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PIETRO BONFANTE
PREFAZIONE ALLA RISTAMPA DELLA IV EDIZIONE
DELLA STORIA DEL DIRITTO ROMANO

Della poliedrica personalità scientiﬁca di Pietro Bonfante si rin—
vengono le orme in tutte le ricerche profonde e geniali che egli con«
dusse non solo nella vasta cere/zia del diritto romano e della storia
del diritto, che considerò materia sempre viva e non prettamente ar-

cheologica, ma anche negli altri campi cui si rivolse la sua attenzione di giurista, dalla storia del commercio al diritto privato del

nostro tempo. Ma oggi, nel ripubblicare la sintesi da lui disegnata in
questa ”Storia del diritto romano”, giova additarne il valore di attualità mettendo in rilievo quell’indirizzo ermeneutico che gli fu
di scorta nell’interrogare i dati della tradizione, allorchè si preﬁsse

di ricostruire gli istituti arcaici nel loro originario signiﬁcato e nella
successiva evoluzione: si vuol dire l’indirizzo organico o morfologico. Indirizzo, questo, che è bersaglio di critiche basate su ricor—
renti malintesi da parte di chi ne ignora le implicite premesse me—
todologiche, sulle quali il Bonfante non aveva ragione d’intrattenersi.‘
premesse, alla cui luce esso trova una giustiﬁcazione altrettanto pro—
bante quanto quella che scaturisce dai risultati raggiunti.
Nell’approfondire tali premesse e d’uopo liberarsi dal preconcetto di certo storicismo atomistico che, ravvisando nello studio sto“

rico una contemplazione rigorosamente idiograﬁca rivolta all’individuum ineffabile, respinge per principio l’uso di concetti rappresentativi e in special modo la qualiﬁcazione dei fenomeni mediante ca,tegorìe enunciative di tipi giuridici o sociologici, senza neppure discutere la possibilità d’interpretare le fonti e di orientare la questione
storica secondo tali categorie, ritenute antistoricbe per il solo fatto
che esse vengono elaborate dall’interprete, anzichè rinvenute nel materiale storico. E da ritenere piuttosto che la qualiﬁcazione dei fenomeni storici mediante tipi dogmatico-giuridici o sociologici abbia una
funzione essenzialmente ermeneutica, inserviente all’intelligenza dei

fatti: essa risponde al bisogno, proprio del nostro spirito, di prender

VIII

Storia del diritto romano

possesso del mondo storico. Da un lato, la qualificazione mediante

tipi atti a procurare un primo orientamento sul grezzo materiale della vita storica costituisce per l’indagatore un punto di partenza o di
trapasso, che gli offre anticipazioni provvisorie di valore euristico,
suscettive di revisione al vaglio dell’indagine ulteriore. Dall’altro lato,
mercè una progressiva osservazione e analisi dei fenomeni storici e
una loro graduale diﬂerenziazione, i tipi in discorso rendono possi—
bile al giurista come al sociologo di elaborare, astraendo da condizioni concomitanti svariate, certi criterii di eguaglianza, e così di avvicinarsi a certe uniformità che rispecchiano tendenze di svolgimento e scoprono talune correlazioni costanti fra elementi 0 fattori sto-:
rici nel loro perenne variare.
Siﬁatte uniformità e correlazioni conducono a enunciare semplici leggi di tendenza, cioè normalità o tipicità ricorrenti, per cui
società umane pervenute a un certo grado di maturità spirituale,
vivendo in un ambiente caratterizzato da certe condizioni, allorchè
sono poste dinanzi al problema di organizzare la convivenza, reagiscono normalmente ad analog/te situazioni di fatto in guisa unifor»
me, secondo un indirizzo correlativamente determinato.
Se poi si accetta la corrispondenza, scoperta dal Vico, fra l’ori—
ginario fare demiurgico e il posteriore riconoscere ermeneutico, se
cioè si tiene per vero che, per essere questo mondo civile stato fatto
dagli uomini, << se ne possono pere/tè se ne debbono » ritrovare i principii e le guise entro i modi di essere e gli atteggiamenti della << nostra medesima mente umana», allora non dovrebbe riuscir difficile

ammettere —— accanto alla forma interiore della lingua, scoperta da
W. Humboldt nella sintesi tra figura di suono e senso di linguaggio
— una analoga energia operante come << forma interiore » nelle altre
sfere della spiritualità che la vita di relazione ci presenta accanto alla
lingua: arte, poesia, religione, scienza, costume, diritto, strutture eco—

nomic/te e sociali. Crediamo che anche in questi altri campi una ’forma interiore’ differenziata da popolo a popolo, da comunione a comunione, possa ammettersi in massima senza disconoscere quello che
il Vico chiama il «senso comune del genere umano», proprio come

un diﬂerenziarsi e caratterizzarsi della struttura mentale intuita
quale-«naturalis ratio», dalla quale prendono forma le varie sfere
della spiritualità; considerate, queste, sul piano della comunione co-

me totalità che si sviluppano ciascuna da un centro comune e assumono orientamenti diversi secondo lo spirito dei tempi e delle diverse società umane nelle rispettive condizioni storiche. Una volta
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accettata codesta premessa, le differenti configurazioni nelle quali si
cala e si oggettiva la spiritualità della comunione, apparirebbero non
più quali entità staccate, isolate, frutto del caso o del capriccio, bensi
quali vestigia, indice e mezzo di riconoscimento di una << forma interiore >>, alla quale sono improntate e congiunte da un nesso genetico organico, e in ordine alla quale, come totalità, sono anche inter-

pretabili come << svolgimento »: giacchè lo svolgimento non e propriamente tale se non in virtù del senso che discopre e fa palese.
Resta certamente una differenza importante fra le oggettivazioni,
da un lato, calate in un corpo sociale e in specifiche strutture,
nelle quali i singoli possono entrare e trovarsi, o meno, attualmente
impegnati, e, dall’altro lato, le opere costruite con materiali che nella
loro corporalità inanime sopravvivono a chi le contempla o se ne
serve, siano esse fissate in un sostegno ﬁsico (un edificio, una statua,
un dipinto), o siano affidate a simboli e formole capaci di un sostegno consimile (un libro, una partitura) o, anche senza di esso,
trasmissibili. In queste, il fare demiurgico conferisce alla forma rappresentativa una oggettività perfetta, emancipata da esso e in sè conchiusa: il colpo di scalpello o il tratto di pennello non è presente
nell'opera d’arte se non nel suo risultato visibile — il contorno, la
linea, il colore —,' il pensiero non è presente come squillo d’intui-

zione o impegno di meditazione nel verso o nella formola scientiﬁca,
che hanno un loro proprio senso lirico o discorsivo. Per contro, nelle
strutture giuridiche, economiche e sociali manca alla forma rappresentativa il compiuto distacco di una perfetta oggettività, perchè
esse sono costruite non già con materiali dalla esanime corporalità,

ma con la vivente e pensante spiritualità dei consociati, sul cui concorde impegno continuamente rinnovato esse debbono fare assegnamento. In ogni modo questa diversa, più labile natura, se rende più
difficile identiﬁcarle, non toglie che esse siano pur sempre qualiﬁcabili come oggettivazioni della spiritualità sul piano della comunione:
come tali, dotate di uno stile atto a differenziare le une dalle altre,
rette da una propria logica, soggette a una legge di formazione e di
sviluppo, che e legge di autonomia e d’intrinseca coerenza teleologica e non ha nulla dell'astrattezza e generalità delle leggi naturali
del mondo fisico.
Ora, se le formazioni storiche sono soggette a una siffatta logica e legge di autonomia, e chiaro che l’aderenza al fenomeno non
rende punto inammissibile nè una sua qualificazione morfologica
mediante tipi giuridici o sociologici nè, in particolare, una sua valu-
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tazione teleologica da parte dell’interprete: non esclude, cioè, una valutazione di carattere tecnico circa l’idoneità e l’adeguatezza dei mez-

zi prescelti al raggiungimento dello scopo preﬁsso o presumibile.
Perche‘, pur nell’indirizzarsi ad un apprezzamento, l’interprete non
perde mai di vista l’analisi morfologica e funzionale del dato di fatto
storico; e del criterio valutativo egli si serve unicamente come di una
ipotesi euristica o di un tipo« razionale », al cui raffronto approfondire la conoscenza del comportamento o dell’istituto da interpretare.
Si tratterà solo di condurre ad una stregua di razionalità teleologica
(diremmo con Max Weber) un’analisi tecnica dell’economia dell’azione o dell’istituto, e di elaborare criterii di valore euristico, coi quali

ponderare le diverse possibilità dell’azione e lumeggiare l’analisi dei
nessi genetici. In ogni caso la funzione dei costruendi tipi << razionali»
di comportamentoeseolo quella di agevolare l’interpretazione del dato storico, mettendolo a raffronto con uno schema interpretativo ——

schema teleologica di agire «razionale» —, adoperato come strumento di orientamento.
In particolare, nel ricostruire l’originaria ﬁsionomia di istituti ar—
caici, non bisogna perder di vista l’elementare verità che ogni disci—
plina o istituto giuridico costituisce la soluzione, storicamente condizionata, di un problema pratico di convivenza (sia di organizzazione
sociale, o di assetto politico o economico, sia di composizione di conﬁitti fra i singoli) nascente appunto dalla vita socialein quelle date
condizioni. Orbene la funzione di un istituto va ricercata nel problema pratico di convivenza che esso è destinato a risolvere nella sua
origine o in una data fase della sua evoluzione o involuzione; e il
giudicare se in quella fase sopravvivano nella sua struttura elementi
incongrui o inadatti all’attuale funzione, e un apprezzamento di adeguatezza o razionalità teleologica, che non esorbita affatto dall’ufficio
dello storico, quando beninteso lo storico non sia un raccoglitore di
curiosità erudite, ma un giurista o un sociologo che per la storia s’interessi come materia sempre viva, da interrogare con le questioni meglio atte ad approfondire il senso degli istituti. Disconoscere al giurista o al sociologo la competenza a tale apprezzamento di raziona
lità teleologica, signiﬁcherebbe condannarlo a una visione statica e imporgli di chiudere gli occhi su residui o sopravvivenze di fasi anteriori, incongruenti con le nuove funzioni assunte dagli istituti.
Cio‘ vale in special modo per la caratterizzazione della familia
romana arcaica quale << organismo politico ». Dove la questione che la
sopravvivenza di residui strutturali propone, non è se la familia ro-
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mana conservi il carattere << politico >> dopo venute meno le funzioni
politiche, perchè assunte dalla civitas, ma e, piuttosto, se quelle sopravvivenze d’una struttura politica rivelino un nesso di derivazione da
un’organizzazione politica gentilizia preesistente alla civitas. Inten—
desi derivazione, non già consapevole imitazione, che sarebbe una sor.ta di contraffazione e non avrebbe senso: derivazione riconoscibile per
una ininterrotta continuità di svolgimento degli organismi familiari
dalla fase precivica delle gentes, attraverso una fase intermedia segnata dal consortium domesticum e dalla disintegrazione della familia
communi iure, alla fase ultima della familia proprio iure dieta.
Anche per quanto concerne l’autonomia dell’ordinamento familiare e il carattere originario delle prerogative del paterfamilias, bisogna guardarsi da certi ricorrenti equivoci, su cui appaiono basate le
critiche rivolte alla caratterizzazione bonfantiana della familia e della
hereditas. La potestà del paterfamilias ne’ suoi vari aspetti non dev’essere concepita come qualcosa di << assoluto dal lato esterno >>, ma come
prerogativa che non deriva e non dipende dalla civitas, e tuttavia è vincolata alle ﬁnalità interne di ordine e di difesa della familia: essa non
è un potere arbitrario, bensi preordinato alle necessità dell’esistenza

familiare e legato da vincoli extragiuridici, d’ordine.morale, sociale,
religioso, economico. L’autonomia della familia, ben lungi dal potersi
qualiﬁcare come << indipendenza assoluta >> da enti ad essa estranei, consiste semplicemente nell’essere, la comunità familiare, retta da un pro-

prio ordinamento, immanente alla sua struttura secondo gli antichi
mores e non imposto da alcuna autorità superiore. Tale autonomia
non esclude punto un coordinamento fra i varii organismi familiari
nell’orbita della civitas che in se li ricomprende, e non è affatto incompatibile con l’esigenza, che può essere imposta dal costume al paterfamilias, di giustiﬁcare il proprio operato di fronte all’opinione pub.blica dei consociati.
Del resto nessuno ha mai contestato, e meno di ogni altro il

Bonfante, che l’organismo familiare romano presenti altri proﬁli —
religioso, morale, economico, sociale — sotto i quali può essere considerata. Ma la questione storica sta nell’identiﬁcare il proﬁlo veramente caratteristico, atto a render ragione di certe sopravvivenze, in—
congrue con le ﬁnalità di una semplice società domestica. L’esigenza
di una sintesi impone al giurista e al sociologo, in quanto storici, la
necessità di un criterio d’orientamento sotto il quale raccogliere gli
elementi fra loro coerenti, e mediante il quale scegliere e stringere al-
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cuni di essi in una categoria ermeneutica che, riconducendoli a un
tipo determinato, sia idonea a caratterizzarli.
La destinazione di vecchie strutture a nuove funzioni obbedisce
a un bisogno di rinnovamento che fa salva la continuità degli istituti
nel processo della loro involuzione. A questo fa riscontro il processo
inverso della evoluzione di istituti nuovi sull’addentellato degli antichi. L’uno e l’altro processo dànno luogo a eterogenesi di signiﬁcati,
a conversioni interpretative e a fraintendimenti che possono dimostrarsi produttivi. Il vivo senso storico di un maestro come Pietro Bonfante avverte simili fenomeni nelle varie fasi storiche e ne propone
sempre diagnosi felici, che fanno di questo libro uno strumento ine—
guagliabile di educazione giuridica.
Roma, maggio 1958.
EMILIO BETTI

PREFAZIONE DELL’A UTORE

La storia del diritto rappresenta nel campo delle scienze giuridiche l’indirizzo positivo e sperimentale, che domina il pensiero speculativo moderno. Il carattere organico e vivo degli istituti di diritto,
il sentimento delle loro ﬁnalità soltanto dalla storia emerge, intesa
quale una scienza naturalistica, non una disciplina letteraria. In questa luce la storia del diritto romano sovrasta e s’impone per la sua
grandiosa unità e continuità, per l'armonica corrispondenza di tutti
gli istituti pubblici e privati, per la lunga catena di secoli, di cui ci è
dato ricongiungere le anella col sussidio di fonti ricche e sicure.
Antichi istituti di struttura primitiva del grave popolo latino
consociata in molteplici ristretti gruppi perdurano applicati a funzio—
ni diverse nel grande Stato mediterraneo. Si fondono e si confondono
insieme istituzioni dell’evo agricolo e dell’evo mercantile, del mondo

romano e del mondo elleno-orientale: è il motivo che domina la
storica ﬁnale compilazione di Giustiniano. Si fondono e si confondono insieme istituti del mondo mediterraneo e dell’evo antico con
istituti del mondo germanico e della nuova e ricca vita comunale del
medio evo: è il motivo che domina i codici moderni. Quanto si
debba a ciascuna civiltà, nella realtà delle cose più che nei nomi, quale sia la zavorra, quale il tesoro, può essere via via dubbio oggetto di
discussione nei singoli prodotti di questo movimento storico per lo
spirito cui non facciano velo tenerezze sentimentali o scrupoli dot—
trinali. Ad ogni modo lo spirito educato a una simile scuola si ac—
corgerà di avere arricchito l’intelletto, più che di cognizioni, di uno
strumento nuovo per la cognizione: l’interpretazione naturalistica dei
fenomeni giuridici.
Il presente manuale intende oﬁrire un disegno generale della
evoluzione del diritto romano, tanto nelle sue fonti, quanto nei suoi
istituti pubblici e privati.
PIETRO BONFANTE

STORIA DEL

DIRITTO

ROMANO

PARTE PRIMA

IL COMUNE DI ROMA
E IL DIRITTO QUIRITARIO (IUS QUIRITIUM)

CAPITOLO I

LA STORIA DEL DIRITTO ROMANO,
LE SUE DIVISIONI,
I METODI DI ESPOSIZIONE E D’INDAGINE

SOMMARIO: ]. La storia del diritto romano. - 2. Le origini e il progresso delle indagini storiche sul diritto romano. - 3. Metodi di esposizione. — 4. Metodi di
indagine.

1. La storia del diritto romano. — La storia del diritto romano,
cioè la storia delle norme regolatrici della vita sociale, sotto la tutela
dello Stato, vigenti presso il popolo che ha riassunto e dominato tutta
l’antica civiltà, è la più organica fra tutte le storie giuridiche. La evo—luzione delle sue fonti e delle sue istituzioni pubbliche e private procede armonicamente, animata da un medesimo spirito: le inﬂuenze
esteriori sono molteplici e vaste, le trasformazioni interne grandiose,
ma tutto il sistema giuridico si muove, nondimeno, sulle antiche basi,

sul pernio delle tradizioni genuinamente romane, e si svolge… pel corso di un millennio (sino al III secolo d. C.) presso lo stesso popolo e
nello stesso territorio: il più battuto dallo straniero nell’evo moderno
ﬁno alla deﬁnitiva costituzione della nuova Italia; il più immune
nell’evo romano. La storia del diritto romano è altresì la più continuativa nei secoli e ad un tempo stesso la più progressiva tra le storie

giuridiche. Le ragioni di questo armonico ed alto sviluppo sono evidenti. Il popolo romano è invero il più longevo e sapientemente dominatore che sia comparso sulla scena del mondo prima del popolo
inglese, e, più di questo, felice assimilatore di civiltà straniere; favorito
inoltre, per cagioni varie, di una speciale vocazione ed attitudine per
la formazione e l’interpretazione del diritto, nel quale concentrò, in
modo quasi esclusivo, la propria intellettualità.
Come strumento di educazione dello spirito la storia del diritto
romano è pertanto il vero ideale scientiﬁco di una storia del diritto.
Il concetto della evoluzione, che nel secolo XIX ha rinnovato o creato
ex novo la fulgida corona delle scienze e trasportato nel campo delle
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scienze la stessa storia — s’intende non la storia delle contingenti

vicende di un popolo, ma quella dei fenomeni sociali — questo concetto è sorto nella storia del diritto romano, sebbene abbia celebrato
i suoi fasti nel campo delle scienze naturali e in particolare in quello
della biologia. Intuizione antica del nostro Vico (1668-1744), soﬁaCata
dal razionalismo imperante nel secolo XVIII, esso spuntò di nuovo
col Savigny (1779-1861) e con la scuolache, in antitesi alla dominante scuola ﬁlosoﬁca del diritto naturale, prese il nome di scuola
storica. Il Savigny, traendo dalla storia del diritto romano i suoi motivi, intese stabilire che il diritto non è opera arbitraria di un legislatore @ di un principe, e che non si può costruire a priori un ideale di
diritto positivo adatto a tutti i tempi e a tutti i popoli — sogni e in
parte progetti non del tutto innocui del secolo XVIII, come il celebre
codice disegnato dal ﬁlosofo Locke per la Carolina — ma che il diritto è un prodotto organico, un’emanazione della coscienza nazionale, e che pertanto si conforma ai bisogni, ai sentimenti, a tutto
l’essere di un dato popolo, e come il costume, l’arte, la letteratura,
si trasforma, si afﬁna, si svolge via via che si trasforma, si afﬁna,
si evolve la società. Soltanto in seguito (salvo, se si vuole, l’applicazione, di poco anteriore, nel territorio appartato dell’astronomia) il
concetto fu trasportato in altri campi, come la biologia (Lamarck,
Geoffroy St. Hilaire, Darwin), la glottologia (Bopp, Grimm), la geo—
logia (Lyell), la sociologia (Comte), la psicologia (Spencer), l’economia sociale (scuola storica economica), ﬁnchè alla metà del secolo XIX
lo stesso Spencer credette di poterlo elevare a principio universale
e spiegazione ﬁlosoﬁca dell’universo.
Ma la storia del diritto romano è anche parte essenziale della
storia del diritto moderno. Il diritto romano è il retaggio più integro
dell’antica civiltà. Per i tramiti più varii e in forme diverse, esso e pc-

netrato nei più svariati territorii della civiltà moderna: il diritto romanogiustinianeo si diffuse dall’Italia in tutto l’Occidente, assumendo la forma del diritto comune, lo stesso diritto giustinianeo si svolse in Oriente nella forma del diritto bizantino e costituì la base del diritto mussulmano. Inﬁne il movimento della codiﬁcazione, rivolto

apparentemente contro il diritto romano, ha conquistato o è in via
di conquistare territorii nuovi, sia nella vecchia Europa, sia oltre i ma-

ti, accompagnando e secondando il cammino vittorioso della civiltà
europea. Tutto il mondo civile ha il suggello delle leggi di Roma. Ma
sovrattutto in Italia, ove il diritto romano si fondò sulle condizioni
peculiari della terra e dove il vigore di esso non si spense mai, come
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non si oscurò mai totalmente l’antica civiltà, esso è parte casi della
nostra storia, come della nostra coscienza: i suoi istituti sono spesso
legati al nostro suolo e alla nostra stirpe (actio aquae pluviae arcendae,
data della pubertà, ecc), la sua lingua è il nostro linguaggio, che
nella terminologia comune si accosta non di rado più alle correnti
classiche che non alle correnti elleno-orientali, rappresentate dalla codiﬁcazione giustinianea. Certamente tutta questa propagazione concerne essenzialmente il diritto privato. Tuttavia lo stesso diritto pubblico, benchè derivi da fonti diverse, ha subìto l’influenza romana:
nei secoli scorsi per la mescolanza di concetti e di istituti privati,
massime sotto il regime della feudalità, ai nostri giorni per l’inﬁltrazione dei termini e dei concetti romani nell’elaborazione scientiﬁca
odierna del diritto pubblico.
2. Le origini e il progresso delle indagini storiche sul diritto
romano. —— Il cammino dei nostri studii mostra come naturale amica
della libertà sia la storia.
Le ricerche storiche sul diritto romano, come sulle altre parti
dell’antichità classica, si iniziarono nella libera Italia, con la Rinascenza, nel secolo XV, e continuarono sugli albori del XVI: l’impulso ven-

ne dagli umanisti, in contrasto e in lotta col metodo della Scolastica
e col barbaro linguaggio dei commentatori o bartolisti, i quali, attratti
dal còmpito grave di imporre e adattare il diritto romano alla nuova
società, non spingevano lo sguardo al di là della codiﬁcazione giu-

stinianea, anzi propriamente non si aﬂissavano se non sulla glassa.
Principali rappresentanti del nuovo movimento furono Angelo Poli—
ziano, Francesco Filelfo, Pomponio Leto; va segnalato non meno per
la larghezza dell’intelletto che pel vivace spirito polemico il celebre
Lorenzo Valla. Il movimento è quasi prettamente ﬁlologico: esso porta alla critica e alla revisione delle fonti giuridiche. Il Poliziano si propone di studiare la favella dei giureconsulti e delle leggi, in cui riconosce il nerbo della lingua latina. Lelio Taurelli nel 1523 pubblica
un’edizione accuratissima del manoscritto ﬁorentino dei Digesti; ma
i giuristi vi si tengono ancora estranei e quasi ostili. Un solo grande
giureconsulto, Andrea Alciati (1492—1550), milanese, entra nella nuova via. Nel secolo XVI (mentre sotto il giogo straniero languiva la
nazione italiana), il movimento si propaga oltre le Alpi, in Germania
ed in Francia. In Germania l’Aloandro (Gregorio Meltzer, 1501-1531),
si rende altamente benemerito per le sue edizioni delle varie parti del
.Corpus iuris, risalendo ai migliori manoscritti e ripristinando le iscri-
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zioni dei frammenti; Ulderico Zasio e Oberto Gifanio prendono a

considerare dal lato storico i monumenti dell’antica giurisprudenza.
Tuttavia centro principale dell’indirizzo critico e ﬁlologico nel campo del diritto diviene la Francia, ove lo spirito della riforma agitava le

menti e la Corte liberale proteggeva gl’ingegni; onora la Francia il
gran nome di Cuiacio (Cuias, 1522-1590), e intorno a lui una pleiade
di benemeriti: principali Budaeus (Budé), il Tilius (Du Tillet), il Brissonius (Brisson), il Contius (Lecomte), il celebre Hotomannus (Hotman, di famiglia tedesca), il Balduinus (Baudouin), Dionigi e Iacopo
Gothofredus (Godefroy), Pietro Faber (Du Faur) e Antonio Faber
(Favre). Il movimento ha ormai trascinato i giureconsulti, i quali
quind’innanzi, sulla base della revisione critica delle nuove fonti
ricercate con intenso fervore e date alla luce, mirano veramente a

ricostruire la ﬁsonomia del diritto antegiustinianeo. Decaddero gli
studii sotto la pressione della controriforma cattolica e delle tendenze

pratiche, e degenerarono in mero dilettantismo archeologico. Nel secolo XVII l’Olanda, il solo Stato libero del continente, è anche il
solo che serbi lo spirito delle ricerche storiche e critiche e vanti nomi
segnalati: l’Huber, il Noodt, lo Schulting, il Bynkershoek, il Voet.
Tuttavia anche nella scuola francese, e più nella scuola olandese, la
ricostruzione dell’antica giurisprudenza ha un’impronta troppo analitica ed archeologica, ed è spesso opera di eruditi, non animata da
spirito scientiﬁco.
L’Italia non ha una vera scuola, ma ricercatori isolati di grande
valore, tra cui primeggia il Sigonio (1524-1585): e nel secolo XVIII
educò il Mazochio, il Gravina, ma sovrattutto diede agli studi storici
il nome sommo di Vico, che poteva in terreno più propizio e in
epoca più preparata segnare con la sua concezione scientiﬁca della
storia una nuova fase degli studii.

Il nuovo rinascimento storico-giuridico si è compiuto nel secolo
scorso e nella Germania, che aveva maturato i germi di questo rinnovamento sia dal tempo della Rinascenza italiana e francese, e an—

che nel secolo XVIII aveva dato alla storia del diritto il nome popolarissimo di Eineccio. Fin dall’epoca succeduta alla risco-ssa di tutta
la nazione contro il giogo napoleonico, Savigny (1779-1861) e la
scuola storica (iniziata dal Hugo) da un lato, Niebuhr dall’altro, il
più grande giureconsulto storico e il più grande storico giureconsulto
del secolo, apersero la via; i numerosi discepoli dell’uno e dell’altro
proseguirono il movimento nello studio delle fonti, delle istituzioni

pubbliche e private. L’unità organica di tutte le istituzioni dell’antica
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Roma e di tutte le indagini relative (archeologia, numismatica, epigraﬁa) si aﬂermò in una schiera numerosa di cultori, tra cui primeggiò, sino alla sua_morte, Teodoro Mommsen (1817—1903), il cervello
più multiforme della nostra scienza.
Certamente il concetto fondamentale della scuola storiCa, come

è stato a buon diritto rilevato, esagerava il valore della coscienza po-

polare e della formazione spontanea del diritto, mentre questo è spes—
so opera di correnti dominanti, di uomini che predicano e di forze
che s’impongono a maggioranze ostili o inerti. Dal punto di vista
scientiﬁco, si pub lamentare la credenza supina nel domma del carattere lento e graduale del movimento del diritto, e l’assenza di vere

indagini positive e serie sulle leggi speciﬁche dell’evoluzione giuridica, il che ha fatto che, malgrado la precoce comparsa del nuovo
concetto dei nostri studii, la storia del diritto, oppressa egualmente dal
peso della erudizione e dallo spirito dialettico, sia rimasta indietro

nella sistemazione scientiﬁca agli altri studii, sia della natura, sia dello spirito. Ma non si può negare che per effetto del nuovo indirizzo
la storia del diritto e dei fenomeni sociali sia entrata nel dominio
della scienza.
Con l'a ricostituzione del nostro popolo a Stato libero, l’indirizzo

storico-giuridico penetra anche in Italia (dal lato prettamente archeologico l’Italia aveva avuto sempre eccellenti cultori, anzi l’epigrafia
vanta in Italia il suo vero fondatore, Bartolomeo Borghesi), e la
scuola italiana, se non raggiunge ancora le vaste sintesi della scienza
tedesca, nei larghi contributi di ricerche critiche e di nuove scoperte
rivaleggia degnamente con essa e supera ogni altro paese d’Europa
nel movimento degli studii sul diritto romano.
Oggi la dottrina delle interpolazioni da un lato, che rinverdisce

la critica delle fonti, è forse, più che altrove, rappresentata con vigore
e originalità di vedute e serietà di risultati tra noi. Similmente in
Italia lo studio organico o naturalistico degli istituti giuridici, mentre riavvicina maggiormente la storia al diritto vigente, eleva il valore universale della storia del diritto romano.
3. Metodi di esposizione. — La tradizione scientiﬁca distingue,
e sono spesso oggetto di disparate trattazioni, la storia delle fonti del
diritto, storia esterna' (nei vecchi scrittori Historia iuris), e la storia
degli istituti giuridici, storia interna (Antiquitates iuris nelle vecchie
trattazioni). Si suole anche distinguere nella esposizione il metodo

cronologico, in cui lo svolgimento delle singole parti o dei singoli
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istituti, di regola secondo l’ordine sistematico desunto dalle divisioni
e dai concetti odierni (vizio in cui più facilmente si cade in questo me-

todo), è condotto dalle origini al limite ﬁnale della storia, ciascuna
parte indipendentemente dall’altra, e il metodo sineronistieo, in cui la'
storia è divisa in periodi. D’ordinario tre periodi si segnano: regno,

repubblica, impero; ovvero, il periodo che va dalle origini all’era delle
conquiste, il periodo successivo sino agli ultimi grandi giureconsulti
sotto l’ultimoSevero, o sino alla riforma dell’antica costituzione sotto

Diocleziano, e ﬁnalmente il periodo da Alessandro Severo o Diocleziano a Giustiniano.
L’uno e l’altro metodo di esposizione ha i proprii difetti. Lo sviluppo organico di tutto il sistema giuridico, il pregio essenziale dell‘evoluzione del diritto romano, riesce nascosto nel metodo cronologico e, quando si seguano i criterii della sistematica moderna, vien

fatto di trasportare nel passato le idee del preSente circa l’essenza e
le ﬁnalità degli istituti giuridici, violando uno degli assiomi fondamentali di Giambattista Vico. D’altra parte nel metodo sincronistico le stazioni ﬁsse sono necessariamente convenzionali, e il carattere organico dello sviluppo giuridico, se si afferra meglio nell’insieme, si smarrisce nei singoli istituti o in vaste parti del diritto, in cui

l’evoluzione o è arretrata nello sviluppo o precorre i tempi in confronto di altri istituti o di altre parti. La divisione più semplice ed attraente — regno, repubblica, impero —, abbastanza signiﬁcante pel diritto
pubblico, è assolutamente priva di senso pel diritto privato: la sosta

al periodo dei Severi, importantissima per la giurisprudenza, non è
egualmente giustiﬁcata per quel che riguarda lo svolgimento interno
e reale degli istituti giuridici.

Noi crediamo di dover seguire un metodo alquanto diverso dagli
enunciati e tradizionali, e specialmente dal metodo cronologico; un
metodo che crediamo di poter designare adeguatamente col nome di
metodo ideologico o etiologieo. Esso si basa sui canoni seguenti. La

divisione deve esser fatta bensì in periodi, perchè non v’è storia se
non si distinguono periodi; ma in. primo luogo questi debbono

esser segnati, non già tenendo presente lo svolgimento degli istituti

giuridici, che non è mai parallelo ed armonico in tutto il sistema a
un momento dato, bensi le crisi stabilite dalle nuove forze e dalle
nuove idee sociali, che più presto o più tardi agiranno sulle varie parti del sistema giuridico. In secondo luogo, poichè le date a cui termina un periodo e ne comincia uno nuovo sono poste unicamente per
.rappresentare i momenti in cui la crisi sociale si afferma, cioè le nuo-
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ve idee e le nuove forze divengono attive, l’esposizione dello svolgimento dei singoli istituti entro le successive fasi storiche può cessare
a date diverse, in quanto, ripetiamo, l’effetto della crisi nei varii istituti può esser risentito a date diverse. Finalmente giova anche av-

vertire che, sino a qualunque punto si conduca nei vari periodi la
esposizione storica di ciascun istituto (e all’ultimo del resto conviene

bene arrestarsi a una data comune per tutti), ne sopravvive sempre
qualche rudere storico-giuridico, che giova saper valutare.
Limiti estremi della storia del diritto romano, entro il popolo romano, sono la data convenzionale della fondazione di Roma, 754

(753, 751) a. C. e il regno di Giustiniano, 528-565 d. C. Entro que-

sti limiti due grandi crisi segnano le divisioni fondamentali. La prima
segui alla guerra annibalica, allorchè l’antico popolo agricolo e mi—
litare, l’antico comune patrizio-plebeo, è tratto repentinamente dalla
lotta con un potente genio a stendere la sua ala vittoriosa su tutto
il mondo mediterraneo, a mutarsi in una società mercantile, in un
grande Stato mediatore tra la civiltà ellenaorientale e la barbarie
occidentale (200 a. C., ﬁne della guerra annibalica; 146 a. C., distru-

zione di Cartagine e di Corinto). L’altra seguì alla ﬁne dei Severi
(235 d. C., morte di Alessandro Severo; 305—306 d.C., abdicazione
di Diocleziano e primo avvento di Costantino), allorchè per l’esau-

rimento interno della società e dello Stato la pressione esteriore della
nuova migrazione di popoli e della risorta potenza
conﬁni del Reno, del Danubio, dell’Eufrate, mentre
necessità della difensiva scioglievano il vincolo tra
zato e l’Occidente romanizzato, in altri termini tra

persiana ruppe i
in pari tempo le
l’Oriente ellenizl’eredità di Ales-

sandro Magno e le conquiste vere della civiltà romana. Queste due
crisi sono dunque, in generale, i punti di divisione di tre sistemi e di
tre fasi nella evoluzione del diritto romano, che possiamo intitolare:
I. il Comune di Roma e il diritto quiritario (ius quiritium), 754-200 a.
C.; II. lo Stato romano e il diritto delle genti (ius gentium), 141 a. C.
235 d. C.; III. la monarchia cileno-orientale e il diritto elleno-orientale o romano-ellenico, 305 0 306-565 d. C.
4. Metodi di indagine. — Ma un problema più grave, perchè ha

un signiﬁcato intrinseco, è quello dei metodi di indagine, specialmente nei secoli più oscuri della storia, nelle fasi primitive degli istituti
fondamentali.
Uno dei meriti più alti del pensiero storico moderno e precisamente quello di aver spinto lo sguardo più a fondo nel periodo delle
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origini. Si può dire che mentre il secolo XVIII cercava di penetrare col sussidio della ragione nell’essenza primitiva delle cose, il secolo XIX si è sforzato di raggiungere lo stesso risultato con l’indagine
storica, risalendo alle origini.
In questa ricerca i grandi storici, specialmente i grandi rappresentanti della moderna storiograﬁa romana, hanno creato ed afﬁnato via
via le regole per dirigersi nel buio delle leggende, nel terreno lubrico
delle tradizioni, per separare il nucleo di verità, che a volte esse contengono, e stabilire le cause e i movimenti delle invenzioni, i fenomeni che a volte esse rappresentano, per vagliare inﬁne il grado di
autorità, di credibilità degli scrittori, dei documenti, delle fonti in
generale. È questo il metodo critico, detto anche quasi per antonomasia metodo storico.
Tuttavia questo metodo, sovrano nell’analisi degli eventi propria-

mente storici, è di minor giovamento nelle indagini storico-giuridiche, perchè nello studio del movimento progressivo delle istituzioni,
e anche di quelle istituzioni collocate in piena luce, che sembrano governare gli avvenimenti più che subirne il dominio, i motivi genuini
della critica storica hanno applicazione limitata e quasi unicamente
entro i conﬁni della storia documentata.
Ma il punto essenziale, che spiega questo diverso atteggiamento
di un metodo per se stesso prezioso, il quale rende certamente anche nei nostri studii utili servigi, è che esso non è nato nel campo
dei nostri studii, non si può dire che lavori con dati desunti dal fenomeno che è oggetto dell’indagine.
Un metodo invece speciﬁco allo studio storico del diritto, spuntato e cresciuto ai nostri giorni, è il cosiddetto metodo comparato.
Esso pone a raffronto i diritti dei varii popoli, specialmente nelle fasi
primitive di sviluppo, al ﬁne di scrutare le origini e integrare le lacune della documentazione storica mediante l’analogia di istituzioni
parallele, partendo dal presupposto che le origini dell’umanità e la
vita dei popoli seguano in condizioni analoghe leggi uniformi di sviluppo.

E, per vero, l’osservazione dei popoli più bassi nella scala dell’umanità, le osservazioni di analogie sorprendenti tra popoli lontani
senza legami di origine, senza contatti, come gli “antichi Romani e

i Giapponesi, avvalorano questo presupposto (I).
(‘) V. su questo metodo e la sua storia POLLOCK, in Atti del Congresso storico
internazionale del 1903, Roma, 1905, vol. 3, 1905 (con bella rivendicazione del
Vico" e dell’Amari).
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Nondimeno anche il metodo comparato può essere fonte di grandi illusioni. Le analogie, su cui l’attenzione si ferma, sono spesso
estrinseche, riguardano non la struttura degli istituti, ma le ﬁnalità
0 alcune ﬁnalità di essi: onde si corre il rischio di mettere a raffronto istituzioni profondamente diverse, con lo stesso ingenuo semplicismo che adoperano gli antichi, quando ritrovano Mercurio, Marte, Minerva presso i Celti e presso i Germani (Cesare, Tacito), e per-

vengono, un po’ consapevolmente e un po’ inconsapevolmente (cosi
procedono del resto anche i comparatisti), a identiﬁcare due mitolo-

gie profondamente diverse, come la greca e la romana. Il pericolo è
aumentato per il fatto che le notizie di diritto comparato relative ai
popoli primitivi o ai popoli remoti dalla nostra civiltà ci sono date da
esploratori o studiosi spesso profani al diritto, incapaci di apprezzare
la struttura degli istituti e facili a lasciarsi illudere dalle apparenze
esteriori.
Finalmente, poichè nessun diritto al mondo ha la storicità del
diritto romano, che offre in momenti diversi e assai remoti l’uno dal—
l’altro un disegno quasi completo e di una grande perfezione con
copiose notizie sulle fasi anteriori, il metodo comparativo, quando allontana troppo dallo studio diretto delle fonti romane, non si può
dire che contribuisca a educare il senso storico, come non afﬁna
certamente il senso giuridico; il che non toglie la sua notevole uti-

lità del lato ﬁlosoﬁco e legislativo.
Senza ripudiare nessuno dei metodi che abbiamo discusso, noi
reputiamo che essi debbano esser corretti ed integrati dall’uso di un
metodo che, pur avendo la sua radice in un ordine di idee generale,
si può considerare come il più speciﬁco alla nostra scienza, in quanto
lavora coi suoi dati e richiede nell’indagatore tutta l’educazione di un
giurista; il che fa che esso è .nei suoi risultati il più scientiﬁco e si-

curo, nella sua applicazione il più utile. Questo metodo si può chiamare organico o naturalistico. Esso consiste nel chiedere alle istituzioni stesse il segreto delle loro origini e delle loro fasi più oscure.
I suoi motivi più semplici sono in parte confusi con quelli del metodo critico, ma esso merita di essere isolato ed ampliato. Ecco le
sue basi. Nel mondo spirituale, come nel mondo organico, le forme
antiche si adattano a nuovi ﬁni, che conservano sempre la traccia
dell’antica ﬁnalità, cui hanno servito. Lo studioso di ciascun ordine
di fenomeni, quindi il giurista nei fenomeni giuridici, sa distinguere,
da un lato la struttura, la forma, dall’altro la funzione, il signiﬁcato,
la ﬁnalità di un organo, di una parola, di un’istituzione. Ora il giu-
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reconsulto, che nello studio storico diun istituto ha presenti tutte
le norme che a un dato momento lo governano, e conosce il valore
e ﬁno a un certo segno la prima apparizione di ciascuna di esse, è in
grado di distinguere principî vieti, elementi oscuri o aberranti, cioè
non utili o anche ripugnanti alle funzioni attuali, e può essere indotto
a supporre una diversa funzione dell’istituto nelle origini; e Se nel
corso dello svolgimento storico noto, risalendo indietro, egli vede au—

mentare di numero e crescere di efﬁcienza le norme consentanee
alla vecchia funzione supposta e diminuire invece via via il numero e

l’estensione di quelle che corrispondono alla nuova funzione, allora
la tendenza stessa dell’evoluzione gli permette di ricostruire con sicurezza maggiore o minore la primitiva ﬁgura dell’istituzione, e
mutare la congettura in certezza. Com’è chiaro, uno dei pregi essenziali del metodo che si propone e quello di costringere a seguire, conforme al nostro metodo di esposizione (v. sopra), parallelamente al
movimento del diritto, le correnti della vita e della storia civile, l’esaltazione, la diminuzione o l’alterazione dei bisogni e delle concezioni

sociali, che ci illuminano sulla genesi delle modiﬁcazioni giuridiche
e ne rendono più chiara l’essenza. Noi no-n sviluppiamo ora i canoni
singoli di questo metodo, perchè essi risulteranno più chiari e precisi
nell’applicazione che ne faremo. Solo un precetto fondamentale gioverà imprimere sin d’ora con giusto rilievo nella severa fantasia dello
studioso: come nella lenta ruina degli antichi palazzi e nel visibile
adattamento delle parti superstiti a una diversa e generalmente più
umile destinazione, mediante restauri e complementi nuovi, così nel-

la graduale demolizione e trasformazione degli antichi istituti giuridici le basi esterne e le fondazioni nascoste sono le parti più indistruttibili e, sostenendo un ediﬁcio di non corrispondenti proporzioni
e funzioni, rivelano, malgrado le aggiunte o la nuova integrale ricostruzione, i ﬁni e lo stile dell’antica fabbrica (2).
Sono questi pertanto i tre strumenti d’indagine dei quali noi
faremo capitale: metodo critico, metodo comparato, metodo naturalistico. Nessuna preminenza spetta all’uno sull’altro; o tutt’al più, al-

(2) V. per alcuni svolgimenti più ampii BONFANTE, Il metodo naturalistico
nella storia del diritto, in Riv. it. di sociologia, 21 (1917), pp. 53 e segg., e di

nuovo, contro alcune critiche non ponderate di ﬁlosoﬁ (GENTILE, Cuoca), i quali, in
base alla designazione del metodo, presero abbaglio, credendo di, veder risorgere
ilnaturalismo di storici puri, come il Taine o il Buckle, che è tutt’altra cosa, v. nella

stessa Rivista, 22 (1918), pp. 3 e segg., pp. 347 e segg. Cfr. anche BONFANTE, Scritti
giuridici varii, Torino, 1918, vol. I, pp. 190 e segg.

Metodi di indagine

_

13

meno per le origini, noi saremmo proclivi ad accordarla al metodo
naturalistico.
Nondimeno precisamente per le origini la comparazione giuridica parve ad un certo momento, e agli occhi di molti par tuttavia,
doversi collocare al primo posto come strumento di indagine, anzi
fornire una vera e propria attestazione diretta, con la scoperta dell’unità delle stirpi arie. Ammesso che tutti i popoli parlanti lingue
arie, cioè gli Indiani, i Persiani, gli Armeni in Asia, gli Illirii, gli E1leni, gli Italici, i Celti, i Germani, gli Slavi e i Letto-lituani in Europa, fossero diramazioni ,di un unico popolo, si è potuto legittimamente argomentare che questo unico popolo recasse dalla patria originaria un fondo comune di istituzioni, e si è potuto sperar di ricavare
questo fondo comune di istituzioni dagli elementi comuni del linguaggio. Anzi, poichè le afﬁnità più strette esistenti tra certi gruppi
linguistici, per esempio tra i Greci, i Celti e i Latini, tra gli Slavi e i
Letto—lituani, tra gl’Indiani e gli Irani, fanno sospettare che la separazione dei popoli compresi entro questi gruppi sia avvenuta in una fase
posteriore, dopo la separazione dal tronco comune, si credette di poter
proseguire ulteriormente questa indagine, esaminando il fondo comune di istituzioni esistenti tra i popoli più aﬂini. Vi ha di più. A1cuni gruppi arii sono rimasti a lungo, anche in piena luce della storia, in condizioni abbastanza primitive, come i Celti in alcune regioni, principalmente i Celto-britanni, e i Germani nell’evo antico, co-

me gli Slavi nell’evo medio e in gran parte anche nell’evo moderno:
era ben naturale il supporre che le istituzioni ancora primitive di
questi popoli ci oﬁrissero un quadro vivente e osservabile tuttavia
nei suoi particolari delle istituzioni arie e quindi delle istituzioni italiche dell’epoca preistorica. Ma qual fondamento ha quest’unità genetica dei popoli parlanti lingue arie e delle istituzioni arie?

CAPITOLO II
GLI ARII (’)

SOMMARIO: L’unità delle lingue arie e la pretesa unità etnica primitiva. - 2. Critica
dell’unità etnica primitiva. - 3. Conclusioni relative alle origini, alla civiltà
ed alle istituzioni originarie dei cosiddetti popoli arii.

1. L’unità delle lingue arie e la pretesa unità etnica primitiva. —
La ricognizione dell’unità primitiva degli Arii (Indo-germani, Indoeuropei, Indo-celti, come ora si propone) e della migrazione preistorica della stirpe, dal cui linguaggio si generano le lingue di quasi
tutti i popoli d’Europa e di civiltà europea, è una delle maggiori glorie del secolo XIX. Essa non si può ricollegare ad un uomo, nemmeno con l’artiﬁzio consueto di tutto concentrare nel nome più illustre, ma è l’opera di una generazione di scienziati. L’occasione e
l’impulso venne dall’attuarsi di regolari commerci coll’India dopo la
(') Cfr. principalmente KUHN, Zur dltesten Geschichte der indogermanischen
Volker, 1845, 2° ediz. 1850; PICTET, Les origines inzio-européennes oa les Aryas
primitifs. Essai de paléontologie linguistique, Paris, 1858-1862, 2‘1 edizione, 1877;
HEHN, Kulturpﬂanzen und Hausthz'ere in ihrem Uebergang aus Asien nach Griechenland und Italien sowie in das ilbrz'ge Europa, 1870, opera edita poi ripetutamente (8e Auﬁ. von Scrinanan, mit botanischen Beitr. von A. ENGLER u. F. Sax,
Berlin, 1911); LEIST, Altarisches ius gentium, Iena, 1889; Altarisehes ius'civile, Iena,
1892-96; SCHRADER, Sprachvergleichung and Urgesc/zichte, Iena, 1° ediz. 1883, 2a
ediz. 1890, 3a ediz. 1907; Redllexicon der indo-germanischen Altertumskunde,
1901; D’Annols DE ]UBAINVILLE, Les premiers habitants de l'Europe, Paris, 211 ediz.

1889-1894; B1uzro, Gli Italici nella valle del Po (contro Helbig), Nuova Antologia,
1880; Ancora della stirpe ligure nel Bolognese (Atti e Mem. della R. Deputazione

di storia patria per le province di Romagna), 1883; cfr. anche l'Introduzione alla
storia d'Italia edita dal Vallardi; SERGI, Liguri e Celti nella valle del Po (Arch. de
l’Anthrop. et de l’Ethnol., 13 [1883]; Origine e diﬁusione della stirpe mediterranea,
Roma, 1895; Arii e Italici, Torino, 1898; Intorno ai primi abitanti dell’Europa (Atti

della Società Rom. d’Antropologia, 6 [1900]; The Mediterranean Raee, London,
1901; Gli Arii in Europa ed in Asia, Torino, 1903; DE MICHELIS, Le origini degli
Indo-europei, Torino, 1903. Aggiungi: HIRT, Die Indogermanen, ihre Verbreitung,
Urheimat u. Kultur, 2 vol., Strassburg, 1905-07; A. REINACH, in Rev. arch., 1910, pp. ]65; e in Anthropologie, 1912, p. 207 e segg.; FEIST, Kultur, Ausbreitung u. Her/(unit
der Indogermanen, Berlin, 1913, e Sensi, Italia, Torino, 1919.
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conquista inglese, e fu appunto William Iones, il quale nel 1786 svolse in una lettera le sorprendenti afﬁnità del sanscrito, la lingua degli
antichi indiani, con le lingue del mondo classico, il greco e il latino;

precursori del ]ones: il ﬁorentino Filippo Sassetti nel secolo XVI, il
gesuita francese Coeurdoux nel secolo XVIII, il gesuita tedesco Paolino di Saint Barthélemy quasi contemporaneamente al Iones. Federico Schlegel, in un celebre libro sulla lingua e sulla saggezza degli

antichi Indiani (1808), affermò per primo l’unità della vasta famiglia
aria diffusa su tutta l’Europa e parte dell’Asia occidentale; schiere
di pazienti scienziati, tra cui primeggiano il Bopp (1791—1867) e il
Grimm (1785-1863), ponendo le fondamenta della linguistica comparata, stabilirono i nessi e la propagazione delle lingue arie.
Si era conquistato un nuovo e mirabile strumento per l’etnologia
e la preistoria. Le migrazioni, le vicende, il grado di civiltà, la costi-

tuzione sociale e giuridica dei popoli nelle epoche oscure in cui non
giunge nè con documenti la storia, nè con monumenti l’archeologia,
venivano stabilite con certezza irrefutabile o con l’illusione della certezza mediante il soccorso della glottologia. Come dubitare, ad esempio, che i Protoarii conoscessero la pecora e la lana, avessero abitazioni con porte, venerassero la divinità e riconoscessero i rapporti più
intimi di parentela, quando le voci signiﬁcanti la pecora e la lana,
la casa e la porta, il concetto della divinità ed i prossimi congiunti
(o almeno, il che è forse di maggior rilievo, i congiunti paterni) hanno lo stesso nome per tutti o quasi tutti i linguaggi arii?

Se non che il prodigio di vedere schiudersi un mondo ignoto per
questa via generò una ﬁducia illimitata nel metodo. La glottologia
parve fornire la chiave di tutti i problemi, dalle origini del linguaggio
alle origini della società umana. Uno storico assai popolare, Guglielmo Smith, non si peritava di affermare: «L’unico sicuro mezzo per
rintracciare l’origine di un popolo è lo studio della sua lingua » (Z).

Fu il periodo idillico della linguistica comparata: con l'a stessa eroica
fede si giunse a ﬁssare i canoni ormai classici dell’arianità, che possiamo riassumere nei seguenti articoli:
I. L’origine degli Arii.
Nell’altipiano della Battriana, ond’erano discesi gli Indi, tra il
(“)

In- modo analogo si esprimeva Ottofredo Mueller nell'opera classica sugli

Etruschi, alla quale, dopo un secolo di aberrazione ario-etrusca, i dotti ritornano:
«Non vi ha certo fonte più importante e più autentica del linguaggio del Lazio
nel suo rapporto con le altre lingue europee per la storia primitiva d’Italia »: K. 0.

MUELLER, Die Etrusl(er (ed. Deecke), 1, pag. 2.
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Mar Caspio e i monti Imalaia, si collocava la patria primitiva degli
Arii.
Era non solo il preconcetto generale dell’Asia, culla dei popoli,
ma l’occhio ﬁsso agli Indi, che faceva ritrovare in essi i più genuini
rappresentanti dello stipite primitivo; e la tendenza naturale aveva
forte rincalzo e pareva assurgere a certezza scientiﬁca per l’accordo
dei glottologi nel fare del sanscrito il tipo più arcaico del linguaggio
ario, il fratello primogenito, e volgarmente il progenitore.

A questa presunta origine si ricollega anche la denominazione
degli Aryas.
II. La superiorità ingenita degli Arii ed il grado, relativamente
elevato, di cultura da essi raggiunto.
La paleoetnologìa aria ebbe per suoi primi autori il Kuhn (1845)
e il Pictet (1859-1863). Il Mommsen nella sua storia (1854) è nella
stessa corrente di idee.
Ecco nei suoi varii tratti il disegno degli Aryas primitivi: un popolo dedito a vita pastorale e all’allevamento del bestiame, ma non
ignaro forse dei primi rudimenti dell’agricoltura, con sedi ﬁsse intor-

no alla pastura; che possedeva allo stato domestico il bue ed il cavallo,
la pecora e la capra, il porco, il cane, nonchè varie specie di animali da
cortile, coltivava l’orzo e forse anche altri cereali, di sicuro conosceva
molte leguminose, ma cui precipua ricchezza, peraltro, era il bestiame
bovino. All’epoca in cui si accentua la migrazione dalle antichissime
sedi, l’aratro è già sostituito ai primitivi strumenti agricoli, il bue è

aggiogato, il carro abilmente congegnato in tutte le sue parti, il
modo di preparare i cereali per la macinatura noto ed in uso, note
e sviluppate del pari le arti e le industrie principali. I Protoarii conoscevano l’oro, l’argento, il rame, lo stagno, probabilmente il ferro,

praticavano l’arte del ﬁlare e del tessere, i fabbri adoperavano martello, tenaglie, incudine, mantice, lima. Abitavano in case comode,
con molte camere, cortili e stalle, vivevano in villaggi, borghi, città;
si nutrivano di carne, latte, cereali, bevevano vino e idromele, indossavano tuniche, mantelli, portavano calzari, mutavano d’abito colle
stagioni.
Guerrieri valorosi, avevano per armi di offesa la lancia e il giavellotto, frecce, spade, mazze; per armi di difesa l’elmo e lo scudo.
Un’elevata organizzazione familiare e civile completa il quadro. La
famiglia era basata sul matrimonio monogamico; lo sposo era il padrone ed il protettore, la donna era la signora e bene amata, il padre
il protettore dei suoi ﬁgli, che chiamava la sua gioia ed i continuatori
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della sua prosapia. L’organizzazione era patriarcale. Grande venerazione godevano gli anziani, i morti venivano incenerati ed avevano
un culto. Si veneravano il dio del popolo e gli dèi tutelari della casa
e del focolare, miti immaginosi e sentimenti gentili allietavano l’esistenza, un tesoro di utili cognizioni scientiﬁche elevava gli Aryas al

disopra della condizione di un popolo prettamente barbaro. Fieri di
se stessi, gli Arii si ammantavano del titolo di « splendenti, nobili».
talee il senso che si attribuisce al nome, che per altro può alludere
anche al colore, i bianchi, o anche signiﬁcare i lavoratori di fronte alle
altre razze circonvicine. Così, << ritti fra i bianchi armenti, i nobili
Aria padri» penetravano nel mondo della poesia.
111. Ma il più pericoloso e ad un tempo il più strano concetto
era il modo di intendere la migrazione e l’avanzata degli Arii. Il problema delle lingue si confondeva con quello delle razze. L’insegnamento che emerge dalla diffusione dei linguaggi in tempi storici, e
principalmente dalla graduale propagazione del latino e dei suoi
derivati non valse a nulla. La classiﬁcazione dei popoli parlanti lin-

gue arie fu fatta come la classiﬁcazione delle propaggini di una razza
unica, e i nessi linguistici valsero come afﬁnità etnologiche.
In un periodo che precede di gran lunga i tempi storici, gli Arii

abbandonarono in massa la loro patria primitiva e le diverse tribù
presero diverso cammino; mentre una parte popolava nell’Asia l’altipiano dell’Iran e il Bacino del Gange, un’altra parte si diresse verso
le contrade dell’Occidente, l’Europa odierna; ciascun popolo recando
dalla sede originaria quel patrimonio di idee, di sentimenti, di istituti,
che la comparazione linguistica e la comparazione storica tendono
a ricostruire. Si distinsero via via, col progredire degli studii, i seguenti gruppi della stirpe indo-europea, gli uni isolati nell’Asia, gli altri compatti in Europa: gli Indi, parlanti il sanscrito, discesi dalle primitive sedi nella prossima penisola del sacro Gange, i Medi ed 1 Persiani, parlanti l’iranico, nell’altipiano dell’Iran; sul ponte tra l’Europa
e l’Asia, e ai margini dell’Europa, gli Armeni, i Traco-Frigi, i Bitini;
in Europa, gli Illirii e gli Elleni nella penisola balcanica; i Celti, la
razza più migratoria in continuo moto dall’Atlantico al mare Nero,
veri Normanni dell’evo antico, il cui centro di origine sembra essere

stato nella Germania media (il Reno à un nome celtico), il centro
storico nella Francia attuale; i Germani, il cui centro di origine
sembra doversi ricercare tra l’Elba e la Vistola, sulle due rive del—
l’Oder; i Letto-lituani e gli Slavi, ossia il gruppo letto-slavo che nel-

le sedi più meridionali compare solo nel medio evo, subentrando nel
2.

P. BONFANTE, Storia - I.
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territorio dell’antica stirpe traco-illirica ; ﬁnalmente uno dei gruppi minori, gli Italici. Le ragioni storiche e la tradizione classica pervennero lungo tempo a far ritenere un gruppo unico i Greci e gli Italici, la razza greco-italica, da taluni identiﬁcata col mitico popolo
dei Pelasgi. Negli ultimi tempi le ragioni glottologiche furono cosi
forti da separare i Greci e congiungere etnolo-gicamente gli Umbri ed
i Latini, piccoli, bruni, cauti e gravi, resistenti di piè fermo nelle bat—

taglie, di un eroismo calmo e religioso, coi Galli, grandi e biondi (miriﬁca, inmania corpora, ripetono ancora Cesare e i suoi luogotenenti,
spiriti abbastanza freddi), che irridono ai legionarii romani, homines
tantulae staturae (”); subitanei, volubili, impetuosi e più che uomini

nell’assalto, trepidi e men che femmine nello sforzo virile della resistenza (’). La ﬁsiologia e la psicologia dei popoli e nulla, tutto è la
glottologial
E dinanzi al nobile Arya che si avanza, tutto scompare: o egli
invade un territorio vergine e rompe primo a suon di scuri i sacri silenzii dei boschi, o fa tabula rasa degli antichi abitatori, razze del
tutto inferiori e selvagge; e raggiunte le sue storiche sedi, come un
viandante pervenuto a destinazione, intende a svolgere lentamente il
proprio bagaglio di istituzioni, di idee, di sentimenti, a perfezionare
ed ampliare gli strumenti ed elementi di coltura propria, assicurando
alla sua razza l’avvenire della civiltà.
Tale il classico disegno dell’Arya nelle sue origini, nella sua cultura, nella sua migrazione. Su questa trama più o meno e con questo presupposto lavorarono per costruire le antiche istituzioni giuridiche del mondo ario e del mondo greco-italico, il Sumner Maine
da un lato, il Leist e l’]hering dall’altro.
2. Critica dell’unità etnica primitiva. —- Ma sullo scorcio del
secolo XIX questo ediﬁcio alquanto artiﬁcioso, di una perfezione del
tutto esteriore, cominciò a rivelare le sue crepe. Dovunque un’altra
scienza era in grado di controllare i risultati della glottologia, i dubbii
e le critiche si facevano strada. L’archeologia, l’etnologia, e l’antropologia, dal canto nostro il diritto comparato stesso, maneggiato con
minor illusione e maggior riguardo alla struttura degli istituti, mos-

(°) CAES., B. g., 2, 30, 4 e passim; Liv., 5, 44;1D10N., 14, 9, 13; FLOR., ],
45, 2 (3, IO); Dro Cnss., Hist., 38, 45,5. E cosi Dionono, APPIANO, PAUSANIA, AMMIANO MARCELLINO, etc.

(*) Cm., B. g., 3, 19, 6; FLOR., 1, 20, 1 (2, 4).
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sero in guerra contro i risultati della glottologia. La glottologia ﬁnalmente rese le armi.
Prima fu vinta la battaglia sulla sede degli Arii. La glottologia stessa veriﬁcò i suoi dati e non tardò a trovarsi d’accordo con la geograﬁa e la storia, riportando la culla del popolo all’Europa, ampliata dei
territorii immediatamente limitroﬁ, dove i gruppi Arii esistono cornpatti e ﬁnitimi e donde la tradizione stessa sembra far derivare i Medopersiani, sboccati nelle loro sedi dal Nord. Si scoperse che per molti
aspetti le lingue dell’Europa serbano più intatte del sanscrito le forme
originarie e singolarmente arcaica è la lingua dei Lituani nella Russia
occidentale. Ma nell’Europa stessa le peregrinazioni per la ricerca
della sede furono varie, mescolandovisi i dati e i pregiudizii antropologici.
I seguaci della cosiddetta teoria germanistica, inneggiatori della
razza dolicocefalo-bionda, ricercarono il centro di diﬁusione nella
Scandinavia, su tutte le rive del Baltico e del Mare del Nord e persino
in una terra scomparsa del Mare del Nord, detta dal suo inventore
(non si può certo parlare di scopritore) terra di Lamath. Ma più serio
fondamento ha la dottrina in cui ormai convergono la linguistica cornparata, l’etnologia, la geografia e la storia, che pone questo centro
in paesi slavi, o nelle steppe della Russia meridionale (Schrader) o
nella zona più ampia trail medio Danubio ed il Volga (De Michelis).
Suolo atto a vita pastorale e nomade, tre stagioni (inverno, primavera, estate), clima temperato con inverni freddi e nevosi, abbondanza

di correnti e grandi ﬁumi, lingua ed usi arcaici perduranti presso gli
Slavo—lituani, relazioni antichissime degli Arii coi Finni, comprovate
dalla cultura e dalla linguistica (che è ora proclive a costituire il gruppo
ario-ﬁnnico), discesa dal Nord degli Elleni, degli Italici, degli Irani
stessi, secondo la ricordata tradizione: tutto sembra riportare a quelle
sedi, e i dati antropologici potrebbero far inclinare piuttosto verso
la zona assegnata ai Protoarii dal De Michelis. Ad ogni modo la
sede asiatica, o almeno la sede nell’Asia interna, sembra deﬁnitivamente abbandonta; e con essa la denominazione del popolo perde
la sua base storica e si conserva puramente per tradizione scientiﬁca:
gli Arii propriamente sonoi progenitori degli Indo-iranici, non di tut-

to il popolo inde-europeo (”).
("') Anche gli studii più recenti (cfr. FBIST, Kultur ecc., cit.), condotti principalmente sulla base di tre lingue arie morte, di recente venute alla luce in numerosi ma-

noscritti, il nordario, il sogdico, il tocario (tutte di tipo schiettamente europeo),
non mutano questo risultato. Gli Arii primitivi sembrano esser vissuti nel bacino
del Volga e nei territori immediatamente limitroﬁ del Turkestan.
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In ordine alla civiltà primitiva degli Arii una rivoluzione fu portata dall’opera di Vittorio Hehn sulle piante coltivate e gli animali

domestici trapassati dall’Asia in Europa.
Lo Hehn dimostra quanto sia inverosimile che i singoli popoli

nella loro vita storica si presentino in un grado inferiore di civiltà
rispetto ai loro remoti progenitori. L’interpretazione paleolinguistica

è arbitraria; una stessa parola può indicare fasi diversissime del fenomeno e molte serie etimologiche possono essersi costituite posteriormente alla separazione. L’indagine linguistica deve essere inte-

grata con l’indagine storica, esaminando i popoli arii allo stato barbarico e principalmente gli Slavi. Con questo metodo egli pervenne
ad abbassare di molto la condizione degli Arii primitivi; e adoperando con le consigliate cautele il metodo linguistico, a risultati non

troppo disformi giungeva lo Schrader nelle sue opere. Il quadro che
della condizione primitiva degli Arii si può ricostruire, combinando i
dati storici e linguistici, e il seguente: i Protoarii erano ancora un po-

polo dell’età della pietra o al più conoscevano il rame allo stato nativo
ed in limitata quantità; di pietra o di bronzo erano le armi d’oﬁesa,
l’arco, la scure, la lancia, il pugnale; ignota la spada; gli scudi di
legno e vimini intrecciati, gli elmi e gli usberghi, ammesso pure che
ne fosse noto l’uso, di cuoio. Dediti alla pastorizia e relativamente sedentari, essi non possedevano altri animali domestici che il bue, la
pecora, forse la capra ed il cane a guardia del gregge. Il cavallo errante per le pianure dell’Europa e dell’Asia era loro noto soltanto
allo stato selvatico, ma non ne usavano nè come cavalcatura, nè come
animale da tiro. Allo stato selvaggio erano pure noti loro il porco e
gli animali da cortile. Non si può dire che fosse loro assolutamente
ignota l’agricoltura, ma in un periodo rudimentale, che oggidi si riconosce coesistere colla stessa epoca della caccia; quanto al bue domestico s’incontra anche presso popoli esclusivamente pastori, come
la maggior parte degli Sciti. Strumento per lavorare la terra era la
zappa, non l’aratro; unica biada sicura il miglio. Si nutrivano prin-

cipalmente di carne del bestiame, arrostita sullo spiedo od anche
cruda, di cacciagione, latte, frutti selvatici, e dei pochi cereali, onde

mediante frantumazione in mortaio estraevano la farina, che stemperavano in grossolane poltiglie o impastavano in rozze focacce. Al
contrario però di quel che avviene presso i popoli classici dell’antichità, il nutrimento vegetale era per loro secondario, ed è incerto se

cOnoscessero il sale; i nomi di piante hanno più di rado che non
quelli degli animali un’etimologia indoeuropea, ed anche quando
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l’hanno, si riscontrano in un minor numero di dialetti. La foresta non

ha un nome indoeuropeo. L’imprecisione del senso e il piccol numero di piante indoeuropee contrastano in modo sorprendente col
valore preciso e l’abbondanza dei termini che designano gli animali.
Non praticavano la pesca. Sapevano fare col miele delle api selvatiche
una bibita inebriante, che presso gli Arii europei, col progresso del—

l’agricoltura, fu sostituita dalla birra e nelle regioni mediterranee dal
vino, riconosciuto di origine caucasica o armena; presso gli Indoirani
invece il med/zu si convertì nel roma e nel ﬁlm. Vestivano di pelli
cucite con aghi di osso o anche di rozze stoffe fabbricate con la lana
delle pecore, giacchè non era loro ignoto il ﬁlare ed il tessere. Gli
Arii europei usarono in seguito anche il lino, gli Indo-irani la canapa.
Nessuna diﬂerenza tra l’abito dell’uomo e della donna; un grembiule
allacciato ai ﬁanchi ed un mantello. L’abitazione era principalmente
il carro, ma vivevano anche in rozze capanne di legno di una sola
stanza rotonda, con in mezzo il focolare o in tuguri sotterranei; me—
schina la suppellettile. Alla ceramica attendevano senza l’uso della
ruota. Non ignota la navigazione, ma i battelli erano semplici tron-

chi scavati, che andavano a forza di remi: rito funerario, la cremazione.
La famiglia aveva base patriarcale, i villaggi erano l’unica agglo
merazione sociale al disopra della famiglia, la cultura dello spirito
punto elevata; sentimenti e superstizioni da barbari, ad esempio, l’in—
fanticidio, l’uccisione dei vecchi e degli infermi, il ratto delle donne,

il sacriﬁcio delle vedove.
Il vero pregio delle nuove indagini concerne tuttavia pur sempre il problema della dz'ﬂurione degli Arii. Qui la battaglia e combattuta principalmente dall’antropologia: si è distinto il problema

delle razze da quello delle lingue, il popolo nel senso ﬁsico o antropologico, un insieme di individui aventi gli stessi caratteri somatici, dal popolo nel senso storico. È impossibile ritenere i popoli
parlanti lingue arie come rami di un unico ceppo. Tenendo presenti i dati anatomici più costanti, principalmente la forma cranica,
si separarono dagli antropologi almeno tre razze in Europa con sedi

abbastanza distinte, il che vieta di risolvere semplicemente il problema
supponendo queste varietà già esistenti tra gli Arii primitivi: la prima
dolicocefala, dal colorito bruno della pelle e dei capelli, scuri gli occhi, con lineamenti ﬁni del viso, statura media: è l’homo meridiona-

lir, che occupa le regioni mediterranee, così dell’Europa come dell’Africa; la seconda, brachicefala, di colorito in generale bruno, com-
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plessionc robusta o piuttosto grave, statura pure media: è l’homo
alpinus, diﬂuso nell’Europa media, cioè nel mezzo della Francia,
nella Svizzera, nell’Austria e in tutte le terre slave, e fuori di Europa
nell’Asia minore, nell’Iran, nell’Afganistan; la terza dolicocefala, ma
di pelle bianca e colorito rosso, capelli biondi, occhi azzurri, statura
elevata: è l’homo europaeus, il cui centro è nelle terre del Baltico e
del Mare del Nord, ivi comprese le coste orientali e settentrionali
della Gran Bretagna e della Francia. Grave specialmente è l’antitesi
tra la brachicefalia dei centrali colla dolicocefalia degli abitatori del
nord e del sud, poichè gli elementi cranici sono i più persistenti caratteri delle stirpi umane.
Ma qui le indagini pazienti dei dotti vennero attraversate da una
ondata di follia. La cosiddetta teoria germanistica identiﬁcò la razza
ariana con la razza dolico—bionda, e il pregiudizio della superiorità

aria si innesto in un più fantastico e gratuito pregiudizio: la superiorità dei biondi. E incredibile il delirio suscitato da questa chimera
in alcuni cervelli di poco sano equilibrio mentale. Gli inni più stravaganti furono intessuti alla cosiddetta razza bionda, ed in modo più
stravagante ancora si abbassarono le facoltà intellettuali e le doti mo—
rali della razza brachicefala bruna. Il soﬁsma aristotelico dei nati per
comandare e dei nati per essere schiavi fu rinnovato in nome della
scienza antropologica.
Tutta la civiltà avrebbe origine dai biondi. I tipi sociali superiori
furono sempre biondi. Si adduceva che le aristocrazie sono bionde,
e si dimenticava che le vecchie aristocrazie dell’evo moderno hanno
origine germanica e non fu certo merito loro, ma delle plebi, se la
civiltà è risorta. Salvo il solo Dante, dinobiltà indigena, gli uomini
della Rinascenza sono tutti ﬁgliuoli di mercanti, di artieri, di giure-

consulti e notai. Si adducevano, per dimostrare la preferenza del biondo presso gli Elleni (la razza privilegiata della natura), gli eroi biondi della leggenda ellenica, le bionde divinità, si richiamava presso i
Romani il nome di Flavia:; argomenti che hanno evidentemente lo

stesso peso che avrebbe la diffusione del cognome Rossi a dimostrare che gli Italiani odierni sono in prevalenza rossi, 0 che avreb-

bero le bionde Madonne e Maddalene dei pittori cinquecenteschi a
dimostrare che 10 furono i nostri antenati.
Perseguire questi sogni può essere piacevole, perchè il fantastico
allieta e l’humour solleva gli spiriti, ma non e serio, e denigra la
scienza. Nulla di più fanciullesco dell’esercizio retorico di convertire

le alterne vicende della storia in un destino antropologico. Scnon-
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chè il punto di partenza, contro il quale, in astratto, nulla vi sarebbe

da ridire, sembra errato. La patria dei biondi sulle rive del Baltico
e del Mare del Nord, nei paesi germanici e nella Scandinavia, non
può essere ad un tempo la patria degli Arii. La diffusione di tutti i
popoli Arii si lega dovunque all’espansione delle stirpi di tipo brachicefalo, che depositarono la necropoli a ustione, secondo l’uso ario,

nell’epoca del bronzo. Innanzi che detti popoli comparissero sul Danubio, nell’Illiria, nelle regioni alpine, in Germania, in Francia, lungo
la montuosa spina dell’Europa centrale dai Carpazii alle Ardenne,

non si trova in questi paesi alcun indizio di tombe a ustione e di
lingue arie; e poichè anche il centro di origine degli Indo-europei
per ragioni linguistiche, storiche e topograﬁche va ricercato nelle terre

slave, tutto sembra convergere a identiﬁcare gli Arii e i brachicefali
piccoli e bruni.
Una conclusione è pertanto sicura. Gli Arii nonsi diffusero in

territorii deserti di uomini, ne fecero deserto. Ma qui entra in campo
l’archeologia con una serie di preziosi risultati. Tradizioni, scavi, mo-

numenti in gran copia attestano l’esistenza di una florida civiltà su
tutte le sponde del Mediterraneo, anteriormente alla comparsa degli

Arii, comune alle popolazioni pre-arie dell’Europa meridionale e dell’Africa settentrionale sino ai conﬁni dell’Egitto. Questa civiltà sem-

bra l’opera di una razza uniforme. Anche dal punto di vista antropologica e sociale i Mauri ‘o Berberi dell’Africa settentrionale si accostano tanto alle popolazioni dell’Europa meridionale e della Francia
che molti osservatori ne furono colpiti: il Mommsen stesso (°) da
queste analogie fu indotto a riavvicinare i popoli dell’Africa settentrionale agli Indo-europei, ma evidentemente la soluzione che si affaccia
più naturale non è forse quella di estendere l’arianità ai Berberi, ma di
staccare piuttosto antropologicanrente dal ceppo ario le stesse popolazioni dell’Europa meridionale.
Una sorprendente analogia, possiamo aggiungere, mostrano talvolta le istituzioni giuridiche di quei popoli con le norme del diritto
primitivo romano-italico.

Donde questa razza e questa civiltà? Essa sembra avere il suo
centro di origine app-unto nell’Africa; il suo nome più comune, con
cui la si suole oggi designare, & quello di razza euroafricana o mediterranea. Questa razza, caratterizzata dal rito dell’inumazione, si
(°) MOMMSEN, Le province romane, cap. XIII (trad. E. DE, RUGGIERO, vol. II,
pp. 607-609).
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identiﬁca con quella altrimenti detta libica o camitica, e, coll’antro-

pologia, anche la linguistica tende a stabilire il ceppo comune, Camito-semitico, del mezzogiorno, al quale farebbe riscontro il ceppo
ario-ﬁnnico del nord, poichè anche al riguardo le sedi e le relazioni

antiche e qualche dato linguistico rendono plausibile l’ipotesi (non
però così seriamente fondata come quella dell’unità camito-semitica),
di una comunanza di origini degli Arii e dei Finni.
Certo questa soluzione non risolve tutte quante le difﬁcoltà. Ve

n’è una, gravissima, la quale d’altra parte potrebbe anche maggiormente restringere l’elemento ario. Come avviene che il territorio dei
brachicefali, piccoli e bruni, è a un di presso il dominio dei Celti,
grandi e biondi, parlanti un linguaggio ario, afﬁne all’umbro e al latino? Si è supposto, e la storia è venuta in soccorso dell’antropologia e della glottologia, che quelli che noi chiamiamo Celti non
fossero che uno strato superﬁciale di dominatori di razza germanica
o afﬁne, su di una plebe che si è rappresentata pacne servarum loca (7),
e questa plebe sarebbe stata costituita da Liguri, che hanno preceduto storicamente i Celti così in Francia come in Italia, in Inghilterra,
nei Paesi Bassi, e nella Penisola Iberica. Varii scrittori, e principalmente il D’Arbois de ]ubainville, argomentando da una serie di dati

linguistici desunti dalla toponomastica, inclinano a ritenere i Liguri
di origine aria, e questo popolo, costituente al tempo di Esiodo nel
VII secolo prima di Cristo una delle tre grandi razze che gravitavano

intorno al mondo greco (gli Sciti al nord-est, gli Etiopi al sud, i Liguri al nord-ovest), avrebbe quindi arianizzatoi suoi dominatori, il cui
piccolo numero, mietuto via via dalle guerre, spiega agevolmente la
scomparsa del tipo dolicocefalo biondo dall’Europa centrale. Senonchè l’arianità dei Liguri poggia forse su troppo deboli basi, e incontra particolarmente gravi ostacoli nel rito loro proprio dell’inu-

mazione rannicchiata. Se si deve supporre che i Celti siano stati arianizzati, ciò è forse opera di gruppi ignoti, e si potrebbe anche immaginare che essi fossero precisamente gli Umbri o popolazioni afﬁni agli Umbri, che varii scrittori antichi (Solino, Servio, Isidoro), tra
cui Plinio in un testo singolare, dichiarano una propaggine celtica.
Ciò spiegherebbe in modo acconcio l’afﬁnità peculiare delle lingue

celtiche col tipo umbro-latino (”).
(")

Cars., B. g., 6, 13, 1.

(°) In tempi più recenti il Fmsr, Kultur, etc., cit., ha sostenuto invece che i
Germani siano un popolo autoctono, come li stima Tacito, arianizzato dai Celti, onde
il nome di Indo-germani dovrebbe essere sostituito da quello di Indo-celti. La dottrina,
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Conclusioni relative alle origini, alla civiltà ed alle istituzio-

ni originarie dei cosiddetti popoli urii. — Tutto lo sforzo di una schie—
ra eletta e varia di studiosi non riesce ancora a svelare il mistero che
avvolge le primitive popolazioni dell’Europa: ma il risultato, sebbene in gran parte critico e negativo, non è meno prezioso. Il problema delle lingue va distinto da quello delle razze; il popolo nel
senso storico, come un insieme di elementi nutriti di una coscienza
comune, di istituti comuni e di lingua comune, non è il popolo nel
senso antropologico costituito da carattere somatici comuni. Gli Arii
mossero probabilmente dai conﬁni orientali dell’Europa verso le regioni centrali, e penetrarono come un cuneo tra le popolazioni anteriori, invadendo i territori per conquista,colonizzazione, lenta in-

ﬁltrazione. Forse i nuovi aggregati immigranti ebbero a subire le
sorti alterne di dominatori e dominati, e forse non altrimenti da
quel che è avvenuto del latino, il linguaggio ario & stato più largamente diffuso da popolazioni via via arianizzate, che non dagli Arii
primitivi, i quali potrebbero essere stati in piccol numero. Le razze
anteriori, abitanti l’Europa, si amalgamarono coi nuovi abitatori, mescolando usi e costumi.

Ma sovrattutto nell’Italia e nelle terre meridionali il largo contributo che recava la razza mediterranea, sia cogli elementi propri, sia
con quelli acquisiti sin da allora nei contatti con l’Oriente, rende assai

dubbio per lo meno se veramente agli Arii si debba attribuire il me-

raviglioso sbocciare dalla cultura, simboleggiata'd'ai nomi di Grecia
e di Roma (”).
che ha impressionato e quasi persuaso glottologi di vaglia, come il Formichi, getta

certo nuovo seme di turbamento nella discussione. Si deve supporre che nel dominio
dei Celti puri siano celtiche soltanto le plebi?
(°) Il merito principale di questa reazione in pro delle razze indigene anteriori spetta al Brizio dal lato archeologico, al Sergi dal lato antropologico.

Il Brizio ha lucidamente riassunto l'etnograﬁa italica su basi archeologiche nell’introduzione citata alla Storia d’Italia, edita dal Vallardi.
Il Sergi si lasciò trascinare tropp'oltre a svolgimenti, che potrebbero calunniare
il nocciolo sano del suo sistema. Secondo il Sergi, tutta la cultura maturatasi in

Europa e nell'Asia anteriore durante i tempi preistorici & opera delle popolazioni
preesistenti di origine libica e di linguaggio camitico. Egli identiﬁca queste popolazioni tanto coi dolico-bruni, quanto coi dolico-biondi, le quali due razze sarebbero
state sopraﬁatte e separate dalle gravi masse dei brachicefali arii sulla ﬁne dell‘epoca

neolitica. Sarebbe opera di queste prische razze la civiltà che si riscontra nei sepolcreti ad inumazione rannicchiata dell’Italia, della Spagna e della Grecia, nei villaggi
di capanne, nelle palaﬁtte terrestri e lacustri della regione alpina e subalpina, nei
dolmen della Germania, della Scandinavia, dell’Inghilterra, della Francia. L’invasione aria avrebbe segnato un regresso civile e determinato una specie di medio-

evo, a cui soltanto l'inesausta vitalità della razza mediterranea potè far seguire il
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È avvenuto in pro degli Arii, molto probabilmente, ciò che con
sicurezza ora dagli assiriologi si riscontra essere avvenuto in pro
dei Semiti, celebrati un tempo come autori della civiltà babilonese, che
per ondate si trasmise al Mediterraneo, ed ora detronizzati a favore
della oscura stirpe sumerica, della quale1 selvaggi nomadi del deserto
siriaco si appropriarono tutto l’immenso lavoro e le conquiste civili.
Ed il raffronto coi popoli semitici è tanto più grave quando si liberi lo spirito da una dannosa ossessione, che anche serii studiosi,

non ignari della realtà delle cose, talora inconsapevolmente subiscono
e che è sprone a indagini vane. Il ceppo o la famiglia aria, per ragioni sto-riche e preconcetti biblici, si suol porre accanto alla famiglia semitica, e con incessante simpatia si accarezza l’idea di una remota originaria unità ario-semitica. Lo spirito umano reca in tutti i
campi, nell’etnograﬁa come nelle leggi della storia, nel linguaggio
come nella chimica, un’aspirazione vaga e spesso fallace all’unità.
Senonchè l’unità linguistica aria è una trama assai leggera: essa è
una grande scoperta, ma precisamente una scoperta. Le lingue arie,
cioè le lingue madri, pur avendo certo un fondo comune, diversiﬁcano cosî profondamente tra loro, che soltanto l’acume singolare e
la paziente analisi di dotti scienziati — e a far luce concorse anche
magniﬁco rinascimento che generò la Grecia e Roma. Unici portati degli Arii il
rito della cremazione ed il linguaggio.
La razza brachicefala, come si vede, doveva soffrire tanto dai fautori quanto
dagli avversarii del panarismo. Ma le idee del Sergi al proposito sono, se non errate,
certo eccessive e in parte, nella forma in cui si presentano, inverosimili. Il meno

male è che egli noveri tra le popolazioni pre-arie insieme con gli Iberi non solo i
Liguri, ma gli Etruschi, anarii è vero, ma certo posteriori all’invasione aria. Più

grave è il modo col quale il Sergi si ﬁgura le relazioni tra le razze arie e il corso
degli eventi.
Gli Arii sopraggiunti in Italia (è questo il centro delle indagini del Sergi)
sarebbero stati una popolazione selvaggia, in assai piccol numero rispetto agli indigeni soggiogati dalla forza irruente dei nuovi invasori, e non si sarebbero mai spinti
oltre il Tevere; Roma stessa è la cittadella della reazione anaria o mediterranea.
E nondimeno essi non solo avrebbero imposto il linguaggio ai dominati, ma lo
avrebbero propagare per via di commerci anche di là dal Tevere, dove non dominarono mai. La prima asserzione è poco verosimile: i dominatori Longobardi,
Franchi e Burgundi, Visigoti e Vandali hanno tutti piegato al linguaggio dei vinti
più numerosi e colti; la seconda enuncia tal fatto, che nessuno ha visto nè vedrà
mai; una popolazione civile apprende come una foggia nuova il linguaggio di un

barbaro popolo straniero, che non la domina neppure? Un linguaggio parlato in
origine da un piccolo popolo si può diffondere su di una vasta estensione, come è
avvenuto del latino, in un sol modo: divenendone via via propagatori coloro che

l’hanno appreso. Ma l’ipotesi del Sergi non è che i popoli nuovamente arianizzati
siano alla loro volta divenuti dominatori dei loro fratelli anarii. Finalmente il Sergi
disconosce troppo il valore civile del linguaggio.
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una circostanza fortuita e fortunata, come la diffusa conoscenza del

sanscrito —— ha potuto nel secolo XIX stabilirne la parentela e l’origine comune. Quanto all’unità della stirpe essa è poco meno che
un mito. Ben altrimenti si presenta il gruppo semitico: qui il nome
di famiglia è quasi pienamente appropriato. I varii popoli semitici.
sono vissuti gli uni accanto agli altri nell’Asia orientale; le diverse
lingue, assira, babilonese, araba, ebraica, aramea, offrono analogie
tali quali non si riscontrano neppure per ombra tra le lingue madri
arie, bensi tra le lingue derivate o i dialetti, per esempio tra i varii idiomineo-latini o i varii idiomi germanici puri (escluso l’inglese), onde
l’unità di esse non è stata mai scoperta, perchè non è stata mai disconosciuta, e i parlanti fenicio o caldeo intendevano senza grandissima
difﬁcoltà l’ebraico.
Se nondimeno i popoli semitici, e soprattutto l’antico popolo autore della cosiddetta civiltà semitica, il babilonese, e il popolo principe dell’alto medio evo, l’arabo, sono cosi largamente mescolati; se
la civiltà babilonese non è punto semitica e la civiltà araba non ha
nulla di arabo, perchè ha attinto a tutte le fonti — e questo fu l’unico, ma il vero genio di quella stirpe, che ha avuto il suo profeta
in un grande commesso viaggiatore —; niuno può disconoscere quanto sia grave d’ammonimento questo risultato per l’unità etnica e la

pretesa civiltà originaria degli Indo—europei. E cade forse anche un’altra ossessione spirituale, il pregiudizio della razza: perchè la stirpe
sumerica, creatrice dell’alta civiltà semitica, sembra un ramo turani-

co, afﬁne al popolo più refrattario alla civiltà, i Turchi (“’).
Ciò posto, l’impresa di ricostruire le primitive istituzioni degli
antichi popoli di presunta origine aria, gli Italici e i Romani in particolare, sia su base linguistica, sia su base storica, e tale da richiedere
le maggiori cautele. Spesso uno dei cosiddetti elementi arii è un dato
avente un carattere universale, almeno in determinate condizioni;
spesso è una istituzione di altra scaturigine storica. D’altra parte, se
ogni scienza nel suo proprio campo ha lavorato negli ultimi tempi a
demolire il panarismo, e la linguistica, procedendo più severamente,
ha aiutato il lavoro, non si può dire che moniti analoghi non siano
venuti dal campo del diritto; ricercando le origini di istituti romani,
(”) Si disputa tra gli assiriologi se anche gli Akkadu, che si fusero coi Sumeri nèl misto popolo sumero-accadico prima dell’invasione semit0-caldaica, siano o

non siano Semiti. Ma d’altra parte anche gli Akkadu si ritengono quasi totalmente
estranei alla formazione della civiltà cosiddetta semitica (cultura, religione e miti,

letteratura antica).

’
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le rex mancipi, il testamento, l’eredità, noi dovemmo ripetutamente
combattere contro il miraggio ario, tendente a forzare le istituzioni
romane sul modello delle istituzioni più eterogenee di altri popoli
di lingua aria, con una sconoscenza assoluta della struttura degli
istituti. Specialmente il diritto germanico e il diritto greco hanno
esercitato una inﬂuenza che oseremmo dire nefasta nella ricostruzione dell’antico diritto di Roma. Il vecchio ediﬁcio si sgretola, e non
saremo noi a querelarcene, che abbiamo tante volte reagito contro il
vezzo di immolare tutto sull’altare del panarismo: originalità di sviluppi, inﬂuenze anarie e, aggiungiamo ora, reazioni pre-arie.
Solo in alcuni generalissimi elementi la comparazione storico-linguistica ci può far rilevare forse una certa comunanza tra i varii popoli
parlanti lingue arie, ma anche al riguardo è sempre dubbio se non

si tratti di analogie etnologiche indipendenti dalla stirpe, di istituzioni
comuni, per esempio, anche ai mediterranei. Che agli Arii appartenga

la parentela paterna, base della cosiddetta famiglia patriarcale, cioè di
un aggruppamento sociale, in cui il primo titolo di appartenenza al
consorzio è la discendenza da uno stipite maschile, e anarie si debbano invece ritenere le oscure sopravvivenze del matriarcato, par certo,
giacchè solo per i singoli parenti paterni (il che è veramente degno
di nota) i linguaggi arii possiedono termini precisi; non appena si tratta dei parenti di donna, tutto diviene vago ed incerto, il senso diverge
da una lingua all’altra e le forme variano. Agglomerazioni politiche
minuscole (il che ha contributo ad oscurare l’intelligenza della loro
natura), come la famiglia, in cui, sotto la soggezione di un capo, vivono d’ordinario tutte le persone legate da un vincolo di discendenza
paterna, gli estranei aggregati e ad essi pariﬁcati o quelli accolti in
protezione (i clienti) o fatti propri strumenti (gli schiavi), e la gente,
il villaggio, il clan, aggruppamenti di famiglie indigene o pur esse
aggregate: al di sopra nessun vincolo che abbracci tutto un popolo,
salvo cooperazioni militari, in forma di federazioni internazionali, il
più delle volte assai rilassate e passeggere. Il gruppo più ampio della
tribù con a capo il re non si trova se non irregolarmente: il signore
della casa, il cui nome signiﬁca anche il padre o lo sposo, e il signore del villaggio hanno denominazioni comuni, ma un comun termine per signiﬁcare il re esiste solo per il sanscrito, ra‘ja'n, per il latino rex e per il celtico rig, donde deriva il gotico reikr. La città non
ha probabilmente origine aria, e alle agglomerazioni politiche
su base più vasta lo spirito ario genuino sembra opporre una re-

sistCﬂza indomabile, che ma] si spiega còn le semplici condizioni
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geograﬁche, e forse è fatta così di insofferenza al giogo, come di
gretto particolarismo, incapace di comprendere più alti ﬁni e una più
alta devozione: anche la religiosità dell’elemento ario (fatta eccezione
per l’India) sembra di gran lunga inferiore a quella della razza semitica.
A questo spirito è forse da riannodare il carattere più liberale
della regalità, la tolleranza in ogni campo e il rispetto per la individualità dei singoli popoli, tratti notevoli negli stessi Medopersiani, eredi
pure del dispotismo assiro-babilonese, nonchè la generale ripugnanza
alla poligamia (poliginia, poliandria), sporadica anche nei gruppi etnici più bassi, rara anche nei nobili. Ma se già nelle istituzioni generali
l’eterno contrasto tra l’Occidente e l’Oriente, con cui apre la sua narrazione il padre della storia, solo con grandissima riserva si può ascrivere ad un originario genio delle sfirpi, & manifesto che quando si
scenda ad istituzioni più particolari, ogni probabilità, sia pur relativa,

scompare: tutto si riduce a mera congettura, e la comparazione storico-linguistica trascina sovente in una via fallace. Il sistema generale
di designazione del successore per opera del predecessore, in uso
presso il popolo romano, noi lo ritroviamo largamente diffuso e senza
ambagi riconosciuto in una larga zona di popoli su tutta la faccia-della
terra, ma questo sistema sembra precisamente quasi straniero al mon-

do ario: ogni confronto della successione romana, ed in particolare
del testamento, con istituzioni simili degli altri popoli arii urterà sem-

pre contro questo scoglio.
Si potrebbe Iserbare ancora un’illusione. Con l’orgoglio dei pretesi discendenti noi ci ﬁguriamo gli Arii come una razza ab origine
dominatrice, onde sarebbe agevole indurre da questo preconcetto che,
siasi pure annegata in progresso di tempo la stirpe dei dominatori
nella massa delle popolazioni indigene, le istituzioni giuridiche, indice
del dominio, si debbano, non altrimenti che il linguaggio, ritenere essenzialmente arie nelle basi. Senonchè è dubbio che gli Arii siano
stati veramente ah origine il popolo di preferenza eletto a dominare:
è dubbio se la propagazione del linguaggio alle zone estreme sia
avvenuta per opera di popoli arii o arianizzati, che alla lor volta avrebbero insegnato il linguaggio ai loro dominatori. La diffusione del latino tra popoli, nelle cui vene non scorre forse una goccia di sangue latino (come l’immensa maggioranza di coloro che nell’America
meridionale e centrale parlano spagnolo e portoghese), o dell’inglese
tra i quindici milioni di uomini di colore, soltanto per questo riconoscibili, nell’America del Nord, ci ammaestra al riguardo; e se al
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pari del latino, anzi più del latino, si è diffuso presso i popoli moderni il diritto del Lazio, del resto assai più p-rofondamente alterato
che non il linguaggio, giova por mente che questa diffusione è dovuta
a circostanze indipendenti, di civiltà e non di dominio, senza le
quali negli stessi popoli neo-latini i diritti germanici avrebbero avuto
il sopravvento.
Certamente ciò non signiﬁca che si debba ripudiare completamente la comparazione aria; malgrado le illusioni e i quadri di fantasia,
non si può dire ch’essa abbia fallito completamente lo scopo. Essa
conserva per lo meno il valore di una ricca e prossima comparazione
etnologica. Se, invero, la comparazione aria si spoglia della tendenza
di riportare ad ogni costo alle origini comuni le analogie vere o supposte, essa guadagna in sicurezza quello che perde in attrattiva poetica. Ma stabilire un abisso tra comparazione aria e comparazione
etnologica non conviene. L’antico diritto giapponese offre una stupefacente identità d’istituzioni con l’antico diritto romano, quale non
si riscontra presso nessun altro popolo ario o anario; e certo nessun legame genetico o storico ricongiunge gli antichi romani ai pic-

coli gialli dell’Oriente (“).
Ma per nessun territorio forse il miraggio ario è tanto pericoloso
quanto Per l’Italia.

(“) Non dissimuliamo peraltro che, secondo alcuni studiosi, in base alle ultime
scoperte, gli Arii primitivi sarebbero vissuti nelle pianure del Turkestan in intimo
contatto coi Mongoli: FEIST, Kultur, ecc., cit.

CAPITOLO III

L’ITALIA ANTICA (1)

SOMMARIO: ]. Le popolazioni primitive d’Italia. - 2. I Liguri. - 3. Gli Umbri, i Sabelli,
i Latini. - 4. Gli Etruschi. - 5. I Celti, gli Illirii, i popoli del mezzogiorno

e delle isole. - 6. Il nome d’Italia e le stirpi propriamente italiche. - 7. L'ordinamento federativo degli antichi popoli italici.

1. Le popolazioni primitive d’Italia. — La penisola italiana è,
ah antiquo, campo di tutti i popoli. Sin dagli albori della storia, il
quadro etnograﬁco dei suoi abitatori non ci offre, nemmeno come
strato superﬁciale, una razza omogenea che si espanda su tutto un
vasto territorio, diramandosi e distribuendosi via via che procede
l’occupazione, in tribù, distretti o cantoni indipendenti, ma rico-no—

scibili nella loro unità dalle tradizioni e dai caratteri comuni, e più
o meno consci della comune origine, come gli Iberi, i Celti, i Germa—
ni, gli Elleni, rispettivamente nella Spagna, nella Francia e nella Gran
Bretagna, nella Germania, nell’Ellade. Generazioni di popoli profondamente diversi s’incalzano come un ﬁotto continuo: sboccano da
diverse parti, dalle Alpi a Oriente 0 a Occidente, o dai mari che circondano la penisola e le isole sue: si diffondono su di una gran parte
del territorio, per essere poi risospinti da nuovi immigranti in più
angusti conﬁni. L’Italia è forse la regione ove principalmente, in
tempi preistorici, campeggiarono gli uni contro gli altri, sboccando
gli uni dalle Alpi, gli altri dal mare, popoli arii e popoli mediterranei.
Certo, se al linguaggio si vuol attribuire un signiﬁcato preponderante,
il nucleo delle sue stirpi, che preValse, appartiene alla grande famiglia
indoeuropea o aria, la quale nei secoli che precedettero o seguirono
(‘) Bruno e SERGI, opp. citt., MODESTOV, Introduction à l’histoire romaine,
Paris, 1907; DE SANCTIS, Storia dei Romani, 1907, vol. 1 (con vedute assai diver-

genti dai citati, ma in generale assai dubbie). Vedi anche per le notizie sulla costituzione pre-romana dell’Italia, BELOCH, Der italisclte Bund unter Roms Hegemonie,
Leipzig, 1880 ed ora ROSENBERG, Der Stadt der alten Italiker, Berlin, 1914, e

Hermes, 49 (1914), pp. 253-272; 50 (1915), pp. 424 e segg.
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al 1000 a. C. si diffuse su tutta o quasi tutta l’Europa e contrastò ai
Semiti il dominio dell’Asia occidentale sino ai conﬁni del mondo
mongolico; ma le stesse genti arie della penisola non pare si possano

riguardare come divisioni afﬁni di un popolo unico, e in nessun territorio forse la migrazione aria ebbe più contrastata l’espansione dagli abitatori antichi, in nessun territorio, certo, riﬁuì tale corrente di
nuove migrazioni arie e anarie. I gruppi fondamentali sono per lo
meno cinque: i Veneto—Illirii sull’Adriatico; i Liguri sulle coste occidentali; nella penisola vera gli Umbro-Sabelli e gli Etruschi o Tirreni; nella pianura del Po e nelle parti continentali sino all’Appennino
i Celti invasori, che hanno ricacciato o soggiogato Etruschi, Liguri,
Illirii. Ma a questi conviene pure aggiungere il variopinto quadro
delle stirpi preistoriche nel mezzogiorno e nelle isole, attorno alle
quali, su tutte le coste delle isole e della penisola, girano come un ricamo stazioni fenice e cartaginesi, e le ﬁorenti colonie elleniche.

La storia dell’Italia antica offre un interessante parallelo con la
storia dell’Inghilterra moderna; e così l’una come l’altra si possono

distinguere in due netti periodi. Prima della conquista normanna, nel-

l’Inghilterra, e una sequela continua di invasioni e un violento alter—
narsi e mescolarsi di dominatori e di stirpi: l’isola pare esposta alle
immigrazioni e alle incursioni di tutti i popoli del Nord. A partire
dal 1066, la faccia delle cose muta: la sicurezza e l’avvenire dell’isola

sembrano consolidate per sempre e l’Inghilterra diviene il paese classico dell’evoluzione.

Egualmente l’Italia antica solo con l’avvento e col dominio dei
Romani ha chiuso le porte dei suoi conﬁni, assicurando per lunghi
secoli un felice svolgimento progressivo, e per tutto l’avvenire la sua
spirituale unità.
2. I Liguri. —— Tra le stirpi storiche della penisola nessuna rimonta ad una più alta antichità dei Liguri; e se il vanto dell’autoctonia potesse essere attribuito a qualche popolo italico, questo sarebbe
certo il popolo ligure. Non solo tale antichità è con una certa insistenza rilevata dagli scrittori classici (2), ma da tutte le parti li vediamo
respinti dalle diverse popolazioni della penisola. Nei tempi storici essi
tengono, e non senza contrasto, la regione tra il Po, l’Arno ed il mare,

entro la penisola, e il bacino orientale del Rodano, oltre i suoi conﬁni;
ma gli antichi attestano la loro diffusione su tutta la penisola (3): erano
(2)

Liv., 5, 35: antiqua gens; PLIN., N. h., 3, 17 (21), 12, 3: antiqua stirps.

(") D10N., ], 10.
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Liguri gli Ilvates, o abitatori dell’Isola d’Elba, e una serie di notizie
ci ricordano1 Liguri nella valle del Po, nel Lazio, nella Campania,
nella Corsica, e perﬁno nella Sicilia, alla quale una tribù ligure,1 Si-

culi, diede il suo nome. Esiodo (’) nel VII secolo a. C. ricorda i Liguri come la grande stirpe dell’Occidente. Fuori della penisola, secondo le attestazioni di numerosi scrittori, tra le quali notevole valore ha quella dei geograﬁ antichi, essi popolavano la Gallia meridionale (Mar Ligustico era detto dai Greci e dai Romani il mare che
bagna le coste meridionali della Francia), e parte della penisola dei
Pirenei. Uno scrittore anzi li fa abitare anche nel nord della Gallia,

donde sarebbero stati ricacciati più a mezzogiorno dall’invasione celtica (5). In base ai dati della tradizione stessa, già appare esatta l’induzione, per i suoi tempi ardita, del Niebuhr, che un tempo la stirpe
dei Liguri abbia popolato << lo spazio tra i Pirenei ed il Tevere; avendo
per conﬁne a settentrione le Cevenne e le Alpi Elvetiche ». Gli studii
recenti hanno permesso per questo lato non solo di confermare la
tradizione, ma di ampliare il dominio dei Liguri. In base ai dati della
toponomastica, il Muellenhof e il D’Arbois de Iubainville ritrovano
le tracce dei Liguri nella valle del Po sino al Piave, nell’Etruria, nella
Corsica e nell’isola d’Elba, nel bacino del Rodano, nel bacino della
Garonna, della Loira, della Senna, della Mosa e del Reno, sulle sponde
dell’Oceano e della Manica, ﬁn nei Paesi Bassi, nelle isole britanni-

che, e nel bacino del Weser, dell’Elba e del Danubio in Germania (").
Dell’origine dei Liguri gli antichi (Dionisio, Catone) dichiarano
che non si sa nulla. La simpatia per l’arianità trasse il Muellenhof dopo qualche esitazione e con più sicurezza il D’Arbois de Iubainville a
(") In un verso conservatoei in Srmuao, 7, 3, 7. V. Fragm. Hes., 46, ediz.
Kinkel.
(") AVIENUS, Ora maritima, 5, 132 e segg.
(°) Tra i dati della toponomastica, impressionante è la terminazione asca
desunta da una serie di località menzionate nella celebre Sententia Minuciorum in
una controversia tra i Genovesi e la comunità dei Langenses. Cfr. FLECHIA, in
Memorie dell'Accademia di Torino, 2, 27, p. 275. La stessa terminazione dei
nomi liguri si ha pure nella Tabula Baebianorum. Su questa traccia i Liguri ven-

nero ritrovati in tutti i luoghi dove la tradizione li colloca (271 località nell’alta
Italia, tra cui 90 nella Liguria), e oltre quei conﬁni nella Svizzera, nell’Alsazia Lorena, nell’alta Baviera, nel Tirolo, nella Francia, nella Spagna. Nondimeno questi

risultati sono in parte dubbii: vi potrebbero essere mescolati sufﬁssi etnici in co di
origine aria.
Più dubbii ancora sono i risultati di altre terminazioni. Notevole peraltro è

anche la desinenza entia di molti corsi d’acqua e la diffusione del nome di Alba
in tutto il territorio ligure. Secondo il Modestov il nome dell’antica capitale latina,
Alba Longa, sarebbe così poco latino come il nome di Mosca e\ poco russo.

3.

P. BONFANTE, Storia - I.
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farne un gruppo etnico ario, una specie di avanguardia di questo popolo, e per questa opinione si è schierato anche il De Michelis. Noi
dubitiamo ancora che sia prudente spingere sino a questo segno le in-

duzioni della toponomastica (e altro-dei Liguri non abbiamo), mentre una serie di altri dati, il rito dell’inumazione rannicchiata, l’ignoranza originaria dei metalli, e la stessa loro antichissima diffusione

innanzi alla comparsa dei brachicefali farebbero già inclinare all’opinione contraria.
Maggiore attendibilità ha invece l’opinione, avanzata in Italia e
sostenuta poi con vigore dal Modestov (7), che i Liguri fossero in
origine un popolo stesso con gli Iberi, venuto dall’Africa attraverso lo
stretto di Gibilterra. Per questa comune origine e non soltanto la comune civiltà, che si rivela agli occhi degli etnologi, come il Pigorini

ed il Chierici, nelle antiche tombe e negli arredi funebri delle due
penisole, ma il comune tipo cranico (mesodolicocefalo) dei Liguri e
degli Iberi, secondo l’osservazione dell’1ssel e del Sergi, e ﬁnalmente i dati della toponomastica italica ed iberica, che a suo tempo
già eccitarono la sorpresa dello Humboldt nei suoi studi sulla lingua

.dei Baschi, inducendolo nella supposizione che gli Iberi avessero un
tempo abitato la penisola italica.
Questa razza dei Liguri, laboriosa, tenace, celebrata già dagli antichi per l’ardire marinaresco, usa ai travagli (malo assuetus Ligur)
ed eroica nel difendere la propria libertà e le ultime sedi sui monti
e nelle foreste dell’Appennino settentrionale e delle Alpi marittime, in
cui era stata risospinta (le tediose lotte coi Liguri riempiono l’epoca
dell’espansione mondiale di Roma alla pari delle lotte coi Volsci nella
prima fase della sua esistenza), è probabilmente quella cui spetta la
costruzione delle terremare nella valle del Po, attribuite via via dai
dotti a tutte le popolazioni antiche d’Italia, Umbri o Umbro—etruschi
identiﬁcati (Helbig, Pigorini), Celti (Sergi), Sabini (Conway), Latini
(Modestov), Etruschi (De Sanctis), poichè la dimostrazione del Brizio
al riguardo è pur sempre la più solida ed attendibile. La civiltà delle
palaﬁtte è la civiltà degli antichi Liguri.
.___—

.,

…]

(") Introduction, pag. 122. — 11 DE SANCTIS (Storia dei Romani, I, p. 63)
rigetta quest'opinione, astenendosi peraltro dal valutare i dati e solo asserendo che
la stretta attinenza tra la civiltà neolitica della Spagna e dell’Italia non ha alcun
valore. Perchè? Altro è stirpe, altro è civiltà, tale è il pensiero del De Sanctis.

Ciò è vero per la civiltà, come è vero per il linguaggio; ma non si deve, precipitando
la soluzione, confondere il dubbio valore col niun valore; ed è perciò che i dati
vanno apprezzati nel loro complesso, non omettendone alcuno.
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3. Gli Umbri, i Sabelli, i Latini. — Il vero popolo della penisola
italiana, che ha il suo centro nel cuore di essa, e nessuna ramiﬁcazione

oltre i suoi conﬁni, è l’umbro. Posteriori certamente ai Liguri, gli
Umbri vantano peraltro anch’essi un’alta antichità (“). Anche il popolo umbro ci appare nell’evo preistorico assai più largamente diffuso

sulla superﬁcie della penisola. Dionigi d’Alicarnasso lo chiama enfaticamente un grandissimo popolo, m’wu y.éYot, che abitava in antico
molte regioni (°). Era tradizione unanime presso gli antichi che la
Toscana fosse abitata dagli Umbri innanzi al sopraggiungere degli
Etruschi, che li avrebbero soggiogati o cacciati (“’); attestazioni speciali si hanno per Cortona e Perugia, che sarebbero state per lo in-

nanzi città umbre (“); e, a detta di Plinio, gli Etruschi avrebbero tolto agli Umbri 300 città.
Ma gli Umbri si stendevano ancora sulle spiaggie dell’Adriatico:
Butrio, Ravenna, Rimini, tutta la regione marittima dell’ager gallica:
(così detta dai Romani, che la ritolsero ai Galli Senoni) e le Romagne
erano un tempo terre umbre (12). Gli Umbri dominarono ﬁnalmente
nella valle del Po, sino alla chiusa alpina; un passo di Erodoto (”)
dice che la Carpis e l’Alpis (la Drava e la Sava odierna) nascono al di
sopra del paese degli Umbri. I dati della tradizione sono confermati
dalla toponomastica: Spina alle bocche del Po e Atria (la città nera)
sul Tartaro (Mommsen), il ﬁume Ombrone nella Toscana meridionale (0. Mueller), e il torrente omonimo, che si getta nell’Arno sulla riva
destra, la regione pars Umbriae nei pressi del ﬁume Ombrone, Camar: (antico nome di Clasiam) (“), e Castrum Amerinam serbarono
ancora il ricordo dell’antico stanziamento degli Umbri di là dal Tevere a occidente e di là dall’Appennino e dal Po a settentrione.
Ai nostri giorni l’archeologia, massime per merito del Brizio, ha,
si può dire, esumato la civiltà umbra nella regione tra il Panaro e
l’Adriatico, e di là dal Po. Appar chiaro che l’Emilia e la Toscana
costituivano la sfera dell’inﬂuenza umbra, il cui centro era Bologna.
Gli scavi di Este, la necropoli di Verucchio, presso Rimini, e sovrattutto la necropoli di Villanova presso Bologna, hanno rivelato un
(°) PLIN., 3, 14 (19), 112: gem- antiquirsima Italiae; cfr. anche FLOR., 1, 17;
D10N., 1, 19; PL1N., 3, 5 (8), 50-51.

(°) D10N., 1, 19.
1°
(“)

Han., 1, 94; PLIN., 3, 14 (19), 113; 3, 5 (8), 51; D10N., 1, 27.
Cfr. D10N., ], 26; SERV., in Am., 10, 201.

(”) Cfr. STRABO, I, 214; 5, l; PL1N., 3, 115.

(13) Han., 4, 49.
(“)

LIV., 10, 25; POL., 2, 19, 5.
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mondo che il Mommsen ignorava completamente (15). Il rito funerario
caratteristico degli Umbri è il rito ario della cremazione: il cadavere
era bruciato e collocate le ceneri in un’urna. Che essi fossero di linguag-

gio 'ario era evidente dalla toponomastica, ma è rivelato poi dalle
Tabalae Igaainac’.
Nello schema dei popoli italici si distinguono al di sotto degli
Umbri i Sabini, aventi per limite il Tevere e per centro la Sabina attuale, poi le numerose propaggini sabelliche in tutto il mezzogiorno,
e nell’angolo di terra alle bocche del Tevere il piccolo popolo dei
Latini sulla riva sinistra e l’oasi italica dei Falisci sulla riva destra
nell’Etruria meridionale, che le iscrizioni scoperte dal 1860 in poi dimostrarono costituita di una stirpe strettamente afﬁne ai Latini, ed era
del resto già dagli antichi distinta dagli Etruschi, sebbene assorbita

politicamente nell’Etruria (”’). Nè Sabelli, nè Latini tengono propriamente al vanto dell’autoctonia, anzi le popolazioni sabelliche ad una
ad una ricordano nel nome (i Sanniti si chiamano Sabini e Ovidio
chiama Sabini i Peligni), ricordano nelle tradizioni di essere venute nel
territorio che occupano dal nord, e precisamente i Sanniti dalla Sabina, dal Sannio i Frentani ed i Lucani, dalla Lucania i Bruzii. La loro
origine essi debbono alle cosiddette << primavere sacre », istituto che ha
non rari paralleli nell’etnologia; ad ogni grave emergenza si votava alla divinità la prole dell’anno, la quale, cresciuta, doveva a primavera
emigrare dalla terra dei padri e conquistarsi nuove sedi. Il lago di Cutilia in quel di Rieti era venerato come la culla dei popoli sabellici e
l’ombelico d’Italia. L’ultima migrazione sabellica in Campania cade in
piena epoca storica, ed è probabile che non sarebbe stata l’ultima, se la
lotta per l’egemonia tra Roma e il Sannio non si fosse decisa a favore della latinità. Ciascuna di queste stirpi ha subito la più forte mi—
scela con le vecchie popolazioni indigene, come attestano le vestigia
archeologiche, il tipo cranico, e forse il rito stesso dell’inumazione,
che sopraﬁà nel mezzogiorno, e per un certo periodo anche nel La—
zio, quello dell’incinerazione. Il linguaggio è certamento ario, afﬁne
all’umbro, ma soprattutto al latino, come rivelano parecchie iscrizioni
e principalmente la lex osca tabalae _Bantinae: se non che il nome
stesso della lingua osca parlata dai Sabelli del Mezzogiorno parrebbe
(“’) MOMMSEN, Rom. Gex/z., cap. VIII, pag. 111: «È triste parlar di questo
popolo, la cui memoria ci giunge come il suono delle campane di una città spro-

fondata nel mare >>. L’immagine piuttosto barocca, com'è sovente lo stile del grande
storico, manifesta però vivo il suo sentimento.
(“’) STRAEO, 5, 2, 2, 6.
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desunto (fenomeno anch’esso non nuovo) dal popolo soggiogato degli Opici. Ma il punto più oscuro e disputato è la relazione fra i tre
rami arii: Umbri, Sabelli, Latini. Generalmente i dotti li distinguono, senza stabilire un chiaro rapporto fra i tre: varii paleo—etnologi illustri (I-Ielbig, Pigorini, Sergi) ricongiungono i Latini agli Umbri, la-

sciando incerta la relazione tra Latini e Sabelli. Il Modestov (”) stabilisce la più netta distinzione tra i Latini e gli Umbro-Sabelli, i quali
si sarebbero già separati di là delle Alpi nella valle del Danubio; opinione già ritenuta dal Deecke.
Per lo svolgimento della storia di Roma e delle sue istituzioni è
di somma importanza stabilire il nesso fra i tre rami arii, ma specialmente fra i Latini e i Sabelli. Prescindendo per ora dagli elementi speciﬁci della tradizione romana, a me sembra che le gradazioni tra i
varii linguaggi e le tradizioni italiche offrono il modo di ﬁssarlo con
sufﬁciente probabilità. Teniamo presente una serie di dati. I Romani
sono ritenuti dai Greci afﬁni agli Osci; 61.1.6C90710l, dice Polibio dei Mamertini rispetto ai Romani (“’), e non solo i Greci più antichi, come
Aristotile, ma i Greci stessi dell’epoca di Catone chiamano Opici an-

che i Latini ed i Romani (”‘). I Romani comprendevano le Atellane
in dialetto osco (”’); i dialetti sabellici del nord, per quanto si può
giudicare dalle epigraﬁ, sembrano tenere il mezzo tra l’osco e l’umbro,
accostandosi più al primo che al secondo (21): la lingua dei Sabini,
per attestazione degli antichi, e la lingua madre dell’osco, ma distinta
dall’osco (22), e il Conway ritiene << esservi una base solida in ciò che
si conserva della lingua sabina, nelle 48 glosse e nei 54 nomi di luoghi della Sabina, per dimostrare che questo dialetto era più vicino
al latino che all’osco» (”): l’istituto del aer :acram è comune a Ro(”) Introduction, cit., specialmente pp. 229 e segg.
(“‘) POL., I, 10, 2.
(“’)

Cfr. D10N., 1, 72; PL1N., N. b., 29, 1 (7), 14.

(2°) E forse eccessiva l’asserzione di OTTOFREDO MUELLER (Die Etraslqer, I,
16), che, nonostante la grande analogia dell’osco col latino, ciò non era possibile.
Conviene tener conto della familiarità del popolo, dell’orecchio fatto, delle varietà
dialettali più prossime, ecc.

2‘) DE SANCTIS, Storia dei Romani, ], pag. 105. Per la recente migrazione
delle stirpi sabelliche nel Mezzogiorno, il De Sanctis nota l’uniformità del linguaggio
osco in antitesi all'odierna varietà dialettale. Ma gli è stato osservato dal Ceci che
l’osco e lingua letterana.
(”) VARRO, De l. l., 7, 28.
(“) Atti del Congresso internazionale di scienze storiche, vol. 2, 1905,
pag. 12. 11 DE SANCTIS (Storia dei Romani, 1, pag. 105, n. 2) non contesta questa
afﬁnità, ma obbietta che essa può nascere dalla vicinanza del Lazio e dalla pronta
latinizzazione della Sabina, e soggiunge: «Non è del resto escluso, per quanto non
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mani e Sabelli (”): alcune città di conﬁne sono dette dagli antichi
ora latine, ora sabine, e a volte oscillano i medesimi scrittori, come
è per Fidene, Nomentum, Crustumerium: i Falisci, il cui linguaggio
è così simile al latino da potersi considerare come una sua varietà dialettale, serbano, ad esempio, nel culto della lana qairitis tracce visi—

bili di carattere sabino (25), e il primo illustratore delle iscrizioni falische, il padre Garucci, ne fu indotto a ritenerli una stirpe sabina che
avesse appreso il latino; d’origine sabina o marsica nella tradizione
appaiono gli Ernici, i ﬁdi alleati di Roma; gli stessi Volsci, suoi nemici eterni, ma in contatto immediato col territorio latino, parlano,
come ci dimostra l’iscrizione di Velletri, un linguaggio sabellico, che
i dotti giudicano più simile al latino o all’umbro che all’osco e certamente già gli antichi distinguono dall’osco: asce et volsce fabulantar, nam latine nesciant.
Finalmente, a parte la mescolanza dei Sabini nelle leggende sulle
origini di Roma, si può richiamare in quest’ordine di idee la precisa
tradizione che i colli romani siano stati popolati da un ner Jacram
di emigranti discesi da Rieti, che ne avrebbero espulso l’originaria

popolazione ligure (”’), e per quel che concerne il vincolo umbrosabellico, non soltanto la tradizione riconosce l’afﬁnità degli Umbri e
degli Oschi, ma uno storico dell’Umbria, Zenodoto da Trezene (”),

affermava senz’altro che i Sabini sono Umbri cacciati dalle loro sedi
dai Pelasgi (gli Etruschi P): nelle nuove sedi avrebbero preso il nome
particolare di Sabini. Parrebbe dunque non troppo audace, in base

ai puri dati ﬁlologici, pensare non solo che i Sabini siano una propaggine umbra, ma che (indipendentemente per ora dall’esegesi della
tradizione romana) i Latini non siano alla loro volta che una propaggine sabellica, la più simile ai Sabini, perchè la più prossima, mista,
sia dimostrato, che gli Oschi, procedendo verso la Sabina (?), la trovassero già
occupata da una popolazione afﬁne alla latina, che si sarebbe potuta mescolare coi

vincitori, modiﬁcando il loro dialetto». La prima osservazione (vicinanza e pronta
latinizzazione) è giustissima, ma è piuttosto un argomento favorevole alla tesi del
Conway; la seconda è una congettura per lo meno arbitraria e vaga.

(“) Liv., 22, 10.
(25) Cfr. O. MUELLER, Die Hirax/(er, ed. Deecke, pag. 98.
(2°) Fas'rus, v. Sacrani (M. 321; ed. Teubner [Lindsay], pag. 324-325): Sacrani appellati sunt Reate orti, qui ex Septimontio Ligure: Siculorqae exegernnt;
nam vere sacro nati erant. Cfr. anche VARR., De l. l., 5, 8, 53; SERV., in Aen., 11, 317.

DIONIGI D’ALICARNASSO (2, 35) parla egli pure di una cacciata dei Siculi per opera d'immigranti scesi da Rieti, che però egli chiama, con Varrone, Aborigeni; e soggiunge
che furono poi detti Latini.
(”) I)ION., 2, 49.
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come tutte le propaggini sabelliche, agli elementi indigeni, e che anch’essi debbano la loro origine ad un ner sacrum. Nell’attribuire al piccolo Lazio una posizione isolata, quando il latino si innesta piuttosto
bene a suo posto negli anelli della varietà dialettale,.che diversiﬁca via
via più scendendo dall’Umbria alla Sabina, dalla Sabina ai popoli Sabellici del nord e da questi ai Sabelli, del sud, e quando le più antiche
tradizioni e le designazioni degli stranieri ellenici confermano questa
posizione, mi sembra di scorgere un’illusione nascente pur sempre

dal miraggio della gloria e della grandezza di Roma.
4. Gli Etruschi. — Un’isola orientale nel mondo occidentale è
il popolo etrusco (lat. Etrusci, Turci da Tursci, umbr. Tum/rum numem, Tascam nome, Tupmqvoi, Tuppuqvol, nella loro lingua 'Po’toewoc
Rama-). Tutta una serie di dati concordi, ciascuno dei quali parrebbe
da sè solo irresistibile, i caratteri ﬁsici e morali della stirpe, istituzioni
e costumi, credenze e riti funerari, industrie, vesti, insegne, i lati splendidi ed i lati cupi della sua civiltà, meteora brillante nella barbarie

del mondo ario, insieme al sentimento generale dell’antichità, che
doveva pur avere una base istintiva e tradizionale, mentre allontana—

no l’Etruria dall’Umbria e dal Lazio, la avvicinano all’Oriente ed in
particolare alla Lidia ed alle stirpi dell’Asia minore.
Figure tozze ed obese, come le descrivono gli antichi e le rafﬁgurano i monumenti nelle immagini dei defunti e nelle scene di simposii; usi tanto strani in Occidente quando indigeni nella Lidia, come
le sopravvivenze del matriarcato, di cui precipua espressione è l’apposizione regolare e quasi costante del nome materno e il raro apparire del patronimico accanto ad esso, il che Erodoto attestava dei Lidi
e le iscrizioni attestano degli Etruschi (2°), la partecipazione delle don—
ne ai banchetti coricate accanto all’uomo, contro il costume greco (i
Romani stessi, imitando forse gli Etruschi, le ammettevano bensi, ma
assise, non coricate nello stesso letto), la ripugnante costumanza delle
fanciulle di farsi la dote con la propria bellezza, che Erodoto di nuovo
attesta dei Lidi e Plauto degli Etruschi, il gran numero delle divinità
femminili, l’uso di radersi penetrato tra i Greci soltanto nell’era ellemistica, e non solo il viso, ma tutto il corpo; amore tutto orientale

dello splendore esterno e della, pompa; abbandono egualmente orientale ai piaceri della mensa, ai godimenti materiali, ed in genere un
(") Esempii: Vel S’erturu Marius’ : Velas Sartorius Mariae (ﬁlius) (CIE.
2804, da Chiusi); Am9 Alsi Arrﬁial palpa : Aruns /Ixius Aruntia matra (nat…)
(CIE. 3833, da Palazzone, Perugia), ecc.
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tenore di vita molle e voluttuoso, e un deliziarsi, che a noi sembra
barbarico ed è un tratto orientale, del sangue e dei martirii (29), di
sacriﬁci orribili e di spettacoli cruenti, come i ludi gladiatorii; fama di

sapienza ieratica e misteriosa, che viene opposta al genio libero dei
Greci (”), una cupa e fantastica religione, circondata di riti paurosi e
arcani, come la divinazione e l’aruspicina, che di nuovo hanno il loro
parallelo soltanto nell’Oriente, e particolarmente nella Lidia, nella Caria e nella Misia; concezioni orientali dell’al di là, strane superstizioni
sull’avvenire e sulla vita della stirpe, oggetti di culto come il tcmplum
di fegato suddiviso geometricamente, che hanno il loro riscontro soltanto nel popolo babilonese, col quale già gli antichi paragonavano gli

Etruschi (’") e accanto al quale hanno vissuto gli Etei della Lidia;
necropoli destinate all’eternità con sontuose tombe a camera (nelle
quali il cadavere è inumato, non deposte le ceneri) di una ricchezza
orientale, identiche nelle varie forme e nell’uso di scavare la roccia
a quelle che si osservano nell’antica Lidia ed in tutte le regioni limitrofe e che costituiscono appunto un elemento particolare della civiltà dell’Asia minore; un’arte tutta impregnata di motivi orientali con
elementi decorativi, che nelle tombe etrusche ripetono le stesse ﬁgure
che si ritrovano nei monumenti dell’arte orientale, leoni, tigri, leopardi
in lotta tra di loro o in atto di slanciarsi sulla preda, animali fantastici e mostruosi, come sﬁngi, chimere, centauri, buoi e cavalli alati;
prodotti industriali di carattere prettamente orientale, come gli oggetti

di oreﬁceria e le mirabili ﬁligrane ; nell’arte e nell’industria un senso
estetico inferiore a quello dei Greci, ma una tecnica elaborata e superiore, come era precisamente quella degli Orientali; motivi musicali e strumenti, come il flauto e la tromba, che gli antichi affermano
essere eguali nella Lidia e di là importati; un’architettura fastosa e fantastica (si ricordi il sepolcro famoso di Porscnna, che al sobrio ro—
mano sembra ucsana dementia) (32), con impiego dell’arco e della vòlta contro lo stile greco, la quale di nuovo solo nell’Oriente ha i suoi
modelli; templi a pianta quadrata e a scaglioni, forme orientali essenzialmente diverse da quelle del tempio greco; mura di città, porte a
(”)

VAL. MAX., 9, 2, IO.

(”) SEN., Nat. quaest., 2, 41, l; 50, ].
(‘") CIC., De dii/., l, 41, 42. Haru- in baruspicina (ispezione del fegato) è il
nome del fegato in assiro (har).
(") PL1N1O, N. 12., 36, 13 (19), 91-93, a cui appartiene questo giudizio, ci ha
trasmesso, riportandola da Varrone, una descrizione particolareggiata del suo favo.
loso splendore (basi a ripiani diversi, labirinti inestricabili, piramidi, cuius altitudinem ,Varronem puduit adice-re, ecc.).
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vòlta e torri, come si ritrovano solo nelle città fortiﬁcate dell’Oriente;
in ogni manifestazione quella tendenza al pratico e a un tempo quella
esuberanza, che è la caratteristica dell’Oriente di fronte al senso della
misura e del bello, alla parsimonia e alla limitatezza, ch’è tanto nel

greco (<prkoxaloﬁptev pee’eòtcksiocg) quanto nel toscano moderno; opere
di risanamento con drenaggi di acque, che non possono non richia—
mare alla mente i maestri unici del bacino del Tigri e dell’Eufrate.
Lidie sono le ampie vesti, tuniche, toghe, clamidi splendidamente ri-

camate a ﬁorami in oro e orlate di porpora e d’oro; lidia è la calzatura a punta rialzata, e per lo meno orientale ‘e il berretto a punta;
le insegne dei lucumoni etruschi sono quelle dei re della Lidia; di
provenienza lidia sono i giuochi etruschi (”’), alieni dall’italica seneritas,’ e nella potente organizzazione territoriale, in cui gli Etruschi
si mostrano così superiori ai coloni greci, nella sapiente costruzione
di strade, ponti, acquedotti, cunicoli, di cui trasmisero l’arte ai Ro-

mani, essi portano seco probabilmente il retaggio della civiltà dell’antico impero dei Mermnadi, così ammirato e da cui tanto appresero
Greci e Persiani.

Difﬁcile è il negare che la celebre iscrizione egizia del Faraone
Menephtah. successore di R'amsete II, che parla dei Turscia o Turu—
scia, si riferisca agli Etruschi, invasori o pirati, fossero essi in cerca di
una patria o l’avessero già trovata sulle spiagge del Tirreno; difﬁcile
è il non scorgere che l’oscura connessione degli Etruschi coi Pelasgi accenna per lo meno ad un popolo salito dal mare, non disceso
dai monti, e il triste primato nella pirateria di nuovo li accomuna coi
Lidi; impossibile il negare l’immensa superiorità della civiltà etrusca

sulle barbare popolazioni d’Italia, delle quali gli Etruschi furono prima dei Greci gli istitutori; e forse anche la salda alleanza con Cartagine ha una base di analoga civiltà. Finalmente il perdurante mistero
della lingua etrusca, nonostante le migliaia di iscrizioni (novemila
circa), tutte facilmente leggibili, che non possediamo di nessun altro

popolo preromano (mentre quasi due sole, le tabulae Iguuinae e la lex
osca tabulae Bantinac, bastarono a documentare l’arianità dell’umbro

e dell’osco e si traducono senza notevoli discrepanze dai dotti), il non

riuscire a trovare un punto di appoggio in nessuno dei nomi di parentela o dei numerali, comuni in tutte le lingue arie (”), doveva pur
(”)

VAL. MAX., 2, 4, 4.

(") I pochi numerali che si conoscono sono termini assolutamente irriducibili
all’ario:
90 o Bun, ci, max, zal'(esal. esl), hu! o Iin, semq7, cezp,‘ tusu0ir coniugi, {mia moglie,
clan ﬁglio, sex figlia, ecc.
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ammonire che noi siamo dinanzi ad un popolo sicuramente anario.
E di fronte a questo numero formidabile di dati e d’indizii, che gli
avversarii stessi dell’origine orientale non si dissimulano, pare impos-

sibile che si potesse giungere a negar fede alla tradizione unanime
degli antichi, che fa derivare gli Etruschi precisamente dalla Lidia, tra-

dizione dagli Etruschi stessi ritenuta sulla loro origine (”), pare im—
possibile che si potesse giungere a sostenere l’arianità, anzi l’italicità,
degli Etruschi, quando l’unica voce discorde tra gli antichi, Dionigi

d’Alicarnasso, il quale per fare il saccente si avvolge in contraddizioni
ed errori, confessa pure l’isolamento degli Etruschi di fronte a tutti
quanti i popoli che li circondano. Ma nulla mostra tanto l’ossessione
del panarismo quanto lo sforzo esercitato da uomini eminenti in ogni
campo per far discendere gli Etruschi dalla chiusa alpina, per accomunarli cogli Umbri e cogli Osci e ridurre la lingua etrusca entro
gli schemi ariani. Il Niebuhr per il primo, rovesciando la narrazione
di Livio, converte le colonie retiche nelle prime sedi etrusche; il Cors—

sen ed il Lattes impiegarono tutto il loro sapere glottologico nell’im-

possibile tesi italo-etrusca ("’); il Deecke stupì con le più strane oscil—
lazioni, passando ripetutamente dall’una all’altra tesi; Helbig e Pigorini attesero a fondere in un crogiuolo unico la civiltà umbroetru—
sca, ritrovandone gli incunabuli nelle terremare.
Oggi peraltro, dopo la scoperta delle grandi iscrizioni, ignote al
Corssen, della mummia di Agram e di S. Maria di Capua, dopo la
veriﬁca delle iscrizioni pseudo—etrusche e dei vocaboli umbri inﬁltrati
nell’etrusco, dopo l’esame dei monumenti e le scoperte dell’ultimo
decennio (1910-1920) da Arezzo 21 Veio, la tesi dell’arianità etrusca
si dovrebbe ritenere deﬁnitivamente caduta (”). In una delle nuove
(“) Tae, Ann., 4, 55: Sardinni decreta-m Etruriae recitauere ut consanguinei.
(3°) Il Lattes vi persiste ancora in dotti studii pubblicati da lunghi anni
regolarmente nei Read. dell’Ist. Lombardo; v. anche in Hermes 49 (1914), pp. 296
e segg. L’ultimo negli Atti dell’Acc. (li Torino (55, p. 299 e segg.) è del 1920.
Osserviamo di volo: mutui reciproci di vocaboli, e più dei Latini dagli Etruschi, debbono naturalmente esservi stati in copia, e quindi il materiale linguistico

comune può anche essere non disprezzabile: ma le basi fondamentali del linguag—
gio, sono diverse, e perciò il mistero perdura. Arricchire di una decina forse (e sarebbe già un guadagno) le cinquanta parole genuinamente etrusche, di cui ci è noto
il senso, potrebbe esser possibile, a nostro avviso, mediante una interpretazione realistica e divinatoria delle iscrizioni, ma non già mediante qualunque riavvicinamento linguistico: tutti oramai sono stati tentati invano. Il Lattes contesta anche

il signiﬁcato dellappos1zrone del matronimico.
(”) In Germania il Kor.rtre (Et-1…uslee1, in PAULY-WISSOWA, Real-Encylrlop.),
dieliiaià ormai di abbandonare la via segnata dallo Helbig, cui aveva pei lo innan.
zi adc1ito, e si manifesta reciso fautore dell’ origine orientale.
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iscrizioni, d’altra parte, quella dell’isola di Lenno, che offre, a detta
degli etruscologi di sètta aria ed anaria, una sorprendente analogia
con l’etrusco, e negli scavi eseguiti nell’Asia minore, la tesi dell’origine orientale sembra trovare la sua diretta conferma (’").
Il territorio originario della dominazione etrusca è quello stesso
al quale nei tempi storici li troviamo ridotti, l’odierna Toscana; e precisamente le più antiche città etrusche, e la prisca metropoli dell’Etruria, Tarquinii, sono in prossimità del mare, ma non precisamente sulle

rive; dalle rive del mare le città antiche, quando non avessero forti
baluardi, preferivano tenersi alquanto lontane per evitare gli improv—
visi assalti dei pirati. Dalla Toscana si distesero oltre gli Appennini
nell’Emilia, ﬁaccando così nei suoi centri la potenza umbra; Felsina
divenne quivi la loro capitale. Oltre gli Umbri, i Liguri ebbero a soffrire dell’invasione etrusca, soggiogati o espulsi. Gli Etruschi conquistarono a nord la valle del Po; a mezzogiorno si estesero dal
Lazio alla Campania; Tuscolo (O. Mueller, Meyer, Pais) serba nel

nome la traccia della sua origine tusca, Roma fu per lo meno tenuta
dagli Etruschi, il paese dei Volsci dominato dagli Etruschi (Catone),
Capua, Nola, Ercolano, Pompei, erano città etrusche; e di nuovo con—

tro lo scetticismo di alcuni moderni, le vestigia archeologiche hanno
confermato l’occupazione della Campania. Dall’Alpi al Silaro, dal Tir-

reno all’Adriatico (i due mari etruschi), nella Corsica e nell’arcipelago
del Tirreno si distese la potenza etrusca: come dichiara Catone, essi

avevano ridotto sotto il loro giogo quasi tutta l’Italia, e Livio afferma
che essi costituivano per mare e per terra la potenza maggiore prima
dell’avvento dei Romani (39). I Greci signiﬁcano spesso l’Italia non
(“) La dimostrazione più completa dell'origine orientale degli Etruschi è
stata fornita dal nostro compianto Brizio e dal Modestov. Cfr. ora anche PATRONI,'

Italian Archaeology, in American Encyclopedia.

-.

Singolare la resistenza del DE SANCTIS (Storia dei Romani, cap. IV, XIX),
il quale, pur ricredendosi sul carattere ario, fa discendere gli Etruschi dalla chiusa
alpina, e ne fa gli autori delle terremare; sopravvivenza oramai illogica della tesi
del Niebuhr e del Pigorini, che avvolge l'autore in una rete di inverosimiglianze e
di contraddizioni, per spiegarsi con le inﬂuenze commerciali il carattere orientale
spiccato dei singoli elementi della civiltà etrusca, senza d’altra parte voler abbassare
nello stesso tempo le altre popolazioni italiche, le quali, trovandosi a vivere nello
stesso territorio, non furono capaci di apprendere tanto dai negozianti fenici e greci.
Tuscos Asia sibi uina’icat (SEN., Dial. 12, 7, 25); la questione degli Etruschi è

forse la più grave sconﬁtta dell'ipercritica moderna e del suo contegno sprezzante
di fronte alla tradizione. Contro il DE SANCTIS v. P. DUCATI, Atene e Roma, luglio

e agosto 1907, pag. 244.
(")

33 e segg.

CATo,

in Sera.,

11, 576

(fr.

62,

in

PETER,

Vet. Hist. Rel.);

Liv., 5,
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greca col nome di Tirrenia. Nel VI secolo a. C. pareva che la na—
zione etrusca fosse chiamata a riunire tutta l’Italia sotto il suo scettro.

5. [ Celti, gli Illirii, i popoli del Mezzogiorno e delle isole. —
Una nuova grande invasione, discesa in tempi storici dalle Alpi occidentali, scosse la potenza degli Etruschi, e diede la ﬁsonomia deﬁni-

tiva all’antica Italia: i Celti.
Dopo la caduta della ricca città di Melpo nell’anno 396, di cui la

Mediolanum degli Insubri, la più fortunata delle numerose Mediolanum celtiche, fu l’erede, gli Etruschi non si poterono più sostenere nella valle del Po. I Galli Boi passarono anche il Po, e presero agli Etruschi Felsina, mutandone il nome di quello di Bononia, l’odierna Bologna. Solo Mantova nell’alta Italia, favorita dalla sua posizione, man—
tenne ﬁn nell’età imperiale il carattere etrusco; e nei coloni stanziati,

o meglio, secondo la tradizione, rifugiatisi sulle Alpi della Rezia dinanzi all’impeto dei Galli e qui imbarbariti, si riconosceva ancora ai
tempi di Livio il suono della lingua etrusca (’”). Contemporaneamente

i Liguri rialzavano il capo nel territorio di là dall’Arno, i Greci ﬁaccavano nella battaglia di Cuma la marina etrusca, e per terra vince-

vano ad Aricia gli Etruschi, penetrando ﬁn nel cuore del Lazio, le
stirpi sabelliche li cacciavano dalla Campania, e forse dietro la stessa
pressione dei Sabelli sparisce il nome etrusco dal Lazio. Roma si stacca
probabilmente dalla federazione ed entra in lizza con gli Etruschi:
Veio sarebbe caduta nello stesso anno di Melpo. Da tutte le parti,
spettacolo quasi unico nella storia, per mare e per terra, Galli, Liguri, Latini, Sabelli, Greci sembrano, a una data istessa, congiurati

ai danni degli Etruschi.
Alla stirpe illirica, diffusa sulle coste orientali dell’Adriatico, ap-

partengono in Italia i Veneti, i quali forse hanno ricacciato o sog-

giogato, nell’angolo orientale della penisola, Liguri ed Umbri, e pare
si siano spinti più a mezzogiorno con ramiﬁcazioni afﬁni. Veneti ed
Illirii si ritengono dai glottologi, in base alle iscrizioni, di lingua indoeuropea: il ramo superstite degli antichi Illirii sembra sia costituito

dagli Albanesi.
Ma gli è sovrattutto nel mezzogiorno della penisola e nelle isole

che il caos delle civiltà e delle stirpi turba l’archeologia e sﬁda l’etnologia. È un incalzare di popoli che si accavalcano e tra cui si incunea.

(“’)

Liv., 5, 33.
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la migrazione sabellica, popoli che si dileguano o si confondono al
lume della stora. Ausoni o Aurunci, Opici sul versante Tirreno; Enotrii, Morgeti, Coni, Itali sui versanti ionio e tirreno sino all’estrema

punta della Calabria; le tribù iapigie, Messapii, Calabri e Salentini,
Dauni, Peucezii o Pediculi sul versante adriatico; Siculi nella Sicilia
orientale; Sicani ed Elimi nel lembo occidentale; Sardi e Corsi nelle

isole omonime. Molte di queste stirpi hanno anch’esse nell’epoca preistorica una vasta irradiazione. La leggenda narra della potenza degli
Enotrii, degli Ausoni, degli Itali, fa peregrinare i Siculi nelle terre della Sabina, del Lazio, nel paese dei Falisci, ﬁn nell’Etruria e nel Piceno;
per questi ultimi la toponomastica, nonchè gli scarsi residui del siculo
e più del greco-siculo, in ispecie negli elementi metrologici, sembrano confermare i dati della leggenda. Ma è forse'ardito dedurne,

come i glottologi propendono a fare, l’originaria unità di stirpe dei Siculi e dei Latini, almeno per quel che riguarda l’elemento etnico e
linguistico ario; gli etnologi inclinano piuttosto a riconnettere i Siculi
ai Liguri, coi quali sembrano accomunarli, oltre la testimonianza degli
antichi, anche la civiltà, il tipo cranico, le tombe e i riti funerari. E-

gualmente in contrasto sembrano ora i dotti nel ﬁssare la relazione tra
Siculi e Sicani: i glottologi più recenti inclinano ad identiﬁcare le due
stirpi, mentre archeologi ed etnologi le separano e i dati archeologici anche in questa parte si riscontrano con la tradizione antica, la

quale non solo distingue i due popoli, ma fa dei Sicani i più antichi
abitatori, i veri aborigeni dell’isola, ricacciati dai Siculi.
Ridurre a unità questa selva di popoli e farne non solo una stirpe
aria, ma un ramo italico, afﬁne più al latino che all’umbro-sabelli-

co (“), quando della maggior parte di essi non possediamo una sola
iscrizione, o ne possediamo, come avviene dei Messapii, in una lingua

incomprensibile, quando i dati etnologici ed archeologici richiamano
al tipo ed alla civiltà mediterranea, quando la tradizione parla costantemente di migrazioni dal mare, come per i Messapii, che sarebbero venuti, a detta di Erodoto, da Creta (e gli oggetti di stile miceneo del territorio messapico corroborano questa tradizione), è per

lo meno un ardimento. Molto probabilmente l’etnologia dell’Italia, almeno per quel che riguarda la parte peninsulare, via via che si scende

più a Sud, è stata più costituita da popolazioni venute da mezzogiorno e dal mare che non di popoli discesi dalle Alpi. Il mito dei

(“)

Cfr. DE SANCTIS, Storia dei Romani, I, p. 100.
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Pelasgi e delle loro peregrinazioni racchiude un gran fondo di verità storica.
6. Il nome d’Italia e le stirpi propriamente italic/ze. — Entro i
conﬁni della penisola tante e si diverse stirpi si muovono e si premono, che la regione tutta poteva ben ricevere un nome locale, ma non

nazionale; è la terra dell’Occidente (Hesperia) presso i Greci, come
forse l’Europa per gli Orientali. Enotria, Ausonia, Italia, nomi de—
sunti da popoli con ogni probabilità d’origine mediterranea, si tichiamano a tribù storicamente insigniﬁcanti, per quanto le leggende dell’epoca preistorica ci conservino la tradizione, anche qui for-

se non del tutto fallace, dell’antica potenza loro e dell’estensione del
loro dominio sulla penisola. Italia, il nome storico che prevalse, ci
riporta ad una piccola tribù dell’estrema punta della penisola, e si
applica nelle origini, sino al V 0 VII secolo a. C., ad un piccolo territorio corrispondente alla Calabria di Reggio sino all’istmo tra i golﬁ
di Squillace e S. Eufemia, ovvero, almeno in seguito, a tutta la Calabria odierna di Reggio, Cosenza e Catanzaro, la regione antica tra
Lao, Metaponto e lo stretto di Messina; il nome si estese in progresso
di tempo (IV secolo) a tutta la regione sud-ovest sino a Taranto e
Pesto, conﬁne il Silaro, oggi Sele; sulla ﬁne del IV secolo abbraccia
la Campania, sul principio del terzo il territorio di Roma e del La—
zio ("2). Ed ora il nome, già propagato dai Greci, segue la fortuna di
Roma. Col nome di ’Irahòrouchiamavano i Greci i loro connazionali
delle colonie, e il nome di Italici dànno i Romani ai loro alleati, Oschi,
Etruschi, Greci, e Italia ﬁnalmente chiamano il paese geograﬁcamente sino alle Alpi, amministrativamente sino all’Arno e all’Esino,
poi sino alla Magra e al Rubicone, e soltanto nell’impero sino ai conﬁni geograﬁci della chiusa alpina. Un altro nome solo ebbe destino
egualmente singolare: quello del piccolo territorio letto-lituano della
Prussia, che per opera dei marchesi germanici del Brandeburgo si

estese ai più puri dominii del germanesimo,abbracciando tutta quanta l’antica Sassonia.
Il nucleo delle stirpi italiche, tuttavia, già presso gli antichi, sembra propriamente abbracciare quelle che fecero prevalere e diffusero

il linguaggio ario nella penisola, vale a dire esso e costituito dalle stir(“) Il PAIS nella sua Storia della Sicilia e della Magna Grecia, 1894, p. 94,
stima veramente che Italia sia denominazione schivata dagli antichi storici greci

per i territorii in cui accampano le tribù sabelliche; e così, dopo aver abbracciato Capua e Cuma, avviene che si ritiri indietro, seguita la conquista, sannitica.
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pi umbro-sabelliche, a cui appartengono i Latini. Certo cosi si spiega
come Festo designi il ver mcram, rito di emigrazione degli Umbro-

Sabelli, come un costume degli Itali (”’); e la guerra italica e essenzialmente una ribellione degli Umbro—Sabelli.
Nell’epoca in cui s’apre la storia di Roma i primi invasori arii, i
padri Umbri, appaiono ridotti ad annidarsi sulle vette dell’Appennino,
fuggendo davanti all’onda dei nuovi invasori: dalle loro sedi più agia-

te e ubertose nella Valle del Po, nel versante adriatico da Bologna
sino ad Ancona, nei ridenti piani della Toscana li hanno respinti Etruschi, Illirii e più tardi i Galli. Il ﬁume Tevere, il maggiore della re—
gione peninsulare, segnava in tutto il suo corso il conﬁne tra gli Etruschi e gli Umbro-Sabelli, i quali occupavano tutta la regione appen-

ninica sulla sinistra.del ﬁume, ma non si estendevano al di là, spin—
gendo invece le loro vigorose propaggini nel mezzogiorno d’Italia.
L’angusta pianura del basso Tevere, popolata dai Latini, << gli uomini
del piano» (salvo un’isola etnograﬁca, f0rse di stirpe mediterranea,
i Rutuli di Ardea), appare contrastata fra gli Etruschi, che estendono
la loro potenza sino alla Campania, e le propaggini sabelliche.
7. L'ordinamento federativa degli antichi popoli italici. — In

tanto cozzo violento di stirpi diverse, l’assidua ragione di offesa e
difesa, eterno motivo dell’aggregazione politica, era esaltata da un
motivo sovrastante alle ordinarie cupidigie di terre, schiavi, bestiame, o alle ambizioni di dominio, che muovono le guerre tra i barbari; l’odio di razza e la necessità di parare la distruzione. Sia per
la distribuzione etnograﬁca, sia per la conﬁgurazione immensamente
varia del suolo, sia fors’anco pel genio delle stirpi arie e il carattere
della conquista, le unità politiche non potevano essere che piccole:

erano borgate o città murate sulle alture, possibilmente difese a basso
dal ﬁume, costituenti il centro ed il rifugio di un comune rustico,
conglomerati di genti e di famiglie, con carattere politico e proprie
sedi ciascuna e gelose della propria autonomia. L’estensione ristretta
dell’agglomerazione politica era poco favorevole al sorgere di mo—
narchie vere con carattere dinastico e dispotico. Ma i borghi e le
città di uno stesso popolo erano collegati in confederazioni per la
comune difesa: e cosi v’era una lega etrusca, una lega latina, leghe

di borgate dei varii popoli sabellici e di città delle varie stirpi elle—
niche. Città e leghe di città; non uno Stato nazionale, non uno Stato
(“’)

FESTUS, v. ver racrum.
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federale. Ma ben v’erano qua e là città più potenti o città forti in

mezzo a borgate disperse e talora qualche principe (massime nelle
città greche, semenzaio dei tiranni di genio), che tendevano a conquistare l’egemonia sulla confederazione per i proprii ﬁni ambiziosi,
e a convertire anche il rapporto dei confederati in sudditanza.
Nell’epoca in cui Roma lotta ancora per l’esistenza politica, cioè
ﬁno al IV secolo a. C., le confederazioni dei vari popoli, esaminate

sia col sussidio delle tradizioni, sia con quello più largo e sicuro
delle sopravvivenze storic0«giuridiche nel diritto sacro e nelle istituzioni municipali, appaiono così costituite e distribuite:
il territorio della confederazione etrusca tra il Tevere e l’Arno,

cioè nell’odierna Toscana, nell’Umbria occidentale e nella provincia
di Roma sulla sinistra del Tevere, comprendeva, secondo la tradizione,
dodici città, i a’aodecim populi Etrariae. Se questo numero, il quale
torna di prammatica nelle federazioni delle città etrusche in Campania e nella valle del Po e si mantiene dopo la distruzione di Veio e
l’incorporazione di Cere nel territorio romano, abbia piuttosto carattere sacro e simbolico, è per noi questione di non grande rilievo. Nei
tempi più tardi, allorchè la confederazione, disciolta dall’egemonîa ro—
mana o dall’incorporazione diretta nel territorio della dominante, è
conservata nei rapporti sacri, si ricordano quindici popoli, il qual
numero, secondo gli etruscologi, deriva dal riordinamento augusteo.
A capo delle dodici città l’antica tradizione colloca daodecim lucu—
mone: idert reges, e a capo di tutte un sol lucumone o re; ma nel-

l’epoca storica il presidente della confederazione politica o sacra (quest’ultima sopravvive ancora nell’epoca di Costantino, come appare
dalla celebre iscrizione di Spello) è nelle fonti romane designato col
nome di dittatore o pretore o sacerdote dei quindici popoli dell’Etru-

ria (dietator o praetor o :acerdos Etruriae XV populorum). Ogni an—
no, a primavera, i delegati dei singoli Stati si adunano nel tempio di

Voltunna nel territorio di Volsinii per trattare gli affari della lega e celebrare le feste comuni ("’). La costituzione monarchica sembra avere
resistito più a lungo nell’Etruria che non negli altri Stati dell’Ellade
e dell’Italia; non solo le leggende di Mezenzio e di Porscnna serbano
vivo questo ricordo dai tempi preistorici, ma Veio si regge a monarchia ﬁno all’ora tragica della sua lotta suprema con Roma sul princi-

pio del IV secolo a. C. Il processo più lento di questo svolgimento
politico, nonostante l’alta civiltà degli Etruschi, e pure attestato dal
(“) LIV., 4, 25, 7.
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rigido ordinamento aristocratico successo alla monarchia, che non si
svelse mai dal suolo dell’Etruria ﬁno alla sua deﬁnitiva incorporazione con Roma all’epoca della guerra italica e delle guerre civili.
La plebe è in condizione di clientela o di servaggio; Dionigi paragona

appunto i plebei ai Penesti (”’), e il movimento democratico di Volsini nel 258 a. C. ci è dipinto come una sollevazione di schiavi. Il
pepolo non ha parte al governo nè gode del connubio con la nobiltà;

uno stato di cose analogo a quello della plebe romana innanzi al ple—
biscito Canuleio in epoca preistorica. Questo tratto aristocratico, pro-

fondamente radicato nell’essenza del popolo etrusco, non è impossibile che derivi dalla singolare condizione etnologica della nazione e
dalla sua dominazione su Liguri ed Umbri, che costituivano probabilmente le plebi etrusche. Il sistema della collegialità è straniero
all’Etruria. La magistratura è unica e tale si conserva nelle comunità
che ottennero con l’assunzione alla cittadinanza romana il grado di

municipii prima della guerra sociale, e serbano un dittatore unico coadiuvato da un unico edile e da un unico questore.

Ma un sussidio complementare ci è offerto per l’Etruria dai monumenti epigraﬁci. Per quanto le iscrizioni etrusche non siano comprese, tuttavia nelle numerosissime epigraﬁ funerarie si riesce a distin-

guere, dopo l’indicazione del nome e dell’ascendenza, in generale
materna, anche la serie delle cariche cittadine e la serie delle cariche
generali, conferite su tutti i Rama, cioè 'Po'ccrewoz. A capo del co—
mune generale degli Etruschi, designato col nome di mexl noi troviamo un magistrato supremo col nome di zila6 coadiuvato da un
rimramtx: il primo par corrispondere al dictator, il secondo all’edile.

Nelle singole città il capo è coadiuvato da due magistrati, il marniit
o mara cioè l’edile, e il par6ne, che-sembra esser corrispondente

al questore (“’). Ci risulta pertanto una duplicità di magistrature, ge—
nerali e cittadine, ma senza collegialità, e il potere supremo, che sem—
bra designato con un oscuro termine corrispondente all’imperiam ro—
mano, appare molto energico e decorativo, con sedia curule, porpora,
littori: insegne (specialmente quest’ultima, di cui soltanto l’abito fatto
colla tradizione romana ci dissimula la gravità) di tipo ben più regio
che repubblicano.
(“) D10N., 9, 5.
(“) Secondo il Rosanne (op. cit., p. 52), seguito dal KORNEMANN e dal
SOLTAU, il magistrato cittadino è distinto col nome di zilax dal presidente della lega,
il zila6. Ma la competentissima autorità del LATTES, in Rend. Ist. Lamb… 47 (1914),
pp. 945 e segg., contesta la grafia zila)t.

4.

P. BONFANTE, Storia — I.
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Le confederazioni etrusche nella valle del Po e nella Campania

sono scomparse.
Sulla sinistra del Tevere, tra l’Aniene e la Nera, è il territorio dei
Sabini (Umbria meridionale e provincia di Roma di là dell’Aniene).
Anche i borghi sabini erano uniti in una lega. Gli sforzi dei Sabini
appaiono di regola collettivi, e dalla leggenda sembra persino emergere l’egemonia del regno di Cures. Questa federazione peraltro scompare al lume della storia, perchè, siano stati i Sabini conquistatori

o conquistati, certo essi furono ad ogni modo il primo popolo della
penisola aggregato in massa alla cittadinanza romana.

Tra i paesi propriamente italici, l’Umbria, al nord della Sabina, è
la regione forse di cui ci difettano notizie circa la costituzione politica preromana. L’unità territoriale della regione appare sfasciata. Gli
Umbri giungono ancora sino a Ravenna, ma dalla riva destra del Tevere e dalla valle del Po li hanno ricacciati gli Etruschi, dalla costa
del mare tra Ravenna ed Ancona i Galli, e da ultimo i Romani
isolarono con le loro conquiste le comunità più importanti, come
Camerino. Non è improbabile che alla ﬁacca o nulla costituzione fe-

derale degli Umbri si debba se, nonostante l’energia del popolo e le
numerose comunità, esso si ridusse a vivere lungo la montuosa spina
dorsale dell’Italia centrale sulla sinistra del Tevere. Le comunità umbre sono denominate dagli scrittori latini tribu: o plagae,‘ il nome
umbro è toto.
In un vincolo abbastanza saldo appaiono strette le comunità dei
singoli popoli sabellici. Le stirpi sabelliche hanno ancora nel loro insieme un schietta unità nazionale, lingua, religione e simboli comuni,

che le riportano a propaggini di un unico popolo e alla istituzione
del yer sacram. La costituzione democratica dei borghi sabellici coé
stituisce l’antitesi più precisa con gli ordini aristocratici dell’Etruria, e
se Capua sola tra tutte le città sabelliche ha custodito una potente
aristocrazia, ciò potrebbe derivare tanto dalla fatale eredità della do-

minazione etrusca in Campania, quanto dalle analoghe condizioni di
pochi dominatori e molti dominati.
Le propaggini sabelliche sono assai numerose. Sabellica probabilmente (non possediamo peraltro iscrizioni di sicura autenticità) è

la ﬁera popolazione degli Equi sulla cresta appenninica dominante il
Lazio; nelle lotte con Roma, in cui spesso questo popolo mise a duro
cimento le forze della giovane città e a serio pericolo la sua stessa
esistenza politica, esso appare sempre come un’unità costituita senza
dubbio dal vincolo federale dei borghi. Una federazione ad ogni modo
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costituiscono gli Aequiculi, più a nord, nell’Abruzzo imminente 3 Ti—
voli, cioè gli avanzi degli Equi, in tempi storici collegati con Roma.
Fra il Tronto ed il Gran Sasso sino al mare Adriatico, nell’odier-

na provincia di Teramo, era la federazione dei Pretuziani, e di là
dal Tronto, al nord, sino al territorio greco di Ancona, conﬁne tra le

stirpi italiche e galliche (“), l’odierna regione delle Marche corrisponde a un dipresso all’antico Piceno. Pretuzii e Picenti furono quasi

a un tempo stesso coi Sabini assorbiti nel territorio di Roma, la quale
così raggiunse il mare Adriatico e pervenne a separare il nord e il
sud dell’Italia. Non si può dubitare che prima dell’aggregazione i borghi fossero organizzati in leghe; Ascoli, che serbò sino alla guerra
italica, come una delle tante isole entro il territorio romano, la propria indipendenza, è ricordata come la metropoli dei popoli del
Piceno.
Ben nette appaiono anche in epoca storica le federazioni dei Vestini, dei Marrucini, dei prodi Marsi, dei Peligni e dei Frentani nelle
regioni dell’odierno Abruzzo. Le comunità dei singoli popoli hanno
ciascuna a capo un medix o meddix, e le varie federazioni hanno ciascuna un capo generale, il meddix taticar (“’). Chè anzi queste con-

federazioni non furono nemmeno politicamente disfatte da Roma, la
quale entra in lega alla sua volta con tutto il popolo, come già, secondo i patti del faccia: Carsianam, essa appare in lega con tutta
la confederazione latina: le federazioni dei Marrucini e dei Vestini sopravvissero persino all’aggregazione nella cittadinanza per effetto della guerra italica. È stato osservato dal Beloch che le monete dei Frentani recano l’iscrizione Frentrez', la quale non corrisponde ad alcuna
comunità cittadina.

La più potente federazione sabellica, la sola che abbia lottato con
Roma non per l’indipendenza, ma per l’egemonia sulla penisola, che
fu ad un punto di conquistare, riuscendo nella prima grande guerra
superiore politicamente e militarmente (ne è prova evidente, a nostro
avviso, oltre l’andamento strano della guerra, il fatto che i Sidicini,
(“) MELA, Chor. II, ].
(“’) Questo signiﬁcato del meddix titticttr, ammesso dal BELOCH, è negato
da F. GAROFALO, in Rendic. Acc. Lincei, 1903, p. 68: titticm è da lauta-, città, e
il termine non designerebbe se non il capo della cittadinanza: il capo della confederazione assumeva una denominazione che i Romani traducono con praetor o
dictatar anche il meddix della città singola e chiamano civitas qualunque organizza-

zione politica a ordini liberi, dal più piccolo borgo alla più vasta federazione. Pro-.
babilmente anche nelle lingue sabelliche non v‘ha differenza di termine tra lega
e comunità, tra capo della lega e capo delle singole comunità.
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occasione di essa, vennero abbandonati al loro destino e i Latini coi

Campani gridarono al tradimento), è il Sannio. La forza espansiva
della confederazione sannitica è resa manifesta pure dalla circostanza
che essa non abbraccia le comunità di un unico popolo, ma perviene
a riunire in un fascio per lo meno tre stirpi, i Pentri o veri Sanniti,

gl’Irpini, i Caudini, raggiungendo a nord la valle del Liri, a sud
il golfo di Salerno: e se la federazione, che a un tempo stesso procedeva nelle sue conquiste in Apulia, fosse riuscita nel suo disegno di
aprirsi il varco ai due mari nell’Apulia e nella Campania, sarebbero state poste le basi di un grande Stato federale e forse apparecchiato uno
svolgimento, non diremo più felice, ma più naturale nell’ordinamento
politico della penisola. Ma il nuovo assalto mosso da loro contro
Roma venne respinto, e la seconda guerra sannitica ruppe il vincolo
generale e separò con l’aggregazione di territorii alla dominante i
varii popoli del Sannio. Le singole federazioni peraltro, benchè sminuite di territorio, non vennero disciolte: non solo gl’Irpini e i
Caudini, ma lo stesso popolo sannita compare come un’unità nella
lega con Roma, e …i suoi contingenti non sono i contingenti delle
singole città, ma di tutta la lega.
I capi delle singole comunità sannitiche hanno, come i capi di
ogni comunità sabellica, il nome osca di meddix. Meddix taticas è il
capo generale della confederazione, la capitale della confederazione
è Boviano, capoluogo dei Pentri.
La Campania era stata colonizzata dagli immigranti sabellici,
ricacciando o soggiogando Liguri ed Etruschi, debellando o minac-

ciando le città greche della costa. Due leghe appaiono distinte in
questa regione: una di città propriamente campane, Calatia, Atella,
Casilino, Puteoli, intorno a Capua, a nord e a sud del Volturno,
l’altro sul golfo di Napoli e di Salerno, che sembra far centro intorno
a Nocera, e abbraccia Nocera, Nola e le comunità, celebri nella
poesia più che nella storia, di Pompei, Ercolano, Stabia, Sorrento. E
anche nella Campania abbiamo il meddix a capo delle singole città,
il meddix taticvtr a capo della confederazione.
Una vigorosa confederazione di Stati costituiva la Lucania, a un
dipresso nei termini dell’odierna Basilicata, sempre a base democratica, con a capo di ciascuna comunità il meddix e alla direzione generale della lega un mcddix taticvts. In tempo di guerra, secondo una

oscura notizia di Strabone ("’), si eleggeva un re, il che vuol dire
(°°)

STRABONE, 6, 1, 3.
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probabilmente che vigeva presso di loro un’istituzione analoga. al
dittatore romano. Capitale della confederazione sembra fosse Gramentum.
Ordinato federalmente era l’ager Brattinr, l’odierna Calabria.

Dodici città o popoli (5°) facevano parte della lega: capitale Conrentia,
l’odierna Cosenza. Simbolo non ispregevole dell’unità federale, che si
leva al disopra della mera alleanza internazionale per la cooperazione militare, è questo: che soltanto il conio delle monete di taglio
inferiore spetta alle comunità singole, mentre la monetazione d’oro
e d’argento è assunta dal potere centrale.
Dal Gargano al capo Santa Maria di Leuca la migrazione sabellica non aveva raggiunto il mare Adriatico. Questa regione, l’Apulia
e la Calabria vera degli antichi (la Calabria odierna è, com’è noto,
una invenzione bizantina), era tenuta dalla razza iapigia, e il vincolo
federale stringeva le città di ciascuna stirpe. Secondo quanto si viene
riferito, il numero delle città componenti la lega dei Messapii e dei

Pediculi era di dodici. La monarchia sembra aver durato presso la
razza iapigia più a lungo che non nella razza sabellica; un secolo
circa dopo la data tradizionale della caduta dei re di Roma, si ricor—
dano re dei Pediculi e dei Dauni: ma, come in Roma e nell’Etruria,

per quanto emerge dalla leggenda-della battaglia del lago di Regillo
e della guerra di Veio, la crisi del passaggio dalla monarchia alla
repubblica sembra aver segnato la crisi o piuttosto la dissoluzione del
vincolo federale.
Dalla parte del Tirreno e nei suoi pressi immediati, Roma ed il

Lazio sono in contatto ed in lotta perenne con gli indomabili Volsci
nelle bassure da Velletri ad Anzio e Terracina (la volsca Anxur). In
questa lotta il popolo dei Volsci appare come un’unità, ma certamente
il vincolo tra i borghi o le città si vuol riguardare come federale: la
lotta di Roma con essi sembra essere stata lotta di sterminio, e, salvo
le notizie ripetute del concilio, che si soleva tenere ad Ecetra, la più
potente città volsca e probabilmente il centro federale, nessuna traccia
della costituzione anteriore è sopravvissuta.
Una federazione costituiva pure nelle sue tre città di Minturne,
Aurunca e Vescia il piccolo popolo degli Ausoni più a mezzogiorno,
che subi analoga sorte. Invece le più cordiali relazioni si strinsero
tra il Lazio ed il popolo, certamente afﬁne ed egualmente in lotta coi

(….) L…, 25, l.
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Volsci, sulla catena appenninica, che domina la valle del Sacco e le
paludi Pontine: gli Ernici. Noi conosciamo il nome di più città erniche congiunte in federazioni. Le principali e più antiche sono: Anaghia, Aletriam, Veralae, Capitnlmn Hcrnicornm, Ferentinam. Il

centro della federazione era Anagni e il luogo delle adunanze era il
circus maritimar in quella città.
Le città elleniche, nate come colonie indipendenti, non si collegano mai stabilmente in un vincolo federale; onde, fallito il tentativo
di Dionigi e il vasto disegno di Pirro, di congiungere in una grande
unità la Magna Grecia e la Sicilia, le singole comunità affermarono
bensì una vita indipendente, ma, disgiunte e discordi, si resero, nonostante il ﬁorire della loro civiltà, meri satelliti della politica romana
o cartaginese.
Fuori dei conﬁni dell’Italia ufﬁciale degli antichi Romani, cioè
in generale di là dall’Arno e dall’Appennino, per lo meno le tribù
dei Galli erano probabilmente ordinate con vincolo federale. Scarse
notizie per vero abbiamo di queste popolazioni, che Roma considera come le più straniere e ostili. Soltanto in epoca assai più tarda,
nelle guerre di Cesare e nel breve regno di Civile durante la crisi
che seguì la caduta di Nerone, i concilii ed i centri delle singole popolazioni galliche e il conciliam generale dei Galli esercitano una
parte viva.

Tutto questo spontaneo movimento federativo è arrestato o disfatto dalla conquista romana: la città saprai-fà la nazione: e nondimeno esso costituì la forma e il motivo dell’espansione politica di

Roma e influì sull’assetto originale della penisola uniﬁcata e da ultimo accomunata nei diritti alla dominante.

CAPITOLO IV

LE ORIGINI DI ROMA

SOMMARIO: 1. La confederazione latina. - 2. Gli elementi etnici del Lazio. - 3. La
fondazione di Roma. - 4. La posizione di Roma nella lega latina. - 5. La
data di origine della civitas.

1.

La confederazione latina. —— Il piano avvallato, accidentato,

vulcanico, chiuso fra il Tevere, l’Aniene sino alla montuosa regione
appenninica, i monti Albani e il mare, era il territorio della confederazione latina, costituita secondo la leggenda, di trenta città (I).
Le più potenti città della lega si afforzavano sui monti al conﬁne
della regione, o sullo scosceso pendio dell’Appennino, come l’opu—
lenta Preneste e Tivoli a guardia dell’Aniene, o sull’isolato gruppo
dei monti Albani, ove sorgevano, dominanti tutto il piano, Tuscolo,
Aricia, Lanuvio. — Albalonga, culla venerata delle città del Lazio,
è, nella leggenda, alla testa della federazione; vera o falsa che si

ritenga la tradizione della sua caduta, simbolo della egemonia di
Roma sull’antica lega, certo in epoca storica il centro e capoluogo
della federazione è Aricia. Sul monte Albano si venerava un dio
tutelare del paese, Giove Laziare, nel più eccelso tempio della re—
(‘) Il numero effettivo delle antichissime città del Lazio e della lega e
gravemente controverso. I testi fondamentali al riguardo sono: la lista delle città
che hanno parte alle ferie latine (i populi carnem accipere soliti in monte Albana),
in PLIN., N. h., 3, 69, la lista delle città che presero parte alla battaglia del lago

Regillo in D10N., 5, 61 e il catalogo di Catone nelle Origine: riportato due volte in
Prisciano (4, 2, 21 e 7, 12, 12), che ha schietto carattere di autenticità, ma comprende soltanto otto popoli o città (Tuscolo, Aricia, Lanuvio, Laurento, Cora,

Tibur, Pometia, Ardea dei Rutuli) e suscita ragionevoli dubbi sulla sua completezza,
giacchè entrambe le volte è citato a cagione del termine Ardeatis, l’ultimo popolo.
Cfr. sul tema BELOCH, Der Italirche Bund, p. 177; SEECK, in Rhein. Museum, 37

(1882), pp. ] e segg.; MOMMSEN, in Hermes, 17 (1882), p. 42; DE SANCTIS, in
Storia dei Romani, [, p. 379, n. 1, ed ora PAIS, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblica, serie IV, Roma, 1921, pp. 75 e segg. Nel primo trattato di Roma
con Cartagine, qualunque sia il valore e l’epoca di esso, ad ogni modo, fuor delle
città marittime, tutti gli altri membri della federazione si riassumono nella designazione generica di Latini.
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gione, si tenevano le adunanze religiose e si celebravano le ferie
latine: alle falde del monte era il sacro bosco e il tempio di Diana

e quivi, presso la sorgente dell’acqua Ferentina (non lungi da Marino o da Nemi, (in territorio di Aricia), si adunava l’assemblea
centrale della lega.
La tradizione ci illumina a sbalzi sulla costituzione della lega e

su quella delle singole città, ma i dati della tradizione possono essere
veriﬁcati e integrati in un disegno abbastanza sicuro col sussidio delle
istituzioni municipali e sacre dell’epoca storica.
Abbastanza perspicui a una critica oculata sono i dati stessi della
tradizione.
Circa la composizione dell’assemblea la ripugnanza generale ad
ammettere ordini rappresentativi nell’antichità fa inclinare all’idea
che i cittadini delle singole comunità si adunassero tutti a convegno
nel territorio centrale di Aricia. E quella stessa ripugnanza, la quale, a
nostro avviso, ha indotto ad abbuiare e falsare il carattere della grande
federazione italiana, che nell’anno 89 a. C. si volse ai danni di Rom-a.
Noi reputiamo che si adunassero o delegati e rappresentanti della
lega, 0 i magistrati delle singole città in funzione di delegati: dei
popoli dell’Etruria è detto espressamente che al tempio di Voltunna
convenivano i principe: Etruriae, e, data l’estensione della grande
lega sannitica, l’assemblea federale del Sannio, nonostante il carattere
democratico dei pòpoli sabellici, non poteva essere costituita che da
un convegno di meddicer o altrimenti delegati: certo al tempo della
grande guerra italiana il congresso federale è appunto un senato di
500 membri, e poichè Corﬁnio Italica non ha alcuna preponderanza

sulle città della federazione, essi erano certamente delegati eletti ed
inviati dai vari popoli italici. D’altra parte non è che la tradizione,
come si suol dire, non c’istruisca punto: sono pur sempre i principe:
che si dicono convocati da lungi (longe ah dama exciti), che pren-

dono la parola, e la mora O la presenza di Roma si calcola dall’indugio o dal sopraggiungere del suo re (2).
Il vincolo federale è abbastanza intimo. Entro i conﬁni della lega
latina esiste comunanza di diritto privato, ossia i cittadini di una comunità godono, secondo il linguaggio romano, almeno il commercium

in qualunque altra comunità. Anzi con la semplice dimora si può
acquistare la cittadinanza in una comunità diversa, il quale diritto
nella tradizione romana porta il nome di ius migrandi O diritto di
(3)

Cfr. ad es. Liv., l, 50,
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emigrazione. Gli esuli romani diventano i cittadini nella comunità latina in cui ﬁssano dimora. La lega ha l’ius belli ct pacis, si aggrega
nuovi membri, conchiude anche le alleanze con leghe e città straniere,
decide la fondazione di colonie. Le singole comunità serbano intatta
l’amministrazione, la giurisdizione e la leva delle milizie, poichè il
contingente della federazione non è che la somma dei contingenti delle singole comunità sotto i capi da esse nominati. Questa costituzione
federale corrisponde al disegno che Roma attuò su più vasta scala e
sotto la propria egemonia: peraltro, se è da ritenere che il potere arbitrale della lega, come più tardi quello di Roma, impedisse i conﬂitti tra città e città federali, eliminando con le sue decisioni gli argomenti di discordia, non pare che alle singole comunità fosse abra

gato il diritto di pace e di guerra di fronte all’estero vero, cioè ai
paesi non collegati. La storia delle più potenti comunità della lega,
e non solo di Roma, reclama una simile libertà nei singoli membri.

Il vincolo federale doveva essere adunque un’alleanza puramente difensiva, cioè costituita sul tipo di quei faedera acqua dell’antica storia

di Roma, che la crescente potenza della città pervenne, in progresso
di tempo, ad abolire O ridurre a una ﬁnzione.

Nell’epoca storica in tutto il Lazio il re ha ceduto il posto al dit—
tatore O al pretore. Questo rivolgimento introdusse bensì la temporaneità delle magistrature, ma non la collegialità: le testimonianze
che hanno carattere più arcaico parlano di un solo pretore o di un
solo dittatore nelle varie città latine (”). A capo della lega è un dittatore del Lazio, anch’esso dunque magistratura unica. L’ufﬁcio di dittatore supremo può esser rivestito da qualunque cittadino delle varie
comunità della lega, e cosi noi troviamo a capo della federazione e
del congresso cittadini di Tuscolo, di Cora, di Lavinio, nonchè delle

colonie di Sezze e di Circei (4).
Ma le stesse istituzioni dell’epoca storica ci serbano il disegno dell’antica costituzione. I comuni italici che via via ottennero l’ingresso
nella cittadinanza romana, e specialmente gli antichissimi comuni latini, furono trattati con gran riguardo, e solo all’epoca dell’aggrega-

zione in massa dopo la guerra italica le costituzioni dei nuovi mu—
nicipii furono tutte redatte in uno schema uniforme secondo il tipo
della costituzione romana.
D’altra parte la stessa varietà che esiste nelle costituzioni muni(3)

Cfr. per es. Liv., 8, 11.

(")

Parse… (. c.; D10N., 3, 34; Liv., 8, 5.
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cipali latine e la loro indipendenza di fronte alla costituzione romana
sono indizio che esse derivano da un’antica e propria radice. Ora
nell’epoca storica appare bensi dalle iscrizioni che vi era in molte città
latine un collegio di m-agistrati, ma per alcune esse attestano un magistrato unico col titolo di dittatore, e sono Aricia, Lanuvio, Nomento,

Fidene (5). Talora alla testimonianza delle iscrizioni si aggiunge quella
degli autori: cosi Asconio ricorda che il famoso Milone era dittatore di Lanuvio, Macrobio ricorda un tal Postumio Livio dittatore

di Fidene. Finalmente alcune città, come Tuscolo, Arpino, Fundi e
Formie, hanno alla testa un collegio di edili, cioè una magistratura
che nel nome stesso rivela la fusione degli ufﬁci sacri e politici. Per
Arpino di nuovo il documento delle iscrizioni e confermato da Ci—

cerone (").
Degna di nota come testimonianza dell’antica costituzione e dello
spirito conservativo delle istituzioni sacre è un’iscrizione del secondo
secolo dopo Cristo, relativa a un dictatar Alhanus con funzioni sa—
cerdotali. Roma conservava nelle istituzioni sacre il ricordo dei tempi
più vetusti, come il vescovo in partibus inﬁdeliurn conserva oggi il
ricordo che i centri dell’Islamismo erano un tempo centri illustri della
Chiesa cattolica; e se pensiamo che la critica storica negli ultimi tempi
era pervenuta a negare l’esistenza di Albalonga (e non senza buona
ragione, data l’epoca remotissima in cui la leggenda colloca la sua distruzione), noi abbiamo in questo rudere una preziosa testimonianza
ed abbiamo anche una conferma, s’intende nei termini generali, di

un’asserzione di Plutarco e Dionigi, desunta dall’antico annalista Licinio Macro, che dopo la morte di Numitore Alba sarebbe passata a re-

gime repubblicano, eleggendo un dittatore in luogo di un re (’). Cer—
tamente, se Alba fosse stata ancora regno all’epoca della sua caduta,
nel culto sarebbe sopravvissuto un rex sacrarum Alhanus, non già

un dictatar.
(5) Per Fidene, un’altra iscrizione ricorda i duoviri, e una persino due dittatori. A parte la contraddizione colle altre notizie riferite, io non vedrei un grave

scandalo nei due dittatori, perchè l’unicità essenziale del dictatar è più che altro
un’impressione che noi ricaviamo dalla costituzione romana. Certamente, come
meglio vedremo, dictatar indica la magistratura più energica e piena, in quanto
rappresenta probabilmente il primo gradino di passaggio alle vere costituzioni repubblicane, e in questo senso il dictatar dovette essere di regola uno solo, come uno
solo è d’ordinario il rex. Ma d’altra parte nè il termine dictatar per sè ha un signiﬁcato diverso da quello di praeter (i due termini effettivamente si scambiano), nè
la collegialità è esclusa nella stessa magistratura regia.

(5) cm., Ad fam., 13, 11.
(")

0 dopo la morte di Cluilio, secondo Liv., l, 23,
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L’antica assemblea latina e l’intervento in essa dei capi delle singole città sono elementi dimostrati anch’essi dalla sopravvivenza sacra
delle assemblee nell’età imperiale e dall’intervento del praefectus urbi
in rappresentanza del console (qui consulare manus usurpet) alle ferie
latine, come ci attestano Tacito e Pomponio ("): lO storico e il giurista notano concordemente come il praefectus urhi, scomparso nella
costituzione repubblicana, venisse rinnovato come un simulacrum dell’antico in occasione delle ferie latine.
Quanto alla comunanza di commercio, essa esiste coi Latini anche

nell’epoca storica, ed è da considerare come la perpetuazione dell’antica federazione ormai sciolta; d’altra parte essa ha suo fondamento
nella comunanza giuridica tra Roma e il Lazio in ordine a tutte le
fondamentali istituzioni, manus, potestas, mancipium, mancipatia, che

ci è attestata da costituzioni municipali latine dell’epoca imperiale,
come la lex Salpensana e la Malacitana, e da una notizia del giureconsulto Servio Sulpicio relativa agli sponsali. Anche l’invio di contingenti delle città federali della lega si può desumere dall’ordinamento

posteriore, in quanto Roma stessa nella più antica fase della sua relazione col Lazio invia i suoi contingenti iussu naminis latini, anzi
questa si può considerare più come una testimonianza diretta che
come una induzione.
L’ius migrandi dell’epoca romana, Per cui ogni latino, trasportando il suo domicilio a Roma, diventa cittadino romano, e viceversa

ogni romano, trasportando il suo in una città latina O dando il suo
nome per una colonia latina, diventa latino, è anch’esso la perpetuazione di una condizione di cose primitiva. Finalmente la duplicità
della colonizzazione romana, per cui nei tempi più tardi e ﬁn nell’epoca imperiale essa fonda colonie di cittadini e colonie latine, & un vestigio luminoso di un diritto originario della lega, a cui Roma è successa dopo il suo scioglimento.
2.

Gli elementi etnici del Lazio. — Dalla parte dei Volsci e de-

gli Equi, a mezzogiorno ed oriente, il conﬁne della federazione è
aperto ed oscillante, e le vicende della storia non sono sem-pre a favore
della lega. Lungo tutto il V secolo una città appresso all’altra sembra
cedere all’impeto di quelle indomite popolazioni e sparire, come POmetia ; O staccarsi dalla federazione nazionale, come Tivoli, Preneste,
e forse anche Tuscolo. La ripresa è segnata dalle aggregazioni e colo-

(’)' TAC-. Ann-, 6, 11; PO…-. 1, 2 5 33 D. 1, 2,
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nizzazioni, specie nel territorio volsco. Meglio il conﬁne si difende

al nord contro i Sabini, ove la lega riesce anche a passar l’Aniene
con Nomentum, e contro gli Etruschi, da cui la separa il corso del
Tevere; se pure non è che i Sabini abbiano essi invaso il Lazio e

ricacciati gli Etruschi al di là dal Tevere.

Ma sul Tevere stesso, a poco più di venti chilometri da quei monti
e dal mare, seguendo il corso del ﬁume, non lungi dalla conﬂuenza del
Tevere e dell’Aniene, il piano s’innalzava in un gruppo di colli abba-

stanza elevati e scoscesi, quasi a picco sul ﬁume 0 sulle paludi circostanti. Quivi, ai conﬁni del Lazio, di fronte al potente, civile e straniero popolo degli Etruschi, quasi in contatto coi Sabini, al fuoco
etnico, insomma, delle grandi stirpi della penisola, si costituì e crebbe
il popolo destinato a fondere le diverse genti in un solo sangue, in
una sola favella, in una sola coscienza.
Le origini della città sono illuminate dai falsi bagliori della leggenda, e la critica pena ancora a dissipare il miraggio e cercar d’intravvedere la realtà. Una cosa si deve ora ritenere come certa: la fondazione a data ﬁssa dell’Urhs è un racconto mitico. I colli tiberini
furono sede antichissima, anche in epoca preistorica, di popolazioni
diverse, ivi attratte dalle eccellenti condizioni di difesa, e senza dubbio

dalle ragioni commerciali per la prossimità del mare e la comodità
del ﬁume, assai più vasto e profondo che non ora, e navigabile ﬁn

nel cuore dell’Umbria. Il luogo stesso — un insieme complicato di alture e di bassure, quale non ve n’è forse l’uguale tra le sedi di

grandi città ——, le tradizioni più attendibili, le vestigia archeologiche
parlano di stanziamenti varii, di mescolanze di popoli, di assedii e

di conquiste. Il lavoro degli elementi naturali e l’opera secolare dell’uomo, che si esercitò sul suolo di Roma con isforzo grandioso
e costante come su nessun altro, per fondare e demolire, hanno
abbassato o intieramente adeguato al piano colli, le cui vette erano

rocche 0 posizioni temibili, ancora al principio della repubblica occupate dalle case potenti, hanno addolcito gli inaccessibili pendii,
smussato le varie punte di altipiani, innalzato le valli, respinto il Tevere più lontano dal Campidoglio e dal Palatino, incanalati prima, poi
totalmente essiccati numerosi corsi d’acqua, colmato o prosciugato
con opere sapienti le paludi; non più cade la neve sulle erte cime, non
più si tragitta in barca tra il Campidoglio e il Palatino. Ma nel tempo,
in cui tra le alture minacciose s’insinuava una gola, correva un torrente, stagnava una palude, allora ogni colle o gruppo di colli era

sede di una borgata a sè con la sua rocca e il suo tempio sulla vetta,
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e ancora sulla ﬁne della repubblica ciascun colle aveva proprie feste,
proprie ferie, proprii altari.

La tradizione canonica, cioè la leggenda più autorevole presso gli
antichi, fa di Roma una città trimembre, e le tre antiche tribù dei
Ramnes, Tities, Luceres ci rappresenterebbero le tre stirpi concorse

alla sua fondazione, i Latini, i Sabini, gli Etruschi; ma sovrattutto
emergono i Sabini ed i Latini, probabilmente perchè, a quel che
sembra, via via che Roma accentua la sua posizione di lotta cogli
Etruschi e viene in contatto con la civiltà greca, essa respinge nell’ombra il contributo degli Etruschi nelle sue origini e nella sua
civiltà. La critica moderna ha combattuto questa tradizione. Roma,
ammonisce il Mommsen, compare alla luce della storia come città
latina: il suo linguaggio è quello del Lazio, al Lazio la ricongiungono i suoi costumi, le sue fogge, le sue divinità, di una stessa
stirpe con quella del Lazio sono le sue istituzioni pubbliche e private. Ma per l’appunto tutto si concilia, leggende e dati dell’archeologia e della storia, riconoscendo che le stesse migrazioni e le stesse
inﬂuenze si siano propagate a tutta la regione. Le vestigia di sedi
etrusche sui colli romani messe in luce sulla ﬁne del secolo scorso,
il dominio degli Etruschi su tutto il paese attorno a Roma, da Fidene
a Tuscolo, che serba anche nel nome La traccia della sua origine
tusca, e da Velit-rae (Velletri), nome pur esso etrusco, a Volturno
e a Capua, che certamente fu tenuta dagli Etruschi, la leggenda dei

Tarquinii e la prisca civiltà romana-, tutta pregna di elementi etruschi, il dominio attestato da Catone nel paese dei Volsci e l’analogia innegabile che offre la costituzione delle città latine e della lega
latina nei suoi dictatares e nel vincolo intimo tra i collegati con le

città e con la lega etrusca, conducono a render plausibile l’idea di
uno stanziamento e di una conquista etrusca su tutto il territorio del
Lazio. Un’ipotesi ben colorita dal Pais coi molteplici dati che emer-

gono dalle leggende romane è la conquista sabina di Roma verso
la metà del V secolo a. C. (9).
Ma noi crediamo non solo che la migrazione si sia estesa, in
un’epoca forse anteriore, a tutto il Lazio, ma che la lingua del Lazio
non sia null’altro che una variante anch’essa del tronco sabellico, che
l’unità insomma di costumi, di civiltà, di linguaggio nelle città latine
derivi dalla comune miscela, che non si deve restringere alla sola città
__,—

(°) PAIS, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, serie 1, Roma,
1915, p. 349 e segg.
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di Roma. L’isolamento etnograﬁco e glottologico dei Latini di fronte
alle stirpi sabelliche, è più che altro un risultato della posizione eminente da essi assunta nella storia (v. sopra pag. 38-39).
3. La fondazione di Roma. — Gli studi topograﬁci sul suolo di
Roma conducono a ricostruire due nuclei di città nettamente distinte
e separate da un’ampia valle (la Suburra), da bassure e da paludi: l’una
a Mezzogiorno, dalla parte del Lazio nella direzione del ﬁume, di

cui raggiunge le rive precisamente là dove il ﬁume forma l’isola Tiberina, e si allarga in un bacino portuale in antico più ampio; l’altra
a settentrione, verso la conﬂuenza del Tevere coll’Aniene dalla parte

della Sabina e quasi a contatto con le prime comunità sabine di Crustumerio e di Antemne. Il primo nucleo ha il suo centro sul Palatino,

e di là si svolge sull’Esquilino e sul Celio, il secondo ha il suo centro
sul Quirinale con l’annesso colle capitolino e si svolge sul Viminale e

sulle pendici della Suburra (“’).
La culla di Roma, cioè il luogo donde uscì il--nome della città e
dei suoi cittadini, è il Palatino, lambito un tempo alle sue falde dal
ﬁume, l’unico dei colli antichi non ripopolato dalla Roma moderna
e forse il luogo della tribù dei Ramnes, che sembra una forma arcaica
di Rom-ani.
Leggende e vestigia di istituzioni arcaiche, tutto accenna al Palatino, e le necropoli scoperte nella primavera del 1907 ci mostrano
questo luogo popolato sino dall’èra villanoviana, cioè nel secondo millennio a. C.: ivi la casa di Romolo coperta di paglia, conservata religiosamente nell’età imperiale, il tugurio di Faustolo, il sacro ﬁco ruminale, il covile della lupa o lupercal, le curiae veteres. Le porte e le mura
della città palatina (la Roma quadrata) erano ancora in piedi nell’età
imperiale, e Tacito ne descrive per propria visione il circuito, almeno
nelle parti volte al Celio e all’Aventino. Delle tre porte, due, la Ramana o Ramanula, presso S. Giorgio in Velabro, e la porta Mugionis
all’arco di Tito, sono note anche oggi, almeno quanto alla loro ubicazione. La festa di fondazione della città del Palatino, le Palilia o
Darilia celebrate il 21 Aprile, valse come festa di fondazione della

città di Roma (“). La città del Palatino si amplia in progresso di tempo
(“’)

Cfr. da ultimo BINDER, Die Plebs, Berlin, 1912.

(“) Il nome di Roma è pur sempre un mistero. L’etimologia più attraente è.
certo quella che lo fa di origine aria, derivato dalla radice che è a base di ééw‘
rivur, ramon, parola che in sabino signiﬁca il ﬁume. Roma signiﬁcherebbe la
«città del ﬁume». L’identiﬁcazione della porta romanula con la porta ﬂumentana,
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sulle varie punte dell’Esquilino e del Celio, e così viene a costituirsi
il nucleo chiamato dalle sette cime (le tre del Palatino, Pala'tium, Germalus, Velia, le tre dell’Esquilino, Fagutal, Cispius, Oppius, e il Ce-

lio) il Septimantium. L’unità antica della Roma quadrata e l’unità posteriore del Septimantium sono poi confermate anch’esse dalle vestigia delle istituzioni sacre. Cerimonie e divinità, specialmente pastorali, sono localizzate sul Palatino, e la città del Septimontium, ancora
sulla ﬁne della repubblica, celebrava i suoi sacriﬁci sui vari montes
e riconosceva la sua unità sacra. Gli abitatori dei mantes e cultori

di queste cerimonie erano i montani (12).
Alla città dei mantes si contrappone la città dei calles, ai montani
i callini. I calles sono il nucleo cui si deve riconnettere il Capitolium (”), che nella tradizione posteriore riceve l’appellativo di mons
(mans Tarpeius o Capitolinus) e il Viminalis. La diversa designazione
di mantes e calles non può derivare dall’altitudine, perchè i colli roma-

ni sono più elevati dei cosiddetti mantes: non è improbabile che esse
fossero le denominazioni in uso nel linguaggio di ciascuna comunità.
La leggenda non narra e non celebra la fondazione della città dei colli:' ma ivi pone lo straniero Tito Tazio con i suoi Sabini, e probabilmente il nome di Quirites, in così stretta relazione coi Sabini (gli
antichi lo fanno derivare ora dalla sabina Cares, ora da quiris, il nome
della lancia in sabino, e lo dicono esteso ai Romani nella loro fusione
coi Sabini) era la denominazione dei cittadini dei calles o del maggior
colle poi detto Quirinale. Certo è che, guardando di nuovo le istituzioni sacre, i culti dei Quirites, cui sono consacrati i tempi sui calles,

ancora in_epoca storica vennero riguardati dai Romani come di origine sabina: cosi il culto di Mars 0 Mars Quirinus, di Semo sanctus,

della dea Salus, del Sol.
La città dei colli era sicuramente cinta di mura Come la città dei
che è bensi collocata più in là della prima nelle posteriori mura serviane, ma
nella stessa direzione, parrebbe confermare questa etimologia. Ma uno studioso,

che ha nel modo più largo e più serio indagato le inﬂuenze molteplici degli Etruschi sulla fondazione di Roma e sull'antica società romana (SCHULZE, in Ahh. Gò'tt.
Ges. der Wiss., N. F., 5, 1904), sostenne l’origine etrusca del nome della città, che
sarebbe lo stanziamento della ruina etrusca, delle due porte Ratitrnenna e Capena,

delle tribù dei Ramner, Tities, Lucerer, e del nome stesso del ﬁume. In tal caso
Roma del Palatino, cioè probabilmente il primo nucleo politico sui colli tiberini,

sarebbe stata fondata o conquistata dagli Etruschi.
(”) Ancora al giorno d’oggi gli abitanti degli stessi colli, detti sempre i
monti, serbano il nome di manticiani.

(”) TAC., Ann., 12, 24: forumqtte et Capitalium non a Romulo sed (: Tita
Tatia additum urhi.
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monti, e una traccia se ne ha ancora in epoca storica nelle fossae

quiritium. Ma, posta questa ricostruzione, è certo che la Roma storica deriva dalla fusione della città dei monti e dei colli. D’altra parte
di questa fusione la topograﬁa e le istituzioni sacre serbano il ricordo.
L’unione dei monti e dei colli abbraccia il territorio delle quattro
regioni o tribù urbane, la Palatina e l’Esquilina, la Suburana e la Collina. Ma più grave sempre è l’attestazione che di questo nucleo più
am-pio e della sua fondazione ci conservano le vestigia d’ordine religioso. Tale la festa e la processione dei fratelli Argei alle ventisette cappellc sparse nelle singole regioni e il tempio di Ianus Geminus o Bifrons al limite delle due comunità. Varrone ci designa pur
egli i conﬁni delle regioni e ci indica che non erano iscritti nelle rcgioni nè il Campidoglio nè l’Avcntino, benchè racchiusi nelle posteriori mura servianc. L’esclusione, del Campidoglio deriva da ragioni
strategiche, ma quella dell’Aventino si spiega unicamente con ragioni
storiche e sacre: esso è il colle della comunità plebea, estranea in

origine agli ordini cittadini, e sino ai tempi di Claudio esso era fuori
del pomerio della città.
Ricostruire il corso degli eventi storici, cioè il processo di queste o successive fusioni, è senza dubbio impossibile, poichè la leggenda sembra piuttosto atta a traviare e creata per celare il vero col
suo colorito, anzichè per tramandare la memoria del reale andamento
delle cose. Per noi tuttavia l’importanza dei fatti contingenti è minima: e quel tanto che si può indurre anche per questo processo
dalle istituzioni è forse il risultato più prezioso. Non è improbabile
che le borgate dei mon2es fuori del Palatino siano state assoggettate
dai Ramnes del Palatino: la posizione gerarchica inferiore-dei Lucercs
potrebbe forse serbare il ricordo di questa subordinazione. È anche
probabile, nonostante il colore diverso della leggenda, che tuttavia si
tradisce nei suoi artiﬁci, che la comunità del Septimontium, se non
propriamente ridotta in soggezione dalla comunità dei calles, come
ritiene il Binder, fosse per lo meno collocata per alcun tempo in una

posizione subordinata di fronte ad essa. Il patriziato rom-ano più illustre, se non tutto il patriziato, sembra piuttosto costituito dai Quirites che non dai Romani: se consideriamo invero l’organismo delle
istituzioni, non solo i Tities localizzati sul Quirinale passano, com’è
stato rilevato, innanzi ai Ramnes, ma le divinità maggiori dello Stato,
il tempio di Giove, di Giunone e di Marte sono nelle città dei colli.
Marte, il dio tutelare di Roma, è divinità sabina, i sommi sacerdoti
di Giove, di Marte e di Quirino, cioè i Flamines maiores, che rima-
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sero patrizii anche dopo il pareggiamento dei due ordini, hanno sede
sul Quirinale, e se accanto ai Salii collini noi troviamo anche i Salii
palatini, questi rappresentano certamente un duplicato posteriore,
giacchè Marte era dio sabino e quiritc. Ma sovrattutto è a notare
che mentre gli dèi e i culti del Palatino e del Septimontium sono
scesi al grado di deità e cerimonie locali, siano pur vetuste e care e

vcnerande, non altrimenti di quel che accade circa i culti delle città
che Roma in progresso di tempo annienta politicamente, aggregandole alla civitas romana, le divinità dei Quirites sono precisamente gli

dèi tutelari dello Stato romano. Finalmente il ius quiritium è ancora
il termine di rito per le antiche e fondamentali istituzioni romane.
4. La posizione di Roma nella lega latina. — Par chiaro altresì
che Roma è in origine città della lega a pari diritti colle altre comunità latine. La tradizione romana dissimula questa posizione, avvolgendosi, per celare il vero, in una serie di contraddizioni. Roma
afferma, come erede di Albalonga, la propria egemonia, e nel foea'us
Cassianum, che rinnova la lega col Lazio, la città, secondo i suoi

storiograﬁ, compare in una posizione isolata di fronte a tutta la lega
latina, come una alleata straniera. I suoi contrasti con le città del

Lazio, per riﬁuto di contingenti alle sue guerre o reazione alle sue
pretese, sono rappresentati come ribellioni del Lazio. Nondimeno
la tradizione stessa fa intervenire i re di Roma alle assemblee e alle
feste latine, conserva sin nell’età imperiale vestigia dell’intervento dei

suoi consoli alle ferie latine (“), confessa che il foea'us Cassianum era
un foea'us aequum, che nel comando supremo si osservava il turno
e Roma, quando non toccava il suo turno, soleva inviare i suoi gc-

nerali iussu nominis latini ("‘), e alla vigilia della seconda guerra sannitica ai Sanniti che reclamavano contro le aggressioni dei Latini il senato risponde (per dissimulare, dice Livio, che i Latini avevano scosso
temporaneamente il giogo di Roma) in foedere latino nihil esse, quo

bellare cum quibus ipsi uelint pro/zibeantur (“’). Non è improbabile
nemmeno (la leggenda potrebbe fornire qualche non insigniﬁcante ar-

gomento) che la colonizzazione della Roma quadrata si debba precisamente all’atto sovrano della lega; è in questa guisa che molte città
volschc o etrusche, come Velletri e Sutri, vennero a far parte della con(“)

Cfr. POMP., L. 2 € 33 D. I, 2, e TAC. Ann., 6, Il: 017 ferias Latinas prae-

ﬁcitur qui consulare manus usurpet.
("’) Cfr. CrNcrus, De consulmn potestate, in FESTUS, v. Praetor, p. 241, M.
(16)

5.

Liv., 8, 2.

P. BONFANTE, Storia - I.
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federazione latina. Certo i Romani riconoscevano sè come ﬁgli di Alba, la loro comunità come una delle più giovani e, al suo apparire, delle più spregiate del territorio. Noi possiamo ricostruire la derivazione
etnologica e la posizione politica di Roma di fronte alle popolazioni
circonvicine, e in questo senso rappresentarci la formazione della
città; la memoria reale degli eventi storici si è perduta per sempre.
5. La data di origine della << civitas >>. ——- Quando e come i varii

borghi esistenti sui varii colli siano stati indotti via via o Costretti a
stringersi in un unico centro politico, non è dato indagare o congetturare ; ma non è probabilmente per ragioni di predominio, bensì di
priorità cronologica che il nome di Ramnes, anche dato che esso sia
una forma arcaica di Romani, ebbe l'a stessa fortuna storica del nome

di Schwitz nella lega dei tre primi cantoni elvetici o del nome di
Olanda nelle Province unite dei Paesi Bassi.
Forse è alla metà del V secolo a. C. che gli abitatori dei monti

e dei colli si fusero in un popolo solo: la ròcca del colle, il Monte
Tarpeo, diventò l’arx o il capitalium (appellativo comune in origine
dell’art: presso le città latine, non proprio in seguito dell’antico Tarpeio), e il tempio augusto del Giove Capitolino si avviò a mano a mano
a prendere il posto del Giove Laziare. Questa l’origine dell’Urbs ; non
altrimenti dall’unione di più )tiî)y.ott, pagi o nici, si formarono le potenti comunità cittadine naturali (non le colonie) del mondo classico;
e nelle valli svizzere, come nelle dune dei Paesi Bassi, meglio ancora
nelle lagune venete, ove l’autonomia delle isole e perﬁno il nome di
tribuni scompare col sorgere della città e del suo doge, questa storia
si è ripetuta.

CAPITOLO V

LA COSTITUZIONE SOCIALE PREROMANA.
GENTI E FAMIGLIE

SOMMARIO: ]. La società primitiva in generale. - 2. La gens. - 3. I clienti. - 4. La
famiglia. - 5. L’antitesi tra la società primitiva e la società moderna.

1. La società primitiva in generale. — La costituzione sociale
preromana emerge con nettezza assai maggiore che non l’origine della
città dalle istituzioni prestatuali che si continuano nella civitas. Sin
nell’epoca storica avanzata sopravvivono al disotto della civitas due
strati di vigorose organizzazioni, che costituiscono i nuclei politici
anteriori ad essa.
Anche di questi nuclei politici noi possiamo ricostruire la ﬁsionomia primitiva sia dall’organizzazione storica loro, sia dalle sparse
memorie del tempo più antico combinate con quella organizzazione.
Questa opera di ricostruzione ha un’importanza fondamentale nella storia del diritto ro-mano, perchè, se il diritto pubblico si è creato e
svolto attorno alla civitas, il diritto privato, cioè quel diritto che è
sopravvissuto alla caduta di Roma, ha sua base nell’ordinamento della
famiglia e della gens e nelle relazioni intergentilizie e interfamiliari.
Per risolvere adeguatamente i problemi che fanno centro nella famiglia e nella gens, dobbiamo premettere alcune osservazioni generali sulla società primitiva.
Una vaga intuizione naturalistica degli antichi autori, nutrita probabilmente di elementi tradizionali e di osservazioni reali (’), poneva
come cellula elementare della società umana, come primo nucleo sociale, la famiglia con a capo il padre o l’avo. La nostra Rinascenza non
fece che rievocare questo pensiero, che nell’opera di Giambattista Vico

?: largamente disegnato e colorito. Nel secolo XIX questo pensiero, gra-

(1)

Anzi certamente. Cfr. POMPONIUS MELA, De charographia, l, 8, 42.
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zie a una serie di indagini larghe (: positive, specialmente sui varii popoli del ceppo linguistico ario e sui popoli storici attorno al Mediterraneo, assunse corpo e forma di dottrina. Le agglomerazioni superiori
'alla famiglia sarebbero nate per espansione naturale di essa. Col lin-

guaggio dell’antichità biblica e dell’antichità romana si foggiò il nome
della primitiva e tipica agglomerazione sociale, detta ora organizzazione patriarcale, termine allusivo alla famiglia governata con autorità
dispotica dal padre o dall’avo, ora organizzazione gentilizia, termine

allusivo ai gruppi più vasti, che rappresentano un’espansione della famiglia o un grado successivo nell’agglomerazione.
Secondo questa dottrina il vincolo e la base dell’agglomerazione
primitiva è per l’appunto quello che lega i membri della famiglia, cioè
il vincolo di parentela, di sangue. L’organizzazione politica sorge in
progresso di tempo nella città e nello Stato per l’inﬂuenza del territorio, cioè della stabile coabitazione di individui di diversa origine
in sedi comuni.
In tempi più recenti, una schiera numerosa di studiosi e di osservatori della società primitiva ha revocato in dubbio la teoria per
quel che concerne il punto di partenza e il carattere della parentela
primitiva. Si è osservato che nelle società selvagge l’agglomerazione
sociale più arcaica è l’orda o la tribù; si è osservato che i rapporti
regolari, stabili tra maschio e femmina, tra genitori e ﬁgli, costituenti
la famiglia, si svolgono in progresso di tempo entro l’orda o la tribù;
si è rilevato che, in conseguenza, la parentela primitiva si calcola non
dal padre, bensi dalla madre; e, in antitesi al patriarcato, sorse la
teoria del matriarcato svolta e propagata principalmente dal Bachofen.
Ai nostri giorni queste nuove dottrine hanno avuto l’accesso anche
nel campo dei nostri studi per opera di un celebre storico tedesco,
E. Meyer, e la negazione del patriarcatoè diventata altrettando di moda quanto era un tempo il patriarcato. I gruppi minori sarebbero nati,
secondo il Meyer, per frazionamento o scissione dei maggiori e la

famiglia si sarebbe svolta entro l’orda e sotto l’egida di questo gruppo
superiore.
’
L’argomento fondamentale del Meyer è l’impossibilità che l’organizzazione politica, stabilita per l’ordine e la difesa, sia posteriore all’organizzazione etica e parentale della famiglia. Ora l’orda rappresenterebbe precisamente lo Stato primitivo.
A nostro avviso, tanto la teoria patriarcale, quanto la teoria avver-

saria sono affette da un vizio fondamentale comune e questo era stato
scorto in Italia, in relazione alla prima, molti anni innanzi alla data
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in cui il Meyer assumeva sotto il suo patrocinio la nuova non meno

erronea dottrina (’).
L’osservazione dei popoli primitivi, la tradizione e la storia dànno
egualmente agio a ritenere che le società primitive siansi costituite,

secondo le contingenze e le razze diverse, sulla base ora dell’orda,
ora della famiglia, e che i gruppi inferiori abbiano talora preceduto,

talora invece siano derivati dalla scissione dei gruppi maggiori. Su
questo punto il problema della società primitiva può avere, in gene-

rale almeno, una soluzione indiﬁerente e quasi scettica; ma è il punto
che per buona ventura meno importa. Ciò che più importa rilevare,
ciò che costituisce il momento fondamentale, è il seguente dato di

fatto: che sia la famiglia primitiva, sia la gens, sia la tribù, non hanno
natura diversa dallo Stato; sono agglomerazioni nate per l’ordine e
la difesa e uniformi nella composizione. Esse adempiono veramente

tutte le ﬁnalità dello Stato e non quelle della famiglia odierna, e la
base dell'agglomerazionc, vale a dire la struttura dei gruppi, e precisamente quella dello Stato. Il vincolo che lega le persone nei gruppi

primitivi e solo in apparenza il vincolo di parentela. In realtà elementi
estranei vi sono ammessi di pieno diritto, come nello Stato, per l’au—

torità di chi dirige il gruppo, e membri nati nel gruppo possono
uscirne per entrare a far parte di un altro gruppo.

Finalmente la parentela di cui si tien conto è una sola, quella paterna o quella materna, il che vuol dire che non si può appartenere
che ad un solo gruppo, cioè che il rapporto è esclusivo, come e precisamente nello Stato. Anche il nostro Stato è patriarcale in questo

senso, che la discendenza paterna è quella sulla quale si valuta l’appartenenza, e vi furono Stati matriarcali, nei quali cioè vigeva il si—

stema per cui l’appartenenza allo Stato era calcolata sulla base della
discendenza materna; ma non vi furono Stati in cui le due parentele

avessero egual valore per l’appartenenza, perchè ciò signiﬁcherebbe
riconoscere come regola il sistema della doppia cittadinanza. Ora lo
Stato nella sua essenza, per le ﬁnalità cui tende, e l’unica società che
non tollera, salvo in relazioni assolutamente eccezionali, una molteplice appartenenza, cioè la cosiddetta doppia cittadinanza. Questa condizione di cose mal si dissimula nelle società primitive, parlando ora di
parentela ﬁttizia, ora di derogazione al principio del sangue, e di dissidio tra la teoria e la pratica,vora insistendo sul carattere patriar(2) BONFANTI-:, in Bull. dell‘/st. di di:-. ram., 1 (1888), pp. 236 e segg.; Res
mancipi e nec mancipi, Roma, 1888-89, pp. 231 e segg. (studii riprodotti in Scritti
giuridici varii, I, pp. l e segg. e II, pp. l e segg.).
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cale e agnatizio della parentela. Il vero è che il principio non è la parentela o la discendenza, ma la soggezione ad una comune autorità
come nello Stato, e che il vincolo di sangue, la nascita da un padre
membro nel gruppo, ha nella società primitiva quella parte che ha
nello Stato, cioè di costituire il primo e naturale titolo per l’apparte-

nenza a ciascun gruppo (").
2. La gens. — Fino a tempi non remoti due fondamentali dottrine erano in contrasto circa l’origine e la natura della gens: quella del
Niebuhr, accolta dai vecchi storici del diritto romano, e quella svolta
principalmente dall’]hering e dal Sumner Maine. Secondo la prima la
gens è una istituzione artiﬁciale creata dallo Stato: si richiamava all’uopo il testo di Dionigi d’Alicarnasso (II, 7), secondo cui le curie
sarebbero state divise in dieci decadi, e le due deﬁnizioni classiche

della gens (4), in cui emerge il nome comune ed esula invece il vincolo naturale di sangue. Ma si osservò in contrario che, a parte l’identiﬁcazione un poco arbitraria colle genti, delle decadi nessun altro
scrittore fa motto (5), e che il rapporto di consanguineità è troppo im—
presso nella parola gens e nello scambio frequente di gens con familia (6). Inoltre, se anche alla identiﬁcazione della gente colla decade
si vuol dare un certo peso, in quanto nella curia senza dubbio sono
distribuite le gentes e queste appaiono nella tradizione in numero
(3) Caratteristico è il discorso complicato con cui esprime l’organizzazione
della famiglia, per salvare il suo punto di vista, il SUMNER MAINE (Ancien droit,
p. 125, e Ancient lau/, 1912, p. 125). «Per ben comprendere l’antica concezione della
famiglia, noi dobbiamo dare alle nostre idee moderne un’importante estensione e
fare un’importante limitazione. Noi dobbiamo considerare la famiglia come costantemente ampliata per l’assorbimento di stranieri nella sua cerchia, e dobbiamo sforzarci di considerare la ﬁnzione dell’adozione imitante così davvicino la parentela
reale, che nè la legge nè l’opinione pubblica stabiliscono la menoma differenza tra
la parentela del sangue e quella che nasce dall’adozione. Dall’altro lato le persone
incorporate teoricamente da una famiglia dalla discendenza comune sono legate praticamente da1la potestà dell’ascendente più vecchio, padre, avo, bisavolo. L’autorità
del patriarca è un elemento così essenziale della nozione del gruppo di famiglia
come il fatto, reale o supposto, che i membri della famiglia discendano tutti da lui:
e così noi possiamo comprendere che se esiste alcuno il quale, benchè vero parente
per sangue, sia stato sottratto di fatto alla potestà del capo, egli è sempre considerato, agli inizii del diritto, come perduto per la famiglia ».

(°) CINCIUS ALIM., in PAUL. D1Ac., v. Gentilis, M. p. 94; L. p. 83; Cie.,
Top., 6, 29.

(5)
(°)
2, 48-49;
Am., 5,

Cfr. ad es., POMP., 1. 2 5 2 D. 1, 2.
Cfr. ad es. L. 195 5 4 D. 50. 16; CIC., De leg., 2, 22; In Pisi, 23, 53; LIVi,
3, 25; SUE'r., Cal., 35; PLIN., 7, 64; 19, 1, 2; 33, 1, 6; 24, 13, 137; SERV., in
117, 704, ecc.; VARRO, De ]. l., 8, 12; PAUL. Duo., v. Gentilis; Ism., 9, 2,

l; 9, 5, 11.
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di 300, non è a dimenticare che la tradizione fa di Roma (propriamente. della Roma quadrata del Palatino) una colonia albana, e il
sistema della colonizzazione serbato anche da Roma e di spedire sul
suolo appunto 300 famiglie.
La tesi opposta, quella che sembra avere il migliore fondamento,
fa della gens una aggregazione naturale di famiglie discendenti da un
unico capostipite. I tratti politici della gens vengono in questa tesi
dissimulati, rilevando che nella società primitiva i gruppi familiari
adempiono le funzioni dello Stato. Talvolta si dice, quasi per levarsi

d’impaccio, che la gens è qualche cosa di intermedio tra la famiglia e
lo Stato. In realtà è questa una frase priva di senso, ed è assurdo e antistorico il dire che la famiglia primitiva adempia o usurpi le funzioni
dello Stato.
Noi riteniamo che la gens non sia altro che il nucleo politico precedente la civitas, una agglomerazione di famiglie che secondo le
circostanze o la fortuna di una data gens può costituire coi propri
soggetti e servi una grande casata o una borgata, un Comune. Come
sarà chiaro, la nostra opinione spiega nel modo più acconcio gli on—
deggiamenti del concetto, nè contrasta alla omogeneità che la gens dimostra colla familia romana, perchè essa è un organismo della stessa
natura. Non e, come riteneva l’]hering, la miscela dell’elemento familiare e dei ﬁni domestici che altera la gens, ma la pressione dello

Stato, come d’altra parte il colorito politico che serba la gens non le
deriva dall’essere assunta come organo pubblico o istituzione di Stato,
bensi dalla sopravvivenza dell’antica autonomia.
Quanto diciamo, per quel che concerne la gens, fu già sostenuto

da Ettore De Ruggiero, il quale pose, forse con soverchia rigidezza,
la tesi che la gens e una aggregazione naturale e territoriale di famiglie ordinate a Comune. Il carattere politico è ad ogni modo in
questa tesi affermato, e su di esso, che è il punto fondamentale, con—
cordiamo pienamente. Che la gens fosse anteriore alla civitas, osserva
il De Ruggiero, basterebbe a dimostrarlo il fatto che neppure il pragmatismo dei cronisti e degli storici romani pensò mai di attribuire
a un eroe della civitas la creazione della gens. Il vocabolo gens o genus, come è noto, non signiﬁca in latino se non popolo, nazione, co-

munità politica, e si scambia con civitas, specialmente quando si tratta
di agglomerazioni politiche di carattere primitivo o alquanto divergente dal tipo cittadino classico (cfr. civitas o gens Aedaoram, civitas
o gens Saeboram, ecc.), e similmente con nomen, usato pure a signiﬁcare la gente (cfr. nomen Latinam, Caeninam, nomen Aetoloram,
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nomen Tascam, in umbro nelle Tavole Iguvine). Si diventa gentile e
membro della gens come si diventa membro dello Stato, di una comunità politica in generale, cioè per nascita da padre gentile o per aggregazione diretta nella gens, il che avviene col voto dei gentili (cooptatio), o ﬁnalmente per aggregazione indiretta, entrando a far parte di
un organismo politico subordinato alla gente, la familia, e il gentile
può anche cessare di esser tale, e uscir dalla gente, entrando a far parte,
negli stessi modi, di un’altra gente. Gentile e quindi un termine parallelo, non antitetico, di cittadino. I membri della gente si reputano,
in genere, consanguinei, e lo sono infatti nel senso e nella misura
in cui i membri di una comunità politico-nazionale, si stimano e sono
dello stesso sangue, in quanto il titolo normale e fondamentale è la
nascita entro la gente, e del resto il connubio era nei tempi antichi
esclusivo entro la gente, com’è esclusivo entro lo Stato antico. Ancora
nell’anno 186 a. C. la gentis enuptio, cioè il maritarsi fuor della propria gente, non era altrimenti concessa alle liberte di una gente, se

non per via di speciale privilegio. I membri della gente ﬁgurano bensì
di discendere da un unico capostipite, da cui derivano il nome, ma
questo capostipite è sempre leggendario e immemorabile (cuius memoria non exstat), l’eroe eponimo, il capo vetusto della gente; tutte
le nazioni antiche si rappresentano ingenuamente al modo stesso, nè
la discendenza e la derivazione del nome della gens Iulia da un

Ascanio soprannominato Iulus ha signiﬁcato diverso dalla discenden—
za e dalla derivazione nominale da un Elleno, da un Doro, da un
Acheo, da un Giacobbe soprannominato Israello. Sicchè questa rappresentazione sarebbe una nuova prova, se ve ne fosse bisogno, della
natura politico-nazionale della gente.
Ma non ve n’è bisogno. Se l’organizzazione della gens rispecchia
un organismo politico, ne’ modi con cui si diventa membri della gente,
e con cui se ne esce e in antico nello stesso ordinamento della sovranità, incentrata nel pater o magister gentis (7), —— ancor sui pri(") Magister non è che il termine concreto di magistratus, in cui vece del
resto l'antica età usava anche magister a signiﬁcare l'investito della potestà pubblica
(cfr. magister populi, magister equitum), e rimase più tardi nell’uso a signiﬁcare
il capo delle corporazioni, donde il senso odierno, per riﬂesso dei capi e maestri
delle corporazioni d’arti e mestieri. Sopravvive per avventura il senso originario
della parola nell'inglese mister.

Ma anche pater nel suo genuino signiﬁcato (conforme all'uso etimologico che
racchiude la radice stessa della potestà) non vuol dire se non signore o sovrano, e
come tale è titolo dei Numi (pater Quirinus, (linum pater atque hominum rex), attri—

buto di Giove, che non & ﬁgurato mai qual padre vero degli uomini e degli dèi,
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mordii della repubblica, Atta Clausus (« Pater Claudius ») si aggrega
con gentili da lui dipendenti alla città — se la gens, come uno Stato,
ha le sue classi sociali, i membri di pieno diritto, gentiles, e i membri

dipendenti o soggetti, gentilicii, clientes, ha consuetudini e istituti suoi
(mores, statuta gentis) — nella gens Cornelia era escluso il rito ario
della cremazione, nella gens Quinctia neppure le donne usavano monili d’oro — d’altra parte anche nelle sue funzioni, via via che si risale in antico, la gens agisce come un comune politico. Essa tiene
assemblee (canciones), fa leggi (lex gentis), emana ordinanze (decreta
gentilicia), esercita giurisdizione e censura (nota gentilicia) sui proprii
membri, ha un territorio suo, che è probabilmente il pagus,‘ regna
inﬁne tra i gentiles uno spirito di solidarietà e di assistenza mutua,
che in epoca storica e sotto l’impero della civitas si estrinseca nel
venire in soccorso al gentile, cui venga inﬂitta una multa o che non
regga al' peso di una grave e straordinaria contribuzione o che non
possa dai suoi congiunti esser riscattato dalla prigionia; regna comunanza di sentimenti, di glorie, d’insegne. Nei momenti più sacri
e nei cimenti più gravi, al tempio come sul campo di battaglia, i gentiles si tengono uniti.
Non basta: precisamente come ogni comunità politica dell’evo antico, anche la gens è in pari tempo una organizzazione religiosa, ha
il suo culto, la sua propria divinità tutelare (per es. il Sole nella gens
Aurelia, Minerva nella Nautia, Apollo nella Iulia, Giunone e Giano
nella Horatia), i suoi altari e i suoi sacrarii (arae, sacella), le sue ce-

rimonie e le sue feste (sacriﬁcia stata, anniversario, feriae gentilium) ("),
i suoi auspicii e inﬁne le sue tombe, in cui si estrinseca pure il culto
degli antichi.
Organizzazioni di simil genere costituenti, come la gens, il più
minuscolo organismo politico—nazionale presso le rispettive stirpi, si
dei principi antichi (pater Aeneas, ecc.), dell'assemblea dei signori, i senatori, e
della nobiltà patrizia rispetto alla plebe. D’altra parte i principes della tradizione

vetusta, come ad esempio, i principes tra cui Romolo avrebbe distribuito la plebe
in istato di clientela, non possono esser di nuovo se non i capi delle genti, e i
principes si scambiano spesso coi patres, come, ad es., i principes Albanorum e lo

stesso Appio, princeps Claaa'iae familiae.
(°) Che il culto delle genti (come in genere ogni altra funzione) si dica
privato, non pubblico, come ’è invece quello delle curie, non prova che la gens non

sia un organismo politico autonomo, anzi è una riprova ch’essa è tale, vale a dire
“ch’essa non è un organo dello Stato, che quella funzione non le è stata attribuita
dalla civitas, come alle curie, e quindi rispetto alla civitas, al populus la funzione
non può esser che privata, nel senso originario e meramente estrinseco dell‘antitesi
di privato e di pubblico.
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riscontrano del resto presso i popoli barbari su tutta la faccia della
terra, e col nome di ordinamento gentilizio gli etnologi designano oramai non soltanto la primitiva costituzione degli Arii, ma una fase generale dell’umanità; il che par giusto, purchè l’antitesi colla costituzione posteriore non si riponga, come si suole, nel vincolo parentale in antitesi al vincolo politico, e non si dissimuli colla insigniﬁ—

cante denominazione di gruppo sociale il carattere politico (9).

3.

I clienti. — La clientela (cliens dalla radice di clin-are nel sen—

so di « appoggiarsi >>, 0 da cluere « obbedire >>) e una istituzione primitiva, che si richiama alle origini preromane, e, come tutte le istituzioni
che appaiono al sorgere di Roma, è riferita al mitico fondatore della
città. Gli antichi stessi non ne fanno un’istituzione particolare al popo—

lo romano, sicchè al riguardo la comparazione moderna si innesta sulla
comparazione già fatta dagli scrittori classici. La clientela è menzionata non solo presso le razze propriamente italiche, latine, sabine e
sabelliche, ma anche presso gli Etruschi, gli Elleni, i Celti. Istituzioni

per lo meno analoghe si riscontrano presso i Germani e gli Slavi.
Oggi l’etnologia comparata allarga il campo di osservazione; anche

fuori del mondo ario la clientela appare istituzione diffusa su tutta
la faccia della terra come forma subordinata di quella aggregazione
degli stranieri, alla quale i gruppi primitivi ricorrono sovente per rinforzarsi. D’ordinario in questa guisa vengono aggregati nelle popolazioni barbare attuali i prigionieri di guerra, persone espulse da al-

tri gruppi, schiavi, ospiti poveri (“’). Con questo e con l’esser la clien—
tela una istituzione pre-romana e già detto che essa si richiama non
propriamente alla civitas, bensì ai nuclei che hanno preceduto la civitas, cioè alle genti. Ma il rapporto della clientela con la gens appare anche nei tempi storici troppo evidente e stretto per dover ricorrere ad induzioni. La protezione sul cliente è esercitata dal pater

gentis, che in tempi storici è designato, rispetto ai clienti, col nome
di patronus; e persino, ciò che è più caratteristico, allorchè la clientela venne trasportata nell’ordinamento statuale e si ebbe la forma
della clientela pubblica, non è lo Stato che l’assume, bensì una ca(9) L’unico dubbio che può sorgere & se il termine politico per la sua derivazione da no'ltg sia proprio felice: io non trovo però di meglio. D'altra parte, anche

il nostro Stato non è una fié/lege tra lo Stato-città e lo Stato—nazione v‘è forse una
più profonda differenza che non tra la gens e la civitas.

(‘°)‘ POST, Gia)“. etnologica, trad. it., Società Editrice Libraria, 1907-1908,
I, pp. 309 segg.

I clienti

75

sata illustre per lo Stato. Quale fosse di fronte ai clienti il rapporto

numerico dei gentili, potrebbe esserne indizio la tradizione incredibile, a dire il vero, che di fronte ai 4000 o 5000, secondo le versioni,

clienti armati della gens Fabia si noverano dagli storici solo 306
gentili.
Non vi ha dubbio, pertanto, che i clienti debbono essere semplicemente deﬁniti come dipendenti, vassalli della gente e del suo capo;
una classe di persone costituita in parte di soggiogati (dediti —— deditio), in parte di stranieri postisi volontariamente sotto la protezione
della gente (applicati — ius applicationis). Anche nella prima epoca
cittadina la dedizione, quando i vinti non sieno ridotti in istato di
servi, fa che essi siano aggregati in qualità di clienti alle singole gentes; e quanto all’applicatio o ius applicationis, sino all’epoca ciceroniana, prima dell’ammissione generale degli Italiani alla cittadinanza,
essa era il modo col quale si soleva esercitare il ius migrandi, che
dava il diritto di acquistare la cittadinanza mediante il trasporto del

domicilio in Roma (“).
A queste due fonti conviene aggiungere la manomissione degli
schiavi: questa è nell’epoca più tarda l’unica che sopravviva, ma la
denominazione di cliente fu al riguardo soffocata da quella di liberto.
Senonchè, in base alle cose dette, è tanto erroneo identiﬁcare i
clienti cogli schiavi manomessi, quanto l’insistere esclusivamentesul
momento economico, l’emigrazione in cerca di lavoro: frutto poi di
una confusione, la cui radice è nel non scorgere la natura politica
della gens, è il confondere i clienti coi plebei.
Non è facile ricostruire la primitiva ﬁgura della clientela, che ci
appare, naturalmente, alquanto modiﬁcata e in parte degenerata nella
vita cittadina. Il rapporto di soggezione e di protezione dei clienti rispetto alla gens ha la sua base nella norma etica primitiva della ﬁa’es, e l’espressione caratteristica e quasi tecnica è precisamente in
ﬁde esse; e rispettivamente per signiﬁcare l’assoggettarsi e il ricevere
in qualità di cliente si usano le espressioni in fidem se dedere o in

ﬁdem accipere (12). Il patrono deve al cliente protezione, appoggio,
consiglio; e principalmente lo assiste nei giudizii, anzi probabilmente
nelleorigini, allorchè la cittadinanza comprendeva soltanto i gentili,
cioè i patrizii, il patrono rappresentava senz’altro il cliente, ossia gli garantiva la difesa. Da questo speciale rapporto derivò quindi il signi(“) Cie., De or., 1, 39, 167.
(”) Quest’espressione appare. anche nella lex repetundaram dell’epoca dei
Gracchi, lin. ll: quoia in ﬁde is erit n1aioresve in maiorum ﬁde fuerint.
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ﬁcato ancor vivo delle voci patrono e cliente. Il cliente porta il nome
della gente e partecipa al culto gentilizio; lavora le terre del patrono
e questi gli assegna, di solito, degli appezzamenti da coltivare, revocabili a suo arbitrio ("’); è l’istituto del precarium, che ebbe probabilmente origine dai rapporti tra patrono e cliente. Il cliente alla sua
volta ha numerosi doveri: presta obbedienza, deve reverenza al patrono, è tenuto al servizio militare verso la gente, è tenuto a prestare opere al patrono (ciò si può desumere dall’obbligo posteriore
del liberto), e nella comunità cittadina si vede il cliente obbligato a
contribuire per il riscatto del suo patrono, se questo è fatto prigioniero, al pagamento di multe e condanne pecuniarie, alla dote delle
ﬁglie. Il rapporto fra patrono e cliente è sacro, e va innanzi al vincolo che stringe i parenti veri e proprii (cognati), nonchè a quello
che lega gli amici: vien dopo solo all’obbligo di protezione verso il
pupillo e gli ospiti. Il patrono si espone quindi alla sanzione religiosa della consecratio capitis, se abbandona la difesa del cliente. Patronus si clienti fraudem fecerit, sacer esto, pronuncia una vetusta prescrizione romulea, cioè religiosa e primitiva, rinnovata dalle dodici
Tavole ("‘).
Il patrono esercita la giurisdizione sui clienti, la quale ancora nell’epoca di Cesare può giungere sino al ius vitae et necis, e probabilmente per la prima volta con la lex Aelia Sentia dell’anno 4 dopo
Cristo fu ristretta al diritto di esiliare il cliente a cento miglia dalla
capitale: ultra centesimum lapidem. Il patrono ha diritto di successione rispetto al cliente ed esercita la tutela dei suoi ﬁgliuoli.
Un dovere reciproco, che nella vita cittadina corre tra patrono e
cliente, è quello di non farsi l’un l’altro oggetto di persecuzione giudiziaria e non prestar testimonianza l’uno contro l’altro, mentre è pur
lecito prestar testimonianza contro il proprio congiunto (cognatus). In
antico, prima dell’assorgere della plebe, anche nel voto politico il cliente appare vincolato al patrono e alla sua gente; ma già i clienti del
gran capitano Marco Furio Camillo gli dichiarano ch’essi ben possono

(“’) Fissrus, p. 247 Mueller (p. 289. Lindsay): Patres... agroram partes att-ribuerant tenuiorilms ac si liberis propriis. —— Della sabina gens Claudia (ammessa nella
comunità romana, secondo ladeggenda, sul principio della repubblica) si narra che

ilsuo capo, Atta (pater)—Cldadias, assegnò ai clienti due iugeri (mezzo ettaro circa)
per ciascuno sull’ager publicas ricevuto.

(“) Il senso originario del f-raudem facere è probabilmente (BRÉAL) frustrare,
mancare al debito' di protezione, e principalmente alla difesa giudiziale verso il
cliente.
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aiutarlo a pagar la multa, ma non possono dargli il voto per l’assoluzione.
4. La famiglia. —— Quella che dicesi familia, organismo ben distinto dalla società domestica, cui ha ﬁnito con dare il nome, è il

più ristretto dei gruppi politici, cioè dei consorzii d’ordine e di difesa
nell’età primitiva. Nel periodo storico, la famiglia romana è un insieme di persone che pretendono tutte di discendere da una persona vi—
vente, che ne è il capo, il paterfamilias; in realtà, peraltro, a questo
gruppo si appartiene per gli stessi titoli, onde si appartiene a una
qualunque comunità politica: cioè nascita da padre, che sia membro
del gruppo (il paterfamilias o un ﬁliusfamilias), ammissione, assoggettamento al gruppo (adoptio, arrogatio), 0 matrimonio col pater]‘amilias e con un ﬁliusfamilias accompagnato da un assoggettamento,

com’era forse normale in antico (conventio in manum). Alla morte del
paterfamilias, sempre nel periodo storico, la famiglia si scinde in tante
famiglie, quanti sono i ﬁliifamilias immediati del paterfamilias. Sa-

rebbe strano tuttavia che questa scissione si avverasse così regolarmente nell’età primitiva cui ci riferiamo, quando, per i ﬁni d’ordine
cui doveva intendere, ciascun corpo mirava possibilmente a crescere,
o per lo meno a serbarsi unito; ma possiamo esser certi che, regolarmente almeno, ciò non si avverava. Abbiamo memoria che nell’an-

tica età gli agnati, cioè tutti coloro che sarebbero stati soggetti a
una stessa potestà, se il comune paterfamilias non fosse morto, si
mantenevano anche dopo la sua morte uniti; una legge attribuita a
Numa sanciva, in caso di omicidio colposo, l’obbligo di offrire un arie-

te agli agnati dell’ucciso (15); e secondo un precetto attribuito alle
XII Tavole, per lesioni corporali gravi il prossimo agnato ha diritto

al taglione (”’). Ancora nel II secolo a. C. la giurisdizione sulle donne libere dalla potestà patria @ maritale era competenza degli agnati; l’anno 186, in occasione dello scandalo dei Baccanali e del celebre

senato-consulto, gli uomini furono giustiziati, ma le donne vennero
consegnate a coloro, quorum in manu essent, ovvero agli agnati, ut
(”) SERV. in Verg. Ed., 4, 43: In Numae legibus cautam erat, ut si quis
imprudens occidisset hominem, agnatis eius in concione eﬁerret arietem (Bums—
MOMMSEN, p. 10, n. 13). L’inciso agnatis eius in concione fu restituito dallo Huschke
invece di et netis eius in cauzione.

(“‘) Cfr. Piusc., Gramm., 6, 13, 69 (dubbia è la relazione di questo testo colle
XII Tavole: v. l’Appendice sul Codice decemvirale. Che però il proximus cognatus
signiﬁchi il congiunto paterno, cioè familiare nel senso antico, non mi pare dovrebbe
esser dubbio).

;.,

/8

’.

|

l

|

.

La costituzione soczale pre—romana

in privato animaa'verterent (”), e ﬁno ai tempi dell’Imperatore Claudio la tutela degli agnati sulle donne perdura, ed è la più grave delle tutele.
Un argomento indiretto, ma irresistibile, di questa esistenza originaria di un gruppo familiare superiore ci è poi fornito dalla struttura del diritto ereditario romano, che nelle origini rappresentava la

designazione non di un acquirente del patrimonio, bensì di un successore nella sovranità nominato dal paterfamilias per il tempo dopo la sua morte. Un gruppo analogo di persone, che pretendono
discendere da un unico capostipite, e vivono generalmente unite sotto
un capo, che suol essere il primogenito, l’anziano, l’eletto dei membri del consorzio, o anche il designato dal paterfamilias defunto, si
scopre in tutto il mondo primitivo.
’
Nondimeno questo gruppo al di sopra della famiglia, a cui porta
necessariamente la induzione che si desume dalle istituzioni classi-

che d’accordo con le reliquie della tradizione, probabilmente non è
che la gens. La nota distinzione degli agnati e dei gentiles è da ritenere un frutto della disgregazione della gens sotto l’inﬂuenza della
civitas, e forse anche un’inﬁltrazione di istituzioni plebee. Tutto porta
dunque a corroborare l’esistenza di gruppi gentilizii compatti, potenti,
organizzati sotto la direzione ciascuno di un pater designato dal predecessore.
Questo solo giova tener presente, che la gens e le agglomerazioni
similari assumono le più varie estensioni, oscillando, come abbiamo
notato, tra una grande casata e una comunità di villaggio (“’).
5. L’antitesi tra la società primitiva e la società moderna. — La
costituzione esaminata della gens e della familia, nonchè le fasi della
formazione dell’urbs, rendono manifesto che l’organizzazione della
civitas si è sovrapposta ad altre organizzazioni, che avevano la stessa
struttura e le stesse ﬁnalità d’ordine (: di difesa, che erano insomma,
in senso lato, organismi politici anch’essi. La opposizione tra la società primitiva o gentilizia e la società civile odierna non può adun(”) Liv., 39, 18. Cfr. anche Liv., Ep. 48 (cognatorum decreto) e VAL. MAX.,
6, 3, 8, per le due avvelenatrici dell’anno 152 a. C.
(“’) Per queste analogie, oltre le opere del Maine, del FREEMAN (Comparative politics, London, 1873) e dello HEARN (Aryan Household, London, 1879), cfr.
ora POST, Giurispr. etnologica, Milano, 1907-1908, I, pp. 111 e segg., il quale pone

le sue ricerche sopra una base etnologica generale e considera inoltre anche i
gruppi matriarcali, giusta l'indirizzo indipendente del Bachofen, proseguito principalmente dal Morgan e dal Mac Lennan.
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que risiedere in questo, che l’una abbia la sua base nei vincoli di sangue
e nella parentela, l’altra nel vincolo politico: l’unione per l’offesa e
la difesa è anteriore a qualunque altra unità sociale. Se tra l’una e
l’altra, tra l’organizzazione politica primitiva e lo Stato nel suo vero
senso, si vuole stabilire una differenza, essa non è l’ordine essenziale,
chè l’essenza è la stessa, ma secondaria. Ciò che manca nella società

romana primitiva (e l’esposizione che precede lo dimostra per la società romana primordiale) è il centro unico di vita politica con le sue
parti coordinate e subordinate. Gli Stati barbari non sono costituiti
da una sola e compatta organizzazione politica, bensì da aggregazioni varie, le une al disopra delle altre, costituite alla lor volta

ciascuna dagli organismi sottostanti, sono tutti Stati composti, e a
doppio, a triplo grado composti; di qui i nomi singolari dell’autorità suprema: capo dei capi, re dei re, gran re, gran Kan, sat——patis
(India). Famiglie e vici, genti e pagi o xòuou, città e federazioni di
città nel mondo, classico; casali, clans, e borghi, fare o baronie, castelli e conventi, valvassini, valvassori e vassalli, comuni, cantoni, le-

ghe, e al disopra il re o il sacro romano impero nel mondo medioe—
vale; e simile all’ordinamento delle grandi monarchie storiche d’O-

riente e dell’antica America è quello dei regni barbari e semicivili
dell’Africa, dell’Asia e della Polinesia ai di nostri. Lo Stato nella sua

forma più perfetta, quale esso raggiunge nella società civile, sulla base
della città o della nazione, tende ad affermarsi non come il più
vasto nella serie dei gruppi politici, bensì come l’unico: esso mira
quindi a disgregare, a consumare i gruppi subordinati, ad alterarne
la ﬁsionomia e la natura, trasformando gli organismi politici un tempo sovrani in organi suoi, in istituti destinati ad altre ﬁnalità eticosociali, tende inﬁne a concepire come termine della sua sovranità,
dell’azione sua, non i gruppi immediatamente subordinati, ma l’individuo.

CAPITOLO VI

LA COSTITUZIONE POLITICA DELLA CITTÀ (’)

SOMMARIO: 1. Costituzione regia. - 2. Il re, gli ufficiali regi, i sacerdoti. - 3. Il
senato. - 4. Popolo e comizii.

1. Costituzione regia. — Il processo organico d’integrazione politica dell’antico Comune di Roma si chiude con la federazione dei
colli tiberini e la formazione dell’Urbs. Secondo la leggenda, Roma
si amplia e si avanza, cinge di una cerchia di mura i suoi monti e
i suoi colli, ivi compreso anche il pagus dell’Aventino (con la sua
aggregazione si formano i sette colli dei tempi assai più tardi), trae
nei suoi territorii, come i re assiri, i popoli vinti, si aggiunge altre
genti, tiene in pugno la federazione latina: vere o false che siano
queste narrazioni (per lo meno la costruzione della cosiddetta cinta
serviana e l’egemonia sul Lazio nell’epoca regia non sono che superbe anticipazioni di secoli), certo è che in niun modo si forma
un’unità politica superiore alla città. È questo il termine ﬁnale dell’agglomerazione politica in tutti gli Stati liberi dell’antichità e del
medio evo. Il nostro linguaggio nelle parole signiﬁcanti l’appartenenza allo Stato e più precisamente l’appartenenza ad uno Stato
libero (cittadino, cittadinanza) è rimasto a perenne testimonianza di
questa fase. L’ossessione della città come unico e vero emblema dello
Stato libero è paragonabile alla nostra adorazione del concetto che
negli ordinamenti liberi moderni ha sostituito la città, cioè la nazione. Cosî nell’antichità classica, greca e romana, come nel medio
evo l’unione di più città non pùò costituire che il regnum, ovvero la
dominazione dell’una sulle altre, che è per le dipendenti peggio del
regnum e fa sparire le minori città sotto la dominante: di qui l’antitesi classica tra civitates e regna, tra civitates e oppida. Vi ebbero bensì
nella società antica organizzazioni embrionali di Stati liberi superiori

(1) RUBINO, Untersuchungen tiber rò'm. Verfassung u. Geschichte, parte I;
MOMMSEN, Droit public rom. (trad. GIRARD), II, p. 2.
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alla città (lo Stato acheo, lo Stato italiano del 90 a. C.), ma non riuscirono a imporsi come modello; e si potrebbero mostrare nella civiltà
odierna agglomerazioni politiche di Stati plurinazionali, ma egualmente liberi (la Svizzera, l’unione anglo-francese nel Canada, l’unio-

ne anglo—boera nel Sud-Africa), che egualmente non riescono a imporsi come modello. Nella fase dell’agglomerazione cittadina noi vedremo che Roma ha rappresentato nella storia la più grandiosa
espressione e soltanto a questo ha dovuto il suo dominio mondiale e
l’eccellenza del suo diritto; ma al disopra del concetto che incarna
lo Stato libero nella città non si è elevata nemmeno Roma, onde la

fortuna e la grandezza dello Stato portò la ruina della libertà.
Ma intanto sin dai primordii lo Stato si aﬂerma con vigore e la
città mira a esaurire, nei rapporti più essenziali, la sovranità dei
gruppi sottostanti, assodando e ramiﬁcando, come una pianta assorbente e invadente, la sua costituzione.

La costituzione politica della città ha le sue basi, per tutto il periodo schiettamente romano della evoluzione storico—giuridica, in tre
capisaldi: assemblea popolare, assemblea senatoria, magistratura. La
struttura politica elementare, che ci presenta costantemente, in tutte
le società primitive, la massa, che ascolta e, nei popoli più liberi,

assente o dissente, il nucleo dei poe/zi, che parlano e consigliano, l’uno
che presiede e risolve, quasi come una necessità organica della costituzione sociale è del resto una elementare divisione che si può osservare in qualunque riunione di persone, anche per gli scopi di un
meeting: non fu mai rinnegata ﬁno all’epoca romano—ellenica, anzi
nei bei tempi dello Stato i tre elementi si mantennero, secondo la
lode degli antichi, in giusto equilibrio (2).
Questi tre elementi s’incarnano, nella prima epoca di Roma, nei
tre termini seguenti: popolo o comizii, senato, re. Data la prevalenza
nella costituzione originaria del rex, essa va col nome di regno o

costituzione regia o monarchia, nomi che per vero possono trarre in
abbaglio, dato il carattere fuor di misura indeterminato del concetto
di monarchia, e i momenti che nella tradizione moderna si reputano
essenziali ad essa.
(2) È manifesto che questa normale struttura politica, in cui il prepoterc
dell’uno o dell’altro elemento fa inclinare alle forme della democrazia, della oli-

garchîa, della monarchia in senso proprio, cioè della monarchia assoluta, non viene
essenzialmente alterata per il fatto che la repubblica presenti tre o quattro comizii
(curiati, centuriati, tributi e concilii della plebe), probabilmente due senati (l’uno
patrizio per l’auctoritus, l’altro patrizio-plebeo pel consilium e più tardi per il governo),

e che la magistratura si scinde in una serie di titolari.

6.

P. BONFANTE, Storia - I.
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2. Il re, gli uﬁiciali regi, i sacerdoti. — Il re (rex, magister
populi) è magistratura unica, in quanto rappresenta l’unico depositario della potestà pubblica, l’unico sovrano, ed è magistratura nitalizia. Ciò e non altro signiﬁca l’ordinamento regio. Che tale ordina—
mento abbia preceduto la magistratura annale della repubblica, più
che dalla tradizione e dai monumenti (non insigniﬁcante e però il
documento della stele arcaica, che ora per comune consenso si rife-

risce all’epoca regia e al re politico), si rileva dai rudimenti delle istituzioni rege nella repubblica: l’interregnum, il rex sacriﬁculus con
la sua regia, il regifugium, la formula q. r. e. f. (quando rex
comitianit fas); si rileva dallo stesso svolgimento della costituzione repubblicana, che ci riconduce indietro ad una concentrazione di poteri
in una magistratura unica, si rileva inﬁne dalla persistenza del dictatar o magister populi, che è certamente nelle costituzioni latine ed

etrusche e probabilmente nella romana il primo erede del re.
Vero è che la regalità sembra la fase primitiva di qualunque

popolo; ma ciò non signiﬁca che quando sorge la città di Roma essa
non potesse essere oltrepassata, anzi in effetto pare che fosse oltrepassata presso alcune comunità dello stesso Lazio. E d’altra parte
pel giurista il problema non si può ridurre alla mera esistenza della
regalità. Che cosa signiﬁca la regalità? Come si crea, quali sono i
poteri del re, quali gli organi della città, ﬁno a qual punto l’autorità regia è limitata dai corpi consultivi, da assemblee popolari? Che
funzioni possiede lo Stato? In quali relazioni esso e eventualmente
con altre agglomerazioni politiche sottostanti? La leggenda romana

ci tesse per vero un disegno di una luminosità e di una precisione
che molti periodi della repubblica potrebbero invidiare, se questa
precisione fosse storica.

La critica storica ha applicato i suoi strumenti di analisi — invenzioni prammatiche, anticipazioni, duplicazioni, miti — e ha ﬁnito
con logorare a tal segno la tradizione che l’esistenza stessa della
regalità venne revocata in dubbio, e in buon punto sopraggiunse la
scoperta della stele arcaica a porre un freno allo scetticismo. Spesso,
con gli stessi criterii, si lavorava alla creazione di leggende nuove più
pericolose di quelle trasmesse dai Romani, perchè, mentre non hanno

il valore psicologico e sociale delle leggende romane, che meritano
pur sempre di esser conosciute, in quanto ideologicamente ci rappresentano verità superiori a quelle dei fatti concreti, d’altra parte si
ammantano di pretese scientiﬁche.
L’applicazione del metodo naturalistico ci permette di estrarre
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dalle istituzioni storiche romane, note nel loro disegno completo, ciò
che risale alle origini prime e che, seguendo la tendenza dell’evolu-

zione e l’interpretazione dei rapporti tra struttura e ﬁnalità degli istituti, può aiutarci a restituire il disegno sicuro della regalità. La legittimità di questo metodo risulta da esempii evidenti. Anche se noi
non avessimo altro modello che le costituzioni presenti dell’Europa
continentale e la storia degli ultimi anni, noi potremmo risalire dall’esame degli organi amministrativi e costituzionali al dispotismo del
secolo XVIII. Anche se noi non conoscessimo se non la storia dell’epoca imperiale di Roma, noi potremmo dall’esame della costitu-

zione vigente nell’epoca di Domiziano o di Caracalla e dalla tendenza dell’evoluzione, risalendo indietro, ricostruire l’esistenza di una
età repubblicana.
Quanto all’essenza della regalità, in primo luogo è dubbio che il

regno signiﬁcasse rigorosamente un ordine monarchico nel senso letterale della parola. Nella leggenda regia sono numerosissime le tracce

di una diarchia (Latino ed Enea secondo un’antica versione della
leggenda, Romolo e Remo, Romolo e Tazio, i due pretendenti ﬁgli
di Anco, Arunte e Tarquinio), e poichè il sistema non è affatto
straniero all’antichità classica, poichè la fusione delle due città dei
monti e dei colli (di cui fanno fede, più che la leggenda, la topo—
graﬁa, le vestigia archeologiche e religiose nella costituzione storica)
non è impossibile che portasse per qualche tempo a un simile com-

promesso, poichè inﬁne è tutt’altro che irrazionale il supporre che
la collegialità sistematica della repubblica abbia avuto dei germi e
dei precedenti nell’epoca regia; tenendo pur fermo che la sovranità
si accentra tutta nel re, non si deve peraltro necessariamente ritenere
che l’investito della potestà regia dovesse essere sempre uno solo, ed
è forse eccessivo attribuire quelle leggende al mero prammatismo
costituzionale dei Romani.
Il re, unico sovrano, e anche sovrano vitalizio. Questo carattere

della regalità non e revocato in dubbio, ed a ragione, benchè sia
forse eccessivo non proporsi nemmeno il problema.
Anche in questo riguardo e l’analisi organica delle istituzioni storiche quella che porge meglio che ogni altro argomento la risposta
sicura: se i magistrati repubblicani sono annali, il sacerdozio e vitalizio, e in particolare è vitalizio il rex sacrorum, il quale, come in

alcune comunità latine, come ad Atene, come ai nostri giorni nella
nuova repubblica cinese, conserva il ricordo dell’antica costituzione.
Finalmente il regno non è nè ereditario, nè elettivo, e a torto la
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critica storica, ossessionata dalle istituzioni moderne, si rinserra in

queste categorie dei nostri sistemi politici. L’analisi organica delle istituzioni così nel diritto pubblico come nel diritto privato rivela che il

sistema romano sfugge ai due corni di questo dilemma.
Il principio genuinamente romano e la designazione da parte del

predecessore; è il re stesso che nomina (creat) il suo successore. E
anche se il re non l’ha nominato, non per questo si procede alla elezione da parte dei senatori e del popolo; l’impero torna ai senatori,
ai patres (cioè in origine ai capi delle genti costituenti la civitas), i
quali lo esercitano per turno, cinque giorni ciascuno (”), ma col titolo

di interrex. E allora solo l’interrex può creare il re (4). Questa nomina da parte del re o dell’interrè è essenziale; l’intervento del popolo si deve reputate, col Rubino e col Mommsen, una mera invenzione; ma dato pure che il popolo intervenga, a stento si può
chiamare elezione la votazione sulla proposta di una sola candida—
tura, come durò anche nei primi tempi del regime repubblicano, e
come durò sempre nei casi in cui ritorna l’interrè anche nel periodo

repubblicano (5).
La vivacità dell’istituto della designazione nelle stesse magistrature repubblicane via via che si risale in antico, la sua persistenza nel
dictatar, nei sacerdozii, nel rex sacrorum, cioè nelle istituzioni che

serbano più il carattere arcaico, il parallelismo per noi evidentissimo
(3) Cfr. Liv., [, 17, 5; D10N., 2, 57.
(‘) E a credere peraltro che l’inter-rex comparisse, come accade sotto la repubblica, in caso di vacanza repentina (il re è stato assassinato o colpito dal fulmine), appunto per tener sempre fermo il principio che il magistrato crea il magistrato; non che il re, come opina il Mommsen, non avesse personalmente la facoltà

di nominare il successore, salvo il caso di abdicazione. I dati della leggenda conviene
in questo senso interpretarli; e del resto a interpretare le istituzioni regie giova
l'induzione storica dalle istituzioni repubblicane.

(5) V. anche BONFANTE, L’origine dell’hereditas dalla successione sovrana, nel
Filangieri, 1915, e gli autori ivi citati, con titolo diverso in Scritti giuridici varii, vol. 1,

pp. 214 e segg. Speciale importanza ha ora il POST, Giurisprudenza etnologica (cfr.
ispecie @ 65, trad. it. I, p. 190), il quale distingue schematicamente i varii sistemi:
elezione, eredità (nel senso moderno), designazione; precisamente come facevo io

in Bull. dell'Ist. di dir. rom., 4 (1891), p. 104. Contrasta sempre alla designazione
il COSTA (v. l’elegantissimo trattatello di Diritto pubblico romana, ed. Barbèra, 1906,
p. 59-60; e ora Storia del dir. rain. pubbl., ed. Barbera, 1920, p. 66): ma par sempre
ch’egli ritenga l'idea ripugnante allo spirito liberale della latinità' e suggerita al
Mommsen dallo spirito delle istituzioni germaniche (v. op. cit., p. 39 e il discorso
su Teodoro Mommsen, Bologna, 1905, p. 25); se non che per avventura, lasciando

da parte le idee generali, mentre di una simile
sopravvivenze e il ricordo, abbiamo la viva storia
di chi ebbe la petulanza di designare se stesso —
ritto germanico, almeno sino alla resurrezione del

istituzione concreta, più che le
nel diritto romano — e si narra
non ve n’ha tracce sicure nel disacro romano impero.
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col testamentum, che è la designazione del successore nel diritto privato, il quale probabilmente doveva mantenere unite le varie famiglie
in una gens, rendono, a nostro avviso, irresistibile il concetto enunciato sulla base della tradizione regia. La designazione e il comple—
mento essenziale di un’autorità piena e autonoma e, nei momenti di
crisi, noi la vediamo costantemente risorgere nei regimi monarchici:
le famose guerre di successione spagnola ed austriaca furono provocate appunto da designazioni contrastate. Nell’alto medio evo, in
tutto il mondo islamitico, nei regni dei Mongoli, nei paesi slavi

(Russia, Polonia, Lituania) la designazione ha dominato per più di
mille anni, ha più di una volta sopraffatto i diritti immediati del
sangue e lo stesso si è veriﬁcato oggi sotto i nostri occhi per breve
tempo nell’agonia dell’impero russo (“).
Quanto ai poteri del re, anch’essi risultano con nettezza dall’analisi organica delle istituzioni, la quale conferma in sostanza i dati

della incriminata tradizione. Il re è insieme capo civile e religioso.
Ora la sopravvivenza religiosa del rex sacrorum, il carattere sacro
dell’antica magistratura, e in particolare del dictatar, il quale nella

costituzione etrusca è chiamato anche sacerdos, mostrano che la tradizione è nel vero.
Si è voluto concepire da alcuni il re come un capo militare e
attribuire per lo meno la preponderanza all’elemento guerriero, conforme allo spirito che emana dalla storia di Roma. Ma una serie di
momenti fanno dubitare se non sia più giusto invece ritenere che nella
vita antica l’elemento religioso avesse la preminenza. Già la leggenda
stessa, se accentua fortemente l’impronta religiosa nel secondo re

di Roma, non manca di far rilevare alcuni tratti di profonda religiosità anche nel primo: Romolo e detto optimus augur. Più che altro
però ci sembrano un argomento per questa preminenza, di nuovo, le

vestigia delle. istituzioni storiche. Le funzioni più essenziali dello Stato
sono ancora in epoca storica tutte impregnate di religiosità e alcune
di esse in epoca non tanto remota erano ancora monopolio dei sacerdoti. Cosi l’interpretazione del diritto pubblico è nelle mani degli
àuguri, quella del diritto privato nelle mani dei ponteﬁci. La giurisdizione stessa pare che fosse in antico una funzione dei ponteﬁci.
Anzi propriamente gli organi dello Stato sembrano (lasciando da
(") Nel mondo slavo (in parte anche nell’alto medio evo germanico) il sistema”
della designazione si alterna con quello della spartizione eguale (ordinata o meno
dal predecessore) o della spartizione ineguale del territorio, cioè con preponderanza
del designato (sistema degli appannaggi).
'
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parte l’intermezzo, ad ogni modo alquanto rivoluzionario, delle XII
Tavole) estranei al movimento del diritto privato sino all’avvento del
pretore, e le stesse riforme nel campo del diritto pubblico appaiono
nella tradizione consacrate da un foedus e suggellate dal giuramento.
L’auspicium passa innanzi allimperium e comprende l’imperiu1n,
come nella frase rituale auspicia ad patres redeunt. Nelle società primitive si osserva sempre questa duplice tendenza, religiosa da un
lato, civile e militare dall’altro; e se i due poteri vengono ad essere
incentrati in autorità diverse, la duplice tendenza degenera talora in
quella lotta, che costituì la tragedia del popolo d’Israele (7).
La giurisdizione criminale del re (s’intende per i delitti pubblici)

giunge sino all’ius vitae et netis. Anche questo punto e dimostrato
dall’analisi delle istituzioni storiche. La prouocatio è istituto repubbli—
cano, per quanto una tradizione raccolta da Cicerone ne voglia ri—
portare le origini all’epoca regia: l’antico oratore si fonda sulla testimonianza dei libri pontiﬁcii. E bensi probabile che la prouocatio, non
altrimenti che la collegialità, abbia fatto la sua apparizione già nell’epoca regia, ma nella forma in cui precisamente la leggenda ce la
presenta nel processo di Orazio, in via di concessione eccezionale, vale

a dire in una forma analoga a quella in cui fa la sua comparsa la
collegialità. Ma se il littore, cioè il carneﬁce, segue il magistrato, se
nel campo, cioè nell’imperium militiae, che è la più genuina espres-

sione dell’imperiurn originario, l’ius vitae et necis si conserva sin
(") Il PMS, nello studio Le relazioni tra sacerdozii e magistrature cit/ili nella
repubblica romana, in Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, Roma,
1915, I, p. 273 e segg. rileva molti indizii dalla tradizione stessa per questa prevalenza dell’elemento religioso nell’antica società romana: la notizia, conservataci da
Dionigi e revocata in dubbio dal Mommsen, che tutte le magistrature civili, ove si
trattasse di sacriﬁci, erano soggette all’autorità dei ponteﬁci, l’altra che i ponteﬁci
avevano in antico esenzione dal pagamento del tributo, i ﬂamini e altri sacerdoti
dal servizio militare, salvo in caso di tumultus gallicus, la dichiarazione di Giovanni
Lido, il quale afferma che i più antichi magistrati romani erano stati i sacerdoti,
e quella di Nicolò Damasceno, il quale riferisce che nel tempo in cui per le ferie
latine i magistrati romani si dovevano recare sul monte Albano la città veniva
governata da sacerdoti; la notizia che la legge delle XII Tavole fu approvata alla
presenza dei ponteﬁci e che i primi tribuni della plebe dopo la caduta del decemvirato vennero creati dal ponteﬁce massimo. Le reliquie più importanti sono pur
sempre il diritto alla praetexta e ai littori, che conservarono il ponteﬁce massimo e
il ﬂamen dialis, l’ius vitae et necis, conservato dal ponteﬁce sulla vestale e il suo
complice, residuo senza dubbio di una giurisdizione criminale, che in epoca storica pare si voglia vagamente velare sotto la veste di una patria potestas ﬁttizia,
l’ius edicemli e l'ius agendi cum populo, il diritto di multa dei ponteﬁci, ecc. Alla
diminuzione dell’elemento sacro contribuì probabilmente, come ritiene il Pais, l’immigrazione sabellica, ma più ancora, a nostro avviso, l’avvento della plebe.
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nei tempi storici, di nuovo dobbiamo indurre da questa sopravvivenza
che il re possedeva nella sua pienezza questo diritto. E di nuovo il
parallelismo con l’ius vitae et necis, che permane al paterfamilias, è
argomento che esso non faceva difetto al rex.
Il re ha libera disposizione delle terre pubbliche e può anche
donare appezzamenti. La tradizione ci conserva memoria di assegnazioni eseguite nell’epoca regia a favore della plebe. Ma il fatto che
nell’età repubblicana per questa bisogna si eleggono magistrati straordinarii. se dimostra da un lato che questa facoltà e sottratta ai consoli,

e pur indizio dall’altro che si tratta di uno strappo operato sulla magistratura suprema. Anche a questo riguardo il paterfamilias e in origine il pater gentis nelle concessioni eseguite a favore dei ﬁliifamilias
o a favore dei clienti rispecchiano ancora l’antico diritto del rex (").

Che il re avesse la facoltà di designare il successore l’abbiamo
dimostrato innanzi. Dubbio è invece, a nostro avviso, l’intervento del
re nelle controversie civili, in quanto è dubbio l’intervento della ci—
vitas, del populus, nelle controversie che non toccano l’esistenza della

civitas o del populus; se la tradizione racconta che Servio Tullio
avrebbe istituito per il primo la divisione tra la procedura in iure e
in iudicio, cioè davanti al magistrato e davanti al giudice privato, è
molto probabile (a parte naturalmente la data e l’autore leggendario

dell’innovazione) che non si tratti di una rinuncia parziale della
giurisdizione civile da parte dello Stato, bensì di una prima conquista
dello Stato che assume per lo meno l’ordinamento del processo.
Si può discutere in una certa misura se al re spettasse la potestà
legislativa. Certamente il diritto privato, costituito dai mores gentilizi,
è per ora sotto l’egida delle gentes, sotto la sanzione della ﬁdes, del
fas, e, malgrado il carattere religioso di queste norme, specialmente
dell’ultima di esse, la statuizione e l’interpretazione è sottratta al rex,

in quanto è sottratta al populus. Ma per quel che concerne il ius
publicum, l’ordinamento della civitas, esso doveva molto dipendere
dalla volontàdel rex. La tradizione è in questo senso, e la costitu—
zione storica serba probabilmente vestigia dell’antico sistema. La lex
data, con la quale i magistrati in via straordinaria nominati dal popolo anche in epoca storica dànno ordine ai municipii, alle colonie,
alle province, e nuovi ordini allo Stato, sembra un concetto anteriore

alla lex rogata. Il re sembra inoltre possedere l’ius belli et pacis, che
in epoca storica dipende dall’iussum populi, cioè dalla lex de bello
(")

FES’I'US, voce precarium.
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indicendo. Dato il suo carattere vitalizio, ﬁnalmente, il re è irresponsabile, di che pure si conserva traccia nel rex sacrorum (9).
Anche nelle insegne la dignità superiore del re nel confronto coi
magistrati dell’epoca storica è attestata dalla tradizione e corroborata
dalle istituzioni storiche. Il re ha l’abito tutto di porpora, come il
console in funzione di generale, la scarpa rossa detta mulleus, la casa
pubblica (regia) sul Foro, come il rex sacrorurn, procede come questo
in carrozza, ha dodici littori coi fasci, simbolo dell’ius vitae et necis
sui cittadini, siede probabilmente in trono: quanto allo scettro, alla
corona, al diadema, meglio è non dirne nulla. Questo e certo che
le insegne rege hanno impronta prettamente etrusca, e, per quel che

concerne il littore, la derivazione dalle istituzioni etrusche e documentata.
Tutti gli ufﬁciali dello Stato e i sacerdoti non sono che i rappresentanti del re davanti agli uomini o davanti agli dèi, nominati
quindi da lui: il praefectus urbi, che esercita in sua assenza l’autorità
regia, i tribuni militum, che comandano i contingenti delle singole
tribù, il tribunus o i tribuni celerum (“’), comandanti della cavalleria,
cui spetta la vigilanza delle mura, delle corvées relative e il comando
anche di tutto l’esercito in assenza del re, i duoviri perduellionis,

giudici straordinari per i delitti di alto tradimento, forse i quaestores
parricidii per gli omicidii, e quanto alla religione i ponteﬁci per la
vigilanza generale sui sacra e la cura del calendario, gli auguri per
l’interrogazione degli dèi mediante gli auspicii, i feziali per la intituazione di guerra e le cerimonie internazionali, le vestali per la
conservazione del fuoco sacro e il culto della dea Vesta, il ﬂamen
dialis, martialis e quirinalis per il culto di Giove, di Marte e di
Quirino.

3. Il senato. — Il senato è l’assemblea dei signori (patres) o degli anziani (senatores). Per quel che concerne la sua composizione,
esso è, secondo la tradizione, di nomina regia. Qui per vero sembra
che la tradizione, anticipando sulle istituzioni repubblicane o per lo
meno sulle istituzioni più tarde dell’epoca regia, ci conduca su falsa
strada. Tuttavia nella tradizione stessa qualche vago indizio rende
una miglior testimonianza del vero: il numero dei patres aumenta
con la fusione delle borgate o delle gentes, si distinguono i patres
(9)

SERV., Am., 8, 6, 46.

(“’) Se uno o più, cioè uno per ogni tribù, si disputa: cfr. BERTOLINI, I ce.
leres e il tribunus celeruin, Roma, 1888, p. 33 e segg.
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maiorum e minorum gentium, cioè i signori delle antiche e delle
nuove genti, con l’assunzione degli Albani alla cittadinanza e con
la cooptatio della gens Claudia nella città i principes Albanorum e il
princeps o pater della gens Claudia vengono lecti in patres. Questi
indizii, che sembrano portare alla conclusione di una rappresentanza
delle gentes per opera dei patres, sono confermati dall’analisi delle
parole e delle istituzioni: il nome di pater non signiﬁca se non signore, e paterfamilias è parallelo a pater gentis. L’abito col lembo
di porpora è analogo a quello del re e ogni senatore è interrè, cioè
titolare dell’impero e degli auspicii in caso di vacanza del regno:
auspicia ad patres redeunt. L’ordine del voto in senato ancora nel—
l’antica costituzione repubblicana, prima che venga travolto dall’avvento della plebe alla magistratura, è quello delle genti, secondo
l’ordine delle curie, e si interrogano prima i patres delle antiche

genti, maiorum gentium, poi i patres delle nuove. Finalmente pos—
siamo soggiungere il riscontro generale con tutte quante le assemblee consultive delle età primitive, che sono attorno al signore supremo negli Stati composti di più clan, di più tribù, di più signorie
feudali, e si compongono precisamente dei capi di questi nuclei
minori. L’elogio enfatico di Cinea nell’epoca di Pirro, «un consesso
di re », dovette esser nelle origini una realtà storica.
Quanto alle competenze, il senato è il consiglio del re, ha la
ratiﬁca delle deliberazioni comiziali, le quali non sono valide qualOra non segua l’auctoritas patrum, e i singoli senatori per turno
esercitano l’interregno durante la vacanza della magistratura suprema.
Tuttavia, quanto alla funzione consiliare, il re non è obbligato a
seguire l’avviso del senato. È questo uno svolgimento graduale che
si veriﬁca solo nella costituzione repubblicana. È probabile soltanto
che la consuetudine obbligasse a consultare il senato in ogni grave
decisione. Invece dovevano aver un peso maggiore che non nel—
l’epoca storica e costituire la vera e legale prerogativa del senato
le altre due funzioni. Per il fatto stesso che nell’epoca repubblicana
queste due funzioni sono in piena e progressiva decadenza e costituiscono l’appannaggio dei senatori patrizii, esse debbono richiamarsi
all’epoca regia e rappresentare la vera sfera d’azione originaria del
senato. L’auctoritas non è, a nostro avviso, che una potestas indebolita, e la stessa auctoritas tutorum, con la quale è stato fatto il parallelo dell’auctoritas patrum, è un vestigio della potestas, che in ori-

gine l’heres designato dal defunto conservava sulla gens; anzi il di-
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ritto del tutore nelle stesse deﬁnizioni dell’epoca storica è chiamato ancora ius et potestas. È ovvio del resto che le deliberazioni delle gentes adunate nei comizii non avessero valore se non dietro conferma
dei patres o signori delle gentes.
4. Popolo e comizii. — La massa organizzativa dei facenti parte
della civitas prende il nome di populus. Le divisioni in cui la civitas ha
ordinato il popolo, le partes populi, sono le curie (da coviria, insieme d’uominii’), organi politico-amministrativi e di culto. A capo di
ogni curia è un curione, a capo di tutte un curia maximus. I sacra
delle curie sono sacra publica (non privata, come. quelli delle genti),
appunto perchè la curia è un organo creato e ordinato dalla civitas,
e sostenuti mediante denaro dello Stato (curionium aes).
E poco probabile che il nome di Quirites derivi dalla curia, come
è stato sostenuto dai moderni etimologisti e storici. La tradizione,
come dicemmo, in una forma o nell’altra mette questo nome in rapporto coi Sabini e cogli abitatori della città dei colli. È bensì vero
che il nome di quirinalis è dato al colle soltanto in seguito: ma il
dio Quirino e il tempio di Quirino, donde è stato desunto il nome
del colle, sono anteriori, non meno che la designazione di Quirites.

Nell’epoca storica Quirites designa, è vero, il popolo nelle sue funzioni civili (velitis, iubeatis, Quirites; vos rogo, Quirites.’ si ricordi

anche Quirites nella celebre allocuzione di Cesare ai soldati ribelli)
ed è sempre in tal uso un sinonimo vetusto di cittadini. Ma ciò non
signiﬁca se non che probabilmente i Quirites erano in origine il nucleo politicamente preponderante nella città: il ius Quiritium indica
il ius civile, ma precisamente nelle sue più antiche e fondamentali istituzioni, e l’espressione populus romanus Quirites doveva alludere a
due masse della cittadinanza, come nell’analoga allocuzione del Senato nell’epoca repubblicana, patres conscripti, si allude a due parti
del Senato.
Ognuna delle primitive tribù dei Ramnes, Tities, Luceres, in cui
si incorporano anche le nuove genti della città dei colli (Ramnes primi et secundi, ecc.), ha dieci curie: in tutto adunque 30.
Il popolo si aduna solo se convocato dal magistrato; alla rinfusa,
per ricevere comunicazioni o editti, o per altri scopi per cui piaccia
al re di convocarlo, e tali adunanze diconsi contiones; diviso nelle
curie, se deve votare, e tali adunanze costituiscono l’assemblea le-

gale, i comitia curiata. Ogni curia ha un voto, ma, sebbene entro le
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curie i votanti si distribuiscano per genti, non si raccolgono i voti

delle genti, ma dei singoli.
L’ordine delle tribù e delle curie è altresì l’ordine dell’esercito: secondo la tradizione, ogni curia fornisce 100 fanti (pedites) e 10 ca—

valieri (celeres, più tardi equites): cioè 1000 fanti e 100 cavalieri per
ogni tribù (11).
La competenza dei comizii curiati è la più spinosa questione dell’ordinamento regio. Qui veramente la narrazione degli antichi scrittori non è tradizione genuina, ma anticipazione prammatica. Le curie hanno, secondo questa tradizione, una vera e propria potestà legislativa, votano le famose leges regiae, danno il loro consenso alle
guerre, alle paci, alle alleanze; le curie eleggono il re, cioè dànno il
consenso alla proposta dell’interrè ; e ﬁnalmente nel processo di Orazio e nell’attestazione di Cicerone anche l’istituto dell’appello al popolo (provocatio) dalle condanne capitali (pronunciate dal re o dai
suoi ufﬁciali) e riportato all’epoca regia.
Ora nessuna di queste competenze, a nostro avviso, poteva spet—
tare alle curie. Di potestà elettorale non si può parlare: il re è nominato dal re precedente o dall’interrè, ed è anche poco probabile
che fosse fatta la proposta del nome alle curie. Nemmeno si può parlare di una vera e propria potestà legislativa. Le leges regiae a noi
conservate non è possibile, come vedremo, che siano leggi votate da
un’assemblea popolare. Dell’appello al popolo abbiamo già detto.
Questa pretesa competenza delle curie — elettorale, legislativa e
giudiziaria — suppone d’altra parte un ordinamento del populus,
quale non si è veriﬁcato se non con l’avvento della plebe e con l’esaurimento delle gentes. Il miglior mezzo per giungere ad una soluzione e pur sempre l’analisi delle istituzioni storiche. Le competenze
che le curie hanno serbato in epoca storica, come rudimento, sono
le competenze originarie delle curie. Ora avanti alle curie si operava
ancora nell’età repubblicana, sotto la presidenza del rex sacrorum e
poi del ponteﬁce, la designazione del successore per opera del capo
di famiglia (testamento): avanti alle curie un paterfamilias con la sua
famiglia si assoggettava alla potestà di un altro paterfamilias (adro—
gatio), avanti alle curie seguiva la cerimonia oscura della detestatio
sacrorum, certamente in relazione con l’ordinamento gentilizio, e il

magistrato già creato era investito dell’impero con la lex curiata a’e
imperio. Dobbiamo a questi aggiungere anche un dato attendibile
(“)

VARRO, De !. l., 5, 89; Fasrus, v. Celeres.
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della tradizione, cioè l’aggregazione di nuove gentes col consenso delle curie (eooptatio). Ora ciascuno di questi atti ha, è vero, nell’epoca
storica un’importanza formale, come la lex euriata a’e imperio, o è
trapassato nel diritto privato, come il testamentum e l’adrogatio, tanto che la solennità del cerimoniale nello stesso diritto romano posteriore stona e le curie sono rappresentate ciascuna da un littore: ma
ben diversa era la cosa nel diritto primitivo e nell’ordinamento gentilizio dello Stato. Ciascuno di questi atti, cooptatio, adrogatio, testamentum, forse anche la detestatio sacrorum, implicava un mutamen-

to 0 un avvenimento grave negli ordini gentilizii, cioè nell’ordinamento primitivo del populus.

Ad ogni modo i comizii non sono un vero corpo deliberante; non
hanno iniziativa di veruna sorta; il popolo risponde sì o no alle
proposte avanzate in forma interrogativa (onde il nome di rogationes) dal re. Le formule tramandate per la proposta sono: velitis iubeatis, Quirites? rogo vos, Quirites. La risposta affermativa è uti

rogas, la negativa antiquo (12) o antiqua probo. La preminenza del re
risulta anche nei termini. Imperium, imperare, vocabolo per vero di
oscura etimologia, signiﬁca la manifestazione della potestà regia, iubere, iussum (il cui senso genuino e consentire) quella dei comizii. Inﬁne le deliberazioni dei comizii debbono esser ratiﬁcate dal senato:
auctoritas patrum.

(”) Prima persona del verbo antiquare.

CAPITOLO VII
LA REPUBBLICA

SOMMARIO: ]. Abolizione del regno e fondazione della repubblica. - 2. Il consolato.
La collegialità e l’annalità. - 3. La provacatio ail populum. - 4. Altre limitazioni: questori, terre pubbliche, insegne e privilegi. - 5. Nomina dei consoli.
- 6. Il culto e i sacerdoti. Conclusione. - 7. Il dittatore.

1. Abolizione del regno e fondazione della repubblica. — Seguendo la tradizione, con l’ultimo Tarquinio il regno parve consolidarsi in vera e propria monarchia. Al suo predecessore immediato,
Servio Tullio, si attribuisce uno spirito liberale e popolare, il nuovo
ordine della cittadinanza e la nuova assemblea comiziale, la elezione
e conferma del sovrano davanti ai nuovi comizii, ﬁnalmente il disegno di surrogare il re con la magistratura collegiale, la diarchia consolare: in breve, il re Servio sembra incarnare lo spirito e le istituzioni
della repubblica. L’ultimo re invece si avanza con pretese dinastiche;
con atroci delitti si libera del predecessore e del fratello e collega; senza nè designazione, nè altre forme occupa il regno e governa in modo
assoluto, conculcando i diritti dei patres e le prerogative del popolo.
Il vero è che nell’ordinamento cittadino del mondo classico la monarchia non aveva nè base, nè forza; per quanto grande fosse la sua
aureola, nell’ambiente cittadino il capo supremo della città non era
che il primo tra gli altri capi, vigilato dai patres, dagli eùyeveîg, dagli
eÒ7totrpi85g. Se nel mondo orientale e nelle società germaniche,o romano—germaniche del medio evo a base nazionale il regno divenne
regolarmente monarchia assoluta ed ereditaria, nel mondo classico a

base cittadina il regno con la stessa regolarità decade e scompare; si
deve anche por mente che fra popoli ﬁnitimi lo spirito di imitazione
e il mutuo appoggio degli stessi ordini sono sentimenti irresistibili.
La caduta del regno di Roma fu, secondo la tradizione, violenta,

e indotta dall’arbitrario procedere dell’ultimo re; e se i dati desunti
dalle posteriori istituzioni sono il miglior argomento per la preesistenza eﬂettiva del regno, v’ha pure un dato psicologico che spinge a rite-
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nere anche sotto questo aspetto verace la tradizione: l’odio fanatico
che rimase contro il regno e il nome di re, che non ha nella storia

paragone più vivace che l’esecrazione egualmente fanatica del papismo, la quale segnò pure, colla cacciata degli Stuart, la crisi deﬁni-

tiva della costituzione inglese. E se non è l’incompletezza della tra-

dizione, gli è forse dal carattere violento della rivoluzione che si potrebbe per avventura spiegare come il primo stabilirsi del nuovo regime non siasi fatto con quelle fasi graduali che ci presenta, ad esempio, la storia parallela di Atene: l’arcontato vitalizio, l’arcontato decennale, l’arcontato annuale, la divisione degli arcontati annuali.
Il nuovo regime fondò, nelle origini, la prevalenza dei pochi, cioè
dei patres, sullo Stato. Il nome che esso riceve in opposizione al regno non lo designa in modo proprio e speciﬁco. Come il greco 71:0M—
reioc, che non signiﬁca se non la costituzione, come il nostro stesso ter-

mine costituzione, res publica è un termine generico, che non signiﬁca se non lo Stato, o più precisamente la sfera dei compiti e degli interessi pubblici; una mera antitesi parallela di res privata o familiaris, che nell’uso posteriore si restrinse al patrimonio, cioè alla

sfera degli interessi più essenzialmente privati nella più tarda evoluzione giuridica.
2. Il consolato. La collegialità e l’annalità. — La repubblica
offre gli stessi elementi fondamentali della costituzione regia: magistratura, senato, popolo. La sua caratteristica fondamentale è data

dalla limitazione della magistratura, cui fa riscontro l’ingrandimento
degli altri due poteri dello Stato. I limiti fondamentali e, secondo
la tradizione, primordiali della magistratura sono direttamente la
collegialità e la temporaneità della carica: indirettamente, poi, dalla
temporaneità derivò l’abolizione della irresponsabilità regia. Il nuovo
magistrato è moralmente e legalmente responsabile dopo l’anno d’esercizio, il che importa, com’è ovvio, un grave freno psicologico al
trasmodare e un’intrinseca tendenza involutiva, anzichè evolutiva.
Il nome di rex fu abolito; i nuovi magistrati si dissero, secondo
le funzioni, o generali (praetores: il nome si conservò anche nei tempi più tardi in cobors praetoria, la guardia del generale, praetorium, la tenda del generale, porta praetoria) o giudici (iua’ices): coll’avvento del classico praetor, semplicemente consules, che è quanto
dire colleghi (cfr. exsul, praesul) (l). I consoli sono in numero di due,
(‘) Da cam e salio; è l'etimologia del MOMMSEN. Secondo il WALDE, Etym.
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la durata della carica è annuale e per lungo tempo si computo in

singolar guisa, non a data ﬁssa d’ingresso e di uscita, bensì variabile,
perchè ogni anno doveva essere intero e cominciava allo scadere d’ufﬁcio del predecessore. Solo al principio della seconda guerra punica
si ﬁssò la data dell’ingresso nella magistratura il 15 marzo, e dobbiamo giungere sino al 153 a. C. per vedere stabilita la data, da quel
tempo normale, del 1 gennaio, perpetuata nel nostro calendario.
Questi due momenti, l’annalità e la collegialità, restano per tutta
la durata della repubblica l’espressione costituzionale del nuovo regime, il palladio della libertas, come il nuovo regime venne ad essere concepito appresso in antitesi alla dominatio del re. La collegialità è il sistema più originale. Abbiamo espresso il dubbio che essa,
come istituzione sistematica, non sia nata a un tempo colla repub-

blica: e il dubbio può essere avvalorato dal raffronto colle costituzioni delle antiche città latine e italiche, le quali ci mostrano a capo
un unico praetor o dictatar o un summus meddix: non sarebbe soverchiamente audace, crediamo, il ritenere che solo l’avvento della
plebe alle cariche pubbliche, come ha, si narra, duplicato i questori,
gli edili, i membri dei collegi sacerdotali, così abbia duplicato il numero dei magistrati supremi (2).
Ma nell’epoca storica la repubblica è incardinata su questa divisione personale, che fa quasi riscontro, nel suo motivo costituzionale, al nostro principio della divisione reale dei poteri, sistema opposto in apparenza, ma pur cospirante allo stesso ﬁne.
La collegialità non signiﬁca già che la sovranità sia gerita corporativamente dal collegio. Il sistema romano è il seguente: tutta la

somma dei poteri pubblici è attribuita a ciascun collega, ed esercitata indipendentemente sotto tutti i rapporti, salvo che, in caso di
dissenso, prevale il divieto, cioè il parere del collega che si oppone.
Tal divieto, il lato negativo della collegialità, prende il nome di
intercessio. L’intercessio è dell’essenza della collegialità romana, costituisce il suo elemento caratteristico e saliente: appunto perchè la collegialità non è un ordinamento corporativo o collegiale nel senso moderno, bensì un regime in cui ciascuno dei colleghi ha la sovranità
W6rt. der lat. Splx, 1907, la derivazione della parola sarebbe da cum e sedeo, donde

anche consilium (da considium), onde il signiﬁcato della medesima sarebbe all’incirca assessori o consiglieri: il che richiama la vecchia etimologia da consulere. Del
resto «coloro che siedono insieme» potrebbe esprimere lo stesso concetto signiﬁ-

cato in «coloro che saltano insieme».
(2) Cfr. ora in questo senso anche ARANCIO RUIZ, in Riv. ili ﬁl. e il’istr. class.,

43 (1915), p. 5.
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integrale, il conﬂitto non si può risolvere a maggioranza, ma ferma
l’azione del potere esecutivo, e l’opposizione di un solo la spunta
contro tutti. D’altra parte la prova decisiva che l’intercessio, il veto,

l’ius pro/tibena'i è un elemento organico dell’istituzione, nato con
essa, non aggiunto ex post, l’abbiamo in questo, che essa ritorna regolarmente nelle istituzioni correlative del diritto privato, vale a dire
in quelle ﬁgure civili, nelle quali il diritto è attribuito a più persone.
L’ius pro/zibenzli vige nella comproprietà, il più esatto termine di confronto della consovranità, ed ha ivi la sua espressione nella massima potiorem causam esse probibentis,‘ vige nella contutela, vige nella
cura collettiva, ove pure uno solo dei tutori e curatori può agire, quia
intelligitur alter consentire; ma se un solo praesens sit et vetet, l’atto

non si può compiere (’). Laonde la naturale espressione della collegia(”) Cfr. ad es. L. 28 D. 10. 3; L. 7 5 3 D. 27. 10; L. 5 pr. D. 26. 8
cm., Pro Flac, 34, 84, dice tuttavia dei tutori legittimi: omnes consentire debent,‘
nihil potest... sine omnium auctoritate deminuz'. Ma forse sono queste espressioni
enfatiche, nel senso che si chiama consenso il non dissentire apertamente.

Il DE SANCTIS, Storia dei romani, I, p. 417, reputa quasi assurda l’originarietà
della intercessio: il principio, a suo avviso, si formò a poco a poco per la forza
delle cose: e per la loro scarsa iniziativa e la mancanza di originalità i Romani

lo applicarono poi rigidamente anche ad altri collegi di magistrati diversi di numero e sorti in diverse condizioni, pei quali non giovava punto in generale a
salvaguardare gli interessi dello Stato, ma serviva soltanto a incagliarne l’azione.
A me sembra che, con questi concetti, l’istituzione venga fraintesa. Una collegialità

senza intercessio non è collegialità, ma regime corporativo; ora noi non abbiamo
memoria che un regime siffatto sia stato applicato mai nel diritto romano, nè dall‘uno all’altro e agevole il passaggio. D’altra parte, giova insistere, le profonde radici dell‘istituto nel diritto pubblico e più i paralleli costanti nel diritto privato mostrano che siamo dinanzi ad un tratto insito, per così dire, nella logica del diritto
e nella psiche romana. Il ripetersi di conﬂitti ha rivelato il principio, ne ha svolto
le applicazioni pratiche, non ha condotto a stabilirlo, ma piuttosto a limitarlo. La
scarsa iniziativa e la mancanza di originalità dei Romani non sono per vero invocate male a proposito, ma esse ci spiegano perchè i Romani non abbiano mai mutato sistema: costituiscono quasi il pendant della loro logica ﬁera. Pratico il sistema

della intercessio non è troppo. Siamo in presenza di un istituto che è forse la più
splendida confutazione dei creatori astratti di costituzioni, e la più magniﬁca prova
che la storia, come la natura, se obbedisce a leggi fatali nel suo svolgimento, consacra sovente nelle sue creazioni l'assurdo; anzi ogni costituzione io credo che abbia
in sè elementi assurdi, che colla logica dei consequenziarii o dei settarii conducono
alla rovina lo Stato. Se si volesse infatti costruire a priori un sistema inverosimile

di governo non si riuscirebbe a idearne uno così sorprendente come la collegialità
romana, non tanto per la pluralità dei sovrani (il che non appare certo un’ideale

forma del potere esecutivo), quanto pel modo con cui è intesa questa pluralità,
che riesce ad un vero nichilismo di Stato; il dissenso dei pareri sull’agire in un
modo o nell’altro non si risolve in nessun modo, bensì arresta l’azione e può

arrestare tutta la macchina dello Stato. Ma tanto più .è ammirabile il senso politico
dei Romani nella ideazione degli espedienti per rendere possibile nel governo la
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lità non è il numero di tre, o in genere il numero dispari, che ha il
ﬁne di rendere possibili le deliberazioni a maggioranza, bensì il "numero pari, e di regola il numero di due, come anche nel diritto privato: i duo rei, cioè i condebitori solidali, i duo socii, cioè i condomini, ecc. La collegialità è ispirata al pensiero di evitare gli abusi del
potere sovrano e porre un argine al pericolo della tirannide. L’inter—
cessio è concepita appunto come il freno all’esercizio arbitrario del
potere pubblico. In realtà il sistema ha giovato precisamente a questo
scopo: la tirannide in Roma non si è mai potuta affermare sulla
base del consolato, e l’intercessio è nel diritto romano lo strumento
costituzionale più efﬁcace contro l’abuso di potere così nel diritto pubblico come nel diritto privato, anche se spesso è abusata alla sua
volta.
Tuttavia nell’amministrazione ordinaria il governo collegiale non
può funzionare se non mediante temperamenti, non altrimenti che
le istituzioni parallele del diritto privato. L’accordodei colleghi o
l’intervento del senato costituiscono la base di siﬁatti temperamenti. In antico il sistema in uso era il turno, cioè usa governare un mese
ciascuno, a cominciare dal più anziano. Fuori di città, al campo, il
turno accade giorno per giorno. In affari singoli di grave momento,
come la presidenza dei comizii, la consacrazione di un tempio, la no-

mina di un dittatore, il turno non è possibile, e allora si ricorre di
volta in volta all’accordo o alla sorte. Nell’epoca posteriore, allorchè
gli affari crescono di complessità e di' vastità e le guerre tengono
impiegati gli eserciti, d’ordinario anche su due fronti diverse (Roma,
proﬁttando costantemente della sua posizione centrale, sia in Italia,
sia nel Mediterraneo, manovra sempre per linee interne), i due consoli si dividono le competenze: la giurisdizione e l’amministrazione
cittadina da un lato, la campagna militare dall’altro, ovvero due guerre
da condurre in campi diversi di operazione. E poichè questo e il caso abituale, il nome di provincia, che signiﬁcava la competenza, passò ad esprimere il territorio del governo militare.
3. La provocatio ad populum. — Oltre queste limitazioni gravi,
ma estrinseche, l’autorità suprema del magistrato ebbe a subire una

diminuzione intrinseca nel diritto coercitivo e punitivo, con l’istituto
della provocatio ad populum o appello al popolo. Insieme con la
collegialità, e nel trarre proﬁtto con prudenza dal lato nichilistico di questa organizzazione.

7. P. BONFANTE, Storia - I.
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collegialità, la provocazione e forse l’istituto più romano della costituzione repubblicana: senonchè le sue fasi, il rapporto tra le varie
leggi di provocazione, il contenuto di ciascuna costituiscono, tra le
oscure, discordanti dichiarazioni delle fonti, tra le fallace della leggenda e le invenzioni del prammatismo costituzionale e annalistico,
uno dei problemi più complicati e insolubili della storia del diritto
romano. Già si disputa, come si vide, se la provocazione non esistesse
nell’epoca regia. Secondo la tradizione, la prima legge, la lex Valeria
a’e provocatione, dell’anno di fondazione della repubblica, 509 a. C.,
imponeva al magistrato di concedere l’appello al popolo nelle condanne capitali e nelle condanne alla ﬂagellazione (secondo altri per questa seconda parte la provocazione e posteriore), altrimenti sarebbe
stato, da parte del magistrato, improbe factum: sul che di nuovo si disputa sc esprima una sanzione morale o signiﬁchi la consecratio. In
seguito, per effetto della lex Ater; ia Tarpeia del 454 a. C. o della lex
Menenia Sextia del 452, tale obbligo si sarebbe esteso alle multe oltrepassanti una data legale misura (oltre due pecore e trenta buoi) (4).
Questo istituto della, provocazione, di cui le prime fasi rimontano all’epoca veramente preistorica del diritto pubblico romano, ebbe
poi uno svolgimento sempre più largo, e costituì la più essenziale e
superba garentia politica del cittadino romano. Dal lato giuridico, l’ef-

fetto più grave fu che in sostanza con essa l’alta giurisdizione criminale venne ad essere sottratta al magistrato, il quale dinanzi al po—
polo diventa accusatore. La provocazione e accordata solo in città;
in campo, o più precisamente a mille passi dalla città, cessa tale diritto e riacquista il suo pieno vigore l’impero del magistrato; così
venne a distinguersi, sin dalle origini remote della repubblica, l’imperium domi e l’imperium militiae. In segno di questa diminuzione
di potestà nell’imperium domi, i littori nella cerchia cittadina non recano le scuri entro i fasci di verghe.
4. Altre limitazioni: questori, terre pubblic/ze, insegne e privilegi. — Un’altra diminuzione, che rimonta anch’essa all’epoca primordiale del re g ime re ubblicano ; concerne di nuovo l’amministrazionè
della giustizia criminale e della cassa, e ci offre anch’essa l’inizio di
uno svolgimento, che è il carattere più visibile della evoluzione poli(*) Cioè complessivamente 3020 assi, poichè si stimava 100 assi un bue, 10 la
pecora. Cfr. PAULI exc. S. P. FESTI v. maximum multam (ed. Teubner, p. 129).
Il motivo della prevalenza dei buoi dato da GELLIUS, N. A., Il, 1 (pro copia scilicet
boum proque ovium penuria) è piuttosto comico.
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tica repubblicana: intendiamo la progressiva moltiplicazione delle cariche. Venne fatto obbligo al console di scegliersi, nell’amministrazione della cassa pubblica e nella condotta dei processi capitali, un
ausiliare stabile, il questore. È possibile che la novità consista sotto
questo rispetto, come in ordine alla collegialità, nell’obbligo regolare
e imprescindibile, nella stabilità di questo nuovo organo, e del resto
accanto agli ordinarii quaestores, che nelle loro funzioni criminali
hanno il nome di quaestores parricidii, tornano nei processi di alto
tradimento organi straordinarii, i a’uouiri perduellionis.
Se per tal guisa il console fu legato nella disposizione del patri—
monio mobiliare dello Stato, dall’altra parte già sin da ora anche in
ordine alle terre pubbliche egli non ha lo stesso potere del re, in quanto non può alienarle a titolo gratuito.
Anche nei privilegi e nelle insegne, la dignità del console non è
quella del re. Come il re egli è per vero seguito dai dodici littori, ma
i cittadini non sono tenuti verso il console alle corvées, come erano

verso il re: il console non procede in carrozza, come il re, non siede
in trono, ma in sedia curule, non ha l’abitazione di Stato (regia), ma
rimane nella sua casa privata, l’abito è solamente orlato di porpora.
In niun rapporto poi si scorge come la diminuita potestà abbia tolto
alla magistratura la rappresentanza sovrana della città, come nel fatto,
pregno di conseguenze per lo sviluppo politico dello Stato, che il
console non ha, come il re, la protezione dei forestieri domiciliati nella città.
5. Nomina dei consoli. — Non appare invece a un tempo con la
repubblica quel momento che per avventura a noi moderni può parere il più caratteristico e differenziale d’un ordinamento repubblicano rispetto a un ordinamento regio: l’elezione del magistrato. La
repubblica serba lungamente intatto il principio fondamentale onde
lo Stato romano ha preso le mosse, principio oscurato nel progressivo
invadere della sovranità popolare, di cui sono espressione i comizii,

ma non abbandonato giammai, che il magistrato crea il magistrato;
in altri termini la nomina del successore per opera del predecessore.
Il primo inizio di un mutamento in questo ordine è rappresentato
dall’obbligo fatto al magistrato d’interrogare i comizii sulla nomina
del successore, con che il diritto di nomina si restringe alla facoltà
di proporre il nome alla elezione popolare. Ma questo stesso mutamento, che non è vera elezione, perchè non il popolo, ma il magistrato
propone, non nasce a paro con la costituzione repubblicana, bensi
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con la formazione d’un più largo ordine di cittadini e di una nuova

assemblea, e più secoli dovranno passare innanzi che l’assidua battaglia tra i due ordini della cittadinanza, i vecchi cittadini, i signori
(patres, patriciz'), e i nuovi, la plebe, abbia ridotto la primitiva facoltà
del magistrato di creare il successore a formali residui, trasportando
nei comizii e nel popolo la rappresentanza essenziale della sovranità
dello Stato.
La nomina del successore segue con anticipazione sull’assunzione
dell’ufﬁcio, all’incirca verso la metà dell’anno, nell’antica età dopo la
campagna estiva; nell’intervallo tra la nomina e la presa di possesso
della magistratura il magistrato è designatus. Se uno dei consoli muore o abdica nell’anno, si nomina in sua vece un altro console, che prende il nome di consul suﬁectus. In caso di vacanza straordinaria di
entrambi i posti senza designazione del successore, torna l’interrè, il
quale conserva sin nei tempi più tardi la creatio piena dell’antico di-

ritto pubblico, vale a dire la proposta dei nomi al popolo.
6. Il culto e i sacerdozii. — Una novità, che molto probabilmente si svolse a grado a grado, ma che ad ogni modo sull’alba dei tempi
storici appare già inerente alla costituzione repubblicana, è la separazione degli uﬁici sacerdotali dai civili. L’importanza costituzionale di
questa evoluzione, che tolse ogni impronta teocratica allo Stato ro-

mano, non si può adeguatamente apprezzare. Salvo alcune isolate eccezioni, come la cerimonia delle feste latine sul monte Albano, l’of-

ferta sull’ara massima di Ercole e i giuochi pubblici, l’amministrazione ordinaria del culto viene ad essere sottratta ai consoli. La presidenza del collegio dei ponteﬁci, cui spettava invigilare sul culto e sulle
cerimonie pubbliche (gli altri collegi e gli altri sacerdoti hanno speciali mansioni), già tenuta dal re politico e poi dal rex sacrorum (v.
appresso), è nell’epoca posteriore attribuita a un nuovo capo sacerdotale, il pontifex maximus. Ma d’altra parte il sacerdozio appare nei
tempi storici in una posizione subordinata rispetto al magistrato e al
popolo. Non solo il magistrato ha diritto di compiere da sè le cerimonie sacre che siano inerenti agli atti del suo ufﬁcio, come prendere
gli auspicii, cioè consultare la divinità sulle imprese da compiere, il

che lo emancipa dal sacerdote in tutte le sue operazioni, ma ogni no—
vità nell’ordine sacro, l’introduzione di nuovi dèi, l’ordinamento di
nuove cerimonie e di nuovi- sacerdozii, la consacrazione di nuovi
tempii, voti pubblici e feste pubbliche, tuttociò è sempre competenza
del magistrato, assistito dai patres e dai comizii. Ben può dirsi che,
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nonostante la pompa esteriore e l’elevata posizione del sacerdozio e
in particolare del pontifex maximus, i sacerdoti hanno il carattere di

ausiliari o funzionarii puramente esecutivi per le cose sacre.
Nel sacerdozio si serba più lungamente intatta l’impronta della
costituzione regia. Nè il concetto della collegialità in tutta la sua
estensione, nè la regola della temporaneità hanno applicazione ai collegi sacerdotali-: i sacerdoti sono nominati in perpetuo e l’ordinamento
è non di rado unitario e sino a un certo segno centralizzato nel pontifcx maximus. Anche l’elezione non penetrò nei sacerdozii, e se non
in tempi assai tardi e imperfettamente. L’antica repubblica serba la
nomina da parte del ponteﬁce massimo 0 la cooptazione, nella quale
il collegio si rinnova da se stesso. Più singolari ancora sono altri vestigi del periodo regio, che rivelano ancora la primitiva fusione degli ufﬁci sacri e civili; il tribunus celerum, abolito con la monarchia,
si conserva nei rapporti religiosi, e come in Atene si creò per le funzioni sacre l’&pxmv BOLGLÀEL'JQ, come avvenne similmente in altre città

(Lanuvio, Velletri, Boville), cosi a Roma il nome di re fu conservato
nel rex sacrorum o sacriﬁculus, e insieme col nome anche la regia;
ma tale, si dice, era il sospetto pur solo del nome, che a questo rex

sacrorum, il quale avrebbe dovuto continuare la dignità regale nella
suprema direzione del culto, non resta in epoca storica alcuna seria
autorità sacra, sebbene in memoria della sua origine egli preceda in
rango il ponteﬁce massime, l’erede del re politico e del rex sacrorum
in ordine al culto.
In conclusione: dicono i Romani che la potestà consolare era
nelle origini tempore dumtaxat annua, genere ipsa ac iure regia; e

ciò è forse più esattamente vero di quel che si supponga, in quanto
da molti indizii si raccoglie che non solo i limiti sostanziali del po—
tere consolare, ma la stessa collegialità sistematica rappresentano probabilmente innovazioni posteriori. Ma se pure lo svolgimento è avvenuto a grado a grado, certo la tradizione ci presenta sin dalle origini
un disegno che non è in armonia con quella dichiarazione generale
di Cicerone; nella giustizia criminale e nei rapporti sacri, nelle ﬁnanze e nella disposizione delle terre pubbliche, nei privilegi e nelle in—

segne, nella rappresentanza sovrana di fronte ai forestieri e di fronte
agli umili, la preminenza regia è perduta sin dagli albori dell’epoca
storica, e la comunità schiettamente repubblicana si afferma. Forse,
oltre all’ius agendi col senato e col popolo, gli è soltanto l’amministrazione militare e la giurisdizione civile che restano intatte e intere nelle
mani del console antico. Ma più grave è la nuova posizione della

102

La repubblica

magistratura di fronte al senato e al popolo, e la conseguente tendenza
involutiva.
7. Il dittatore. —— In momenti straordinarii ed eccezionalmente
gravi risorge nella sua pienezza la magistratura regia col dictatar,
chiamato anche praetor, come il console (propriamente praetor maximus, nella stessa guisa che i consoli divengono praetores maximi di
fronte al classico praetor), ovvero magister populi, come il re, di cui
probabilmente fu il primo successore," innanzi al deﬁnitivo stabilirsi

della collegialità e del governo consolare. E come il re aveva il suo
comandante speciale per la cavalleria, il tribunus eelerum, cosi la
magistratura dittatoria, anche essa unitaria, è accompagnata dal ma—
gister equitum. Col dittatore sparisce la collegialita, sparisce la provocazione, la distinzione tra imperium domi e imperium militiae: anche
in città i littori del dittatore recano nei fasci le scuri. Ede sempre il
console che nomina (dieit) il dittatore, il quale alla sua volta nomina
il suo maestro dei cavalieri (magister equitum); l’introduzione, al
tempo delle guerre puniche, della elezione popolare, segnò la sparizione di questo ufﬁcio. Ma il dittatore non dura in carica oltre la du—
rata d’ufﬁcio del console che l’ha nominato, al massima sei mesi; suole

anzi di regola dare le sue dimissioni, esaurita la missione per cui fu
nominato.

CAPITOLO VIII

LA PLEBE, LA NUOVA ASSEMBLEA DEL POPOLO,
IL NUOVO SENATO

SOMMARIO: 1. La plebe. - 2. La cosiddetta riforma serviana, e i comizii centuriati. 3. Il nuovo senato.

1. La plebe. —— Un mutamento meno appariscente, ma più pro-

fondo, che segnò il passaggio dal comune gentilizio al comune cittadino, si manifesta negli altri due ordini della civitas: il popolo e il
senato.

Tale mutamento è in correlazione con una classe sociale fuori degli ordini gentilizii, la plebe.
L’origine della plebe è assai disputata. Il problema etnico si confonde col problema giuridico, la derivazione e la posizione della
plebe con quella dei clienti, e la plebe, più o meno chiaramente, si

identiﬁca coi clienti. La teoria del Niebuhr, che era un tempo la più
comunemente adottata, fa dei clienti e dei plebei le popolazioni indigene soggiogate dalle genti. Il Mommsen ne fa dei clienti, che rompono il vincolo con la gente, per esempio, all’estinguersi di essa;

ma la plebe sarebbe tutta uscita dalla clientela. E invero dice Cicerone di Romolo: babuit plebem in clientdas principum deseriptam (1).
Le opinioni enunciate contengono forse un lato di vero, ma non
risolvono, anzi conturbano, a nostro avviso, la via per giungere ad
una soluzione. Il problema etnico è troppo dubbio e forse esso ha
di soverchio appassionato gli scrittori. Isolando la questione giuridica,
forse ci riuscirà di mettere in luce elementi di rilievo. Anzitutto
quello che ci deve guidare, per distinguere la plebe dalla clientela, è
l’analogia ﬁnale della città e della gente, analogia dissimulata e quindi fraintesa per il fatto che, com’è naturale, l’organizzazione delle

gentes è, appunto per la conforme natura di queste, in lotta con la ci«
uitas. Quello che erano i clienti entro la gente, tale appare la plebe
(‘) CiC-, De re?-, 2, 9, 16.
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nei primi secoli della città: i vinti, i profughi, gli stranieri immigran-

ti a stuoli per esercitare nella città il piccolo commercio e le arti
più umili, in quanto ai bisogni di simil genere non fosse provveduto
entro le case dei signori, o per lavorare, come giornalieri, le terre
dei signori.
Certo nelle origini i vinti erano distribuiti tra le genti, e gli stra-

nieri cercavano spontaneamente la protezione di un potente patrono;
se non che (la tradizione stessa ci è guida) la protezione gentilizia
cede insensibilmente e quasi larvatamente alla protezione statuale, in
quanto patrono diviene il re, il cui carattere pubblico altera il carat—

tere, o piuttosto il rapporto della clientela, trasportandola dalla gente
alla civitas. A questo nucleo vennero ad aggiungersi coloro che con
l’estinguersi e col decadere delle genti, lentamente esaurite dal crescere della città, via via rompono il vincolo con esse. Ma lo stesso
pensiero aiuta a sciogliere l’enimma politico della clientela, che ci
offre a prima vista nelle fonti storiche una contraddizione in termini:
ora i plebei compaiono tutt’una cosa coi clienti; ora sono in opposizione e in lotta aperta o sorda con essi. In realtà plebei e clienti sono

fuori della vita cittadina in origine, ma il conferimento graduale dei
diritti cittadini alla plebe si doveva estendere e si estese (ne abbiamo
attestati espressi) anche ai clienti. Se non che nella plebe stessa i clienti costituirono regolarmente, almeno nelle prime fasi della lotta tra i
due ceti, un nucleo devoto alle casate patrizie, di cui portano il no-

me; il che spiega la forza di resistenza della casta e lo spirito diverso

del plebea vero e del cliente.
Ciò posto, peraltro, la plebe sarebbe uscita 0 tutta o in massima
parte dalla clientela, sia pure in tempi assai remoti, vale a dire che an«
che il nucleo della vera plebe nel senso storico e politico, in opposizione
tanto ai patres quanto ai cliente:, non sarebbe originario. L’organizzazione con cui la plebe autonoma si afferma sarebbe un fenomeno

posteriore, la plebe una derivazione e quasi una scissione dalla clientela. Ma qui sopraggiunge quella ch’è, a nostro avviso, la considera-

zione fondamentale. Il nucleo originario della plebe, col quale gli immigranti e i clienti o ex-clienti si confondono soltanto in seguito, e
il comune autonomo dell’Auentino assoggettato dalla civitas. Anche
a questo riguardo la guida migliore per rintracciare la verità nelle ori«
gini e interpretar rettamente la t1adizione è l’analisi organica delle
istituzioni e la relazione coi luoghi. La plebe in massa vive al di fuori
cosi dell’urbs palatina, come della città del colle, che occupa il Qui-

rinale e il Tarpeo. I plebei hanno le loro dimore sui colli adiacenti,
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che costituirono con la Roma quadrata il nucleo del Septimontium,
l’Esquilino e il Celio, le cui punte, Oppius, Cispius, Caeliu's, hanno il

nome di quelle casate plebee, che imitarono in tempi posteriori la costituzione delle genti patrizie; ma la loro sede vera è l’Aventino,
fuori del sacro pomerio della città. Stranieri al culto della città, il che
vuol dire, dato il carattere della religione antica, stranieri alla civitas
primitiva, come per il primo intuiva acutamente il Vico, essi adorano
nelle loro sedi proprie divinità, come Cerere, Libero e Libera, ma
sovrattutto Diana, che ha il suo tempio sull’Aventino, e il tempio di
Diana, come l’omonimo tempio latino—di Aricia, è il centro e il luogo di adunata della plebe, il luogo dove in tempi storici si custodiscono, colla cassa, gli atti relativi ai diritti della plebe e gli atti della

plebe stessa o plebisciti.
La plebe sembra avere ab origine un proprio rettore. Dietro al
tribuno, che è una formazione storica in funzione di intermediario

tra la plebe e la città, cioè di difensore degli interessi della plebe
di fronte alla città, noi abbiamo gli aediles plebis, di cui non e indicata l’origine. Ora questo nome di aedilis, sul quale molto si è disputato,
in quanto la sua vera essenza è stata turbata dalle posteriori mansioni
e sovrattutto dalla Creazione degli aediles curules, non può signiﬁcare
se non il custode dell’aea'es, il sacerdote del tempio; e data l’unità

della direzione religiosa e civile in tutte le comunità antiche, l’aeclilis doveva essere il capo della originaria comunità plebea.
Ma siﬁatta conclusione è avvalorata poi dal ritrovamento degli aediles a capo delle comunità latine di Fondi, di Formie, di Arpino e di Tuscolo, che abbiamo ricordato (2). Questa magistratura latina sopravvivente anche in epoca storica ci attesta pertanto di per sè
la esistenza di un comune plebea sull’Aventino. Il rapporto di questo comune con la civitas ci appare in una luce molto analoga alla
costituzione municipale dell’epoca storica: in un certo senso la plebe
è il più antico municipio, vale a dire una comunità unita alla civitas,
ma serbante l’antica organizzazione come ordinamento locale.
Furono unicamente le ragioni topograﬁche, cioè l’aderenza all’urbs, che annegarono il comune plebeo nella civitas e ridussero in
epoca storica a mere e anomale sopravvivenze le tracce dell’antica
organizzazione autonoma. Ma il motivo del suo collegamento alla
civitas ci appare il primo germe di quel motivo che costituì la forza
di espansione e la vera grandezza di Roma, il motivo con cui essa
(2) V. Roanmum, Der Staat (ler alten Ital/ker, Berlin, 1903, cap. I.
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riuscì ad abbracciare nel vincolo cittadino tutta quanta l’Italia: anche
nelle relazioni dei patres con la plebs durante le lotte diuturne della
prima fase ci si offre quella forma internazionale a cui probabilmente

debbono la loro origine i più antichi municipii, quando il carattere
costituzionale di questa istituzione non era ancora ben ﬁssato: il
foedus.

La posizione dei plebei è quella stessa dei Latini. Il commercium
è riconosciuto loro, come è riconosciuto nei rapporti con le comunità latine. Il connubio legale (ius connubii) con i gentiles non e in—
vece ad essi riconosciuto, nemmeno in via particolare, caso per caso,

come sembra accadesse nei rapporti con le comunità sovrane del
Lazio, e questa esclusione dal connubio, simbolo evidente anch’essa
della posizione di sudditi stranieri di fronte alla civitas primitiva, sopravvive anche lungo tempo dopo che i plebei erano entrati nella vita
cittadina e nella piena storia di Roma. La vera organizzazione delle
gentes, o almeno di quelle vaste e potenti organizzazioni gentilizie
che costituiscono la civitas, era pure straniera alla plebe, ma non vi e

ragione seria per supporre che il nucleo della famiglia non fosse in
guisa analoga organizzato anche nel comune dell’Aventino. I plebei
sono probabilmente una comunità latina e partecipano, come le altre
comunità latine, anzi come le tribù sabelliche in generale, di quella
unità o quasi unità giuridica delle comunità latine e sabelliche, che
è poi la base dell’ius commercii riconosciuto ai Latini.
Come alle famiglie dei clienti il capo della gente distribuisce parte
dell’agro gentilizio a titolo di precario, cioè in godimento libero e pie-

no, ma retrattabile a piacere, nella stessa guisa parte dell’ager publicus
è assegnato, in piccoli lotti di due iugeri (mezzo ettaro circa) dal re
alle famiglie plebee già stanziate o immigranti, e tali assegnazioni, che
nell’epoca storica sono fonte di piena proprietà ex iure Quiritium, co-

stituiscono nella plebe un ceto numeroso di agricoltori e piccoli pos—
sessori fondiarii indipendenti, rinforzando il nucleo della plebe storica di fronte ai clienti. Di fronte ai clienti, come di fronte alla plebe,
i veri cittadini 0 gentiles costituiscono la classe dominante e vengono
denominati patres o patricii, cioè signori o discendenti dei signori.
2. La cosiddetta riforma serviana e i comizii centuriati. — Il nuovo regime repubblicano, in cui la comunità non ebbe più una sacra e
permanente rappresentanza, dovette rendere più evanescente il vincolo di clientela o quasi clientela dello Stato, basato sulla ﬁa'es e sulla
norma religiosa del fas, ma d’altra parte più incerta la protezione della
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plebe. Ma appunto nel nuovo regime ci si mostra in funzione una
forma nuova di organizzazione della massa o del popolo, nella quale
questa moltitudine di liberi, straniera allo Stato, è congiunta nella partecipazione alla milizia e al voto coi patres, il che vuol dire che i
plebei, in limitata misura, sono fatti cittadini.
La leggenda attribuisce al preteso re etrusco Tarquinio Prisco una

fusione di elementi nuovi nello Stato. Tarquinio avrebbe prima nudrito il disegno di aggiungere tre nuove tribù ai vecchi Ramnes, Tities, Luceres; oppugnato il progetto per motivi religiosi dagli àuguri,
egli sarebbe venuto nell’idea d’inserire le nuove genti nelle vecchie
tribù, e così sarebbero sorti i Ramnenses primi et secundi, Titienses
primi et secundi, Lucerenses primi et secundi. Lo stesso vecchio Tarquinio avrebbe, proseguendo il suo piano, accresciuto il numero dei
senatori con personaggi tratti dalle nuove genti (patres minorum gen-

tium), avrebbe inﬁne ampliato il numero delle centurie dei cavalieri:
Ramnenses priores et posteriores, ecc. Ma la cosiddetta riforma serviana, opera del suo mitico successore, se concede meno alla moltitudine
ammessa nella cittadinanza, la rompe deﬁnitivamente con la vecchia
organizzazione gentilizia e pone su basi nuove lo Stato.

Il nome è attribuito a circoscrizioni territoriali, puri organi politico-amministrativi dello Stato. La città venne divisa in quattro tribù,

palatina, collina, suburana, esquilina,‘ forse non a un tempo stesso
con questa divisione venne pure il contado diviso in 17 tribù con
nomi desunti dagli antichi pagi 0 nomi di gentes, e le prime si dis-

sero allora tribù urbane, le seconde tribù rustiche ("). Nelle nuove tribù sono ammessi, insieme coi membri delle gentes, patres o patricii,
anche i plebei; però nelle origini, ﬁno alla celebre censura di Appio

Claudio il cieco, sono tribales solo i proprietarii fondiarii.
Abolite le vecchie tribù, e rinnovata la base dell’organizzazione

militare, che nelle origini, dall’ugual numero di militi per ciascuna tribù, si può supporre che fosse costituita di contingenti presentati dalle
tribù, anzichè essere un esercito levato dalla civitas. L’esercito ha
la sua base nelle tribù e nel censo, ossia nella statistica dei cittadini
e della proprietà, che si suol fare ogni quattro anni. I tribales, patresfamilias e ﬁliifamilias, secondo l’entità dei beni tenuti e dichia—

rati dal paterfamilias, sono ripartiti in cinque classi: ciò che si considera è la proprietà fondiaria, onde il nome di locupletes (posses(“) Esse erano: Aemilia, Camilia, Claudia, Clustumina, Cornelia, Fabia, Galeria, Horatia, _l_…emonia, Menenia, Papiria, Follia, Papinia, Romilia, Sergiu, Voltinia,
Veturia,

108

La plebe, la nuova assemblea del popolo, ecc.

sori) o ads'ia’ui (aventi una sede). Appartengono alla prima classe i
possessori di almeno venti iugeri di terra, alla seconda i possessori
di quindici iugeri, alla terza i possessori di dieci, alla quarta 1 possessori di cinque, alla quinta i possessori di due iugeri, che è la misura
minima dell’assegnazione fondiaria attribuita a Romolo, l’berediam (’). Livio e Dionisio fanno il computo in assi, cioè rispettivamente 100.000 (125.000 secondo Gellio, 120.000 secondo Plinio e Festo), 75.000, 50.000, 25.000 assi per le prime quattro classi, e per l’ultima
classe 12.500 secondo Dionisio, 11.000 secondo Livio, forse 10.000, in

seguito 4.000: ma questa riduzione in assi e posteriore. Alle singole
classi è attribuito un numero disuguale di centurie, metà di giovani
in servizio dai 18 anni ai 46 (iuniores), metà di vecchi nella riserva,
dai 46 ai 60 anni (seniores): 80 centurie la prima classe, cioè 40 di
iuniores, 40 di seniores, 20 ciascuna la seconda, la terza, la quarta, 30
la quinta. Precedevano la prima classe 18 centurie di cavalieri: e le sei
prime chiamate (sex suﬁragia) mantenevano ancora e il ricordo gentilizio e il privilegio patrizio (Tities, Ramnes, Luceres primi 0 priores
e secuna’i o posteriores). V’era poi un gruppo di centurie, che non
appare costituito di proprietarii e di residenti, ma tuttavia di cittadini
forniti probabilmente di sostanze mobiliari al disopra di 1500 assi e
contribuenti (aerarii): due centurie di fabbri, il personale del genio, diremmo noi, l’una di iuniores in campo, i ferrarii, l’altra di seniores

in città, i tignarii (tra la prima e la seconda classe, a detta di Livio,
o tra la seconda e la terza, detta di Dionisio), due di suonatori di
corno e trombettieri (cornicines e liticines o tubicines), aggiunte alla
quinta classe, secondo Livio, alla quarta, secondo Dionisio, e una di
militi complementari non armati (accensi velati) aggiunti alla quinta,
uomini di riserva chiamati in via straordinaria; in tutto 193 centurie.

I membri della prima classe, la vera classis in origine, sono per an-

tonomasia i classici (nome che ha dato origine a un noto uso letterario), gli altri infra classem. Più tardi venne costituita coi nullatenenti, cioè non proprietarii fondiarii e non forniti di sostanze mobiliari censite (capite censi, proletarii), una centuria fuori classe.

Questa divisione è insieme base del tributo, nonchè delle prestazioni forzose (operae, munera), e dell’ordinamento militare. Il tributo è propriamente un prestito forzoso allo Stato, imposto dal re in
origine, poi dal consoli, in base all’impero militare (pecunia populo

imperata) secondo i bisogni dello Stato, ma divenuto assai frequente
(*)

L’ittgero equivale ad are 25,082, cioè un quarto di ettaro o poco più..
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dal 348 a. C., epoca in cui si prese a retribuire lo stipendium ai soldati; onde lo scambio di tributum e stipendium, che sidistinsero
nell’amministrazione provinciale in senso diverso. Era di un asse ogni
diecimila assi, il che, riportato a iugeri, rappresenta due assi ogni
iugero, valutano mille assi librali, o cinquemila assi sestantarii; ma
pagano il tributo non solo gli adsia’ui o locupletes, costituenti ora
essi soli i tribules, bensì anche i cittadini non tribales, a partire da
1500 assi, detti per questo aerarii. I membri della prima classe, te-

nuti a pagare il massimo tributo di guerra, debbono munirsi di tutta
l’armatura di difesa, ed hanno per armi offensive la spada e la lancia; meno armati venivano i membri della seconda, rinunciando via

via alle varie armi di difesa prima, d’offesa poi, cioè alla corazza (seconda classe), agli schinieri (terza classe), allo scudo e anche alla
spada (quarta classe, che invece della spada aveva il giavellotto). La

quinta classe poi non aveva nè armatura, nè spada, nè lancia, ma
solo armi da scagliare, fuori del giavellotto. I non possessori fondiarii, esclusi in antico dalle tribù e dall’ordinamento centuriato, non

erano chiamati al servizio militare, ma pagavano le imposte secondo
i loro averi, ond’erano detti aerarii.
Ma quest’ordine militare delle centurie costituì pure, ab origine
o in seguito, la base di una 'nuova assemblea, non più religiosa, ma
puramente civile, 1 comitia centuriata. In essa prevale con la ricchezza, l’età, poichè il voto è per centurie, come nei comizii curiati
era per curie, onde se da un lato i vecchi pesano alla pari coi giovani nel numero delle centurie — il che, in base al rapporto demograﬁco tra gli uomini dai 18 ai 46 e gli uomini dai 46 anni in su,
assicura all’età posata un voto doppia (5) — dall’altra parte, com’è chiaro, le centurie della prima classe, 98 coi cavalieri, schiacciano le altre. Pertanto in questa assemblea l’appello nemmeno continua, quando
sono d’accordo le centurie dei più doviziosi, giacchè l’ordine del voto
è quello delle classi, con la pre1ogativa del principio, attribuitain origine alle sei centurie, i sex suﬁragia, dei cavalieri patrizii, i Ramnenses priores et posteriores, etc., unico residuo delle antiche tribù ro-

mulee. La composizione militare dell’assemblea si rivela pure nel luogo
(5) Anzi, forse, più che doppio, se si considera la minor longevità degli
antichi, l’assenza di emigrazione e le perdite annuali in guerra che le classi anziane
avevano subito in misura maggiore delle giovani. Quando la proposta di dar voto
doppio all’età matura o ai capi di famiglia si avanzò nel secolo passato in Francia
si rise. Pure un riguardo agli anni sarebbe forse più ragionevole nella turba numerosa degli elettori che non nella élite degli eleggibili, come invece oggi si usa.
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delle adunanze, che non è il comizio, il consacrato centro della città,
bensì il campo di Marte, fuori delle mura e del sacro pomerio.
Con quest’ordine non solo spariscono le originarie tribù collegate, ma le genti perdono ogni importanza costituzionale, se non politica, e si avviano a diventare istituti di diritto privato. A essere cittadini non occorre più essere gentili, cioè giungervi attraverso la gente,
venendo prima cooptati in questa o arrogati in una famiglia gentilizia. E anche l’influenza politica delle vecchie genti è minata dalle
fondamenta per l’ammissione delle famiglie plebee non unite in quei
potenti consorzii, per la diminuzione morale e materiale del vincolo
di clientela, essendo ora attratti i clienti verso la civitas più che verso
la gente dal costituirsi di un rapporto diretto con la civitas più indipendente e dignitoso. Plebei e clienti, che sotto l’aspetto negativo

erano per la città la stessa cosa, hanno fatto il loro ingresso nella
civitas, sono quirites o cives, anch’essi, sono parte del populus, e probabilmente ora per la prima volta il consorzio gentilizio perde la sua
coesione di fronte allo Stato e nello stesso gruppo familiare più ristretto, la famiglia classica di Roma, i ﬁliifamilias vengono pariﬁ—
cati ai patres nei rapporti con la civitas, cioè nella partecipazione ai
poteri pubblici, connessa colla partecipazione alla milizia.
La nuova assemblea, come la sua composizione insegna, e come

indica il suo nome (exercitus), non è null’altro che l’esercito in armi.
La pressione militare ha indotto i signori a dar l’arme alla plebe, e
con l’arme il minimo della partecipazione alla cittadinanza, il voto.
Il potere legislativo in senso lato, cioè comprese anche le leggi im-

proprie di carattere amministrativo (“) della nuova assemblea, probabilmente prese le mosse dall’assenso dell’exercitus alla guerra (lex de
bello indicenclo): in progresso di tempo, col crescere della potenza
dello Stato e lo sfasciarsi delle genti, con l’affermarsi della sovranità

popolare di fronte alla potestà del magistrato, si estese via via nei
tempi storici a ogni mutamento negli ordini pubblici: concessione
del diritto di cittadinanza o ammissione di nuove comunità di cittadini, fondazione di colonie, ordinamento dei poteri pubblici (magistrature, sacerdozii, senato, comizii), garentie pubbliche del cittadino
(°) Questo signiﬁcato più lato rappresenta per vero l’uso romano e ordinario della parola; cfr. però la distinzione tra rogatin e lex in Fasrus, v. rogatzo e
il rilievo dato al generale iussum nella deﬁnizione di CAPITONE in CELL., 10, 20, 2.

Inoltre nella stessa deﬁnizione classica (GAI. I, 3) sembra che sia propriamente
legge quod populus iabet atque constituit; ora nelle leggi improprie si ha veramente solo un iussum populi, non si stabilisce una norma da ora innanzi obbligatoria per tutti i cittadini.
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(leggi di provocazione), alienazione gratuita di te1re pubbliche (riedicatio, leges agraria e assignatio), paci e alleanze e ﬁnalmente diritto
criminale pubblico e diritto privato nei rapporti d’interesse pubblico
o sociale. Il potere elettorale si svolse dal diritto di consentire alla
proposta dei generali annuali; il potere giudiziario si costituì con le
leggi di provocazione.
Quanto ai vecchi comizii curiati, essi non furono propriamente
aboliti, ma esauriti dalla nuova costituzione del popolo, che scema
il valore delle vecchie competenze, ricollegate all’organizzazione gentilizia, e tronca lo svolgersi di nuove competenze, ora che la sovra-

nità del popolo ha trovato un organo più adeguato nell’assemblea
delle centurie. È sempre l’assemblea delle Curie che promette la obbedienza al magistrato (lex curiata de,imperio); ma l’atto ha valore
meramente formale, ora che il popolo delle centurie via via conquista il potere di eleggere il magistrato. È sempre l’assemblea delle
curie, che, sotto la presidenza del ponteﬁce massimo, l’erede sacro
del re, viene convocata per l’inaugurazione del rex sacrorum e dei
flamini maggiori (di Giove, di Marte, di Quirino), per la sacrorum
detestatio, l’arrogazione, il testamento (comitia calata); ma che valore
politico hanno questi atti, ora che il sacerdozio, staccatosi dalla ma-

gistratura, cede ad essa il passo, via via, ora che la composizione
delle genti e delle famiglie non è più cosa che tocchi l’organizzazione
dello Stato, ora che, sciolto il gruppo gentilizio, il testamento non
è più nemmeno un istituto familiare, ma si avvia a diventare un’istituzione patrimoniale? La cooptazione gentilizia. è poi scomparsa,
dacchè l’aggregazione allo Stato non segue più sulla base delle genti,
e il patriziato è naturalmente chiuso. Nulla mostra più chiaro l’inaridimento della vecchia assemblea, come l’incapacità di sviluppo negli
stessi poteri ad essa risetbati; quando si costituisce in seguito un
nuovo magistrato, il censore, la formalità dell’atto di subordinazione
del popolo è compiuta non mediante la lex curiata a'e imperio, bensi
mediante la parallela lex centuriata de potestate censoria; ai sacerdoti

di origine repubblica la inauguratio curiata'non si applica; in tempo
di guerra il testamento è fatto in procinctu, cioè davanti all’exercitus.
Insomma nei tempi storici le cose sono ridotte a tal punto che i cittadini delle curie non si recano più alle adunanze e le 30 curie sono rap—
presentate per questo mero cerimoniale da 30 littori.
Oscuro problema è se e quando i plebei siano stati ammessi entro le curie. Il Niebuhr li esclude assolutamente; il Mommsen ritiene

che vi fossero ammessi, forse prima dell’origine dei comizii centuriati,

coi quali non si sarebbe fatto altro che mutare il modo del voto; il
Karlowa reputa che vi siano stati ammessi assai tardi, forse dopo
la lex Hortensia (289-286 a. C.); molti credono che vi fossero ammessi ﬁn dalle origini. Certo è che in seguito i sacra curionia sono
sacra publica, ,e vi prendono parte i plebei, e i comizii curiati sono
detti concilia populi; inoltre par certo che i primi tribuni della plebe
fossero eletti appunto dai plebei ordinati nelle curie.
3. Il nuovo senato. — Nella nuova costituzione pare che sin dal-

le origini anche il senato fosse integrato da elementi plebei. Il titolo di
patres o signori, peraltro, non può convenire ai senatori plebei, che
vengono chiamati adlecti o più spesso conscripti,‘ di qui l’allocuzione,
originariamente asindetica, patres conscripti. E anche qui, come in
ordine ai due comizii, le vecchie funzioni dell’auctoritas o ratiﬁca delle

deliberazioni comiziali e dell’interregnum spettano ancora ai senatori
patrizii (7) ; ma, come accade pure nei comizii, mentre queste vecchie

funzioni diventano via via meno signiﬁcative, l’ufﬁcio di consilium
del magistrato, che spetta a tutto il senato patrizio-plebeo, si esalta
e si svolge.
…Se non che nella stessa funzione consiliare i patrizii hanno tuttora la preminenza, in quanto i plebei coscritti hanno diritto di voto,

ma non libertà di parola. Ciò si riﬂette nel modo con cui procedono
le sedute. Il magistrato presidente fa la sua relazione, indi invita i

singoli senatori nell’ordine delle gentes (v. cap. V) a esprimere il loro
parere (dicere sententiam); ciascuno brevemente (i tempi dell’ostru-

zionismo, diem dicendo consumere, appartengono all’agonia della repubblica) espone e svolge il suo avviso e lo concreta in un ordine

del giorno ovvero aderisce alla sententia formulata da un oratore pre(7) Per l’interregnum non v’ha dubbio; per l’auctoritas la cosa è disputata.
L'opinione espressa nel testo è quella del MOMMSEN (cfr. Rò'miscbe Forschungen,
I, p. 218); il NIEBUHR riferiva la patrum auctoritas alle curie patrizie, e la vecchia
opinione, ritenuta ancora dal COSTA (Storia del dir rom. pubblico, p. 98), identiﬁca
la patrum auctoritas con la senatus auctoritas, espressione usata in altro senso (v.
capo XI). Se non che la teoria del NIEBUHR cozza contro l’ostacolo che anche le de-

liberazioni curiate sono soggette alla patrum auctoritas e la dottrina tradizionale
contro l'appaiamento all’interregnum, la forma e i testi: basterebbero per la tesi
del MOMMSEN la testimonianza di Liv., 6, 41, ma sovratutto di CIC., Pro domo, 14,

38, donde risulta che con la scomparsa del patriziato si teme la scomparsa del rex
sacrorum, dei ﬂamines, dei Salti, della metà patrizia negli altri collegi sacerdotali,
dell'interrex, reliquie tutte esclusivamente patrizie della vecchia costituzione, e ﬁnalmente della pair-um auctoritas.
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cedente; il magistrato raccoglie i varii ordini del giorno e li pone
ai voti.
Ora, mentre i senatori delle gentes, i patres, hanno diritto di parola e di voto, e nel voto non son nemmeno vincolati alla sententia

espressa, i senatori plebei hanno soltanto diritto al voto; e, poichè
il sistema del voto è quello di uscir dai proprii seggi e disporsi a
destra e a sinistra del locale, da quest’uso di votare mutando posto (pedibus ire in sententiam) i senatori coscritti presero anche il
nome di pedarii. Che se il magistrato faccia una proposta e nes-

suno sorga a chiedere che si discuta (consul causale/), allora si passa
subito ai voti: simili senato-consulti, in cui patrizii e plebei sono alla
pari, diconsi, pure dalla forma del voto, per discessionem.
Così, mentre le limitazioni della magistratura, impedendo gli abusi e il trasmodare, ne hanno, per così dire, rinserrato lo sviluppo, avviandola a una graduale diminuzione, gli altri due elementi della co-

stituzione hanno acquistato una virtù evolutiva in un ambiente più
favorevole. Il senato, assemblea permanente di fronte a magistrati annali, si avvia a diventare un corpo governativo: il magistrato, nonchè

tralasciare di chiederne il parere, non si attenterebbc di respingere
l’autorevole deliberato di questo consesso.
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CAPITOLO [X

IL TRIBUNATO DELLA PLEBE

SOMMARIO: l. L’origine del tribunato. - 2. I poteri del tribuno. - 3. Giudizio del
tribunato.

]. L'origine del tribunato. — Nonostante l’ammissione dei plebei nella cittadinanza, il dominio dei patrizii, costituiti oramai a casta

nobiliare, è assicurato dalla magistratura, chiusa all’ordine dei plebei.
E questa chiusura è grave. Già, secondo la tradizione, un profondo
decadimento politico segue la cacciata dei re. Il fuoco della guerra
d’anno in anno divampa sempre in vista del Campidoglio, e la città,

per l’attestazione dei suoi stessi storiograﬁ, pure tanto premurosi di
riportare alle origini di Roma la sua ﬁera coscienza e il suo superbo
sentimento di dominatrice, più d’una volta dovette la propria salute
all’impeto dei Volsci e degli Equi, alla forza e alla fede degli alleati

latini, e più d’una volta soggiacque a stranieri invasori. Tra questa
guerra senza respiro e senza progresso, il popolo, essenzialmente agricolo, imparava a soffrire terribilmente; ma più grave sciagura colpiva
la plebe, costituita in gran parte di famiglie di nuovo aggregate alla
cittadinanza, sparse nei villaggi (pagi) e casali, precisamente ai con—
ﬁni del territorio, che coltivavano in economia domestica il proprio
fondo con poco o nessun aiuto di schiavi. Mentre la guerra sottrae le
braccia da lavoro troppo a lungo, mentre il fondo, così immediatamente soggetto alle incursioni ostili, è devastato, e per tirare innanzi
nelle tristi annate, come per mantenersi in guerra, il plebeo è costretto
a indebitarsi, l’amministrazione tenacemente egoistica della casta pa-

trizia si riserba il godimento esclusivo del terreno conquistato al nemico, dell’ager publicus, tolto in afﬁtto dietro un tenue e non regolarmente corrisposto vectigal, o semplicemente occupato dai signori, il creditore patrizio esercita con freddezza inumana il suo diritto di esecuzione
privata, il magistrato patrizio non difende, ma rincara talvolta sulla
oppressione esercitata delle genti patrizie, irritate dal sentimento di
indipendenza che rompe il vassallaggio della clientela, e la casta sep-
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pellisce come traditori i suoi membri più generosi, che intendono far
partecipi i, plebei dell’ager publicus. La tempesta scoppiò. Secondo la
tradizione classica, il dissidio, che parve mirare da parte della plebe
alla fondazione di una nuova città sul monte più prossimo dell’Esquilino e al Quirinale, il celebre Mons sacer, oramai raggiunto dalla città
moderna, fu composto in modo singolare. La plebe non venne messa
più largamente a parte dei diritti e dei vantaggi dello Stato, ma ottenne invece proprii difensori di fronte alla civitas e ai magistrati patrizii. Tale sarebbe l’origine del tribunato: l’accordo coi patres sarebbe

stato suggellato con un foedus (1).Così nello Stato, e in antitesi ad
esso, si afferma come un’organizzazione non più subordinata, ma
coordinata, la plebe.
2. ] poteri del tribuno. — Senonchè l’organizzazione della ple—

be di fronte allo Stato e la funzione correlativa degli organi plebei, è
essenzialmente di difesa, l’auxilium plebis: proteggere l’uomo della
plebe e l’ordine plebeo dagli arbitrii della magistratura e dell’ordine
patrizio potente nelle sue casate gentilizie e nel senato.
Il lato positivo della sovranità sfugge completamente ai tribuni.
Organi fuori del governo, essi non hanno nè impero di magistrati,
nè auspicii pubblici, nè alcuna competenza amministrativa, nè facoltà

di convocare il senato o l’assemblea legale di tutto il popolo, nè inﬁne il titolo stesso e le insegne del magistrato, fasci e littori, toga
pretesta, sedia curule. Il lato negativo, invece, essenziale alle loro fun-

zioni, e in guisa formidabile esaltato, e sovrasta, come la forza degli Efori a Sparta, alla sovranità stessa del magistrato supremo. Sulla
base elastica dell’auxilium esso si svolge con logica naturale, con
sicuro progresso, e si può dire appena che il primo storico apparire

di una nuova applicazione rappresenti una nuova legale conquista.
Strumento ed espressione di questo potere negativo è la intercessio,
il veto; questa originalissima estrinsecazione del sistema collegiale
romano divenne in singolar guisa il fondamento di una opposizione
legalmente ordinata. Il veto tribunizio può fermare e frustrare gli ordini, i decreti e le leve del console, le deliberazioni del senato, le pro(1)

LIV., 2, 23; D10N., 6, 84; 5, 89; 7, 40; Il, 55. Una seconda versione più

rivoluzionaria dà per base al tribunato il giuramento dei plebei (L1v., 3, 55, I; D10N.,
6, 84; FEST., v. sacrosanctum e sacratae leges). Pare anche a me che le due tradizioni, soverchiamente irrigidite nelle opposte opinioni del LANGE c del MOMMSEN,
non siano tra loro inconciliabili. Cfr. in questo senso F. STELLA MARANCA, Il tribu-

nato della plebe dalla Lex Hortensia alla Lex Cornelia, Lanciano, 1901, pp. 22 e segg.;
COSTA, Storia del diritto romano pubblico, Firenze, Barbèra, 1906, p. 158, n. 55.
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poste di legge, le elezioni e la convocazione dei comizii per qualunque scopo, in breve ogni atto dei pubblici poteri, e può all’estremo
arrestare tutta la macchina .dello Stato (2). Esso si esercita, sia d’iniziativa del tribuno, sia sull’appello (appellatio) del singolo cittadino, e
può giovare invece della provocatio ad populum nei casi in cui questa pure S… La tremenda potenza del tribuno si arroga all’uopo
il diritto di arrestare i consoli stessi (ius prenponzs), di inﬂiggere loro
multe e condanne capitali; ede questa sanzione, questa coè'rcitio rivolta contro il magistrato stesso che conferisce al veto del tribuno
il suo singolarissimo carattere di fronte all’intercessio del collega non
munita di quest’arme, e ne fa quasi un istituto ‘a sè. I tribuni sono

dichiarati sacrosanti, inviolabili, e la loro inviolabilità è garentita dal
giuramento della plebe con la sanzione della rupe Tarpea per chi
la offenda o la minacci: non è la loro una potestas legitima, come
quella dei magistrati, bensì una autorità sacrosancta, come quella dei
legati di popoli esteri. Il loro potere tuttavia si esercita solo in città:

non una notte passano fuori, e giorno e notte le porte delle loro
case sono aperte al popolo. Così la cinta del pomerio è a un tempo

il limite della provocatio e della intercessio tribunizia, queste due primarie caratteristiche dell’imperium domi in opposizione all’imperium
militiae. Furono dapprima in numero di due, crebbero poi a quattro
o cinque (Lex Publilia, a. 471 a. C.) e ﬁnalmente a dieci (a. 457
a. C., secondo Livio e Dionigi). Essi conseguono tosto il diritto, con-

trastato dai patrizii, di trattare con la plebe convocata nell’ordine delle
tribù (concilia plebis tributa) e si rinnovano, come i magistrati patrizii,
dietro proposta avanzata da loro davanti alla plebe, ordinata forse
nelle origini per curie, in seguito per tribù, a ﬁne di evitare, escludendo i .non possessori, l’intervento dei clienti. Qualora il numero
non fosse raggiunto, usavano un tempo completarsi da se stessi per

cooptazione; il plebiscito Trebonio dell’anno 348 a. C. impose di
continuare la proposta ﬁno a completa elezione di tutto il collegio.
I tribuni riducono quasi a proprii aiutanti gli aediles plebis, cioè,
a nostro avviso, i capi interni del Comune plebeo. Questi tuttavia,

oltre l’ufﬁzio di prestar man forte al tribuno, hanno quello di custodire nel tempio di Cerere i documenti relativi ai diritti della plebe,
proteggere l’uomo della plebe dalle angherie nelle operae pubbliche,
portar davanti ai concilii le azioni per multe: erano essi pure invio(2) Dalla intercessione sia del collega magistrato, sia del tribuno, rimasero
nondimeno esclusi alcuni atti (per es. la nomina di un dittatore) e forse le leggi
provvidero ad escluderne altri, come si ebbe nelle posteriori costituzioni municipali.
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labili e tutelati dalle stesse sanzioni. In epoca storica essi vengono

eletti nei concilii della plebe sotto la presidenza d’un tribuno.
3. Giudizio del tribunato-. — La gagliarda forza del tribunato gli
fece oltrepassare nella missione storica la funzione di difesa della
plebe e procedere per vie ben diverse dalle origini sue. Nato dalla
secessione, e ordinato quasi per conservarla come un legale e stabile
regime, esso divenne il potente organo di agguagliamento dei due ceti;
e poichè questo risultato si può dire ottimo, poichè con l’abolizione
degli ordini gentilizii e delle reliquie teocratiche esso recò la più perfetta formazione dello Stato, poichè d’altra parte la forza del popolo
non domato e non diretto da capi legali è multo saevior, il giudizio

storico sul tribunato dovrebbe essere molto più favorevole di quello che
in generale non sia. I suoi beneﬁci eﬁetti sono chiari al lume della

storia. i mali che esso recò dubbii e discutibili.

CAPITOLO X

LE XII TAVOLE

SOMMARIO: 1. La duplice tendenza della plebe e la tradizione decemvirale. - 2. Il
testo delle XII tavole. - 3. Valutazione del codice decemvirale. - 4. Il contenuto
del codice decemvirale. - 5. Il carattere nazionale del codice decemvirale.

1. La duplice tendenza della plebe e la tradizione decemvirale.
— L’evoluzione politica di Roma s’incentra nella lotta trai due ordini

e l’organo motore di questa evoluzione è il tribunato. Esamineremo
a suo luogo il momento economico di questa lotta. Dal punto di vista
del diritto privato e pubblico, che è quello che ci interessa ora, essa offre apparenze singolari e presenta quasi un’intima contraddizione, che non di rado ha falsato il giudizio e traviata, a nostro avviso,

la critica. L’azione dei tribuni a volte mostra la tendenza ad accentuare la separazione, che è la tendenza dell’originaria costituzione
autonoma del comune plebeo, la tendenza della secessione; a volte
essa mira alla fusione e all’agguagliamento dei due ordini. Questa
contraddizione non è strana: i nuclei sociali e politici in contrasto, esi—

stenti in grembo ad una organizzazione politica superiore e in condizione di non assoluta eguaglianza, rivelano sempre questa duplice
spinta. Senza andar lungi nei tempi, basta considerare l’atteggiamento
dell’Irlanda e dell’Ungheria di fronte ai più vasti organismi politici, di
cui esse fanno a facevano parte, nonchè il duplice movimento del
mondo ebraico verso la pariﬁcazione civile e sociale e verso la separazione sionistica; per quanto qui si mescalina coefﬁcenti di altra
natura. Secondo gli eventi, vincono le forze centrifughe o centripete;
nella costituzione romana il movimento nel senso della fusione si
accentua via via in progresso di tempo, ma non si che non rimangano traccie dell’antica tendenza secessionistica, anzi si può dir quasi
che la stessa pariﬁcazione dei due ordini venne attuata in forma secessionistica.
,
Il momento di crisi delle due tendenze è segnato precisamente
dalla compilazione del codice, che rappresenta la prima pietra mi-
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liare nella evoluzione del diritto romano. Riferiamo la storia tradizionale di questo codice, che dai suoi compilatori o dalle sue divisioni

prende il nome di codice deeemzzz'rale o codice delle XII Tavole.
Il tribunato, dopa un’asprissima lotta decennale, avrebbe ottenuto
un’importante vittoria. Nel proposito di sottrarre i plebei agli arbitrii

della magistratura e della casta patrizia, Terentillo Arsa, nell’anno 462
a. C., propose che si eleggesse una magistratura di cinque membri
(nt quinqneairi ereentnr) colla missione di redigere per la plebe un
Codice di leggi; le leggi da compilare son dette, nè il nome è inadeguato, leges de imperio consalari. Ciò avrebbe signiﬁcato l’integra—
zione del comune plebea dentro lo Stato, secondo la tendenza della

secessione; ma la saviezza dei due partiti fece sì che sin da questo mo—
mento nell’accordo la tendenza opposta prevalesse. Alla rinnovata pro—
posta si plebeiae leges displieerent, at illi (i patres) eommaniter legamlatores, et ex plebe et ex patribns, qui ntri5qne ntilia ferrent, quaeqne
aeqnandae libertatis: e;;ent, 5inerent ereari (1), i patrizii ﬁnalmente ac—
consentirono, e la nomina dei decemviri legibnx :eribnndi: venne sin
d’allora decisa (455 a. C.). Intanto sarebbe stata inviata in Grecia una
ambasceria di tre personaggi a studiare le leggi di Solone, e al ritorno
dei triumviri (anno 453 a. C.) sarebbero stati creati per la compilazione delle leggi e il governo della città dieci magistrati nuovi, tutti
patrizii, avendo su questo punto i plebei ceduto; tolte di mezzo, non
si comprende se in via transitoria o come mutamento stabile della
costituzione, tanto le magistrature del comune plebea, quanto quelle
civili patrizie, nonchè l’istituto stesso della provocazione. I decemviri
nominati composero nell’anno 451 a. C. dieci tavole di leggi, ma il collegio. rinnovato — e questa volta, si dice, misto di patrizii e di plebei
per l’ambizione demagogica di Appio Claudio —, compose nel se—
conda anno altre due tavole. Qui nel buio della storia splendono
popolarissime leggende, e nei foschi eventi, che la tradizione ci narra,
i pretesi legislatori delle dodici tavole non appaiono più fortunati dei
propugnatori delle leggi agrarie, nè meno calunniati dell’ultimo Tar—
quinio. E il risultato è dei più singolari che nella storia delle legislazioni compaia. Portate al cielo queste leggi dalla venerazione unanime degli antichi, i legislatori sono invece rappresentati trucemente,
e mentre nel terzo anno, senza convocazione di comizii, essi proseguivano illegalmente il potere, la rivoluzione del popolo in arme nella
forma consueta della secessione -— eccitata da un atto di suprema ti(1) Liv., 3, 31,
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rannide del loro capo morale, con cui si chiudeva una serie di licenze, crudeltà, atti illegali loro e dei giovani patrizii, loro accoliti —
li sbalzò dal potere col consenso del senato. Ristabilite le antiche
istituzioni, si ordinò il processo dei colpevoli e parte furono condannati, parte ﬁnirono oscuramente nell’oblio, dovendo la vita al generoso veto interposto per opera di una dei tribuni alle ulteriori persecuzioni (449 a. C.). Le leggi stesse sarebbero state portate dinanzi
ai comizii centuriati e approvate o sotto i decemviri stessi, secondo
Livio, o, per lo meno le ultime due tavole, sotto i consoli popolari
dell’anno 449, Valerio e Orazio.

2. Il testo delle XII tavole. — Il testo delle leggi, esposto nel
Foro dinanzi ai rostri in 12 tavole di bronzo (E), si disse perito nell’incendio gallica circa 60 anni dopo, seconda la cronologia romana.
Il contenuto o il testo nelle ricostruzioni posteriori ci è stato in larga
parte conservato, principalmente, dopo i giureconsulti, dai grammatici, studiosi delle forme arcaiche. Dal tempo della Rinascenza ai nostri
giorni è stato assai vivo il lavoro, alla nostra volta, per ricostruire
l’ordine, collocare al loro posto i testi sparsi a le notizie circa il contenuta delle tavole. Tra gli antichi il saggio più serio è quello di Giacoma Gotafreda (1653); nel secolo passato le basi per una restituzione
più completa e sicura furono paste dal Dirksen (1824), sul quale, dal
lato ﬁlologico, rappresenta un progresso l’opera e la restituzione della
Schoell (1866): troppo avventurosa nelle ipotesi è il Voigt (1883).
Due specchi ben compilati, sulle orme del Dirksen e della Schoell,
sono quello del Bruns (ora Bruns-Mommsen-Gradenwitz) nelle sue
Fonte: iuris romani antiqui e del Riccobono in Fonte: iurir romani an-

teiurtiniani (ed. Barbèra). Il commentario di Gaio in sei libri, di cui
possediamo frammenti nei Digesti, fu il miglior sussidio per la distribuzione delle leggi nelle singole tavole.
La lingua in cui le XII Tavole sono scritte non ha tipo prettamente arcaico; non è certo il latino, indecifrabile pei Romani dell’epoca di Augusta e, più o meno, per gli stessi moderni ﬁlologi, che ci mo—
stra il carme dei fratelli Arvali, o il latino della stele arcaica, dei monumenti in genere che si possano riportare al quinto secolo; e an—
che l’epoca immediatamente successa all’incendio gallica (390 a. C.),
sarebbe forse, per quelle forme di latina, troppo remota. Varianti ed
(2)

Pomponio, in opposizione agli storici, dice erboreae, che si suol correggere

in roboreac'; ma se il testo è scorretto, l’emendazione e\ congetturale.
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errori nelle citazioni dei singoli frammenti non fanno difetto. Se adunque un testo legislativo originario vi fu, essa dovette assai libera—
mente venire alterata dalle generazioni successive.
Ma pare veramente che il testo posseduto nei secoli più tardi
(sin nell’anno 245 d. C., le leggi decemvirali, se crediamo a Cipriano (3), sarebbero state esposte in tavole di bronzo nel foro di Cartagi—
ne) non fosse la redazione originaria, nè dobbiamo applicare alle leggi
antiche, per le quali non era provveduto nè a una pubblicazione nè
a una conservazione regolare, i nastri criterii di autenticità uﬂîciale

del testo.
La forma legislativa, nella sua semplicità, è pura, grandiosa, quasi
estetica: una brevità epigraﬁca, comandi a divieti assoluti, imperativi,
anche nelle norme facoltative: parti: secanto; familiam babento; ubi
pacunt, orato,‘ arceram ne sternite; si nolet plus dato, e inﬁne una

sanzione solenne nei precetti obbiettivi: ita ius esto.
3. Valutazione del codice decemvirale. — Quanto all’opera legislativa, per se stessa, essa è stata celebrata con lodi veramente enfatichc dagli antichi. Tutto il diritto degli altri popoli, non escluse le
leggi di Sparta e di Atene, esclama Cicerone, è razza e quasi risibile,
inconditum ac paene ridiculum. Altrove egli protesta, fremant omnes
licet, che quel piccolo volume supera tutte le biblioteche dei ﬁlo-

soﬁ ("), e il giudizio è ripetuto da stranieri, come il greco Dionisio (E).
Il codice fu anche ripetutamente commentato dai maggiori giureconsulti, e ﬁn nell’èra classica. Si ricordano Sesto Elio Peta Cato,
Lucio Acilia, Lucio Elio Stilone Precanino, Servio Sulpicio Rufo, Antistio Labeone, un Valerio altrimenti ignota, Gaio. Le leggi erano ﬁnalmente sulle bocche dei profani; le allusioni dei poeti, il racconto
di Cicerone che da fanciulli si solevano imparare nelle scuole, la di-

mostrano (").
(°) Ad Don., 10. L’attestazione peraltro sembra retorica (v. cap. seguente).
(*) CIC., De_or., ], 43, 44.
("’) La dichiarazione più incomprensibile resta, a mio avviso, quella di Tacito
(Ann., 3, 27): duodccim Tabulae ﬁni: acqui iuris“, cioè, come si deve interpretare
in base al contesto, che disegna a tocchi rapidi la storia di Roma come una continua
degenerazione dall’epoca felice, in cui dominavano i patrer, la ﬁne del diritto giusto,
il termine della perfezione, cui segue la decadenza. Lo spirito religiosamente conser-

vativo delle letterature classiche è veramente singolare e meraviglia sovrattutto
nella latina il rammarico più () men velato di Cicerone e degli storici per le con-

quiste della plebe e degli Italiani, cui essi appartengano: ma la lode di sovrana ed
ultimo acquum im attribuita …al-diritto decemvirale, condannando tutto lo svolgi-

mento posteriore, par veramente troppo cieca.
(°) Cie., De leg., 2, 3, 9; 23, 59.
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Il codice si presenta altresì, quanto al suo contenuto, come generale; esso par che abbracci tutto l’ius civile nel senso romano; pri—
vato e pubblico, procedura e diritto penale. Fons omnis publici priuatique iuris, corpus omnis privati iuris, dice Livio delle dodici Tavale (7); e Cicerone afferma ch’esse contenevano totam ciuilem scien-

tiam (“). Ma i moderni stessi esprimono l’opinione che le dodici Tavole siano una legislazione civile, da non confondere con le codiﬁcaziani veramente primitive, e che la legislazione decemvirale faccia
testimonio del grado relativamente avanzata di cultura, e soprattutto
della singolare attitudine giuridica del popolo.
Sono i miracoli che si raccontano del fanciullo, quando l’adulto
è diventato un grand’uomo. Il vero è che la fortuna del popolo e del
suo diritto ingrandì queste leggi primitive: le singole disposizioni,
esaminate freddamente, ci rivelano un codice barbarica; e i moderni

autori, che marano l’ingegno a stender veli sull’arrenda prescrizione

che abbandona il corpo del debitore in balia del creditore (9) e soggiunge una sagace prescrizione, sfuggita all’Ebreo di Venezia nella
nota commedia di Shakespeare (si plus minusue secuerint se fraudc
esto), o a ridurre l’usura legale del faenus unciarum, cioè l’interesse

del 100 % (una uncia al mese) alla misura ridicola dell’8 1/2 % (“’),
dimenticarona di esaltare l’umanità e il senno civile delle pene del
tagliane e della mutilazione, che rappresentano uno stadio del diritta penale privato anteriore in parte alla fase della composizione.
Ma la circostanza più grave, che illude noi moderni e perpetua
quell’antico giudizio, è questa: che la vittoria del diritto romano ha
perpetuata nella civiltà europea il tipo generale a anche semplicemente il nome delle istituzioni decemvirali. Ciò che v’ha nelle antiche leggi
romane di originale rispetto agli altri popoli primitivi vien rappresentato come segno magniﬁco di progresso, tanto più che nei vocaboli

si insinua un signiﬁcato tutto moderna, che sarebbe stato sovente
incomprensibile a un intelletto romano. Basti dire che i tre capisaldi
di questa concezione e di questo giudizio dei moderni sono: la proprietà privata, il testamento, la distinzione dei diritti reali e delle ob—

(7) Liv., 3, 34.
(°) Cm., De or., 1, 43.
(°) Il punto, del resto, & oggidi messo fuor di discussione dalla scoperta dei
frammenti di Autun. V. in proposito BUONAMICI, nel Bull. (lell'lst. di dir. rom.,
13 (1901), pp. 294 e segg.
(“’) Cfr. in difesa della tradizione, cioè per la tesi più grave, ma giusta, CH.
APPLETON, in Rea. gén. du droit, 1921 (con riserve sulle considerazioni generali e

sui giudizii).
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bligazioni: tre idola tbeatri, per usare il linguaggio baconiana, giacchè, nella forma in cui ci si oﬁrono nell’antico diritto quiritario, i
tre concetti. ﬁgurano una organizzazione e un complesso d’idee primitive.
4. Il contenuto del codice decemvirale. — Anche le dichiarazioni circa l’ampiezza del contenuto di questo codice sono piuttosto
enfatiche. Noi lo conosciamo quasi nella sua interezza, perchè la
scoperta di Gaio nel 1816 non ci apprese nulla di sostanzialmente
nuovo: ora, per quanto noi ne sappiamo, il diritto privato e la procedura hanno un’assoluta prevalenza sul diritto pubblico.
Ciò potrebbe, è vero, derivare dalla natura delle nostre fonti, ma

ciò si concilia pure con la genesi tradizionale delle dodici Tavole, e
par certo chedelle magistrature, dei sacerdozii, dell’esclusione dei plebei e del privilegio dei patrizii in ordine ai poteri pubblici, del Senato
e dei comizii, nulla fosse sancito nelle dodici Tavole, mentre è ben
sancita in una delle due tavole ultime, che perciò Cicerone chiama
iniquarum legum, l’esclusione dei plebei dal connubio coi patres. Se
non si vuol ritenere già in ordine al diritto pubblico quanto verremo
a sostenere per il diritto privato, cioè che i decemviri non hanno inteso di codiﬁcare tutto il diritto, ma sancire speciali disposizioni e
modiﬁcazioni (per es. la competenza dei soli comizii centuriati, il maximus comitiatus, nella provocazione sulle condanne capitali), conviene pure inferire che questa legge costituisce bene un faro e una sta-

zione, la prima stazione relativamente sicura, nella storia del diritto
privato, non nella storia del diritto pubblico.
Ma nel campo stesso del diritto privata le dodici Tavole non
hanno codiﬁcato tutte le consuetudini vigenti, non hanno nemmeno
sancito gli istituti fondamentali del popolo romano, se non per recarvi particolari derogazioni. Solo in materia di procedura (tav. I-III)
si può ricostruire un complesso abbastanza coerente di norme minuziose e tassative, che tendevano fors’anche a portare maggior stabilità e certezza nella consuetudine, col proposito di evitare violenze
e abusi; a queste norme stesse riguardano l’andamento esteriore del
processo (in ius uocatio, presenza delle parti, contumacia. termine) e
la fase di esecuzione; ma le due legis actiones dichiarative e fondamentali, il sacramentum e la iudicis postulatio, mancano. D’altra parte
il primo intervento legislativo suol essere in ordine alla procedura.
Ma le istituzioni fondamentali del popolo si richiamano dai giureconsulti ai mores o all’opera mitica del re, il che val lo stesso: la patria
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potestà, che Ulpiano dice un ius moribus constitutum (“), la manus,
la proprietà e le servitù, il matrimonio e le sue forme, il divorzio,
sono istituzioni presupposte, che la legge non ricorda se non per
sancire alcune specialissime statuizioni, come la triplice vendita del

ﬁliusfamilias, che la libera dalla patria potestà, il trinoctium, che interrompe l’acquisto della manus sulla donna, le forme del divorzio,
la durata precisa (l’anno a il biennio) dell’usus e dell’auctoritas, gli
oggetti sottratti all’usucapione, la larghezza della aia, ecc.
Del testamento, delle sue forme, nemmeno si parla: solo indirettamente e incidentalmente per necessità s’accenna al testamento (si
intestato moritur); ma la prescrizione delle XII Tavole paterfami—
lias uti legassit super pecunia tutelaue suae rei ita ius esto è a credere
che si debba riferire alla libertà, concessa forse ora per la prima volta,
di aggiungere elargizioni nell’atto solenne con cui si designa l’erede, e
alla facoltà, nuova forse anch’essa, di conferire l’uﬂicio di tutore ad al-

tri che all’erede. Si preoccupa invece la legge di regolare il destino della famiglia, se il paterfamilias muore intestato ; ma anche a questo ri—
guarda essa presume la successione del suus, che rileva pure inci—
dentalmente, e dispone solo circa la devoluzione della familia all’agnatus proximus e ai gentiles. Delle due successioni universali inter
aiuos, per adrogationem o per conuentionem in manum, Gaio dice e-

spressamente che la legge delle XII Tavole non ne fa motto, ch’esse sono un portata della consuetudine; e certo esse pure ci rappresentano

istituzioni primigenie, data l’organizzazione della famiglia romana.
Non espressamente sancita, ma presupposta è pure l’essenza obbiettiva della successione ereditaria. Certamente vi erano compresi,
oltre il patrimonio, i sacra, i sepolcri, il patronato sui liberti, i debiti e le responsabilità del defunto. Ma non potremmo dire se an—
cora v’entrasse dell’altro; se per lo meno l’erede istituito fosse necessariamente tutore degli impuberi e delle donne, quando il defunto
non avesse chiamato altri a quest’ufﬁcio, come la legge glie ne dà
espressamente la facoltà. Ma le dodici Tavole si occupano invece di
regolare la divisione tra più eredi, stabilendo l’actio familiae erciscun—
dae, di sancire tra i coeredi stessi la divisione ipso iure dei crediti

e anche dei debiti, con un’equità malto discutibile per i creditori (“),

(“) Cfr. ULP. in L. 8 pr. D. 1, 6.
(”) La soluzione più logica ed equa pei creditori e certamente la regola
originaria è rappresentata dalla obbligazione HZ solidum con diritto di regresso in

base al rapporto di coeredità. Cfr. per essa L. 2 D. 24, 1.

Contenuto del codice decemvirale

125

ma con l’intento tanto più chiaro di fornire le armi per la disgregazione dei consorzii agnatizii o gentilizii.
Finalmente gli stessi atti giuridici non hanno nelle dodici Tavole

alcuna sanzione generale. Il nexum e il mancipium, che sono forse
la stessa cosa, paiono menzionati unicamente per l’efﬁcacia nuova attribuita alla nuncupatio.
In conclusione, le XII Tavole, fremant omnes licet, rappresentano
una legislazione primitiva e non completa nè organica.
Ricostruire sulla base dei precetti a noi tramandati dalle XII
Tavole il sistema dell’antico diritto quiritario è un tentativo altrettanto
vano (: illusionistico, quanto sarebbe quello di chi volesse e credesse
di poter ricostruire il disegno dell’antica costituzione inglese cal solo
sussidio della Magna Charta libertatum.
Nondimeno, malgrado il suo tipo rude, agricolo e…primitivo, lo
spirito che emana da questo codice è alto e degna di un popolo
libero e ﬁero. Anche sotto questo aspetto ricorre alla mente il paragone con la Magna "Charta libertatum e con un certo vantaggio,

dato il disegno ad ogni modo più largo delle XII Tavole. Il senso
di eguaglianza sociale e civile, la gelosa tutela della libertà, il rispetto
dell’autonomia individuale sono le sue grandi caratteristiche. Nessuna
distinzione tra le classi sociali, nemmeno di fronte al diritto penale,
come accade invece in tutti i codici di popoli barbari o governati a
regime assoluto. L’uomo libero accusato non può esser sottoposto
a tortura, per estrargli la confessione, come nella stessa civilissima
Atene; condannato, ha diritto di appello all’assemblea più augusta
dei suoi pari, al maximus comitiatus; l’individuo sui iuris (il paterfamilias) dispone pienamente dei suoi beni tra vivi e a causa di morte
e gli è riconosciuta la più larga libertà nella dichiarazione (nuncupatio) dei suoi ultimi voleri. Pienamente libera è anche l’associazione,
senza nessun limite, nessun obbligo di chiedere la ricognizione allo
Stato. Questo spirito è in parte il prodotto delle istituzioni signorili
e sovrane dei patres, ma in parte è senza dubbio il risultato di lotte
sostenute per la libertà, il risultato, di nuovo, dell’inﬂuenza eserci-

tata dall’elemento plebea.
5. Il carattere nazionale del codice decemvirale. —— Giova inﬁne al proposito fare osservazioni circa le pretese inﬂuenze greche.
Vera o falsa che sia, con tutto il resto, la pretesa missione in Grecia

(ad Atene pare da escludere che si recassero i commissarii, quando
nelle città italiote avevano modelli numerosi di legislazioni elleniche
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e le stesse leggi di Salone), certo è che non solo gli istituti fondamentali del diritto quiritario, dalle basi della famiglia al testamento, che
nel concetto romano i Greci non conobbero mai, sono prettamente
romani nel nome e nell’essenza, ma nelle stesse disposizioni speciali, nonostante le dichiarazioni degli antichi, a stento è lecito scorgere un caso o due di sicura inﬂuenza greca.

Si citano le distanze delle piantagioni e delle costruzioni al conﬁne, la libertà delle associazioni dum ne quid ex publica lege corrum-

pant, e s’invoca in proposito la testimonianza di Gaio (“’).
Ma la prima asserzione, malgrado l’apparente base testuale, è un
pretto errore, perchè le limitazioni relative alle distanze delle piantagioni e delle costruzioni dal conﬁne, attestate pel diritto greco, sono
ignote al diritto romano, non risultano da nessun enunciato delle no—
stre copiose fonti, ed appaiono in contraddizione col regime romana
dei rapporti di vicinanza. Gaia in quel testo parlava dei criterii che
il giudice nell’azione pel regolamento dei conﬁni doveva seguire nel
dividere ed aggiudicare le parti come egli aveva facoltà di fare, e il
richiamo della legge di Solone, sia pur genuino, è un’analogia molto
remota e piuttosto singolare. La libertà antica dei collegi è conforme
allo spirito delle istituzioni romane e alla storia del regime corporativo, che segue bensì un processo di evoluzione in quel che concerne il riconoscimento della personalità giuridica, ma viceversa mostra un vero processo di involuzione per quel che riguarda la libertà delle associazioni e della loro costituzione, che è assoggettata
via via a molteplici restrizioni per l’aﬂorzarsi dell’autorità dello Stato.
Altra prescrizione tolta dalla legge di Solone sarebbe, secondo
Cicerone, la limitazione delle spese e delle lamentele nei funerali: ma

è questo un precetto che ha paralleli nel diritto comparato (“), mentre
la pompa funebre par d’origine etrusca.
Alle norme di fonte greca si aggiunge ora il divieto di seppellire
in città, il principio che della cosa venduta e consegnata non s’acquista dal compratore la proprietà se non pagato il prezzo, il principio che il rischio della cosa venduta passa nel compratore, le aindiciae secundum libertatem e il divieto dei privilegi. Ora i concetti
religiosi, vale a dire l’elemento più indigeno della vita nazionale, spiegano abbastanza il prima precetto, e al regime libero della repub(”)
terpolate.

L. 11

D. Fin. reg., 10, l; I.. 4 D. De coll. 47, 22, entrambe forse in-

(“) V. POST, Giurispr. etnologica, Il, 5 125, trad. it., p. 308, n. 2.
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blica sono troppo consentanei gli ultimi due, mentre, circa le due
norme relative alla compravendita, l’attribuzione al codice decemvi-

rale in base a studii recenti par dubbia (“’).
Ma questa dubbia o ad ogni modo insigniﬁcante inﬂuenza del

diritto greco sulle istituzioni fondamentali del popolo romano, che
una ad una si possono comparare colle istituzioni di qualunque altro popolo, dai Berberi ai Giapponesi, meglio che con quelle greche,
non è mercè le indagini speciali sulle XII Tavole che potrà essere
messa in chiaro; gli è solo in base ad altri elementi che il giurista

e il romanista potranno pervenire a risultati attendibili. Anzitutto pel
romanista i frammenti delle XII Tavole rappresentano (convien pur

dirlo per evitare dannose illusioni ai profani, favorite dalla tenerezza
stessa dei romanisti per quel vetusto codice) una curiosità, da cui
non si apprende quasi nulla, all’infuori forse del diritto processuale
e penale, e da cui non si ritrae la ﬁsionomia piena del diritto quiritario. La stessa sussidio delle fonti letterarie, non escluse le opere
copiose di Cicerone, è di utilità mediocre. Le vere nostre fonti, anche pel diritto quiritario, sono le ricche fonti giuridiche dell’epoca
storica del diritto romano: in primo luogo i testi del diritto antegiustinianeo e giustinianeo, in secondo luogo i documenti epigraﬁci di

natura giuridica. Gaio (giureconsulto dell’epoca degli Antonini), le
Istituzioni di Giustiniano, il Digesto, opere posteriori di secoli a Cicerone, e le ultime di un millennio circa alle XII Tavole, ci illuminano largamente sopra uno stato di diritto, che all’epoca di Cicerone

era tramontata da un pezzo.
In queste opere norme di tutte le epoche storiche s’accumulano
per costituire gli istituti spesse volte abbastanza irregolari del diritto

giustinianeo ; i nomi stessi, quando il nostro spirito critico e l’intuito
naturalistico vacilli, ci sono guida: quiritario a civile e onoraria a
pretorio; legittima e giusto (nel senso romano); ordinario ed extra
ordinem, in ius e in factum, logico o conforme alla ratio iuris, e sin-

golare o contra rationem, organico o essenziale (naturalis) e derogatorio (utilitatis causa receptum). Quando di un istituto è detto ch’essa
è civile, è con ciò detto ch’essa appartiene a un sistema anteriore
a Cicerone, poichè questo intelligente e colto scrittore ci avverte che,
al tempo sua, base dell’insegnamento non è più l’antico ius civile,
(”) Quanto alla voce poma (gr. 750Wﬁ ), su cui s'insiste, non mi sembra un
grave argomento di grecità dei principii (dovevano i Romani imparar dai Greci la
composizione?) e bisognerebbe inoltre esser sicuri di aver dinanzi il testo originario
delle singole disposizioni decemvirali. [Il DEVOTO pensa ora che sia parola osco-umbra:

G. B.].
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bensi l’editto del pretore. Le nostre fonti giuridiche ci rappresentano
i vari strati e sedimenti storici del diritto romano. Nelle Istituzioni
di Gaio, ad esempio, ed in quelle stesse di Giustiniano, l’autore espone nella sua interezza il sistema civile di successione ab intestato: ci
spiega chi sono i sui, chi gli agnati, chi i gentili, al tempo di Gaio
scomparsi; ci dice dei sacra, ci dichiara l’ordinamento giuridico del-

l’eredità, e la in iure cessio dell’eredità legittima, la usucapione dell’eredità, la successione ipso iure dell’/zeres suus e l’adizione dell’/zeres ex-

traneus,’ indi passa ad esporre come il pretore abbia riformato l’antico diritto (sed bac iuris iniquitates edicto praetoris emendatae sunt)
mediante derogazioni, che solo un millennio dopo le XII Tavole, e
per effetto di una crisi che trasporta lo svolgimento del diritto ro-

mano in tutt’altro territorio, verranno nelle loro basi enel loro spirito a costituire un sistema armonico opposto all’antico. Ora che cosa

è per noi al confronto (e al confronto non dico soltanto di Gaio,
ma di Giustiniano) lo scarno precetto delle XII Tavole: Si intestato
moritur, cui suus beres nec escit, adgnatus proximus familiam babeto, se non il suono augusto della parola dell’antichissimo legislatore?
I poca esperti nel diritto potrebbero credere (ed avrebbero un apparente appoggio nella tradizione) che a ogni modo le norme della

successione intestata fossero dedotte dai due precetti delle XII Tavole;
ma il giurista sa o intende che quelle norme sono ricomposte da
tutto il sistema dei rapporti successorii; che non si potrebbe assolu-

tamente dedurre da quei due precetti, trasportati per avventura in
altra ambiente, che cosa debba comprendere l’eredità, se l’onere dei
debiti incamba oltre l’attivo o nella misura dell’attivo, chi debba succedere ipso iure e chi mediante adizione, se la chiamata all’eredità a
delazione si rinnovi ove il prima chiamato non accetti, e se l’erede
del primo chiamato non ancora accettante succeda nella delazione,
se l’eredità legittima si passa a non si possa trasmettere, e quali siano

gli effetti se trasmessa prima e se trasmessa dopo l’adizione, ecc.
Ma se questo ci dicono le fonti giuridiche, un sussidio eguale offre, a nostro avviso, l’analisi interna degli istituti giuridici: il nostra
vera strumento d’indagine storica è il carattere organico degli istituti del diritto. Esso c’insegna la struttura fondamentale degli istituti e
il parallelismo tra istituti pubblici e privati, nonostante l’opposizione
via via crescente delle funzioni cui vengono adibiti. Ed è all’essenza
organica che importa guardare, non alle parole e alle apparenze esteriori, che necessariamente traggono in errore. E sistema assai frequente nelle repubbliche, e lo rivelano non soltanto le città greche,
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ma le città italiane medioevali, quello di dividere il supremo potere
tra diversi titolari: ma la collegialità con la indipendenza singolare
dei colleghi, ciascuno depositario dell’intera sovranità, col diritto di
veto che arresta l’operare del collega e può arrestare la macchina
dello Stato, e sistema speciﬁcamente romano. Se si vuol dirlo imitato dal diritto greco, converrà altresì ritenere imitato dal diritto greco
l’ordinamento del condominio privato, che ne è il pretto parallelo,
anzi il regime stesso della proprietà individuale, da cui quell’ordinamento dipende.
Disposizioni patrimoniali a causa di morte o adozioni a ﬁn di trasmettere il patrimonio familiare si trovano presso molti popoli; ma
il testamento e la sua istituzione di erede, in cui il patrimonio non
è trasmesso, a rigor di logica, che in via indiretta, cioè in conseguenza
del titolo di erede, è sistema speciﬁcamente romano ; e, a voler ritenere imitato il testamento dal diritto greco, converrebbe ritenere imitato il regime intero dal diritto testamentario, originalissimo e armonico nelle sue norme fondamentali, benchè poco adatte a un trasfe—
rimento patrimoniale, e converrebbe ritenere imitato il parallelo del testamento nel diritto pubblico, la designazione del magistrato o del collega da parte del predecessore, sistema pur esso nelle origini non
straniero ad altri popoli, ma in guisa caratteristica mantenuto e svolto
presso il popolo romano. Si può ritenere forse importata da diritti
stranieri l’accessione? E un carattere organico della proprietà romana.
Si possono reputate propaggini straniere l’ius noxae dandi, l’ius
vitae et necis? Sono emanazioni della patria potestà romana, e si ri-

trovano tali e quali nel diritto pubblico romano.
Così, tenendo presente l’organizzazione primitiva di Roma, è poco
probabile che nel regime di autonomia dei collegi abbiano avuto parte

essenziale i precetti della legislazione salonica. Può ben essere di origine straniera il divieto delle lamentele nei funerali, che ci appare un

precetto isolato ed eccezionale: ma ﬁnchè non sia spiegato l’organismo originario della compra-vendita romana, il riferire al diritto greca il principio del rischio 0 il necessario pagamento del prezzo per il
passaggio della proprietà, anche ammesso che l’attribuzione di quelle
norme all’antico diritto sia fuor d’ogni dubbio, è una frettolosa e inconcludente soluzione.
A nostro avviso, spigolare nelle XII Tavole se questa o quella
massima sia derivata dal diritto greco, è uno sport intellettuale, che
potrà anche non essere totalmente inutile, ma la messe è assai dubbia, nè val mai le spese e i sudori. Meno infeconda riesce la ricerca
9.
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nel diritto pubblico, ove l’imitazione straniera —— che si veriﬁca in seguito anche nel campo del diritto privato — era più agevole e suol
essere più precoce. Ma, in ogni caso, ammettere la recezione di isti-

tuti fondamentali, di principii coordinati alla struttura fondamentale
di un istituto, è un concetto estremamente fallace. Sarebbe più verosimile giuridicamente, benchè storicamente assurdo, ammettere una

recezione in massa del diritto pubblico e privato: le parti essenziali
di un organismo non si separano, non possono aver fonte diversa.
La confusione dei sistemi e delle epoche illude gli ellenoﬁli studiosi delle origini di Roma. L’inﬂuenza del diritto greco è stata larghissima nel sistema "pretorio e nell’adattamento a nuovi scopi dei
vieti istituti civili: lo spirito e la regola ellenica sono poi addirittura
invadenti dopo lo spirare del diritto classico, e perciò appunto io
mi sono risoluto di intitolare epoca romano—ellenica gli ultimi secoli
del diritto romano.
Ma, concesso questo, non ci si vorrà negare che le XII Tavole,

in cui d’altra parte è una illusione nascente dai nomi il vedere istituzioni civili accanto a istituzioni rozze, perchè tutto & rude e primitivo (anche i lati più ideali, da noi rilevati sopra, sono quelli di
un popolo libero e ﬁero, non già di un popolo civilmente ed economicamente progredito), rappresentino un diritto prettamente ro-

mano.

CAPITOLO XI

IL PAREGGIAMENTO DEI DUE ORDINI E L’APOGEO
DELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA

SOMMARIO: I. L’evoluzione costituzionale. L’im connubiz' tra i due ceti e il tribunato
militare. - 2. I censori. - 3. Divisione della magistratura tra i due ceti. - 4. Il
pretore, gli edili curuli, i sacerdozii. - 5. Conclusione della lotta tra i due ordini.
Valutazione dei risultati. - 6. La costituzione delle assemblee. - 7. Il nuovo
potere dell‘assemblea nel conferimento della magistratura e nel movimento legislativo. - 8. Il senato e il suo nuovo potere.

1. L'evoluzione costituzionale. L'« in: connubiz' » tra i due cetz' e
il tribuna-to militare. — Lo svolgimento della costituzione romana si
riconnette alla classica lotta tra patrizii e plebei, e motori di questo
svolgimento appaiono i tribuni. Dal lato politico, il risultato più appa-

riscente di questa lotta drammatica fu appunto l’agguagliamento dei
due ordini e il trapasso formale della sovranità dal magistrato nel popolo, che ha la sua espressione esteriore nell’esaltazione del principio
elettorale; dal lato costituzionale il moltiplicarsi delle magistrature e
il nascere della potenza reale del Senato di fronte alla magistratura
diminuita, divisa tra più titolari, distribuita in separate competenze;
dal lato giuridico la separazione del diritto pubblico e privato e l’abolizione del carattere teocratico e religioso nell’uno e nell’altro.
La tradizione dello svolgimento costituzionale suona così. Caduti
i decemviri, ristabiliti i consoli, i tribuni e la provocazione, i tribuni
diressero i loro sforzi ad abolire la barriera sociale del divieto di connubio tra patrizii e plebei ed il privilegio politico della magistratura,
devoluta esclusivamente ai patrizii. Sin dal 445 a. C., il tribuno Canu-

leio avrebbe avanzato di nuovo col mezzo rivoluzionario della secessio—
ne, cui lo Stato romano non trova indecoroso di cedere, la sua proposta

del connubio tra i due ceti (lex Cannleia), e avrebbe vinto. I nove suoi colleghi non riuscirono, per vero, nell’altro intento di aprire

ai plebei la via al consolato, ma i patrizii furono indotti a una concessione, che di fatto era l’abbandono del loro privilegio. Si stabilì
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di deferire il potere dei consoli ai tribuni militari, ufﬁcio accessibile
Così ai plebei come ai patrizii, per essere stati ﬁno allora meri ausiliari
”dei consoli, ossia comandanti nominati dai consoli stessi. Cosi venne
a costituirsi la carica del tribunato militare con potestà o impero
consolare (tribuni militum pro consulibus o cum potestate o cum im—
perio consulari).
Tuttavia questa carica ambigua, che arieggia quasi l’istituto posteriore della promagistratura, non venne intesa legalmente come un

mutamento stabile della costituzione, ma ﬁgura come una concessione d’anno in anno fatta dal senato; e tale era la forza dei patres,
sia per mezzo dei loro clienti, sia per l’ascendente morale sulla plebe,
che non di rado il collegio riusciva tutto di patrizii. I tribuni consolari venivano però proposti ai comizii, e il loro numero è abbastanza
vario; in generale sei, ne appaiono ora tre, ora quattro, ora cinque,

ora otto; ad ogni modo sempre in numero maggiore di due, e questo
portò, secondo la tradizione, alla scomparsa dell’antico praefectus urbi, che sostituiva il magistrato assente nell’amministrazione cittadina

e principalmente nella giurisdizione.
I tribuni militari esercitano lo stesso impero dei consoli, con alcune diminuzioni di privilegi e di pompa: non hanno, uscendo di
carica, il grado di consulares, e il diritto di parola e di voto in senato loco consulari; non hanno il ius imaginurn, insegna araldica
della futura nobilitas, non il privilegio d’indossare nuovamente in
alcune feste la toga di porpora e di essere con questo indumento

sepolti; non hanno inﬁne il diritto al trionfo, nè quello sostanziale
di designare il successore o il collega suﬁcctus o nominarsi un rappresentante nel praefectus urbi. Queste varie diminuzioni di onori e
di diritti derivano senza dubbio dal carattere loro di rappresentanti o
sostituti straordinari (extraordinario iure) del magistrato, anzichè veri
magistrati.
2. I censori. — Nello stesso tempo in cui l’esercizio della supre-

ma magistratura veniva afﬁdato agli ufﬁciali patrizii e plebei col titolo
di tribuni militari con impero consolare (a. 443 ‘a. C.) o, più probabilmente, alcuni anni dopo (a. 435 a. C.), ebbe principio quella scissione
di competenze, che doveva rompere l’unità della magistratura suprema. Secondo la tradizione, ciò avvenne per effetto riflesso della lotta
politica, cioè fu opera dei patrizii, al ﬁne di salvare in parte la loro
esclusiva direzione dello Stato. Dalla suprema magistratura consolare
si stralciò la funzione di redigere il censo, cioè compilare le liste dei
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cittadini e registrare le loro fortune; da questo ufﬁcio derivò unche il nome dei nuovi magistrati, che si dissero forse per la prima
volta censori. Insieme col censo, i nuovi magistrati ebbero anche l’amministrazione dell’agro pubblico, e così la gestione ﬁnanziaria venne
interamente sottratta ai consoli, e restò afﬁdata per la cassa, debiti e
crediti dello Stato, ai questori, per l’amministrazione delle terre e degli
immobili in generale ai censori. Con l’amministrazione del patrimonio
pubblico va congiunta naturalmente la cura di appaltare le imposte,
le forniture, la costruzione e la manutenzione delle strade e delle
opere pubbliche; poichè gli ordinamenti romani escludono la gestione diretta e non conoscono se non il sistema dei pubblici appalti.
I censori sono due, ordinati collegialmente, come i consoli; però
la durata del loro ufﬁcioe superiore e regolata in modo singolare.
Essa dipende dagli intervalli del censo, il quale, ordinato prima, secondo1 bisogni, ad arbitrio del magistrato, probabilmente ora, costituita la nuova magistratura, si tenne con una certa regolarità ogni
cinque, ovvero ogni quattro anni. E, secondo la tradizione, di cinque anni appunto sarebbe stata la durata primitiva della censura, ridotta però ben tosto dalla legge Emilia del 435 a. C. ai primi 18
mesi del quinquennio; ma è probabile che la legge Emilia sia stata
senz’altro la legge che stabiliva la censura con la durata di 18 mesi
ab origine. A ogni modo, con questo regolamento, la censura venne

ad essere un ufﬁcio intermittente, coperto per 18 mesi ogni cinque
anni, quando pure il censore non desse le sue dimissioni, compiute
le operazioni del censo col sacriﬁcio ﬁnale (suonetaurilia) che chiudeva la cerimonia (lustrum).
Questa carica (nei suoi inizii abbastanza modesta — res pari/a, di—

ce Tito Livio (1) — anzi considerata come un ufﬁcio minore, d‘iguisa—

chè nell’ordine gerarchico essa seguiva l'a carica subordinata di maestro dei cavalieri, e anche in seguito veniva dopo il nuovo ufﬁcio

della pretura) s’innalzò straordinariamente per le funzioni connesse
al censo, che in progresso di tempo ridussero in balia del nuovo magistrato l’onore, la dignità e l’esistenza civile del cittadino.

Il magistrato romano, nell’esercizio del suo ufﬁcio, ha in generale un certo arbitrio sull’onore del cittadino. Il console getta una
macchia sul nome di colui che si fa1nnanzi come aspirante agli onori
pubblici, riﬁutando di ammettere la sua candidatura, e più tardi il pretore venne indirettamente a colpire d’1gnominia coloro ch’egli si riﬁu(1)

Liv., 4, 8,
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tava di ammettere al suo tribunale, onde si sviluppò l’istituto dell’infamia, ﬁssato poi dalla giurisprudenza sulla base dei testi edittali. Ma
il censore, per le funzioni a lui devolute, prese ad esercitare questo
sindacato in un modo più vasto e più grave su tutti i cittadini. Essendo incombenza dei censori la composizione dell’esercito cittadino,

essi potevano escludere dalla milizia le persone da loro reputate poco
degne, potevano espellere dal corpo dei cavalieri con la nota intima—
zione: pende equum; e poichè l’ordine dei comizii è quello stesso
dell’esercito, il cittadino rimetteva o diminuiva l’ius suﬂragii e l’ius

honorum, quelli che noi diciamo pr0priamente diritti politici. Più tar—
di, quando nelle tribù urbane vennero iscritti i libertini e il popolino
più basso, e queste divennero, per conseguenza, di minori conto, i censori usarono anche di trasferire dalle tribù rustiche nelle tribù urbane,
in segno di diminuzione civile. Potevano anche escludere da tutte le
tribù, rimanendo però intatti gli obblighi del tributo e delle operae,
il che dicevasi inter aerarios referrejRoma, anche nella fase della
più schietta democrazia, tenne sempre alta la dignità del voto. Crebbe
ﬁnalmente l’importanza di questa funzione civile del censore, allorchè il plebiscito Ovinio nel quarto secolo a. C. (312 a. C. ?) deferi
la nomina dei senatori ai censori, con che il grado di senatore, stante
la revisione delle liste ogni quattro anni (lectio senatus), cessò, almeno legalmente, di essere a vita: e crebbe insieme la dignità e la
considerazione del censore. Non v’ha ordine oramai, che non sia

soggetto all’austero sindacato di questo magistrato. Tale sindacato
prende il nome di regimen morum, e rispetto a ciascun cittadino la
classica denominazione di nota, perchè risulta da una nota aggiunta
(adscripta) al nome del cittadino. In prima linea sono i mancamenti
verso lo Stato che vengono in considerazione: contegnodel soldato
di fronte al nemico, insubordinazione o altre mancanze ai doveri mi—
litari, abuso dell’impero da parte dei capi, mal uso delle funzioni di
giudice, mancanza del debito ossequio verso i magistrati; ma si contempla altresi tutta l’onorabilità del cittadino, condanne infamanti, falsa testimonianza o falso giuramento, mala fede; e non ne restano esclusi i doveri del paterfcimilias in quel chiuso ambiente che è la famiglia romana: l’abuso o al contrario_il debole uso della potestà
domestica, l’alienazione dei beni aviti, la dissipazione e il lusso, l’abuso
del divorzio, che, stante la natura del matrimonio romano, non po—
teva aver freno nella legge.
'
Non altri limiti v’erano a questo giudizio che la necessità di ad-
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durre i motivi e il parere concorde dei due censori. Peraltro l’efﬁcacia è transitoria e dura soltanto sino al nuovo censo.
Fu questo regimen morum, per cui la composizione e il decoro
della cittadinanza, del senato, dell’ordine dei cavalieri vennero alla
mercè della nuova magistratura, che fece della censura il più alto
grado nella serie delle cariche repubblicane. D’ordinario solo gli exconsoli (consulares) ebbero adito alla censura, e fra tutti i magistrati

solo il censore ai suoi funerali ha l’abito tutto di porpora, come il re.
Nondimeno, funzioni propriamente politiche non ha affatto il censore;
nè impero militare, nè diritto di convocare il popolo e il senato, nè
facoltà di nominare il collega e il successore, nè fasci, nè littori.
La Censura è altresì il territorio in cui la collegialità tipica e stata
alterata o attenuata nel diritto pubblico. Certamente, come dicemmo,
nell’inﬂiggere la nota, e probabilmente in tutta quanta la funzione
essenziale, ond’ebbe il nome (la compilazione della lista dei cittadini),
e nella più alta (la compilazione della lista dei senatori), i censori
debbono espressamente procedere d’accordo e solo nella misura in
cui concordano le liste hanno valore: ma per quanto si può arguire,
queste attenuazioni furono portate dal più tardo movimento democratico. Esclusa è l’intercessione tribunizia.
3. Divisione della magistratura tra i due ceti. — Il tribunato militare con impero consolare era un compromesso transit0rio d’anno
in anno contrastato. Il primo risultato stabile conseguito dai plebei
fu l’ammissione alla questura. Si narra che nel 421, quindi poco dopo l’istituzione della censura, il numero dei questori venne portato
da due a quattro, l’uno in città, l’altro in campo per ciascun console
(i due questori cittadini si designano d’ora innanzi col titolo di quaestores urbani) e i tribuni ottennero l’ammissione dei plebei a questa

carica. Non è improbabile, peraltro, che a un mero ufficio di ausiliari, quale era la questura, i plebei fossero eleggibili ab origine, come
al tribunato militare; forse la novità è consistita nell’essere allora, per
la prima volta, reso l’ufﬁcio elettivo. Ma è certo che il divenire l’ufﬁcio elettivo, sia pure nel senso limitato che la designazione fatta dal
console sia presentata all’approvazione del popolo, signiﬁca che l’ufﬁcio diviene una magistratura, un honor, per quanto inferiore. E cosi

indirettamente i plebei vennero ad essere ammessi ad una magistratura.
La lotta per l’eguaglianza dei due ordini, rinnovata dopo l’improvvisa catastrofe della presa e dell’incendio di Roma per opera dei
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Galli, seguì una singolarissima tendenza, che rivela ancora l’antico
spirito della secessione, ond’era stata mossa e guidata nelle origini.
L’agguagliamento non procede come una progressiva e reale fusione
dei due ordini del patriziato e della plebe nel campo politico, in guisa
che patrizii e plebei vengano ammessi promiscuamente alle cariche,
bensi, proﬁttandosi della collegialità o anche dell’annalità, si riserba
l’uno dei posti 0 l’uno degli anni ai patrizii, l’altro ai plebei. Secondo
la tradizione, questa lotta sarebbe stata suggellata con le famose leggi
Licinie Sestie. Approvate nel 367 a. C., dopo la consueta resistenza
decennale, queste leggi sancirono, si dice, che nessun cittadino potesse possedere più di 500 iugeri di terre pubbliche, nè tenere in
pubblici pascoli più di 100 capi di grosso bestiame e 500 di bestiame
minuto (tentandosi di rimediare cosi all’accaparramento esclusivo dell’agcr publicus nelle grandi case) e che l’uno dei due consoli do—

vesse essere plebeo; se pure l’ordine stabile della collegialità non
fu ora stabilito per la prima volta (v. cap. VII), come ora per la prima
volta il nome di consules o colleghi par che divenga regolare. Che
la legge Licinia rappresenti veramente la ﬁne del contrasto può esser
dubbio (Pais); i fasti recano i nomi e gli storici narrano a quando a
quando di consoli entrambi patrizii, con violazione della legge, ﬁno al
343. Quanto all’attendibilità della rogazione agraria di quei termini,
essa è per le condizioni dell’epoca impugnata, benchè forse non a ra-

gione (2). A ogni modo la natura del compromesso, che restò a base
della costituzione romana, fu tale.
È a credere che legalmente l’ammissione dei plebei alla magistratura suprema abbia signiﬁcato in pari tempo l’ammissione alla censura e alla dittatura; nel fatto il primo censore plebeo sopravviene
nel 351, il primo dittatore nel 356; alla carica ambigua di maestro
dei cavalieri, aiutante più che magistrato, rimasta pur sempre di nomina dittatoria, nel 368 sarebbe stato nominato un plebeo.
4.

Il pretore, gli edili curuli, i sacerdozii. — Allorchè la magi—

stratura consolare fu resa accessibile ai plebei, cioè, secondo la data
tradizionale, nell’anno 367 a. C., venne stralciata dalla carica suprema

anche l’amministrazione della giustizia e afﬁdata a un magistrato nuovo, che si chiamò praetor, cioè col nome dei Consoli. Il motivo della
creazione di questo nuovo magistrato sarebbe stato, secondo la tradi(2) NIESE, in Hermes, 188, pp. 410 e segg. Ma v. contro di lui CARDIN/11.1, Stitclii
graccani, Roma, 1912, pp. 134 e segg.
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zione, lo stesso che si disse per la censura: la gelosia del patriziato e il
desiderio di riserbarsi una sfera e una carica esclusiva. Nella realtà
giova osservare che il crescere d’importanza dei compiti civili rendeva imprescindibilmente necessaria la costituzione di nuove cariche,
e nella repubblica romana lo sviluppo costituzionale si mostrò, per
questo lato, piuttosto deﬁcente che sovrabbondante. La regolare amministrazione della giustizia, come la regolare amministrazione del
censo e della ﬁnanza, non poteva più essere disimpegnata dai consoli,
il più del tempo occupati in guerra e assenti dalla città; ora tanto
più che, con l’abolizione del tribunato militare con potestà consolare,

la magistratura suprema era stata di nuovo ridotta a due colleghi, e
l’antico praefectus urbi non era risorto.
Il pretore non è che un collega minor dei consoli; minor nel senso
che la sua autorità è inferiore, benchè le sue competenze sieno in
certo modo più complete. Nessuna attribuzione del consolato gli manca, salvo il dirigere i comizii elettorali, e in assenza dei consoli, cioè regolarmente ﬁno alla seconda metà dell’anno, egli li rappresenta in
città, convoca il senato e i comizii. Ma la competenza giudiziaria fu

attribuita esclusivamente a questo nuovo collega, il quale di regola
rimaneva in città, onde si disse appunto praetor urbanus, nome che
solo con la più tarda istituzione del praetor qui inter cives et peregrinos ius dicit o praetor peregrinus potè signiﬁcare un’antitesi di competenze. Il console rimase competente per la giurisdizione volontaria,
adozioni, emancipazioni, manumissioni. È anche presumibile che, dal
punto di vista legale, con l’ammissione al consolato anche la carica
di pretore sia stata resa accessibile ai plebei; per lo meno, l’interpretazione e la consuetudine costituzionale dovevano esser favorevoli
piuttosto a questa nuova forza espansiva e livellatrice. Nel fatto è
indicato il primo pretore plebeo l’anno 337 a. C.
Nello stesso tempo e per gli stessi motivi veniva stabilita l’edilità curule come istituzione parallela all’edilità plebea. Con manifesta

influenza della agoranomia greca, a questo ufﬁzio incombe la polizia
della città, dei luoghi pubblici e dei mercati con la giurisdizione relativa circa la vendita di schiavi e bestiame, la vigilanza sulle asso—
ciazioni, la cura dell’annona e i provvedimenti contro il caro dei viveri, particolarmente del grano, l’allestimento dei pubblici spettacoli.

Gli edili hanno facoltà di prender pegni, imporre multe sia per
mancamenti e delitti nell’orbita della loro competenza, come la deten—
zione di animali feroci senza le debite cautele, incetta di derrate, in-

giurie agli edi_li stessi, sia per delitti deferiti ad essi da leggi speciali,
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come l’incantesimo a danno delle messi del vicino, l’esazione di usure
oltre la misura legittima, l’occupazione di agro pubblico sempre oltre
la misura legittima, ecc.; e in conseguenza sono pure muniti del dirit-

to di difendere davanti al popolo la propria sentenza, se la multa oltrepassa il limite legale. La riserva al patriziato, se pure entrò ne’ motivi reali dell’istituzione, non ebbe durata e sin dal 365 tale magistratura venne anche aperta alla plebe; soltanto, con nuovo ordinamento, per non turbare la concordia dell’amministrazione, ﬁno al secondo secolo a. C. si osservò la regola di eleggere entrambi gli edili
patrizii o plebei, alternando negli anni. I due collegi, l’edilità curule
e l’edilità plebea, fusero via via con notevole elevazione di questa le
loro attribuzioni, per modo che tutti gli edili si designarono cumulativamente col nome di curatores urbis, annonae ludorumque sollemnium. Soltanto la giurisdizione, il ramo per la nostra storia più importante, rimase competenza esclusiva degli edili curuli.
Ma anche i sacerdozii, per lo meno i sacerdozii di carattere politico, vennero conquistati dalla plebe; nè poteva essere altrimenti, dato

il carattere sacro della magistratura politica e la necessità di rompere
il privilegio religioso. Secondo la tradizione, la stessa legge Licinia,
che dischiuse ai plebei il consolato, avrebbe altresi aperto alla plebe
il collegio dei custodi degli oracoli sibillini (decemviri sacris faciundis), elevato da due a dieci membri. Nell’anno 300 a. C. la legge Ogulnia elevò da cinque a otto i ponteﬁci, da sei a nove gli àuguri, stabi-

lendo che dei ponteﬁci quattro dovessero esser plebei, degli àuguri
cinque, cioè la maggior parte. Al pontiﬁcato massimo troviamo elevato un plebeo nel 254 a. C., al posto di curione massimo nel 209.
Dei sacerdozii minori noi non sappiamo con chiarezza: si ritiene
che, non avendo essi per le loro funzioni meramente ausiliari un vero
signiﬁcato politico, e in parte essendo di data recente, fossero accessibili ai plebei sino ab origine, o per lo meno resi accessibili senza

ostacolo in seguito; il quarto gran collegio sacerdotale, gli Epuloni,
istituito nel 196, sembra fosse esclusivamente plebeo.
5. Conclusione della lotta tra i due ordini. Valutazione dei risultati. —- La conclusione ﬁnale del contrasto, che il più antico dei tre
grandi storici romani termina colla seconda guerra punica, è pertanto
nelle linee generali l’agguagliamento dei due ordini. Nondimeno è
chiaro che il disegno della costituzione romana serba già nella magistratura profonde vestigia della secessione. Le cariche non sono
state attribuite promiscuamente ai due ordini, ma divise tra l’uno e
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l’altro ordine, giovandosi all’uopo principalmente della collegialità;
e non è improbabile che la collegialità sia divenuta sistematica e
generale per effetto di questa lotta.
Nè il principio dell’esclusiva capacità dei patrizii alle magistrature
venne mai formalmente e genericamente abolito, ma, secondo il
solito processo di svolgimento del diritto romano, eliminato da una
serie di eccezioni esaurienti la regola. Non ne resta oramai che un
qualche residuo insigniﬁcante, come la qualiﬁca esclusiva del senatore patrizio per il grado di interrè nella vacanza della magistratura,
nonchè per il grado di principe del senato, e la qualiﬁca generale del

patriziato per l’assunzione 'ai tre grandi ﬂaminati di Giove, di Marte,
di Quirino, per i sacerdozii dei 53111 Palatini e Collini e per la carica
assolutamente nulla del rex sacriﬁculus.
Il risultato politico della lotta è un movimento verso la sovranità
popolare e la democrazia. La vittoria della plebe ha veramente, se
non infranto, oscurato l’antica eminente situazione del magistrato di
fronte al popolo. La manifestazione più vivace ed appariscente di questo movimento è l’esaltazione del principio elettorale. La regola costituzionale che il magistrato crea il magistrato, già intaccata probabilmente ﬁn dal primo apparire dei comizii centuriati, facendosi ob—
bligo al magistrato di proporre i nomi all’approvazione popolare, mutò
radicalmente carattere quando la proposta dei successori non fu più
fatta nell’interrogazione dal magistrato, bensi nella risposta dal popolo. L’antico magistrato faceva al popolo il nome del suo successore,
nella stessa guisa che proponeva la legge; e similmente il popolo
non aveva facoltà se non di approvare o riﬁutare la proposta. La partecipazione del popolo alla nomina del magistrato divenne vera elezione, allorchè il magistrato fu ridotto a enunciare la vacanza della
magistratura, e i cittadini, invece di rispondere a una proposta del magistrato, propongono essi stessi singolarmente i nomi di coloro che dovranno ricoprire la carica. Peraltro, anche ora, il magistrato conserva
vestigia in parte onoriﬁche, in parte sostanziali, dell’antico diritto di
nomina. Oltre a enunciare la vacanza, egli presiede l’assemblea e proclama l’eletto, cioè procede alla renuntiatio. Il magistrato, inoltre, dirige tutte le operazioni elettorali, e Se non fa più l’unica e vera propo-

sta, ora che a qualunque cittadino qualiﬁcato è lecito di avanzare la
propria candidatura, è sempre il magistrato stesso che accetta o respinge le candidature. Formalmente, anzi, la proposta è sempre sua; alla
interrogazione: aelitis, iabeatis, Quirites? seguono in forma di proposta o interrogazione (rogatio) i nomi dei singoli candidati, indi la
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chiusa: haec ita ut dixi ita aos, Quirites, rogo; e fuori dei nomi men-

zionati in questa rogazione, ossia fuori dei candidati, i voti non valgono.
Il progresso del sistema elettorale è visibile nella serie dei magistrati che via via si rendono elettivi. L’elezione è applicata a funzioni
che ripugnano a questo metodo di nomina, e quelle che più vi ripugnano cadono: è divenuta elettiva la posizione di aiutante dei consoli, cioè di questore; sono eletti dall’assemblea parte dei tribuni militari dal 362 a. C. e il numero dei tribuni a populo- crebbe da sei
ﬁno a 16 nel 311 a. C. e tra il 291 e il 119 da 1.6 a 24, cioè, in breve,
a tutti i tribuni di un esercito consolare ordinario. Nello stesso anno
311, alla direzione della ﬂotta, tenuta ﬁnora da un praefectus classis di
nomina consolare, è posto un collegio di elezione comiziale, i duoviri
naaales, ed elettivi divengono gli stessi rappresentanti del pretore nel-

la giurisdizione di Campania, i quattro praefecti Capuam Cumas. Fu
resa elettiva al tempo delle guerre annibaliche la stessa dittatura, il
che spense la forza di questa carica, già diminuita per esservi stata
estesa la proaocatio e la intercessio, e ne indusse la scomparsa. La
carica non elettiva del praefectus urbi scompare nella repubblica, per
riapparire con gli inizi dell’impero, e invece le nuove magistrature

nascono tutte elettive. Anche ufﬁci minori, come quello dei treseiri
nocturni o capitales, stabiliti per la vigilanza delle prigioni, per la esecuzione delle sentenze di morte (quando vi si debba procedere nel carcere stesso) e per la polizia notturna, divengono elettivi tra il 242 e il
224 a. C., ed elettivi i loro ausiliari nelle funzioni di polizia, 1 quinqueairi cis Tiberim; elettivo è il collegio giudicante, forse plebeo, dei decemviri stilitibus iudicana’is, e forse anche l’altro collegio dei cen-

tumoiri.
La vivace e progressiva inﬂuenza dell’elezione popolare si manifesta in modo invadente nella costituzione di magistrati straordinarii

elettivi, sottraendo numerose attribuzioni ai magistrati ordinarii o agli
ausiliari di loro nomina: cioè —- oltre i processi di alto tradimento
per cui erano costituiti i duoviri perduellionis — deduzione di colonie,
assegnazione di agro pubblico, dedica di tempii, moneta, prestiti pubblici a cittadini in momenti di crisi, ﬁrma dei trattati e simili (magi-

stratus co-Zoniae deducena’ae, agris dana’is adsignana’is, duoviri aedi
dedicandae, aedi locandae, tresairi aere argento (anche aura, in segui-

to, introdotto il conio dell’oro) flana’o, feriundo, quinqueuiri o treszxiri mensarii, ecc.).

Gli stessi Romani sperimentarono il danno dell’aiﬁdarsi ad un so-
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lo principio, e sia pure il più ideale, nel regolare il meccanismo dello
Stato, che esige la contemperanza e in un certo senso la gara tra i varii
principii.
Il sistema elettorale, applicato ai tribuni militum, rese inservibile

una parte almeno dello stato maggiore, che non veniva scelta più

in base alla competenza tecnica, fenomeno tanto più pericoloso, in
quanto il generale supremo è pur esso elettivo; l’amministrazione del
tesoro conferita al magistrato elettivo e al più giovane magistrato della
carriera superiore divenne con l’espansione dello Stato e il crescere

dei còmpiti pubblici una stonatura, e signiﬁcò l’impero della burocrazia degli scribi nell’amministrazione ﬁnanziaria romana. Finalmente
la debolezza della polizia, afﬁdata, sia pur sotto la vigilanza degli
edili, a giovanissimi funzionarii elettivi, come i tresoiri o i quinquez/iri, ebbe non poca parte nei torbidi che funestarono più tardi la crisi
della repubblica.
Ed anche nel sacerdozio, che più ha resistito ai principi repub—
blicani, non ammettendo nè la temporaneità della carica, nè la collegialità tipica, penetra il principio elettivo; l‘assunzione dei plebei nei

collegi sacerdotali signiﬁca pure l’abolizione della nomina pontiﬁcale
o della cooptazione Fu reso elettivo dapprima, tra il 292 e il 219 a. C.
il pontiﬁcato massimo, nel 209 la carica di curione massimo, indi l’elezione fu estesa con la legge Domizia del 102 a. C. anche ai membri
dei quattro sommi collegi sacerdotali (ponteﬁci, auguri, custodi degli oracoli sibillini, epuloni), con questo solo, che la elezione dei sacerdoti avviene per opera della parte minore delle tribù, estratte a
sorte (17 su 35), e sotto la presidenza del ponteﬁce, su di una lista
di candidati presentata dal collegio stesso.
Parallela a questo movimento verso la democrazia, e prodotta dalle stesse cause, è la diminuzione dell’aureola sacra della magistratura,
e forse ora per la prima volta il sacerdozio è ridotto in quella posizione subordinata, quasi puramente ausiliaria ed esecutiva, nella quale
noi lo troviamo in epoca storica, malgrado tutta la pompa e la dignità esteriore, che è un puro vestigio del passato.
Nelle apparenze la lotta per l’agguagliamento politico dei due ce—
ti, malgrado le accennate reliquie formali del privilegio patrizio, cui
conviene aggiungere l’auctoritas patrum in relazione alle assemblee,
sembra aver oltrepassato i suoi ﬁni in guisa da costituire ormai una posizione di privilegio della plebe. Nel 342 a. C., secondo la tradizione,
sarebbe stato sancito col plebiscito Genucio che i plebei potessero
occupare anche l’uno dei posti di consòle riservato ﬁnora ai patrizii, e
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nel 339 una legge proposta da Publio Filone avrebbe stabilito egualmente circa il posto di censore spettante ai patrizii: l’una e l’altra avrebbero tuttavia mantenuto il diritto esclusivo dei plebei all’altro posto.
La legge Ogulnia relativa ai due grandi collegi dei ponteﬁci e degli àuguri disponeva pure che il diritto dei plebei alla maggior parte
dei posti nel collegio degli àuguri e alla metà in quello dei ponteﬁci
fosse esclusivo, mentre l’altra parte doveva essere egualmente accessibile ai due ordini.
Dall’altra parte il tribunato e l’edilità plebea, per quanto divenute
oramai vere e proprie magistrature di Stato, rimasero uﬂici accessi-

bili soltanto ai plebei, e il patrizio che ambisse il tribunato doveva
farsi plebeo (trarisitio ad plebem). I tribuni sembrano acquistare ad

una data incerta (con la legge Publilia del 339 a. C. o, come parrebbe più probabile, con la legge Ortensia del 286 a. C.) l’ius auspiciorum, cioè il diritto di prendere gli auspicii come i veri magistrati,
e inoltre l’ius referena’i in senato, cioè il diritto di convocare il senato
e di provocare un senato-consulto. Non stanno quindi alle porte
del senato, ma, come veri magistrati, ottengono un posto nella curia,

e la loro qualità di magistrati appare nel modo più evidente riconosciuta nei dispacci del senato, che vengono indirizzati cumulativamente ai consoli, pretori e tribuni. Il riconoscimento del vigore legislativo,
cioè obbligatorio per tutti i cittadini, delle deliberazioni dei concili tributi della plebe, sancito o reso deﬁnitivo per effetto della stessa legge
Ortensia (vedi in seguito), conferì ai tribuni la facoltà di proporre leggi, cioè nelle forme l’iniziativa, nella sostanza la potestà legislativa,
più piena e attiva che non quella dei consoli, data l’indipendenza
loro dal senato e il nessun ingombro di funzioni amministrative e
militari.
Nondimeno dobbiamo andar cauti nel valutare la posizione reale
dei due ordini e l’intimo carattere della costituzione romana. Il patriziato è oramai una casta chiusa, ridotta ad una rappresentanza via
via più limitata delle antiche gentes, mentre il nuovo ordine plebeo
si espande, con la continua aggregazione di nuove comunità, su tutta
la penisola. In queste condizioni è piuttosto un privilegio singolare
che il patriziato mantenga uno dei posti della magistratura suprema,
che divida con la plebe i sacerdozii politici e abbia l’esclusivo privilegio di alcune cariche. Di fatto invero non si ebbero due consoli
plebei se non nel 172 a. C., e due censori plebei nel 131, quando il
patriziato si era quasi annegato in una nuova nobiltà, quando le antiche lotte erano una lontana memoria e si era già iniziato un nuovo
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e più ﬁero contrasto. Dall’altra parte anche il tribunato, fornita la sua
missione storica, per il carattere puramente negativo e rivoluzionario

della sua attività, appare un fuor d’opera nella macchina dello Stato.
La gagliardia della potestà tribunizia, in un con l’assenza di còmpiti
positivi ed ordinarii, adibì questo magistrato a una funzione non
troppo conforme all’origine sua: mantenere i magistrati nell’obbedienza del senato e della oligarchìa senatoria, che si va ora costituendo, ed esercitare all’uopo la propria competenza penale del crimen maiestatis, la quale oramai sostituiva l’antico processo di alto
tradimento.
Ma insieme il prestigio del tribunato scema o per lo meno que-

sta carica non conquista il decoro ed il rango delle alte magistrature, il che appare nel modo più visibile dall’esser posta nell’ordine
regolare delle cariche al di sotto dei primiviri ausiliari, gli edili plebei, cui valse invece a sollevare l’accoppiamento con gli edili curuli e
l’allestimento dei giuochi così cari al popolo. Per dare un compito ai
tribuni leggi speciali attribuirono loro la nomina di tutori e simili
funzioni sporadiche ed eterogenee.
Ma il maggior privilegio dell’ordine patrizio, data la potenza del

senato, che rappresenta la vera forza conservativa e continuativa dello
Stato romano, è la sua posizione in questo alto consesso: non tanto
in quanto esso conservi l’esclusiva competenza per l’auctoritas, quanto
perchè, malgrado l’esiguo numero dei patrizii di fronte all’ingrandimento della civitas e la chiusura dell’ordine, la rappresentanza delle
gentes superstiti siede in senato al completo, perpetuando le più auguste e vetuste tradizioni dello Stato.
6. La costituzione delle assemblee. — Il movimento democratico
ha il suo riﬂesso nella ricomposizione e nella competenza delle assemblee. Accanto all’assemblea centuriata si è costituita, ad un’epoca
ignota, una nuova assemblea di natura più popolare, in quanto non
ha sua base nel censo, i comizii tributi (co-mitia tributa). Nei nuovi
comizii il popolo è distribuito puramente e semplicemente nelle tribù, in cui si divide il territorio romano, e in ciascuna tribù hanno
diritto in origine di partecipare all’assemblea i possessori fondiarii, i
quali vengono perciò detti tribules e designati dalla tribù cui appartengono. I non possessori fondiarii, i proletarii dell’ordinamento centuriato, sono detti nel nuovo ordinamento aerarii o contribuenti, in
quanto vengono contemplati solo nell’assegnazione dei tributi.
Questa stessa distinzione, peraltro, cadde, allorchè nel 312 il cen-
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sore Appio Claudio iscrisse anche gli aerarii, in massima parte libertini, distribuendoli di suo arbitrio nelle varie tribù. I censori del 304
a. C. restrinsero, per vero, 1 non possessori fondiarii alle quattro tribù

urbane, ma nondimeno da quest’epoca tutti i cittadini hanno voto e
servono nell’esercito.
Ai comizii tributi spetta l’elezione dei magistrati inferiori, questori, edili, tresviri nocturni o capitales, tribuni militari, ecc. La corn-

petenza legislativa è pari a quella dei comizii centuriati; ma la competenza giudiziaria è limitata alle multe, mentre la provocazione
delle condanne capitali per espressa disposizione decemvirale è riservata ai comizii centuriati.
Ma anche gli antichi e superiori comizii centuriati vennero circa
il 220 a. C. riformati, innestando le centurie nelle tribù. La natura
della riforma, per vero, è abbastanza oscura (") Sembra, secondo la
congettura antica del Pantagato, un erudito italiano del secolo XVI“,
che le centurie fossero elevate a 350 e inserite dieci centurie per ogni

tribù, attribuendo un numero uguale di centurie a ognuna delle cinque classi, cioè due, l’una di iuniores, l’altra di seniores, per ciascuna
classe in ciascuna tribù. Alle 350 centurie conviene però aggiungere
le diciotto dei cavalieri e le cinque centurie dei non armati, per le

quali resta in vigore l’ordine antico: le centurie dei non armati sono
costituite ora di nullatenenti (proletarii, capite censi), poichè Appio
Claudio ebbe con la sua riforma incorporato gli aerarii in tutte le
centurie insieme cogli adsia’ui o locupletes, trasformando il computo
fondiario della ricchezza in computo monetario (v. cap. VII). I ﬁni
della riforma sembrano varii: par certo ch’essa abbia carattere democratico, e l’avrebbe in sommo grado se ad ogni centuria corrispondesse un voto, giacchè il numero delle centurie di ogni classe è ormai

pariﬁcato: ma pare inoltre che si volesse eliminare l’arbitrio del
magistrato nel comporre le centurie in modo singolare con forze
numeriche diverse e con elementi tratti da tutte le tribù.
Nello stesso tempo venne abolita la prerogativa delle centurie dei
cavalieri patrizii, i sex suﬁ’ragia, e attribuito invece il privilegio di dar
principio al voto, privilegio il cui valore era immenso per l’inﬂuenza
esercitata sulle centurie che seguivano (“), alle dodici centurie suc-

(°) 1 testi sono: Liv., I, 43, 12; D10N., 4, 21; Cie., De rep., 2, 22, 39 (quest’ultimo alquanto guasto).
(’) Per questa singolare psicologia elettorale cfr. Cie., Pro Pl., 20, 49; Ad Q.
Fr., 2, 14, 1; De div., I, 45, 103; Pro Mar., 18, 33; Phil… 2, 23, 82.
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cessive e forse ﬁno da allora a una centuria estratta a sorte nella prima
classe.
Finalmente, ed è forse questo il punto più grave e oscuro nello
sviluppo dei comizii, anche i concilii tributi della plebe, convocati
e presieduti dai tribuni, divengono vera assemblea di Stato, con
potestà legislativa.
Nella tradizione il riconoscimento legale della obbligatorietà generale delle statuizioni dei concilii tributi è attribuito in termini eguali
(ut quod tributim plebs iussisset populum teneret,‘ ut plebisscita om-

nes Quirites tenerent; ut quod plebs iussisset omnes Quirites teneret;
ut eo iure, quod plebs statuissct, omnes Quirites tenerentur; ut plebisscita universum populum tenerent) a tre leggi, la Valeria Orazia

del 449 a. C., emanata in seguito alla rivoluzione che produsse la
caduta del decemvirato; la legge Publilia di Publilio Filone dell’anno 339 a. C.; la legge Ortensia tra gli anni 289-286.
Gli scrittori moderni hanno voluto conciliare i diversi dati ammettendo delle fasi nel riconoscimento. Si può supporre e in genere si
ritiene che gli annalisti abbiano male inteso e che la prima e forse anche la seconda legge si riferissero ai comizii tributi, non ai concilii
plebei, o riconoscessero la competenza legislativa dei concilii tributi
sotto l’approvazione preventiva del senato per le singole deliberazioni
o dietro la ratiﬁca della patrum auctoritas, e che la legge Ortensia
abbia sancito l’obbligatorietà assoluta e generale della deliberazione
dei concilii tributi, senza ratiﬁca dei patrizii (5). Quest’ultimo punto
(esenzione dall’auctoritas in virtù della legge Ortensia) sembra sicuro.
Quanto alle altre due leggi, specialmente la Valeria Grazia, poichè
esse cadono in un’epoca in cui tutta la tradizione è fallace, la stessa
esistenza ne è stata revocata in dubbio dall’illustre storico di Roma
Ettore Pais, e circa i tentativi anteriori alla legge Ortensia sembra miglior consiglio esercitare l’ars ignorandi (6).
Le nuove assemblee, come le antichissime, non si convocano se

non d’iniziativa del magistrato e all’aperto, ma sempre entro il terri-

(°) A parte la tradizione degli antichissimi plebisciti gli indizii più impressionanti per questa tesi sono GAL, I, 3 e SALL., Hist., 3, fr. 48 Maurenbrecher (rife-

risce il discorso alla plebe di un tribuno dei tempi sillani): ne vos ad virilia illa vocem,
quo tribunos plebei, modo patricium magistratum, libera ab auctoribur patriciz's suﬁragia maiores vestri paravere...
(°) Sui concilii tributi, la loro distinzione dai comizii tributi e le tre leggi
relative alla loro competenza legislativa, v. F. VASSALLI, La plebe nella funzione

legislativa, nein Studii senesi, 24 (1906).

in.

I’. BONFANTE, Storia - I.
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torio cittadino. Una volta sola si convocò l’assemblea in campo, ma
nel 357 ne fu fatto espresso divieto per legge. L’antica assemblea delle
curie, oramai ridotta a un mero cerimoniale, è sempre limitata al comitium entro la cerchia delle mura; l’assemblea delle centurie sempre
fuor delle mura entro un miglio dalla cerchia e di regola nel campo
di Marte. I comizii tributi e i concilii tributi della plebe si convocano
più liberamente dentro e fuori delle mura; in tempi più remoti sul
Campidoglio, dinanzi al tempio di Giove, più tardi nel foro per le
leggi, nel campo di Marte per le elezioni, ed ivi, nel cuore della Roma
moderna, sussistono ancora le costruzioni dei saepta Iulia, costruiti
sotto Augusto, e dell’ediﬁcio attinente per lo spoglio dei voti (diribitorium).
Prima di convocare le assemblee del populus, cioè i comizii, e precisamente alla mezzanotte del giorno precedente, si prendono gli auspicii, ossia si chiama,il favore e l’assenso degli dèi sulla deliberazione da prendere; ma nei concilii della plebs, come residuo dell’an-

tica esclusione religiosa dei plebei, non hanno luogo auspicii. Il magistrato, che ha il diritto di convocare il popolo (l’ius agena’i cum
populo) o la plebe (l’ius agendi cum plebe), intima la convocazione
(per via di araldo in antico, in seguito per editto) a tre settimane di
distanza (trinuna’inum); entro il qual termine il disegno di legge si
può discutere in contione e il candidato può far la sua propaganda.
Il magistrato dirige l’assemblea seduto sopra un alto tribuna! insieme con i colleghi, rivolge la preghiera agli dèi e sorteggia la tribù
nella quale i latini domiciliati nella città devono votare (v. capitolo XIII): compiute queste cerimonie e questi atti, ordina al popolo di
disporsi secondo la distribuzione dei varii comizii e comincia la votazione. Durante i comizii è collocata una guardia e inastato un vessillo
in Campidoglio. La votazione serba sempre l’antica forma di risposta
alla proposta del magistrato, data oralmente al rogator, il quale si
colloca sul ponticello all’uscita dei singoli votanti dal recinto; è solo
nell’epoca successiva, quando è già iniziata la crisi del Comune di
Roma, che subentra via via colle leges tabellariae il voto scritto (lex
Gabinia, a. 139 a. C., per le elezioni; lex Cassia, a. 1.37 pei giudizii,
ad eccezione della perduellio; lex Papiria, a. 131, per le leggi; lex
Caelia, a. 107, pei giudizii di alto tradimento, che integra la lex
Cassia).
L’assemblea si chiude con la renuntiatio o dichiarazione orale del
risultato, fatta dal magistrato, la quale nei comizii centuriati ha luogo
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non appena raggiunta .la maggioranza, senza che le ultime centurie
sieno chiamate a votare.
7. Il nuovo potere dell’assemblea nel conferimento della magistratura e nel movimento legislativo. — Tuttavia anche nei rapporti
delle assemblea col magistrato il movimento democratico verso la
sovranità popolare si fa sentire. Ricevere o respingere le candidature
era sulle prime un mero arbitrio del magistrato. Gli ordinamenti
fondamentali dello Stato imponevano certamente alcune qualiﬁche,
e altre ne impose la consuetudine; ma da ultimo sopraggiunse anche
la legge a stabilire limiti nuovi.
A presentarsi come candidato si esige, naturalmente ab origine,
la qualità di cittadino, ed eventualmente, per le cariche esclusive, la

qualità di patrizio o di plebee. Si esige inoltre l’ingenuità; esclusi
vale a dire non solamente i liberti, ma anche i ﬁgli dei liberti, per
lo meno sino alla rivoluzione operata in favore di questa classe da
Appio Claudio. La cittadinanza dev’essere piena; esclusi quindi 1 cives sine suﬁragio (v. cap. XIII), i quali come non hanno l’elettorato,
cosi non posseggono l’eleggibilità. Non possono ugualmente adire
le magistrature le donne, nè i giovanetti sino all’età in cui entrano
a far parte dell’esercito e insieme conseguono il diritto di voto.
La gelosia repubblicana introdusse poi limitazioni varie in ordine
al cumulo, alla iterazione e alla successione delle cariche. Il titolo di

rex sacrorum rendeva incapaci di presentarsi candidati a una magistratura. Non cosi gli altri sacerdozii: il ponteﬁce massimo, sebbene

fosse la carica sacerdotale più alta, poteva contemporaneamente adire
e rivestire qualunque magistratura civile. L’anno 332 a. C. fu proibito
di rivestire contemporaneamente due magistrature ordinarie: si potevano accoppiare soltanto una magistratura ordinaria ed una straordinaria, per. esempio, la dittatura e il consolato, la censura e la pretura, ov-

vero due magistrature straordinarie. Nello stesso anno, o ad ogni
modo sulla ﬁne del quarto secolo o sul principio del terzo, a ﬁne di
rendere più rigorosa e veramente seria l’annualità, si vietò l’iterazione,

ﬁssando legalmente l’intervallo nell’assunzione della stessa magistratura; dieci anni dovevano decorrere prima di rivestire la stessa carica,
e la censura (a. 265 a. C.) non poteva assolutamente essere ricoperta
due volte, la qual prescrizione nell’anno 151 a. C. fu estesa anche al
consolato. Mentre in antico la continuazione delle stesse persone nella

carica di tribuni, il reficere tribunos, era frequente e usuale, più
tardi fu vietata.
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L’anno 180 a. C. la lex Vil/ia stabili un intervallo di due anni
almeno tra le varie magistrature, e un ordine determinato di carriera
(certus ora’o honorum): si doveva cominciare dalla questura per indi
presentarsi candidati alla pretura, e da ultimo al consolato. Pare che
la stessa lex Villia abbia stabilito l’obbligo di non presentarsi alle
cariche pubbliche prima di aver adempiuto il debito del servizio militare per dieci anni, il che, secondo il Mommsen, si deve interpretare nel senso di aver dato il nome nelle liste di leva per dieci anni.
Difﬁcile è stabilire se nell’epoca repubblicana siano stati direttamente

ordinati dei termini di età per aspirare alle cariche pubbliche; è più
probabile che essi risultino indirettamente dall’obbligo del servizio
militare, dalla successione tra le varie cariche, il certus orcia, e l’in-

tervallo biennale; gli è solo nell’agonia della Repubblica che l’abolizione ciel servizio militare cittadino indusse il dittatore Silla a sta-

bilire limiti di età (v. cap. XVI).
L’effetto di queste leggi fu di ridurre in angusti limiti l’arbitrio
del magistrato nel ricevere o respingere le candidature, residuo del—
l’antico diritto di nomina, e garantire la democrazia contro se stessa;

per quanto lo spirito radicale abbia a quando a quando avanzato la
pretesa che la sovranità popolare sanasse implicitamente colla elezione
stessa l’illegalità costituzionale delle candidature.
Nondimeno un certo margine rimase pur sempre al magistrato
proponente e presidente. Il giudizio sulla qualiﬁcazione dei casi dubbii
spetta pur sempre al magistrato; è probabilmente rimesso al suo arbitrio di non ricevere le candidature di persone dedite a mestieri manuali, di persone affette da vizii corporali, che le rendessero poco adatte
a gerire la magistratura, ed è certamente in suo arbitrio l’escludere
le persone moralmente infamate; e se l’infamia comminata dal pretore
a coloro che egli non ammette a postulare innanzi a sè fu ridotta
in regole ﬁsse dall’editto e dalla giurisprudenza, l’infamia che il ma—
gistrato infligge col non ricevere le candidature non pare sia stata
mai ridotta a norme ﬁsse e generali. 8010 alcune condanne, come quella per corruzione o brogli elettorali, cioè la condanna in una quaestio
ambitus e simili, negli ultimi anni della Repubblica furono contemplate dalla legge come cause di esclusione.
Data l’importanza dell’atto, s’intende che la lista dei candidati è
concertata dal console d’accordo col senato. L’interrex, sopravveniente
sempre nei casi di vacanza straordinaria con difetto di proposizio-

ne del successore, ha sempre facoltà di proporre una lista sola di
nomi.
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Ad ogni modo il risultato di questo svolgimento è di convertire
sempre più chiaramente la nomina del magistrato in una elezione
popolare.
L’influenza dei comizii, come è cresciuta nel conferimento delle

magistrature, cosi è venuta svolgendosi, in una maniera meno evidente, ma ugualmente profonda, nel movimento legislativo. Le trasformazioni costituzionali e le più profonde modiﬁcazioni civili, che
nella prima epoca sono attribuite all’opera di re o magistrati riformatori, come i decemviri, ora sono sancite dal voto dei comizii ; an-

che nella direzione politica il potere dei comizii si fa sentire (nella
spinta alla prima guerra punica di fronte alle esigenze del Senato fu
decisivo il voto dei comizii) e ﬁnalmente lo svolgimento delle leggi
di provocazione ha ﬁnito con deferire ai comizii l’alta giustizia penale.
Di queste leggi, le più antiche sono: la legge Valeria del 509 a. C., che

avrebbe per la prima volta ammesso l’appello al popolo nelle condanne capitali, e, secondo i più, anche nelle condanne a pene cor-

porali; la legge Aternia Tarpeia del 454 a. C., la quale avrebbe ammesso la provocazione per le multe oltrepassanti una data legale misura (due pecore e trenta buoi), disposizione che è anche attribuita

alla legge Menenia Sesti'a del 452 a. C. (v. pag. 98); la legge Valeria
Grazia del 449 a. C., dopo la caduta del decemvirato, che avrebbe

proibito la creazione di un magistrato senza provocazione (e sarebbe
quella per cui la provocazione si estese alla dittatura) o per lo meno
di un magistrato ordinario (escluso quindi il dittatore), rimontando ad
epoca assolutamente leggendaria. Le XII Tavole sancivano la competenza esclusiva dei comizii centuriati (il maximus comitiatus) per
le condanne capitali. Ma anche delle leggi storiche — la terza legge
Valeria del 300 a. C., le tre leggi Porcie — e ﬁnanco della legge Sempronia, proposta da Caio Giacco, il contenuto è assai incerto. Sernbra che per esse la provocazione venisse estesa anche fuori della
città, e venissero aggravate le sanzioni e le pene per la trasgressione.
Ma intanto, nella secolare lotta fra i due ordini, il disegno generale della costituzione romana era completo, e l’annegarsi delle genti
patrizie nel popolo patrizio-plebeo diede nuovo sangue, forza e impulso allo Stato, che assicura da questo momento l’egemonia di Roma
sul Lazio e sull’Italia, mentre la questione sociale, più che dalla dubbia disposizione delle leggi Licinie relative alla possessio dell’ager publicus, veniva sopita dalle frequenti assegnazioni di lotti in piena proprietà ne’ territori aggregati, con cui si costituiscono in genere nuove
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tribù, e dalla progressiva fondazione di colonie di cittadini poveri
poste a guardia delle frontiere sulle terre tolte pur sempre ai vinti.

8. Il senato e il suo nuovo potere. -—- L’ai missione della plebe
alle cariche dello Stato si ripercosse nella comp sizione del senato. Se
ﬁn dalle origini della Repubblica, con la costituzione del comune patrizio-plebee, data la libera scelta dei consiglieri da parte del magistrato, accanto al senato patrizio si venne a costituire un più largo
senato patrizio-plebee — nel quale, per vero, i plebei appaiono come
membri di minor diritto, senza libertà di parola, e si dicono conscripti

o pedarii (v. cap. VII) —— ora la conquista delle cariche ha fatto si
che gli ex-magistrati plebei raggiungano la pienezza del grado senatorio e siano interrogati del loro avviso prima di passare al voto. L’am-

missione al senato in seguito al plebiscito Ovinio, che la deferi ai censori — un magistrato elettissimo, quasi apolitico, o almeno sottratto,

per la natura dei suoi compiti e per essere quella carica il punto su—
premo della carriera e della vita, alle tendenze della lotta politica quotidiana — con l’òbbligo uti optimum quemque in senatum legerent, si
lega via via all’uscita delle cariche, e nel senato stesso si osserva la
gerarchia delle cariche. L’ordine, in cui si chiede il parere dei singoli senatori dal magistrato presidente, rispetta questa gerarchia, che acquista ormai la preferenza sull’ordine gentilizio, ed eleva gli ex-magistrati
plebei.

Nulla rivela tanto la dignità eminente della censura, quanto il
fatto che gli ex-censori (censorii) sono interrogati prima degli ex-consoli (consulares) e primo interrogato (Princeps senatus) è il censore
patrizio più anziano, poichè il patriziato e l’anzianità sono tra chi ha
gerito la stessa carica criterii di preferenza. seguono gli ex-pretori
(praetoriz), gli ex-edili curuli e plebei (aediliciz), gli ex--tribuni (tribuniciz), gli ex-questori (quaestoriz). Fino alle guerra annibaliche ossia
ﬁno al periodo dell’espansione mondiale di Roma, sono le cariche cu—

ruli gerite, come il consolato, la pretura, l’edilità curule, che conferiscono la legittima aspettativa del seggio senatorio; ma in seguito valse
anche l’aver rivestito l’edilità plebea; l'a legge Atinia ammise gli ex—

tribuni, Silla inﬁne gli ex-questori ; sull’agonia della Repubblica il diritto di libera scelta dei censori era quasi svanito. Questa legittima a—

spettativa del seggio senatorio ha la sua palpabile espressione nel diritto di accesso al senato e nel diritto di dare il proprio avviso (dicere

sententiam) già prima che col nuovo lustro gli ex—magistrati in questione possano essere effettivamente compresi nelle liste senatorie; sic—
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chè il senato vien ora ad esser costituito di senatores quibusve in se—
natu sententiam dicere licet: e coloro quibus in senatu sententiam
dicere licet non sono omessi nelle liste future, se non per le cause

stesse, onde un senatore in lista può esser rimosso, quindi con nota
d’ignominìa (’).
Il nome di pedarii si trasferì ora agli ultimi senatori nominati nella lista.
Tutti i magistrati, compresi ora i tribuni, hanno diritto di accesso
al senato e facoltà di parlare sugli ordini del giorno proposti, dando
così luogo eventualmente a una discussione; non hanno però nè il
ius sententiae dicendae nè il diritto di voto.
Il senatus consultum inefﬁcace per vizio di forma o intercessione
tribunicia prende il nome di senatus auctoritas (da non confondere
con patrum auctoritas).
Nonostante il passaggio della sovranità di diritto nel popolo e l’onnipotenza formale dei comizii, il governo della Repubblica risiede, in
effetto, nelle mani del senato. Il frantumarsi della magistratura in cariche molteplici assicura ormai quello che era già da principio col sistema dell’annalità un risultato fatale: la direzione di fatto dello Stato
nelle mani del senato, in guisa da ridurre i magistrati a ministri ed
esecutori della volontà di questo corpo. Delle due funzioni esercitate
dal senato, l’auctoritas di competenza esclusiva del senato patrizio, in
quanto precisamente essa veniva esercitata sul popolo, svanisce a poco
a poco. La lex Publilia del 339 la ridusse a precedere le delibera-

zioni nei comizii centuriati in materia di leggi e la lex Maenia
del 299 dispose lo stesso in materia di elezioni, onde in seguito
l’auctoritas si ridusse a una mera formalità, e con lo smarrirsi del-

l’auctoritas il senato patrizio perdette ogni consistenza. Invece la funzione consiliare di fronte al magistrato si svolge in guisa da costituire del senato patrizio-plebee un corpo assai diverso dalle origini
sue. Chiedere e seguire il parere del senato negli affari di rilievo si
è fatto un dovere per il magistrato; si può dire che il magistrato
non serba che gli affari correnti di mera amministrazione, mentre gli
affari involgenti la direzione politica dello Stato sono decisi dal senato. Nel senato si discutono le proposte di legge, le quali non vengono
condotte dinanzi al popolo, se non previo senato-consulto; nel senato
si concordano le liste dei candidati da presentare al popolo, si delibera
(") FESTUS, v. Praeteriti e v. Senatores (ed. Mueller, pp. 246 e 339; ed. Lindsay,
Teubner, pp. 290 e 454).
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circa la nomina dei magistrati straordinari. Sono in mano del senato
le guerre, le paci, le alleanze, la divisione dei campi d’operazione
tra i consoli, e in genere le nomine dei comandanti e la proroga dei
comandi, i premi 0 le pene ai soldati, l’ordinamento del culto e del
diritto sacro, nonchè la vigilanza generale su di esso, l’alta giustizia
e la polizia, e specialmente l’amministrazione ﬁnanziaria e le relazioni estere. Non si può disporre dell’erario o tesoro pubblico senza
mandato senatorio, ed è il senato che riceve o spedisce le ambascerie,

determina il destino dei popoli vinti, stabilisce di incorporare o di vincolare con trattati di alleanza e nell’epoca dell’espansione mondia-

le, specialmente di fronte agli Stati ellenistici, conferirà persino il
titolo regio. Il comandante è coadiuvato da una commissione di dieci
senatori (decem legati) nel disbrigo delle sue mansioni, deve riferire
ad essa, nè senza un senato—consulto può abbandonare il campo.
Con minor fortuna il senato tentò anche di usurpare di fronte
al popolo. Se la ratiﬁca, la vetusta auctoritas, è caduta, il senato non
solo esercita una larga inﬂuenza nel movimento legislativo con la preventiva discussione delle leggi, ma si arroga il diritto d’interpretarle

e di estenderle (fu questo il punto di partenza dei senato-consulti
legislativi sotto l’Impero), di càssarle per vizii di forma, di dispensare dall’osservanza delle leggi e specialmente dai termini legislativi.
Non altrimenti nacque l’istituto ch’ebbe cosi vasta importanza nel
successivo governo provinciale, della pro-magistratura, cioè della proroga dell’imperium militae. Questo diritto di dispensa, per vero, fu
lungamente contrastato, e si pretese la conferma da parte dei comizii:
l’ultima reazione fu nell’anno 67 a. C. con la lex Cornelia, la quale

però non consegui l’effetto voluto di restituire al popolo il suo diritto,
giacchè la ratiﬁca popolare non poteva esser negata, ed era quindi

ridotta a mera formalità.
I senatori hanno per distintivo la tunica laticlavia, la scarpa rossa,
posti separati in teatro, e sin dal 219 o 218 a. C., con la lex Claudia,
furono costituiti gli inizii di uno stato senatorio col far divieto non soltanto ai senatori, ma anche ai ﬁgli di senatori di possedere navi,
come era loro vietato di assumere l’appalto dei vectigalia publica.
La costituzione democratica del popolo, con lo svolgersi della sovranità comiziale, ebbe nel senato il suo contrappeso, e la città il suo
strumento di dominazione sulle stirpi italiche. Nell’apogeo della Re-

pubblica la formula senatus populusque romanus è veramente la sintesi della costituzione. La caratteristica, dagli antichi non a torto ri-

levata e lodata, di questa costituzione, nell’età aurea della Repubblica,
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quando la dominazione mondiale non aveva ancora scosso gli ordini

antichi e rivelato il difetto della sua base cittadina, e l’equilibrio dei
varii elementi politici, i capi, il consiglio, la massa popolare, per cui

essa potè suscitare l’ammirazione pensosa e malinconica di Polibio, cui nella sua patria di tanto più colta non veniva fatto di posare la mente sopra lo spettacolo di un così ordinato vivere di liberi
cittadini, sopra uno Stato, di cui, giusta 1 modelli ellenici, non si sarebbe potuto dire se fosse retto a democrazia, oligarchia, o monarchia, sopra un’espansione conquistatrice cosi vasta e invincibile. Questa costituzione e questa espansione furono il portato di una lenta
evoluzione storica, e tale è il suo pregio, non sfuggito al più colto

intelletto romano (").

(°) Cie., De re publ., 2, 2, I: res publica non unius esset ingenio, sed multal*um, nec una hominis vita, sed aliquot constituta saeculis et aetatibus (parole messe
in bocca a Catone). Lo stesso concetto e\ espresso da Polibio nelle sue Storie (6, 9).

CAPITOLO XII

LE BASI, LE FONTI E GL’INTERPRETI
DEL DIRITTO QUIRITARIO

SOMMARIO: 1. L’ius Quiritium e i suoi caratteri fondamentali. - 2. L’antica procedura civile: legis actiones. - 3. Le norme processuali nelle XII tavole (tav. ]-

III). - 4. L’ordinamento familiare secondo il sistema dell’ius Quiritium. - 5.
Le norme del diritto familiare nelle XII tavole (tav. IV). - 6. La successione
secondo il sistema dell’ius Quiritium. - 7. Le norme del diritto successorio

nelle XII tavole (tav. V). - 8. L’ordinamento della proprietà romana. 1 dati
della tradizione e del diritto comparato. - 9. L’ordinamento della proprietà
romana secondo i dati desunti dalla struttura interna del dominio e dalla

evoluzione della res mancipi. - 10. Il regime dei diritti reali e il possesso. - 11.
Le norme relative alla proprietà e ai diritti reali nelle XII tavole (tav. VI-VII).
- 12. L’antica obbligazione. Posizione delle XII tavole. - 13. Considerazioni
ﬁnali. Il carattere sovrano del primitivo ius Quiritium. - 14. L’antico diritto
penale privato e pubblico. - 15. Le norme relative al diritto penale nelle XII

tavole (tav. VIII-XI). - 16. I principii dell’antico diritto pubblico. - 17. Le
fonti e gli interpreti del diritto quiritario. Il fas, i mores, il foedus. Le leggi

rege e le primitive leggi repubblicane. I ponteﬁci. - 18. La legge romana e la
sua validità. - 18. Le norme relative al diritto pubblico e alle fonti del diritto

nelle XII tavole (tav. XII). - 20. Condizioni economiche e sociali dell’antica
Roma.

1. L’<< ius Quiritium » e i suoi caratteri fondamentali. — Il tratto

caratteristico dell’antico diritto è il parallelismo del diritto privato e
pubblico. La spiegazione è data dalla genesi della società romana. La
famiglia, intorno a cui s’incentra il diritto privato, è un organismo
identico alla civitas. La distinzione dell’ius populi o publicum e dell’ius
privatum, della res publica e della res privata o familiaris, non poteva
essere nelle origini se non una distinzione di sfere diverse, ma giammai di essenze diverse. Certo, già con la formazione della civitas, le

istituzioni inerenti alla famiglia vengono ad assumere funzioni diverse
dalle istituzioni inerenti alla civitas; il momento etico ed economico si
fa valere nelle prime, il momento sociale e politico nelle seconde.
A datare poi dall’avvento della plebe anche in questo aspetto si

fa valere la preponderante inﬂuenza del nuovo elemento che rompe
la compagine gentilizia e trasforma l’antica ﬁsionomia dello Stato, e
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ciò non tanto pel contributo della plebe nelle istituzioni pubbliche
e private, quanto pel nuovo spirito che essa infonde nello Stato, per
la stessa disgregazione atomistica della plebe.
Nondimeno l’antico ins Qairitiam rivela ancora nella struttura e
nelle forme esteriori gli stessi caratteri nell’un campo e nell’altro (I).
La manifestazione più appariscente e altresi uno dei lati fondamentali di questa originaria uniformità è costituita da alcuni rami
del diritto, che per noi moderni sono essenzialmente pubblici, benchè talora in senso diverso dal pensiero antico, e che per gli antichi
invece si scindevano in diritto pubblico e privato.
Tale era l’im sacram. I negozii e gl’istituti del diritto sacro si
hanno tanto nella sfera pubblica quanto nella sfera privata. Ogni organismo politico nell’evo antico è anche un organismo religioso, è
tale quindi la famiglia, come è tale lo Stato. Certo, anche sotto questo aspetto, l’inﬂuenza della plebe ha logorato il carattere sacro delle
antiche istituzioni, ma il logorio è stato uniforme, così nel diritto pubblico come nel diritto privato, e così nell’un campo come nell’altro
sono poderose le vestigia del passato anche nei secoli più tardi. Da—

gli storici e dagli autori letterarii noi sappiamo come impregnate di
carattere sacro fossero tutte le magistrature romane, e come sia stata
fatale questa condizione di cose all’avvento del cristianesimo, mal—
grado il largo spirito di tolleranza della religione pagana. Forse
l’avvenire del mondo sarebbe stato diverso e molti eventi si sareb—
bero svolti senza lotte e senza dolori, se questo carattere sacro delle
magistrature non avesse obbligato i cristiani ad un astensionismo

dalle cariche pubbliche contaminate dalle pratiche pagane, che, mentre sviluppò in una parte della popolazione un senso vivo di antipatriottismo, suscitò dall’altra parte un senso di odio contro quelli

che apparivano, per la loro ripugnanza alle funzioni pubbliche,
nemici della patria e dello Stato. Se nelle nostre fonti scarso e il
(1) Cfr. BONFANTE, La «gens» e la «familia» (Scritti giuridici varii, I);
Le formazioni sociali primitive (ibid.); La progressiva diversiﬁcazione del diritto
pubblico e privato (Riv. it. di sociologia, 1902). Si potrebbe esser tentati di esprimere questo fenomeno col dire che il diritto pubblico prevale nella prima epoca e
il diritto privato ha la sua genesi da esso. Questa maniera di esprimersi non
sarebbe però molto adeguata e precisa, giacchè la familia e la gens son gruppi

preesistenti al populus: la ragione del fenomeno è pur sempre il carattere uniforme dei varii gruppi sociali confederatìsi.
L'equivoca espressione di cui parliamo è analoga a quella, che per lungo tempo

ha dominato nel linguaggio dei glottologi delle lingue arie, allorchè si facevano
derivare il latino e il greco dal sanscrito, invece di affermare che ciascuna delle
lingue arie ha origine da un ceppo comune.
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ricordo dell’elemento sacro, dobbiamo considerare che queste fonti
ci derivano in massima parte da compilazioni eseguite in un’epoca
in cui l’antica religione era non soltanto abolita, ma altresi condannata, e dobbiamo considerare inoltre che la nuova religione
aveva essenzialmente carattere pubblico e spirito universale, onde
i testi relativi al diritto sacro pubblico si potevano conservare, vol-

gendoli al nuovo signiﬁcato (spesso con qualche alterazione) e si
poteva persino conservare il nome dei ponteﬁci, mentre i testi relativi al diritto sacro privato dovevano assolutamente scomparire.
Tale era anche la posizione del diritto penale. Vi è un diritto

penale pubblico e un diritto penale privato, e la distinzione è pur
sempre basata nell’antichissima età sulle sfere diverse alle quali il
delitto e la necessità della repressione si riferiscono: è delitto pubblico l’offesa allo Stato, & delitto privato l’offesa alla gente anche
in uno dei suoi membri. Solo in progresso di tempo lo Stato, per
tutela dell’ordine e della pace, allarga via via la sua sfera di azione
e altera il concetto e i ﬁni del diritto penale. Ma nello stesso diritto
giustinianeo hanno carattere privato alcuni delitti, che noi siamo

usi riguardare come di natura essenzialmente pubblica.
La storia del diritto penale privato ha anche un’importanza
particolare in quanto questa branca e la genesi del diritto delle
obbligazioni e un argomento di grandissimo valore per lo studio
della trasformazione delle funzioni nella vita del diritto.

L’antico diritto prende il nome di ius Qairitium, appellativo
che nell’epoca storica si conserva in forma stereotipa a designare
le istituzioni fondamentali, che hanno sapore più arcaico. È probabile che questa designazione ci rappresenti la fonte delle istituzioni fondamentali del popolo romano, cioè i Qairites, i patres sa-

bini. Nell’epoca storica la designazione più in uso è quella di ius
civile, che diviene termine quasi tecnico per indicare lo svolgimento
e l’elaborazione dell’antico diritto privato per opera della interpretatio dei primi giureconsulti.
All’una forma e all’altra termine antitetico divenne in seguito

I’ivs honorariam, il diritto che emana dall’attività del pretore, che
e la manifestazione più caratteristica e si può dire il simbolo della

seconda epoca, ’èra classica del diritto romano.

Tratti salienti nella struttura dell’ias Qniritium in qualunque
ramo sono: il formalismo solenne con largo uso di atti e gesti
simbolici e la preminenza della parola, cioè della manifestazione verbale, che imprime il suo carattere a tutto il cerimoniale giuridico.
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L’atto è compiuto avanti a testimoni, avanti a tutto il popolo,
avanti al magistrato, ma quasi straniero è l‘uso della scrittura, così
cara al popolo greco e ai popoli orientali. Anche nel sistema della
prova il romano pensa e dichiara che la parola di un galantuomo,
l’attestazione di testimoni di fede specchiata vale ben più di docu—

menti che possono essere falsiﬁcati.
Altro carattere saliente nel campo del diritto privato è l’esclusione della rappresentanza; è vietato acquistare direttamente o direttamente obbligarsi per mezzo di persone estranee alla famiglia: per

extraneam personam nihil adqairi potest. È un principio che si comprende agevolmente, tenendo presente la natura politica dei gruppi
familiari, stranieri e chiusi l’uno di fronte all’altro.
Un’esposizione del diritto privato romano nell’antica epoca parrebbe doversi fondare sul codice decemvirale. Fons omnis pablici
privatiqu iuris chiamano gli antichi questo codice e molti moderni,
in generale i ﬁlologi, hanno preso siffatte parole alla lettera.
E questa null’altro che una illusione. Le singole disposizioni del
codice decemvirale esaminate con spirito freddo e spregiudicato ci
oﬁrono, come già avvertimmo, un complesso di norme non troppo
coerenti, di natura eccezionale, costituenti piuttosto brecce a un sistema che non parti fondamentali di esso. D’altra parte i Romani
stessi ci mettono sull’avviso. Quando essi parlano della patria po—
testà, delle successioni inter vivos, del testamento, dichiarano che
queste istituzioni rappresentano un ins moribus constitatam, un ins
quod moribus receptam est o vagamente enunciano che si tratta di
istituzioni nate olim, initio, come si esprime Gaio circa le forme
degli antichi testamenti.
È pertanto su altre basi che noi potremo ricostruire la ﬁsio—
nomia dell’antico diritto, cioè sulle notizie dirette che i giurecon—
sulti romani e specialmente Gaio ci hanno conservato, e sull’indu—
zione dall’analisi delle istituzioni storiche, mettendo a nudo lo
strato più arcaico secondo i criteri del metodo naturalistico.
Giova tuttavia fare il confronto nelle singole parti coi precetti
relativi del codice decemvirale, anche per mostrare sempre meglio

la verità della nostra tesi e il carattere di questo codice. A tal ucpo
ordiniamo l’esposizione precisamente alla stregua del codice decem-

virale, incominciando con questo dalla difesa e dall’ordinamento dei
diritti privati.
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2.

L’antica procedura civile: legis actiones. _ Caratteristica

per la natura dello Stato primitivo è la forma del suo intervento

nell’amministrazione della giustizia, la iuris dictio. Il tratto più sor—
prendente, e, via via che si risale indietro, più vivace della procedura
civile romana nel suo tipo genuino e il perdurante carattere volontario e privato dall’inizio all’esecuzione. Corsera mille anni e forse
più, tutto quanto il periodo evolutivo del diritto romano, innanzi

che il processo venisse interamente nelle mani dell’autorità pubblica
e del magistrato; e l’invasione si può segnalare passo passo, seguendo
in tutte le sue fasi essenziali l’ordine stesso del processo dall’inizio

all’esecuzione. Anzi, la crisi che rende il processo interamente pubblico, che inizia la giurisdizione di Stato, come la concepiamo ai
giorni nostri, è segnata appunto dalla crisi della romanità.
Lo Stato non assume la funzione per un ideale etico, riguardandola come suo compito essenziale, bensì nell’interesse della pace,
e quindi entro i limiti di questo ﬁne politico. È insomma il diritto
di guerra. e di rappresaglia, che la città ritoglie ai gruppi ad essa

sottostanti. Lo Stato esige che non si venga alle mani, ma che si scenda

a patti, e prescrive una composizione patrimoniale ﬁssa in luogo
della vendetta, un arbitrato sulla giustizia 0 meno delle pretese pa—
trimoniali invece della reintegrazione a mano armata o della rap—
presaglia.
Pertanto, in caso di controversia tra privati, cioè tra l’uno e l’altro

paterfamilias, esso impone che si vada dinanzi al magistrato, in ius:

ed è il querelante che deve trarvi, anche a forza (agere, actor),
l’altra parte, che è tenuta a venire con lui (convenire, conventus),
salvo che non fornisca un garante, vindex, il quale pare si impegni
ad assicurare la comparsa del convenuto ad un giorno ﬁssato. Ma
con ciò, se non v’ha luogo a contestazione, o che il reo confessi, o
che non compaia, cioè si renda contumace, o che le parti s’inducano

a far la pace, è esaurita la parte del potere pubblico; l’attore ottiene
il riconoscimento delle sue ragioni in iure e la coazione è abbandonata al cittadino e ai suoi clienti e amici, i quali ormai nel farsi

giustizia 0 prestar man forte non commettono illegale violenza (vis
iniusta), ovvero rinuncia all’oggetto della lite, la quale si termi-

na pur sempre in iure con una specie di trattato di pace (pactum).
Ma se v’ha luogo a contestazione, il magistrato non giudica nè
emana sentenza; le parti sono costrette a scegliersi un giudice, obbligandosi a sottostare alla sua sentenza.
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Ma il giudice e un privato cittadino, e davanti a lui le parti
devono comparire, esporre i fatti, le pretese, le ragioni: la civitas, il

magistrato non ci hanno più a che vedere. Tale è l’ordine della divisione dei giudizii in due stadii, l’uno in iure davanti al magistrato,

che, in epoca storica almeno, dice il diritto (ius dicit), cioè rap—
presenta la parte propriamente giuridica, l’altra in iudicio o più
romanamente apud iudicem, davanti al giudice, che applica il diritto
e rappresenta, potremmo dire, la parte giudiziaria; ordine attribuito
dalla tradizione a Servio Tullio, ma in cui non si deve scorgere,
come s’usa, una rinuncia della città ai poteri, che essa non ha e non
poteva avere nelle origini, per garanzia liberale o altro, bensì il
principio di una timida assunzione della giustizia da parte dello
Stato.
Nell’evoluzione della procedura romana si distinguono tre sistemi, corrispondenti alle tre fasi di sviluppo che abbiamo distinto
nell’evoluzione generale del diritto romano: le legis actiones, le
formulae, due sistemi che serbano entrambi il carattere prettamente
romano della divisione del giudizio in due stadi, e la extraordinaria

cognitio. Il sistema primitivo è quello delle legis actiones, in cui il
magistrato non solo non giudica, ma, secondo quello che a noi sembra risultare dal silenzio delle fonti e dall’opposizione col sistema
susseguente, nemmeno da istruzioni circa il giudizio. Questo sistema ha il suo nome dalle forme solenni, sacramentali, simboliche,
che le parti dovevano seguire nel primo stadio, le quali dicevansi
actiones, e più tardi regolarmente legis actiones per essere stabilite

dalla legge o ricalcate sulle parole della legge (2).
Esse sono cinque: legis actio sacramenti o sacramento, per iu—

dicis arbitrive postulationem, per condictionem, per manus iniectionem, per pignorzs capionem.

La manus iniectzo e la ngnoris capio rappresentano probabil—
mente gli istituti primitivi, fatte alcune riserve per la legis actio
sacramento in rem, chee forse altrettanto antica, almeno nella sua
fase preparatoria. Esse richiamano ancora il periodo della difesa
privata, ma nel periodo civile rimasero soltanto come procedimenti
esecutiv1.
La manus iniectio non e che il regolamento puro e semplice
della lotta privata. L’attore che vanta un diritto lo proclama solennemente dinanzi al convenuto, conchiudendo che dal momento che

(2) G…, 4, 11.
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egli non è soddisfatto ob eam rem ego tibi manum inicio; e con
questo tocca una parte del suo corpo: aliquam partem corporis eius
prebendebat. L’avversario non può respingere la manus iniectio
(manum sibi depellere), ma 0 deve trovare un difensore, vindex,

che assuma lui il giudizio, incorrendo in una responsabilità grave,
perchè, se il vindex perde la lite, è condannato al doppio della

somma; 0 deve rassegnarsi a seguire l’attore, il quale lo porta a casa
sua e ha il diritto di metterlo in catene.

Nel periodo storico la manus iniectio è permessa unicamente in
alcune ipotesi speciali. Il caso tipico è quello del condannato, e per—
ciò, dicemmo, in epoca storica la manus iniectio è divenuta un
procedimento esecutivo. Vi erano tuttavia altri casi stabiliti da leggi
speciali. Gaio ne riferisce due: uno è la manus iniectio contro chi

non soddisfa entro sei mesi il mallevadore che ha prestato garanzia
per lui nella forma solenne della sponsio, ipotesi sancita dalla lex
Publilia; l’altro è la manus iniectio contro chi esige da uno degli

sponsores più della sua portio virilis, cioè della quota alla quale è

obbligato per aver assunto nella forma della sponsio l’obbligazione
di garanzia insieme con altri garanti. Le ﬁgure esaminate costitui-

scono manus iniectiones pro iudicato. In altre ﬁgure la manus iniectio si chiama in antitesi manus iniectio pura, cioè non pro iudicato e in esse era lecito al reus di respingere la manus iniectio

(manum sibi depellere) e agire nei modi consueti e anche senza
offrire il vindex. Tale era l’ipotesi sancita dalla lex Furia testamen—

taria contro colui che avesse a titolo di legato o di acquisto mortis
causa preso più di mille assi, cioè più della quantità lecita in base

a quella legge; tale era altresì il caso della lex Marcia contro gli
usurai. Senonchè la lex Vallia modiﬁcò tutte le manus iniectiones
riducendole pure, cioè accordando, salvo le due prime ipotesi (il

giudicato e il pagamento eseguito dallo sponsor), la facoltà di respingere la manus e agire nei modi e nelle forme consuete (3).
La pignoris capio consiste nel diritto dell’attore di prendere un
oggetto dell’avversario, se non è soddisfatto. Anche questo procedimento in epoca storica noi l’abbiamo solo per alcuni casi speciali,
che sono, secondo Gaio, di origine consuetudinaria o legislativa ed
hanno tutti carattere pubblico o sacro. Essa spettava al soldato contro
il distributore dello stipendio, se non lo pagava, cioè per l’aes militare; al cavaliere contro il distributore del denaro per la compera del
(3) Cfr. su tutto GAL, 4, 21-25.
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cavallo, cioè per l’aes equestre, o per l’acquisto dei foraggi, cioè per
l’aes bordearium; al venditore di una bestia da sacriﬁzio contro chi

l’aveva comperata, ma non pagata; a chi avesse dato in ﬁtto un giu-

mento, dichiarando di voler impiegare il denaro del nolo in un sacriﬁzio; ﬁnalmente ai publicani o appaltatori delle pubbliche im-

poste (").
La legis actio generale nel periodo storico è però la legis actio
sacramento. Essa ci rappresenta la prima forma, in cui veramente lo

Stato interviene, sia pur misuratamente, perche nella manus iniectio
e nella pignoris capio lo Stato si limita a prescrivere le forme; ma

in questa stessa legis actio interviene in un modo singolare, che dimostra quanto sia straniera alle idee primitive l’ingerenza dello Sta-

to nella reintegrazione del diritto. Questo intervento è artiﬁciosamente provocato mediante una scommessa (5), e il procedimento è
iniziato sotto l’egida religiosa.
Le parti si recavano avanti al magistrato, cioè l’attore vi conduceva i1 convenuto, e quivi si provocavano ad una scommessa per una

somma determinata, che era di cinquanta o cinquecento assi (cioè in

origine cinque pecore o cinque buoi), secondo che l’oggetto in con—
troversia fosse inferiore o superiore ai mille assi, eccezione fatta per
le cause liberali, in cui costantemente, per favore della libertà, si stabiliva la scommessa in cinquanta assi. Il giudice nominato giudicava
solo indirettamente della lite, sentenziando chi aveva vinta la scom-

messa e chi l’aveva perduta: utrius sacramentum iustum, utrius

iniustum esset. Il nome di sacramentum rivela l’origine sacra di questa procedura e nel periodo più antico la somma della scommessa,

pagata dalla parte perdente, era depositata presso i ponteﬁci e impiegata in un sacriﬁcio: e stato supposto (e con buon fondamento, in
base ai suoi elementi sacri) ch’essa costituisse in origine la pena dello
spergiuro. In seguito essa venne devoluta al pubblico erario. Caratteristica & altresì in questa procedura la serie di simboli che ricorda—
no l’epoca in cui lo Stato non interveniva, in cui la lotta tra le parti
decideva. Lo stadio del processo-lotta è, insomma, vivacemente rap-

presentato.
Nel processo reale, se si trattava di rivendicare cose mobili o se—

moventi, l’oggetto doveva presentarsi in iure davanti al pretore; se
(*) Per analogie etnologiche cfr. POST, Giur. etnologica, Il, 5 161, trad. italiana, pp. 421 e 422.

(5) Per analogie etnologiche in ordine alla scommessa nell’antico diritto indù
e nell’odierno diritto abissino v. Pos'r, Giur. etnologica, Il, 5 146, trad. it., p. 385.

11.
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la cosa era tale che non potesse portarsi senza incomodo, le parti e
il magistrato dovevano in antico recarsi sul posto, per esempio sul
fondo, ma in seguito, esteso il comune cittadino oltre i conﬁni dell’agro romano, si usò prenderne una parte, per esempio una pecora
di un gregge, o anche il vello di una pecora, una tegola di una casa,

una gleba di. un fondo; l’attore teneva una festuca (la festuca rappresenta l’asta militare). indi prendeva con le mani la cosa stessa, per
esempio lo schiavo, e diceva cosi: << Io dichiaro che questo schiavo
e mio, per diritto dei Quiriti, secondo la sua ragione (secundum
suam causam) e come ti ho dichiarato, ecco ho imposto la uindz’cta ».
Il convenuto non tiene un contegno passivo, ma ripete la formula e
compie gli stessi atti dell’attore, cioè alla uindz’cutz’o oppone una con-

trauindz’catio. Indi le parti simulavano di venire alle mani in tribu—
nale (in iure manum conserere) ("); ma l’intervento del magistrato
impediva la lotta. Il pretore ordina che sia da entrambe le parti rilasciato l’oggetto della controversia: mittzte ambo hominem. E
qui sopraggiungevano le sﬁde reciproche: Quando tu iniuriu eindz'cauz’sti, quinquuginta aeris sacramento te provoca, e l’avversario si—
milmente: Et ego te. Finalmente veniva assegnato il possesso interinale durante la controversia all’uno di essi, il che dicevasi
uz’ndtcias secundum alterum dicere, dietro garanzia per la cosa e

per i frutti (pruedes litis et uindicittrum, idest rei et fructuum).
Esaurite le cerimonie e l’attribuzione del possesso o dello stato
interinale, che nelle cause liberali era sempre secundum libertatem,

si passava alla nomina del giudice, la quale nell’epoca antica si riallacciava immediatamente agli atti precedenti, ﬁnchè la lex Pinaria
non ebbe ﬁssato il termine di trenta giorni, spirato il quale le parti
dovevano tornare dinanzi al magistrato per ricevere il giudice.

Incerta è la ragione e l’ambito della legis actio per z’udieis urbitriue postulationem. Probabilmente essa venne introdotta per quel—

le controversie, nelle quali il rapporto giuridico non fosse così deter—
minato da potersi decidere con un sì o con un no, specialmente quel-

(5) Per le cose non trasportabili (esempio tipico i fondi) la procedura si complica, in quanto il pretore doveva, come diciamo, recarsi in antico sul posto, e
qui avveniva la lotta e la separazione: in seguito invalse la consuetudine (contra
duodecz'm tabulus tacito consensu) d’invitarsi alla lotta fuori del tribunale (ex iure

in manum eonsertum vocare), ma il pretore interviene e ordina alle parti di
andare a prendere un simbolo della cosa e di tornare (inite uz'um, red/te w'am).

Gaio (4, 16) sopprime la lotta: le nostre fonti sono C1c., Pro Mura, 12, 26 e
GELL., 20, 10.
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le che richiedevano l’opera di un giudice che dovesse recarsi sul
luogo, perchè tale è probabilmente il signiﬁcato originario di arbiter

(da ad e bactere o bitere, andare). Noi sappiamo di questa legis actio
soltanto la formula con cui dalle parti si chiede il giudice, conserva-

taci dalle note di Valerio Probo: te, praetor, iudicem arbitrumue
postula uti des.

Quanto alla legis actio per condictignem, introdotta dalla legge
Silia per le obbligazioni a una somma determinata ed estesa dalla
Calpurnia a tutte le obbligazioni a una prestazione determinata, essa
era quasi scevra di solennità. L’attore intimava semplicemente al
convenuto di presentarsi entro il termine consueto, che era di trenta
giorni, al magistrato per ricevere il giudice. Il nome deriva appunto
dall’intimazione dell’attore, che dicevasi anticamente condicere o

condietio, e restò, anche in seguito, a designare una categoria speciale
di azioni obbligatorie.
Il procedimento in iure si chiudeva con la litis eontestatio, una

formale attestazione (sembra certo, alla presenza di testimoni) delle
parti, che giuravano di sottomettersi alla decisione del giudice eletto

a decidere. Colla litis contestatio restano ﬁssati gli estremi del giudi—
zio futuro e in conseguenza di essa l’antico rapporto giuridico era e—
stinto, onde, se il processo non fosse continuato, ad ogni modo l’azione non si sarebbe più potuta nuovamente intentare, ma era ipso iure

consumata (consumpta). Talee la genesi del principio bis de eadem
re agi non potest.
Nella procedura apud iudicem, cioè davanti al giudice o al collegio dci giudici, le parti cominciano dal riassumere alla presenza degli

stessi testimoni della litis contestatig i moventi della controversia

(causae coniectio), indi, assistite dai loro patroni, espongono al giudice le proprie ragioni e gli elementi di prova. Tali elementi sono in
prima linea le dichiarazioni dei testes. Ancora sulla ﬁne della Repubblica la prova per via di scrittura passa in seconda linea. Elemento
di prova è anche il giuramento volontario, che può esser deferito dall’una delle parti o riferito dalla parte cui è stato deferito. Nella valutazione delle prove il giudice ha la più ampia libertà: trattandosi
di un priVato, nessuna legge gli impone regole e limiti formali, ed
egli può ﬁnanco apprezzare benevolmente le ragioni per cui la parte
si riﬁuta di prestare il giuramento, pesare le testimonianze, basare le
sue convinzioni sopra argomenti di presunzione.
Il processo si chiude deﬁnitivamente colla sententia del giudice:
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ma una vera condanna nella legis actio sacramento (anzi, si può asserire, nelle legis actiones del codice decemvirale) non si aveva. La
sentenza conteneva una pronurztiatio, non già una eondemnatio: del
resto l’antico carattere è rimasto impresso anche nel termine stesso
di sententia (parere), che si è perpetuato nei secoli.
Magistrati sono in quest’epoca, dopo i re, i consoli, ai quali in
seguito la procedura contenziosa venne sottratta dal pretore urbano
e peregrino e dagli edili curuli. Nelle prefetture, cioè nelle città o aggregazioni di città costituite ora dai cives sine suﬁragio, il pretore invia suoi delegati, i praefecti iure dicundo, i quali, col prepotere dei comizii, vengono in parte nominati direttamente dal popolo. Il giudice
o l’arbitro è originariamente uno solo. In casi eccezionali, quando,
a quel che sembra, il processo si debba esaurire con celerità, compaione i recuperatores, imitati probabilmente dal processo tra Romani
e peregrini. È l’attore che propone il giudice e il convenuto l’accetta,
sumit o lo rigetta, eierat, su di che l’attore ne propone uno nuovo, e
così si procede, ﬁnchè le parti non siano rimaste d’accordo. Circa 1
recuperatores, s’introdusse invece un diverso procedimento: essi sono
tratti a sorte dal magistrato e via via ridotti dalla recusatio delle
parti.
Un punto, in cui si annuncia l’invasione dello Stato, è l’introduzione di stabili collegi giudicanti, i centumuiri, introdotti, a quel che
sembra, dopo l’elevazione delle tribù a trentacinque, cioè dopo il 241

a. C., e i decemviri stlitibus iudieandis. Incerta è la competenza dei
centumuiri, ma sembra, nonostante un oscuro testo di Cicerone, che

loro fossero deferite dalla legge Glicia soltanto le controversie in materia di eredità: i decemviri, collegio elettivo (la designazione dei centumairi è incerta), giudicano sulla ﬁne della Repubblica in controversie
di libertà. La rappresentanza non è ammessa in iure (nemo alieno
nomine lege agere potest), salvo in casi eccezionali (pro populo,
pro libertate, pro tutela e ex lege Hostilia in pro degli assenti), ma è
probabilmente ammessa in iudieio sin da ora la solenne rappresentanza mediante il cognitor, nè, ristretta in questi termini, alla rappresentanza può fare ostacolo il fatto che nondimeno la sentenza si pronunzia direttamente contro il rappresentato.
Se dal potere pubblico è assente la funzione di pronunciare il giudizio, tanto più assente è la funzione coercitiva nell’interesse privato.
Di qui l’importanza straordinaria che nell’antico diritto romano, come in generale nel diritto primitivo, hanno le cauzioni giudiziali (il
uindex, i aades, i subuades, i praedes), principalmente per assicurarsi
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la comparsa del convenuto nelle varie fasi del processo e l’esecuzione
della sentenza.
'
Il procedimento esecutivo della sentenza è del tutto privato e si
dirige non contro i beni, ma contro la persona.» Il condannato, se entro
trenta giorni non soddisfaceva il suo debito, era abbandonato al cre-

ditore, il quale procedeva alla manus iniectio, cioè col susSidio dei
suoi se ne impadroniva e, dopo averlo tenuto sessanta giorni in
catene ed esposto invano per tre giorni di mercato, senza che nessuno si presentasse a liberarlo, aveva il diritto di ucciderlo 0 venderlo oltre i conﬁni dello Stato, ultra Tiberim, perchè nessun cittadino romano può esser ridotto schiavo entro il territorio. Nel caso
di più creditori era riconosciuto il diritto (un diritto sancito dalle XII

Tavole, di cui non abbiamo memoria che sia stato mai fatto uso) di
spartirsi il cadavere dell’ucciso.
3. Le norme processuali nelle XII tavole. — La parte processuale è nelle XII Tavole quella più largamente rappresentata. Il codice
è stato provocato in parte dal contrasto tra i plebei debitori e i patrizii
creditori. Nel regolamento minuziosissimo delle forme, nell’intento,
che attraverso le atroci prescrizioni pur nondimeno traspare, di render più mite il procedimento, in alcuni precetti anche fuori del

campo della procedura, come quello pel quale i debiti vengono divisi ipso iure tra più eredi, si rispecchia in gran parte il dramma della
primitiva società romana. La preminenza della procedura nei più antichi codici si volle anzi elevare a principio generale, ma la cosa è
ancor lungi dall’esser dimostrata: basti tener presente ad es. il codice
di Hammurabi.
Nondimeno, malgrado questa preminenza della procedura, che
occupava interamente le tre prime tavole, le norme relative del codice
decemvirale hanno tutte carattere speciale e da esse a stento potremmo
desumere per induzione i principi fondamentali dell’antico diritto
processuale.

Eccone il quadro: (7)
(") Il quadro che noi presentiamo non è interamente conforme alla distribuzione consueta delle leggi decemvirali.
Abbiamo creduto di modiﬁcare alcune collocazioni degli editori per rendere
più organico l’insieme, tanto più che queste collocazioni arbitrarie hanno spesso
base in un’interpretazione non esatta, a nostro avviso, della legge, e i lievi spostamenti potrebbero ristabilire la vera sede.

166

Il diritto quiritario
TAVOLA I.

1. Chi è chiamato in giudizio, vada.

1. Si in ius vocat (ito). Ni it, ante-

Se non va, l’attore invochi testimoni. 1n-

stamino. Igitur em capito. POMP. L. 2
24 D. 1, 2.
2. Si calvitur pedemve struit, manum
endo iacito.
3. Si morbus aevitasve vitium escit,
iumentum dato. Si nolet, arceram ne
sternito.

di lo afferri.
2. Se tenta sottrarsi e muove il piede, mettigli le mani addosso.
3. Per malattia, vecchiezza, difetto
corporale dàin un giumento. Se non

vuole (il giumento), non stendergli un
veicolo coperto.

'

4. Ad un possessore sia garante un
possessore; a un nullatenente cittadino
chi voglia sia garante.
5. Se fanno la pace, pronuncia l’accordo.
6. Se non fanno la pace, espongano
la causa nel comizio o nel foro prima
di mezzogiorno. Nella esposizione siano
entrambi presenti.

7. Dopo mezzogiorno aggiudica l’oggetto della controversia a chi è presente.

8. Se entrambi sono presenti, il tramonto del sole sia l'ultimo momento.
9. Se coloro che in tribunale vengono alle mani...

4. Assiduo vindex assiduus esto; proletario iam civi quis volet vindex esto.
5.

Rem ubi pacunt, orato.

6. Ni pacunt, in comitio aut in foro,
ante meridiem caussam coiciunto. Com

peroranto ambo praesentes.
7. Post meridiem praesenti litem addicito.
8.

Si ambo praesentes, solis occasus

suprema tempestas esto.
9. Si qui in iure manum conserunt...

TAVOLA Il.

1. (Somma della legis actio, possesso
[uindiciae], libertà interinale;

1. GAL, 4, 14; CELL., 16, 10, 8; Liv.,
3, 44.

garanti e subgaranti [eudes, subyades]).
2. Se falsamente tenne il possesso interinale, se voglia chi... il Pretore dia tre

2. Si vindiciam falsam tulit, si velit
is... tor arbitros tris dato, eorum arbitrio

arbitri, e a loro arbitrio (il possessore)
paghi l’ammenda per la restituzione (del-

dito.

interinale

(rei et?) fructus duplione damnum deci-

la cosa e) dei frutti nella misura del

doppio.
3. (Legir actio per pignoris capionem
nei rapporti sacri).

3.

GAL, 4, 28.

forestiere... Se l’uno impedimento o l'al-

4. Morbus sonticus... aut status dies
cum hoste... quid horum fuit unum iu-

tro sopraggiunga al giudice o all’arbitro

dici arbitrove reove, eo dies difﬁsus esto.

4.

Grave morbo... 0 giorno ﬁssato con

o al reo, sia per questo differito il giorno.
5. Colui al quale sia venuto meno il
testimonio, per tre giorni vada :: piatisca
gridando attorno alla casa.

5.

Cui testimonium defuerit, is tertiis

diebus ob partum obvagulatum ito.

Le norme processuali nelle XII tavole
6. (Divieto di consacrare la cosa litigiosa).
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6. GAL, L. 30 D. 44, 6.

TAVOLA III.

1. Se il debitore è confesso o la lite
è stata legittimamente giudicata, sieno

1.

Aeris confessi rebusque iure iudi-

catis XXX dies iusti sunto.

concessi trenta giorni legittimi (di tre-

gua).
2. Dopo i trenta giorni abbia luogo
la imposizione della mano. Lo conduca
in tribunale.
3. Se non esegue il giudicato o non
si presenta alcuno come suo vindice in
tribunale, lo tragga seco, lo leghi con
corde o con catene del peso di quindici
libbre, non maggiore o, se vuole, mi-

2. Post deinde manus iniectio esto.
In ius ducito.

3. Ni iudicatum facit aut quis endo
eo in iure vindicit, secum ducito, vincito
aut nervo aut compedibus XV pondo, ne
maiore, aut si voler, minore vincitor.

nare.
4.

Se vuole, viva del suo. Se non vi-

ve del suo, chi lo terrà legato gli dia una
libbra di farro al giorno. Se vorrà, gli
dia di più.

5. (Accordo, o altrimenti, prigionia
di 60 giorni, ed esposizione per tre mercati).
6. Al terzo mercato si taglino le parti. Se avranno tagliato più o meno, sia

4. Si volet, suo vivito. Ni suo vivit,
qui eum vinctum habebit, libras farris

endo dies dato. Si volet, plus dato.
5.

GELL., 20, 1, 46-7.

6. Tertiis nundinis partis secanto Si
plus minusve secuerunt, se fraude esto.

senza pregiudizio.

Malgrado la durezza di queste disposizioni, a ben guardare, è
chiaro che esse rappresentano mitigazioni speciali rispetto ad un or—
dinamento anche più duro ed arbitrario. Quando, ad esempio, si sta-

bilisce l’obbligo di dare un giumento al convenuto vecchio o infermo

o affetto da vizio corporale, ma si esclude quello di fornire un veicolo
coperto, quando si stabilisce il peso massimo delle corde e delle
catene e la quantità minima di cibo da fornire al condannato, è
evidente che in un periodo anteriore non si aveva punto riguardo di
trascinare i vecchi e gli infermi nei modi più rozzi in tribunale, di

caricare di catene il condannato, e di farlo anche letteralmente morire di fame ni suo air/it. Curiosa e caratteristica è sempre l’osservazione della legge: se non vuole un giumento, non sei tenuto 3 fornirgli una carrozza coperta; se vuoi, pur anche legarlo con minor
peso di catene; se vuoi, puoi anche dargli per cibo più di una libbra
di farro.
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4. L’ordinamento familiare secondo il sistema dell’<< ius Quiritium >>. — La famiglia è ancora nella sua struttura e nelle sue funzioni
un vero e proprio organismo politico—religioso. Il suo parallelo è la civitas nella costituzione regia primitiva. Paterfamilias è il capo, ﬁliifamilias i soggetti liberi. Capo, ﬁn dove giungono le nostre memorie,
e l’antenato più remoto dei membri nati nella famiglia. La potestà del
paterfamilias ha il nome generale di manus o potestas come quella

dei magistrati; la denominazione potestas è più recente e ﬁnisce col
prevalere. Peraltro, sin dal momento in cui cominciano le nostre memorie, si designano in modo speciﬁco diverse esplicazioni di questa
potestà, secondo la natura dei soggetti: la potestà esercitata sulle
donne, che venivano a far parte della famiglia, e quindi ad assoggettarsi al suo capo, maritandosi a lui o a un ﬁliusfamilias: la potestà esercitata sugli altri ﬁliifamilias o sugli schiavi; la potestà eser—
citata sui cittadini romani ridotti in soggezione servile di fronte ad
un altro cittadino romano, di regola nel diritto storico i filiifamilias
altrui venduti al paterfamilias o altrimenti ceduti in espiazione in un
delitto da loro commesso (noxae dediti). La prima costituisce la manus maritalis o potestas maritalis, la seconda la manus paterna 0

patria potestas; senonchè il termine alquanto vieto manus designò
in seguito, senza altra aggiunta, la potestà sulla donna entrata a far
parte della famiglia, mentre a indicare la potestà sugli altri ﬁliifamilias, istituto assai più vitale e perdurante, divenne forma tecnica potestas o pat-ria potestas. La potestà sugli schiavi non s’indica altrimenti che con la parola potestas; inﬁne la potestà sui cittadini romani ridotti in istato servile prende nome di mancipium. Questa nacque dal principio fondamentale del diritto pubblico romano che il cittadino non poteva divenire schiavo entro i conﬁni dello Stato romano,
e, più tardi, degli Stati federati con Roma; onde, veriﬁcandosi il caso
(e in antico i casi dovevano esser frequenti, dato il sistema penale
ed esecutivo, che riduceva in condizione servile come addicti i condannati, i debitori insolventi come nexi, probabilmente il ladro colto

in ﬂagrante (°), ecc.), il cittadino che non fosse venduto ultra Tiberim era in condizione servile (servi loco) nel diritto privato, pur rimanendo nei rapporti pubblici libero e cittadino.
Pertanto nel diritto antegiustinianeo la formula ordinaria e legale

(°) Pel redemptus ab hostilms, la cui condizione di mancipio perdura anche
nel diritto classico, cfr. PAMPALONI, in Bull. (lell’lst. di dir. rom., 17 (1905), p. 123.
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per abbracciare tutti i soggetti del paterfamilias, le persone alieni iuris,
è personae in potestate manu mancipio. In quest’epoca vetusta, peraltro, fanno parte della famiglia e sono assoggettati alla potestà familiare con tutte le sue conseguenze clienti e liberti; onde la denominazione di liberi in antitesi ai servi probabilmente non si doveva restringere, come fu in seguito, ai soli ﬁliifamilias.

Il vincolo che stringe fra loro le persone libere della famiglia di—
cesi agnazione.
La costituzione del vincolo familiare o agnatizio, essendo stabilita
dall’assoggettamento alla signoria del capo-casa, alla patria potestas
o alla manus, segue in modi perfettamente analoghi, quanto all’essenza loro, ai modi che regolano in uno Stato l’acquisto della qualità
di cittadino. Il primo titolo per essere ﬂliusfamilias in una data famiglia è la procreazione in nozze legittime (iustae nuptiae) da un individuo maschio della famiglia, sia esso il paterfamilias, sia un ﬁlius—
familias: i discendenti per via di donna non sono membri della famiglia di lei, giacchè appartengono a quella del padre loro.
Ma e titolo affatto equipollente l’essere assunto nella famiglia, @

l’estraneo è pienamente pariﬁcato ai membri nati nella famiglia. Cotesta ammissione dicesi in generale adozione, ma si distingue la vera
adoptio, che è quella di un ﬁliusfamilias, e l’arrogatio, che è quella

di un paterfamilias, il quale trae seco necessariamente i suoi dipendenti. L’arrogazione ha riscontro nell’annessione di uno Stato; e cer—
tamente per la sua gravità, in quanto essa scema il numero delle familiae e dei patresfamilias nella civitas, questa impose l’assenso della
propria assemblea. Doveva farsi davanti alle curie, rappresentate in
seguito pro forma dai trenta littori, doveva farsi in Roma, non era

possibile arrogare, nel vetusto ius civile, nè le donne nè gli impuberi.

L’assoggettamento della sposa, allorchè si vuole che essa entri a
far parte della famiglia del ma1ito, prende il nome generale di conuentio in manum. Per essa la sposa diventa precisamente ﬁliafamilias e soggetta al nuovo paterfamilias, sia questi appunto il marito
ovvero il paterfamilias, cui lo stesso marito è soggetto. A titolo d’o…
nore, la uxor in manu prende il nome di materfamilias. La cannentio
in manum si compieva in forme solenni, che accompagnavano il ma-

trimonio: o la eonfarreatio, cerimonia religiosa con dichiarazione sacramentale dinanzi a dieci testimoni, al ﬁamine diale o al ponteﬁce
massimo, 0 la coémptio, ﬁnta compera nella forma civile della man-

eipatio. Qualora nè l’una nè l’altra di queste cerimonie fosse stata
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eseguita, la donna solamente dopo un anno di dimora nella casa ma-

ritale diveniva ﬁliafamilias nella nuova famiglia, rompendo ogni vincolo con la propria: il che dicevasi usus.
Anche i modi, per cui s’esce dalla famiglia romana e si rompe il
vincolo agnatizio, sono, quanto al loro carattere generale, perfetta—

mente analoghi ai modi di perdita della cittadinanza. Il vincolo familiare si rompe con l’adozione in un’altra famiglia e con l’emancipazio—
ne; per le donne con la a'iﬁarreatio, cerimonia sacra opposta alla
eonfarreatio, o con la remaneipatio, ﬁnta rivendita della donna a se

stessa.

Speciale rilievo merita l’emancipazione, che è l’atto mediante il
quale il paterfamilias rinuncia alla sua potestà sopra un ﬁliusfamilias,
e questi diviene esso stesso sui iuris e pater-familias. La forma clas—
sica non è primitiva, ma costruita dai giureconsulti, sulla base di una

prescrizione delle XII Tavole dichiarante che, se il pate-rfamilias avesse per tre volte venduto il ﬁliusfamilias, questi doveva esser libero dal—
la patria potestà. Ma non si può dubitare che l’istituto in sè, nella
forma di esilio o di vendita, sia primitivo; soltanto, esso doveva rap-

presentare nelle origini un fenomeno di ben diversa natura, l’espulsione 0, in qualunque modo, la scissione da un gruppo politico, il qua—
le ritira dall’antico suddito la sua mano e la sua tutela. Dello stato
primitivo restano vestigia evidenti nell’ius Quiritium. Il patrizio emancipato diventa plebeo, cioè, nella comunità primitiva, straniero, u—
scendo in pari tempo dalla cerchia della famiglia, della gente e della
città. Veramente caratteristico e inﬁne che, per singolare continuazione storica, ﬁn nel diritto giustinianeo l’uscire da una famiglia, sia

per diventare membro soggetto in un’altra famiglia, sia per divenire
indipendente e paterfamilzas è semp1e eapztts deminutio non altrimenti che l’uscire dalla civitas comunque il signiﬁcato di questa
espressione si debba intendere.
Il paterfamilias è, a un tempo stesso, come l’antico re, il sacer-

dote e il reggitore della famiglia, custode dei sacra ed auspieia privata, giudice dei ﬁliifamilias (e in antico di tutti i membri liberi,

anche clienti e liberti), sui quali egli esercita il diritto punitivo in
tutti i modi possibili: prigionia, fustigazione, lavori forzati e morte

(ius vitae et neeis). E anche qui e notevole come il potere criminale

del paterfamilias richiami piuttosto quello dei re, che non quello dei
consoli assoggettato alla provocazione. Marco Fulvio Nobiliore potè
legittimamente supplieio adﬁcere il ﬁgliuol suo, che avviavasi a
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raggiungere l’esercito di Catilina, ma l’esecuzione dei congiurati,
ordinata senza cerimonie dal console Cicerone fu un delitto, di cui
questi pagò il ﬁo. I mores non imponevano altro limite se non l’audizione di un consilium, prima d’infliggere le condanne più gravi, come
era imposto al re e al magistrato.
Cosi radicato è l’errore circa l’essenza della famiglia romana, così irresistibile «quella proprietà della mente umana di stimare le

cose lontane e non conosciute dalle conosciute e presenti» (Vico),
che, anche al giorno d’oggi, in piena ﬁoritura di studi etnologici e

romanistici. si grava il giudizio sulla potestà del paterfamilias e si
rappresentano i ﬁgli, e soprattutto le donne, in proprietà del padre o
in condizione servile. Per il ﬁgliuolo, a dire il vero, dovrebbe bastare
il fatto che egli può essere senatore e console, esigere come magi—
strato il rispetto e il saluto del padre, rimanendo tuttavia soggetto alla

patria potestà (cosa che parrà mostruosa a Giustiniano, quando pure
la patria potestà è un’ombra dell’antico istituto), per dimostrare che
trattasi di un rapporto di sudditanza, non di una soggezione servi—
le; ma la condizione stessa della donna romana è talmente elevata
da esser presso gli antichi il tema favorito dall’antitesi psicologico-so—

ciale col mondo greco, e l’inﬂuenza sua nella stessa vita pubblica è
immensa. Nè questa influenza essa deve ai vezzi e ai lenocinii del
sesso; nulla delle frivole grazie muliebri nella matrona romana, il
cui tipo e più la vecchia che la giovane, ma nulla altresì dello spirito
prono e tremebondo di una schiava. Le Veturie e le Volunnie, le
Virginie e le Cornelie attestano col loro grave e dignitoso contegno
che nè esse sono schiave, nè le loro antenate, di cui hanno ereditato
lo spirito, furono schiave. Eppure ciascuna di queste ﬁere dame e
donzelle fu soggetto ad una potestà, il cui simbolo è pur sempre il

famigerato ius vitae et necis!
Il paterfamilias è anche signore assoluto dei mezzi di cui la fami—
glia dispone; i ﬁliifamilias e gli schiavi acquistano necessariamente a
lui. Egli può donare la libertà agli schiavi mediante l’atto solenne

della manomissione o davanti al magistrato (manumissio vindieta),
o registrando puramente e semplicemente lo schiavo nelle liste cen-

suali dei cittadini (manumissio censu), @ dichiarando libero lo schiavo
nell’atto, in cui designa il proprio successore (manumissio testamen-

to). E così quello che il magistrato non può fare senza l’assenso dei
comizii, cioè conferire la cittadinanza a chi è fuori della comunità-,

può farlo il paterfamilias.
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L’ordine domestico si svolge entro l’organismo politico-religio-

so della famiglia, ed è sotto la tutela religiosa del fas e dei mores, ma

estraneo nella massima parte all’azione dello Stato e al vero ius ei-

vile. Il matrimonio e circondato dai mores di gravi cerimonie e grandi
solennità, i costumi sono puri, il divorzio e libero — nè poteva essere
altrimenti, dato il conCetto antico del matrimonio, che esige la convivenza e l’aﬁ'eetio maritalis duratura — ma assai raro e approvato dai
mores per poche cause, come l’adulterio, il ber vino o falsiﬁcar le
chiavi della cella vinaria.
Entro la gens vige ancora per i clienti e i liberti, e probabilmen—

te vigeva in origine per tutti i gentiles l’endogamia; entro la cerchia
degli agnati vige invece l’esogamia ﬁno al sesto grado, e solo al tempo
delle guerre puniche, allorchè il fas, cioè la norma religiosa, alla quale sono abbandonati i rapporti interni della famiglia, decadde, diven-

nero leciti matrimonii sino al quarto grado. La donna, andando a
nozze, ?? assoggettata, di regola, alla manus del marito, e quindi il

patrimonio che essa reca diviene proprietà del nuovo paterfamilias…
forza della stessa eonventzo in manum, poichè, non potendo la persone soggetta posseder nulla in proprio, l’assoggettamento all’altrui
potestà, sia mediante arrogazione, sia per conventio in manum, sia
per riduzione in istato servile, opera una sueeessio (sueeessio per

universitatem nel diritto giustinianeo), cioè trae seco ipso iure l’acquisto in blocco del suo patrimonio da parte del titolare dello potestà

(adquisitio per universitatem).
Tuttavia, poichè naturalmente vanno spose d’ordinario le ﬁlia'efamilias, e anche sulle donne sui iuris esiste una perpetua e ferrea

tutela, e il padre o il tutore che le dà spose e assegna loro la dote.
Sicchè, già prima che sul ﬁnire di questa epoca invalga l’uso dei matrimonii liberi dalla manus, la dote nella società, se non nel diritto, ha
una ﬁgura distinta,e un patrimonio assegnato ad sustinenda onera
matrimonii al marito o al nuovo paterfamilias, che sostiene propriamente quei pesi.
Gli impuberi, cioè i fanciulli sui iuris, sono soggetti a tutela sino
al raggiungimento dello sviluppo ﬁsiologico, che è ﬁssato per le donne
già in età r'emota ai dodici anni, per i maschi al giorno in cui abbandonano la toga praetexta e assumono la toga virile; il che avviene nel f0ro, a una data ﬁssa, il 17 marzo, giorno della festa di Libero, dio della generazione, e non prima dei quattordici anni. La tutela delle donne sui iuris continua per tutta la vita. Il potere del tutore
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ha tuttavia ancora un carattere energico e non veramente protettivo,
è una potestà. La persona del tutore suol essere designata dal testamento, e forse prima delle XII Tavole l’erede stesso era necessariamente il tutore. In difetto di tutore testamentario, sono tutori i presunti eredi legittimi, cioè gli agnati in primo luogo, in secondo luogo
i gentiles, giusta l’antico ordine di successione. Il tutore presta la sua
auctoritas agli atti del pupillo uscito d’infanzia (infantia maior) e della
donna, rappresenta il pupillo in giudizio, ha facoltà di alienare e di
gerire negozii, ma in nome proprio, onde non può compiere gli atti
schiettamente personali, come l’adizione di un’eredità. Analoga alla
tutela e la cura, cui sono soggetti i pazzi (furiosi) e i prodighi. Essa è
pure deferita dalle XII Tavole agli agnati ed ai gentili (esclusa invece
è la cura testamentaria), e il curatore del furioso ha facoltà di alienare, ma naturalmente non ha il còmpito di prestare la sua auctoritas, poichè il furioso è pariﬁcato all’infante.
5. Le norme del diritto familiare nelle XII tavole. — Ecco ora
i precetti del codice decemvirale relativi al diritto di famiglia. Essi
sono elencati di seguito alla procedura e noi li riuniamo nella Tavola quarta.
TAVOLA IV.
1.

(Obbligo di uccidere i patti mo-

l.

Cm., De leg., 3, 8, 19.

2.

Si pater ﬁlium ter venum duuit, ﬁ-

struosi).
2.

Se il padre ha venduto per tre

volte il ﬁglio, il ﬁglio sia libero dal ‘padre.
3. (Formalità del divorzio: ingiunzione di prendersi le proprie robe e ritiro
delle chiavi).
4. (Durata della concezione per la le-

lius a pane liber esto.
3.

cm., Phil… 2, 28, 69.

4.

Gen., 3, 16, 12.

5.

GA1.,1,144,145.

gittimità dei postumi [10 mesi]).
5. (Tutela del sesso, eccetto le vestali).
6. Come il defunto avrà legato sul patrimonio e la tutela della propria fami-

glia [res familiaris], così sia diritto.
7. (Chi non'ha tutore testamentario
riceve per tutori gli agnati e i gentili).
8. Se alcuno è furioso, e non ha un
custode [paterfamilias 0 tutore], sia su
di lui e sul suo patrimonio la potestà de—
gli agnati e dei gentili.

6. Uti legassit super pecunia tutelave
suae rei ita ius esto.

7. GM.,1, 155.
8. Si furiosus escit, ast ei custos nec
escit, adgnatum gentiliumque in eo pò
euniaque eius potestas esto.
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(Interdizione dei prodighi dall’am-

9.

L. 1 pt. D. 27, 10; ULP., Reg.,

ministrazione patrimoniale, e cura degli

12, 2.

agnati e dei gentili sui prodighi).
10. (La donna che rimane assente per
tre notti [trinoctium] dalla casa matita-

10.

GAL, 1, 3-

le interrompe l’asus, evitando l’assoggettamento alla manus).

Anche questi precetti sono ben lungi dal presentarci l’organizza-

zione fondamentale dell’antica famiglia romana. È evidente che l’obbligo di uccidere i fanciulli deformi (obbligo, intendo, perchè quanto
al diritto non v’era dubbio), la sanzione per l’abuso delle ripetute vendite, dalla quale soltanto la giurisprudenza trasse la forma storica dell’emancipazione, le formalità del divorzio, la ﬁssazione del tempo per
la legittimità rappresentano norme speciali e positive. Qualche dubbio può suscitare a prima vista la tutela e la cura. Senonchè il
passo di Gaio (I, 144-145) non va probabilmente interpretato nel senso
che le XII Tavole abbiano esse stabilito la tutela del sesso, bensì che

esse hanno riconosciuto l’esenzione delle vergini vestali. Se si vuol
ritenere che la tutela del sesso sia stata sancita dalle XII Tavole, è

da supporre che esse regolino il fenomeno nuovo della disgregazione
del gruppo gentilizio, che oramai poteva lasciare le donne libere completamente di se stesse. Anche la disposizione celebre uti legassit ecc.,
sulla quale torneremo in tema di successione, probabilmente sancisce una novità, cioè che per la prima volta la tutela si stralcia dall’eredità e che il paterfamilias può designare nel suo testamento una
persona distinta dall’erede per l’ufﬁcio tutelare. Egualmente coerente
alla incertezza, che doveva regnare quando il testamento non avesse
provveduto (caso straordinario nel diritto antico), è la norma con la
quale si stabilisce che in tal caso siano tutori in primo luogo gli agnati,
poi i gentili. Quanto alla interdizione e alla cura dei prodighi e alla
potestà sui furiosi, che in seguito noi troviamo riassunte nel concetto
della cura, è probabile che esse siano prette istituzioni decemvirali;
o per lo meno la consuetudine non doveva disciplinare con molta
chiarezza e sicurezza queste eventualità straordinarie.
6. La successione secondo il sistema dell’« ius Quiritium ». —
Nel sistema del diritto quiritario, e nello stesso ordinamento delle XII
Tavole, al diritto di famiglia si ricongiunge la successione. La connessione è così intima che lo stesso ordine delle materie e la terminologia sembrano riﬂettere il pensiero che la successione non è
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altro se non la perpetuazione della famiglia. Ciò rende tanto più strana
a prima vista la preminenza che nella successione romana ha il testamento, dato il concetto odierno del testamento, che par destinato precisamente a trasferire i beni fuori della famiglia, a rappresentare il trionfo dell’individuo e della pura patrimonialità nella
successione.
Gli scrittori moderni, per vero, movendo appunto dall’idea che in
età primitiva l’individuo è legato al gruppo familiare, che il patrimonio dev’essere conservato nella famiglia, negano la preminenza originaria del testamento romano. Come in tutti i popoli, si dice, anche
nel popolo romano, la successione intestata deve aver preceduto la
successione testamentaria: questa è sorta in seguito col progresso
civile ed economico, con la prevalenza dell’individualismo. Ma poichè, per quanto si risalga indietro nella vita del popolo romano, il
testamento non si può sradicare, gli scrittori ne traggono argomento
per dedurne il precoce progresso giuridico del popolo romano, lo
stadio maturo di civiltà e di sviluppo capitalistico, al quale i Romani
erano giunti con le XII Tavole, il prevalere dell’individuo sulla famiglia; affermazioni che sono in contrasto aperto con tutta la storia
del diritto e della civiltà romana. In realtà i nomi e le apparenze non
debbono illudere: il testamento romano ha una funzione ben diversa
dal testamento odierno, ben diversa dalle disposizioni patrimoniali a
causa di morte, che noi troviamo nel diritto comparato.
Come la famiglia, e in forma più appariscente che non la famiglia, l’eredità romana è’un meraviglioso esempio di trasformazione
delle funzioni nell’organismo del diritto. L’eredità romana primitiva
non aveva lo scopo di trasmettere il patrimonio, bensì di trasmettere
tutto il vario complesso di poteri che costituisce la sovranità sulla famiglia concepita come organismo politico.
In questa fase, che nella sua purezza e nella sua integrità. è anteriore alle XII Tavole, l’organismo gentilizio è ancora integro. Alla
morte del pater non abbiamo quella scissione, che in epoca storica
riduce la famiglia a proporzioni modeste, a quelle proporzioni che
costituiscono l’organismo classico della famiglia romana, ma tutto il
gruppo doveva rimanere unito sotto il nuovo capo designato dal de—
funto. La dimostrazione di questo asserto è una delle migliori esperienze del metodo naturalistico, perchè essa non si desume da notizie dirette, per quanto molte delle notizie dirette si comprendano per
la prima volta a questo lume, ma si desume precisamente dai principii fondamentali dell’istituto, che sopravvivono ancora in epoca sto-
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rica, sia pure in guisa più formale che sostanziale, il che ne ha lungamente nascosto la disarmonia con la nuova funzione.
Anzitutto, la terminologia stessa della successione e un indice della sua natura primitiva. Nel linguaggio classico succedere, suecessio,
indicano soltanto il subent1are in una carica 0 in una potestà, non mai
l’acquisto di un diritto. Nelle stesse successioni inter vivos, che hanno
luogo nella conventio in manum, nell’arrogatio, nella riduzione in

schiavitù di un uomo libero, l’acquisto del patrimonio in blocco, cioè
per universitatem, è conseguenza del subentrare in una potestà.
La posizione delle cose è stata confusa nel diritto giustinianeo,
che ha generalizzato e quindi alterato il concetto della successione,
creando la cosiddetta successione a titolo singolare e designando per
opposizione l’antica e vera successio col nome di successio per universztatem o in universum ius, il che suol essere cagione di confusione e di deplorevoli sottigliezze e fantasticherie, perchè i successori in universum ius nell’eredità possono essere insieme più di uno.
Tuttavia anche nel linguaggio giustinianeo la designazione più comune della vera successione e pur sempre quella di successio o successio in ius e nella lingua italiana comune, che non ha subìto l’inﬂus—
so della tradizione giuridica bizantina, successione non indica mai gli
acquisti a titolo singolare, ma unicamente l’eredità e il subentrare
nelle cariche pubbliche. Similmente tutto il linguaggio dell’eredità è
nel diritto romano pur sempre quello delle cariche pubbliche: accettar l’eredità è adire hereditatem, come nelle cariche pubbliche si

usa adire honores, e cosi deferre hereditatem, repudiare hereditatem, ecc.

‘

Il testamento ha nel diritto romano un’assoluta preminenza, ed
è, con l’arrogazione, l’unico atto, di cui si possa stabilire l’esistenza
nell’epoca regia, perchè l’antico testamento si compie avanti i comizii
curiati convocati dal ponteﬁce massimo, il che vuol dire in epoca più
arcaica dal rex sacrorum e nell’epoca primitiva dal re.
Il testamento è l’atto più solenne della vita romana, e se il cittadino non ha fatto testamento avanti ai comizii curiati (testamentum
calatis comitiis) può farlo davanti all’esercito schierato in campagna

(testamentum in procinctu).
Finalmente, al contrario di quel che accade ai nostri giorni, il cittadino romano ha orrore di morire intestato.
Ora la preminenza del testamento nel diritto privato romano corrisponde a capello alla preminenza della designazione da parte del

predecessore nel diritto pubblico. Tanto il diritto privato quanto il
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diritto pubblico romano hanno ignorato sempre l’istituzione della
primogenitura, e l’unico modo per concentrare in un solo la rappresentanza familiare (nelleta imperiale il potere sovrano)è quello di
designare tra più ﬁgli il successore.
Il ﬁliusfamilias nel diritto romano è incapace di far testamento,
anche col consenso del paterfamilias, benchè il consenso del pater—
familias lo renda capace di eseguire donazioni a causa di morte;
altra norma che si ricollega alla funzione primitiva del testamento,
in quanto il ﬁliusfamilias non può trasmettere una sovranità, di cui
non è e non può essere investito.
L’istituzione d’erede e caput et fundamentum totius testamenti,
e, senza istituzione (l’erede fatta in testa all’atto con parole imperative,
il testamento è nullo. Non è come presso di noi il nome di erede
la designazione della persona cui è assegnato il patrimonio nella uni—
versalità @ in una quota, bensì la designazione che deve ricevere l’istituito per esser tale. Chie chiamato, senza questo titolo, nella universalità o in una quota del patrimonio, nel diritto romano è legatario e
non erede.
Il testamento può contenere, come diremo, altre disposizioni, ma
esse sono accessorie e sopraggiunte via via in progresso di tempo:
nè hanno valore alcuno se il testamento non contiene una istituzione
d’erede, che è condizione della sua validità. Ora questa dipendenza
dell’acquisto in blocco del patrimonio e della validità in generale del-

l’atto dall’istituzione d’erede, anche senza il parallelo delle altre
successioni, sta a ricordare il tempo in cui questo titolo, che i romanisti chiamano forma interna, e che il diritto moderno, consideran—

dolo oramai un requisito puramente formale, ha ﬁnito con abolire,
signiﬁcava la chiamata in una potestà sovrana. Heres è probabilmente afﬁne a herus, signore, secondo l’etimologia, di cui gli antichi
stessi conservano il ricordo.
Un principio fondamentale della successione romana è l’incom—
patibilità della contemporanea successione testamentaria e intestata. Se alcuno fa testamento, istituendo l’erede per un terzo, un quanto del suo patrimonio, l’erede istituito acquista l’intero e non si

chiamano i successibili ab intestato. Il principio si esprime con un
celebre adagio: nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere

potest. Questo principio, assolutamente ripugnante alla patrimonialità e sconosciuto al diritto moderno, non si spiega alla sua volta se non
come il residuo di un’epoca in cui il testamento trasmetteva la so—

ra.
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vranità. E per vero nella successione sovrana è inconcepibile che si
abbiano due sovrani designati in una forma diversa, nè ciò si è mai
veriﬁcato, anzi si può ripetere in proposito quello che Cicerone dice
dell’eredità romana, che non si e mai veriﬁcato che essa sia stata
trasmessa contemporaneamente nelle due forme diverse di successione: nec umquam factum est, ecc.
Se di più eredi uno ripudia l’eredità o muore prima di accettarla,
di nuovo l’eredità non si trasmette ai suoi eredi, ma accresce agli
altri eredi chiamati con lui: il che dicesi diritto di accrescimento. E
anche questo diritto di accrescimento, che non ha nulla a che vedere
col nostro, e quello che ha luogo nelle cariche pubbliche. Nella

magistratura collegiale romana, ad esempio, se l’uno dei colleghi vie.ne a morire, la potestà si concentra negli altri, per lo meno sinchè
non siasi provveduto alla loro surrogazione, che non è d’obbligo.
Allo stesso concetto si ricollega pure il principio che la chiamata all’eredità o delazione non si trasmette agli eredi del chiamato.

Con questo concetto ﬁnalmente si spiega che il nuovo testamento
revochi totalmente l’antico, anche se le disposizioni patrimoniali
siano perfettamente compatibili, e viceversa la massima, per noi stra—
na, nel diritto civile romano che il testamento antico e valido
anche se il testatore abbia mutato volontà o abbia distrutto il testamenta, ﬁnchè egli non abbia fatto un nuovo testamento, cioè una
nuova designazione di erede.
Ma il contenuto stesso dell’/zereditas nell’antico diritto è quasi
una testimonianza diretta e una conferma di questa induzione, che
si desume dall’organismo stesso dell’istituto; l’eredità sia testamen—
taria sia intestata non comprende solo il patrimonio, ma i debiti, il
culto (sacra), i sepolcri, il diritto di patronato coi diritti conseguenti
e i diritti di ospitalità e d’amicizia: elementi che, tranne i debiti,"

ebbero in seguito una evoluzione del tutto particolare. Ora i debiti non
sono parte del patrimonio nemmeno nel diritto classico, e molto
meno nel diritto antico, ma rappresentano le responsabilità inerenti
a qualunque forma di successione sovrana; il culto rappresenta una
delle funzioni essenziali della famiglia come di qualunque organismo
politico dell’evo antico, e similmente i sepolcri. E se consideriamo che

il diritto di patronato può giungere in antico sino al ius vitae ed necis
sui clienti e che probabilmente nell’epoca antica l’erede era tutore

delle donne e degli impuberi e la tutela non si era ancora ridotta rispetto agli atti del pupillo alla mera funzione dell’auctoritas, ma co-
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stituiva una vera potestas, si può ben dire che gli stessi dati diretti, illuminati oramai dai principî fondamentali dell’istituzione, mettono
dinanzi nella sua vera ﬁgura l’antica costruzione dell’eredità romana.
Caratteristica poi è la successione nei debiti, la quale non è punto

organizzata nell’interesse dei creditori, che possono essere danneggiati dalla confusione dei due patrimonii, se l’erede era alla sua volta
oberato di debiti, ed è certo sempre dannosa per l’erede, se i debiti
oltrepassano la misura dell’asse ereditario.
Il testamento romano può contenere altre disposizioni, oltre l’eredità. Ma queste altre disposizioni non essenziali rappresentano
probabilmente una novità e sono per vero cresciute in progresso di
tempo specialmente nel diritto giustinianeo e nel diritto moderno.

L’antico diritto decemvirale non ammette se non le seguenti: i legati, le manomissioni di schiavi e il conferimento della tutela. Il legato è il puro e semplice lascito patrimoniale, che può riferirsi non
solo ad una parte del patrimonio, ma a tutto il patrimonio.
Le obbiezioni al concetto svolto dell’eredità primitiva hanno
carattere equivoco e i fenomeni da cui esse sono desunte, intesi

rettamente, confermano la nostra induzione. Quando si dice che nel
diritto comparato la successione intestata ha preceduto la testamentaria per indurne che così dev’essere accaduto nel diritto romano,
si abusa dei termini romani per designare istituzioni diverse. Quella
che si chiama successione testamentaria nel diritto comparato non
costituisce se non le donazioni a causa di morte, le quali si possono
comparare ai legati, non all’istituzione d’erede. Ed è assai probabile
che le donazioni a causa di morte nel diritto romano siano state congiunte col testamento solo a datare dalle XII Tavole col titolo di
legati. Dove abbiamo un ordinamento familiare ed una successione

sovrana analoga alla romana, come nel diritto giapponese, ivi abbiamo
invece gli stessi principii (9).

(°) POST, Giur. etnologica, I, 5 63, trad. ital., p. 186: «Quando l’ordinamento
gentilizio vige nel suo pieno vigore, l’eredità gentilizia coincide col passaggio della

dignità di capo del gruppo familiare da una persona ad un'altra. Col passare di
questa dignità anche l’amministrazione del patrimonio gentilizio passa nelle mani

del nuovo capo del gruppo familiare... Allorchè l’ordinamento gentilizio invece
va in decadenza ovvero non è fortemente sviluppato, diritto all'eredità e successione nella carica di capo del gruppo familiare si trovano sino ad un certo punto

separati. Il diritto all'eredità compete a determinate persone, ed il capo del gruppo
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Un pregiudizio, che noi portiamo dallo spirito odierno e dalla
confusione coi lasciti a causa di morte del diritto comparato,è quello
di ritenere che il testamento debba servire soltanto per favorire estra—
nei. Ed è un pregiudizio che dovrebbe essere smentito dalle nostre
fonti, se vi si prestasse attenzione. Nella quasi totalità dei casi delle
nostre fonti letterarie e giuridiche in cui si può stabilire la relazione
di parentela dell’erede istituito col testatore, l’erede è un ﬁglio, nè
la diseredazione rappresenta una nota di ignominia o una condanna
alla povertà dei ﬁgli esclusi, che potremmo dire i cadetti della famiglia romana, e delle donne, perchè ad essi è provveduto mediante
i legati, più tardi mediante i fedecommessi, e in tal misura che la
loro posizione patrimoniale e spesso superiore a quella dell’erede.
Alle donne maritate è provveduto in vita mediante la dote.
Si è voluto anche asserire che la grave solennità del testamento
signiﬁca che esso era un atto eccezionale e una legge derogatoria
all’ordine della successione. Ora nè la grave solennità può aver questo
familiare non ha che diritti d’ordine amministrativo, i quali limitano più o meno
nei singoli la facoltà di disporre della loro quota ereditaria».

I, 5 65, tr. it., p. 190: «Nei consorzii familiari, di tipo rigorosamente patriarcale, di regola è chiamata alla successione nella dignità di capo una sola persona,

cioè a dire il nuovo «paterfamilias». Questi assurge a tale carica, 0 per tacito
riconoscimento da parte del gruppo, o per elezione, o per via di eredità (cioè per
discendenza naturale, secondo l’uso moderno della parola). Il tacito riconoscimento
e l'elezione sembrano le forme più antiche: ambedue si alternano e si confondono

senza una netta distinzione.
«Un tipo intermedio tra l’elezione e l’eredità è rappresentato dal sistema della
designazione del successore per opera del precedente capo del gruppo familiare.
«Quando la carica di capo di famiglia è ereditaria, troviamo due sistemi
principali: 0 successore è il più anziano dei membri dell’intero consorzio familiare (sistema Tanistry) o è successore il ﬁglio maschio primogenito od anche il
più giovane dei maschi. È da notare sovrattutto che spesso anche il carattere
pubblico della carica di capo del gruppo patriarcale passa al ﬁglio primogenito».

(Cfr; la documentazione nelle note: curiosa è la sussistenza di simili istituzioni
nel diritto giapponese: v. in proposito: Faraona-rs, Zeitschr. fii'r vergl. Reehtstviss.,
10, 1891, p. 369; Nonvsr-uer. HOZUMI, The new japanese Civil Code, Saint

Louis, 1904, ove lo scrittore giapponese ci dà notizia anche dell’esistenza di successioni inter vivos nell’autorità di capo-casa nell’evento di perdita della cittadinanza
del capo-casa attuale, di abdicazione volontaria o penale, di adozione, ecc.; v. p. 59
e segg., 65 e segg.).
I, 5 109, trad. it., p. 342 e segg. (Capi e re ereditarii)... Possono aversi i
seguenti tipi diversi di successione alla dignità di capo:
1) Il capo 0 il re è elettivo, ma non può essere eletta se non una persona
appartenente alla famiglia regnante.
2) Spesso è in facoltà del capo 0 del re di designare quale dei membri della
sua famiglia debba succedergli nella carica.
Talvolta la dignità di capo 0 di re si trasmette a quella persona che al mo-
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signiﬁcato (il matrimonio è ben un atto solenne, ma tutt’altro che ec—

cezionale), nè il testamento fu mai una legge; esso si richiama ad

un’epoca, in cui il concetto di una potestà legislativa del popolo e
di legge nel senso proprio, cioè delle cosiddette leggi materiali, non
era ancora sorto.
Un’obbiezione che sembra avere maggior consistenza e la capacità di succedere delle donne, le quali sono escluse dalle cariche

pubbliche. A parte ogni considerazione circa la posizione delle donne
nel diritto primitivo, è da tener presente che la preminenza del testamento escludeva naturalmente la successione delle donne, ﬁnchè
l’eredità servi realmente a scopo di trapasso sovrano, e appunto l’esi-

stenza e lo scopo di esso spiegano perchè non fosse provveduto a
escluder le donne dalla successione.
Il ins civile regola, tuttavia, la successione in assenza di testamen—
to; ma la posizione subordinata ed eccezionale di quella, che noi chiamiamo successione legittima, è espressa dalla genuina designazione
romana di successione intestata. L’eredità è devoluta in primo luogo
ai ﬁliifamilias del defunto, che hanno in materia d’eredità il nome

di sai, in quanto appartengono alla famiglia del defunto. In difetto
di sai si chiama l’agnatus proximas, cioè colui che sarebbe soggetto
alla stessa patria potestà, se il comune paterfamilias non fosse morto.
mento opportuno trovasi ad essere il membro più anziano della famiglia intera...
Talora la dignità passa in base al diritto di primogenitura >>. (Cfr. anche analoga
classiﬁcazione in BONFANTE, Bull. dell’Ist. di dir. rom., 2 [1891], p. 104).
II, 5 39, trad. it., p. 125: «Nei consorzii familiari il diritto ereditario è nelle
origini semplicemente un elemento della potestà. I diritti inerenti alla potestà trapassano da un capo familiare all’altro. Con questi diritti e doveri il nuovo capo
familiare viene anche ad assumere l’amministrazione del patrimonio gentilizio...
Mentre nel diritto attuale la morte di una persona è il presupposto per l'apertura

della successione, nel diritto gentilizio la successione può veriﬁcarsi anche vivendo
il capo della famiglia».
II, 5 40, trad. it., p. 133 (Capacità di succedere). «Spesso si riscontra, in connessione col fenomeno che la sovranità e l’eredità nelle origini coincidono, che è

incapace di succedere colui, il quale si trova in tale stato corporale e spirituale da
non essere in grado di esercitare i diritti e i doveri ricongiunti con la successione.
Questa causa di incapacità scompare sempre dove i diritti e doveri correlativi si

scindono dall’eredità e si provvede ad una rappresentanza degli eredi ﬁsicamente e
spiritualmente incapaci».
Il, 5 44, trad. it., p. 149: «Nella costituzione familiare l’eredità trapassa sen-

z'altro al nuovo capo familiare, il quale con la sua dignità assume in pari tempo
anche l’amministrazione del patrimonio familiare».
Il, 5 45, trad. it., p. 151: «Il nuovo capo del consorzio familiare è tenuto senz’altro per i debiti del patrimonio gentilizio che in lui trapassa, e non si può liberare
da quest’oncre ».
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In difetto di agnati proximi la successione e devoluta ai membri della
gens, i gentiles. L’heres suas, o ab intestato o per testamento, si di-

stingue nettamente dagli altri eredi che si chiamato extranei, in quanto sono stranieri alla famiglia; anzi la legge delle XII Tavole sembra
riservare il nome di lzeres unicamente all’/teres sans: per l’agnatns e i
gentiles si usano le formule familiam habeto o habento; familia signiﬁcava probabilmente in antico tutto l’insieme dei diritti familiari,
ed è probabilmente un effetto dello smarrito carattere sovrano del-

l’eredità se familia passò in seguito a signiﬁcare in molti usi, ma
specialmente in materia ereditaria, il patrimonio. L’heres sans succede
ipso iure, senza bisogno di espressa accettazione, e succede anche
nolente, onde è detto anche heres necessari…. Tale è anche lo schiavo
che venga manomesso e contemporaneamente istituito erede. Gli.
heredes extranei hanno diritto di accettare o riﬁutare l’eredità. Probabilmente in antico l’accettazione dell’eredità o aditio accadeva sempre
in quella forma solenne che, in tempi storici si chiama eretio.
7. Le norme del diritto successorio nelle XII Tavole. — Ora
circa la successione, le XII Tavole ci presentano, di seguito al diritto di famiglia, i seguenti precetti che raccogliamo nella tavola

quinta (””“).
TAVOLA V.

1. Se muore intestato colui che non
ha un erede familiare, abbia la familia
il prossimo agnato.

2. Se non v’è un agnato, abbiano la
familia i gentili.

3. (La familia del liberto intestato che
non ha un sans here's è devoluta al pa-

trono).
4. (Azione per la divisione dell’eredità [familiae ereiseundae]).
5. (Se più sono gli eredi chiamati, debiti e crediti si dividono ipso iure in

proporzioni delle parti ereditarie).
6. (Lo schiavo manomesso per testamento sotto la condizione di dar 10 all’e-

1. Si intestato moritur, cui suus heres
nec escit, adgnatus proximus familiam
habeto.
2. Si adgnatus nec escit, gentiles familiam habento.
3.

ULP., Reg., 29, 1; ULP., L. 195 5 1,

D. 50. 16.
4.

GAL, L. 1 pr. D. 10, 2.

5. GIORDIANUS, L. 6 C. 3, 36; D10CLETXANUS, L. 26 C. 2, 3.
6.

ULP., Reg., 2, 4.

rede, se l’erede lo aliena, divien libero,

anche dando i 10 al compratore).
(gbis) [Non viene qui riportata la disposizione: Uti legassit saper pecunia
tutelave saae rei, ita ius esto, che il Bonfante sistema nella tav. IV, 6; v. supra,

p. 173. G. o.].
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Anche queste prescrizioni hanno evidentemente il consueto carattere. Il regolamento della successione intestata dei congiunti più remoti e del liberto, la facoltà di congiungere nell’atto del testamento
altri lasciti e di attribuire la tutela indipendentemente dall’eredità do—

vevano rappresentare esigenze nuove o incertezze negli usi ch’era opportuno dirimere. È evidente poi l’interesse pubblico di favorire la
divisione dell’eredità, e oltre l’interesse pubblico, è certamente un riguardo di umanità verso i debitori che ha fatto stabilire la divisione
delle obbligazioni tra più eredi. In questa disposizione, che è stata
fraintesa (scrittori autorevoli hanno voluto scorgervi persino il riconoscimento decemvirale della successione nei debitil), noi abbiamo non

solo una deviazione dal sistema originario dell’unità ereditaria, ma
altresì il primo strappo al principio della solidarietà, che è la regola
romana nel caso che si abbiano più debitori di una somma o di un

oggetto unico (’”).
8. L’ordinamento della proprietà romana. I dati della tradizione
e del diritto comparato. — Anche nella proprietà l’organismo storico
delle istituzioni romane ci permette di ricostruire un disegno del
regime originario dei beni abbastanza completo e sicuro, e di risalire
al di là delle XII Tavole. Il sistema più antico dei diritti sulle cose,
secondo l’ordinamento storico, non comprende se non la proprietà
e le servitù rustiche, anzi propriamente due sole delle servitù rustiche,
la servitù di passaggio nelle sue tre forme, passaggio a piedi, con
veicoli e in una via formata, iter, actus, via, e la servitù di acquedotto

(aquaedactns). Tutti gli altri diritti, servitù urbane, usufrutto, uso,
abitazione, superﬁce, enﬁteusi, si richiamano all’epoca storica e alcuni
di essi debbono il riconoscimento e la deﬁnitiva sistemazione all’Opera

dei compilatori giustinianei.
Ma noi possiamo altresi proporci il problema, se la proprietà privata romana sia stata preceduta da una fase di proprietà collettiva. An-

che questa è una ricerca nella quale si può mettere direttamente a
raffronto il carattere dubbio e fallace degli indizii desunti dal diritto
comparato e dalla tradizione coll'argomentazione basata sull’orga—
nismo stesso delle istituzioni.
Una vaga intuizione degli antichi autori non giureconsulti, viva
sovrattutto nel dominio della poesia, ripresa poi e formulata come
(“’) La facoltà di chiedere la divisione di un debito ab origine unico e rispendere pro parte, nella storia del diritto romano compare sempre come un’ecce-

zione positivamente stabilita nei singoli casi.
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un domma scientiﬁco dalla scuola del diritto naturale, pone la proprietà (cioè la proprietà individuale) come uscita dalla comunione pri—

mitiva dei beni. Però quella communio honorum primaeva era vera—
mente una comunione universale di tutte le cose fra tutti gli uomini,
quindi la negazione di qualunque proprietà; e nella scuola del diritto
naturale non veniva concepita come un momento storico della proprietà, ma come un presupposto per costruire le teorie razionali sul
fondamento della proprietà.
Era serbato al secolo XIX di rinnovare con altro concetto quell’antica tradizione 0 intuizione e trasformarla in una vera teoria storica e giuridica. In base alle notizie di antichi scrittori sullo stato

della proprietà presso le popolazioni barbare dell’Evo Antico, in base
alle ricerche sulle memorie più antiche delle società civili, e a un
esame largo, positivo di varii diritti primitivi, oggi la dottrina comune
è giunta a queste conclusioni. In primo luogo, che la signoria indi—

viduale sulla cosa non è l’unica forma di proprietà, ma esiste pure

una forma collettiva, comunque debba essere concepita nella sua costruzione giuridica. In secondo luogo, che la proprietà collettiva ha
preceduto storicamente la proprietà individuale; onde tutta la storia
della proprietà primitiva sarebbe storia di proprietà collettiva; da questa si sarebbe sviluppata la proprietà individuale per via di una
lenta, graduale evoluzione. Il processo tipico di questa evoluzione,
rilevato storicamente presso gli»antichi Germani e osservato attual—
mente, 0 sino ai tempi recenti, presso Slavi, Indiani, nell’isola di Gia-

va e altrove, è il seguente. Il villaggio, proprietario del suolo, distri—
buisce alle singole famiglie appezzamenti in possesso e in godimento;
ma gran parte del suolo (boschi e pascoli) rimane in comune, e gli
appezzamenti attribuiti alle singole famiglie variano di anno in anno.
Col tempo e con l’intensiﬁcarsi della coltura, le periodiche distri—
buzioni avvengono a intervalli più lunghi, ﬁnchè il possesso dei singoli appezzamenti è consolidato nelle famiglie, e anche la proprietà
comune dei boschi, dei pascoli e delle terre incolte a poco a poco
entra in distribuzione, o è usurpata dai capi e dai signori più potenti.
La proprietà familiare, tuttavia, non è ancora proprietà individuale,
perchè il capo-casa non ne dispone assolutamente e le famiglie primitive sono gruppi ampii, che abbracciano tutto un vasto parentado
e si propagano per più generazioni. Il diritto familiare si rende manifesto nel consenso dei parenti e degli eredi eventuali all’alienazione,
nei diritti agnativi di retratto e di riscatto. Solo dopo una lunga
evoluzione la rappresentanza del capo-casa viene ad esser concepita
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come un vero diritto proprio, e si emancipa da tutti i limiti e vin-

coli delle precedenti fasi della collettività.
Un fattore importante della evoluzione verso la proprietà individuale nel nostro Medio Evo fu la chiesa, la quale favorì la libera
disposizione dei beni e propagò il concetto del testamento presso le
popolazioni germaniche per lo scopo di agevolare le donazioni pie;
l’ultimo colpo ai residui della collettività nell’Europa occidentale fu
dato dalle dottrine individualistiche trionfanti sulla ﬁne del secolo
XVIII e dominanti ﬁno alla seconda metà del secolo XIX.
Il risultato concettuale di queste investigazioni, cioè la esistenza
di forme collettive di proprietà, è sicuro, e la nozione generale della
proprietà ne ha subito veramente un’estensione ed un’alterazione
grave.
Ma lo stesso risultato storico desunto per induzione dal diritto
comparato, coordinando le notizie, le tradizioni del passato e le osservazioni del presente stato dei popoli barbari e semicivili, è apparso
per lungo tempo così sicuro che l’opinione dominante accoglieva il
principio della forma colettiva della primitiva proprietà come un postulato, ed applicava le stesse fasi di svolgimento anche alle origini
della proprietà romana: era, in un certo senso, il più vasto e il più
imponente tentativo di una legge universale di sviluppo dei fenomeni

giuridici.
Tuttavia le critiche, già forti sin da principio, sebbene isolate ed
in parte eccessive, acquistarono sulla ﬁne del secolo notevole gravità e consistenza. Si rilevò che in molti popoli e in molte terre il
regime della proprietà collettiva era un prodotto delle circostanze particolari, di condizioni speciali della terra o di colture speciali; che in

altri casi si confondono senz’altro i sistemi di coltura coi sistemi di
proprietà; che in altri ancora i dati su cui si fondava l’induzione
storica di una età primitiva erano di epoca troppo recente.
Per quel che riguarda poi l’applicazione che di questa dottrina
si volle fare, per chiarire il mistero delle origini della proprietà romana, dubbii speciali si affacciarono e crebbero giorno per giorno.
Anche data una legge sicura di svolgimento, noi non possiamo punto
affermare che gli antichi immigranti nella penisola non avessero oltrepassato lo stadio della proprietà collettiva, o per lo meno non l’a—
vessero oltrepassato le popolazioni umbro-sabelliche, onde uscì Roma, e
il popolo etrusco, ond’essa ebbe, molto probabilmente, le prime forme
della sua civiltà. Roma poi spunta in epoca non assolutamente pri—

mitiva della storia dell’Italia antica, e quindi non è impossibile che
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in quell’epoca un siffatto stadio fosse nell’Italia stessa oltrepassato.
Di più, aggiungiamo, la proprietà collettiva nei territori a regime agricolo in Europa è stata osservata nella sua purezza sovrattutto presso
i Germani e presso gli Slavi. lndarno la critica si è, in ordine a que—
ste regioni, arrovellata per negare anche i dati più sicuri; qui veramente la sua reazione è stata eccessiva: qui veramente essa ha ten—
tato di corrodere con lavorio troppo sottile il nocciolo sano della
dottrina. Ma le terre dei Germani e le terre degli Slavi ancora al giorno

d’oggi non sono, in ultima analisi, adatte che alla coltura dei cereali
o in generale delle piante a crescita annuale, vale adire a un genere di prodotti, che specialmente in un sistema di coltura agraria
estensiva non solo permette, ma consiglia di mutar terra d’anno in
anno. Il suolo dell’Italia, invece, è splendidamente adatto, più di qua—
lunque altro terreno d’Europa, alla coltura arborea, per lo meno la
vite e l’olivo sono d’introduzione abbastanza antica. Ora la coltura
arborea, i cui prodotti si iniziano dopo un certo periodo di anni, e
talvolta nella generazione successiva a quella che ha seminato e piantato, lega l’individuo alla terra, e rende quindi precoce lo sviluppo
della proprietà individuale, rende anzi, in un certo senso, assurdo il

regime della proprietà collettiva, per lo meno in quelle forme in cui
la storia ci ha ﬁnora presentato questo regime.
Ciò posto, pure apprezzando i dati del diritto comparato, noi non
possiamo far molto affidamento su di essi 0 per lo meno collocarli in
prima linea per la soluzione del problema relativo alle origini della

proprietà romana.
Vediamo che cosa ci dicono i dati storici speciﬁci. Gli studiosi
moderni, sotto l’inﬂuenza dei concetti del diritto comparato, ritengono che la proprietà romana fosse collettiva, e precisamente incentrata in quel gruppo, che ci si dimostra cosi vivace nelle origini di
Roma e che certamente ha preceduto l’esistenza della civitas, cioè la
gens. Ma i dati che dovrebbero dimostrare l’origine della proprietà
romana dalla collettività sono nelle fonti romane di un carattere assai

dubbio ed equivoco.
Si e ricercato nel regno della poesia il ricordo delle tradizioni più
vetuste e si è dato corpo alle leggende dell’età dell’oro, del regno
e dell’evo di Saturno prima dell’avvento di Giove. In questa età primitiva (così risuona il grido e il rimpianto dell’antica poesia) i campi
non erano divisi, la terra era comune. Prima dell’avvento di Giove,

dice Virgilio,
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Ne signare quidem aut partiri limite :ampum

Fas erat. (“)

In una paradisiaca descrizione della felicità e dell’innocenza pri-

mitiva che ricorda i libri sacri, tra le querce che dànno miele e i tori
che sottentrano volonterosi al giogo, canta il più paciﬁsta dei poeti antichi e moderni:
Quam bene Saturno uiuebant rage, priusquam
Tellus in longas est patefacta vias!

Non domus ulla /ores habuit: non ﬁxi.is in agris,
Qui regeret certis ﬁnibus arva, lapis. (”)

Ovidio ricorda il tempo in cui la terra era comune come l’aria e
la luce del sole, prima che sopraggiungesse l’agrimensore a stabilire
i conﬁni tra il mio e il tuo:
Communemque prius ceu lumìna solis et auras

Cautus humum longo signauit limite mensw'. (“’)

Della stessa natura è l’attestazione del Frammento di Vegoia, di—

vinita, a quel che sembra, etrusca: eum autem Iuppiter terram
Aetrurzae sibi ui',ndicazxit constituit iussthue metiri campos signarique agros (“).
A noi non sembra che sia da attribuire il menomo peso a questi

miti: essi mostrano piuttosto su quali deboli testimonianze si faccia
fondamento. Si tratta di poetici sogni e vaghe leggende, che in generale non hanno nemmeno il pregio di essere nazionali; poichè il

mito dell’età di Saturno (Crono) e del )(pt'meov yévog noi lo ritroviamo
tal quale nell’antichissima poesia greca (“’).

Altri indizii si ricavano dalle tradizioni storiche dell’epoca dei re.
Per lo meno scendiamo nel dominio della prosa. Numa avrebbe di(“) VERG., Georg., 1, 126-127. Cfr. il ricordo dei Saturnia regna in VERG., Ed.,
4 (la più famosa delle Ecloghe); Acri., 8, 314-327; e un accenno al limes in epoca
preromana in Am., 12, 896-897.

(”) TIB., ], 3, 35 e segg.
(“’) Ov., Metam., I, 135-136. L’allusione di ORAZIO, Od., 3, 24, 11-l4 ai rigidi Getae, immetata quibus' iugera... nee cultura placet longior annua, ci porta

fuori dei
(“)
tremende
(“)

conﬁni del mondo classico e del problema speciﬁco.
Gromatiei, ed. Lachmann, p. 350, lin. 18 e seg. Il testo prosegue con
sanzioni religiose per la violazione dei termini.
I-Irasxonus, Opera et dies, 109 e segg.
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viso individualmente tra i cittadini, uiritim eiaibus, le terre conquistate

in guerra da Romolo (15). In ciò si vuol vedere una derivazione della
proprietà privata dallo Stato. L’induzione, per quanto la tesi sia rappresentata da un grande storico, il Mommsen, ci sembra piuttosto
campata in aria. Una divisione di terre pubbliche, e, più ancora, di

terre conquistate di fresco, operata dal sovrano, manifesta piuttosto
la preesistenza che l’istituzione della proprietà privata; perchè mai
quest’asscgnazione dovrebbe avere un signiﬁcato diverso dalle asse-

gnazioni storiche?
Più concreta, più signiﬁcativa è la leggenda che attribuisce a Numa l’introduzione del dio Termine, che si dice Iuppiter Terminus,
della festa dei Terminalia, della pena della saeratio eapitis per ogni
violazione delle pietre terminali tra i campi (”). Il carattere augusto e
la pretesa origine sabina del dio Termine, la sua connessione con la

limitatio e con le istituzioni etrusche, come appare dal frammento
di Vegoia e dalle sue terriﬁcanti sanzioni, dànno veramente l’impres-

sione di un dato da non dispregiare. Ma l’interpretazione di questa
leggenda è assai delicata, e non potremmo certo indurne senz’altro
l’origine statale a data ﬁssa della proprietà privata.

Ma il dato più positivo e documentato, e sul quale si è esercitato il maggior lavoro, è relativo alla tradizione dei due iugeri di terra,
i Irina iugera, che sarebbero stati in origine attribuiti al cittadino ro-

mano.
Questa distribuzione sarebbe stata fatta per la prima volta da Ro,
molo (“). Varrone ricorda anch’esso i hina iugera distribuiti da Romolo e ci informa che essi costituivano un herea’ium, in quanto trapassavano all’erede (“’).
Nelle più antiche colonie romane il lotto dei singoli coloni con—
stava per l’appunto di due iugeri (2°). Nella leggenda dell’immigrazione di Appio Claudio nel territorio romano si parla pure di un’at(“‘) CIC., De rep., 2, 14, 26. PLUTARCO (Numa, 16) dice «tra i poveri».
(”) Vedi le fonti principali: D10N., 2, 74; PAUL. Duo., Termina (edizione
Teubner, p. 505); PLUT., Numa, 16; Quaest. rom., 15. Cfr. anche PLIN., Nat. hist.,
18, 2, 8; LIV., I, 55.

(“’) PL1N., Nat. hist., 18, 2, 7: hina tune iugera populo romana satis erant
nullique maiarem' modum (Romulus) attribuit. Cfr. FESTUS, v. Centuriatus ager
(v. sotto).
'
(“’) VARRO, De re rust., l, 10, 2: birra iugera quod a Romulo primum divisa
dieebantur uiritim, quae heredem sequerentur, heredium appellaruat.
(”)

LIV., 4, 47, 6 (Labici); 6, 36 (dichiarazioni in eoneiorze); 8, Il, 14 (asse-

gnazioni virìtane); 8, 21, 11 (Anxur).
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tribuzione di due iugeri per ciascuno dei suoi clienti e ﬁn nell’epoca
dei Flavii il poeta Giovenale ricorda come il compenso degli antichi
veterani fosse per tutte le ferite un modesto lotto di due iugeri (“).
Che questa tradizione contenga il vero, lo manifesta quello che

pur sempre è l’argomento più sicuro, in quanto è desunto dalle isti—
tuzioni storiche: nella più antica età, e normalmente anche nell’e—
poca storica, la centuria o il eenturiatus ager (22), che è la divisione
elementare della più augusta forma di limitatio, consta per l’appunto
di 200 iugeri: ed essa ricorda evidentemente nel nome stesso la sua
derivazione dal fatto di costituire l’appannaggio di cento guerrieri.
D’altra parte gli antichi stessi ci informano di questo signiﬁcato della
parola.
Questo dato, che si può ritener sicuro, dei hina iugera ha acceso
una gran disputa tra gli scrittori, per cui la questione della proprietà
romana primitiva si è in gran parte incentrata sulla questione dei
hina iugera. Al Mommsen parve questo un dato decisivo per l’origine collettiva della proprietà romana. Due iugeri rappresentano l’estensione modesta di un mezzo ettaro. Ora, sopra un campo di mezzo
ettaro, tenuto a cereali, una famiglia, per frugale che sia, non può
vivere. Il Mommsen esamina quello che due iugeri possono produrre
e fa il confronto con le moggia di frumento che occorrono per l’alimentazione media.
Uno schiavo consuma 51 moggia di grano all’anno. Due iugeri
producono 50 moggia, e con deduzione della semente 40, anche a
prescindere dalla necessità della rotazione. A suo avviso, pretendere
di nutrire una famiglia su mezzo ettaro di terreno è voler rinno—
vare il miracolo dei cinque pani e dei due pesci (23). Egli fa il cal-

colo sulla base del reddito di cinque volte la semente, il che per le
terre del Lazio, anche col più irrazionale ed esauriente metodo di col-

tura, è un computo troppo basso; ma il risultato con qualunque correzione non si può radicalmente mutare.
’ La tesi che il Mommsen intende di stabilire con queste osserva—
(“) IUV., Sat., 14, 161-164: Mox etiam fractis aetate ae Punica passis —
Proelia nel Pyrrhum immanem gladiosque Malossos — Tandem pra multis vix
iugera hina dahantur —— Vulnerihus.

(”) FESTUS: Centuriatus ager in dueena iugera deﬁnitur, quia Romulus
eentenis ciyihus dueena iugera trihuit. — SIC. FLACC., in Gram., p. 153, lin. 26:

Centuriis, uaeahulum datum est ex eo: eum antiqui Romanorum agrum ex hoste
eaptum zrietori populo per hina iugera partiti sunt, eentenis hominihus dueena iugera

dederunt.
(“) MOMMSEN, Rò'm. Geseh., vol. I, c. XIII, 4a ed., p. 188.
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zioni è la seguente: la vera proprietà delle terre era nell’epoca antica di Roma incentrata nella gens; i due iugeri non rappresentano
se non l’orto o il recinto per l’abitazione e la corte delle singole famiglie. L’estensione di questo piccolo orto corrisponde all’estensione del recinto allo stesso scopo destinato presso i Germani, e un
recinto di estensione simile costituisce pure la proprietà privata trasmissibile agli eredi, la sede della famiglia, presso popoli in cui vige
il regime della proprietà collettiva. D’altra parte nel linguaggio delle
XII Tavole heredium non signiﬁca il fondo, ma è usato nel senso di
hortus (“°“).
Molti scrittori si rannodarono al Mommsen: il Meitzen dichiara

senza altro il reddito dei due iugeri un reddito di fame (25). Altri, tuttavia, come il Voigt ("’), più cautamente il Lange (’"), si fecero invece
a contraddire al Mommsen, sostenendo che i hina iugera potevano
esser suﬂicenti ad una frugale famiglia e che conveniva aggiungere
al provento anche il diritto di pascolo nell’agro pubblico. In Italia la
corrente ha piuttosto seguito il Mommsen, ma nondimeno il nostro

Padelletti ("’), esaltando l’agricoltura intensiva e le abitudini severe
dell’antico popolo, contrastava alla tesi mommseniana.
A noi sembra che la questione sia stata mal posta. In tesi generale non si può fare a meno di dar ragione al Mommsen. A parte
i suoi calcoli un po’ troppo bassi, è certo che un orto di mezzo et-

taro in un territorio che non abbia delle eccezionali facoltà produttive e in un’agricoltura rudimentale (il celebrare la sapienza agricola
dei Romani primitivi è una fantasticheria) a mala pena si può ritenere
sufﬁcente per una modesta famiglia, e la casata romana tipica con
a capo il paterfamilias è un gruppo più vasto della nostra famiglia.
I coloni che vivono a mezzadria sul campo del padrone, ai nostri
giorni, hanno una estensione di terreno molto maggiore, che si ag-

gira intorno a dieci ettari. D’altra parte un punto che non è stato
rilevato è che un campo così limitato, anche non sottraendo, come

(“) PLIN., N. h., 19, 4, 50.
(2°) A. MEITZEN, Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Rò'mer, Firmen and Slaven, 1895, I, p. 252.

(") Vorc'r, Ueher die hina iugera in der ﬁltesten rò'misehen Agra-werfassung, in
Rhein. Mus., 24 (1869), pp. 52 e segg.
("') Rò'm. Alt., I, pp. 212-213.
("’“) PADELLETTX—COGLIOLO, p. 219-220, n. 9. Anche lo SCHWEGLER (Rom. Geseh.,
1853, I, p. 618) e il PETER (Geseh. Roms, 1881, I, p. 81) in sostanza si riannodano
al Lange.
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è pur necessario fare (2°), il ricovero pei vivi e le tombe, esige trop-

po poche forze di lavoro, e quindi sarebbe a un tempo stesso un
regime di fame e di inerzia.
Se non che il problema dei due iugeri, a nostro avviso, non concerne punto l’origine della proprietà. Salvo per le distribuzioni romulee, su cui gli antichi non entrano in particolari, per tutte le altre
distribuzioni antiche (di due iugeri per espressa attestazione o presumibilmente) attribuite a Numa, a Tullo Ostilio, a Servio, o eseguite

nelle più antiche assegnazioni viritane o coloniarie, ci è pure attestato
che esse sono fatte ai poveri o alla plebe: nella migrazione di Appio
i due iugeri sono assegnati ai soli clienti, mentre Atta Clauso ne ottiene 25. Ora l’origine degli istituti romani si deve ricercare nei patres,
non nella plehs. Che poi la plebe primitiva avesse assegnazioni così
modeste non altro dimostra se non il suo stato in generale di dipendenza di fronte ai patres. Il supplemento dell’attività e dell’alimentazione doveva esser fornito alla plebe o ai clienti dalle forze di lavoro impiegate nei mestieri, nel campo del signore, nel terreno concesso in precario. Certo le assegnazioni coloniarie nelle antiche colonie romane, anche quando passano i due iugeri, sono molto basse,

mentre i coloni formano nelle terre in cui sono inviati una specie di

aristocrazia: ma il fatto che questi lotti sono più bassi che non quelli
delle colonie latine, combinato con la circostanza che in media il territorio utilizzabile delle colonie, cosi romane come latine, in generale si
corrispondeva, mentre invece nelle colonie romane si mandano 300
cittadini, nelle latine 3000 e più, rende manifesto, a nostro avviso,

che il costume romano era di conservare nelle colonie una larga parte
del territorio come agro pubblico, che veniva occupato e tenuto come
possesso, non a titolo di proprietà, ma precisamente dai singoli e in
perpetuo. Comunque, per quel che riguarda l’origine del dominio ex

iure Quiritium, la questione e stata ingrossata. Se la proprietà dei patres, cioè la vera fonte dell’istituto, fosse proprietà individuale 0 gentilizia, tale è il vero punto della discussione.
Altro argomento diretto da cui si volle desumere l’originaria proprietà collettiva, o, per meglio dire, familiare, e la pretesa inalienabilità dell’antica proprietà immobiliare. In realtà questo argomento
stesso è ben lungi dall’essere dimostrato. I testi romani provano soltanto che nell’antica età era considerato come un’onta vendere i beni
aviti, e chi avesse dilapidato la sua sostanza poteva esser soggetto
(”) Liv., 6, 36.
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alla nota censoria (°°). Ora in una società agricola nemmeno ai nostri giorni è cosa priva di ignominia spogliarsi delle terre, e tanto

meno doveva esserlo quando al possesso della terra, oltre alla considerazione sociale,,andava congiunta anche la posizione elettorale,
come era nell’ordinamento primitivo dei comizii centuriati e tributi.
Quanto all’impossibilità primitiva di testare, essa e un puro sogno
per il diritto romano. La solennità del testamentum calatis eomitiis,
addotta a dimostrare i vincoli cui l’atto soggiaceva, dimostra una
cosa sola: che il testamento, in cui interviene il ponteﬁce (cioè in antico il rex), appartiene all’epoca regia.
Sia per rincalzare l’argomento precedente, sia per corroborare indipendentemente la tesi dell’origina11a proprietà collettiva, si e insistito
e si insiste ancora a lungo sul °signiﬁcato di maneipium e su quello
della formula familia peeuniaque, che sembra denotare… origine tutti gli elementi del patrimonio. Si osserva: maneipium, designazione antica della proprietà, marreipium o maneipatio, la forma
solenne di alienazione dei beni, deriva da manu eapere ; ciò vuol dire
che la proprietà veramente individuale originaria, la proprietà veramente alienabile in quanto è oggetto di mancipazione, consisteva unicamente di cose afferrabili, cioè beni mobili. Familia, poi, come e
nell’uso classico e come dice la sua derivazione (da famuli, servi),
signiﬁca gli schiavi, pecunia (da peeus) il gregge: ciò vuol dire che
la proprietà individuale originaria non constava se non di schiavi e
greggi. Il resto era proprietà collettiva della gens. Se non che queste
etimologie, in parte sono tutt’altro che sicure, in parte non dànno il
menomo indizio di quel che si vuole dimostrare. Familia sembra
piuttosto derivare da un tema tlhtîmart-, che signiﬁca la sede, e il signiﬁcato di famuli e un senso derivato, come quello della nostra parola
<< domestici >>.
Quanto al maneipium, più facilmente che all’afferrabilità, la parola allude alla conquista, e precisamente alla conquista del territorio.
Nel linguaggio primitivo anche i concetti più astratti sono espressi in
un modo molto materialistico e con simboli concreti. Pensare non è
altro che il nostro pesare, e la potestà è indicata con la manus. Del resto ager manu eaptus è frase comune anche nella lingua classica.
Si è richiamata anche l’usanza antica, ricordata da Valerio Mas-

simo, Servio, Nonio, Plutarco e più largamente da Gellio (31), che tutti
(3°) QU1N'I'., Inst. or., 6, 3, 44; ASCON., In or. de toga eand., p. 84 (ed. Giarratano, Roma, 1920, p. 92).

(“) CELL., Noet. att., I, 9, 12.
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i fratelli, cioè gli agnati, continuassero a vivere insieme in un consorzio inseparabile, e per questo antiquum consortium, costituente una
soeietas inseparahi1is paragonabile al comunismo pitagorico, vigeva
una designazione oscura: ereto non cito. Ora, che una più salda unità
familiare esistesse in antico è fuori dubbio: ma siffatti accenni non ci
dicono nemmeno quanto ci sia di giuridico o coattivo, quanto di sociale e libero in questa consuetudine di vivere o possedere in comune, ed e piuttosto ardito interpretare la consuetudine sociale come
la sopravvivenza di un precedente stato di cose legale.

Com’è chiaro, questi svariati indizii, oltre ad essere dubii o evanescenti, non sono univoci e tenderebbero ora a trasportarci_in un

regime di vera collettività delle terre, ora più modestamente a dimostrare la proprietà familiare.
Si & invocato il regime stesso della limitatio. Come risulta in parte

dalle testimonianze precedenti e dalle stesse allusioni poetiche, le
quali dànno un colorito romano a leggende greche, la proprietà romana e strettamente connessa alla limitatio, il che vuol dire che solo

in una certa fase della storia i campi sono stati delimitati solennemente e che inoltre la proprietà è sorta sopra un suolo in precedenza pubblico. E questo argomento, non si può negare, ha un certo peso.
Si aggiunga che tutto l’ordinamento e il cerimoniale religioso della limitatio, la ﬁgura religiosa del mensor (l’augure, in antico) sembrano alludere ad una provenienza etrusca (32), il che parrebbe indizio
che anche la proprietà individuale, come tutti gli elementi dell’antica
civiltà romana, è spuntata sotto l’inﬂuenza etrusca. Se non che la divisione delle terre mediante la limitatio noi non l’abbiamo attestata
se non nella fondazione delle colonie e nelle assegnazioni di agro
pubblico. Ora le assegnazioni coloniarie e le assegnazioni viritane

sono fatte esclusivamente a proﬁtto della plebe. Che una simile divisione del territorio sia avvenuta anche, in ordine al primitivo agro
romano non ne abbiamo diretta tradizione, benchè sia tramandato

che le colonie sono state fondate sull’immagine di Roma, cogli stessi
riti (”), e non manchino indizii (per es. il numero stesso dei senatori,

cioè delle famiglie dominanti, che corrisponde a quello dei coloni
nelle colonie romane) che Roma abbia avuto le sue origini da una
fondazione coloniaria. Ma supposto pure che sia avvenuta una divi(”)

Vanno, De [. l., 5, 32, 143; FRONTINUS, p. 27, l. 13; HYGIN., p. 166, I.

]; FESTUS, v. Rituales,‘ Fr. di Vegoia citato.

(“)

VARRO, loc. cit.; PLUT., Rom., 11; D10, I, 88. Cfr. CELL., Noet. Att.,

16, 13, 9.

13.

P. BONFANTE, Storia - I.
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sione del territorio romano per limitatio, ciò potrebbe dimostrare,

più che l’origine, l’esistenza anteriore di un regime di proprietà in-

dividuale, secondo il quale i coloni si sarebbero divisi il territorio.
9. L’ordinamento della proprietà romana secondo i dati desunti
dalla struttura interna del dominio e dall’evoluzione della res mancipi. — Nel complesso gli indizii diretti e lo stesso sussidio del diritto
comparato non riescono ad illuminare circa l’origine della proprietà
romana, vale a dire circa la sua struttura primitiva.

La chiave delle origini e, a nostro avviso, anche qui nell’analisi
della struttura deﬁnitiva e cognita dell’istituzione, illuminata dalla
tendenza dell’evoluzione nelle sue fasi storiche e documentate: e mediante l’analisi della proprietà classica, della stessa proprietà giustinianea che si potrà pervenire ad una conclusione concreta, positiva,
ad un risultato veramente scientiﬁco, che alcuni degli indizii precedenti servon forse a colorire, ma appena si può dire che valgano a
corroborare.

Le deﬁnizioni della proprietà romana, anche elaborate con la
maggior ﬁnezza scientiﬁca dagli studiosi moderni, soffrono di un vizio insanabile. Vi ha nello stesso diritto romano-giustinianeo, e più vi
avea nel diritto romano classico, una serie di signorie generali sulla

cosa, alle quali i Romani con immutabile costanza riﬁutavano il nome di proprietà, mentre il nostro linguaggio, anche nell’uso scientiﬁco,
le chiama proprietà e quelle deﬁnizioni effettivamente le ricomprendono. Donde questo impulso istintivo, che ci mette in contrasto con

l’uso delle fonti? Donde questa impossibilità di ﬁssare il concetto romano del dominio?
La proprietà romana, esaminata sul fondo, che ne rappresenta
l’espressione più completa, e, a mio avviso, contrariamente a quello
che porta a credere la funesta preoccupazione del diritto germanico,
il tipo genuino, offre una serie di caratteri speciﬁci, alcuni dei quali
appartengono per vero alla sua ﬁgura classica o anche quiritaria, ma
altri si mantengono nello stesso diritto giustinianeo. Questi caratteri
non sono propriamente economici, ossia non e la funzione econo-

mico—sociale del dominio che crea e giustiﬁca questi elementi della
sua struttura; essi si ricollegano evidentemente ad un’altra funzione
che spetta allo storico di indagare quale fosse, ricomponendo e rav-

vivando questi elementi. È ufﬁcio del giurista dommatico lo studio
anatomico del diritto; ma chi ne studia la genesi, come chi ne studia, per dir cosi, la ﬁsiologia sociale, deve giovarsi dei dati offerti dal
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giurista. Noi non possiamo designare questi elementi col nome di
sopravvivenze, perchè essi, nell’èra classica almeno, hanno carattere
di principii fondamentali, benchè siano via via diminuiti nella loro
efﬁcienza precisamente da regole di diritto singolare.
Enumeriamo questi caratteri.
I. Il fondo di proprietà del cittadino romano aveva nell’antica
età conﬁni segnati mediante il cerimoniale solenne e sacro della limitatio e uno spazio libero per lo meno di cinque piedi intorno ai
conﬁni (iter limitare in campagna, ambitus in città), come l’urhs nel
suo pomerio attorno alle mura; e forse, come le mura e il pomerio,
anche i limiti dei fondi venivano annoverati tra le res sanetae ; certo
essi erano esclusi dall’usucapione e in generale dalla proprietà privata.
I territori non limitati, agri areiﬁnii (da areere fines), tenuti dai cittadini, rivelano per questa sola qualità di non essere dominio privato,
bensì parte dell’ager puhlieus; portando i loro conﬁni, come l’appellativo signiﬁca, sin dove non incontrano ostacoli, essi sono termi-

nati sempre da una linea matematica instahile, la quale può essere
indicata da frontiere naturali (monti, ﬁumi, versanti) o da barriere artiﬁciali (come fossi, ﬁlari di alberi, siepi) o da strade pubbliche; non
hanno invece tutt’intorno, come gli agri limitati, uno spazio libero,

costituito da limites, che conferivano al fondo quasi il carattere di
un’unità territoriale.
II. La proprietà romana è veramente nelle origini signoria asso—

luta, cioè illimitata internamente: e appunto la proprietà fondiaria,
sulla quale, per le ragioni della coesistenza sociale, le limitazioni sembrano naturali e inevitabili, era in guisa tale concepita e ordinata da
respingere qualunque limitazione, qualunque straniera inﬂuenza nel
suo chiuso recinto; il concetto e il complesso delle limitazioni nei
rapporti tra vicini (le cosiddette servitù legali) sono propriamente stranieri all’antico diritto romano. Financo alle necessità imprescindibili
del passaggio attraverso fondi altrui provvede il regime speciale dei
limites o rigores che segnano i conﬁni dei singoli fondi limitati. La
struttura antica dei rapporti di vicinanza nei singoli istituti ci pre—
senta un. regime di gelosa tutela dell’indipendenza rispettiva, non un
regime di mutua dipendenza; e il concetto negativo della libertà, non
quello positivo della solidarietà che ispira l’antico regime.
Gli stessi diritti volontariamente costituiti sulla cosa propria a
favore di altri (enﬁteusi, superﬁce, uso, usufrutto, e tutta la massa
delle servitù), via via che si risale indietro, spariscono.
III. La proprietà romana, come respinge ogni inﬂuenza stra-
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niera, così ha virtù assorhente nel suo chiuso e intangibile recinto: acqua, metalli, tesori, piante, ediﬁci, tutto appartiene al proprietario del
fondo. Il concetto dell’accessione, che rappresenta questo principio, e
un carattere organico, una norma assoluta, non già una norma dispo-.
sitiva, come nel diritto odierno. Una proprietà del seme o della pianta
separata da quella del terreno, dell’ediﬁcio separata da quella del suo-

lo 0 dei diversi piani dell’ediﬁcio (per non ricordare che queste spece più appariscenti e perduranti) erano assurdità contro natura per
un intelletto romano.
IV. Il fondo romano è immune, franco e libero da ogni peso,

sia pubblico, sia privato. Pare quasi che la proprietà si affermi di
fronte alla sovranità stessa dello Stato. Il trihutum, durato ﬁno alla

conquista della Macedonia (166 a. C.), era personale; si pagava bensi
secondo i beni, ma non sulla proprietà. Questo carattere è talmente
essenziale che una imposizione o un qualunque onere sul fondo cancella il dominio; ciò avvenne su vasta scala nei fondi provinciali obbligati al tributo o allo stipendio verso l’imperatore o verso il po-

polo romano, ciò avveniva circa i fondi obbligati a un vectigal 0 eanon. L’imperatore, il popolo romano, il titolare del veetigal si consi-

derano come proprietarii; il godimento, sia pur pieno e perpetuo, che
serbano i possessori, si dice possessio, o, nella completa formula uf-

ﬁciale, uti frui possidere, hahere possidere frui.
V. La proprietà romana è inﬁne perpetua: vale a dire, non si
puo costituire un diritto di proprietà a tempo, ﬁssando, per esempio,
che, dopo un certo tempo, essa ritorni ipso iure dell’alienante, secondo
il concetto della revoca reale.
Era adunque la proprietà genuina del popolo quirite un diritto
sulla cosa illimitato nello spazio e nel tempo; diritto che sul fondo
ha tutto il carattere, tutto lo spirito di una vera sovranità territoriale,

chiusa in se stessa e indipendente. Il fondo è il territorio, la sede della

famiglia: l’ager del quirite e paterfamilias è il perfetto parallelo dell’ager romanus. Come il territorio allo Stato, cosi la proprietà quiritaria appartiene al titolare sino al limite politico della conservazione e della difesa, non già sino al limite economico della utilzzazione.

L’evoluzione storica ha logorato i principii enunciati, ma non li

ha tutti pienamente obliterati. Per l’evidenza della dimostrazione dob—
biamo anticipare il quadro di questa dissoluzione sopraggiunta a grado a g1ado… epoca assai più tarda.
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a) L’antico rapporto tra proprietà e fondo limitato si oscura via

via che le leggi agrarie ed il tempo dànno la sanzione e il titolo del
dominio all’occupazione regolare e irregolare del suolo pubblico; l’ager arei/inim acquista col tempo la prevalenza sull’ager limitatus, ma
tuttavia soltanto nell’epoca romano—ellenica la distinzione delle due
categorie di fondi non ha più valore.
h) Il carattere di assoluta indipendenza, che faceva del fondo

romano nel diritto antico quasi un territorio politico, si attenua già
nel diritto classico: S’iniziano le vere limitazioni della proprietà 'im-

poste dall’autorità suprema ed alle più antiche servitù, il passaggio
e l’acquedotto, altre ne seguono via via, rimanendo però nel diritto
classico le servitu sempre scarse e solennemente costituite.
Ma un vero torrente di limitazioni del dominio sopravviene nel-

l’epoca romano-ellenica; penetra allora nel geloso recinto della prorietà romana un nuovo spirito ed una tenerezza talora eccessiva pei
riguardi della coesistenza; l’antica indipendenza dei fondi, l’antica tu-

tela della libertà vanno distrutte, il criterio della società è sostituito
al criterio puramente negativo della immissio, in modo che anche dove
una limitazione espressa non sussiste, la funzione schiettamente eco—
nomica impone una interpretazione conforme, come è nella questione
dei limiti della proprietà sullo spazio aereo e sul sottosuolo. Cresce

inﬁne la serie dei diritti liberamente consentiti sulla cosa propria, degli
iura in re, ed anche le forme con cui solennemente si costituivano

le servitù sul fondo si riducono al mero consenso del proprietario
o alla presunzione di consenso.
e) La forza assorbente del dominio romano, per la quale tutto
ciò che fa corpo col fondo e acquisto al fondo stesso, viene di-

minuita nell’eﬂicenza. Il tesoro dapprima, più tardi i minerali e le acque conseguono un regime speciale. La necessità di rimediare alle
conseguenze anticconomiche dell’assoluta rigidezza del principio fa

sorgere l’istituto delle superﬁcies. Ma la costruzione del diritto reale
di superﬁce, l’ius tollendi e altri particolari temperamenti (alcuni dei
quali veramente mal si conciliano colla persistenza di un principio

organico) appartengono al diritto giustinianeo: e solo nel diritto moderno, divelto il concetto (cosi radicato nell’idea romana) dell’acces—
sione necessaria dell’ediﬁcioal suolo, la superﬁce è proprietà.

d) L’immunità cessa pei fondi italici con Diocleziano (anno 292
d. C.), e con la scomparsa di quest’altra caratteristica della proprietà
romana viene precisamente a mancare la base'della separazione di
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essa dalla possessio dei fondi provinciali, che Diocleziano per la prima
volta chiama senz’altro proprietà: onde Giustiniano abolirà espressamente la distinzione tra fondi italici e fondi provinciali. Ma resiste la
incompatibilità di imposizioni private gravanti sulla proprietà, ossia di
quelle che abbiamo visto esser designate dai moderni col nome errato

dal punto di vista romano di ohlz’gationes propter rem; laonde il diritto sull’ager vectigalis, modello della più tarda enﬁteusi, non e proprie—
tà, benchè il dominium — o, come diremmo noi, il dominio eminen—

te —— non abbia quasi altra ricognizione che il pagamento del veetigal.
Resa invece la proprietà, nel diritto medioevale, passibile di censi,
livelli, rendite fondiarie, ecc., simili istituti divengono anch’essi pro—
prietà e tali durano ove si serba un simile ordinamento.
e) Quanto, inﬁne, alla perpetuità del dominio, essa resiste pie—
namente sino a Giustiniano, a cui è da attribuire l’introduzione dell’istituto della revoca reale e la libera costituzione della proprietà ad

tempus: il che non riassorbe l’usufrutto nella proprietà unicamente
perchè l’usufrutto e stato via via ordinato con limiti e obblighi speciali.

Nell’èra moderna alcuni diritti coloniarii riconoscono come regime legale la proprietà temporanea (99 e 100 anni), e le nuove forme di
proprietà intellettuale, il vero frutto del lavoro, sono essenzialmente

temporanee.
Questo sguardo ai caratteri del dominio romano e al loro destino
storico ci schiude l’essenza vera del dominidromano e quindi ci mena
sulla via delle origini.
La differenza tra il dominio vero e proprio e le altre signorie
generali sulla cosa non è stabilita da una ragione sostanziale, economica (la signoria generale, l’utilizzazione più completa, l’astrattezza
e. indeterminatezza del contenuto, l’elasticità e simili), bensì da una

ragione formale e giuridica, che per ciò solo tradisce la sua natura
storica: il dominio ex iure Quiritium si differenzia dalle altre signorie generali sulla cosa per l’eminenza su di esse, cioè per il fatto che

queste sono ad esso subordinate e si può dire (adoperando una pa-

rola del linguaggio feudale, nei rapporti tra i signori vassalli) che
rilevano dal proprietario.

I vaghi indizii diretti, che abbiamo in principio riferito, hanno servito, integrati con molta fantasia, a disegnare una evoluzione della
proprietà romana corrispondente in tutti i suoi tratti a quella della

proprietà germanica: proprietà collettiva del villaggio, possesso prima
annalc, poi oltreannale, ma sempre temporaneo, attribuito alle fami-
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glie sui singoli lotti, consolidazione graduale di questo possesso nelle

famiglie, ecc.
Questo sviluppo, per lo meno nella forma ﬁssata della teoria che
potremmo dire germanistica, è un puro sogno. Il diritto romano ha

seguito, come appare, un cammino profondamente diverso dal diritto
germanico. Se la proprietà individuale dei popoli germanici serba nei
vincoli e nei limiti numerosi, nel suo carattere subordinato e frasta—
gliato, le tracce della sua dipendenza dalla marca, nel diritto romano
la proprietà ha sempre conservato il suo carattere sovrano. Ciò rende

manifesto che essa non è derivata dallo Stato—città, ma è preesistente
ad esso; però dovrebbe esser pure manifesto che essa non può es—
ser diritto individuale, anzi nemmeno diritto di proprietà, perchè non

è ordinata prettamente per ﬁnalità economiche. Si giunge anche con
questo metodo al risultato che la proprietà primitiva e proprietà gentilizia, ma vi si giunge con rigore scientiﬁco, che ci permette di rafﬁgurare dai suoi tratti l’essenza originalissima di questa proprietà,
la quale è più sovranità che dominio, e dev’essere quindi nata sul

fondo e sugli elementi del fondo, non sulle cose propriamente mo-

bili. Come lo Stato-città ha operato via via la disgregazione delle gentes e le ha ridotte alle famiglie classiche, così ha compiuto la stessa

opera di disgregazione nel territorio gentilizio, favorendo la divisione
della proprietà gentilizia: l’aetio familiae erciseundae è un’istituzione
decemvirale. Ma, cio posto, la proprietà nuova, classica, incentrata nel

paterfamilias, non essendo una concessione o una sub——concessione
della gens, bensì una divisione del territorio gentilizio tra più sovrani,
favorita dallo Stato, ha conservato gli stessi caratteri dalla proprietà
gentilizia. L’opposizione tra proprietà germanica e proprietà romana

si può riassumere nei due assiomi seguenti: a) la proprietà indivi—
duale germanica è il possesso consolidato ed elevato via via a domi—

nio; la proprietà individuale romana è la sovranità territoriale smus—
sata e via via ridotta a dominio; h) la proprietà individuale germanica ha per suo tipo e punto di partenza i mobili; la proprietà ro-

mana si può ben dire che abbia per suo tipo e punto di partenza
la terra, il fondo.
L’estensione della proprietà nel soprassuolo e nel sottosuolo al—
l’inﬁnito, principio assurdo dal punto di vista economico, e quindi
da limitare ricorrendo a quello chee il supremo criterio di interpretazione, la ﬁnalità dell’1stituto, è un principio invece connaturale al
l’essenza primitiva della proprietà—sovranità quiritaria,
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Ma allo stesso risultato si giunge pure con lo stesso metodo applicato all’esame di una istituzione fondamentale nel campo della

proprietà.
Vi ha in ogni diritto una summa divisio rerum, che distingue le
cose che hanno un’importanza sociale e in cui più viva è l’ingerenza
dell’organismo politico e le cose abbandonate invece alla libera disposizione individuale, in cui minima è l’ingerenza dello Stato. Tipi
vari di queste classiﬁcazioni sono i beni visibili e invisibili del diritto attico, i beni reali e personali del diritto germanico, i beni im—

mobili e mobili del diritto medioevale e moderno, categoria che, malgrado il suo nome, non ha punto un carattere naturalistico, cioè non
è fondata esclusivamente sulla qualità di mobili o immobili. Talora
si costituiscono entro la categoria più vasta categorie speciali di beni

con un regime più o meno rigoroso. Ma ciò non turba la distinzione
generale. La caratteristica più appariscente per cui una classe di beni

si distingue dall’altra è relativa alle forme e garanzie nelle alienazioni,
che si esigono unicamente per la categoria sociale, mentre i beni appartenenti alla categoria individuale si alienano nei modi più semplici
senza uso di formalità. Seguendo le evoluzioni storiche di queste clas-

siﬁcazioni, presso uno stesso popolo accade di vederle mutare ne-

gli oggetti e nel regime e accade a un dato momento (in genere in
un’epoca primitiva) di rilevare che la categoria dei beni sociali si converte in una proprietà veramente sociale di un gruppo, di una collettività o del capo di essa in rappresentanza della collettività. Ora

la classiﬁcazione che nel diritto classico romano rappresenta questa
antitesi è costituita dalle res maneipi e nee maneipi. Erano res maneipi i fondi di proprietà del cittadino, case e campi, nell’ager romanus e nell’epoca storica in italico solo, gli schiavi, gli animali da tiro
e da soma (buoi, cavalli, muli, asini) e le servitù rustiche: nee man—
eipi tutte le altre cose, compresi gli stessi fondi situati nelle pro-

vince, come la repubblica di Veneziaclassiﬁcava tra le cose mobili
i fondi situati fuori dell’estuario.
Ancora nell’età degli Antonini le res maneipi sono dette da Gaio

le res pretiosiores. Le res maneipi si dovevano alienare nella forma solenne della mancipatio o della in iure eessio, per le res nee maneipi
bastava la semplice trasmissione da mano a mano, cioè la traditio,
che per i Romani equivaleva in tema di proprietà al nostro nudo consenso: donne e pupilli nell’alienazione delle res maneipi avevano bi-

sogno dell’auctoritas trito-ris, e se i tutori erano agnati o gentili, il di-
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fetto di auctoritas era insanabile e la cosa non si acquistava nem-

meno dal terzo di buona fede, che la possedesse per quel decorso
di tempo che occorre alla usucapione.
Nell’epoca storica le differenze tra res manczpz e nec mancipi si

attenuano. La tutela agnatizia e gentilizia con la sua grave auctorttm‘
è abolita in ordine alle donne; le altre forme di tutela sono ridotte

per le donne ad una mera formalità, giacchè il tutore è obbligato dal
magistrato a prestare anche nolente la sua auctoritas e il difetto di
auctoritas non impedisce l’usucapione nemmeno in testa al primo ac—
quirente consapevole di acquistare da una donna senza auctoritas,

purchè abbia pagato il prezzo. Inoltre colui che riceve la res mancipii
mediante la semplice tradizione è difeso dal pretore con l’actio Pu—
hliciana.
Viceversa risalendo indietro le differenze si aggravano. Par certo,
ad esempio, che nell’antica età le sole res manczpi si dovessero denunciare nel censo, e par certo altresì che questa formula di carattere
arcaico signiﬁcasse null’altro che cose di proprietà, di guisa che veri

oggetti di proprietà tutelabile mediante rei vindtcatio dovevano essere
unicamente le res manczpz e principalmente il fondo, il quale costi—
tuisce una base territoriale non meno che economica.
Ora, data questa tendenza dell’evoluzione, dato il vincolo stretto

che le res manapi in antico avevano con la gens, noi giungiamo anche per questa via ad una conclusione quasi irresistibile: che la pro—

prietà originaria fosse incentrata nei capi delle gentes e che essa avesse
per oggetto precisamente le res mancipi.

10. Il regime dei diritti reali e il possesso. — La proprietà-sovranità esaurisce o quasi nell’era del diritto quiritario il diritto sulle cose.
Nel sistema più antico al quale possiamo risalire, il diritto romano

non conosce se non le servitù rustiche, anzi i due soli tipi di servitù
rustiche già ricordati, di passaggio e di acquedotto. Questi diritti,
annoverati tra le res mancipi, debbono essere stabiliti nelle forme solenni con cui la res mancipi si trasmette e costituiscono, come suona
la parola, un asservimento del fondo servente al fondo dominante, in

qualunque mano l’uno o l’altro passi. Limitazioni legali della proprietà non esistono, si può dire, nell’antico diritto, e quelle poche norme relative ai rapporti di vicinanza, che sono ricordate nelle XII
Tavole, hanno più per iscopo di garantire la libertà reciproca dei fon_di che non la reciproca limitazione.
Gli ediﬁcim città, i terreni in campagna sono isolati e lo spazio
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libero attorno al conﬁne (iter limitare o ambitus) assicura il libero
accesso a ciascuno. Il regolamento delle acque stabilito dall’actio aquae pluviae arcendae nella sua forma antica è diretto, come il nome
stesso, aquam arcere, esprime, non già a procurare il godimento dell’acqua che scaturisce nei fondi vicini, bensì a tutelare il fondo inferiore dall’invasione delle acque per opere fatte nel fondo superiore

e garantire sotto questo aspetto la libertà dei fondi. Solo il decorso
naturale delle acque si deve tollerare. Tale è anche lo spirito che riﬂette la prescrizione di tagliare le radici degli alberi che si spingono
sul fondo altrui, e i rami che si protendono per lo meno sino all’al-

tezza di quindici piedi.

Il modo solenne di trasmissione delle res mancipi è la forma del
mancipium, comune a tutte le popolazioni latine, il cui nome, come

appare, è desunto dal diritto stesso di mancipium: nell’èra classica
venne in uso per essa la designazione di mancipatio, che signiﬁcava
forse in origine l’acquisto ed era correlativa perciò ad emancipatio,
l’alienazionein questa forma.

Il mancipium o la mancipatzo consiste in una solenne vendita simbolica (imagznaria vendztio), che risale ad un’epoca arcaica, certamente anteriore alla moneta coniata. L’oggetto, la res mancipi, o almeno il
simbolo di essa è presente; soltanto in epoca storica si ammise che
i fondi si potessero mancipare, pur non recandosi sul posto nè essendo presente alcun simbolo. La cerimonia si compie davanti a cinque testimoni e a un lihripens, che teneva una bilancia, in cui si pe—
sava e in seguito si ﬁnse di pesare il bronzo dato in pagamento, pro—

nunziando l’acquirente (il mancipio accipicns) la dichiarazione formale: hanc ego fundum (hominem o simile) meam esse aio ex iure
Quiritium isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque lihra. Nella vita cittadina si ammise anche che le res mancipi potessero venire alie—
nate nella forma della in iure cessio, cioè davanti al magistrato, ma
all’uopo si doveva ﬁngere un processo e tale è appunto la forma del—
l’atto. L’acquirente rivendica la cosa come sua, e l’alienante non si

oppone onde il processo si termina con una confesszoin iure. Se la res
mancipi fosse stata semplicemente rimessa da mano a mano, allora
soltanto mediante il possesso durato un certo tempo si acquistava il

dominium ex iure Quiritium. Tale acquisto mediante il possesso di—
cesi asus, che e precisamente il nome antico della possessio, e nel
linguaggio classico usa capio. La durata dell’usus richiesta dalle XII
Tavole era di due anni per i fondi, di un anno per le altre cose (ce-
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terae res). Le res nec mancipi sono liberamente alienate con la pura
e semplice trasmissione del possesso o tradizione. Quando alle res

nec mancipi siano state rese applicabili la in iure cessio e l’usucapio
(quest’ultima pel caso di trasmissione a non domino) non sappiamo;
dai testi di Cicerone parrebbe che ancora al suo tempo fossero escluse,

e le res nec mancipi non fossero ancora veri oggetti di proprietà.
Com’è chiaro dalle premesse, la proprietà quiritaria e individuale
nel senso che di fronte allo Stato essa s’incentra nel paterfamilias,
il cui diritto nasconde nell’ius civile la funzione familiare del patri-

monio; n1a, dirà Paolo, il patrimonio del paterfamilias è in realtà
patrimonio della famiglia, e se è lecito diseredare il ﬁglio, ciò non
vuol dir nulla, perchè è anche lecito ucciderlo (“): parallelismo dei
più signiﬁcativi.
Nondimeno soltanto una parte delle terre, e non certamente la

maggiore, è proprietà privata: ove mancassero altri indizii, l’economia
stessa imporrebbe questa conclusione. La montagna, il prato, il bosco
non sogliono essere oggetto di proprietà individuale, salvo in periodi

di schietto regime individualistico, ed ora buona parte delle terre sono
a prato o a bosco: la stessa economia agricola a cereali tollera la ro-

tazione delle terre, come tollera meglio di ogni altra le devastazioni
portate a quando a quando dall’assidua lotta tra genti ﬁnitime. Se il
lotto di proprietà del plebeo ?: di due iugeri, il fondo di proprietà

del ricco patrizio e di sette o al massimo di venti o venticinque iu—
geri. L’economia antica si basa in prevalenza sull’ager publicus anzi-

chè sull’ager privatus: il regime della possessio soverchia il dominium
ex iure Quiritium. Di fronte alla modesta misura dei fondi in proprietà, enormi (anche a non credere che già la lex Licinia abbia stabi—

lito il limite di cinquecento iugeri) sono i possessi dei ricchi signori
sull’ager publicus: e sino all’epoca in cui la legislazione graccana e
post—graccana, pur animate da uno spirito opposto, non mossero in

guerra contro l’ager publicus, o assegnandolo in proprietà a cittadini
poveri o consolidando in proprietà i vecchi possessi, l’ager publicus costituì veramente la base del regime fondiario romano—italico.
L’ager puhlicus cresceva via via (anzi si disse costituito) con le
terre dei vinti, cui veniva tolto di regola un terzo, ed era 0 afﬁttato dai
censori (locatio) o concesso in libero godimento dietro un tenue vec(“) L. 11 D. 28, 2 (ove bisogna leggere licet invece di licehat). La tarda età
della dichiarazione non importa, perchè noi attribuiamo ad essa un valore giuridico
nel proprio senso. Di fronte all’ius civile la proprietà è stata sempre individuale.
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tigal (ed è questa la vera possessio) a chi volesse dissodarlo o col—
tivarle; godimento, in teoria, revocabile ad arbitrio dello Stato. La
plebe sembra esclusa dall’ager publicus, nè è ben chiaro per qual

causa (°), e la possessio si consolida ereditariamente, pur serbando il
suo titolo e il diritto eminente dello Stato, nelle grandi famiglie. Ma
le leggi agrarie e la creazione di nuove colonie venivano a compensare i plebei, assegnando loro in piena proprietà piccoli lotti della—

ger publicus, specialmente di nuovo acquisto, due iugeri in antico,
più tardi sette o anche più. Il rito di queste assegnazioni era quello
della limitatio, mercè la quale, con un cerimoniale sacro, l’agrimen-

sore (in antico l’augure) divideva il territorio da assegnare in qua—
drati (centuriatio) o in rettangoli (scamnatio o strigatio), segnando
due grandi strade in croce (il. cardo maximus da nord a sud, il decu—

manus maximus da est ad ovest) e una serie di parallele minori a que—
ste grandi strade; le più piccole costituiscono appunto l’iter limitare. Se

la proprietà fondiaria dei patres è un retaggio dell’epoca pre—statale,
e deriva certamente dagli agri gentilizii, la proprietà fondiaria della

plehs si è probabilmente costituita nello Stato e per opera dello Stato.
Ma poichè il dominium ex iure Quiritium è uno solo, e la proprietà
plebea in tutti i suoi caratteri si è modellata su quella dei patres, è
bene ritenere che l’applicazione della limitatio sia stata per l’appunto

l’antico procedimento, con cui l’ager romanus o gli agri gentilizii vennero divisi tra le famiglie dei patres.
11. Le norme relative alla proprietà e ai diritti reali nelle XII
Tavole. —— Le norme decemvirali relative alla proprietà rispecchiano
ad una ad una ﬁnalità ben limitate di fronte al sistema fondamentale
del regime della proprietà nel diritto quiritario.
TAVOLA VI.
1. Quando alcuno eseguirà una mancipazione, sia con effetto obbligatorio, sia
con effetto di alienazione, come avrà dichiarato, sia diritto.
Cfr. anche CIC., De. oﬁ., 3, 16, 65 e
(35)

1. Cum nexum faciet mancipiumque,
uti lingua nuncupassit, ita ius esto.

Probabilmente il motivo è più di fatto che di diritto. L’ager publicus era

concesso in appalto (locatio) in grandi lotti o rimesso all’occupazione (possessio)
sempre in grandi lotti, generalmente di terra incolta, e dovevasi per ogni spece
soddisfare il canone; ora la plebe non aveva nè la ricchezza per corrispondere il
veetigal, sia pure tenue, nè il capitale per procedere a una vasta messa in coltura di
terre““ incolte.

Le norme sulla prop. e i dir. reali nelle XII tav.
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PAUL… Vat. Fr., 50, ove il testo è da correggere con lo Huschke e per il senso e

per il contesto nel seguente modo: et
maneipationum et in iure eessionum leges

lex duodecim Tah. conﬁrmat.
2. L’usucapione e la garanzia del fando (alienato) dura un biennio. Per tutte

le altre cose un anno.
3. (Divieto di usucapire la cosa tubata).
4. (Divieto di usucapire il sepolcro
[hustum] e il vestibolo del sepolcro
[forum]).
5. (Divieto di usucapire l’iter limita-

2. Usus auctoritas fundi biennium est,
ceterarum rerum omnium annuus usus
esto.
3. GAL, 2, 45.
4.

Cie., De leg., 2, 24, 61.

5.

cm., De leg., l, 21, 55.

6.

GAL, 2, 47.

re e l’anzhitus di cinque piedi al conﬁne).

6. (Divieto di usucapire la res marzcipi alienata dalla donna soggetta a tutela agnatizia).
7.

Di fronte al forestiero, la garanzia

(dell’alienazione) è perpetua.
8. Il trave congiunto alla casa, il palo
congiunto alla vigna, non sia separato

dalla compagine.
9. Quando (la vigna) sia patata, quando (travi) siano tolti dall’ediﬁcio (pali e
travi si possono rivendicare?)
10. (Il proprietario dei pali e dei travi, non potendo ottenere la separazione,
ha però un’azione pel doppio del valore
[actio tigno iuneto]).

7. Adversus hostem aeterna auctoritas
esto.
8. Tignum iunctum aedibus vineave

et concapit (?) ne solvito.
9. Quandoque sarpta, donec dempta
Cl'lll'lt...

10.

ULP., L. 1

pr. D. 47, 3.

TAVOLA VII.

l.

(Amhitus e iter limitare).

2.

(Giudizio per regolamento dei con-

ﬁni devoluto a tre arbitri).

]. VARRO, De l. l., 5, 22; Fasrvs, voce
Arnhitus; MAECMNUS, Assis (list/'. 46.
2. cm., De rep., 4, 8; De leg., I, 21,
55; GAIUS, L. 13 D. 10, 1 (la derivazione delle norme relative da una legge
di Solone, che concerne le distanze di

opere e piantagioni dai conﬁni, è una
pura fantasia di Gaio o meglio di Giustiniano: cfr. BONFANTE, Scritti giuridici,

varii, vol. II, n. XVII, postilla).
3. (Larghezza della servitù di via:
otto piedi in linea diretta, sedici piedi

negli svolti).

3.

GAL, L. 8 D.- 8, 3.
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4. Mantengano la via. Se non la terranno lastricata, (chi ha diritto di pas-

4. Viam muniunto: ni sam delapidassint, qua volet iumento agito.

saggio) passi dove vuole col suo giu-

mento.
5.

Se l’acqua piovana nuoce (per ope-

5.

Si aqua pluvia nocet...

6.

PAUL, L. 5 D. 43, 8.

cito).
7. (Obbligo di tagliare i rami che

7.

ULP., L. 1, 8 D. 43, 27.

sporgono sul fondo vicino sino all’altezza di quindici piedi da terra).
8. (Diritto di tagliare l'albero del vi-

8. POMP., L. 2 D. 43, 27.

ra fatta dal vicino) (questi ha l’azione per
ottenere la restituzione in pristino: actio

aquae pluviae arcendae).
6.

(Se il canale e l’acquedotto condot-

to sulla strada pubblica nuoce al privato, questi ha azione per essere risar-

cino che inclina sul proprio fondo).
9. (Diritto di raccogliere, un giorno
si, un giorno no, i frutti [glander] ca-

9.

PLIN., N. h., 16,5, 15.

duti dal proprio fondo nel fondo vicino).

Non può sorgere dubbio in ordine al carattere di queste prescrizioni se non per quel che riguarda la prima, relativa al nexum mancipium. Ma il testo di Paolo nei frammenti Vaticani e il testo di
Cicerone rendono manifesto e che anche questo precetto delle XII Tavole non mirava tanto a sancire il riconoscimento del mancipium,
quanto il valore della nuncupatio o lex mancipii aggiunta all’atto: l’alienante era tenuto per le dichiarazioni che aveva fatto all’atto del

mancipium e se aveva detto il falso subiva la pena del doppio. Anche
in ordine all’umr e all'auctoritar, cioè alla garanzia che deve prestare
l’alienante, & da ritenere che le XII Tavole non intendano tanto di

enunciare la sanzione di questi istituti, quanto di stabilire chiaramen-

te il tempo preciso che occorre all’acquisto mediante l’usucapione e
la correlativa durata della garanzia.

12. L’antica obbligazione. Porizione delle XII Tavole. — Ciascuna delle parti che abbiamo esaminato è un esemplare della trasformazione delle funzioni nell’organismo del diritto. Dato il lungo periodo per cui può essere seguita l’evoluzione del diritto romano,

questa trasformazione riesce

evidentissima. Si

ricerca

l’origine

della famiglia e si giunge ad un’organizzazione politica; si ricerca

l’origine della successione patrimoniale e si giunge ad una succes-
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sione sovrana; si ricerca l’origine della proprietà e si giunge ad un
territorio sovrano.

Ma la più sorprendente forse delle trasformazioni noi l’abbiamo
nella storia delle obbligazioni. Il concetto odierno dell’obbligazione

signiﬁca un rapporto tra due subbietti, per cui l’uno e tenuto a com—
piere in pro dell’altro o un atto o una serie di atti di valore patrimoniale. L’obbligazione è lo strumento del commercio e appartiene,
come i diritti sulla cosa, alla sfera patrimoniale. Si può dire che se
i diritti sulla cosa rappresentano- la parte statica del patrimonio, i diritti di obbligazione rappresentano la parte dinamica. I due territori
del diritto patrimoniale, diritti sulle cose e diritti di obbligazione, si

contrappongono al diritto di famiglia.
Ora, percorrendo a ritroso il lungo cammino della storia del di—
ritto romano sino al diritto primitivo, lo stato delle cose e le relazioni tra le parti del diritto mutano completamente. La ﬁnalità del—
l’obbligazione nel diritto più antico non e commerciale, ma penale:
le obbligazioni ci rappresentano veramente il diritto penale primitivo.

E, d’altra parte, mentre i diritti reali si riavvicinano ai diritti di famiglia e costituiscono la sfera interna della potestà del paterfrzmiliar, le
obbligazioni si contrappongono agli uni e agli altri come una sfera
esterna, e assumono la posizione dell’odierno diritto pubblico inter—
nazionale.

Un pregiudizio comune nei vecchi storici del diritto romano è il
seguente: che la precoce distinzione dei diritti reali e personali, come
si chiamano dall’azione i diritti di obbligazione, sia uno dei docu—

menti di precoce sviluppo dell’antichissimo diritto romano. La pro—
prietà privata, il testamento, la distinzione dei diritti reali e delle ob-

bligazioni sono i tre capisaldi della superiorità dell’antichissirno di—
ritto romano sui diritti primitivi e in ispece sul diritto germanico.
Noi dobbiamo abbandonare anche questo preconcetto. Ben lungi dall’essere un frutto del progresso, la distinzione dei diritti reali e delle

obbligazionie più vivace via via che si risale in addietro, mentre si
attenua nella progressiva evoluzione. Questa distinzione appare oggi
meno chiara e distinta di quel che fosse nel diritto romano, e spe—
cialmente nel diritto romano classico, ed era meno profonda nel di—
ritto classico di quel che fosse nell’epoca arcaica. Basta considerare
alcuni dei dati più evidenti e appariscenti. Le fonti dell’obbligazione
nell’antica epoca, sia nella sostanza, sia nelle forme, sono nettamente
separate dalle fonti dei diritti reali: la cosa è alienabile, ma l’obbli-
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gazione è intrasmissibile: nella procedura per legis actiones, la rai
oindicatio e l’actio in personam hanno in tutto il cerimoniale una ﬁgura nettamente distinta, mentre diritti reali e, diritti di famiglia, con—

fusi nella stessa designazione potestativa, manu: o mancipium, sono
tutelati dalle stesse azioni o azioni analoghe nella struttura e nei ter—
mini.
Ciò che soccorre con evidenza a rilevare l’origine dell’obbligazione è la storia delle sue fonti. Nell’ultima fase del diritto romano le
fonti dell’obbligazione sono le tre seguenti: il contratto, il delitto e

alcuni fatti giuridici puri e semplici, che Gaio riassume sotto la designazione di mriac caurarum ﬁgurac e che noi usiamo indicare col
termine generico di obbligazioni ex lege. Il contratto è la fonte più

abbondante. Il delitto è quasi esaurito, perchè via via che il diritto pe—
nale è assunto dallo Stato, cessa la pena privata. Nel diritto giusti-

nianeo noi abbiamo soltanto quattro delitti, ma di questi uno ha smarrito ogni carattere penale e gli altri tre si trovano in concorso con
la pena pubblica: viceversa il contratto, che oramai non signiﬁca se
non accordo o convenzione, serve egualmente alla costituzione di diritti reali, se pur non ancora alla trasmissione del dominio.
Le cose mutano, invece, risalendo indietro nella storia del diritto.

Le oariae caurarum ﬁgurae spariscono già nell’antico diritto classico.
Il contratto è esclusivamente obbligatorio e inoltre si restringe via
via più risalendo in antico o subentra in luogo del contratto il de-

litto: raggiungiamo un’epoca in cui nessuno dei contratti storici e ri—
conosciuto. Il delitto emerge e invade tutto il sistema dell’obbligazione.
E, a ben guardare, questa evoluzione e confermata dal diritto corn-

parato. Se nell’antico diritto romano rem signiﬁca tanto il debitore
quanto il colpevole, la lingua tedesca, che serba le tracce più fresche

di una origine barbarica del diritto, ha ancora oggi lo stesso termine
(Sc/mld) per signiﬁcare il debito e la colpa. Similmente nel diritto del
più antico popolo ario una stessa parola designa il debito e la colpa

(ma); il ladro e il mutuatario che non paga (il mutuo e sempre
la prima forma di obbligazione) sono trattati alla stessa stregua e i
santi dèi, Àditya, sono detti pure con la stessa parola riscuotitori dei
debiti e punitori della colpa.
Queste indicazioni generali ci aiutano a comprendere l’essenza

primitiva dell’obbligazione. Una sopravvivenza della ﬁgura primitiva
l’abbiamo nella noxac deditio del diritto classico, e il parallelismo che
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il diritto antico e la lex Poetelia stabiliscono fra la noxu e il debito
mostrano che questa è la strada giusta. Il colpevole di una lesione

doveva esser rimesso nelle forme del mancipium o nexum (parole che
indicano lo stesso atto) alla persona lesa. La consuetudine stabilì che
il reo potesse, secondo la natura del delitto, ottenere la liberazione,

subendo la pena del taglione o pagando una composizione. E in alcuni casi la legge delle XII Tavole imponeva di accettare la compo—
sizione, cioè una determinata somma di danaro pel riscatto. Questa

era la poma e costituì il più antico oggetto dell’obbligazione. Ma ﬁn—
chè la poenu non fosse soddisfatta dal colpevole, dai congiunti o dagli
amici del colpevole, egli restava al creditore, e questo era lo stato
di obbligazione. Se per avventura, non potendo il colpevole o chi
per lui soddisfare, vi era però chi per lui si costituiva garante, questi
rimaneva come ostaggio in luogo del colpevole e nella stessa con"—
dizi0ne.
Fin qui siamo nel puro campo del diritto penale. La prima ﬁgura
dell’obbligazione contrattuale, ma sempre con carattere penale, noi
l’abbiamo nel mutuo.
Certamente nei rapporti commerciali tra gruppo e gruppo la ven—
dita e il baratto non potevano essere assenti, perchè, almeno quanto
al baratto, ciò non e concepibile in qualunque stadio dellumanrta
ma questi rapporti nell’eta primitiva si esauriscono immediatamente
con lo scambio, non danno luogo a quello stato di tensione, chee

rappresentato dalla nostra obbligazione, la quale ha per sua caratte—
ristica che l’adempimento è rimesso al futuro; abbiamo, come si usa
dire, permuta reale e vendita reale. Che cosi siano le cose io“ dimostra ad evidenza la storia della permuta nel diritto romano. La per—
muta, contratto do ut des che obbliga a trasmettere la cosa promessa,

per lo meno quando una delle parti abbia eseguita la prestazione
promessa, non e riconosciuta in base ai testi del Corpus iuris se non
a datare dall’eta imperiale; in base alla critica nuova sui testi del Cor—

pus iuris essa non sarebbe riconosciuta se non nell’epoca romanoellenica: eppure è ben certo che la permuta è il rapporto economico

originario nella vita dell’umanità!
Non è nè dalla vendita nè dalla permuta che spunta la prima
forma di obbligazione che potremmo dire contrattuale, bensi dal mu—
tuo, cioè dall’obbligo assunto di restituire grano od altri generi ed in
particolare denaro nella quantità in cui si sono ricevuti; e ciò perchè
qui la restituzione è necessariamente rimessa al futuro e il rapporto

14.

P. BONFANTE, Storia - I.
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economico non può essere che obbligatorio. Ma nel mutuo primitivo
l’obbligazione era costituita precisamente come nei delitti. Il mutuatario o vendeva se stesso o vendeva una persona della sua famiglia,
generalmente un ﬁglio, nella forma antica della vendita, che poi divenne la cerimonia solenne di qualunque trasmissione, cioè il muncipiunz o nexum, e il venduto era ridotto in condizione servile presso
il creditore. Questo terribile ordinamento del credito, procedente dal
carattere penale ancora impresso nell’obbligazione, è motivo di tumul—

ti e scene drammatiche nella lotta tra patrizii creditori e plebei debitori, che fanno così dolente l’antica storia di Roma.
Pare bensi che, come avviene posteriormente circa la cosa data

in pegno nella munciputio ﬁduciue causa, la quale era lasciata in via
precariaal debitore, la persona così venduta fosse d’ordinario lasciata
pur essa in uno stato di precaria libertà di fatto; ma poichè giuri—
dicamente essa era asservita al creditore, questi conservava in qualunque momento la facoltà di impadronirsene. Coloro che erano ca—

duti in cosiﬁatta condizione di asservimento dicevansi nexi; la loro
posizione è identica a quella dei mancipio dati dell’epoca posteriore,

cioè dei servi e ﬁlii/umilius trasmessi egualmente nella forma del
mancipium in espiazione di un delitto commesso, poichè l’istituto
della mancipii causa non è che una sopravvivenza del sistema pri—
mitivo dell’obbligazione. Pertanto giuridicamente essi non erano schia—

vi, perchè è un principio antichissimo e forse originario che il cit—
tadino romano non può esser ridotto schiavo entro i conﬁni dello
Stato romano. Ma di fatto la loro condizione e il loro trattamento

era quello di schiavi, se pure non era peggiore ("’).

(“) L’opinione dominante in ordine al nexunz era che esso costituisse una
forma solenne di conclusione della obbligazione corrispondente alla forma solenne
di trasmissionedella proprietà e perciò analoga ad essa. La caratteristica terribile
del nexum sarebbe consistita nella sua forza esecutiva, indipendente da qualunque
giudicato, onde il creditore non soddisfatto alla scadenza avrebbe potuto impadronirsi della persona del debitore. Questa teoria, svolta in-particolar modo dallo HUSCHKE, è stata in tempi recenti confutata dal Mr'r'rais in uno studio pubblicato nella Zeitschr.

Sun.-Stift., 21 (1901). La critica del Mitteis ha generato un grande turbamento nella dottrina e ha dato origine a una ricca letteratura e a una serie di teorie sul
nexum: e anche la teoria dello HUSCHKE ritrovò i suoi difensori. Tuttavia nella parte
negativa la confutazione del MITTEIS a noi sembra pienamente riuscita. La forza
esecutiva del nexum è un sogno e non spiega nulla, mentre è certo che nexurrz nel
linguaggio antico è un sinonimo di mancipium. Dai testi storici e soprattutto dal
testo di Livio (8, 28), in cui si narra l’episodio di Lucio Papirio, che condusse alla
abolizione ciel nexum, a me sembra certo che lo stato di nexus non solo non derivi
dalla forza esecutiva del nexum, ma nemmeno sopraggiunga alla scadenza del debito.
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L’origine vera dell‘obbligazione moderna noi la possiamo ripor—
tare nel diritto romano ad una data precisa, ed è l’anno 326 a. C., data
della lex Poetelia. Tito Livio ci narra tutta la storia di questa legge,
il cui tenore è stato frainteso appunto per voler trasportare nel diritto
antico l’istituto odierno dell’obbligàzione.
Lucio Papirio era in condizione di nexus presso il creditore per
un debito contratto dal padre. Sottraendosi agli oltraggi e ai maltrattamenti del creditore, egli fugge e riesce a commuovere il popolo.
La folla-, inginocchiandosi avanti i senatori, che entravano nella curia,
mostra il tergo lacerato del giovane. I padri, commossi, autorizzarono

i consoli a presentare al popolo una legge, in base alla quale, salvo
il caso di delitto e di noxae deditio, veniva abolito lo stato di nexus e
del debito dovevano rispondere i beni, non più il corpo del debi-

tore (37).

Il nexus era in questa condizione, almeno giuridicamente, nb origine, cioè all'atto
della conclusione dell’obbligazione, e in quella condizione consisteva l’obligatio.

(”) Esattissima è la narrazione liviana circa il contenuto e l'apprezzamento
di questa legge e a torto essa è stata ﬁn qui appuntata come enfatica. Ecco le sue
parole (Liv., 8, 28): Eo anno plebei romanae velut aliud initium libertatis factum
est, quod necti desieruntz... iussique consules ferre’ ad populum, ne quis nisi qui

noxam meruisset, donec poenum lueret, in compedibus aut in nervo teneretur; pecuniue creditae bona debitoris, non corpus obnaxium esset. Ita nexi soluti; cuutum-

que in posterum, ne necterentur.
Cfr. anche Cie., De rep., 2, 34, 54: sunt propter unius libidinem omnia nexa
civium liberata, nectierque postea desitum. —- Curioso è il commento e quasi il
rimpianto dello storico dell'età augustea: uictum eo die ob impotentem iniuriam

unius ingens uinculum ﬁdei(Lrv., ibid., in ﬁne).
Il richiamo della noxae deditio, che viene mantenuta, mostra che la condizio-

ne di nexi era quella dei mancipio dati, vale a dire che lo stato di nexus era lo stato
di obligatio e il pagamento del debitore il modo di liberarsi dell’obligatio. È pertanto
esatto il considerare l’abolizione dell’istituto come un aliud initium libertatis, ed & esat-

to il dire che da ora innanzi la garanzia del credito è costituita dal patrimonio, non

più dalla persona del debitore. D'altra parte queste parole sembrano riferire il contenuto della legge, e l’enfasi che si scorge in esse deriva dalla visione di noi moderni. Enfatico sarebbe il discorso di Livio, se, com’è stato ritenuto, da quelle parole si volesse
desumere l’abolizione della forza esecutiva del nexum; poichè il procedimento ese…
cutivo contro i condannati è sempre esclusivamente personale sino alle ﬁne della
repubblica, e l’abolizione della forza esecutiva del nexum, oltre ad essere un sogno,
sarebbe una ben povera cosa.
Voler intendere la lex Poetelin nel senso che essa abbia mitigato l'esecuzione
personale e il trattamento del debitore “: anche un ridurne troppo il valore e inoltre

ciò non risulta aﬁ‘atto dalle fonti. Il vero è che la lex Poetelia è la data di nascita
della nostra obbligazione, la quale assume nei suoi tratti principali la ﬁgura odierna
il giorno in cui la garanzia per l’adempimento non è più costituita dall’asservimento della persona, bensì dal vincolo patrimoniale.
Questo stato di cose, per lo meno quando il nexus non è la persona che ha con-
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Da questo momento lo stato di obligatio, che garentisce l'adem—
pimento della prestazione, è costituito da un vincolo del patrimonio,

non più da un asservimento della persona, e il termine obligatio si—
gniﬁca la costrizione giuridica, non quella reale del corpo.
Già nell’epoca antica l’obbligazione poteva essere accompagnata
da garanzie allo scopo di assicurarne l’esecuzione e risparmiare pro—
babilmente lo stato di servaggio del debitore. Le garanzie reali dell’ob—

bligazione sembrano per vero ignote al vieto ius Quiritium. Il pi-

gnus ci si presenta solo in forma penale nel diritto pubblico, nel quale
la cosa di cui il magistrato ordina l’apprensione viene distrutta, non
venduta, e si presenta in forma di procedura esecutiva del diritto pri-

vato. La ﬁducia, cioè la trasmissione di una res muneipi in proprietà
a scopo di garanzia, ha per lo meno il suo svolgimento sicuro nell’epoca successiva. Le malleverie in uso nell’antica epoca sono invece
quelle personali.
Ma queste malleverie personali rappresentano anch’esse in origine

uno stato di obbligazione, analogo a quello del nexus, e per lo meno
le forme più arcaiche (il praes, i] uns, il uindex) sembrano perpetuare
anche in epoca posteriore alla lex Poetelia la divisione del debito
e dell’obbligazione. Il uns, il praes, il uinu'ex sono in antico obbligati

essi soli, non il debitore, il quale anzi è liberato, se il loro inter—
vento e posteriore. In epoca storica noi troviamo queste malleverie
applicate al processo; ma il prnes e tuttavia adibito come garante

anche nei contratti del privato appaltatore (munceps) con lo Stato,
e un testo di Varrone (30) ci mostra anche il uns adibito fuori del
processo.
Ma caratteristico per l’evoluzione dell’obbligazione e che ciascuna
di queste forme, cosi il undimonium e la praedz‘atura, come l’istitutoarcaico del uina’ex, diventano forme per assumere a un tempo stesso

il debitum e l’obligatio, vale a dire cessano di essere istituti di garanzia
in un modo curioso, in quanto il debitore diviene il nas o il praes

o il uindex di se stesso.
Ma era una forma di malleveria nota probabilmente all’antico di—
ritto anche la sponsio, conchiusa mediante l’interrogazione solenne

fatta dal creditore al garante (spondes? spondeo). Ora questa forma
chiuso l’obbligazione, richiama la distinzione germanica tra Sc/zuld e Haftung; non—
dimeno non giova esagerare questa analogia, e ad ogni modo l’antico stato di

cose & cessato pienamente con la lex Parete/in.
(")

meo, De ]. l., 6, 74.

"
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della sponsio ha u111mportanza storica di primo ordine per piu ri—
guardi. Anzitutto ne’ tempi storici anch’essa non si restringe al terreno delle malleverie, ma e adibita a conchiudere l’obbligazione stessa

da parte del debitore (39). Ora che il debitore non si consegnava più
personalmente al creditore, egli poteva obbligarsi, come in origine
si obbligava il suo mallevadore, cioè costituirsi in sostanza mallevadore di se stesso.
Inoltre nei rapporti cogli stranieri, cioè con le “popolazioni italiche
e greco—italiche, già in antico la sponsio prese ad “assumere una forma

più larga, quella di una domanda e risposta in qualunque modo concepita (promittis? promitto; dabis? dabo, ecc.). E questa nuova forma,
che è la stipulatio, divenire la forma ordinaria del commercio romano.

Lo svolgimento della stipulazione ci rappresenta l’ampliarsi del
contenuto dell’obbligazione. In epoca posteriore, dalla regolare tenuta
dei libri entro la famiglia romana si sviluppa l’obbligazione letterale,
il nomen transcriptz'eium, basato sulla trascrizione della somma data al
debitore nei libri del creditore.
Anche a sciogliere il vincolo obbligatorio si richiedono forme so-

lenni e corrispondenti. La più antica e la nexi liberatio, una cerimonia
che si compie per aes et libram, come l’atto del nexum o mancipium;
di essa rimangono ancora alcune sopravvivenze nel diritto classico,
principalmente per il soddisfacimento del iudicatum, che si modella
ancora sull’antica obbligazione. L’obbligazione conchiusa nella forma

della sponsio o stipulatio si scioglie pure mediante interrogazione e
risposta corrispondente, l’acceptilatio. L’obbligazione si estingue anche
con la solenne litis contestatio, che chiude la procedura in iure, o
con la conclusione di una nuova obbligazione per lo stesso oggetto

(no:/alia).
Queste forme e questi modi costituiscono la solutio. Il soddisfacimento puro e semplice dell’oggetto promesso, quello che nell’-epoca
storica assume per eccellenza il nome di solutio, non è sufﬁcente
per estinguere il vincolo obbligatorio. E tanto il termine obligatio

quanto il termine solutio avevano in origine (prima della lex Poe—
telia) un signiﬁcato realistico, non metaforico. La narrazione dei de—
bitori sciolti dai ceppi aere et libra da Manlio Capitolino lo dimostra.

(”) MITTEIS, Ueber die Her/(un}: der Stipulation, in Festsc/zrift fm Bekl(er,
1907, p. 109. Ain argomenti del Mitteis (il termine sponsor tecnico per la malleveria, il rapporto coi praedes e coi ua(les, ecc.) si potrebbe aggiungere il carattere della

sponsio pubblica, che è in sostanza la garanzia del foedus. Cfr. -L1v., 9, 5.
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Ora se noi ricerchiamo nelle XII Tavole i precetti relativi alle ob-

bligazioni, che pure costituiscono la parte essenziale dell’organismo
del diritto privato nel sistema posteriore e moderno, noi non troviamo a rigor di termini nulla, cioè non troviamo se non un sistema
di delitti e pene, in cui pene pubbliche e pene private, delitti pub—
blici e delitti privati si trovano gli uni accanto agli altri ed e spesso

malagevole distinguere gli uni dagli altri. Ciò posto, dato anche il
regolare e graduale passaggio in questa branca dal privato al pub—
blico, non è consigliabile in una esposizione storica di separare il
diritto penale privato dall’esposizione generale del diritto criminale
pubblico.

13. Considerazioni ﬁnali. Il carattere sovrano del primitivo ius
Quiriiium. — Talee nelle sue linee fondamentali il disegno dell’antichissimo diritto privato romano, quale ci risulta mettendo, per cosi
dire, allo scoperto la strato più antico del sistema classico, sulla base
principalmente delle Istituzioni di Gaio. D’altra parte gli istituti primitivi sono, si può dire, intatti nel diritto classico e soltanto circondati di difese, di eccezioni; e le nuove costruzioni si sono elevate intorno ad essi, senza distruggerli. Questo disegno ci offre istituzioni,
che hanno paralleli numerosi e luminosi nella giurisprudenza etnolo-

gica. Quando queste analogie ci si mostrano coi popoli di linguaggio
indoeuropeo, come avviene in ordine alla patria potestà, che i Romani

hanno comune coi Celti, e troppo agevole l’esser tratti a pensare a una
comune origine dal ceppo ario; ma quando simili corrispondenze più
vaste, più profonde, più evidenti ci si rivelano con popoli, che non

siamo usi o non e assolutamente possibile ricollegare allo stipite donde sarebbero usciti i Latini, come i Berberi o i Giapponesi (il diritto
giapponese perpetua sino al giorno d’oggi le istituzioni della vita gen—

tilizia), allora ci suona un invito a riflettere se la comparazione etnologica non abbia una base più solida che non la comparazione sto—
rica, in cui la comune origine non ha per sè che il linguaggio. Finchè
peraltro le analogie non sono sforzate, falsando gli istituti per difetto

di cognizione, per eccesso di fantasia o per scarsità di senso giuridico, si può ben suggerire e raccomandare la cautela nell’asserzione
di una origine comune, ma lieve e il danno se si rimanda ad un’epoca più remota ciò che per avventura, come avviene del resto nel

linguaggio stesso, costituisce formazioni parallele più tarde. Gravissimo invece esso diviene, allorchè la fede nello stipite comune e nelle
a.ﬂìnità etniche spinge a riavvicinamenti veramente insensati, ad af-
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fermazioni gratuite, a confusioni storiche di epoche diverse, ad un
uso della comparazione, che ripugna a chiunque non intenda sacriﬁcare alle convenzioni pseudoscientiﬁche il senso storico.e il senso
giuridico.
Una somma iattura si deve considerare al riguardo la presunta
unità greco—latina. L’unità giuridica greco-italica e diventata un dom—

ma e coi dommi non si ragiona più: credo, quia absurdum est. Pure,
a considerare con freddezza le istituzioni fondamentali del diritto pri—
vato greco e romano, non vi ha sistema giuridico che meno del greco

si possa paragonare al romano. Straniera al diritto greco e la patria
potestà: l’autorità dei genitori ha carattere di disciplina domestica e

cessa con l’età maggiore; straniera alla tutela è la funzione caratteristica del tutore romano, l’auetoritas ; la dote è proprietà della donna;

la proprietà si trasmette per mutuo consenso delle parti; il possesso,
il più lussureggiante istituto del diritto romano, si può dire non esista;

i caratteristici istituti basati sul possesso, come la tradizione e l’usucapione, sono in guisa strana ignoti anch’essi; ignote, e il fenomeno
sembra ancora più strano, le servitù; il cerimoniale giuridico e basato
tutto sulla scrittura e sulle registrazioni pubbliche; straniera ﬁnalmen—
te e la base della successione romana, l’istituto più vasto e caratteristico
del diritto romano, il testamento.
Se invece dal carattere delle istituzioni esaminate si vuol desumere una conclusione, essa e, .a nostro avviso, abbastanza netta: gli
istituti fondamentali del diritto romano sono essenzialmente le istitu-

zioni dei dominatori, i patres, estese alla plebs. Ciò che rende questa
conclusione irresistibile e il carattere politico di simili istituzioni nelle
loro basi: se la manus o potestas e una sovranità personale, se il

dominium ex iure Quirztium conserva tutti i caratteri di una sovra—
nità territoriale, se le obbligazioni ci rispecchiano ancora le relazioni
tra diversi capigruppo e il testamento ?: la designazione del succes—
sore sovrano, se i principii cardinali delle singole istituzioni sono ancora coerenti alla loro funzione originaria, e manifesto che noi abbiamo qui la ripetizione di un fenomeno tipico nella storia, l’estensione a tutto il popolo del sistema di diritto peculiare ad una organizzazione signorile dominante.
14. L’antico diritto penale privato e pubblico. — Il diritto penale pubblico e il diritto penale privato nell’epoca storica si distinguono per il carattere della pena, la quale nei delitti privati non è
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mai a'ﬂiittiva, ma sempre pecuniaria: la pena pecuniaria valse come

transizione al contratto e al nuovo tipo di obbligazione.
Ma nell’epoca delle XII Tavole anche la pena privata può essere aﬂiittiva, sicchè il solo criterio discretivo da tener presente per

distinguere il delitto pubblico e privato e il soggetto che inﬂigge e

riscuote la pena, se il magistrato o il paterfamilias ("’). Nel diritto pub—
blico convien distinguere altresi la vera giurisdizione penale, che ha
per ﬁne di reprimere i mancamenti elevati al grado di delitti pubblici
(erimina) e l’autorità di polizia diretta a frenare la disobbedienza e
la renitenza del cittadino agli ordini del magistrato: in breve la tutela

della legge e la tutela della disciplina. L’autorità di polizia e la giu—
risdizione criminale spettano in generale a tutti i magistrati nella sfera
del1a rispettiva competenza, e in più larga misura ai magistrati maggiori. All’autorità arbitraria di polizia corrisponde, nei concetti rema—

ni, la coEreitz'o in stretto senso, con la quale il magistrato impone la sua
volontà al cittadino disobbediente, I mezzi adoperati dal magistrato
nella potestà disciplinare rappresentata dalla coErcitio sono il carcere

(in uineula duetio), la fustigazione (uerberatio), la multa (multae dic—
tio) e la pignoris capio, per cui il magistrato s’impadronisce di un

oggetto del cittadino disobbediente, e all’uopo lo distrugge. Le più
frequenti, peraltro, sono la multa e la pignoris capio, che spettano anche ai minori magistrati, specialmente l’ultima, perchè la più mite di
tutte. La multa è pronunciata in pecore e buoi, altrimenti non è iusta,

e suol essere ripetuta e aumentata ogni giorno (in dies singulos) per
rompere l’ostinazione del cittadino.
Il vero diritto penale, che ha per iscopo di reprimere, si svolge @

si distingue a grado :I grado dalla potestà coercitiva del magistrato.
Propriamente la civitas nelle sue origini non conosce altri delitti pubblici se non l’alto tradimento, cioè l’attacco a se stessa, alla sua esi-

stenza e alla sua organizzazione, e l’uccisione di un pater (o fatta

da un pater?), cioè di sovrani ad essa subordinati, i due erimi'na pera'uellionis (perduellirsigniﬁca il nemico) et parricidii. Bentosto, pe-

raltro, si contemplò anche l’uccisione di qualunque cittadino e si ricomprese sotto la sanzione pubblica del parrz'cidium (si qui bominem

liberum dolo sei.ens morti duti, paricitlas esto) (“), ma per i delitti
(°°) Alcune volte pare che fosse oscuro agli antichi stessi, almeno in progresso
di tempo, se la pena era a vantaggio della parte o dello Stato, cioè se il delitto era

pubblico o privato: GAL, [. VI ad legem XII Tab. L. 3 D. 44, 6.
(‘“) Paricidium o parricidium sogliono avere altre spiegazioni: uccisione di
un cittadino (paris caedes) ovvero uccisione malvagia, intenzionale (ﬂaeà, per) in
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commessi dai ﬁliifamiliar la giurisdizione domestica passa innanzi
pur sempre alla giurisdizione pubblica. Il reato di perduellio subì una
precoce decadenza in epoca classica, almeno nel suo tipo originario,
in quanto venne a fondersi nel crimen maiestatis o laesae maiestaiis.

L’origine di questo delitto è delle più curiose, avuto riguardo al si—
gniﬁcato presente della locuzione, in quanto questa parola, che è
l’emblema della monarchia, nacque come il simbolo della più schietta

democrazia. Il crimine di lesa maestà era l’offesa alla costituzione plebea e al tribuno. Questo rappresentante della plebe non era in ori-

gine investito di una potestas nel senso magistraturale o per lo meno
non era la sua una potestas legitima, ma sacrosancta, in quanto pel

carattere quasi internazionale di tale organo la sua inviolabilità aveva
una sanzione religiosa. Le leges costitutive del comune plebee erano

foeclera o leges sacratae. Ufﬁcialmente il tribuno aveva una superiorità, maiestas (da maius), e chi ledeva il tribuno offendeva questa su—
periorità ed era soggetto alla sanzione internazionale della libera persecuzione, che nella vita cittadina assume un carattere rivoluzionario:

impune eccidi eum, qui tnbunum plebis pulsar/erit. La potenza del
tribuno fece si che il crimen maiestatis venisse ad avere una larghissima estensione; interrompere il tribuno, non rispettarne l’intercessione

era crimen laesae maiestatis. La stessa difesa si estese anche agli edili
della plebe e agl’iudic‘cs decemviri, i quali, per essere giudici nelle cause di libertà, appaiono anch’essi un collegio plebee o costituito in di-

fesa della plebe. Ma in processo di tempo il tribuno assume anche
la difesa della lesione non tanto della plebe quanto dello Stato, considerandola come crimen maiestatis, e questo crimen prende il posto
della perduellio, anzi la maiestas trapassa dal tribuno della plebe al

popolo romano ("’). Le persone più perseguitate furono generali e appaltatori; e il campo d’azione per questa parte è assai vasto, giacchè
antitesi all'omicidio colposo (v. in proposito MOMMSEN, Sira/rechi, pp. 612-613). Ciò
perchè le leggi antiche e l’uso antico chiamano parricz'dium l’omicidio. lo reputo
pur semp1e inutile di abbandonare l’etimologia da pater, ma intesa la parola nel
senso di signore o paierjamz'lias: l'uccisione di un ﬁliusjamilias o fatta da un filius]amilias cadevano sotto la sanzione della giurisdizione familiare o della noxae deditio.
In una comunicazione privata il Prof. ARANCIO RUIZ, avanza una acuta ipotesi, di cui però non saprei valutare le basi ﬁlologiche: che l’espressione paricidas
possa avere signiﬁcato passivo e voglia dire «sia soggetto ad essere parimenti ucciso»:
con due si avrebbe la sanzione, che noi ignoriamo, del delitto di. omicidio. [V. ora il
Latein, etyrn. Wb. di WALDE-HOFMANN, s..u G.B.].

(“) Il signiﬁcato moderno della parola deriva dallimpero, che, nato su basi
democratiche (malgrado le differenze tra la monarchia di Cesare e il principato
augusteo), trasferì al principe le prerogative del tribuno.

218

Il diritto quiritario

lo Stato romano, ripugnante in sommo grado alla gestione economica diretta, divenne il paradiso degli appaltatori.
Nelle XII Tavole abbiamo notizia di altri delitti che si ritengono

elevati al grado di delitti pubblici, ma probabilmente (salvo una di—
sposizione più che altro di polizia) sono delitti privati, perchè la pena
afﬂittiva, sia pur capitale, non e indice di pubblicità: le conventicole

notturne (cactus nocturnos agitare), l’incendio delle case e dei covoni

dinanzi alle case, la falsa testimonianza, il sortilegio (“), il pascere o
recidere di notte le messi altrui od attirarle nel proprio fondo con

meante51m1.
Le pene sono regolarmente la morte (supplicium) o la multa
(damnum). La morte si inﬂigge con la scure, con le verghe, con la croce, con l’impiccagione, con la sommersione, con le ﬁamme, col preci-

pitare dalla rupe Tarpea, col seppellir vivi: esclusa come mezzo inquisitorio (è la tortura rispetto alle persone libere. Nè il prevalere della

pena di morte deve far supporre un sistema draconiano (nel senso
odierno), nè l’assenza della tortura e indice di un progresso che si
debba richiamare ad una legge speciale, a inﬂuenze elleniche, a sen—
timenti miti, penetrati nella società romana; il primo fenomeno signi-

ﬁca precisamente che pochi e gravissimi sono i delitti repressi dallo
Stato, l’altro che siamo di fronte ad una comunità libera dell’Occidente, non ad una despotia orientale. In epoca storica le pene più odiose,
salvi casi eccezionali, sono andate in desuetudine, e la pena di morte
può essere evitata, sia con la provocazione (v. appresso) sia con l’esilio
volontario. Il Romano della libera Repubblica poteva a buon diritto
gloriarsi che la sua civitas non fondava la prima difesa sull’acerbitas suppliciorum e che ciò appunto era da viri fortes (“), e ancora
più giustamente menar vanto per l’assenza di tortura delle persone

libere di fronte alle più colte comunità dell’Ellade, come Atene e

Rodi, che l’ammetteva‘no (“).
(”) È il malum carme-n incantare delle XII Tavole, interpretato a torto non
solo dai penalisti moderni anche recenti (Mommsen, Ferrini, Girard), ma dagli antichi stessi nel senso di libello famoso. Cfr. per la retta interpretazione C. CASATI,

Eléments du droit étrusque, Paris, 1895, p. XXXIII; HUVELIN, Iniuria, nei Mélanges
Appleton, pp. 369 e segg.
(‘“) Cfr. Cm., Pro Rab. perd., 3, 10.

(“) CIC., Part. or., 34, 118: de institutis Atheniensium Rhodiorum, doctissimorurn hominum, apud quos etiam — i'd quod acerbz'ssz'mum est —— liberi ciucsque

tor-quentur. Viceversa il DE SANCTIS (Storia dei Romani, 11, p. 84) sostiene che
«questo provvedimento umanitario, onde Appio Claudio può riguardarsi come un

predecessore del Beccaria, si deve all’esempio del popolo greco e in particolare del-
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In generale queste pene riﬂettono anche il carattere sacro della

sanzione primitiva: cosi il suspendi infelici arbori pel reato di per—
duellio, il suspendi Cereri pel reato di pascere o recidere le altrui
messi, l’in sacrum iudicare per le antiche multe, il nome stesso di sup—
plicium, che signiﬁca la pena di morte, ed e il termine del sacriﬁ—

cio (“’). Ma reliquie di un ordinamento penale ancora più arcaico,
avente sua base nelle norme religiose del fas, ci oﬂre il sistema della

consacrazione del capo e del patrimonio (capitis, capitis familiaeque,
capitis cum familia pecuniaque), espressa dalla formula sacer esto, on-

de il vocabolo tedesco Sacerttit. Per quel che si può indurre dalle spece
riferite, la consecratio non e inﬂitta per veri delitti pubblici, ma per

offese sancite dai mores gentilizii, come i reati che hanno menzione

nelle celebri leggi rege, il fraudem facere al proprio cliente (contemplato, pare, anche nelle XII Tavole), la vendita della moglie sposata

in nozze confarreate o dei ﬁgli cui sia stato permesso di contrarre simili nozze, le vie di fatto contro i proprii genitori, ecc., o per offese
ai tribuni o alla comunità plebea sancite dalle leges sacratae. Il sacer
esto è la scomunica o il bando antico. Esso implica l’abbandono alla
vendetta degli dèi e degli uomini: nessuno si rende colpevole di omi—
cidio, uccidendo l’uomo sacro. Col progresso della civitas i mores
gentilizii scompaiono, gli organi plebei sono riassunti nello Stato e
questa vieta sanzione, che è al di fuori della civitas e talora in contrasto

coi suoi poteri e coi suoi giudizii, cade in desuetudine (“).
Ma dove non sia direttamente colpita, la civitas abbandona la pul’ateniese ». Veramente l’esclusione della tortura di persone libere presso il popolo

ateniese, più che dal testo di Andocide (Ob myst., 43) citato dal DE SANCTIS, che è il
più antico. ma forse il meno probante, sembra risultare da passi di oratori attici
più tardi. Peraltro la massima non era senza eccezioni, e si applica, ad esempio, la

tortura anche ai liberi nei delitti di religione e di Stato: e forse a questo allude il
Romano, pel quale nel suo diritto essa non subisce deroghe; a meno
voglia riferire l’osservazione dell’oratore soltanto ai Rodii, menzionati
A ogni modo l'ipotesi di una derivazione di questo principio dal diritto
partiene al solito preconcetto, e nemmeno vi ha testi per cui si possa

che non si
da ultimo.
ateniese apascrivere il

principio alle XII Tavole, si da levar le lodi di Appio Claudio, il quale in ogni caso
non potrebbe paragonarsi a Beccaria, se non quando avesse abolito la tortura anche
per gli schiavi; giacchè il merito del Beccaria & di aver sostenuto la sua tesi in base
ad argomenti razionali, psicologici ed umani sotto un regime assoluto che conosce

propriamente sudditi, non cittadini, mentre il privilegio del cittadino in una libera
comunità si fonda sopra una ragione politica, che s’impone da sè: la sua partecipazione alla sovranità pubblica.

(“) V. FEST. e PAUL. Drac. 11. v.
(‘”) V. sull’argomento e le singole spece T. TRINCHERI, La consacrazione degli uomini in Roma, Roma, 1889.
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nizione dei delitti all’autorità dei gruppi minori 0, al più, disciplina

tra famiglia e famiglia la vendetta privata, nell’interesse della pace,o
ingiunge una composizione pecuniaria.
A parte i delitti probabilmente privati, di cui sopra, per l’omicidio colposo ?: inﬂitta la pena di un ariete a favore dei prossimi

congiunti. Il ladro colto in ﬂagrante (fur manifestus) poteva essere
ucciso quando fosse sorpreso di notte o si fosse difeso a mano ar—

mata: altrimenti, se libero, veniva addietus al derubato (il che si disputava tra i veteres se importasse la riduzione in istato di servitù
o la condizione di adi,udzeatus) se schiavo, era precipitato dalla rupe
Tarpea. Al furtum manifestume assimilato il furto lance et lieto eoneeptum, cioè scoperto con una perquisizione assolutamente primitiva
(lex ridieula, dice Gaio), entrando nella casa altrui, nudo il corpo con

una cintura di lino alle reni ed un piatto in mano (“). Il furtum eoneeptum semplicemente, cioè scoperto alla presenza di testimoni in casa
altrui, senza quel cerimoniale, era punito con la pena del triplo, e la

stessa pena sancivano pure le XII Tavole pel furtum oblatum in favore del padrone di casa depositario, presso il quale la cosa era stata
scoperta, contro il terzo deponente, ladro 'o non ladro. Il furto nee
manifestum subiva già nel sistema decemvirale la pena del doppio.
ll membrum ruptum, con che s’intendeva probabilmente l’asporta—

zione di un membro (“'), era punito col taglione, e la composizione
rimessa alla volontà delle parti; per l’as fractum, la rottura di un osso,

era sancita invece la poena () composizione pecuniaria (trecento assi
per un libero, centocinquanta per un servo), per l’iniuria, cioè altra
qualsiasi lesione, sempre esclusivamente ﬁsica (Huvelin), la pena era
di venticinque assi; per l’omicidio colposo la composizione era di un

ariete ai congiunti. Si contemplavano nel codice decemvirale anche
i danni recati alle cose, ma non sappiamo con quale sanzione: 501—
(49) GAL, 3, 192493: Pro/zibiti actio quadrupli est ex edieto praetoris introdueta: lex autem eo nomine nullam poenam constituit: hoc solum praeeipit ut
qui quaerere velit, nudus quaerat, linteo (livio) einetus, laneem babens,‘ qui si
quid invenerit, iubet- id lex furtum manifestum esse. Quia sit autem liuteum (lieium ), quaesitum est; sed verius est, aliquod eonsuti genus esse, quo neeessariae
partes tegerentur; quare lex tota rielz'eula est; nam qui vestitum quaerere pro/tibet,
is et nudum quaerere probibiturus est, eo magis quod ita quaesita re (et) inventa

maiori poenae subieiatur: deinde quod lancem sive idea haber-e iubeatur, ut manibus
oeeupatis nihil subieiatur, sive idea, ut quod invene-ì-it, ibi imponat, neutrum eorum
proeerlit, si id, quod ( quaeratu-r), eius magnitudinis aut naturae sit, ut neque subiei
neque ibi imponi possit, certe non dubitatur euiuseumque materiae sit ea lanx, satis
legi ﬁeri.

("’) HUVEL1N, op. cit.
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tanto circa il taglio degli alberi-si ricorda che la pena era costituita
di venticinque libbre di rame; inoltre per la pauperies o i danni re-

cati dai quadrupedi è sancita la consegna dell’animale o il risarcimento, in guisa analoga alle azioni nossali, ed era perseguito col—
l’actio de pastu pecoris il pascere i proprii animali con frutta (glandes)
cadute dall’altrui fondo. Con la pena del doppio, cioè la stessa pena

del ladro non manifesto, erano ﬁnalmente puniti il tutore e il depositario infedele, con quella del quadruplo l’usuraio, cioè chi prendesse
oltre la misura legittima dell’unciarium faenus (l’uncia signiﬁca un
dodicesimo del capitale al mese, cioè il 100%: v. pag. 122). Per i delitti delle persone soggette, siano liberi 0 schiavi, il capo si può sempre. liberare, conformemente all’uso generale e perpetuato. anche dallo
Stato romano nei rapporti internazionali, mediante la consegna del
colpevole (noxae deditio);
Com'è chiaro pertanto, il delitto non è per sua essenza un con—
cetto pubblico, bensì un istituto che, secondo il soggetto che è
offeso e inﬂigge la pena, appartiene all’un ramo o all’altro. 11 con—
cetto di delitto privato non si smarrì mai per intero, nemmeno nella

stessa legislazione giustinianea: propriamente in progresso di tempo
si disse crimen il delitto pubblico, delictum il delitto privato. I crimina

perduellionis e parrieidii sono devoluti ciascuno a duefunzioni speciali, i duoviri perduellionis, eletti in via straordinaria, e i quaestores

parricidii
Tutte quante le pene inﬂitte dai magistrati, sia disciplinari, sia veramente criminali, furono assoggettate in misura via via più larga
alla provocazione, ossia all’appello del popolo. Nell’ultimo sviluppo
di questo istituto tutte le sentenze dei magistrati, non escluse quelle
del dittatore e del tribuno stesso (lex Valeria del 360 a. C?), sono
appellabili, quando il cittadino disobbediente o colpevole sia condan-

nato alla pena di morte, alla fustigazione (lex Porcia di M. CatoneP),
o alla multa oltre il limite legale di trenta buoi e due pecore (3020
assi) (v. pag. 98; 149). Le sentenze stesse proferite non in città, ma
nell’imperium militiae (lex Porcia di M. Catone? lex Sempronia di
G. Giacco?) vennero ad essere assoggettate a provocazione, facendosi obbligo al generale d’inviare il colpevole a Roma, per ivi riprendere un nuovo processo. Il cittadino anche al campo (non così il

soldato latino o italico) ebbe sempre salvo il tergo e il capo, secondo
la frase d’uso, e il diritto alla provocazione divenne la prerogativa
del cittadino romano, che ha la sua. celebre espressione nel noli me
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tangerc. Nelle condanne capitali l’assemblea competente era il maxi-

mus comitiatus, cioè i comizii centuriati, e il tribuno stesso chiede
gli auspicii al pretore urbano per convocarli e difendere davanti ad
essi le sue sentenze: per le multe eccedenti il massimo legale, dive-

nute lecite in seguito, ma assoggettate a provocazione, le assemblee
competenti erano 0 i comizii tributi o i concilii tributi della plebe, secondo il magistrato che inﬂiggeva la multa. La provocazione dà luogo

a un secondo giudizio, che si svolge davanti al popolo in tre con—
cioni, nel quale il magistrato che ha profferito la sentenza si trasforma
in pubblico accusatore. Negli ultimi tempi della repubblica il governo
degli ottimati affermò il diritto di sciogliere i consoli dal vincolo della
provocazione, rinnovando a lor favore, in momenti di pericolo dello
Stato, mediante il cosiddetto senatus consultum ultimum, l’antica po-

testa dittatoriale, con la formula rituale videant consules ne quid
res publica detrimenti eapiat. Nel diritto penale pubblico, essendo
il processo condotto tutto dal magistrato, è possibile in qualunque
fase l’appello al tribuno, e l’intercessio di questo tronca il processo.
15. Le norme relative al diritto penale nelle XII Tavole. — Co—
me la procedura, anche il diritto penale è largamente rappresentato
nelle XII Tavole. E la ragione è chiara: si tratta anche qui di
introdurre maggior mitezza, di ﬁssare il tasso della composizione.
di renderlo obbligatorio, ecc. I precetti relativi si possono distribuire
in quattro tavole secondo quest’ordine: delitti privati, che sono i più
numerosi, delitti pubblici, disposizioni di polizia relative specialmente
all’ordine dei funerali.

TAVOLA VIII.

1.

Chi avrà fatto un malo incanta-

mento (sia punito del capo): (crimine
di sortilegio).

1.

Qui malum carmen incant’assit...

Cie., De rep., 4, 10, 12, ap. Ave.,
De civil. Dei, 2, 9: XII tab., cum perpaucas res capite sanxissent, in his hanc quoque sanciendam putaverunt: si quis occentavisset sive carmen condidisset, quod

infamiam faceret Hagitiumve alteri.
2. Se asportò un membro enon viene
a patti con l’offesa, abbia luogo il tagliene.
3

Se con mano 0 con bastone …PPC

un osso al un uomo libero subisca la

2. Si membrum rupsit, ni cum eo
pacit, talio esto.
3.

Manu fustive si 05 fregit libero,

CCC, si servo, CL poenam subito.

Liner-me di diritto" penale nelle XI__Iﬂtavole
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pena di 300 assi, se ad un servo, di 150
assi.

4. Se commise (altra) lesione, sia la
pena 25 assi.
Se un servo commise furto o fece

altra offesa... (actio noxalis pei delitti
dei servi e dei ﬁliifamilias:

6. Silservus furtum faxsit noxiamve
noxit...

GAL, 4,

75-76).
7. (Actio de pauperie pei danni recati
dagli animali).
8. (Actia de pasta pecoris per pascolo illecito).
9.

faxsit, viginti quin-

5. ...rupsit... sarcito.

5. Pena per il danno (P)
6.

4. Si iniuriam
que poenae sunto.

Chi avrà attratto con incantamento

le altrui messi (sia punito del capo).
10. [Pascolo o taglio abusivo di messi: pe1ia dell’impiccagione (in espiazione
a Cerere), se il colpevole è pubere, della

7. ULP., L. 1 pr. D. 9, I.
8. ULP., L. 14, 3 D. 19, 5.
9. Qui fruges excantassit... (neve alienam segetem pellexeris)...
IO.

PL1N., N. h., 18, 3, 12.

ﬂagellazione con pagamento del doppio,

se impubere].
ll. (Incendio alla casa e ai covoni:
pena del capo).
12. (Taglio di alberi altrui: pena di
25 assi per ciascuno).

11. G.… L. 9 i). 47, 9.
12. PL1N., N. h., 17, l, 7.

TAVOLA IX.

1. Se commise furto di notte e (il derubato) l‘uccise, sia legittimamente ucciso.
_
2. Di giorno... si gridi al soccorso...

se si difende con arme (sia legittimamente ucciso).
3. (Furto ﬂagrante: ﬂagellazione o

1. Si nox furtum faxsit, si im occisit, iure caesUs esto.
2.

Luci... endoque plorato... si se telo

defendit...
3.

GELLIUS, Noct. att., 11, 18, 8.

4.

GAL, 3, 191.

5.

GAL, 3, 192.

addictio, se il ladro è persona libera e

pubere; flagellazione e composizione, se
impubere; il servo è precipitato dalla
rupe Tarpea).
4. (Furtum eoncepturn et oblatum;
pena del triplo).
5.

(Furtum lance et licio repertum:

pena del furto manifesto).
6. Se (il derubato) agisce per furto
non manifesto, subisca la pena nella misura del doppio.
7.

[Pena dell'usuraio (interessi supe-

riori all'unciarium faenus): il quadruplc].

6. Si adorat furto, quod nec manifestum erit, duplione damnum decidito.
7. TAC., Ann., 6, 16; CAT0, De agricult., praef.
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8. (Deposilario infedele: pena del
doppio).
9. (Crimen suspeeti tutoris [contro il
tutore testamentario]).
10. (Artio rationibus distralrendis: pena del doppio [contro il tutore legittimo]).
II. Il patrono, se avrà mancato al suo
dovere di difesa verso il cliente, sia consacrato agli dei infernali.
12. Chi avrà prestato testimonianza o
avrà tenuto la bilancia nella mancipatio,
se non professa la sua testimonianza,

,8.

PAUL, in Coll., 10, 7, Il.

9. ULP., L. I, 2 D. 26, 10.
10.

TRYPH., L. 55, I

D. 26, 7.

II.

Patronus si clienti fraudem fecerit,

sacer esto.
12. Qui se sierit testarier libripensvefuerit, ni testimonium fatiatur, inprobus
intestabilisque esto.

sia dichiarato incapace di essere testimone e tener la bilancia (ARANGIO-RUIZ).
13.

(Il falso testimonio è precipitato

13.

GELLIUS, Noct. att., 20, l, 53.

dalla rupe Tarpea).
TAVOLA X.

1. Non seppellire nè bruciare un cadavere nella città.
2. ..non far più di questo: non levigare il rogo con l‘ascia (diminuzione

delle lamentele e della spesa).
3. (Altre limitazioni delle spese funebri: tre abiti da lutto e dieci ﬂautisti).
4. Le donne non si graﬁiino le gote,
nè emettano ululati per cagione di funerali.

1. Hominem mortuum in urbe ne
sepelito neve urito.
2. hoc plus ne facito: rogum asceà
ne polito.
3.

Cie., De leg., 2, 23, 59.

4. Mulieres genas ne radunto, neve
lessum funeris ergo habento.

5. Non raccogliere le ossa del morto
per fare un nuovo funerale (salvo la

quo post funus faciat (excipit bellicam

morte in guerra o in terra straniera).

peregrinamque mortem); CIC., De leg.,

5.

Homine mortuo

ne

ossa

legito,

2, 24, 60.
6.

(Divieto delle unzioni servili, del-

6.

Cic., De leg., 2, 13, 59.

7.

Qui coronam parit ipse pecuniave

le Iibagioni, delle corone, dei vasi di

unguento, e delle pozioni di mirra).
7. Chi guadagna (ai giuochi) una
corona o personalmente o col suo patri-

eius (honoris) virtutisve ergo arduuitur

monio (servi, cavalli), 0 gli si dia pel

ei...

suo valore in guerra (può essergli la

corona portata ai funerali).
8.

...ne aggiunger oro. Ma se alcuno

8.

…neve aurum addito. At cui auto

ha denti legati in oro e lo seppelliranno

dentes eiuncti escunt, ast im cum illo

o lo bruceranno con essi, sia senza pregiudizio.

sepeliet utetve, se fraude esto.

Le ﬂ0îîîîf’.flf’.flifàtffltﬁîtlt “”e X" mv°lf
9. (Divieto delle adunanze notturne).
10. (Libertà di associazione, a patto
che gli statuti non violino le leggi dello
Stato).

9.

10.
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LATRO, Deel. in Cal., 19.

CM., 4

D. 47, 22.

TAVOLA X1.
1.

Se l’arma fuggi di mano più che

non la scagliò (si
un ariete).
2. (Pan'icidz'um
res parricidii).
3. (Perduellio:
4. (Giudice o
pena del capo).

sacriﬁca in espiazione
(omicidio) e quaestopena del capo).
arbitro prevaricatore:

5. (Consecratio della res litigiosa: pena
del doppio; incerto agli antichi stessi
se in pro’ dello Stato o dell'avversario).
6. (Divieto di mandare al supplizio

1.

Si telum manu fugit magis quam

iecit... (aries subicitur).
2. POMP., L. 2, 23 D. 1, 2.
3. MARCIAN., L. 3 D. 48, 4.
4. GELLIUS, 20, 1, 75.

GM., L. 3 D. 44, 6.

6.

SALV., De gub. dei, 8, 5, 24.

persona non condannata).
7. (Provocatio ad populum: competenza dei comizi centuriati [il maximus

cornitiatus]).

7. Cie., De leg., 3, 4, Il; 3, 19, 44;
Pro Sext., 30, 65, De rep., 2, 31, 54; 2,
36, 61.
'

16. I principii dell'antico diritto pubblico. — Abbiamo esposto
lo svolgimento costituzionale. Esponiamo ora brevemente le linee
fondamentali dell’antico ius publicum.
La città nelle sue origini presenta veramente una forma semiteocratica. Il capo del governo civile e militare è anche il capo del culto,

e, come gli altri funzionarii, così i sacerdoti non sono, per le cerimonie dello Stato, che suoi ministri ed esecutori. Uno spettacolo diverso ci offre la costituzione repubblicana. Il culto con le sue cerimonie è separato dal governo, i sacerdoti e i magistrati sono fun-

zionarii distinti, che non si riassumono in nessun organo superiore.
Questa divisione avrebbe potuto indurre un antagonismo e una lotta
tra i due poteri, ed eventualmente ridurre il governo civile sotto la
tutela del sacerdozio e dare viceversa allo Stato un’impronta schietta—
mente teocratica; ma il pericolo fu schivato con la sfera limitata di

potestà accordata al sacerdozio anche negli affari religiosi, e con la
indipendenza assoluta della magistratura in ordine alle funzioni religiose inerenti alla carica, il che produsse il risultato che il sacerdozio, rimanendo distinto, fu indotto sotto la tutela dello Stato e
asservito ai suoi ﬁni.
15.

P. BONFANTE, Storia - I.
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È probabile che questo stato di cose non sia stato ab inizio ordinato con la costituzione del governo consolare al posto dell’autorità regia; ma certamente i consoli dovettero perdere il carattere sacro,
che rivestivano i re, quando, con l’assurgere dell’elemento plebeo e
della sovranità popolare, essi divennero veramente elettivi.

Quale erede del re nei riguardi sacri appare in tempi storici il
sommo ponteﬁce, capo del collegio pontiﬁcale, cui compete la vigilanza del culto. e, ﬁno all’invasione del principio elettorale, anche
la nomina dei membri degli altri collegi. Senonchè i sacerdoti non
sono se non i custodi delle dottrine sacre e i direttori delle cerimo—
nie ordinarie del culto; e se al collegio dei ponteﬁci spetta una direzione generale, i singoli collegi sacerdotali hanno speciali mansioni:

così il culto di Marte è còmpito dei Salii, il culto di Fauno dei Luperci, il culto della dea Dia degli Arvali, tre ﬂamini hanno ciascuno il
culto di Giove, di Marte, di Quirino, le Vestali conservano il fuoco
sacro e il culto della dea Vesta, ﬁnalmente gli Auguri serbano la scien—

za degli auspicii. Ma il magistrato compie da sè le cerimonie sacre inerenti agli atti del suo ufficio, interroga mediante gli auspicii gli dèi (auspicia impetrativa) o ne riceve gli ammonimenti (auspicia oblativa),
nè ricorre all’augure se non come a un perito della materia; anzi l’au-

spieium è sempre inerente all’tmperium, e si scambia con l’zmperzum,
come appare dalle espressioni: auspicza ad patres redeunt, nel caso

d’mtcrregno, auspicia maiora e mznora accompagnanti le potestà maggiori e minori, auspicia aliena in ordine ai luogotenenti del magistrato. E se le cerimonie e i ludi ordinarii, come i secolari e gli arvali,
sono di competenza dei collegi sacerdotali, l’ordinamento delle ceri—

monie straordinarie è còmpito dei magistrati, per il che avvenne che
i ludi più fastosi, i quali vi erano congiunti e divennero feste po-

polari stabili, furono devoluti alla magistratura e ne costituirono una
delle più ambite prerogative nell’età repubblicana per il favore popolare, uno dei pesi più duri nella età imperiale. Anche alcune ordinarie
cerimonie di carattere più arcaico, come la festa latina sul Monte Al—

bano, l’offerta sull’aia massima di Ercole e simili, sono afﬁdate alla
magistratura, ma, quel che più importa, il sacerdozioèein sostanza
un puro mgano della comunità, e se formalmente il ponteﬁce massimo

è l’eguale del console, egli però è subordinato alla comunità, rappresentata dal senato, dai comizii, dai magistrati, e può bene illuminarla,
ma non dirigerla; esso è, per cosi dire, un organo, anche in materia

di religione, puramente esecutivo, ma non legislativo (v. sopra
pag. 100 s.).
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Magistrato è in origine il capo della comunità, in seguito il funzionario autonomo nella sua competenza e nella sua sfera d’azione,
anche se di natura inferiore; in breve, il funzionario politico_o ministro del popolo (magistratus publicus populi romani). Il magistrato si
rinnova in antico per designazione del predecessore o cooptazione del
collega, in seguito via via più per elezione popolare. L’estendersi del

carattere di magistratura alle antiche funzioni ausiliari e agli ufﬁci
plebei ebbe per effetto di alterare la tipica ﬁgura del magistratocapo
e di generare una serie di distinzioni. Anzitutto il vocabolo potestas,
secondo il consueto processo della terminologia romana, si restrinse
a designare tecnicamente la potestà delle antiche funzioni ausiliari
staccate dalla magistratura suprema, mentre a designare la potestà
più energica della magistratura suprema con impero militare e pieno
diritto di eoércitio si _usa precisamente l’oscuro termine imperium. Si
distinsero così: i magistrati cum imperio, consoli, dittatori, pretori, e
i magistrati cum potestate, censori, questori, edili. L’antica collegialità
è stata anch’essa alterata dalla costituzione di magistrature collegiali
inferiori, come è la carica pretoria: mentre i colleghi hanno tra di
loro una potestà eguale (par potestas) ed esercitano di pieno diritto
l’un contro l’altro l’intercessione, il pretore ha di fronte ai consoli una

potestas minor, la quale fa si che il suo diritto di intercessione sia
nullo di fronte ai consoli: eguale è la posizione dei consoli di fronte
al dittatore. Si distinsero altresì le magistrature maggiori e minori:
le maggiori, che hanno auspicii maggiori e vengono elette nei comizii
centuriati, sono le magistrature con impero, e inoltre la censura; mi-

nori sono le altre magistrature con potestà che vengono elette nei
comizii tributi ed hanno auspicii minori. I magistrati maggiori sono
irresponsabili durante l’anno della carica, non possono essere chia-

mati in ius contro il loro volere, e solo i magistrati con impero (cioè
i magistrati maggiori, all’infuori del censore) hanno, in generale, di-

ritto di convocare i comizii (ius agendi cum populo) e il senato (ius
referendi ad senatum). Altra distinzione è quella dei magistrati euruli
e non curuli; i primi muniti di sella curulis, che è un seggio portatile di avorio senza appoggio. Sono magistrati curuli i titolari dell’impero, il censore e gli edili curuli. Essi hanno diritto alla toga praetexta, cioè alla toga col lembo di porpora. Magistrati urbani sono
quelli che hanno l’obbligo di rimanere in città, come i magistrati plebei e cogli edili plebei anche gli edili curuli, i questori cittadini ed

altri magistrati inferiori, tra i quali però non va annoverato il pretore
urbano, che non ha questo vincolo, poichè la sua sfera di competenza
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non è esclusivamente cittadina, nè gli è sottratto l’impero militare.
I titolari dell’impero hanno anche diritto ai littori, che recano i

fasci, cioè le Verghe e le scuri; le leggi di provocazione hanno fatto
tuttavia si che solo il dittatore può recar le scuri nei fasci in città; gli
altri magistrati non le hanno che in campo, cioè nell’imperium militiae. I consoli hanno diritto a dodici littori, come gli antichi re, il
pretore ha sei littori in campo, due in città, il dittatore ventiquattro,
il maestro dei cavalieri sei. I magistrati con potestà non hanno littori.

Ogni magistrato ha nella sfera delle sue attribuzioni il ius edicendi, cioè il diritto di pubblicare ordinanze obbligatorie.
Accanto alla magistratura, e in servizio di essa, è disposto un
corpo vario di ausiliari, d’impiegati detti apparitores, i quali nell’ordinamento repubblicano, essendo in rapporto col magistrato annale,
mutano d’anno in anno, per quanto non sia escluso che il successore
mantenga in servizio le stesse persone. Queste mansioni di ausiliari
o impiegati, che, come al dì d’oggi, si vogliono distinguere dai lavori
corporali di natura inferiore, quali l’ufﬁcio di inserviente, l’attendere
a spegnere gli incendii o alla cura degli acquedotti, sono devolute
a uomini liberi e cittadini; uﬂiciali subalterni di tal natura sono, oltre
i littori, i messi (viatores), gli araldi (praeeones), i suonatori di ﬂauto
(tibicines), gli aruspici (baraspices) e simili. Il più importante impiego
è quello dei segretarii adibiti presso l’erario (scribae). Gli impieghi sono retribuiti, le magistrature sono invece gratuite. Ma per le spese da

sostenere i magistrati hanno diritto a indennizzi di varia natura, che
peraltro si ﬁssarono in somme ingenti e degenerarono in abusi inverecondi solo con la più tarda costituzione del governo provinciale.
Nei poteri del magistrato si distinguono i due lati dell’imperium
o della potestas e della iurisdictio; anzi nei primi tempi del governo
consolare i magistrati supremi hanno_il nome ora di praetores, ora
di iudiees, secondochè attendono all’una o all’altra funzione. Il gover—
no dello Stato fu lungo tempo tutto concentrato in una sola magistratura. L’amministrazione ﬁnanziaria fu il primo ramo che si costituì
separatamente, e venne attribuito, sotto la vigilanza del senato, a due
diverse magistrature, la questura e la censura, l’una per la cassa, i
beni mobili, i debiti e crediti dello Stato, l’altra per l’ager publicus e
i beni immobili.
Con l’amministrazione del patrimonio immobiliare dello Stato va
pure congiunta la cura dei lavori pubblici, e in ispece la costruzione
delle grandi strade e degli acquedotti, e all’amministrazione ﬁnanziaria del censore si ricongiungono ﬁnalmente gli appalti delle imposte

_
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assunti dalle società dei pubblicani e gli afﬁtti del terreno pubblico.
Il censore è anche, in certo modo, il ministro della guerra, in quanto
l’ordinamento dell’esercito dipende da lui; per altro l’esercito cen.—
sorio non è adibito immediatamente agli usi della guerra, bensì sulla
massa così ordinata si compie una scelta (dilectus) da parte del magistrato comandante.
Con la ﬁne delle lotte tra i due ordini della cittadinanza, si costituirono pure, come funzioni separate, da un lato la bassa polizia dei

mercati e dei luoghi pubblici in generale, insieme con la cura degli
spettacoli, dall’altro la giurisdizione civile. Alla prima incombenza furono preposti gli edili curuli, cui si ricongiungono ora anche gli antichi edili plebei, alla seconda il pretore, salvo la giurisdizione relativa ai mercati, che è pur sempre devoluta agli edili curuli.
Le relazioni esterne sono principalmente ordinate dal senato. Popoli e cittadini stranieri di regola si considerano 'fuori del diritto e
della protezione pubblica. Le eccezioni, peraltro, annientano di fatto
la regola, e costituiscono uno stato di cose che non ha nulla da invidiare ai moderni rapporti internazionali. Queste eccezioni sono stabilite dai trattati, che hanno storicamente una vasta importanza pel
successivo sviluppo costituzionale di Roma, nonchè per l’espansione

del nome e del diritto romano. Si distinguono diverse forme tipiche
di relazioni internazionali stabilite dai trattati: due di esse, l’amieitia

e lo bospitium, non trascendono in generale il campo del diritto privato e del commercio; ma una ve n’ha che investe i rapporti pubblici, ed è la soeietas. I cittadini appartenenti a un popolo amico sono

nomine publico tuti, vale a dire protetti nelle persone e nei beni. Le
vertenze tra romani e stranieri sono sottoposte al giudizio di giudici
collegiali, che hanno il nome di recuperatores, e in questi tribunali
internazionali si svolsero le prime norme dell’ius gentium, vale a dire
di quel diritto, che prescinde dalle forme e dai requisiti particolari
dell’uno o dell’altro popolo, del popolo quirite come dello straniero,
e riguarda soltanto quegli elementi generali e sostanziali, che i bisogni e la coscienza comune hanno dettato ai popoli. Tipi di accordi
internazionali sulla base dell’amicizia sono i due trattati con Cartagine.
.
Più intimo accordo è lo bospitium. Gli bospites, protetti anch’essi

nelle persone e nei beni, hanno diritto all’abitazione, cibi, doni da
parte dello Stato romano (locus lautia manus); essi partecipano anche
al culto romano. Esempio antico di bospitium è il trattato coi Caerites,
più tardi municipes.
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Ma la più intima unione, che ha carattere politico e donde si svolse lo Stato romanoàtalico, è la soeietas. Il foea’as o trattato, nel quale
ha il suo fondamento ogni accordo internazionale e quindi anche la
soeiez‘as, è conchiusa dal popolo, ma può essere preceduto dalla sponsio del generale, che peraltro non vincola il popolo, se non è da esso
ratiﬁcata. I soci o federati sono naturalmente amici ed hanno il commerciam coi Romani e la difesa davanti ai tribunali romani secondo
le norme dell’ias gentiam; ma sono inoltre obbligati a soccorrere in
guerra i Romani.
Il faccia: è aeqmmz o iniqaum. Il primo non vincola se non precisamente alla pura e reciproca difesa, è una alleanza difensiva, vale

a dire ciascuna delle potenze alleate ha diritto al soccorso se le è
mossa guerra, non già quando assale, ma d’altra parte nessuna delle
due rinuncia all’ias belli ei pacis; il secondo è un’alleanza offensiva
a favore di Roma, e in esso, pertanto, la posizione degli alleati è di—
suguale (iniqua), in quanto essi sono tenuti a prestare il loro contingente a tutte le guerre di Roma, ossia perdono l’im belli ei pacis

e vengono assoggettati all’egemonia romana; il che ha sua espres—
sione nella formula rituale: maiestatem (cìpx7‘1v mi 8t'wocpm in greco)

populi romani comiter S€î‘I/[lîll0 (5°). Ogni trattato‘di amicizia, di
ospizio, di alleanza è celebrato coll’intervento dei sacerdoti feziali,
non altrimenti che la dichiarazione di guerra.
17. Le fonti e gli interpreti del diritto qairitario. Il fas, i more:,
il foedar. Le leggi rege e le primitive leggi repubblicane. I ponteﬁci.
—— Quanto alle fonti, ai modi di formazione del diritto, l’attività legislativa dei comizii non si esercitò probabilmente se non sulla ﬁne di
questo periodo, quando la costituzione repubblicana fu abbastanza
evoluta. Le basi fondamentali delle istituzioni romane furono, per
quel che concerne la costituzione della città, opera della forza oscura
delle cose, che trasse i borghi dei colli romani a federarsi, e opera della potestà in quell’epoca più energica, quella dei re: la costituzione
della repubblica fu verosimilmente (spoglia dei suoi colori, la tradizione è pur credibile) il portato di una rivoluzione delle stesse genti
contro il re. Se una forma costituzionale si deve1nvocare all’uopo, gli
è quella del faedas;e l’accordo di natura internazionale tra le genti,
rappresentate dai loro capi, quello che pone o muta le basi dello Stato.
Nè questa ipotesi è mera congettura desunta da considerazioni
(°°)

CIC., Pro Balbo, 16, 35: ld habet hanc vim ut rit ille in {cedere inferto-r.
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d’ordine generale e da analogie storiche: noi crediamo si possano addurre argomenti diretti che il faccia: è la forma primitiva con cui si
soleva in origine procedere all’aggregazione politica ed alle mutazioni
costituzionali. Nella costituzione dei tribuni della plebe una tradizione
attendibile si richiama al foea'a: tra i due ordini della città: e forse,
come dicemmo, l’ingresso stesso della plebe nella città è dovuto al
foea’as stretto con un Comune assoggettato, che conserva una propria organizzazione con alla testa gli edili (v. pag. 105 e seg.). La primitiva incorporazione municipale ha sua base probabilmente nel faea’us e (a parte l’oscura questione di Gabii) manieipia faea’erazfa sono
detti i più antichi comuni assunti con autonomia locale nella cittadi—
nanza romana come Aricia e Capena (51). Anche i municipii antichi di
diritto inferiore, Caere e Capua, nel loro primo momento sembrano
avere origine da un foedas. Così un’incorporazione ed un ordinamento,
che nei tempi storici procede per via di lex (e la legge anzi estingue allora il foea’as esistente tra Roma e la comunità assorbita), in tempi
preistorici si costituisce, come la tradizione e le iscrizioni ne conservano memoria, sulla base di un accordo internazionale. Nè basta:
anche Ostia, Anzio e le colonie più antiche civium romanoram ap-

paiono garantite nella loro autonomia da un foea’as (52): si potrebbero
dire anch’esse colonie federate. Se noi consideriamo che i capi e rappresentanti delle genti sono gli antichi senatori, i pazres, e la libera
scelta dei senatori forse non è sopraggiunta che con l’ingresso della
plebe in questo corpo, non è ardito ritrovare l’organo di ogni mutamento nel re e nel senato, o nel senato contro il re in via rivo-

luzionaria o nel senato d’accordo col magistrato. D’altra parte, come
vedemmo, la competenza della prisca assemblea, i comizii curiati, per
quanto si può arguire dagli oggetti portati dinanzi ad essi, non com—prendeva punto una vera e propria attività legislativa, che desse norma
allo Stato, ai suoi organi, ai suoi membri; essa non è mai diretta a

creare ordini e regole nuove, bensì a sancire atti gravi, se si vuole,
ma che si esauriscono in se stessi, sia inerenti al vetusto sistema

gentilizio, come l’assoggettamento d’una famiglia ad un’altra (arrogatio), la designazione di un successore nel governo della famiglia
(testamentum), nel qual atto è un pregiudizio il voler scorgere una
legge che dispensi dall’ordine legale della successione, sia di carat-

(5‘) BELDCH, Der italirelze Bund unter Rom: Hegemonie, pp. 87 e segg., 117
e segg.; cfr. qui appresso il cap. XIII.
(52) Liv., 32, 38.
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tere amministrativo e militare, come il conferimento dell’impero (lex
cariata de imperio) e la dichiarazione di guerra (lex de bello indicendo).
Quanto al diritto privato, poichè genti e famiglie sono organizzazioni anteriori alla civitas, su cui la città ha esercitato piuttosto influenza disgregatrice e limitatrice, non è lecito ricercare le sue basi
se non nei mores, cioè negli ordini e nelle regole anteriori alla for-

mazione della civitas. Questi mores vetusti hanno un’aureola religio—
sa, e nei rapporti etici (matrimonio e divorzio, famiglia e culto familiare, delitti e pene, ecc.) essi si riassumono nel concetto del fas, nei

rapporti economici e commerciali sono sotto l’egida della ﬁdes. Nella
vita cittadina il concetto primitivo dei mores, del fas e della ﬁdes è
oscurato, in quanto la conservazione dell’ordine o in altri termini la
giurisdizione tra famiglia e famiglia è stata sottratta alle genti ed assunta dalla civitas e dal re, e il nome della norma civile è quello di
ins; ma le relazioni domestiche nell’interno della famiglia rimasero
sempre sotto la sanzione religiosa del fas. In un certo senso le notizie
degli antichi scrittori, che riferiscono le prische istituzioni ora ai
mores, ora alla legislazione dei re, possono contenere un aspetto di
vero, secondo che si riguardi alla loro esistenza anteriore 0 alla loro

tacita riassunzione nell’ias.
Non altro che una pura e tarda invenzione si ritiene sulle tracce
del Mommsen la raccolta delle leggi rege votate, secondo Pomponio,

dai comizii curiati. Queste leggi sarebbero state estratte dai commentarii regi ai tempi di re Anco per opera dei pontefici, esposte nel
foro in tavole di legno, e dopo la cacciata dei re di nuovo pubblicate dal ponteﬁce massimo Papirio, ripubblicate per la terza volta

dopo l’incendio gallico. Senonchè, si è osservato, tale raccolta (ius
Papirianam) compare solo alla ﬁne della repubblica 0 al principio

dell’impero; Granio Flacco, il commentatore, è dell’epoca di Cesare,
ma nè Cicerone, nè Varrone fanno parola di questo ius Papirianam;
il prenome di Papirio è vario (Sesto? Caio? Publio? Manio ?); onde
la critica fu tratta a conchiudere che la raccolta sia una pubblicazione

privata di data assai recente.
Questa induzione per vero ci sembra ora eccessiva quanto alla

collezione ufﬁciale, dopo le sagaci considerazioni del Pais (53) il quale
(“) Cfr. Pars, Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma, I, 1915,
p. 243 e segg., e già in parte LAMBER‘I', Hirt, trad. des XII Tables, in Mel. /Ippleton, p. 521.
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ha reso verosimile l’opera di un ponteﬁce Papirio nel III 0 Il secolo
a. C. Nondimeno ciò non signiﬁca nulla per l’autenticità, cioè la formazione legislativa di queste pretese leges regiae.

Le singole disposizioni o talune di esse possono risalire all’epoca
regia o anche ad un’epoca preromana, ma la fonte più probabile è
la consuetudine primitiva o l’autorità religiosa del re e del collegio
pontiﬁcale. Lo stesso contenuto religioso delle prescrizioni e il carattere conforme delle sanzioni (la trasgressione è un nefas, la pena
un piaculum, cioè una espiazione religiosa, o la consecratio) escludono la rògazione formale di leggi simili nell’epoca regia: ve n’ha
bensì di materia privata o penale (divorzio, vie di fatto contro i genitori, violazione della fede tra patrono e cliente, limite alla esposizione dei neonati e alla uccisione dei ﬁgli, spostamento dei conﬁni, parricidio, omicidio colposo, sepoltura di donna incinta), ma sempre in una certa misura attinenti al diritto sacro.
Del buon re Servio si narra ch’egli avrebbe proposto ai comizii
cinquanta leggi sui contratti e sui delitti, ed introdotto l’istituto fondamentale della separazione della procedura in iure, davanti al magistrato, e apud iudicem, davanti al giudice privato; le quali leggi sarebbero state abrogate da Tarquinio il Superbo e quindi ristabilite
dai primi consoli: una notizia che certo ha carattere ancor più fantastico del ius Papirianum.
Ma anche la rogazione delle più antiche leggi repubblicane riposa
su leggende o invenzioni degli annalisti. Finalmente, se consideriamo che è per lo meno dubbia (anche a non voler in tutto accettare i
risultati della critica che nega l’autenticità) la votazione comiziale
delle XII Tavole, diviene assai discutibile che prima della lenta e grandiosa opera della magistratura pretoria le leggi ordinarie dei comizii
abbiano veramente esercitato inﬂuenza nella evoluzione del diritto
strettamente privato.

Il vero è che nell’epoca della sua formazione è ben poco probabile
che lo Stato abbia atteso alla formazione del diritto privato. Nella

giurisdizione stessa, come la storia della procedura dimostra, esso interviene timidamente, in via indiretta, quasi scusando, sotto la veste
religiosa, l’assunzione della difesa giuridica, e non è l’interesse della
giustizia che lo anima, bensi quello della pace, giacchè non sono organi dello Stato i giudici che dettano sentenza, nè i magistrati dànno

norma al giudizio. La vera fonte del diritto è la consuetudine, nel
senso che i giudici osservano le norme ab antique riconosciute tra
le famiglie e tra le genti. Alcune dichiarazioni degli antichi, come
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quella di Pomponio, che tutto procedeva dalla potestà regia (omniaque manu a regibus gubernabantur), o quella di Dionigi che i
giudizii dei re erano leggi, ricongiunte con le idee divenute oggi po-

polari circa il modo di formazione della consuetudine, che avrebbe
il suo precedente nei giudicati, potrebbero indurre nell’opinione che
per lo meno il re abbia esercitato inﬂuenza nel diritto privato. In massima, noi crediamo che ciò si debba negare. Quelle dichiarazioni possono contenere un lato di vero, in quanto si riferiscano al diritto
pubblico e al diritto penale, poichè in un periodo di formazione molto
risiede nella volontà di chi è investito del potere; ma, quanto al processo privato, a noi sembra assolutamente inverosimile che alla divisione del giudizio in due stadii abbia preceduto un’epoca in cui esso
era per intiero devoluto al re: la logica, il corso dell’evoluzione ul-

teriore, il diritto comparato vi ripugnano, e lo stesso disegno dell’antica procedura, che ci mostra un intervento stentato e larvato nella
legis actio sacramento e, più indietro ancora, diretto puramente a dar
norme stabili all’esecuzione, come nella manus iniectio e nella pignoris capio, non è certo a favore d’una azione feconda del magistrato
e degli organi dello Stato primitivo sulla formazione del diritto per
mezzo della giurisdizione.
Invece una potenza, una influenza rilevante conviene attribuire
in quest’epoca al collegio dei ponteﬁci. Essi erano i custodi del calendario, determinavano i giorni in cui si poteva agire e diedero norme
ﬁsse al cerimoniale delle legis actiones: essi erano i depositarii e gli
esclusivi interpreti del diritto, ascoso, come suona la tradizione costante dell’antichità, nei loro penetrali. Essi dovevano certo dettare
la norma dei giudizii e probabilmente erano essi stessi chiamati a
giudicare; quanto al ponteﬁce massimo crediamo non audace l’ipotesi che in lui sia trapassata la giurisdizione del rex, cosicchè l’avvento del Pretore, più che una separazione di questa competenza dal
consolato, rappresenterebbe una grande conquista dello Stato laico (‘“).
La procedura per legis actio sacramento mostra come l’ordine dei giudizii fosse tutto impregnato di elementi religiosi e dipendente dalla
casta sacerdotale (v. sopra pag. 161). Il collegio dei ponteﬁci rappresenta anche in seguito, in ordine al diritto privato, quella parte
che il collegio degli auguri rappresentò in ordine al diritto pubblico,
e così gli uni come gli altri tengono salda, ﬁnchè è possibile“, di
fronte alla plebe la rocca della tradizione. E anche dopo la codiﬁ—
(“)

Cfr. PMS, Ricerche, ecc., 1, 1915, pp. 273 e’segg.
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cazione decemvirale, che, secondo la tradizione e forse anche secondo
verità, segna la prima conquista della plebe in ordine al diritto, la
giurisprudenza vetusta è esclusivamente pontiﬁcale e la libera inter-

pretatio esercitata dai ponteﬁci sulle leggi decemvirali fu la fonte di
molti istituti dell’ius civile.
In conclusione: tutto parla nel senso che l’intervento dei comizii
e della legge si debba all’eterno motivo della evoluzione politica e

delle creazioni più originali di Roma: l’avvento della plebe alla cittadinanza e la vitalità del nuovo elemento. Dovunque la tradizione
mette in moto 1 comizii, siano le leggi per istituire, ampliare, assicurare la provocazione, siano le antichissime leggi agrarie o de

Aventino publicando, siano le leggi relative alle usure, o la legge del
connubio tra plebei e patrizii, o le leggi di pareggiamento dei due or-

dini, o, inﬁne, la stessa legge delle XII Tavole, è sempre il conﬂitto
tra i due ceti occasione della legge, è sempre l’accordo, il ﬁne. Il
carattere contrattuale della legge, che il Rubino e l’]hering illustra—

rono vivamente sulla base della sua formazione (domanda e risposta
in guisa corrispondente al tipico contratto verbale) e della deﬁnizione
classica, rei publicae sponsio, ha rincalzo da un lato nel motivo e

nella ﬁnalità delle antiche leggi, dall’altro nel sistema primitivo dei
faedera tra le genti ed i Comuni assorbiti nella città primitiva, ai quali
focdera la legge è successa.
Certo una tendenza e uno spirito diverso sembra animare'i faedera e le leges; ma nella fase più antica l’opposizione non è cosi
profonda, come parrebbe. Coi primi le genti acconsentivano a limitare la propria autonomia in pro dello Stato, con le leges 'è regolata
e disciplinata la potestà del magistrato di fronte al popòlo, ma ciò
signiﬁca, nella sua tendenza originaria, che è regolata la posizione
dello Stato patrizio di fronte alla comunità plebea.
18. La legge romana e la sua validità. —--— Lex (da ricongiungere forse al verbo latino lego) non signiﬁca, in generale, se non sta-

tuizione, regola, norma (55). Il signiﬁcato fondamentale della nor(55) Il senso tecnico, che la parola ha assunto nella nostra lingua (onde, trasportata in altro campo, è d’uso metaforico), sembra propriamente straniero alla
lingua latina; lex è la denominazione che riceve anche l’accordo e la regola costituita nei rapporti tra singoli (lex mancipii, lex venalium o vendendorum), lo statuto della corporazione (lex collegii), e si scambia ton pactum o condicio; d'altra'
parte le nostre parole, regola, norma, si traducono d'ordinario in latino con lex, meglio che con le voci di suono equivalente, che hanno base materiale e senso ed uso
più limitato (cfr. leges metricae, leger dice-ndi, rine lege, ecc.).
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ma distingue la legge dalle altre emanazioni dell’assemblea popolare,
elezioni, giudizii, e anche dagli stessi atti amministrativi, che costitui—
scono, nel diritto pubblico odierno, le cosi dette leggi formali o im-

proprie. Gli è perciò che le nostre fonti insistono sulla generalità e
sulla stabilità dei precetti (“’"). Nel diritto romano storico si distinguo—
no le leggi che emanano dal popolo (che dalla proposta del magistrato

prendono il nome di leges rogatae o latae) e le leges datae del magistrato. Ciò ha dato motivo di supporre (57) che la legge fosse in
origine data dal magistrato e solo in seguito portata innanzi al popolo, ma è forse poco probabile che il sistema delle leges datae, che
compaiono in seguito, adibite per la composizione dello statuto dei
municipii e anche delle province all’epoca dell’espansione del diritto

e delle armi di Roma, rappresenti la sopravvivenza dell’antico sistema. In mancanza di dati più complessi è prudente ritenere che l’origine della lex publica populi romani sia a un tempo quella della lex

rogata.
La costituzione repubblicana evoluta, a prescindere dai comizii
curiati, che probabilmente non fecero mai leggi nel senso proprio, ci
offre tre assemblee parallele e indipendenti, non coordinate nella fun—
zione legislativa, singolarità forse unica della storia universale del di—
ritto: i comizii centuriati, i comizii tributi e i concilii tributi della

plebe. L’iniziativa della legge spetta al magistrato, al console o 'anche al pretore per le leggi portate dinanzi ai comizii del popolo, al
tribuno per le leggi portate davanti ai concilii tributi della plebe, e si
distinguono precisamente le leges consulares, praetoriae e tribuniciae.
Il nome di lex, nel senso proprio, spetta alle leggi approvate dai comizii ; ma la pariﬁcazione dei plebisciti alle leggi estese l’appellativo
anche alle deliberazioni della plebe, che da ora innanzi si chiamano
indiﬂerentemente leggi o plebisciti. Il nome speciﬁco di ciascuna legge
è desunto dal nome del proponente, e le leggi consolari recano d’ordinario il nome gentilizio di entrambi i consoli.
La legge è preventivamente deliberata in senato, indi il progetto è
pubblicato, la quale pubblicazione è l’atto che nel diritto romano reca
il nome di promulgatio. Durante le tre settimane (trinum nundinum),
(“) CAPITONE, in GELL., 10, 20: lex est generale iussum populi aut plebis
rogante magistratu. GAI, 1, 3: lex est quod populus iubet acque constituit. PAPIN1ANo, L. 1 D. de leg., l, 3: lex est commune praeceptum, communir reipublicae
sponsio. Caratteristica è anche la distinzione tra rogatio e lex attribuita su questa base

al giurista Capitone in Fasrus, v. rogatio.

(57) Cfr. KARLOWA, Rò'rn. Rechtsgesclz., 1, p. 52.
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che corrono tra l’annuncio e la convocazione, il disegno .di legge rimane esposto ed il popolo può essere riunito dal magistrato in adunanze non formali (contiones) per discuterlo.
Nella legge stessa si distinguono tre parti essenziali. Prima è la
praescriptio, che contiene indicazioni formali, il nome del proponente,
il giorno ed il luogo della votazione, la prima tribù votante o la centuria praerogativa. La seconda parte è la rogatio vera e propria, cioè

il dispositivo della legge, la quale suole esser divisa in capitoli. L’ultima parte è la sanctio, la quale stabilisce le conseguenze della violazione. Le antiche leggi recano spesso una sanctio di ordine religioso, la consecratio.
Le leggi proibitive si distinguono al riguardo in leges perfectae,
minus quam perfectae e imperfectae: nelle prime la sanctio dichiara

assolutamente nulli gli atti in contravvenzione con la legge: nelle seconde non li dichiara nulli, ma commina una pena: le ultime sono
prive assolutamente di sanzione. Certamente questa distinzione ci pre-_
senta uno svolgimento storico, in quanto le leggi minus quam perfectae ed imperfectae appartengono ad uno stadio anteriore. Ciò può
avvalorare l’ipotesi che nei rapporti di diritto pubblico sia penetrata

prima l’azione legislativa dello Stato, perchè la legge di diritto pub-.
blico è compatibile con l’assenza di sanzione; che un siffatto sistema
sia continuato peraltro anche nelle leggi di puro diritto privato manifesta forse di nuovo la cautela con cui lo Stato interviene in que-

sta materia ("’).
La legge entra immediatamente in vigore con la proclamazione
del voto, salvo che in essa non fosse stabilito un periodo di non ob—
bligatorietà (vacatio legis).
La pubblicazione delle leggi è il lato più imperfetto del sistema
legislativo romano. Essa propriamente consiste solo nella renuntia—
tio; le più importanti leggi furono bensì esposte al pubblico in tavole di legno o di bronzo, e il testo soleva esser conservato nell’e-

rario e custodito dai questori e dagli edili; ma Cicerone lamenta uno
stato di cose, che non lasciava nessuna sicurezza sull’esistenza e sul
tenore delle leggi e riduceva il magistrato pubblico in balia dei suoi

impiegati (59).
(“’) V. BAV1ERA, Leges per/ectae, minus quam per/ectae, imperfectae, negli
Studii per Fadda, Napoli, 1906, II, p. 205.
(5°)

Cm., De leg. 3, 20, 46: Legum custodiam nullam Izabemus; itaque eae

leges sunt, quas apparitores nostri volunt, a librariis petimus, publicis literis consignatam memoriam publicum nullam habemus.
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Che la validità delle leggi romane dovesse concernere dapprincipio
i soli cittadini romani è cosa intuitiva; quando si distingue, come avviene con la progressiva espansione di Roma, tra Roma e l’Italia, tra
Roma e le province, s’intendono sempre i cittadini residenti in Italia e nelle province. Gli Stati soggetti all’egemonia di Roma non erano vincolati alle sue leggi (“'). Tuttavia non si vuol negare che con
l’egemonia romana la città abbia talora esteso la propria polizia mercè
i senatoconsulti anche oltre i conﬁni del suo vero territorio e l’im—
pero di una qualche sua legge agli alleati; alcuni principii giuridici
(come quelli relativi alle usure per effetto della lex Sempronia) vennero applicati anche nei rapporti tra cittadini e peregrini, vale a dire
che il Pretore peregrino non giudicava in quei rapporti alla mera stre-

gua dell’ius gentium, ma tenendo pur conto di alcune disposizioni
romane.
19. Le norme relative al diritto pubblico e alle fonti del diritto
nelle XII Tavole. — Ora circa
ricollegando a questa parte gli
penale pubblico, non abbiamo
privatique iuris!) se non queste

il ius publicum e i suoi organi, anche
organi e i precetti generali del diritto
nelle XII Tavole (fans omnis publici
poche norme.

TAVOLA XII.
l.

(Divieto del connubio tra patrizii e

1.

cm., De rep., 2, 37, 63.

2.

L…) 7) 17, 12.

3_

CIC., Dci leg., 3) 4) 11; 3} 19, 44;

plebei).
2. (L'ultima espressione della volontà
del popolo fa legge [cioè abroga le pre-

cedenti]).
3.

(Competenza del maximus comitia-

tus [comizii centuriati] nelle cause ca-

p… Sexi… 30, 65; De ,-5p_) 2, 31) 54; 2,

vitali)

36, 61.

4-

(Divieto dei privilegi).

4. cm., De leg., ibid.; Pro Sext.,
ibid.; De domo, 17, 43.

5. (Quaertorer parricidii).
6. (Die; farti. Calendario?)

5, P0Mp., L, 2, 23 D. I, 2.
6, MAcR” Sat., 1, 13, 21; Cm., Ad
Att., 6, 1, 8.

(°°) Terno nondimeno non sia esatto al riguardo il parlare di personalità del
diritto in antitesi alla moderna territorialità, la quale sarebbe stata raggiunta solo
con l'estensione del diritto romano a tutto l’impero (WLASSAK, KIPP, MITTEIS, ecc.
e dietro all’esempio straniero anche i nostri Racer-no…, Panozu, ecc.). La legge romana è e fu sempre personale, come è pure la moderna, nel senso che non vincola,
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20. Condizioni economic/ze e sociali dell’antica Roma. —— La
base economica dell’antica società romana è essenzialmente agricola
e il fondo ed il bestiame tenuto sull’ager publicus costituiscono l’unica ricchezza. Il linguaggio stesso (locuples, pecunia, detrimentum, e-

molumentum, egregius, ecc.), i nomi di famiglia, desunti da piante,
animali e professioni rurali, il costume, l’etica e la religione riﬂettono
queste condizioni. Il diritto si modella su di esse, la iusta multa è in

pecore e buoi, la categoria dei beni d’1mportanza sociale (le res mancipi) risponde ai bisogni dell’economia agricola, le servitù rustiche
hanno precedenza storica e preminenza sulle urbane; intangibili come i materiali congiunti a un ediﬁcio sono i pali della vigna e le disposizioni singole del codice decemvirale, quasi ad una ad una considerate, lo hanno fatto giustamente deﬁnire un codice rurale.
L’agricoltura è in origine unicamente a cereali. La ﬂora italiana è
oggidi la più ricca e la più varia del mondo, e ha una impronta, nella
parte peninsulare e insulare, almeno, schiettamente meridionale; in alcune plaghe quasi tropicale. L’espansione politica di Roma nell’evo

antico, l’espansione commerciale delle nostre repubbliche nell’evo medio, la varietà e la felicità del clima e del suolo — felicità unica di
fronte alle stesse terre del Mediterraneo, nonostante il carattere mon-

tuoso della regione peninsulare e la diffusione della malaria portata
o accresciuta dal rapace diboscamento e dall’imbarbarimento mediodi regola, se non i cittadini, e non conferisce diritti se non ad essi. Lo straniero,
anche al di d'oggi, è giudicato, di regola, con la sua legge nazionale, e l’eccezione

fondamentale costituita dal principio locus regit actum, relativo alle forme, non è
suggerita dal concetto dell’efﬁcacia territoriale del diritto, bensì da necessità evidenti
e considerazioni eque, alle quali, del resto, il diritto romano provvedeva in modo
più radicale, eliminando le forme nel sistema dell'itts gentium. Il fatto che il territorio romano nell'epoca antica sia discentrato e sparpagliato in fòri, conciliaboli, colonie italiche e trasmarine, e che anche nel suolo propriamente provinciale si costituisca-

no dei conventiis non deve trarre in abbaglio: la peculiarità concerne l’antico ordinamento territoriale o l’antica distribuzione della cittadinanza, non già l’applicazione
della legge. L’antitesi della territorialità e della personalità delle leggi è un concetto
affatto tecnico e singolarissima, il quale si affaccia nell’alto medio evo, e specialmente nell’epoca dei Carolingi, allorchè i cittadini di uno stesso Stato potevano esser

regolati, secondo l’origine nazionale o secondo la loro libera elezione, da un diritto
diverso, e si videro in una stessa famiglia ﬁn sette persone regolate da sette diverse
leggi. Nel diritto romano era perfettamente naturale che il Romano fosse regolato
dalle sue leggi anche in terra peregrina, e il peregrinus o straniero, sia pur federato
o anche suddito di Roma, conservasse le sue: per esprimere un fenomeno naturale
in tutti gli Stati dominatori (anche l’Inghilterra non accomuna le sue leggi a tutti
i suoi possedimenti) non giova confondere una terminologia che ha nella storia

del diritto un signiﬁcato tecnico preciso e indipendente dalla posizione politica dei
sudditi, che è uguale.
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evale delle sue regioni più celebrate -— fecero del bel paese il miglior
terreno di acclimatazione. L’olivo, la vite, l’arancio divennero le piante
rappresentative della sua prosperità agricola: il mirto, il cipresso, il
mandorlo, le piante simboliche dei suoi paesaggi. Tutto è qui una
creazione artiﬁciale dell’uomo e della storia.
Ma nell’età preromana e ne’ primi secoli di Roma i popoli italici
non conoscono che i cereali più bassi: l’orzo, il miglio, il panico, e
tra essi la spelta o il farro, cereale nordico, tuttora coltivato in qual—
che plaga della Sabina, occupa il primo posto; è il nutrimento dell’antica Roma. Le XII Tavole calcolano in libbre di farro l’alimenta—
zione del prigioniero per debiti, e il cerimoniale religioso della mola

salsa usato per la consacrazione delle vittime e nel solenne rito del
matrimonio per confarreatio serba in epoca storica il ricordo dell’an-

tica importanza di questo cereale ("’).
Vaste parti di terreno e tutte quante le regioni montuose e i pen-

dii erano ancora tenute a bosco 0 a prato: la foresta segnava il conﬁne delle singole comunità, e il dio dei boschi, Silvano, è lo stesso

dio del conﬁne. Il Lazio e il Bruzio con la Corsica fornivano i più
grandi alberi dell’antichità, più grandi che non i cedri del Libano. I
Greci si deliziavano della frescura dei boschi d’Italia, la quale appariva ai loro occhi come un paese nordico; i ﬁumi erano perenni e
copiosi d’acqua, il clima assai più freddo (il tempo della mietitura ha
indietreggiato di un mese dall’evo storico dell’antichità ai nostri giorni) e le pioggie più copiose, sovrattutto meno asciutte le estati.
Nel suo insieme l’Italia doveva rassomigliare più alla Germania
dei tempi di Tacito che non all’Italia odierna o all’Italia romana. Se
non che tra il ﬁtto delle foreste emergono non casolari isolati, come

presso i Germani, bensi villaggi e campi uniti, simbolo di una ristret—_
ta, se si vuole, ma intima coesione sociale. L'alimentazione del popolo
è in prevalenza di cereali, e il cibo cameo, preferito dai Germani ("’),
vi ha una parte secondaria: di rado il bue si macella, anzi, per quanto
i buoi d’Italia andassero famosi e secondo la tradizione l’Italia abbia
avuto il nome dai suoi celebrati vitelli, non usano armenti di grosso
bestiame, ma quasi esclusivamente di bestiame minuto, pecore, capre,
e specialmente porci, che costituiscono l’alimentazione carnea preferita. L’Italiano non appare inﬁne che sia mai stato amante della caccia.
Lo stesso vitto vegetale era assai più rozzo che frugale: i riti della
(“) Cfr. anche PLIN., N. li., 18, 12.
(") CAES., De 17. g., 4, l.
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religione, la puls in uso nei sacriﬁci e il divieto fatto al ﬂamen dialis di toccar farina lievitata rendono testimonianza del tempo in cui
non si cuoceva pane, ma si fabbricava un intriso di grano pesto e
macinato, nè si conosceva il lievito. Sebbene la vite non fosse ignota
allo stato selvatico, e l’uva usata come cibo, ignota era nei tempi più
remoti la fabbricazione del vino: nei riti sacri dell’epoca regia e nei
riti delle feste latine sul monte Albano usavano libagioni di latte: il
latte, non il vino, si spargeva sul rogo, e le città della lega latina
recavano ciascuna alla festa comune latte, non vino.
Anche quando dalle colonie greche s’introdusse la coltura della
vite non appare che il vino fosse molto abbondante, per lo meno
sino al IV secolo a. C., ed era considerato piuttosto come medicina
che come bibita usuale, onde si intentava un processo a chi ne facesse uso immoderato, e alle donne era proibito sotto le più severe

sanzioni di usarne (“’).
La casa romana primitiva e una capanna, analoga ai tugurii dei
Celti e dei Germani: tipo le urne albane e la casa Romuli, pietosa—
mente conservata e restaurata sin dalla più colta età di Roma accanto
alle sontuose dimore imperiali sul Palatino. Costruite di vimini, esse
hanno il tetto coperto di paglia 0 assicelle di legno (scandula) e così
durarono, come riferisce Cornelio Nepote, sino ai tempi di Pirro ("’).

1 villaggi del Lazio più vetusto non hanno mura, ma son cinti di
terrapieni o palizzate.
Su queste condizioni primitive, che rappresentano certo il vecchio
fondo italo-sabellico, passò prima la civiltà etrusca, poi la greca: se
non che lo strato primordiale e prevalente ﬁno all’invasione dei Romani in Campania, lo strato che si fuse cogli elementi indigeni in
guisa da costituire in un certo senso la civiltà nazionale italica, appar sempre, nonostante una ﬁera e quasi orgogliosa reazione, quello
depositato dal popolo venuto dall’Oriente e in possesso di una civiltà millenaria. Ovunque siamo in presenza di un elemento civile
arcaico, gli antichi ci attestano la provenienza etrusca, ed i più gravi
elementi sono confermati via via dallo studio diretto dell’archeologia
etrusca. E così con maggiore o minor sicurezza nei singoli elementi,
ma con sicurezza assoluta nel loro complesso, appaiono di origine
etrusca: la città con le sue mura, i suoi tempii, le case dei signori,

(”) PAIS, Gli elementi Italioti, Sannitici e Campani nella più antica civiltà romana, Napoli, 1900, p. 17.
(“)

16.

CORN. NEF. in PL1N., N. li., 16, 36.

P. BONFANTE, Storia - I.
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solidamente costruite in muratura e imperniate attorno all’atrio ("’),
in sostituzione del villaggio di capanne cinto da valli e da palizzate;
i riti di fondazione della ,città, la consacrazione del tempio, la limitazione sacra dei campi, la divinazione, l’aruspicina e la dottrina augurale, cioè l’arte di indovinare la volontà degli dèi dai segni celesti,

dalle viscere degli animali e dal volo degli uccelli, tutto il sacro cerimoniale (la parola e di origine etrusca) e il simbolismo che domina
la vita romana; le insegne dei suoi re, dei suoi magistrati, dei suoi
sacerdoti, il diadema ed il trono, lo scettro di avorio con l'aquila in

cima, la sedia curule, i littori, la scarpa rossa detta mulleus, il cappello a punta conica in uso presso i grandi sacerdoti e le dame ro-

mane, il carro degli dèi ornato di avorio e di argento, la festa trionfale e la solenne processione; etrusco è l’abito stesso del cittadino,
la toga romana. Forse anche la venerazione e la maggior libertà di
cui le donne romane fruivano in confronto delle greche, riﬂessa nel
tipo stesso della casa, e il riguardo sociale al vincolo femminile di
parentela, nonostante il vigente sistema patriarcale, sono una deriva-zione etrusca.
Nomi etruschi hanno molte delle più illustri famiglie romane, anzi etrusco è il sistema del duplice nome, che non si ritrova in altri popoli dell’antichità, e i giovani delle famiglie romane erano educati in

antico nella lingua e nella sapienza etrusca; etrusche sono le arti ci—
vili e dagli Etruschi appresero i Romani il grandioso e severo tipo

architettonico con impiego dell’arco e della vòlta, l'arte di risanare le
paludi e di incanalare le acque, la costruzione di strade, ponti, acquedotti, e in generale quel senso poderoso e pratico, che ispira l’edilizia romana. In recisa antitesi coi Greci che intessono uno splendido ricamo attorno a tutte le coste del Mediterraneo, ma non si cu-

rano mai di organizzare il territorio, di amalgamarsi o assoggettare
gli indigeni, di aprire strade ed erigere ponti, gli Etruschi fondarono
un potente impero, dimostrandosi in tutte le arti maestri e degni predecessori dei Romani; anzi tanto si spinsero entro terra, e in tali
relazioni entrarono con gli indigeni e cogli stessi popoli dell’Europa
centrale mediante i commerci, segnatamente per la ricerca dell’ambra,
da apparire agli occhi dei moderni come un popolo di terraferma e
dello stesso stipite degli Umbro-Latini.

(°°) Cfr. PATRONI, L’origine della domus e un frammento Varroniano male inteso, in Rendiconti dell’Accademia dei Lincei, 1902, p. 477, e, in generale, Italian Arelieology, dello stesso, in American Encyclopedia.
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Pur nondimeno delle inﬂuenze etrusche sul sistema del diritto
romano noi non siamo in grado di nulla asserire; è ben possibile che
tutto il cerimoniale religioso, anche nel diritto privato, come nel diritto pubblico, sia di origine etrusca, è ben possibile che la proprietà
privata delle famiglie si sia costituita sull’esempio etrusco, a cui si

richiama il rito della limitatio: ma nulla più che possibile, e considerando le basi opposte su cui si imperniano le istituzioni giuridiche,
precipuamente il sistema patriarcale in antitesi al probabile matriar—
cato etrusco, non è a credere che l’inﬂuenza possa essere stata in
questa parte profonda. La stirpe sabellica ha custodito le proprie isti-

tuzioni meglio di quello che abbiano fatto i Germani invasori nel medio evo e nelle sue basi fondamentali ha schiantato gli ordini etruschi.
Le qualità essenziali dei Romani, gravi e frugali, prodi e sagaci,
rozzi, ma tenaci, sono le qualità di un popolo sedentario, indurito
dalla lotta con gli uomini e con la terra, sono le doti della stirpe
sabellica. Nondimeno appare da molti indizii che, di fronte all’elemento sabino puro, il Romano dimostri un’indole meno severa e più
agile, mobile e progressiva; sono appunto i tratti più severi dei costumi romani, che gli antichi riportano alla disciplina dei duri Sabini (56), di cui si favoleggia sinanco l’origine spartana. Ciò può essere un portato di varie cause: la vita cittadina, la miscela di vari elementi etnici, i contatti più frequenti, ma causa non ultima e correlativa è il commercio. Le ragioni commerciali non furono certamente

straniere alla fondazione degli stabilimenti sui colli tiberini, nella
plaga meno felice e più disamabile del Lazio, ma la più adatta per
un complesso di cause (vedi cap. IV) a divenirne l’emporio naturale.
E troppi elementi della storia antica di Roma riﬂettono questo motivo, avvertito principalmente dal Mommsen, perchè si possa essere
indotti a negare ogni inﬂuenza commerciale nella vita primitiva della città. Roma tende ad avere libere e sicure le vie del mare, sia pure
con un’angusta striscia lungo la riva sinistra del Tevere, fonda Ostia
alle bocche del Tevere (e anche in seguito le colonie sue proprie,
coloniae civium romanorum, non della lega, sono tutte marittime),

s’impadronisce dell’emporio etrusco di Fidene e delle saline tenute
dagli Etruschi sulla riva destra, onde prende in mano l’approvvigionamento dell’Italia centrale per questa materia essenziale, stringe trattati con Cartagine, ha per suainsegna una galera. Talune caratteristiche inoltre, che completano il tipo romano, sono di buoni commer(“)

Caro, in SERV., ad Am., 8, 638. Cfr. PETER, Veter. bist. rel., I, p. 66.
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cianti, ed esse rifulsero nel periodo dell’espansione politica di Roma
oltre i mari: talento d’ordine, regolare tenuta di libri, spirito organizzatore, amore del guadagno, niun disdegno dell’usura nelle classi elevate, alta estimazione non solo dell’agricoltura, ma altresì del commercio in grande e della grande impresa industriale (appalti, miniere,
ecc.), senso profondo del diritto e del torto, e rettitudine severa, am-

mirata dai greci Polibio e Dionisio e per la quale la lingua latina ha
una parola, di cui si è smarrito l’antico valore, il vocabolo ﬁdes, che
signiﬁcava onestà nelle contrattazioni e severa scrupolosità nell’adempimento dei propri impegni. Ciò che impedì a questo emporio naturale, così ben collocato pel commercio interno della penisola, di svolgersi come un emporio mondiale, come una città commerciale di
grande stile, sul tipo di Marsiglia o di Cartagine, ciò che trasse Roma
sulla via dell’espansione territoriale nella penisola, fu probabilmente
l’estrema infelicità della costa del Lazio e dell’Etruria meridionale, la
più importuosa forse di tutto il Tirreno, se non di tutta la penisola:
Ostia, sino ai tempi dell’imperatore Claudio, non fu se non una cattiva rada. Il fenomeno si ripete nella storia della nazione più commerciale del medio evo, e quella che sino ad un certo segno rievoca nei
motivi storici e nella sapienza politica la grandezza dell’antica Roma;
anche Venezia si volse alle conquiste di terraferma — e gli uomini
del ’400 furono a un certo momento invasi dal terrore di vederla insignorirsi di tutta la penisola — allorchè i Genovesi l’ebbero superata
per mare ed esclusa dai paesi del Ponto, mentre i Turchi alla lor volta
di giorno in giorno le restringevano i dominii e i mercati in Oriente.
Due altre circostanze peraltro giova tener presenti: da un lato, le condizioni primitive delle regioni interne, mentre la regione più ricca e
la popolazione più civile (gli Etruschi) e commercialmente autonoma
e superiore, dall’altro lato l’inﬂuenza crescente della plebe, che vive
esclusivamente sulla terra e della terra. Certo è che le tradizioni e le
basi agricole sono ben altrimenti impresse nella vita e negli istituti
dell’antico popolo romano che non il suo spirito mercantile.
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1. L'espansione di Roma in Italia. — Mentre si va spegnendo
l’eco delle antiche lotte tra patrizii e plebei, donde scaturiva la formazione e la costituzione dello Stato cittadino, che rompe le sfere
del comune gentilizio, lentamente maturano i germi di un nuovo
contrasto, meno drammatico e popolare, ma più grave e fecondo, che
doveva alla sua volta alterare la genuina ﬁgura dello Stato cittadino,
elevando e ampliando il suo diritto, e condurre in ultima analisi a
due grandi risultati: dal lato sociale la formazione della nazione italiana, dal lato politico la costituzione dell’Impero. Roma, allargatasi
a una data oscura oltre i conﬁni dell’angusto pomerio del Palatino
per la fusione con la comunità sabina del Quirinale, fu ben lungi dal
possedere in origine quella egemonia regionale sulle terre federate
del Lazio, vantata dall’orgogliosa leggenda romana, secondo la quale

(‘)

Cfr.

specialmente

MOMMSEN,

Droit

public

(trad.

fr.),

VI,

2;

BE—

r.ocn, Der Italisclze Bund unter Roms Hegemonie, Leipzig, 1880 (però alcune
opinioni sono rettiﬁcate in Rò'm. Cesc/r., Berlin, 1926, accostandosi egli — indipen-

dentemente — alle teorie già da me sostenute); PA'IS, Storia di Roma, specialmente
I, parte II, pp. 244 e segg.; Storia critica di Roma, III, 1918, p. 364 e segg.; BONFANTE,
Le basi future dello Stato libero, in Riv. di dir. pubblico, 1919.
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essa compare ab antique in una posizione analoga a quella, di cui
nella Grecia classica godeva Sparta sulle terre della Laconia.
Ma la genuina e vigorosa costituzione dello Stato, assodata dalla
pressione compatta della plebe sul comune delle genti originarie o
patrizie, e insieme la guerra di riscossa nazionale condotta dall’elemento italico contro la forza decadente degli Etruschi e dei Greci
italioti, contro la forza giovanile dei Galli, fanno che Roma cresca
sulle altre città della lega. Rocca salda di conﬁne nel territorio latino,
collocata nel cuore della penisola, al conﬂuente etnico delle stirpi italiche e della etrusca, su di una vera linea strategica, che separa il
nord ed il sud e le permette (il che nei momenti più critici della sua
storia salvò lo Stato e assicurò i suoi destini) di manovrare costantemente per linee interne, a lei recano vantaggio immediato le vittorie
sui limitroﬁ Etruschi, e se ha per vero in questa lotta la parte più
aspra e pericolosa, cresce pure delle spoglie di Fidene e di Veio. Ma
sovrattutto quest’assidua ragione di offesa e difesa, eterno motivo
per cui sorge e si rinsalda l’aggregazione politica e l’organizzazione
statale, stringe tra loro le città federate del piano in vincoli più forti
che non i borghi sabellici o sannitici delle regioni montuose.
Nondimeno, se in questa assidua battaglia crebbe la virtù del popolo, virtù che doveva meritargli l’egemonia sul Lazio e sulla penisola, la vera intima cagione della grandezza di Roma e del suo di-

ritto non è da riporre nella forza delle armi, bensì nell’alta e originale condotta politica di una stirpe, alla quale pure storici di fama
sono giunti a negare, anche nella politica, ogni talento originale. L’espansione di Roma nella penisola e un fenomeno mirabile ed unico
nella storia dell’umanità. La sapienza di governo e la ben calcolata
generosità del senato romano allargarono i conﬁni dello Stato ben
oltre i limiti consentiti dalla concezione antica dello Stato libero, rimediando, mediante felici invenzioni e congrui ordinamenti, alle angustie e ai difetti dell’organizzazione centrale.
La costituzione di uno Stato libero è un’opera ardua, delicata, incessante, labile; il regno, cioè il regno assoluto, è stato in tutti i tempi

la forma politica più semplice e più durevole. Ma l’ostacolo principale è il territorio.
L’espansione territoriale è cagione di sicurezza e di stabilità per
gli ordini veramente monarchici: essa è una minaccia e un pericolo
costante per gli Stati liberi sia per la difﬁcoltà morale di creare una
coscienza comune in un vasto corpo, sia per la difﬁcoltà costituzionale di organizzare la partecipazione alla sovranità: il che giustiﬁca
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sino a un certo segno la tendenza a mantenere i vinti in dura soggezione (2).
La concezione dello Stato libero nell’evo antico e nell’evo medio
è limitata alla città: unità concreta, presente a tutti gli spiriti e a tutti

i cuori in un centro quotidianamente visibile, col suo tempio, con la
casa degli anziani e la piazza delle assemblee, con partecipazione diretta di tutti i cittadini alla formazione della legge, alle deliberazioni

sulla guerra e sulla pace, con elezione diretta degli organi supremi
dello Stato. Era allora una realtà nella forma più palpabile il motto
della democrazia francese: ogni cittadino e un sovrano. Gli stessi
pensatori più eminenti della Rinascenza non hanno altro ideale di
Stato libero: Machiavelli, sommo artista nel dipingere costumi so—

ciali e politici, grande patriota, ma come pensatore politico non superiore ai suoi tempi, dà consigli con tutta serietà sul luogo e sul
modo di ediﬁcare la città per garantire la forza e la sicurezzadello
Stato in un tempo in cui si formavano i grandi Stati nazionali, che
dovevano strangolare le nostre cento città, e come ideale di grande
compagine politica non vede che il principato.
In tale stato delle cose e in siffatte condizioni degli spiriti l’unione
di più città è l’asserviment0 ad una di esse o l’asservimento di tutte
ad un tiranno, ad un signore. Per le città soggette, essa è la rinuncia

alla gloria, alla vita reale di tutti i più cari simboli, tempii, dèi tutelari, palazzi e fbri. Talvolta ciò e ragione di equivoci, perchè si

parla della distruzione di una città (Messene, Capua in antico, Lodi,
Como, forse la stessa Milano nel medio evo), dove s’intendeva dai
cronisti del tempo la distruzione della sua organizzazione e delle sua
sovranità, e noi intendiamo invece l’incendio totale delle case. << Meglio
una città sopra uno scoglio che tutto l’impero di Ninive! >> è il motto
del poeta greco. Il risorgere della città di Messene ai tempi di Epaminonda fu celebrato dai cuori greci con la stessa festa con cui è
stato celebrato dai cuori nobili d’Europa il costituirsi a Stato della
nazione italiana.
Organizzare uno Stato libero al di sopra della città era un concetto superiore alla mentalità di pensatori e statisti antichi, come è
un concetto superiore alla coscienza odierna la costituzione di uno

(") «E da desiderare non nascere suddito; e pure avendo a essere, è
meglio essere di principe che di repubblica». Così pronuncia nei suoi Ricordi il
profondo storico, che rappresentò a

un

dipresso la fazione macedonia nella

Toscana del Cinquecento, Francesco Guicciardini.
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Stato libero composto di più nazioni, in cui ciascuna abbia il suo
pieno riconoscimento e la sua completa potenzialità di sviluppo. Sulla

ﬁne della Grecia libera un partito a torto calunniato (esso nutriva
in grembo idealisti più disinteressati di Demostene) non seppe che
inchinarsi al re di Macedonia: quando il barbaro invasore scese in
Italia a spavento delle nostre libere città, Machiavelli non seppe che
invocare il tiranno.
Senonchè, mentre tutti gli Stati-città o dell’evo antico o del me—

dio evo non furono capaci di estendere l’organizzazione dello Stato libero oltre i conﬁni del territorio più immediatamente prossimo alla cit—
tà, entro i qualiè possibile il funzionamento reale di quell’organizzazione, Roma soltanto — e in questo è il segreto della sua grandezza —
pur non superando, quanto agli organi centrali, il concetto dello Stato
cittadino, ne oltrepassò di gran lunga i limiti territoriali, attenuando
i vizii del sistema con un liberale decentramento; e anche fuori di
quei più,vasti conﬁni, entro cui vivevano cittadini romani, seppe legare ‘a sè gli altri popoli con un vincolo che ne rispettava la perso—
nalità sovrana e la dignità. Nella penisola italiana Roma non rinnovò
mai l’assoggettarnento servile dei conquistatori tipici; non intese mai
di ridurre i vinti 0 i confederati alla condizione di sudditi o tribu-

tarii. Questo sistema umiliante ed esoso di sfruttamento, che pure usarono con gli stessi connazionali Atene e Cartagine, con immenso
danno proprio, e che si ripetè con la stessa cecità e con le stesse
perniciose conseguenze nelle nostre città medioevali, fu totalmente
straniero alla politica di Roma.

L’espansione politica di Roma nella penisola segue due vie prin—
cipali: o la costituzione di un vincolo federale, 0 l’incorporazione diretta nel vincolo di cittadinanza, serbando l’autonomia locale.

2. La confederazione latina. — Il sistema più antico e per lunga
pezza prevalente è il sistema federativa: da esso giova prendere le
mosse nel descrivere la graduale formazione dell’ediﬁcio politico di
Roma.
Come tutte le città italiche, Romaeeparte di una confederazione,
forse della confederazione etrusca nel periodo più antico, della con—

federazione latina nel periodo storico (v. cap. IV). Ma le comunità
sul conﬁne, come facilmente oscillano nei loro vincoli politici, così

più facilmente affermano una politica indipendente. Avviene di Roma,
ai conﬁni del Lazio verso l’Etruria, quello che a quando a quando
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avviene di Tivoli o Preneste al conﬁne orientale del Lazio, collegate

ora cogli Equi, ora coi Latini, o di Velitrae (Velletri), anch’essa ora
volsca, ora latina: le stesse cause, per cui è messa a repentaglio l’esi—
stenza del popolo, possono cementarne la grandezza.
Salvo la vantata egemonia, probabilmente la tradizione è una gui—

da più sicura di quel che si crede: lunghi periodi di accordo col Lazio
sono rotti a quando a quando da dissensioni, che nella storiografia
romana si colorano come ribellioni del Lazio. Il patto federale, che
stringe Roma e il Lazio nei secoli della Repubblica, è il celebre trattato conchiuso dal console Spurio Cassio nel 493 a. C. coi Lat-ini

e cogli Ernici. Il trattato è riferito da Dionigi (°): « Sarà pace tra i
Romani e i Latini, ﬁnchè staranno il cielo e la terra. Gli alleati si

debbono prestare soccorso reciproco in guerra e avranno parte eguale
nel bottino». Il trattato disciplinava altresì il procedimento civile,
onde il Latinoin Roma e il Romano nella città latina reclamavano difesa dei loro diritti. Dell’autenticità di questo trattato, afﬁsso ancora

nel Foro di Roma sotto i rostri sullo spirare della Repubblica, poco
si puo dubitare, qualunque sia la sua data e il suo autore. È chiaro

che esso non stabilisce alcuna supremazia di Roma sul Lazio: è il
tipo più genuino di un foedar aequam, di un’alleanza puramente difensiva, in cui nessuna delle parti contraenti perde ilzur belli et paci;

(v. pag. 230).
Ciò è confermato dalla leggenda, che dipinge i Romani indignati
contro il console per questo patto. Ciò è confermato pure dalla ricordata dichiarazione del senato, al tempo delle guerre sannitiche, per
dissimulare, dice Livio, la momentanea impotenza di fronte ai Latini:

in foedere latino nihil erre, quo bellare cam quibnr iprz' aelinz.‘ prohibeantnr (4). E dovrebbe pure, a nostro avviso, ritenersi per certo
che questo trattato non fa che riammettere Roma nella lega delle

città latine.
Roma per vero appare come un contraente isolato di fronte al

Lazio intero (così anche il Mommsen se la rafﬁgura), e nella sua sto—
riograﬁa la partecipazione alle assemblee latine sul monte Albano non
è sempre chiara. Tuttavia l’illusione è generata dal fatto che noi contempliamo il rapporto precisamente dall’angolo visuale del Romano,
che entra o meglio rientra nella lega latina, allo stesso modo che,
guardati da quell’angolo visuale, il im migrandi e il in; commereii
(") D10N., 6, 65.
(‘) Liv., 8, 2, 13,

252

>

Il sistema federativa e municipale

ci appaiono come diritti concessi dai Romani ai Latini e la capiti;

deminatio come una diminuzione unicamente del Romano, che diventa Latino. Ma nella tradizione regia, in cui pure la preminenza di
Roma è affermata con vigore, il re frequenta le assemblee latine, e
ha voto in esse, e allorchè l’antica lega sulla ﬁne del quarto secolo fu politicamente disciolta, rimanendo solo negli ordini religiosi,
Roma interviene alle assemblee religiose del Lazio ed è rappresentata

sin nell’età imperiale da un praefectus quando non compare la su—
prema potestà consolare, come ne abbiamo attestazione, alla vigilia

della grande guerra italica, nell’anno 91 a. C. (v. pag. 58 e seg.). Non è
possibile pertanto che in antico si rendesse estranea al culto del Lazio,
di cui gerisce anche nei secoli più tardi la pia conservazione. Finalmente il comando degli eserciti, in base ad una testimonianza preziosa
di Cincio Alimento, è tenuto per turno ora da Romani, ora da Latini.
D’altra parte il foedm Carrianam, evidentemente, non regola tutte le relazioni intercedenti tra Roma e le città consorelle; esse sono qua-

li l’antica comunanza le ha foggiate: l’im eonnnbii e l’im commercii
quanto al diritto privato, che, data la fondamentale unità delle istitu-

zioni, signiﬁca quasi comunanza di diritto, l’in; migrandi quanto al
diritto pubblico (v. pag. 56 e seg.), costituiscono i capisaldi della comunione federale latina; gli alleati residenti in Roma hanno ﬁnanco, al-

meno in epoca storica, diritto di voto in una tribù estratta a sorte (v.
pag. 146). Il Latino non è propriamente straniero in Roma, nè il Romano nel Lazio.
La vecchia confederazione scomparve deﬁnitivamente con la ce—

lebre guerra latina sulla ﬁne del quarto secolo (338 a. C.). Gli sforzi
di Roma per la conquista dell’egemonia vennero coronati da pieno

successo. Nel 306 a. C. fu sci01ta anche la lega ernica. Parte delle
comunità latine ed erniche venne aggregata al corpo della cittadinanza: altre, serbatesi fedeli a Roma, come le città erniche Alatri, Ferentino, Veroli, o venerate per ragioni sacre, come Lavinio, o rispet-

tate forse per la loro potenza, come Tibnr, Preneste, mantennero le
proprie leggi, cioè la propria indipendenza.
Nella nuova confederazione, che stringe oramai con Roma le città

non aggregate allo Stato romano, i magistrati delle assemblee federali sono. naturalmente aboliti e abolitae pertanto ogni competenza
del corpo della lega circa la guerra e la pace, i contributi, il comando
militare, ìa fondazione di colonie. Tutte queste varie competenze, disciplinate dai patti federali, per effetto naturale dell’egemonia passano
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ai magistrati, ai comizii, al senato romano. Salvo nei riguardi religiosi,
in cui si perpetuano le vetuste cerimonie sul monte Albano, l’antico

ordinamento è scomparso e la direzione politica e militare della lega
è assunta, e con più forte braccio tenuta, da Roma. Così venne acquisita alla potente città tutta la forza della nazione latina.

Con questo il foedns aeqnum non è propriamente mutato in focdnr iniqumn. Attestazioni esplicite degli storici e tutto il corso degli
eventi rendono chiaro che l’alleanza con le singole comunità del Lazio

è pur sempre alleanza teoricamente su piede eguale (5). Ma è certo
cosa ben diversa per ciascuna città l’essere, di fronte alla potenza ro—
mana, nella stessa posizione, in cui essa era di fronte al potere'cen—
trale della lega, costituito dal voto delle singole città e dal magistrato

liberamente eletto. Chi giudicherà ora se la guerra è offensiva o difensiva? A qual potere arbitrale si richiameranno gli alleati? Contro

chi eserciteranno le libere comunità l’in: belli e! pacis, se ogni città
è a sua volta federata con Roma, anzi la crescente potenza della do—
minante la stringe da tutte le parti, sicchè ogni città latina diventa

un’isola in un mare romano? Salvo le forme,,il foedus aequnrn equivale in sostanza a un foedur iniqnam. A quest’epoca, probabilmente,
in cui Roma fonda il suo predominio sul Lazio, appartengono le mura

che la leggenda attribuisce a Servio, le quali attestano nel loro ampio
circuito l‘incremento della città. I due simboli storici dell’egemonia
romana, il Campidoglio e il culto di Giove Capitolino ottimo mas—
simo, via via s’impongono alla nazione latina, surrogando la vec—
chia sede delle assemblee federali sul monte Albano e i vetusti culti

della lega.
Ma fuori della direzione politica e militare, che importa l’obbligo

negli alleati di fornire e mantenere un contingente militare per le guerre di Roma (le quali, peraltro, sino all’epoca delle conquiste transmarine, sono guerre nazionali e comuni), le città della lega serbano la piena

autonomia interna, con proprii magistrati e propria costituzione, pro—
prie leggi, giurisdizione e amministrazione, moneta, censo, leva indi-

pendenti. Gli alleati hano diritto alla distribuzione dell’ager publica:
conquistato sui nemici coi Romani, hanno diritto alla partecipazione
alle prede di guerra: hanno pur sempre il commercinm coi Romani,

ed esercitano liberamente l’im migrandi, cioè il diritto di acquistare
in modo abbastanza semplice la piena cittadinanza romana,- portando
il loro domicilio in Roma, il che si riduce nella pratica alla mera iscri(5) Cfr. LIV., 8, 11; 9, 43.
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zrone nelle liste del censo. Ma già nelle colonie latine fondate dal
terzo secolo, pare, cioè dal 268 a. C., anno della fondazione della colo-

nia di Ariminum (Rimini), la facoltà di acquisto della cittadinanza
venne limitata: possono divenir cittadini romani, trasportando il loro

domicilio in Roma, i soli magistrati usciti di carica nelle comunità federate, purchè lascino prole virile in patria. Cosi venne provveduto ad

arricchire di sangue illustre la città, senza correre il pericolo di spopolare le comunità alleate, cui incombevano i non lievi obblighi
militari.

3. La confederazione italiana. — Nel tempo stesso che la confederazione latina veniva aggiogata alla supremazia romana, aveva prin—

cipio il più vasto disegno della confederazione italiana. Fu questa an—

che nel sistema della federazione opera originale di Roma e della
sapienza del suo senato. Se lo Stato classico ha la sua base nella città,
anche la federazione classica non oltrepassò i conﬁni regionali, se

non soltanto con Roma.
Napoli è la prima città con la quale Roma entra in lega sin dal
326 a. C. Da quel momento in poi è un progresso continuo. O il paciﬁ-

co accordo o la deditio regolarmente inducono lo stabilirsi di un vin—
colo federale: in altri termini, la soggezione alla signoria militare ge—
nerata dalla dedilio non è mai perpetua, come più tardi accade nel regime provinciale. Roma entra generalmente in lega con città singole,
ignorando o sciogliendo le antiche leghe, ma talora il patto è stretto
con tutta la federazione in corpo, come avviene con le popolazioni sabelliche, Marsi, Marrucini, Peligni, Frentani, e perﬁno con i Sanniti:
talora la defezione conduce essa allo scioglimento dell’antica federazione e il patto federale è rinnovato con le singole città, come avviene
per la Lucania dopo la guerra annibalica ("). Come nella nuova lega
latina, il vincolo degli alleati li accomuna soltanto col centro: anzi,

benchè in via eccezionale e transitoria, Roma isola talora i popoli vicini, come fece pure in seguito alla guerra latina con alcune comu-

nità, togliendo i commerci e i connubii reciproci.

Parecchie delle alleanze nuove sono pure alleanze a piede eguale,
foedera acqua (7); ma la maggior parte sono foedera iniqua, cioè gli
alleati dichiarano di rispettare la maestà del popolo romano ("), soc—
(°) Liv., 35, 16.
(7)
(°)

Liv., 9, 36; 29, 45.
C1c., Pro Balbo, 16, 35-36; PROG., L. 7, 1 D. 49, 15. V. supra, p. 230.
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correrlo in tutte le guerre offensive e difensive, rinunciando per conto

proprio all’iu: belli ez pacis. Giova però ripetere all’uopo l’osservazione fatta circa il Lazio: col pro-gresso della potenza romana a che
cosa giovava il suo foedur aequum alla comunità di Camerino, chiusa
oramai tutta in territorio romano e senza appello a un potere supe—
riore a Roma? D’altra parte, per lo meno ﬁnchè si combattè entro
i conﬁni della penisola, era diﬂîcile il distinguere se Roma fosse la
potenza assalita o assalitrice.
Cosi per virtù di Roma si strinse il fascio dei più disparati gruppi
etnici, che popolavano la penisola: Umbri, Etruschi, Sabelli, Veneti,
Appuli, Greci. Senza dubbio, sotto un certo punto di vista, l'opera
di Roma può parere disgregatrice, in quanto le confederazioni re—
gionali ﬁnirono per esser disciolte o spezzate o diminuite: ma in;
tanto sotto l’aspetto religioso esse perdurano sempre ﬁnanco tra le
comunità incorporate nella cittadinanza romana, e d’altra parte il vin—

colo che le accomunava tutte al centro, rinsaldato su tutti i campi di
battaglia, era impossibile che non si riverberasse sulle comunita colleg.ate Commerci, connubii, diritto di emigrazione, salvo1 temporanei
eglivieti, venne10 a poco a poco a stringersi tra le varie città all’infuori delle vecchie federazioni regionali, e persino tra città italiane
e città latine: e quando la cittadinanza romana crebbe in pregio, gli
Italiani a stuoli emigravano nelle città latine, onde era facile il passaggio a quella cittadinanza con l’esercizio del diritto di migrazione.
La designazione comune dei nuovi confederati non appartenenti
alla vecchia lega latina e semplicemente quella di colleghi o alleati

(rocii, foederatz), ma più tardi prevalse il nome, destinato a diventare
simbolo nazionale, di Italiani (Italia). Insieme coi Latini si usa desi—
gnarli con la formula nomen latinum ac rociz.
Nelle linee generali il foedur con le singole città italiane è analogo ai patti della lega latina. Le città alleate conservano la piena
autonomia interna e debbono fornire un contingente militare ai Ro—
mani; le città greche un contingente .navale. Roma lascia integra la

sovranità dei singoli Stati, e la sua egemonia non rappresenta se non
il potere degli organi centrali in uno Stato federale. Il contingente
era, come nelle città latine, ﬁssato una volta per sempre in un ma—

ximum dal foedur, non levato di volta in volta da Roma: altrimenti
il censore e il console romano avrebbero usurpato le attribuzioni del
censore e del magistrato supremo delle singole città. Ciò aveva, Com'è
ovvio, i suoi inconvenienti, dati gli aumenti e le diminuzioni di popo-
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lazione, e in modo visibile ciò emerse allorchè col crescere della potenza romana i cittadini delle comunità latine migrarono con troppo
ardore nella capitale e i cittadini delle città italiche nelle colonie latine

ﬁnitime. I contingenti stabiliti dai singoli foea’era erano raccolti in un
elenco generale, che comprendeva soci e nomen latinum e costituiva

la cosiddetta formula togatorum.
Quanto ai diritti, gli alleati italiani hanno commercio coi Romani

secondo le norme dell’ius gentium, anzi la formazione di questo, nei
rapporti con le comunità sabelliche, fu agevolata dall’afﬁnità delle istituzioni (la rtipulatio iuris gentium è forse l’esempio tipico), e partecipano alle prede e all’ager publicus: non godono peraltro dell’iur
migrandi, come le città latine. Inoltre, mentre i Latini residenti nella
città hanno tutti diritto di suffragio in una tribù estratta a sorte, que—

sto im municipii non spetta agli alleati italici.
Quando queste lievi differenze, con l’aggregazione deﬁnitiva alla
cittadinanza romana, furono dimenticate, il termine di « Latini >> designò talora presso i tardi storici antichi tutti gli alleati italici, e l’uso
o l’abuso se ne trasmise agli storici moderni. Il numero dei focdera
stretti da Roma in Italia, ivi comprese le leghe con le sette antiche
città latine, ammontava a circa 150.
4.

Incorporazione territoriale. — La tradizione, il culto, i dati

della topografia serbano memoria degli angusti conﬁni primitivi dell’ager romanus. Da ogni parte, entro un raggio di cinque o sei miglia
al massimo dalla città. cessa il dominio di Roma, dalla vetta dei suoi
colli l’occhio abbraccia in giro i conﬁni del territorio. Verso il mare,
a. sei miglia sulla via Laurentina, si celebrava ancora l’offerta annuale

al dio Termine, quando il dominio di Roma raggiungeva l’Eufrate
ed il Danubio. Verso il Lazio, a cinque miglia sulla via Latina, si
raggiungono le fosse Cluilie: qui sul conﬁne de’ due popoli accamparono gli eserciti di Alba e di Roma, spettatori del duello degli

Orazii e Curiazii; alla quarta pietra miliare, il tempio della Fortuna
muliebre segnava il luogo, in cui le.preghiere della madre e della mo-

glie trattennero Coriolano, appena varcatii conﬁni, nella sua marcia
contro la patria. Verso la Sabina il conﬁne stringe Roma quasi alle

porte; a due miglia dalla porta Collina è la città di Antemne, al conﬂuente con l’Aniene. Sulla destra del Tevere, inﬁne, a cinque miglia

è il bosco della dea Dia, ove ancora nell’età augustea ﬁniva la sua
processione la confraternita degli Arvali. Ancora sulla ﬁne della Re—
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pubblica si conserva il simbolo che il vessillo si abbassi sul Gianicolo a indicar l’approssimarsi del nemico, per cui si scioglie l’assem—

blea: ufﬁcio del viator ?: precisamente di chiamare i cittadini dai campi

alle assemblee (”) e il magistrato si reca sul posto nella rivendicazione dei fondi. Preziosi indizii, perchè desunti in massima parte dalle
istituzioni stesse. E questi conﬁni rappresentano già un ampliamento

sull’èra primordiale, in cui Roma era difesa dal ﬁume o tutt’al più
dalla testa di ponte sul Gianicolo.
La prima grande espansione storica ebbe il suo suggello nell’i—
stituzione delle tribù (v. pag. 106 e segg.). Costituite probabilmente dai
pagi delle più potenti gente:, esse furono in antico non soltanto la base
della distribuzione dei cittadini per le nuove assemblee repubblicane,

ma i centri locali per i più modesti còmpiti amministrativi (censo,
leva, tributi).
Il territorio delle 17 tribù (o delle 21, ivi compresi i quattro quar-

tieri urbani) rappresenta già un ampio incremento sull’Agro romano
delle origini. La signoria o meglio la cittadinanza di Roma si estende
dal lago di Albano sulla sinistra del Tevere al lago di Bracciano

(Sabatino) sulla destra, dai primi contrafforti della Sabina al mare:
una colonia romana, Ostia, è alle bocche del Tevere, congiunta al—

l’Agro romano da un’angusta striscia lungo la riva sinistra del ﬁume,
e sulla riva destra già Roma è padrona delle saline. I dati della tra-

dizione e della topograﬁa segnano il luogo di non poche di quelle
celebri tribù antiche, designate da nomi gentilizii. Sette tribù, i rep-

tem pagi, sono sulla riva etrusca: la Romilia, segnalata fra tutte,
nell’ager Vaticanus, in territorio conquistato sui Veienti (Fertur), e

la Galeria sull’odierno Rio Galera (Nibby); di qua dal Tevere sulla
via Latina presso la porta Campana è la tribù Lemonia (Fettus), presso il monte Albano e la tribù Grazia, alla quale venne in seguito an-

nessa la vecchia capitale della lega latina, Aricia; lungo l’Aniene è
la Pupinia e a mezzogiorno di essa la Papiria, le due tribù che lottarono, secondo la leggenda, per questioni di conﬁne (Fertur): di
là dall’Aniene, la Claudia e la Clustumina.
Da ora innanzi gli ampliamenti del territorio sono documentati

dalla storiografia tradizionale. Ora le comunità vengono incorporate
con grado di cittadini 0 semicittadini (cives sine suffragio), ora è una
parte del territorio, d’ordinario un terzo, che viene tolto alle comu—
nità debellate, e questa parte va ad ingrossare l’ager publicus, ma è
(°) Fias'rus, v. viatores.

17.
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largamente convertita in proprietà privata, mediante assegnazione a
vecchi cittadini trasferiti sul nuovo territorio.
L’aumento delle tribù segue, benchè non di pari passo, l’aumento
del territorio, costituendosi le nuove tribù o della vecchia cittadinanza,
che viene trasferita sul territorio assegnato, o anche dei nuovi cittadini: procedimento meno frequente, giacchè le comunità aggregate
vengono“ di regola aggiunte alle vecchie tribù, ovvero, ﬁnchè restano
col grado di semicittadinanza, non sono ascritte nelle tribù. Le vit—
torie sugli Etruschi rappresentano il primo ampliamento storico, giac—
chè nel 387 si costituiscono in territorio etrusco quattro nuove tribù:
tre sui conﬁni, la Stellatina sul Tevere, la Sabatina sul lago di Brac—
ciano, l’Arni6nris sull’Arnone, insino al mare, la Tromentina, più in-

terna, in prossimità di Veio (F65tur). Con le assegnazioni in territorio
volsco vennero costituite nel 358 due nuove tribù: la Pampzina nelﬂ
l’Agro omonimo, e la Publilia più a mezzodì, tra la colonia di Sezia
ed il mare.
La guerra latina aggrega la maggior parte delle vecchie comunità
latine, compreso il capoluogo Aricia (Tuscolo era già stata annessa
nel 381), e per incorporare i nuovi cittadini 0 gli elementi della vecchia cittadinanza trasferiti nelle terre assegnate, nello stesso anno 338
vennero istituite nel Lazio due nuove tribù: la Maccio e la Scaptia.
Nel 318 è costituita, nel territorio della città di Priverno, la tribù Ou-

fentina, sino al mar di Gaeta, e in Campania la tribù Falerina, di qua
e di là dal Volturno. L’incorporazione degli Equi e degli Ernici (salvo
le comunità etniche fedeli, Alatri, Ferentino, Veroli) e le nuove assegnazioni portarono nel 299 alla costituzione di due tribù, l’Animsi.f sul corso superiore dell’Aniene, e la Teretina nella valle del Sacco,
l’antico Trerus.

Con la costituzione di tribù abbastanza remote — oramai, per lo
meno a mezzogiorno, il territorio oltrepassa i conﬁni dell’attuale
provincia di Roma — il sistema dello Stato cittadino incomincia a
rendersi malagevole. Dopo una sosta notevole di quasi mezzo secolo,
nel 241 si procedette alla costituzione della tribù Quirina e della Velina, la prima nel territorio sabino, incorporato sino dal 268, l’altra
nel paese dei Pretuzii e nel Piceno. In ciascun territorio erano state
compiute vaste assegnazioni, e con questa costituzione avviene la
gran serrata delle tribù.
Come appare da questo procedimento, le nuove tribù abbracciano
via via circoscrizioni più ampie, sinchè le ultime, la Quirina e la Ve-

lina, incorporano vaste regioni, costituenti già il dominio di un ter-
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ritorio federale, e sorpassano da sole il territorio delle antiche 21 tribù.
Par certo che il proposito di Roma fosse di assicurare alla vecchia
cittadinanza, agglomerata intorno alla capitale, una posizione di fatto
privilegiata. Roma raggiunge ora i due mari; il territorio delle 35
tribù va dal Soratte al Volturno, dal Tevere al Tronto. Uno stato cittadino non si portò mai col suo proprio territorio sovrano, escluse le
dipendenze, ad una cosi vasta estensione: evidentemente, non vo—
lendo romperla con la costituzione cittadina, il movimento di aggregazione sembrava non dover procedere oltre.
A Roma però non giovava arrestarsi. Il segreto della sua forza
è nella liberalità, con cui essa elargiva il diritto di cittadinanza: sino
alla deﬁnitiva uniﬁcazione d’Italia, essa tenne fermo il principio di
non farsi città suddite, ma federate, e di non crescere territorialmente,
se non creando nuovi cittadini 0 propagando i vecchi. Se non che,
evitando di violare apertamente il sistema dello Stato—città, si arresta
la creazione di nuove tribù:1' teritorii incorporati sono annessi alle
vecchie tribù, e, per quanto è possibile, alle più prossime: cosi ac-

cade, 'ad esempio, per i ci.ver sine suﬁragia, via via promossi alla cittadinanza piena, optima iure, come i Campani aggregati alla Falerina, i Vestini alla Quirina.

Nello stesso tempo le assegnazioni dell’ager publicus, conquistato
specialmente sui Galli, e la fondazione di colonie in territorii discentrati, avevano costituito in tutta la penisola vaste agglomerazioni di
cittadini, isolate dalle 35 tribù, cui pure erano ascritte. Tutto il paese

dei Senoni sull’Adriatico, anzi tutta quanta la riva destra del Po (salvo
Bononia e Placentia, colonie latine) è popolata oramai da colonie romane, quasi tutte fondate in blocco dal 199 al 180 a. C., cioè negli
anni che seguirono la guerra annibalica. Alla vigilia della guerra italica (anno 100) anche sulla riva sinistra del Po era stata fondata la
colonia romana di Eporedia (Ivrea) presso la valle di Aosta.
È manifesto che per i cittadini di questi territorii la tribù, cui

erano ascritti, non poteva costituire se non il puro e semplice collegio

elettorale. L’unità amministrativa è infranta. Il gran corpo della cittadinanza nel cuore della penisola, la sede delle 35 tribù intorno
alla capitale, mantengono ancora lo Stato cittadino, ma la base di esso

diviene via via più una ﬁnzione. Pertanto, sia per non demolire totalmente le barriere naturali dell’ordinamento cittadino, sia per non ab—
bassare il pregio cresciuto della cittadinanza romana, sia per la stabilità raggiunta oramai dallo Stato, il movimento di incorporazione si
arrestò; non solo il numero delle tribù non fu mai accresciuto, ma,
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salvo la regolarizzazione dei cives sine suﬂragio trasformati tutti in
cives optima iure, dall’epoca dell’uniﬁcazione della penisola non è a
nostra memoria che sia stata compiuta una sola aggregazione di nuove comunità. Roma scontò duramente questo abbandono della sua politica antica, equando gli Italiani con le armi in pugno reclamarono
la cittadinanza, non solo essa dovette, con grave iattura, accordarla in
massa e repentinamente, ma non le fu dato di serbare, come aveva
sempre cautamente provveduto, la prevalenza ai vecchi cittadini.
5. Sistema municipale. << Canciliabula», «fora», «castella»,
<< vici ». — Già prima che l’estensione territoriale rendesse malagevole,
sotto l’aspetto politico, la continuazione dello Stato cittadino, si

dovette sentirne il disagio sotto l’aspetto amministrativo e giurisdizionale, cosi come l’impossibilità di adibire ai compiti più larghi il

sistema delle tribù, data anche la ripugnanza dei nuovi centri a confondersi nella tribù. A questo Roma ha provveduto con una ma—
gniﬁca organizzazione locale, di cui precipua espressione è il muni-

cipio: onde questo ordinamento prende il nome di sistema municipale. Il municipium o collettività dei municipes, com’è l’espressione più frequente ne’ testi classici, rappresenta in generale una» co—
munità, accolta nella cittadinanza e politicamente ascritta alle tribù,
ma nei riguardi amministrativi distaccata dalla città e dalla tribù e
sottoposta a organi delegati, ovvero serbante come organizzazione
locale e autonoma i suoi vecchi magistrati, i suoi consigli, le sue as-

semblee (’").
(“’) Per il signiﬁcato originario della parola e le varie spece dei municipii,
cfr. FESTUS e PAUL. Due., v. municipium, municipes e praefecturae; GELL., 16,
13, 6; Ism., v. municipium. L’etimologia non meno che la testimonianza delle
fonti citate pare insegni che il termine municipium sia stato applicato in origine
ai cives sine suﬁragio, vale a dire a quei tipi inferiori, che in progresso di tempo
scompaiono. Nondimeno i testi citati, fondamentali in quanto trattano ex professa
del concetto di municipio, sono in modo inverosimile confusi e in parte spropositati per ragioni molteplici: a) l’estensione abusiva del termine municipio alle
colonie romane e latine invalsa nell’età imperiale, che a nostro avviso ha indotto

in errore lo stesso MOMMSEN ed è a torto riportata all’età più antica e alla
lex agraria del 111 (MOMMSEN, Droit public, VI, 1, pp. 262 e segg. [il senato e il
popolo] e VI, 2, pp. 415 e segg. [nel capitolo sul diritto municipale]); b) il mettere.
insieme l’acquisto individuale della qualità di municeps rispetto al municipio, forse
anche rispetto alla cittadinanza romana, e l’acquisto collettivo, cioè l'ingresso di

tutta la comunità nella cittadinanza romana; e) la fraintesa nozione di municipium
fundanum, il cui consenso è adesione alla cittadinanza una volta per sempre e
non si rinnova per le singole leggi (sul municipium fundanum, che è, a nostro
avviso, il parallelo più tardo dell’antico municipium faederatum, v. in seguito

cap. XVI in ﬁne) e altre cause ancora. Non solo il vescovo di Siviglia e il dia-
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Il cittadino di Tuscolo, dopo l’aggregazione della sua patria al
territorio di Roma, è civis romanus, ed è municeps nel suo luogo di

origine. La sua città non è più una civitas, perchè questa è la denominazione di una città sovrana, ma un oppidum. Questo sistema ebbe
la sua vasta applicazione all’epoca dell’aggregazione generale degli
Italiani alla cittadinanza: allora la massa delle vecchie comunità federate (circa 150) venne in brev’ora ordinata in guisa uniforme con

leggi romane sul modello della costituzione di Roma e crebbe anche
nei vecchi territorii delle antiche tribù o dei conciliaboli il numero
dei municipii. Ma le origini del sistema si perdono nella notte della
preistoria. Non è improbabile, e corrisponde anzi agli ordini primitivi, che la costituzione dei più antichi municipii, non altrimenti che
quella della lega, abbia avuto sua origine dal foedus (”). Secondo il
Beloch l’unione di Gabii con Roma ne avrebbe fornito l’ispirazione

e il modello. Gabii scompare già ne’ tempi preistorici della lega latina, mentre d’altra parte le sue famiglie compaiono nei fasti romani
sino dal 422 a. C. La tradizione e le monete ricordano il foedus po-

puli romani cum Gabinis, il quale avrebbe assicurato ai Gabini
l'iconoltreioc (”) che è l’ius municipii; l’ager gabinus nella scienza
augurale non si confonde precisamente con l’ager romanus, ma è distinto non solo dall’ager hosticus, ma anche dal peregrinus, cioè dal-

l’ager delle città federate ("’). Ma vi ha di più: parecchie iscrizioni
ricordano ripetutamente Capena come municipium foea’eratum (”),
e Cicerone conferisce questo titolo ad Aricia (15), sicchè non sarebbe
cono longobardo, che non sanno troppo spesso quel che si dicono, ma lo stesso
Gellio tiene un linguaggio da spiritato. In ultima analisi io non so se il possedere
questi testi in una redazione così sciagurata, dato l’uso di incentrare su di essi

la disputa, abbia più giovato che nociuto alla chiara nozione del municipio, la
quale,
opere
zione
passo

nei suoi tratti essenziali, balza cosi netta dalle leggi municipali, dalle
di Cicerone, dagli stessi tardi giureconsulti interpretati mediante la industorica. L‘unico ammaestramento positivo di questi testi o per lo meno del
di Festo, che è il migliore, è il rilievo dato, sia pure in termini oscuri,

alle due antiche condizioni dei municipi di diritto inferiore, cioè dei cives sine
suﬁragio con o senza autonomia.

(“) A rigore, come dicemmo (v. pp. 104 e segg.; 231), il primo municipio
potrebbe dirsi il comune plebeo; ma esso, probabilmente per ragioni topograﬁche,
annegò la sua organizzazione locale (aediles plebis, concilia, ecc.) nell‘organizzazione generale della civitas.

(”)
(“)
(“)
penatium
(15)

VARRO, Del. l., 5, 3.
Vanno, Del. l., 5, 3.
Municipium Cape-na faederatum (C. I. L. ll,;3936) numicipium Cafoede1atomm (Il, 3936); Capenates faederizti (11,3876 a 3883).
Cf1. Cie., PMI., 3, 6,15: Aricinum municipium antiquissnmnn, iure

/aecleratzmz.
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fuor di luogo il ritenere che i municipii anteriori alla guerra italica,
come Tuscolo, Lanuvio, Nomento, o per lo meno i più antichi tra

essi abbiano stretto il vincolo sulla base di un foca'us, vale a dire
nell’aggregarsi alla cittadinanza romana, con la rinuncia, dolorosa

per quell’epoca vetusta, alla propria, abbiano pattuito espressamente
una certa autonomia, analoga a quella di cui fruivano più largamente le comunità federate.
Alla tesi del Beloch offrono, a nostro avviso, un rincalzo felice le
leggi municipali, che contengono riferimenti non dubbii a magistra-

ture costituite da foea’era nei municipii, le allusioni degli scrittori antichi ai foea'era di Roma con le sue stesse colonie, la storia delle an-

tiche relazioni di Capua con Roma (”’). Un solo punto io stimo ora
(“*)

Agli argomenti del BELOCH si può aggiungere, crediamo, il foedus ri-

chiamato nella Tabula Heracleensis (la cosiddetta lex Iulia municipalis, dalla
quale ci deriva la terminologia egualmente controversa, e, a nostro avviso, corre-

lativa, di municipium fundanum) accanto alla lex e al plebiscitum (cfr. Tab.
Heracl., lin. 93 e lin. 103) e nel Fragm. Atestinum, lin. 11: qui bi lege foedere
senatusve consulto institutove iure dicuna’o praefuit. Come potrebbe questo
foedus riferirsi ai precedenti loedera internazionali di città federali aggregate ex
novo alla cittadinanza? Come poteva il foedus di una città federale occuparsi della
costituzione interna? La comune interpretazione non regge.

Il DE SANCTIS, Storia di Roma, II, pp. 431-433, combatte la tesi del BELOCH;
ma non ne ribatte che insufﬁcentemente alcuni argomenti. Circa il municipium
Capena Ioea'eratum (o municipium Capenatium focderatorum, Capenatcs foea'erati)
egli accetta una vecchia ipotesi del De Rossi, che quel nome indichi forse risultare

il municipio capenate dell'età imperiale dalla fusione di tre città (sarebbe un
municipium faederatum in sè e con se?); pel municipium Aricinum egli suppone
che la frase alluda probabilmente alla lega sacra (iu-re [!] Ioea'eratum) del monte
Albano. Trattasi, come si vede, di ipotesi, e a parte la poca attendibilità di ciascuna, il DB SANCTIS non iscorge quanto sia ragionevole una spiegazione uniforme
dei tre loedera.
Caratteristica e imbarazzante per gli storici moderni è l’oscillazione delle
fonte tra il foedus e l’incorporazione in ordine a Capua: su di che v. PAIS, La
deditio dei Campani, in Storia critica di Roma, III, 1918, pp. 382 e segg. Capua,
negli anni in cui fu aggregata alla cittadinanza, ora è considerata regolarmente
come città romana, ora è chiamata joederata civitas e si ricorda anche il foedus

stretto con essa o si parla dei Campani come socii (Liv., 9, 6, 5). Vi ha chi suppone che gli scrittori antichi confondano diverse epoche, cioè la fase del foedus
e la fase dell’aggregazione, o che si sia continuata nella storiograﬁa una tradi-

zione duplice e contradditoria.
Poste le cose nei veri termini, forse non vi ha ragione nè di stupirsi nè
di ricorrere a congetture. Le strane deﬁnizioni che gli archeologi dell'età imperiale ci hanno trasmesso dei municipi anteriori alla guerra italica mostrano quanto
fosse difﬁcile rendersi conto della_posizione degli antichi municipes, che appaiono
Ora come cives ora come non cives.
Il fatto stesso di città, cui viene offerta la cittadinanza e che riﬁutano, rivela
una posizione di pari a pari e una reciproca trattativa, per cui l'aggregazione
da parte di quelle che accettano poteva ben risultare da un foeilus (Liv., 9, 43, 23;
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dubbio: il foedus Gabinum non è per vero invocato fuori di proposito, ma nella stessa guisa che potrebbero esser invocati i foea'era
con la plebe. Abbiamo precedenti, tentativi, analogie, non ancora l’istituzione del municipio: Gabii, come la plebe, per ragioni topograﬁche
si è annegata probabilmente nell’organizzazione centrale. La storia
dei municipii comincia nel 382 a. C., con l’incorporazione di Tuscolo,

la città che diede più famiglie consolari, a detta di Cicerone, che non
tutti gli altri municipii messi insieme (”).
Sul ﬁnire della Repubblica i municipii costituiscono un tipo unico
con organizzazione in generale uniforme: e ciò avviene perchè tutti
i municipes sono ormai cives optima» iure e perchè l’ordinamento dei
nuovi municipii deriva da una legge romana, che modella gli organi
municipali sugli “organi della capitale, alterando all’uopo le costitu«
zioni locali, le quali del resto via via, per imitazione spontanea, si
erano venute foggiando sull’esempio di Roma. Ma nei più antichi
tempi nè il tipo del municipio è unico, nè l’organizzazione è uniforme. Si distinguono segnatamente tre tipi: i municipes che potremmo dire optima iure, i municipes eaerites, i municipes aerarii : le due
ultime categorie sono riassunte nella denominazione comune di cives
sine suﬂragio.
La prima categoria è costituita dai municipii aggregati con partecipazione piena ai diritti del cittadino romano, ivi compreso l’ius suf—

fragii e l’ius honorum, e con la più ampia autonomia locale, cioè
amministrazione, giurisdizione propria entro certi limiti, ﬁnanze, e
anche censo e leva sotto la vigilanza dei censori 0 dei consoli romani.

Forse, già in antico, le comunità del Lazio furono incorporate in questa guisa, e certo solo esse, che avevano lingua, istituti, costumi comuni con Roma, ed erano da lungo tempo congiunte con essa da
45, 7: Alatri, Ferentino, Veroli; le., 23, 20, 2: Preneste). Del resto anche nel-

l’età imperiale si parla di socii a proposito di municipii italici (TAC., Ann., 1, 79):
il che può essere inﬂuenza della tradizione, che conservava memoria dell’antico

vincolo sociale, ma dimostra che lo spirito antico non scorge un abisso tra le due
condizioni.

A nostro avviso, è questo un luminoso esempio, per mostrare come le antiche organizzazioni costituzionali abbiano una radice internazionale. Per le tesi
del municipio federato di Capua posso addurre anche l'autorità del BELOCH, Rò'm.
Gere/z., pp. 387 e segg. Sulla terminologia focalus e socii credo valgano le considerazioni da me fatte.
(”) CIC., Pra Plana, 8, 19. A questa opinione dovrebbe accedere ora anche

il Beloch giacchè abbandona anch’egli la tesi del municipio di Gabii, ma si tira
troppo indietro quando fa di Gabii una città federata sino alla guerra sociale
(Rò'm. Gesch., 1926, pp. 102 e 584); la mia ipotesi è forse più plausibile.
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intimi legami internazionali, potevano senza pericolo esser poste su
tal piede di eguaglianza e in una forma così liberale accomunate col

centro (“’).
Ma quando l’aggregazione si estese a comunità propriamente straniere, allora questa relazione assunse le forme più varie, e probabilmente in origine non si distingueva nettamente—dall’una parte e dall’altra tra patto di unione e patto federale, tra città autonoma e città
sovrana alleata. Una forma tipica, spesso ricordata, è quella che

ha il nome di statuto dei Ceriti, tabulae Caeritum, dalla prima comunità etrusca in questa forma incorporata nel 351 a. C., Caere. Lo
statuto dei Ceriti signiﬁca comunanza di diritto privato, cioè connubium e commercium, e una certa autonomia interna nei riguardi amministrativi e ﬁnanziarii, ma esclusione dai diritti politici, l’ius suf—

fragii e l’ius honorum. Anche più liberale sembra esser stato il trat—

tamento di Capua, che si scambia persino dagli storici antichi e moderni — forse per l’equivoco reale in origine di questa relazione tra

costituzionale e internazionale — con una città federata.
Invece una forma di assoluta dipendenza dal governo centrale
rappresenta l’istituzione dei municipes aerarii. Propriamente le comunità aggregate in questa ultima forma non dovrebbero dirsi muni-

eipia, nel senso che… progresso di tempo venne attribuito a questa
parola, perchè non hanno alcuna autonomia comunale; il nome sta
a signiﬁcare che abbiamo una vecchia comunità aggregata alla cittadinanza romana, e partecipe degli stessi oneri. Tale fu il trattamento
di Capua, in pena della sua defezione ad Annibale.
Le città sine suffragio, siano esse di municipes caerites o municipes aerarii, sono distribuite in prefetture, che abbracciano sovente
più municipii, e i praefeeti iure dieundo, in numero di due o di quat—

tro, sono nominati dal pretore: al tempo delle guerre puniche furono
devoluti all’elezione popolare i quattro prefetti dei dieci borghi cam-

(“’) Che questa autonomia esse l’abbiano conseguita in appresso, dopo la
guerra italica (cfr. GIRARD, Hist. de l’organisation iudiciaire, pp. 307-308), non è,
a nostro avviso, verosimile. La varietà delle magistrature nei municipia faederata,

e anche nei municipii costituiti posteriormente per legge, di fronte all'uniformità
delle costituzioni dei municipia fundana — termine allusivo, io credo, ai municipii costituiti dopo la guerra italica, i quali aderirono anch’essi, come gli antichi
municipia focderata, benchè in nuove forme, all'acquisto della cittadinanza —

dimostra che si tratta di sopravvivenze delle antiche istituzioni, non già di istiruzioni nuove. La nuova costituzione municipale dopo la guerra italica è riﬁuita
bensì negli antichi territorii, ma unicamente nel senso di elevare i municipii dell'inﬁma categoria, già organizzati in prefetture.

Sistema municipale

265

pani, i praefecti Capuam, Cumas, ecc. Il loro còmpito varia secondo

il carattere del municipio: nei municipii ceriti essi hanno la mera giurisdizione, nei municipii erarii essi hanno in mano anche l’amministra-

zione (“’).
Conciliabula, fora, castella, vici. — Queste varie denominazioni

signiﬁcano diverse forme di agglomerazioni di cittadini romani sparsi
per la penisola. Esse indicano la crisi del sistema delle tribù. Se le

comunità aggregate sono ordinate in municipii, i vecchi cittadini tra—
sportati in terre assegnate, ad esempio, nell’ager Sabina: o nell’ager
Gallicus, dovevano pure in guisa analoga venire ordinati per i loro
bisogni. Il tipo più importante di queste agglomerazioni, che pullulavano per la penisola, innanzi che l’ordinamento municipale venisse
esteso a tutta Italia, come avvenne dopo la guerra sociale, è costituito dai conciliabula. Analoghi ai conciliabula sono i fora, piccole

agglomerazioni di cittadini, ordinate dai magistrati lungo le vie consolari per la manutenzione di queste 0 altrove per altri scopi. Gli
uni e gli altri hanno magistrati ed assemblee, e i magistrati dei conciliabula sono anche investiti di una bassa giurisdizione. I vici sono
borghi minori, e i castella borghi fortiﬁcati, con culto, assemblee comuni e proprii capi (magistri), per i più semplici còmpiti amministrativi. Queste agglomerazioni appaiono anch’esse per la giurisdizione
ordinate o riunite in praefecturae, nè ?: ben chiaro se si abbiano a
distinguere dall’inﬁmo grado dei municipii, senza vera e propria or—

ganizzazione (20). Invece hanno perduto ogni individualità e ogni ve—
stigio dell’organizzazione primitiva i pagi, salvo nei rapporti religiosi.
6. Le colonie. — Le colonie romane non sono, come le greche
(salvo i tentativi, non coronati da successo duraturo, di Corinto e di
Atene), organismi staccati dal centro di origine e indipendenti politica-

mente, anche se queste serbano, in generale, un vincolo pio con la madre patria, nè, come le moderne, territorii strettamente dipendenti da

essa; bensi agglomerazioni di persone inviate in un determinato terri—
torio dal governo della città e politicamente congiunte sempre alla mc(“’) Si avverta bene di schivare l’erronea designazione usuale di civitates
sine suﬁragio. Il municipio ha bensì la civitas romana (in ciò è l’equivoco) con o
senza suﬁragio, ma appunto perciò non è una civitas.
(") Forse a quelle minori agglomerazioni (che di regola sono espressamente
menzionate) allude la le.-c agraria (Baebia? Thou-ia?) del 111 a.C. ( = 643 H.C.) cpv. 31
Colla indicazione pra municipieix pro colonieis.
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tropoli, ma munite di larga autonomia locale o anche di sovranità limitata (21). Tale colonie venivano, secondo il linguaggio tecnico, dedotte
nei paesi vinti, ai quali erano sottratti, per dividerli tra i coloni, d’ordinario due terzi del territorio. La deduzione di colonie serviva così
insieme a scopi sociali ed economici e a scopi politici e militari.

Propugnacula imperii chiama Cicerone le colonie (22), e Dionigi adopera termini che signiﬁcano guardia e presidio.
Secondo la lor natura, le colonie appartengono le une all’espansione per incorporazione, le altre al sistema federale. Esse sono comunità di cittadini romani (colaniae quiritium o civium ramanarum),
o di Latini (coloniae latinae). Tra le due categorie vi ha precisamente
questa profonda differenza: che le prime, costituite di cittadini romani, appartengono territorialmente allo Stato, onde si possono ap—
paiare coi municipii, in quanto l’autonomia locale non distrugge il
vincolo costituzionale, le seconde invece sono comunità sovrane, indipendenti, che Roma fonda, proseguendo la tradizione della lega latina, e si appaiano quindi con le civitates faea’eratae.
Le più antiche colonie di cittadini romani erano regolarmente costituite di 300 cittadini, quanti occorrevano a guarnire e difendere la
posizione, i quali restavano tali, benchè staccati dal territorio citta—
dino. Esse solevano essere inviate soltanto nei paesi della costa, onde
il nome che ricevevano di caloniae maritimae. Il lotto di terreno di
ciascun colono era da due 'o cinque a dieci iugeri. Pare che le co-

Ionie di cittadini romani, qual compenso in certo modo della diminuzione di fatto dei loro diritti politici, che, rimanendo lo Stato in-

centrato nella città, esse non potevano regolarmente esercitare, e poi—
chè dovevano d’altra parte stare a guardia del paese, fruissero tutte
della esenzione dal servizio militare (vacatia militiae). Peraltro le co—
lonie marittime dei tempi storici non godevano di questo privilegio
quum in Italia l10stis esset, ad eccezione di Ostia e di Anzio, anzi
un senato-consulto dell’anno 191 a. C. decise che l’esenzione delle
colonie marittime non si dovesse riferire al servizio della ﬂotta (va—
(2‘)

Le grandi colonie inglesi ordinate a governo autonomo nel corso del

secolo XIX (Canada, Australia, N. Zelanda, Sud Africa) sono per vero nella 50stanza ancora più indipendenti; ma in esse il vincolo costituzionale, se non è,

come nelle colonie greche, totalmente scomparso, si riduce a ben ﬁevoli apparenze
(il celebre «ﬁlo di seta»), rimanendo pur sempre un vincolo pio di carattere

morale, di alta importanza politica a cagione dell’unità etnica e civile di fronte al
diverso e discorde mondo europeo.

(22) Cm., De leg. agr., 2, 27, 78. Cfr. anche Sic. FLACC. in (‘n-om… p. 135 e
SERV., arl Am., 1, 12.
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cationcm rez' navali: non esce). Nell’epoca successiva alle guerre
annibaliche si prese a stabilire colonie anche nell’interno della

penisola e il numero dei coloni crebbe ﬁno a 2000 o 3000. Parma
e. Modena (Mutina) nel 183 furono le prime colonie romane contimentali.
Le colonie di cittadini fruivano della autonomia nei riguardi amministrativi e giurisdizionali, ed avevano proprii magistrati (i pretori,
che più tardi si dissero cluumw'rz') e proprie assemblee, ma nè censo,
nè leva, nè monetazione indipendenti.
Le colonie rappresentano probabilmente le più antiche comunità
di cittadini staccate dal centro: la colonia di Ostia, secondo la tradizione, è anteriore non solo al primo municipio e ai primi conciliaboli, ma anche alla costituzione stessa delle tribù rustiche. L’ordi-

namento comunale di Anzio, o meglio l’ordinamento deﬁnitivo, è ri-

ferito dalla nostra tradizione al 317 a. C. (23).
Le colonie latine, che Roma deduce con elementi di tutto il
Lazio, proseguendo nella nuova federazione il sistema dell’antica lega,
sono, come si è detto, ordinate in comuni autonomi e sovrani collegati con Roma sulla foggia delle città confederate; onde il Romano,
che vi si ascrive, perde la cittadinanza. Esse hanno proprio censo,
propria leva, e, alla pari dei soci, i loro contingenti militari non sono
incorporati nelle legioni, bensì hanno anch’essi divisioni proprie in
ale e coorti. Le leggi romane non valgono per queste colonie, se non

quando esse le abbiano accettate, non altrimenti di quel che avviene
circa i confederati. Pare avessero anche, in origine, monetazione indipendente.
La formula nomen latinum comprende insieme con le città latine
anche le colonie, anzi, poichè gli antichi Latini via via avevano conseguito la cittadinanza romana già prima della grande guerra italiana
(bellum italicum o sociale), ad eccezione di alcune poche comunità,
come Tibur e Praeneste, il nomen latlnum signiﬁca prevalentemente
le colonie. Quindi l’ius migrandi e l’ius municipii, cioè il diritto
di acquistare la cittadinanza, spettante ai Latini, e il diritto di votare,
come i Latini, in una tribù romana estratta a sorte (v. p. 252) spetta

ai coloni latini.
.
La sola differenza essenziale dei coloni latini rispetto agli alleati
è circa la base del loro rapportocon Roma, che non è il trattato,

(”) LIV., 9, 20, 10.
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cioè il foea’us aequum o iniquum, bensì la legge del popolo romano,
di regola un plebiscito.
Dal tempo delle guerre puniche comincia a restringersi il diritto
autonomo delle colonie latine. Le dodici colonie ribelli della guerra
annibalica vennero limitate nella loro sovranità, e principalmente fu
soppresso il censo della colonia e sottoposto ai censori romani; furono anche, con esempio nuovo per Roma circa i confederati, assoggettate allo Jtipena'ium di un asse per mille. Il censo romano venne
esteso a poco a poco a tutte le colonie. Dal 268, introdotta la monetazione d’argento in Roma, fu avocato per questa parte alla città

il diritto esclusivo di batter moneta: più tardi fu soppressa anche la
moneta di bronzo delle colonie.
Il numero dei coloni nelle colonie latine era di più migliaia, d’or-

dinario da 3000 a 4000, talvolta 6000 e ﬁno 20.000. Anche il lotto
assegnato a ciascun colono è più abbondante e va dai 30 iugeri ai

50. Se non che la posizione mondiale raggiunta da Roma dopo le
guerre puniche pose ﬁne alla ulteriore fondazione di colonie latine.
Il titolo di cittadino romano era troppo cresciuto in pregio, perchè
si trovassero persone disposte a farne getto, subendo una capiti:
deminutio, e d’altra parte oramai il territorio romano era abbastanza
discentrato e la missione storica delle colonie latine di costituire delle

fortezze ai conﬁni era esaurita con l’uniﬁcazione della penisola.
La colonia veniva in tempi storici deliberata dapprima per senatoconsulto, in base al quale un tribuno provocava un plebiscito: solo

dal tempo dei Gracchi si usò prescindere dalla volontà del senato.
I coloni davano il loro nome, nomen praebere, dare, e gli ufﬁciali a

ciò adibiti li ricevevano (colonor rcriberc, adrcribere). La città era fondata con cerimonie solenni e sacre, traendo l’aratro intorno alle mura,
determinando il pomerio e dividendo il territorio, secondo le norme
della disciplina augurale, in quadrati o in rettangoli mediante due
grandi strade in croce e una serie di minori parallele a ciascuna. La
divisione in quadrati, propria della colonia romana, dicevasi centuria-

tio, quella in rettangoli della colonia latina scamnatio o .rtrigatio. Le
due strade maggiori in croce, che traversavano il territorio della co-

lonia così diviso, prendevano il nome di decumanu: maximur da est
a ovest e di cardo maximus da nord a sud. Oltre la divisione del terri-

torio, i magistrati che dirigevano la fondazione della colonia (coloniae
deducendae) erano anche autorizzati a regolare con una lex data la
costituzione della colonia.
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Varia era la condizione degli indigeni. Ora essi sono pariﬁcati ai
coloni e divengono, per esempio, nelle colonie romane cittadini ro-

mani, come accadde ad Anzio; ora costituiscono un comune federato accanto alla colonia; ora costituiscono nella colonia una plebe

soggetta. In progresso di tempo peraltro lo sviluppo interno della
colonia fonde insieme le classi dominanti e le plebi.
Data la differenza essenziale dalle colonie romane, le colonie
latine, come le città federate, serbano la designazione e il carattere di civitates, mentre le prime, cioè le romane, sono oppida, come

i municipia. Il termine di civitate; per signiﬁcare città non sovrane
noi non lo ritroviamo se non nella letteratura dell’epoca romano-el-

lenica. allorchè gli antichi concetti politici sono deformati o scomparsi.
Noi possiamo a questo punto apprezzare le creazioni giuridiche

di Roma e il loro alto signiﬁcato politico. Data l’estensione del territorio popolato di cittadini partecipi della sovranità dello Stato, ci-

vila: è divenuto nella lingua latina un’astrazione, come non fu mai
nè il termine 7r6)u.g in greco (è forse l’unico sostantivo nel quale il
latino superi in astrazione il greco), nè la città medioevale: i Romani

chiamano civitates le agglomerazioni politiche degli Edui, dei Suebi,
degli Elvezii, unicamente perchè riconocono in esse agglomerazioni
di uomini liberi, e ciò ha per loro un’importanza più essenziale che

non le mura, le strade, le case di un centro che do-mina un limitato
territorio contiguo. Cesare distingue nettamente la civila: e gli oppida
degli Elvezii; in Plutarco, che narra le stesse guerre, la civitas

diviene un è'6vog, gli oppida divengono T:6Àcz.q.
Non siamo ancora pervenuti allo Stato-nazione, perchè gli organi

centrali sono pur sempre quelli di uno Stato-città: ma nello spirito
e negli ordinamenti locali noi non ne siamo molto lontani. I Romani
hanno creato per l’autonomia locale un’organizzazione mirabile, il
municipio. I Romani hanno creato un sistema coloniale che evita tutti

gli eccessi: le colonie, come i municipii, non sono asservite alla me-

tropoli, che vi manda i suoi governatori, ma si reggono da sè con
proprii funzionarii: nè d’altra parte sono completamente avulse dalla metropoli, come le colonie greche, o quasi indipendenti, come le
moderne colonie inglesi a governo responsabile, perchè la direzione
politica rimane sempre agli organi centrali.

La partecipazione alle assemblee da parte dei cittadini di colonie
e municipii remoti era già in antico una ﬁnzione; ma, poichè le tren-
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tacinque tribù erano quasi tutte a raggera intorno a Roma e i cittadini
delle località più remote erano inscritti in esse, una rappresentanza di
tutte le tribù era sempre assicurata.
7. Roma e l’Italia. — Così all’epoca della uniﬁcazione della penisola il territorio di Roma comprende un grosso corpo nel centro di
essa, costituito ‘a un di presso sul versante Tirreno dal Lazio e dal-

la Terra di Lavoro, nel cuore della penisola dalla Sabina e dall’Umbria orientale, sul versante Adriatico dalle Romagne, dalle

Marche, dall’Abruzzo di Aquila e di Teramo; ma abbraccia inoltre
una serie di circoscrizioni discentrate, segnatamente sulla riva destra
del Po. Entro questo territorio le colonie latine, un tempo disposte
a guardia dei conﬁni, costituiscono ora delle isole in un mare roma-

no, e anche molte delle città federate, come le comunità latine ancora
indipendenti, per esempio Ascoli nel Piceno, Camerino nell’Umbria
antica, sono da ogni parte contornate da dominii di Roma. Ma un lato
caratteristico di questa espansione è il seguente: l’aggregazione alla cittadinanza non rappresentò nelle origini, ed è naturale, un privilegio;
nell’epoca in cui la missione mondiale di Roma non era disegnata,

in cui le razze e i popoli si sentivano profondamente diversi, ne erano
disposti a perdere la propria individualità, non era facile trovare una

comunità che spontaneamente preferisse l’incorporazione al faedus.
Così avviene che la cittadinanza è più imposta che elargita a comunità diverse di stirpe e di linguaggio, etrusche, volsche, osche: ben

è vero che la forma è quelladella civitas sine suffragio, con cui si
vuole politicamente velare la sudditanza, ma questa via via ha costantemente fatto luogo da per tutto alla cittadinanza piena. Accade pertanto che non di rado le città più afﬁni di stirpe e di linguaggio,
incrollabilmente fedeli a Roma, più prossime al centro, sono escluse
dalla cittadinanza: così le latine Tibur, Praeneste, Laurentum, Cara,
così le erniche Aletrium, Ferentinum, Verulae, in premio della fede
un tempo serbata; così Ascoli e Camerino, legate a Roma con faedus

aequum: e quando, divenuta Roma il grande Stato mediterraneo, nei
borghesi di queste minuscole comunità crebbe l’ambizione d’esser

fatti romani, essi si trovarono di fronte alla chiusura di questa specie
di aristocrazia oramai rappresentata dal corpo dei cittadini. Fu questo
il fornite della guerra sociale.
Ma intanto noi possiamo ammirare l’ediﬁcio politico di Roma.
Nessuno Stato ha saputo con tatto così squisito conciliare l’unità e la
particolarità: nessun popolo ha saputo, con un’abnegazione così alta
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e pur così politicamente calcolata, schivare le forme odiose della sud-

ditanza, riuscendo a fondere in un corpo unico le più disparate nazionalità. Altre città del Mediterraneo, nel rigoglio della loro potenza,
si trovarono di fronte a un còmpito simile, Sparta, Atene, Cartagine;
ma l’orgogliosa tirannide e il sistematico sfruttamento ﬁnanziaria, la
repulsione egoistica ad accomunare con nuovi cittadini i proprii privilegi, resero odiosa ai connazionali stessi l’egemonia della dominante
e depressero un patriottismo vivo e pieno di fede. Non mai si udì
nel foro o nel senato di Roma la scellerata voce che risuonò nell'agora di Atene: che agli alleati doveva lasciarsi quel tanto solo che

fosse sufficente a campare la vita; non mai si richiese agli alleati
quell’umiliante segno di soggezione, che è il tributo alla dominante,
nonchè giungere alla stoltezza di Atene e di Cartagine di convertire
le prestazioni militari in tributi; lo Stato crebbe e soverchiò gli alleati solo con l’accoglierne una gran parte nel proprio grembo e rompere i conﬁni angusti della città. E ancora: che quadro diverso of-

frono le nostre città medioevali, i cui statisti pure si cullavano nell’illusione di seguire e consigliare l’esempio di Roma, che quadro
diverso offre persino il più grande degli Stati medioevali, la repub-

blica di Venezia, per alcuni rispetti degna emula di Roma! Finalmente la sistematica e dolorosa oppressione commerciale da cui, salvo
Sparta, odiosa per altri aspetti, nessuna città dominante, sia Cartagine
o Atene, sia Genova a Venezia, seppe rifuggire, mirante a concentrare
quant'era possibile il trafﬁco internazionale nella dominante coll’intcrdire più o meno alle città suddite e ai loro porti ogni diretta rela-

zione di scambii coll’estero, è pur essa straniera al governo di Roma
di fronte alle sue stesse colonie.
E Roma colse il premio del suo sistema, come le'città medioevali, e Venezia stessa, pagarono il ﬁo della loro politica gretta e di
corta veduta. Nell’ora del pericolo, quando lo Stato romano lottò per
la propria esistenza e fu sull’orlo estremo della rovina, come nessun
altro Stato al mondo, la fede delle città alleate, perconfessione dei
suoi stessi storiograﬁ, salvò la Repubblica. Il più gran tradimento fu
consumato da Capua, municipio, vale a dire città incorporata, ma le
milizie italiane si batterono eroicamente accanto alle romane, le citta
italiane chiusero le porte ad Annibale, accolsero i Romani fuggitivi
da tutti i campi di battaglia, offersero l’oro dei tempii per la riscossa.
Quando l’ora del pericolo suonò per Milano, Firenze, Venezia, le città
e le castella soggette abbandonarono la dominante, i cittadini delle

272

Il sistema federativa e municipale

distrutte Lodi e Como si genuﬁessero davanti all’imperatore barbaro,
già invocato salvatore, Pier Capponi fu ridotto a minacciare la levata
dei borghesi di Firenze al nemico penetrato senza colpo ferire entro
le mura, e la stessa Venezia ritirò le sue guarnigioni, sciolse le città
sudditc dal vincolo di fedeltà, riducendosi dentro le inespugnabili 1agune. Il genio del più gran capitano dell’antichità s’infrahse contro
la politica di Roma, e la campagna di Annibale segnò il principio

della sua grandezza e della sua espansione oltre i mari; la ﬁacca lega
di Cambrai segnò invece la crisi della Repubblica veneta. Atene, la

più stolta e scellerata fra le città dominanti (cui soltanto Genova politicamente si avvicina e per qualche aspetto triste le passa innanzi),
riusci a spegnere il patriottismo ellenico, che pure aveva dato così
bei lampi: Roma creò invece col sistema federale e col regime municipale un’opera di supremo valore storico e sociale, la nazione ita-

liana e il patriottismo italiano, dilatando il sentimento di affezione al
luogo natale in un sentimento più vasto ed elevato, mantenuto da

un vincolo di piena comunanza o di colleganza dignitosa (“).

(“) Nei nostri vecchi storici e politici il duplice ordinamento romano non
è propriamente compreso; ma non sembra che il pregio essenziale del disegno
politico di Roma, che è un unicum nella storia degli Stati—città e un esemplare

per le fasi ulteriori dello Stato libero, sia stato dagli stessi moderni adeguatamente apprezzato. Anche a uno scrittore che allo spirito storico accoppia una così
profonda conoscenza dell’antichità e del diritto pubblico romano, come il Mommsen,

esso è rimasto oscuro, ed è per questo motivo che egli ha pure mal compreso e
calunniato il tentativo degli Italiani nel 90 a. C. di costituire uno Stato libero
al disopra delle città. Non pare sfuggisse invece nell’apogeo del sistema ad un
sagace uomo politico antico, che condusse forse l’ultima lotta da pari a pari con

Roma e preparò con mezzi adeguati la campagna, che il degenere ﬁgliuolo doveva
miseramente sciupare: Filippo V di Macedonia.
Nel 1882 fu scoperta nel territorio di Larissa una singolare epigrafe, che
sembra di poco posteriore all’anno 214, nella quale questo principe esorta 1 La-

rissei ad esser larghi e liberali della cittadinanza per divenire forti e addita l'esempio dei Romani. «I Romani» egli osserva << con una costituzione analoga alla vostra,

hanno ricevuto nella cittadinanza anche gli schiavi, li hanno affrancati e fatti
partecipi delle magistrature, e in questo modo non solo hanno accresciuta la
loro patria, ma hanno mandato colonie quasi in settanta luoghi» (DITTENBERG,
Syll., 238-239; cfr. MOMMSEN, Hist. Sehr… I, p. 36). Naturalmente gli schiavi
liberati, di cui parla il principe, sono gli uomini della plebe, la quale in epoca
storica è in gran parte progenie di schiavi manomessi, almeno entro la cerchia

dell'urbs. Anche le 70 colonie per l’anno 214 sono un numero esagerato.

CAPITOLO XIV

L’ANTICA GIURISPRUDENZA
E I GIURECONSULTI CONSULENTI

SOMMARIO: ]. L’antica giurisprudenza laica: sua posizione e suoi còmpiti. … 2. Gli

antichi giureconsulti repubblicani.

1. L’antica giurisprudenza laica: sua posizione e suoi còmpiti.

— Coll’avvento della plebe alle magistrature e ai sacerdozii, con lo
svanire dell’antico patriziato, almeno nei riguardi politici, e il so-

stituirsi ad esso di una nuova aristocrazia degli uﬂìci, la nobilitas,
(legalmente aperta a tutti, come l’odierna borghesia, in quanto le ca-

riche dello Stato sono oramai legalmente accessibili a tutti i cittadini),
e con l’espansione
diritto si emancipa
tempi del comune
cizio esclusivo e le

di Roma in Italia, anche l’interpretazione del
dal patriziato e dal collegio dei Ponteﬁci, che nei
strettamente cittadino ne aveva custodito l’esertradizioni formalistiche.

Due fatti salienti si ricordano: Gneo Flavio, liberto del rivoluzionario censore Appio Claudio-il cieco, rese pubblico il liber actianum

dei Ponteﬁci (anno 304 a. C.), e Tiberio Coruncanio, il primo ponteﬁce massimo plebeo, nel 254 a. C. prese a dare responsi in pubblico.
Il monopolio e il segreto della giurisprudenza scompare.
Anche ora tuttavia la giurisprudenza è sempre ufficio aristocra-

tico (ignorare il diritto turpe erat patricia et nobili) e nella gara per
gli onori l’esser pronto di consiglio verso il pubblico diviene elemento
di favore e di vittoria. L’aristocratica e semi-feudale protezione, da
cui l’ufﬁcio si svolse, rimane ancora impressa nei termini di patrono
e cliente. Il giureconsulto, dice Cicerone, è l’oracolo della città intera.
I nomi dei giureconsulti di maggior grido a noi pervenuti ci presentano una eletta schiera di ponteﬁci, auguri, consoli, censori; la maggior parte hanno percorso, grado per grado, tutta la scala degli onori;
si nota di alcuno che ha raggiunto solamente la pretura. Appartengono in generale alla vera nobiltà di grado senatoria; appena sul H—
18.
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nire della Repubblica spunta un giureconsulto di rango equestre.
Attestano il favore e la considerazione, nella quale il giureconsulto
è tenuto, alcuni aneddoti. Di Scipione Nasica, il console dell’anno
191 a. C., si narra che egli ebbe in dono dal Senato una casa sulla
via Sacra, per essere più facilmente consultato; di un certo Gaio Figulo, che egli cercò di prepararsila via al consolato con dar responsi,
e poichè non ottenne, ciononostante, l’adito a questa suprema carica
dello Stato, reputò che gli fosse stato fatto torto, e a coloro, che lo
dimandavano di consiglio, soleva rispondere ch’essi volevano ben con-

sultarlo (consulere), ma non farlo console. Altri meritarono dall’esercizio della giurisprudenza titoli onoriﬁci, quali il sapiente, il prudente,
l’accorto. Non senza verità si paragonò il favore, ond’erano coronate
in Roma le fatiche del giurisperito, a quello con cui venivano cele—

brati gli artisti in Atene o nella Rinascenza italiana. Per molti nobili
di antico stampo, sazii di onori, la professione di giureconsulto era
degno riposo senile.
La missione del giureconsulto romano e ancora in questa epoca

una vasta e pratica missione, da cui non vi ha còmpito della vita

quotidiana che rimanga fuori. Non era il giurista odierno nel puro
senso tecnico e formale d’interprete della norma giuridica; non si

consultava il giureconsulto unicamente per chiedere il suo parere su
di una controversia, o anche per redigere un testamento, un contratto:

si ricorreva a lui per l’avviso circa il miglior collocamento di una ﬁgliuola, il miglior impiego di capitali, circa l’acquisto di un fondo.
I due lati essenzialmente giuridici sono: il suggerire delle cautele

(cautiones) nei negozii giuridici, il che dicevasi cavere, e il dar responsi su casi pratici, il che dicevasi respondere. I numerosi clienti che
chiedevano appoggio e consulto, generalmente sulle prime ore del

mattino empievano la casa del patrono.
Ma, d’altra parte, non è compreso invece nel còmpito dell’antico
giureconsulto l’ufﬁcio dell’agere, nel senso almeno del difendere in
giudizio, per cui si rinvia volentieri all’oratore, istituto distinto. Più
tardi s’inizia un’attività propriamente scientiﬁca con la elaborazione
delle regole tradizionali e la creazione di regole nuove, le quali costituirono la prima base dei principii logici di diritto; inﬁne dal
respondere, cui assistono giovani auditares, si svolge la discussione e l’insegnamento. Collezioni di cautiones, di responsa, di regulae, sono anche le prime scritture.
Così all’attività del giureconsulto si aggiunge, da un lato, l’institue-
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re in via elementare, o l’instruere, che rappresenta un grado più alto,
dall’altro, la scribere.
Scnonchè la missione storica della giurisprudenza romana, massime nei suoi primordii, trascende anche la mera interpretazione, nel

senso moderno della parola, e l’organizzazione del diritto. Il diritto
era allo stato di nebulosa, le basi fondamentali nelle consuetudini,
inerenti allo spirito e praticate nella vita dell’antico popolo sino dall’epoca gentilizia e pre-romana, una serie slegata di precetti nuovi

nelle leggi dello Stato. Ora, di fronte a un diritto in prevalenza consuetudinario, la giurisprudenza possiede una grande libertà di formulazione, e molto dipende dall’autorità degli uomini, che assumono la
funzione di depositarii e interpreti delle norme vigenti. Per comprender questa posizione basti considerare la libertà e l’autorità che in ogni
tempo e anche ai nostri giorni è riconosciuta ai più celebrati autori
che formulano le norme consuetudinarie della cavalleria, dell’onore,
della condotta sociale e del galateo. Al momento in cui siamo, inoltre,
la crisi economica e psichica dell’antico popolo premeva, le basi agricole e militari erano scalzate dal nuovo spirito mercantile e plutocratico, il rigido popolo quirite si ingentiliva e si ammolliva al contatto
della cultura greco-orientale. L’opera d’interpretazio-ne e di organizzazione del diritto doveva e poteva essere in simili condizioni un’opera
di creazione, tanto più che la formazione del diritto privato non era
stata mai nettamente e pienamente assunta dagli organi in senso
proprio legislativi dello Stato. L’opera indiretta della giurisprudenza
nel dare impulso e forma alle consuetudini con le cautianes (come
oggidi le consuetudini commerciali si svolgono dalle clausole costantemente aggiunte ai contratti) e l’opera dei giuristi come magistrati,
come consiglieri dei magistrati, come giudici, costituiscono forse l’at—

tività più feconda, e in pari tempo la più oscura. Il principio fondamentale dell’evoluzione — che la vita sociale, come la vita organica,
può trovare negli stessi organi esistenti i mezzi per soddisfare a nuove
funzioni — fu applicato dalla giurisprudenza con logica precisa e insuperabile maestria. Anche i precetti decemvirali venivano a volte
estensivamente, a volte restrittivamente interpretati, a volte esauriti
con eccezioni o principii singolari, a volte invece applicati fuori dell’ambito originario; tutto ciò adoperando nell’interpretazione con tutta
libertà lo scopo, la ratio legis, più che la parola della legge, e desumendo anche lo scopo dalle funzioni attuali della società, anzichè
dallo spirito della legge e della legislazione nel suo complesso. Nuovi
istituti, nuove forme vennero alla luce in tal guisa: come la eman-
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cipatia dei ﬁgli foggiata sul precetto decemvirale che puniva l’abuso
della vendita dei ﬁgli stessi, come la in iure cessia, ingegnosa applicazione della confessia in iure.
Così anche circa la funzione quasi legislativa, espressamente riconosciuta dai Romani nell’antica interpretatia prudentum, che è fans
iuris (l’ius civile nel suo proprio senso si richiama precisamente all’opera dell’antica giurisprudenza) e i cui rappresentanti sono celebrati
come iuris canditares, non si abbandonano le basi logiche e i metodi
tecnici dell’interpretazione.
2. Gli antichi giureconsulti repubblicani (1). — La serie leggendaria dei giureconsulti comincia con Appio Claudio il decemvira, la
serie storica con Appio Claudio il Cieco, censore nel 312 a. C., console

nel 307 e nel 296, al quale è attribuito un libro De usurpatianibus.
Pomponio ricorda anche P. Sempronio Sofa (il sapiente), console
nel 304, G. Scipione Nasica, Q Massimo e Tiberio C aruncania, au-

tore di numerosi responsi, L. Acilia, interprete delle XII Tavole, detto
il sapiente (nel testo di Pomponio chiamato per errore P. Atilia),
P. Elio Peta console nel 201, censore nel 199, morto nel 174 a. C., e
il fratello Sesta Elia Peta Cato (l’accorto), console nel 198.
A questo è attribuita un’opera enfaticamente ricordata da Pom—
ponio col titolo: velutz' cunabula iuris. Essa era in tre parti, onde il
nome di tripertita. La prima parte era costituita dal commento alle
XII Tavole, la seconda parte dalla interpretatia, cioè dall’ius civile,

che aveva integrato con le consuetudini e svolto i principii e gli istituti delle XII Tavole, la terza comprendeva le legis actiones, cioè le
formule delle azioni, che già Gneo Flavio aveva desunto dalla raccolta dei ponteﬁci, con l’aggiunta di formule delle nuove azioni. È
probabile che il nome di ius Aelianum fosse attribuito a quest’ultima
parte. Quest’opera, nel suo organismo alquanto primitivo, rappresenta
a ogni modo il primo tentativo di una esposizione completa dell’ius
civile, e per lungo tempo continuò nella fama e nell’uso.
Anche il celebre Marca Porcia Catone, nato nel 234, console nel
195, censore nel 184, morto nel 149, fu giurista di grido. Ma più an-

cora va segnalato il ﬁgliuolo Catone Liciniana, che nacque nel 192
a. C., fu pretore e morì in giovane età, prima ancora del padre
(a. 152 a. C.). Di lui si ricordavano dai posteri numerose opere,
(‘) Fonte principale di questa esposizione è il testo (assai scorretto) di
Pomponio, che costituisce la L. 2 D. De or. iur., 2, 2.
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responsi, e anche commentarii iuris civilis. Consulente e giurista
di vaglia fu Gaia Livia Druso, console nel 194, e si ricordano an-

che come giuristi insigni l’annalista Fabia Pittore e Q. Fabio Labeane.
Ai Catoni seguono, nella lista pomponiana, tre giureconsulti celebrati come fondatori del ius civile, Marca Manilio, console nel 149.
Marco Giunio Bruto, che fu solo pretore, e P. Mucio Scevola, console nel 133, in seguito ponteﬁce massimo. Manilio, consulente assai stimato, lasciò sette libri iuris civilis, che recavano al tempo di
Pomponio l’iscrizione Manilii Monumenta, e sono, a quel che sem—
bra, un’opera istessa con quella da Varrone intitolata Manilii actiones o Manilianae venalium vendendarum leges, formule cautelari per

le compre-vendite redatte mediante stipulazione ("‘). Marco Giunio
Bruto scrisse tre libri de iure civili, nella forma grecizzante di dialogo col ﬁgliuolo. Publio Muzio Scevola compose dieci libri sempre
de iure civili. Di questi tre giureconsulti si ricordano dagli scrittori
e giuristi posteriori cautele, deﬁnizioni, sentenze.
Il culto del diritto appare in alcune famiglie ereditario, e più che
in tutte, nei Claudii patrizii nell’antica età repubblicana, e nei Muci

nobili plebei nella nuova epoca. A Publio Mucio Scevola succede il
cugino Quinto Mucio Scevola, soprannominato l’augure per distin-

guerlo dal celebre giurista omonimo dell’età successiva, ﬁglio di Publio. Nacque nel 161, fu console nel 117; è vantato come respondente da Cicerone, dopo l’89.
Alla stessa famiglia, per origine, appartiene il giurista P. Licinia
Grassa Muciana, fratello minore di Publio, adottato nella famiglia dei
Crassi, console nel 131, morto in battaglia nel 130. Scolari dei tre
celebrati fondatori dell’ius civile furono Publio Rutilio Rufo, nato
circa il 158, console nel 105, ingiustamente condannato nel 92 a. C.
all’esilio, nel quale terminò i suoi giorni a Smirne, Aula Verginia e
Quinta Elio Tuberane, console nel 118. Rutilio è il più celebre. Educato alla ﬁlosoﬁa stoica, che era la vera ﬁlosoﬁa dei giuristi, sotto
la disciplina di Panezio, fu segnalato come generale, come statista,
come oratore, come storico, come consulente e scrittore, ma sovrat—
tutto come uomo onesto in quell’ep0ca corrotta, il che gli valse la
condanna dal tribunale dei cavalieri per aver tentato di reprimere le

(2) Cfr. sulle opere di Manilio e sulla rilevante identiﬁcazione del ius civzle
e delle actiones nell'antica giurisprudenza cautelare BAVIERA, I Monumenti di Manzlio e il «ius Papirianum », in Scritti giuridici, II.
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loro angherie nella provincia d’Asia. Forse è l’autore della formula
Rutiliana.
Stoico e scolaro di Panezio fu anche Tuberane. Contemporanei
dei precedenti furono Sesta Pompea, zio del Magno, Celia Antipatro,
più storiografo che giurista, e Lucia Licinia Crassa, celebre a un tempo come oratore e come giureconsulto, console nel 95, denominato

nel testo di Pomponio per errore Muciano, e indicato pure erronea—
mente come fratello di Publio Mucio.
Con l’ultimo secolo della Repubblica si chiude l’era della giurisprudenza consulente e cautelare, e nel periodo critico che prepara

la costituzione dell’impero, due sommi giureconsulti, Quinta Mucio
Scevola e Servio Sulpicio Rufo, posero le basi della giurisprudenza
classica e diedero l’impulso a una più vasta organizzazione del diritto
nei due rami classici dell’ius civile e dell’ius bonorarium.

CAPITOLO XV

L’EDITTO DEL PRETORE
E IL DUALISMO DEL DIRITTO CIVILE E ONORARIO

SOMMARIO: l. Il pretore e le forme varie della sua attività. - 2. L’editto del pretore,
degli edili curuli, dei governatori provinciali. - 3. Il diritto onorario.

1. Il pretore e le forme varie della sua attività. — La propa—

gazione del nome romano, il contatto via via più frequente con
popoli stranieri congiunti nella vita politica mediante il vincolo federale e accomunati ne’ commerci, anzi alcuni di essi (i Latini)
partecipi del diritto stesso nella sfera privata, da ultimo lo spirito
mercantile, che si insinua nella vecchia società agricola, resero insufﬁcenti nelle relazioni giuridiche non solo gli antichi mores della
comunità gentilizia, ma anche l’ius civile del comune quiritario. Ma
sovrattutto l’ampliamento dello Stato, che oltrepassa ormai di gran

lunga i conﬁni dello Stato cittadino ne’ suoi stessi componenti (cioè
non federati, ma cittadini) fa che al còmpito sostanzialmente apolitico
di svolgere il diritto privato si renda disadatta l’opera delle assemblee. Com’era stato provveduto, mediante un’organizzazione sapien-

temente congegnata e varia, a governare un vasto Stato, mantenendo
le basi e gli organi centrali dello Stato cittadino, in simil guisa doveva esser provveduto per lo svolgimento del diritto privato: si può
dire anzi che ora si ﬁssa e si accentua la separazione del diritto pubblico dal privato, che viene ad essere collocato sopra una base diversa
e più larga.
Le assemblee popolari di fatto non intervengono ormai nella formazione del diritto se non quando interessi politici gravi sono in
giuoco, come in materia di usure, di garanzie patrimoniali, di donazioni e nel diritto familiare: e ora con questo intento politico la di-

rezione legislativa è assunta dalla magistratura tribunizia e dai concilii
tributi della plebe, poichè il tribunato, a differenza delle vere magi-
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strature di Stato, è essenzialmente carica urbana e scevra di còmpiti
militari e amministrativi.
Chi usurpa di fatto la funzione legislativa, in guisa da divenire
l’organo classico della evoluzione giuridica romana, è il pretore. Così
per lo svolgimento del diritto privato in Roma si venne a creare un
organo speciale, di cui si sente il difetto e il desiderio nella vita mo—
derna, e altresì un organo profondamente adatto al suo cbmpito. Il

pretore è un collega dei consoli, sebbene di grado inferiore. La nuova
magistratura, secondo la tradizione, fu costituita, come si disse (v.
p. 136), allorchè i plebei vennero ammessi al consolato e a un tempo stesso, con l’abolizione deﬁnitiva dell’antico tribunato militare con
impero consolare, costituito di molti membri, e del praefectus urbi,
veniva a mancare un organo permanente per la giurisdizione in assenza dei consoli (1). Il pretore è detto ab origine « praetor urbanus »,
in quanto, a differenza dei consoli suoi colleghi, i quali appunto per
distinguersi ﬁniscono con abbandonare l’antico nome e chiamarsi
semplicemente consoli, a lui è devoluta la sfera cittadina dell’amministrazione e in modo esclusivo la giurisdizione civile, che non spetta
ai consoli almeno, dal lato contenzioso. Nell’anno 242 a. C. fu creato
un nuovo pretore, il praetor, qui inter cives et peregrinos ius dicit,
o semplicemente praetor peregrinus, per giudicare delle controversie

con gli stranieri, che ora affluivano a stuoli nella potente città; ed
ora il nome di praetor urbanus, che signiﬁcava il carattere della magistratura, assume quasi l’aspetto di un termine antitetico al praetor
peregrinus.

Funzione speciﬁca del pretore è quella di dettare il diritto nelle
controversie private, la iuris dictia. Tutte le cause, cioè le più svariate questioni, sono portate dinanzi al tribunale del pretore, ma egli

non è oppresso dal còmpito di esaminare il fatto e di giudicare, e
qui si manifestò beneﬁca la separazione dell’ius e dell’iudicium. Il magistrato giusdicente proﬁtta di tutte le esperienze per la miglior ordinazione del giudizio che deve preparare, e per l’eventuale modiﬁcazione del diritto in avvenire; e l’esperienza fatta nel tribunale degli
stranieri giova altresi al tribunale dei cittadini. D’altra parte le due
cariche sono spesso coperte successivamente a anche rivestite contemporaneamente dalla stessa persona, e molti istituti nuovi, anzi la
(’) V. sopra p. 234 per la congettura, avvalorata da molti indizii, che gli
antichi praetores o consules non abbiano mai tenuta la giurisdizione, ma questa

sia stata tolta al sacerdozio, in cui continuava la regalità, e assunta dallo Stato
laico soltanto colla creazione del nuovo praetor.
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stessa procedura nuova per formule scritte, trapassarono dai rapporti
con gli stranieri ai rapporti tra cittadini.
Così la funzione della iurisdict'io forniva al pretore, e nella più

larga misura, i criterii e gli insegnamenti per trasformare la compagine del diritto, assecondando via via le esigenze mutevoli della
giustizia sociale, dell’aequitas, come nella lingua latina e nel diritto

romano si usa dire.
Ma che cosa conferiva al pretore questo potere, che in sostanza

riesce ad esser legislativo?
Il pretore non è un magistrato, o giudice nel senso odierno di

questa parola, in quanto non assume intera la funzione del giudicare,
ma si limita a ordinare il processo; d’altra parte è qualche cosa di
più e di diverso, in quanto egli è un amministratore supremo, un
magistrato nel senso romano della parola, con la stessa pienezza di
poteri del console, cioè munito non di mera potestas, ma di imperium, con il console. Ciò posto, pur procedendo con cautela ed evitando di porsi in conflitto con le correnti dell’opinione pubblica e
in contrasto troppo aperto col diritto vigente — contrasti e conﬂitti
che l’avrebbero esposto per avventura ad una pra/tibitio del magistrato superiore, il console, o alla intercessia del tribuno — egli poteva permettersi di disciplinare in forme nuove i rapporti privati nell’ordinare il giudizio 0 anche nell’imporre alle parti la propria vo-

lontà coi varii mezzi del suo imperium.
Noi possiamo pertanto distinguere l’attività del pretore in due diverse forme, secondo che egli pone una regola nuova di diritto al
giudice, ovvero, senza alterar le norme del diritto vigente, impone
alle parti di addivenire a un equo regolamento de’ rapporti.
Circa la prima e più importante forma di attività noi non sap-

piamo con sicurezza se nel periodo delle legis actiones il pretore,
oltre alla facoltà di negare l’azione, avesse anche quella di concederla
in base a rapporti nuovi. È probabile che questa facoltà positiva gli
sia stata conferita soltanto dalla lex Aebutia, la quale in tal caso avrebbe ampliato l’inﬂuenza del magistrato nel giudizio, limitando l’autonomia del giudice privato: certo è che la lex Aebutia ha istituito una
nuova procedura, secondo la quale il magistrato, udite le parti, redige
per iscritto un’istruzione che determina i punti di diritto, cui deve
attenersi 'il giudice nell’emettere la sentenza. Tale istruzione rimessa dal pretore al giudice dicevasi formula, e da essa la nuova
procedura tolse il suo nome, per formulas o formulare. Rispettando

esteriormente la legge, il pretore si valse di un’invenzione caratteri-
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stica per eludere principii e rapporti iniqui perche non rispondenti
ai nuovi bisogni sociali, l’eccezione, con cui si imponeva al giudice
di non condannare il convenuto, nonostante la legalità delle pretese,
se alcune circostanze di fatto espresse nella formula si veriﬁcavano
a suo favore; e d’altra parte ampliava il campo dei rapporti giuridici,
anche là dove i requisiti richiesti dalla legge non concorrevano interamente o non concorrevano punto, mediante la creazione di formule utili, ﬁttizie, in factum.
Finalmente colla restitutia in integrum il pretore cancellava pie—
namente mercè un beneﬁcio radicale lo stato di diritto che si era
iure civili costituito sulla base di certi fatti, veriﬁcandosi alcune circostanze per cui ciò fosse reputato giusto (aequum); era insomma

una vasta applicazione della rescissione, anche fuori dei negozii giu—
ridici veri e propri.
D’altra parte il pretore, come diciamo, interviene senz’altro tra
le parti senza dettar la norma al giudice. Ciò avviene per le seguenti
vie: le stipulazioni imposte alle parti (stipulatianes bonarariae o praetoriae o cautianales in senso generico); le immissioni in possesso (mis—
sianes in possesszonem); gli interdetti (decreta, interdicta).
Le stipulazioni pretorie erano accordi solenni conchiusi nella forma ordinaria del commercio romano, la stipulazione, a cui costrin-

geva il magistrato allo scopo di imporre un obbligo che il diritto civile
non sanciva. Tale è, ad esempio, la cauzione per danno temuto (cautio
damni infecti): il diritto civile non impone il risarcimento del danno,
che deriva da cose inanimate, nè quindi colui, che.ha il fondo danneggiato dalla ruina del vicino ediﬁcio, può reclamare in giudizio per
l’indennizzo; ma se egli, prima che il danno temuto avvenga, si ri—
volge al pretore, questi può costringere l’avversario a promettere di
risarcire, qualora il danno si veriﬁchi.
La missia in passessianem è l’autorizzazione data dal magistrato
di prender possesso di un determinato oggetto (missia in rem) o di
un complesso di oggetti (missia in bona).
Gli interdetti erano comandi condizionali, ai quali cioè la parte
doveva obbedire solo veriﬁcandosi le condizioni in essi espresse, ri—
volti direttamente alle parti. Se all’ordine pretorio non era prestata
obbedienza l’interdetto poteva dar luogo ad un processo ordinario,
al ﬁne di giudicare se trattavasi di vera disobbedienza, cioè se csistcvano i presupposti dell’ordine stesso. Ma per se stesso l’interdetto
rappresenta nel diritto classico una procedura amministrativa più che
giudiziaria, nè appartiene alla iurisdictia. L’applicazione più familiare
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a noi moderni, perchè è quella che ha inﬂuito maggiormente sul diritto privato, è in ordine alla tutela possessoria, la quale probabilmente prese anch’essa le mosse dalla tutela amministrativa del possesso dell’ager publicus.
I mezzi coercitivi più di frequente usati dal pretore per indu1re
le parti al rispetto dei suoi ordini erano: la stessa missia in passes—
sionem, che veniva anche usata non come ﬁne, ma come mezzo, per
esempio nel caso di riﬁuto alla prestazione della cautio damni infecti
al vicino per minacciata ruina del suo ediﬁcio (e. d. i. aedium namine); la pignoris capia, cioè la diretta presa di possesso di un oggetto del recalcitrante, che veniva distrutto per ordine del magistrato,
come nel caso di riﬁuto della cautio rem pupilli salvam fare; e ﬁnalmente la denegatia actionis, cioè il diniego dell’azione o di altro mezzo giuridico, come nel caso di riﬁuto a prestare la cautio fructuaria
o anche la cautio damni infecti da parte di chi vuol compiere o
ha diritto di compiere opere nel fondo del vicino (c. d. i. operis
nomine).
2.

L’editto del pretore, degli edili curuli, dei governatori pra-

vinciali. — Fonte dei nuovi principii giuridici. è l’editto del pretore. Il
magistrato romano, e cosi anche il pretore, ha l’ius edicendi, cioè il

diritto di fare notiﬁcazioni al popolo su qualunque argomento. Le notiﬁcazioni del pretore erano relative appunto alle regole, secondo cui
avrebbe amministrato la giustizia, e il pretore usò farle per iscritto,
in tavole di legno imbiancato (album), esposte nel foro, a principio
dell’anno della carica. A differenza degli editti emessi via via secondo
le circostanze (gli edicta repentina dei moderni scrittori, espressione
peraltro che non trova adeguato appoggio nelle fonti), questo editto
promulgato a principio d’anno veniva chiamato edictum perpe-

tuum (2).
Base giuridica delle norme emesse dal pretore non è una attribuzione o una delega della potestà legislativa a questo magistrato,
bensi puramente e semplicemente il suo imperium. Sono ordinanze
del magistrato, non leggi; ordinanze che hanno un largo àmbito, date

le lacune del diritto scritto e il bisogno potente di disciplinare nuovi

() I termini edicta, edice1e si spiegano per il fatto che questi proclami,
mercè i quali il magistrato dà a conoscere al popolo i principii che intende seguire

nell’esercizio delle sue funzioni, o gli atti che si propone di compiere, in origine
erano fatti a voce, in contione.
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rapporti, ma che a ogni modo non vincolano se non ﬁnchè dura
l’impero del magistrato. Uscito di carica il pretore, quindi dopo l’anno,
cessano di aver vigore i suoi precetti.
La forma stessa delle prescrizioni ne rispecchia il carattere: il pretore non dice con le XII Tavole: ita ius esto, bensi: iudicium daba,
non dice: familiam habeta, bensi: banarum passersionem daba,‘ la
forma imperativa è assai rara.
Il successore nella carica non era legato all’editto del suo predecessore: poteva respingerlo, mutarlo, o ﬁnalmente accettarlo. Ma se
leditto corrispondeva ai bisogni, alla coscienza del popolo, non veniva fatto di abbandonarlo e solo si mutava o si aggiungeva quanto
fosse necessario secondo le nuove esigenze; e cosi venne a formarsi

una massa compatta e considerevole di norme perpetuc come le leggi
che, passando di pretore in pretore, costituirono il cosiddetto ius o
edictum vetus o translaticium. In questa guisa si venne a costituire
una fans iuris, il cui carattere ambiguo tra la legge e la consuetudine

si riﬂette anche nelle espressioni degli antichi, che da un lato rias-

sumono gli editti nel concetto della legge o nelle fonti dell’ius scriptum (’), dall’altro li annoverano nel diritto consuetudinarie. Ma non
è detto tutto quando si rileva che il pretore come fans iuris riuniva
in se i pregi della legge e della consuetudine, la precisione e la ri-

ﬂessione dell’una, l’elasticità e la mobilità dell’altra; perchè simili pregi

sono elevati ad un grado superiore di quello che si abbia nella legge
e nella consuetudine: la norma giuridica pretoria ha il più alto grado
di riﬂessione, poichè emana da un organo veramente cosciente e competente (il pretore è spesso un giurista, sempre è assistito da un con—

silium di giuristi) ed essa ha non meno il più alto grado di elasticità e di mobilità, poichè non si addormenta, come spesso avviene
della consuetudine, in un fatale ed inerte tradizionalismo.
Le regole della buona amministrazione, a ﬁne di evitare gli abusi,

imponevano che il pretore seguisse le norme enunciate negli editti
emessi a principio, non le alterasse per comodo nei casi speciali; l’intercessia poteva rimediare agli abusi: ma una simil prescrizione non
fu ridotta in legge se non in tempi relativamente tardi, cioè l’anno 67
a. C. in forza di una lex Cornelia, la quale stabili ne varie praetores
ius dicerent, ma che si attenessero agli Editti perpetui pubblicati in

principio d’anno. Oltre all’editto del pretore urbano, vi era nella città
(’) CICERONE, Ver-r., 2, l, 42, 109, dichiara che il nome di lex annua è
attribuito all'Editto da coloro, qui plurimum tribuna! Edicta.
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l’editto del pretore peregrino, che dava regola ai giudizii tra Romani e
stranieri o tra stranieri, e quindi accoglieva largamente principii e isti-

tuti stranieri, dando forma al cosiddetto ius gentium, e l’editto degli
edili curuli, interessante per le vendite degli schiavi e del bestiame, su
cui decidevano appunto gli edili curuli, essendo i mercati devoluti
alla loro giurisdizione.

Con la costituzione delle province si aggiunsero anche gli editti
dei governatori provinciali e dei questori provinciali, che nelle pro—

vince sostengono la giurisdizione degli edili.
Edicta e anche il nome delle singole sanzioni a disposizioni dell’editto: il nome tipico che riceve il regolamento di un determinato

rapporto edittalc è quello di clausula edictalis (p. es., la clausula ge—
neralis nella restitutia in integrum, la clausola de suspectis tutoribus,

la clausola de banarum possessione contra tabulas, ecc.). Alle clausole
edittali si appongono le formulae, che erano egualmente proposte
nell’editto per le singole azioni promesse: con questo peraltro, che,
mentre l’editto contiene anche formule di azioni civili, non è ammis-

sibile una clausola edittale corrispondente ad un’azione o formula ci-

vile, in quanto l’actio civilis ?: promossa dalla legge, non dall’editto (’).
Tanto l’editto, quanto la formula 0 l’interdetto hanno sovente il nome

del primo inventore.
3. Il diritto onorario. — La formazione particolare del diritto
pretorio, per cui esso non s’incorpora coll'ius civile, non ne muta gradualmente il contenuto, ma costituisce con esso un dualismo, che

perdura durante tutta la storia del diritto romano e conferisce una impronta caratteristica al sistema del diritto classico romano. Da un lato

l’ius civile, il diritto delle XII Tavole e delle leggi comiziali, dei
mores e della giurisprudenza, dall’altro l’ius bonararium, il diritto
che emana dall’/ronan cioè dalla magistratura. L’uno e l’altro costitui—

scono, in certo modo, un complesso organico indipendente, che può
essere preso in considerazione e studiato a parte. Forma, sostanza e
Spirito, tutto è radicalmente diverso ne’ due sistemi.

(") 1 dubbii generati in proposito dalle actiones negatiarum gestorum si
possono considerare superati. Cfr. WLASSAK, Zur Geschichte der Neg. gest., Iena,
1879, 5 2, 5 13, e LENEL, Das Edictum perpetuum, 11 edizione, Leipzig, 1907,
pp. 101 e segg. Una clausola edittale per un’azione civile sarebbe stata, più che superﬂua, strana, e la dimostrazione del WLASSAK ha eliminato l’unico esempio,
che si adduceva, delle fonti.
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Tuttavia, data la posizione particolare del pretore, data la relazio-

ne delle norme del diritto onorario con quelle del diritto civile, è forse
più malagevole valutare il contenuto del diritto pretorio che non quello

delle XII Tavole o dell’ius civile in generale. Il pretore ?: magistrato
giusdicente e formalmente egli regola e dà ordine al processo; sotto
questo riguardo l’editto potrebbe assomigliarsi a un codice di procedura civile, come lo chiamò il Rudorff. Ma nell’ordinamento del pro-

cesso il pretore rinnova il diritto, concedendo azioni, eccezioni,
mezzi giuridici, oltre la sfera del diritto civile. Ed è anzi a motivo
di questa attività del pretore che gli istituti romani sono così spesso
designati dai mezzi processuali; sotto questo aspetto, cioè dal lato

sostanziale, l’editto può assomigliarsi invece ad un codice civile.
Ma, comunque lo si consideri, giova tener presente che l’editto e destinato a colmar le lacune o a emendare i difetti dell’ius civile, onde

viene ad esser che esso, meno ancora delle XII Tavole, ci può offrire
un sistema di diritto veramente organico e coerente.
Il diritto onorario e antico quanto la giurisdizione pretoria; ma il
suo massimo sviluppo è nell’epoca dell’espansione mondiale di Roma.
Esso rappresenta propriamente la coscienza più moderna, e i suoi

istituti provvedono a bisogni nuovi, dal diritto civile non considerati;
ma si pone altresì in una posizione di lotta con l’antico ius civile, e

quindi vi ha nella massa degli istituti pretorii una serie di principii
negativi, abbondano le azioni di rescissione, le eccezioni, le restitu—

zioni in intiero, e tutti i cosiddetti rimedii contro le iniquiiazîes del diritto civile, il quale però, come una rocca presa d’assalto e in parte
smantellata, ci sta sempre dinanzi nel suo disegno completo anche
la dove il suo vigore e distrutto.

Così avviene che, sin nell’epoca più avanzata, il corpo dell’ius eiyile ci presenti dinanzi, in parte più come simbolo che come realtà
viva, le forme e gli istituti vieti e originalissimi della severa città
dei Quiriti. Nulla è tanto prezioso per lo storico del diritto romano,
quanto il perdurare, quasi allo stato fossile, degli strati più antichi

della costituzione sociale e giuridica dell’ius civile, nulla tanto istruttivo per la evoluzione organica del diritto, quanto la visione complessiva del sistema pretorio, il cui riassunto è un complesso di emendamenti, che logorano le viete strutture, e di adattamenti a nuove
funzioni di istituti non nati per esse. Lo stato antico e il movimento

nuovo ci appaiono dinanzi nella loro posizione reciproca e nella loro
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diversa natura anche ne’ più tardi secoli. Accanto alla proprietà quiritaria il pretore ha costituito un rapporto equivalente, che però non
chiama col nome di proprietà, nel quale prescinde dalle forme civili

di trasferimento (in bonis esse o habere) ; accanto alle obbligazioni dell’antico im civile egli tutela rapporti nuovi, a cui pur non estende il
titolo dell’antica obbligazione, nè la designazione delle fonti civili
(contratto, delitto); accanto al sistema di successione intestata del diritto civile egli crea tutto un nuovo diritto di successione, a cui pur
sempre non estende il nome di hereclitar e in cui con le honorum possessiones ?: attribuito il godimento dei beni secondo i più cari vincoli
di sangue, secondo la base della famiglia moderna, abbandonando la
vecchia base della famiglia politica.

Poichè nella lor massa i principii nuovi riconosciuti dal pretore
sono desunti dai popoli diversi con cui Roma viene a contatto, dap—
prima in Italia, poi in tutto il bacino del Mediterraneo, o si foggiano

nelle relazioni con questi popoli, così si può dire che l’im honorurimn sia una delle vie per le quali penetrò nel sistema del diritto ro-

mano l’im gentium. La giurisprudenza posteriore riassume nei concetti dell’ius gentivm anche i rapporti più semplici dell’antico e del
nuovo ius civile, che essa più o meno riscontra o crede di riscontrare spesso tutti i popoli, distinguendo nel complesso delle norme
giuridiche due parti: una propria a ciascun popolo, il im civile in
stretto senso, l’altra comune a tutti i popoli, il ius gentivm, e que—
sta parte sarebbe stata dettata agli uomini dalla naturali: ratio, con
che non si vuol signiﬁcare la ragione umana, come hanno inteso i

ﬁlosoﬁ poco pratici della lingua latina, bensi l’ordine (ratio) naturale
delle cose. Ma fu in gran parte l’opera del diritto pretorio e special-

mente quella più ignorata del praetor percgrinvs che aperse l’adito
a queste speculazioni (5). Anche il risalto dato costantemente all’ae-

quitas come fonte delle innovazioni pretorie deriva dalla beneﬁca attività di questa magistratura e dalla sua visibile posizione d’interprete
della nuova coscienza di fronte all’ivs civile; la parola aeqviiczs non
si vuol intendere nel senso della nostra equità, bensì in quello di giu—

stizra.
Già all’epoca di Cicerone, il diritto pretorio sopraffà l’in: civile,

(5) La concezione di un ius mita-rale indipendente dall’izis geniium non è
probabilmente classica (PEROZZI).
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e Cicerone appunto dichiara che oramai al suo tempo la disciplina
del diritto si desume dall’editto del pretore, mentre i giuristi anteriori
la desumevano dalle XII Tavole. La posizione del diritto pretorio di
fronte al diritto civile non può esser meglio rappresentata nel suo
carattere singolarissimo di organismo complementare e contrastante,

che con le parole del grande giurista Papiniano: ius prueiorium esi
quod praetores introduxerunt adiuvuncli, supplendi, vel corrigena'i

iuris civilis gratia.

CAPITOLO XVI

L’ESPANSIONE PROVINCIALE DI ROMA
E LA CRISI DELLA REPUBBLICA

SOMMARIO: ]. Il momento critico dello Statocittà. - 2. Le province. - 3. Città federate e città libere. I regni. - 4. Gli abusi del governo provinciale. - 5. La crisi
economica e sociale. - 6. Nobiltà e cavalieri. Incompatibilità degli ordini cit-

tadini. - 7. La questione italica e proletaria. I Gracchi (133-122 a. C.), Druso
(91 a. C.), la guerra italica (90-89 a. C.). - 8. L’estensione della cittadinanza
e la ﬁne della guerra italica: guerra civile (88-82 a. C.). - 9. La riforma costituzionale di Silla. - 10. L'agonia dello Stato repubblicano.

l.

Il momento criiico della Stato—città. -— La costituzione cit-

tadina sulla base della collegialità, dell’annalità e della gratuità quanto
alla magistratura, sciolta per la vittoria della plebe dalle vetuste forme
gentilizie e svolta in ordini democratici, in cui peraltro la sovranità

legale dei comizii è bilanciata dal governo senatorio, ci rappresenta

l’età così detta aurea della Repubblica romana. È l’età nella quale gli
ordini costituzionali convenivano pienamente alle condizioni sociali
e politiche; il popolo semplice di costumi e di vita, rude, agricolo,
lo Stato non esteso oltre i conﬁni, in cui la sfera di un’amministrazione cittadina è ancora compatibile, e ampliato ne’ territori non incorporati mediante un’organizzazione, nelle forme almeno, internazionale,
per quanto il vincolo stretto degli alleati e l’egemonia della città
dominante imprimessero a queste alleanze il carattere di un organismo costituzionale. I principii di una alterazione politica, che renderà incompatibili i vecchi ordini costituzionali, si scorgono appena,

ﬁnchè le colonie, i fòri, i conciliaboli discentrati di cittadini romani
sono pochi, e non oltre i conﬁni della penisola.
Ma ora’doveva rivelarsi in modo grandioso il vizio fondamentale
del classico Stato—città, che ancora dominava nelle teoriche costituzionali dei nostri grandi uomini della Rinascenza, quando pure Francia e Spagna si erano costituite a nazione. La vittoria sul Sannio aveva

dato a Roma l’egemonia sulla penisola, la vittoria su Cartagine do19. P. BONFANTE, Storia - I.
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veva dare ad essa l’impero del mondo. Ma in questa seconda fase

la forza degli eventi trasse il governo di Roma ben oltre i suoi conﬁni. I sogni e i vaticanii di impero mondiale, con cui la fantasia dei

poeti dell’età di Augusto consolo gli animi inﬁacchiti nella crisi e nella
decadenza dello Stato, erano totalmente estranei all’antico leale popolo. Fuori d’Italia Roma ha stretto relazioni cordiali, ha conchiuso
leghe, ha contratto una durevole e salda alleanza con la repubblica di
Marsiglia, ma il suo orizzonte politico non si estende oltre i conﬁni

della penisola. Il destino di Sagunto, agli inizii della guerra annibalica,
e la condotta dei Romani in quel momento, incomprensibile agli stori-

ci posteriori, condotta che ha reso celebre il motto dum Romae consulitur Sagunlum expugnatur, mostra quanto fosse fuori delle mire
di Roma un intervento militare nelle regioni transmarine e transalpine.

Roma non aspira propriamente che all’indipendenza della penisola,
su cui a mano a mano estende la sua egemonia. Tale è il pensiero che
ispira i due trattati con Cartagine. Ceppi gravi sono imposti al commercio, ma è garantita la libertà del suolo, e sotto questo aspetto
Cartagine alla sua volta si impone di rispettare la sfera dell’inﬂuenza
romana, non offendere alcuna delle città federate del Lazio, rimettere

intatte ai Romani anche le città non federate, di cui le sue ﬂotte e
le sue milizie si insignoriscano, tenendosi unicamente la preda mobile, non ediﬁcare castella nel Lazio (1). Tale è il pensiero, che spira
dalle ﬁere parole di Appio Claudio il cieco, pronunciate di fronte
all’ambasciatore di Pirro: non trattare di pace col principe greco, ﬁnche non avesse abbandonati i lidi d’Italia. E la dottrina di Monroe
dei Romani antichi, la proclamazione dei principio di non tollerare
ulteriormente la fondazione di stabilimenti coloniali greci sul suolo
d’Italia.
Ma se la colonizzazione della bassa valle del Po aveva allontanato
il pericolo celtico e la battaglia di Beneventoil pericolo ellenico, una

minaccia imminente per la penisola era la crescente potenza cartaginese: la libertà dei mari non venne mai così brutalmente calpestata
come lo fu da questo popolo, la cui mira costante era di schiacciare
ogni concorrenza sul Mediterraneo occidentale e concentrare, anche
di fronte ai suoi confederati, tutto il commercio nella capitale. Il secondo trattato stretto con Roma è, sottoquesto aspetto, più grave del

primo. Nel trattato del 509 a. C. (secondo la data tradizionale) ai
Romani non era lecito di navigare e trafﬁcare al di là del promon-

(1) POL., 3, 22, 4; 3, 24, 2.
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torio Bello (forse il capo Farina nei pressi di Cartagine), il che vuol

dire che era loro preclusa tutta l’Africa occidentale ela Spagna; nella
Libia a oriente di Cartagine e nella Sardegna i Romani potevano com-

merciare solo con l’intervento di un notaio cartaginese; la piena parità
di diritti tra Romani e Cartaginesi era sancita soltanto in Sicilia, poichè quest’isola non era ancora interamente soggetta al dominio di

Cartagine. Nel secondo trattato (giusta la data tradizionale, del 348
a. C.) il divieto assoluto di commerciare, rinnovato per i paesi al di là

del capo Bello, ’e inoltre espressamente esteso alla Sardegna ed alla Lìbia fuori di Cartagine: soltanto nella Sicilia è conservata ancora parità di diritti. Ma ben si poteva prevedere il giorno in cui anche dal
trafﬁcare in questa isola i Romani sarebbero stati esclusi, il giorno
in cui si sarebbe veriﬁcato il motto del generale cartaginese Annone

all’aprirsi della prima guerra punica: che i Romani non dovevano
nemmeno lavarsi le mani in mare, senza il permesso dei Cartagi—

nesi (2).
La penisola stessa non era sicura; e il tentativo dei Cartaginesi
di impadronirsi di Taranto falli soltanto per la prontezza di Roma.
Era impossibile che Roma tollerasse un simile vicino potente e in—
vadente in Sicilia: il possesso della Sicilia era indispensabile per la

sicurezza dell’Italia. Ma Roma sarebbe stata paga dei risultati ottenuti
con la prima guerra punica: la libertà dei mari, la sicurezza dell’Italia,
il possesso della Sicilia e della Sardegna. La seconda guerra punica

fu deliberatamente voluta e preparata dal lato di Cartagine, e la guerra
annibalica (218-200) trasse il Senato romano contro il suo proposito,
e il pepolo a malincuore, oltre i mari italiani, a rompere in Ispagna,
in Macedonia, in Grecia, in Oriente la rete politica tessuta dal genio
del formidabile nemico.

Le conseguenze di questa lotta son note: Roma, lungamente ripugnante, in virtù del suo vigoroso organismo sociale e politico, per
la fatale tendenza della politica di tutti i tempi, si trovò nello spazio
di sessant’anni arbitra del bacino mediterraneo, popolato di nazioni

barbare all’Occidente, di nazioni colte e ﬂoride, ma svigorite, in
Oriente.
In questo corpo sparso e vario di regni, di repubbliche cittadine,
di tribù barbare, Roma tentò sulle prime di continuare col sistema
federativo. Essa rinsalda la sua alleanza con Marsiglia, stringe nuove

leghe coi re di Numidia e di Pergamo, con la repubblica di Rodi, con
(2) Dio CASS., Fr. 43, 9: "Eqm T€ yo‘tp un8’o’movizlmoﬁoti aco-re -rà5 XEÎpOLQ
èv T‘7ll' Goz7to'coam eoîg _‘Pmuoziotc_èrcwpéd;cw.

292

L’espansione provinciale

le maggiori e minori città elleniche. La stessa Cartagine, la Macedonia
più volte vinta non sono ridotte in istato di soggezione. La Grecia
E: solennemente e sinceramente dichiarata libera, la federazione acaica

favorita e ingrandita. Persino le conquiste che Roma fa nelle grandi
guerre transmarine sono da essa tutte distribuite generosamente ai

suoi alleati di Pergamo, di Rodi, di Numidia. Se non che il vincolo
federale non aveva ora nessuna base d’interessi comuni, non aveva

alcuna saldezza nè di fronte alle tribù barbare, che potevano servire
di territorio di sfruttamento a pericolosi rivali per trarne mezzi ed uo-

mini, come avevano servito le Spagne ad Annibale, nè di fronte ai
discordi e ambiziosi Stati d’Oriente, e valse soltanto a rendere inevitabile l’intervento di Roma nei conﬂitti tra i popoli, specialmente tra

i grandi Stati ellenistici o tra le piccole città elleniche superate oramai
dalla nuova storia.

Roma deve infrenare le cupidige del re di Siria, che muove alla

conquista dell’Egitto, deve ristabilire la pace tra le litigiose comunità
dell’antica Ellade, che muovono a razziare il territorio vicino, o a far
rappresaglie per le razzie subite. Giammai come in quest’epoca l’arbitrato internazionale, che veniva esercitato da una potenza domina-

trice, ebbe vasta importanza.
Ben tosto Roma fu indotta ad abbandonare l’antico sistema e introdurre la dominazione diretta. A parte le grandi isole d’Italia, che
vennero considerate come i baluardi avanzati della penisola, e la regione dalmatica, che venne tenuta per estirpare la pirateria, il vero in—
gresso nella vita nuova è fatto colla dominazione della Spagna, re—
gione barbara, ma ricca e forte. Il possesso era tutt’altro che grato
ai Romani (malgrado la ricchezza mineraria della terra), data la necessi tà di mantenere quivi quasi costantemente un esercito per la resi—

stenza ﬁera delle popolazioni indigene. Ma l’esperienza della guerra
annibalica e la preoccupazione di vedere aﬂacciarsi di nuovo un si-

mile pericolo, l’impossibilità di appoggiarsi ad uno Stato civile alleato
li costringeva a mantenersi nella penisola iberica, e ad assicurarsi il
passaggio, prendendo piede nella Gallia meridionale, accanto alla repubblica di Marsiglia, sempre ﬁda alleata.

L’ultima guerra con la Macedonia, dopo un fallito tentativo di ri—
durre in libertà le quattro città di questo paese, li indusse a stabilire anche quivi la dominazione diretta, che principalmente doveva
adempiere la funzione stessa dell’antico regno di Macedonia, cioè servire di vedetta e di baluardo contro le invasioni del Nord. Le mal-
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ﬁde relazroni con la confederazione achea (i Greci avevano aiutato
Roma a schiacciare la Macedonia per la difesa delle proprie piccole
libertà comunali, ed ora, benchè trattati col massimo disinteresse, rimpiangevano il fato, comportandosi da Rodi a Corinto nel modo più

stolido) li persuasero a stabilire nel Peloponneso la dominazione diretta, peraltro con riguardi particolari e lasciando pur sempre libere
la maggior parte delle città. Per vero la distruzione di Cartagine, che
portò i Romani a metter piede in Africa, non altrimenti che la distru-

zione di Corinto, rappresentano le manifestazioni di uno spirito avido
e mercantile, che fuori delle sfere governative sorgeva nel ceto della
ﬁnanza, i cavalieri. Ma esso si valse pur sempre dello spettro delle

guerre puniche agitato da un uomo di intemerata probità, come Catone Pergamo inﬁne col suo territorio (la cosiddetta provincia d’Asia)
venne solo per testamento in potere dei Romani.

Ma non oltre questi conﬁni si spinse l’antica Repubblica. Le regioni conquistate sono piccoli nuclei e la maggior parte del mondo
antico è pur sempre legata a Roma da vincoli di amicizia e di al—
leanza.

Le vaste conquiste appartengono alla crisi dello Stato libero e all’opera personale di Pompeo, di Cesare, dell’imperatore Augusto. Caratteristica è la ripugnanza che prova pur sempre il Senato romano
di fronte alla possibilità e alla seduzione della conquista dell’Egitto.

Benchè trascinata dalla forza prepotente della sua organizzazione, la
più vasta e vigorosa organizzazione di Stato libero che si sia mai
vista nella fase dello Stato—città, la Repubblica romana muta rotta a

malincuore. Vi era negli animi (e la preghiera di Scipione Emiliano,
che gli dèi conservassero, non accrescessero lo Stato romano, lo
rende manifesto) una confusa coscienza che la vastità dell’impero
minava il governo libero e cittadino, vi era una più chiara visione
che l’abito di comandare a uomini usi al servaggio, spec1ahnente
nelle regioni orientali, corrompeva lo spirito dei governant1, trasformando l’austero magistrato romano in un vicerè.
Ad ogni modo dal punto di vista giuridico noi entriamo con le
guerre puniche in una fase nuova della espansione di Roma. La de-

ditio del popolo vinto e ora non già il motivo di un foedus, bensi
stabilisce la permanente soggezione dei dediti e dei loro d1scencienti,

i dediiicii, all’amministrazione militare. Questo distretto militare prese
il nome di provincia, che non signiﬁca se non la sfera di compe—
tenza del magistrato e in ispecie la sfera di competenza territoriale
del generale.
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2. Le province. --— La provincia riceve la sua organizzazione

mediante una legge, che però è una lex data, cioè imposta per delega—
zione dal generale vincitore, coadiuvato dalla solita commissione se-

natoria. Pel governo delle province si cominciò sulle prime a costituire pretori speciali: così fu fatto nel 227 a. C. per la Sicilia e la
Sardegna, l’una acquistata in seguito alla prima guerra punica nel
241, l’altra ceduta da Cartagine durante le strette della guerra coi mercenari nel 238; così per le due Spagne, ordinate a provincia in seguito

alla seconda guerra punica nel 197. Si abbandonò questo sistema per
le successive province, e si usò invece prorogare il comando ai consoli e pretori scaduti, i quali pertanto, dopo l’anno della carica eser-

citata in Roma, sono inviati con questa missione nelle province. La
proroga avviene per voto del popolo, e in seguito per senato-consulto. Il magistrato con impero prorogato è un promagistrato, quindi
il console proconsole, il pretore propretore. I provinciali non hanno
obbligo di servizio militare, come gli Italiani, ma sono assoggettati
invece all’onere del tributo fondiario, il quale è organizzato in guisa

diversa nelle province propriamente vectigales e nelle province sti-

pendiariae. Erano populi stipendiarii propriamente quelli che avevano
fatta in tempo la resa o deditio; populi vectigalcs quelli che avevano
resistito sino all’ultimo, ed erano stati domati dalla forza degli eser-

citi: le civitates vi capiae. Formalmente cosi il territorio degli uni
come quello degli altri era ager publicus, e apparteneva al popolo
romano, ma le terre dei popoli che si erano arresi venivano lasciate

in pieno godimento ai proprietarii anteriori e assoggettate a uno

stipendium ﬁsso quasi victoriae praemium ac poena belli, onde nel
linguaggio romano anche questo pieno godimento dicevasi possesso
o usufrutto, non già proprietà; le terre invece dei populi vectigales,

che erano state tolte loro mediante la occupatio bellica, venivano restituite a titolo di ﬁtto, che si soleva dare in appalto dai censori,
erano, insomma, agri vectigales quibus censoria locatio consiituta
est (3). Il gove1natore della provincia, pretore, proconsole, propretore
o anche senatore con incarico straordinario (poichè nel periodo delle
conquiste l’organizzazione romana si palesa insuﬂicente e lo Stato
si mostra restio ad accrescere il numero dei magistrati) è assistito per
l’amministrazione della cassa (come il console, che egli rappresenta
nella sfera provinciale) da un questore. Cosi ai due questori urbani,
ai due questori dei consoli in campo, ai quattro questori della ﬂotta
(3) cm., Verr., 3, 6.
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(quaestores classici) costituiti nel 267 a. C. in luogo dei duoviri navalcs con sede a Ostia, a Cales, a Rimini o RaVenna e forse a Lilibeo

si aggiungono via via i questori provinciali,. anzi il quaestor classicus
di Lilibeo divenne questore provinciale.
Il consilium del governatore era costituito dalla commissione scnatoria dei legati, rappresentanti del senato, generalmente in numero
di dieci. Al suo seguito, per coadiuvarlo nell’amministrazione e nei
giudizi, erano gli assessores, detti anche comites, conzubernales, impropriamente co/zors praetoria, giovani nobili che seguivano il generale per iniziare la carriera e far fortuna nella provincia. La vera
cohors praetoria era la guardia militare del governatore; la vera
forza militare era invece scarsa, salvo condizioni speciali della pro—
vincia, ed allora soleva inviarsi un console o un proconsole con
esercito consolare.

V’era inﬁne una schiera di ufﬁciali subalterni o apparitores di
varia spece, scribae, liciores, viatores, pullarii, haruspices, interpreta,
praecones, medici, e inﬁne la familia propria del governatore, cioè
i suoi servi e i suoi liberti.
Nella competenza dei governatori risorge quasi l’antica competenza dei consoli, poichè nel governo provinciale essi non sono limitati dalle magistrature concorrenti, che ridussero nella città il
potere dei consoli. Tuttavia se la giurisdizione criminale del governatore si estende ad arbitrio sui provinciali, senza peraltro soppri—
mere interamente la giurisdizione delle città soggette, i cittadini
romani, dopo che la provocazione fu estesa oltre i conﬁni del pomerio, hanno diritto di far richiamo ai comizii dalle condanne ca-

pitali (v. pag. 222). La giurisdizione civile spettava ai governatori
tra i cittadini romani domiciliati nella stessa città, tra peregrini di

diverse città, tra Romani e peregrini. Naturalmente era il diritto
romano che si applicava nei processi tra cittadini romani; nei

processi tra peregrini o tra Romani e peregrini l’ius gentium fungeva come diritto internazionale comune. I processi tra peregrini

della stessa città venivano di regola esauriti davanti ai magistrati
della città.
Per la giurisdizione, e per gli scopi varii dell’amministrazione,
ogni provincia era divisa in circoli detti conventus o diocesi, costi-

tuiti di un vario numero di città, con un capoluogo. Nel capoluogo,
durante le pause della guerra, d’inverno o a primavera, si tenevano

assise per la giurisdizione e l’amministrazione, il che dicevasi forum
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agere o conventum agere. Le assise erano preannunziate da un editto
e duravano per lo meno un mese. I giudici erano scelti o nelle ag-

glomerazioni di cittadini romani domiciliati nella provincia (con-

ventus civium romanorum) @ tra i provinciali. Nelle grandi pro—
vince, divise in molte diocesi, il governatore non poteva recarsi per
turno nel capoluogo di molte diocesi, e quindi il conventus era
tenuto in una sola città per più distretti, o anche demandata la
giurisdizione a legati o comites del governatore.
Le città provinciali, anche nello stato di sudditanza, mantengono la loro costituzione con assemblee, senati, magistrati; anzi il
concetto dell’amministrazione cittadina, cosi radicato nello spirito
antico, fece che i Romani favorissero il sorgere di città, per gli
scopi dell’amministrazione, là dove esse non sussistevano o erano in

iscarso numero. Il governatore esercitava una larga tutela sulle città',
e specialmente vigilava le spese straordinarie, curava la revisione dei
conti e l’equa distribuzione dei tributi.

Tuttavia i concilii di varii popoli, cioè le federazioni o assemblee nazionali, furono disciolti, salvo che non offrissero pericoli per
la dominazione romana o non si elevassero oltre il tipo di mere
assemblee religiose.

Nei casi di maggior sospetto e gelosia veniva tolto anche il connubium e il commercium tra città e città, per lo meno in ordine
alla proprietà immobiliare; il che sovente produsse l’accumularsi
della proprietà fondiaria in mano di pochi, e specialmente a proﬁtto
di cittadini romani, naturalmente esenti da questi limiti. Altre
città invece furono, pel loro contegno, favorite dall’amministrazione
romana.

3.

Città federate e città libere. — Accanto alle province pro-

priamente dette, o entro i conﬁni della provincia, sussistono in gran
numero civitates foea'eratae, che di fronte agli Italici costituiscono i
socii exterarum nationum. Le città federate serbano di diritto la co-

stituzione sovrana: non sono quindi assoggettate all’autorità del governatore, hanno propria giurisdizione, che si esercita anche sui
cittadini romani domiciliati nel loro territorio, e le terre loro sono

naturalmente capaci di proprietà privata secondo il diritto indigeno.
Il foea’us era, per la maggior parte di esse, un foea’us iniquum che
toglieva loro il diritto di pace e di guerra, e in base al foea’us incombevano anche alle città federate prestazioni speciali, navi, sol—
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dati, e anche forniture di grano, che dovevano esser rimesse a un
prezzo stabilito da Roma.
Non diversa era, in fondo, la condizione delle cosiddette civitates
liberae, le quali erano pur soggette alle stesse prestazioni, e anche
il diritto di pace e di guerra non spettava, nella realtà, più a loro

che alle città federate con foea’us iniquum; talvolta la libertas si
fondava sopra una legge romana, che la riconosceva o la restituiva
a un popolo soggetto. La libertà non signiﬁcava l’immunità da
tributo stabile, sicchè le vere civitates libere erano le civitates liberae

et immunes, non tributarie.
Le stesse forme di assoggettamento vario alla egemonia romana
si ritrovano nei regni, l’unica organizzazione che in antico permet—
tesse la costituzione di uno Stato non rigorosamente cittadino;
v’erano reges federati, e vi erano reges vinti, non ammessi al foeclus,

ma cui era stato concesso di regnare beneﬁcio populi romani.
4. Gli abusi del governo provinciale. -—— L’organizzazione delle
province, che doveva essere il tarlo del governo cittadino, recava
in sè la spinta ai più gravi abusi. L’amministrazione dei governa—
tori, sotto la rilassata sorveglianza degli organi Cittadini, comizii e
senato, divenne ben presto una sistematica spoliazione delle regioni

soggette. Le cariche romane erano gratuite e il magistrato era solo
indennizzato delle spese. Ma se nelle spese dei giuochi da offrire
alla città l’edile, che ambiva accaparrarsi i voti per la futura elezione
a pretore o a console, era tratto ad oltrepassare, spesso di gran

lunga, la somma ﬁssata dal senato era già per la sua larghezza
provinciale la somma ﬁssata dal senato era già per la sua larghezza
e i sistemi seguiti una fonte ingente di lucro poi governatori.
Questa somma era assegnata in primo luogo pel trasporto di
terra e di mare a tutto il bagaglio del governatore (vasarium), e si
narra di un proconsole di Macedonia a cui fu assegnata dal voto
popolare per questo titolo la somma di diciotto milioni di sesterzii

[circa 1.080000.000 di lire del 1958]. Un’altra somma era assegnata
per il mantenimento, ad esempio, per lacquisto del grano (frumentum
in cellam), che il governatore aveva diritto di requisire per sè e per il
séguito a un prezzo ﬁssato. Ciò che il governatore con questi sistemi
risparmiasse (consumando meno o procurandosi il grano a miglior
mercato, senza ricorrere alle requisizioni) costituiva un guadagno lecito (salvi legibus): e il lucro fatto salvi legibus da un governatore
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onesto, come Cicerone, in una provincia non delle più ricche è da lui

valutato a 2.200.000'sesterzii [circa 132.000.000 di lire del 1958].
Analoghi diritti spettavano al seguito del governatore, cioè agli
Ufﬁciali, ai legati, al questore e ai comites, il lauto mantenimento
dei quali aveva il nome di cibaria. Ma essi ricevevano anche dal

governatore gratiﬁcazioni intitolate dalle spese per il vino (congia—
rium) o per il sale (salarium), forse anche il viatico, che spettava certamente ai legati. Il viaticum dei legati diè luogo all’abuso, assai
grave per i provinciali, della libera legatio, favore accordato spesso
a senatori che, per ragioni meramente private si recavano nella provincia e fruivano dei diritti di viatico come veri legati.
Il lauto mantenimento dei governatori e del seguito, le libere

legationes, erano già un peso enorme per le province, che diretta-

mente o indirettamente (mediante il tributo fondiario all’aerarium)
ne facevano le spese: ma vi si aggiungevano, con la degenerazione
dei costumi nata dalla facilità di peccare, le esazioni inique, le con—
cussioni. A ﬁne di ovviare al male incomincia la serie delle leggi
contro le concussioni, emesse per reprimere questo delitto e regolare
la procedura, con cui dovevansi ripetere dai governatori le somme
ch’essi avevano indebitamente percepite dai sudditi e dagli alleati
provinciali. La lex Calpurnia Pisonis nel 149 a. C. fu la prima, e
continua il novero sino alle leggi di Silla e di Cesare. Altrettanto
gravi, e spesso più che non le concussioni dei governatori investiti
di autorità pubblica, erano le oppressioni degli speculatori privati,
ordinati in grandi società per l’appalto delle imposte, secondo il si-

stema romano (publicum), muniti di privilegio esecutivo (v. pag. 160 e
seg.) ed esercenti anche le speculazioni e le usure. La libertà dei popoli
e dei regni federati o liberi diventa un’illusione di fronte alle pressioni, agli ordini legali o illegali dei governatori mandati a reggere

le province ﬁnitime.
5. La crisi economica e sociale. —- Ma grave e fatale fu il
contraccolpo del governo provinciale sulle condizioni dell’Italia. Le
dovizie che inondarono la penisola, il tremendo stuolo di schiavi
che le guerre trascinavano sul mercato, i vizii, ma insieme pure le
arti nuove, le industrie, le nuove colture e i miglioramenti delle antiche, tutto ciò che di-bene e di male veniva appreso in Grecia 0 in
Oriente 0 insegnato da schiavi greco—orientali ai rozzi vincitori, l’in—
gentilimento dei costumi al contatto con la civiltà ellenica ed elle—
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mistica, generarono una rivoluz1one profonda nell’economia rurale e
nella società italica.
L’Italia mutò in quel periodo le sue colture, cessò per sempre

di essere la magna parens frugum, e divenne un paese di pascoli,.
di vigneti, di oliveti, di alberi da frutta, nuovamente introdotti dalle

regioni conquistate.

Se Cinea nellassagg1are il vino romano esclamava non dispia—
cergli che la madre di un siffatto vino fosse collocata cosi in alto
(alludendo all’uso di avviticchiare i tralci agli olmi nei campi col—
tivati a frumento), ora la viticoltura e l’enologia fanno un tale pro—
gresso che i vini italici sino dal tempo del console Opimio (II secolo

a. C.) conquistano il loro posto accanto ai più squisiti vini
della Grecia, e sul ﬁnire della Repubblica la quantità e le sorte dei
vini italici superano quelle degli stessi vini greci. Non più Rodi,
ma Roma è oramai la piazza principale del commercio del vino, e
l’Oriente ne riceve dall’Italia assai più che non ne importi. Anche
nella produzione dell’olio già nel primo secolo a. C. l’Italia conquista il mercato mondiale. L’interesse di queste colture era tale

che svolse un regime protezionistico (fu l’unico esempio nella li-

berale politica di Roma), onde già nel II secolo a. C. si fece divieto
di piantare viti ed ulivi nella Gallia romana.

La sicurezza e la pace della penisola rendevano agevole la
trasformazione delle colture. L’arboricoltura rende il paese meno
facile a difendersi; l’albero di Pallade esige e simboleggia la pace:
se stranieri invasori distruggono le piantagioni, non è il raccolto
di un anno che perisce, ma il lavoro e la ricchezza di una genera-

zione. Allorchè le città italiche chiudevano le porte in faccia ad
.,Annibale il paese era ancora povero, i suoi vini non avevano ancora

il pregio di vini di lusso, e si era ancora lungi dalla predominante
coltura arborea. Ma essa è altresi la coltura più proﬁcua e quella
che svolge e consolida la proprietà privata. La collettività delle terre
nel senso classico, o almeno l’arva per annos mutare, è assurdo in
un regime di coltura, in cui non di rado soltanto i ﬁgliuoli vedonoi frutti delle piantagioni dei padri, i quali non hanno fatto che
impiegarvi sudori e capitali. È in quest’epoca, certamente, che la

possessio dell’ager publicus (il regime ancor prevalente in Italia) si
abbarbicò alla terra con un vincolo cosi tenace che i possessori,
minacciati in seguito dalla legge di Tiberio Gracco, si ribellarono
con lo stesso sentimento che se questi li avesse tocchi nei fondi. di

cui erano proprietari ex iure Quiritium.
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Di fronte alle nuove colture il bosco cede via via. Abbondano
senza dubbio i pascoli, anzi per un certo tempo, durante l’era delle

conquiste, sembra che non meno dell’arboricoltura la pastorizia abbia
conquistato terreno, e certo anch’essa ha usurpato sulla non più
rimunerativa coltivazione dei cereali; ma se si pon mente alle

entusiastiche descrizioni che gli antichi fanno della bellezza delle

greggi d’Italia, ad esempio, "nelle pianure pugliesi o nel Cremonese,
se si considera che l’Italia antica forniva le rinomate fabbriche dell’Oriente col vello delle sue pecore, mentre nel nostro Medio Evo
le grandi fabbriche italiane furono costrette a trarre la materia
prima dall’Asia Minore, dalla Spagna e dall’Inghilterra, riﬁutando
assolutamente la produzione indigena, la più rozza e grossolana fra
tutte, anche sotto questo aspetto la bilancia dal lato economico piega

a favore dell’Italia romana.
Ma se il quadro dell’economia rurale e cosi lieto, esso si dipinge
dei più foschi colori dal lato sociale. Già l’antica razza, semplice e
frugale, solida e austera, diviene via via più, per l’effetto corruttore

della conquista e il contatto colle mollezze orientali, una genia mercantile, avida di ricchezze e di piaceri. Se non che una più profonda
degenerazione era portata dalla vera piaga del mondo antico, la
schiavitù: l’uso inumano di vendere1 prigionieri di guerra assume
un carattere moralmente e socialmente disastroso nellera delle conquiste romane, quale non rivelò in misura cosiffatta in nessun’al—
tra epoca storica: si narra, e sono dati e cifre giunte per avven—
tura sino a noi, di popoli interi ridotti in schiavitù, come i Bru—
zii dopo la guerra annibalica, di 150.000 Epiroti venduti schiavi
da Paolo Emilio, di 50.000 Cartaginesi, di un numero sterminato
di Sardi, che svilirono sul mercato (Sardi venales), e più tardi di

di 80.000 Teutoni, di 60.000 Cimbri, di 1.000.000 di Galli venduti da
Cesare. Nelle terre dell’Oriente, dall’Asia Minore alla Siria, sorgente più inumfana, e, se è possibile, più incivile, era la pirateria con la

tratta sistematica, era l’odioso regime tributario instaurato da Roma
e aggravato dalle estorsioni dei suoi governatori: sul mercato di Delo
si vendevano in un giorno 10.000 schiavi, e un re di Bitinia dichiarava
a Mario di non aver più sudditi adatti alle armi: << quasi tutti essere
stati venduti schiavi nelle diverse province dagli appaltatori delle im—

poste » (’).
(°) V. le fonti in TRINCHERI, Studii sulla condizione degli schiavi in Roma,
cap. 1, Roma, 1888.
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Questa ﬁumana servile prendeva naturalmente la via dell’Italia;

il paese dei signori diviene per fatale condanna il paese degli schiavi.
Mentre nei primi tempi di Roma si calcola che il numero degli
schiavi fosse un sedicesimo di quello dei liberi, ora esso lo oltrepassa, per lo meno in alcune regioni, in maniera paurosa. Le guerre servili, le rivelazioni dei moralisti circa la proposta di distinguere dall’abito schiavi e liberi —— proposta respinta come pericolosa,
perchè gli schiavi non si contassero — lo dimostrano. E mentre, per
le ricchezze cresciute, crescono i prezzi di tutte le cose, scemano quelli

degli schiavi. Tutte le circostanze, che in antico avevano mitigato la
condizione degli schiavi, la comunanza di razza tra servi e liberi, l’esiguo numero e il conseguente alto valore, l’equilibrio tra Romani e
vicini, onde gli scambii dei prigionieri erano e dovevano essere fre-

quenti e il trattamento più umano, la preponderanza dei nati in casa
(vernae) e l’assenza di un vero commercio di schiavi e di un’industria servile (termini d’altra parte correlativi) si convertono ora precisamente nel loro contrario: la servitù domestica cede il posto alla
servitù industriale, cioè alla vera schiavitù.
Una società tipica di schiavi, cioè non una società patriarcale, ma
una società schiavistica mercantile, è sempre un corpo malato.
Ma la vasta e terribile ripercussione di questo doloroso fenomeno
genera un’altra conseguenza non meno dolorosa e per la società romana fatale: la graduale scomparsa del lavoro libero dalle campagne.
Non fu il lavoro del contadino italico, ma la sapienza e l’ingegnosità
degli schiavi orientali e segnatamente dei Siri, la cui passione per

l’arte paciﬁca del giardinaggio e dell’arboricoltura era un retaggio della
razza aramea, che operò la felice trasformazione delle colture e im—
presse alla ﬂora italica il suo carattere meridionale, mentre gli schiavi

più rozzi erano adibiti come mandriani e pastori. Regioni intere di—
vennero deserte di abitatori liberi: Tiberio Gracco, percorrendo l’Etruria in carrozza, di ritorno dalla Spagna, fu atterrito allo scorgere

quella vasta regione coltivata non più da lavoratori liberi, ma da servi.
E gli storici anch’essi parlano di regioni, già seminate di ﬁorenti comunità, che avevano sostenuto lotte aspre con Roma, messo in campo
eserciti di anno in anno, e ora ridotte a una solitudine popolata di
schiavi: servitia romana ab solitudine vindicant ("’).
Altre cause, all’infuori della concorrenza servile, cospiravano allo
stesso ﬁne. L’urbanismo nelle sue forme più morbose fu la conse("‘)

le., 6, 12.
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guenza delle vaste guerre provinciali. Il nerbo della popolazione libera, trascinato oramai nelle campagne e nelle guarnigioni transmarine, tenuto lunghi anni sotto le bandiere, senza interruzione di stagioni, perdeva la consuetudine dei campi e l’affetto al podere avito,
e d’altra parte la coltura dei cereali, con l’intensiﬁcarsi dei commerci
e il sistema del libero scambio, veniva schiacciata dalla concorrenza
provinciale già prima delle distribuzioni frumentarie dei Gracchi,
mentre soltanto i ricchi possedevano capitali per passare alle nuove
colture o potevano permettersi il lusso di tenere il terreno a pascolo o
a giardino. La passione piuttosto naturale dei signori dell’aristocrazia, arricchiti dai governi transmarini, di crearsi in patria luoghi di de—

lizie, e precisamente sul mare e al piano (l’antichità classica non
ama la montagna), o di collocar capitali in acquisto di terreni, aveva
un rincalzo nel decoro e nella legge. Senatori e ﬁgli di senatori
non esercitavano commerci, industrie, affari bancatii: era cosa per
essi disdicevole. Ma le leggi stesse intervennero a limitare l’esercizio del commercio; ai senato-ri e ﬁgli di senatori fu proibito dalla
lex Claudia nell’anno 224 a. C. di posseder navi, salvo per il traspor-

to delle derrate dei loro fondi, ed era egualmente vietato di prender
parte alle locazioni o agli appalti pubblici, veetigalia publica e altro
tribute.
L’aristocrazia era quindi trascinata dalla legge stessa, oltre che dai
suoi impulsi naturali, a cercare e a creare la sua base sociale sul grande
possesso fondiario, minando la piccola proprietà e distruggendo il
ceto medio rurale, onore e nerbo della repubblica nei suoi bei tempi.
Non è dal lato economico, bensì dal lato sociale che il latifondo ruinò
l’Italia antica: lo stesso autore, da cui deriva la celebre frase latifundia perdidere Italiane, lo attesta con le sue opposte descrizione di una
grande ed intensa coltura e di una grande ruina di popoli (S).
Il fenomeno si ripete nelle origini della grande coltura inglese.
Anch’essa portò col sistema delle enelosures alla costituzione del latifondo, alla scomparsa degli open ﬁelds e dei common ﬁelds, dei piccoli proprietarii e dei lavoratori, di cui la grande coltura può diminuire il numero dei casali e dei villaggi; con terrore gli statisti e
gli storici inglesi videro dileguarsi dalle campagne quella ﬁera popolazione di piccoli gentiluomini e di forti contadini, vanto dell’antica

(°) Cfr. PL1N., N. h., 18, 6, 35 con 3, 5, 41; 37, 77, 201. V. anche VARR.,
De r. r., 1, 2, 3. Varrone e Plinio affermano entrambi con parole di schietto entusiasmo il primato delle colture italiane.
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Inghilterra, che avevanocostituito i gloriosi soldati di Fairfax e di
Cromwell, mentre con indiﬁerenza contemplavano lo stesso feno—
meno gli economisti puri, riguardando i progressi dell’agricoltura
inglese (7). Ma i piccoli proprietarii inglesi, cacciati dalla campagna,
costituirono il nerbo dei fondatori della grande industria inglese, i
liberi coloni fornirono le sue schiere immense di lavoratori, ovvero
gli uni e gli altri si riversarono in gran numero sulle colonie; nell’antica Italia invece, mentre la piccola industria ed il commercio al
minuto sono arti vili, la grande industria non si svolse in generale

nelle proporzioni delle fabbriche orientali, e il commercio in grande
si esercitò dai grandi capitalisti con l’opera di schiavi e di liberti
e ﬁnalmente una politica di corte vedute avversava recisamente la

fondazione di stabilimenti coloniali oltre i mari. Le province rigurgitavano di capitalisti e di uomini d’affari italici (il Romano non
giunse mai all’estremo, cui doveva giungere soltanto la Spagna, di
spregiare in blocco agricoltura, commercio, industrie, affari, anche
diretti ed esercitati in grande), ma non di agricoltori.
Se non che un fenomeno, che esalta questa fatale evoluzione, e
il costituirsi, per cause in parte pur sempre dipendenti dagli ordini
romani e dalla fortuna repentina del popolo, di uno spaventoso capitalismo. Il sistema ﬁnanziario romano, anche per la semplicità
dei suoi organi cittadini, aveva una ripugnanza assoluta per la gestione diretta. Tutto si appaltava: non soltanto la costruzione dei grandi
ediﬁzii, degli acquedotti, delle strade, ma i dazii, le gabelle, i tributi
provinciali. E poichè i senatori, membri del governo, sono esclusi
dalle speculazioni e dagli appalti, tutta questa fonte di lucro, notevole
in antico e cresciuta strabocchevolmente con la grandiosa edilizia romana e con l’impero del mondo, ricadeva sul ceto dei ricchi non appartenenti all’ordine senatorio, costituito dall’ordine dei cavalieri, cioè
dei cittadini più largamente censiti (v. in seguito). Anche la ricchezza
mobiliare, come il possesso fondiario, si accentra in una classe pri—
vilegiata, e il console Lucio Marcio Filippo poteva esclamare non esservi in Roma 2000 persone, le quali possedessero beni di fortuna.

Fuori della milizia, che si avvia ora a diventare una professione, ogni
(7) «Che utile avrebbe in uno Stato moderno l’esistenza di una regione, in
cui la terra fosse tutta coltivata, al modo dell’antica Roma, da contadini-proprietarii?… A che cosa varrebbe se non al ﬁne di generare uomini, il che in sè e
per sè è un ﬁne utilissimo?» (<< for the mere purpose of breeding men, which
of itself is a most useless purpose»): A. YOUNG, Political Arit/zmetic, or observations
on the present state of Great Britain, London, 1774, p. 47.
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fonte, non diremo di lucro, ma di vita, è chiusa all’onorato cittadino
di Roma.
Così tutte le forze beneﬁche e maleﬁche della storia congiurano
egualmente a scavare un abisso invalicabile tra le classi superiori e
le classi inferiori della società romana. Il governo provinciale e le speculazioni provinciali, lo sfruttamento pubblico e privato delle regioni
conquiste erano per le prime una fonte di ricchezze inesausta: ma
la stessa fortuna della città, che accumula patrimonii immensi nelle
mani di pochi, piomba in una miseria irrimediabile la massa dei cittadini, spopola le campagne di liberi proprietarii e liberi lavoratori,
popola la città di una folla di proletarii senza lavoro, senza dignità,
mescolati alle torme di schiavi liberati, e tutti pronti a vendere ai
grandi il loro voto per averne in cambio pane e spettacoli. Certo nelle
comunità italiche il male è in proporzioni minori, ma nei territorii

aggregati alla dominante esso cresce di giorno in giorno, dall’epoca
in cui con la liberazione d’Italia incominciano le campagne transmarime e la vera politica di conquista.
6. Nobiltà e cavalieri. Incompatibilità degli ordini cittadini. —
Non meno varia e complicata fu la crisi negli ordini politici.
L’eco delle antiche lotte tra il patriziato e la plebe è oramai spenta (B), e solo con grave errore alcuni storici ne fanno parola in questo
periodo; l’eguaglianza politica tra gli ordini è oramai raggiunta, la
costituzione è oramai nelle sue basi legali essenzialmente democratica. Ma se l’antico patriziato sopravvive più che altro come casta sociale, non è per questo che le cariche dello Stato siano di fatto accessibili a tutti, che l’ius honorum, la mèta di lotte secolari, abbia
cessato, nella realtà delle cose, d’essere un privilegio. La costituzione
cittadina e l’antica semplicità rustica mantenevano le cariche ancora
gratuite in un tempo, in cui la repentina fortuna del popolo, l’avidità
di splendori e di piaceri, il lusso dei grandi e la smania di feste e

giuochi negli umili, ne aveva terribilmente accresciuti gli oneri. Ciò
fece che le cariche pubbliche si resero accessibili solamente ai ricchi,
i quali nel governo provinciale si rifacevano lautamente delle spese
sostenute per corrompere gli elettori e allestire i giuochi, che gravavano sugli edili, la cui magistratura era scala alla pretura e al conso—

(°) Cfr. SALL., Hist., Il, 12: Discordiarum et certaminum utrz'mque ﬁnis
fuit secundum bellum punicum. Si allude probabilmente agli episodii celebri di
Fabio, di Minucio, di Terenzio Varrone.
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lato. Così le cariche vennero ad essere consolidate in una ristretta aristocrazia plutocratica; la nuova classe, che al posto dell’antico patriziato emerge sul popolo, e con la quale si confondono praticamente
i resti del patriziato, è la nobilitas o nobiltà, costituita dagli uomini
noti (nobiles da nasca), perchè discendenti da famiglie che avevano
esercitato le cariche maggiori o curuli. La nobiltà si distingueva per
le immagini degli antenati, eﬁigiate in cera ed esposte nell’atrio. Lo
ius imaginum venne a costituirsi come un diritto speciale, quasi un
simbolo araldico di questa nobiltà di ufﬁci. Raramente un boma novus,
cioè un discendente di famiglia non nobile, riesce col suo valore e in
circostanze eccezionalmente favorevoli a rompere questa barriera: la
storia di Mario, il consolato di Cicerone lo dimostrano. Le dignità
dello Stato, di diritto accessibili a tutti, divengono di fatto ereditarie
nelle grandi famiglie. Il fenomeno si rivelò sino dal momento in cui

l’eguaglianza dei due ordini fu riconosciuta; e certo ne esistevano i
germi anteriori, poichè la lotta politica per l’ius banarum pare sia stata combattuta a tutto proﬁtto delle grandi famiglie plebee, ma fu acuito e rassodato dalla crisi di Roma nel periodo della sua espansione
mondiale. Il corpo politico, in cui la nobilitas ha la sua espressione
e la sua forza, è quello stesso che aveva costituito la rocca dei patres
e che nel nome si confondeva coi patres: il senato. La potenza del

senato ?: tutta a favore della nobiltà, giacchè esso risulta composto di
membri della nobiltà, di ex-magistrati. Ora precisamente in quest’e—
poca il governo viene ad essere incentrato in cotesta assemblea. Lo
svolgimento della costituzione romana era stato tutto a danno della
vigorosa autorità originaria della magistratura, ridotta via via an-

nale, collegiale, elettiva, multipla, limitata nella giurisdizione criminale e nell’amministrazione ﬁnanziaria. Ma d’altra parte le assemblee
popolari, l’organo eminentemente cittadino della costituzione, erano
assolutamente disadatte a reggere il dominio mondiale. Il senato, in-

vece, era a tal missione sommamente adatto per essere costituito di
ex-magistrati e aver tenuto sempre in mano le redini della politica
estera, per le tradizioni e le virtù politiche di generazione in generazione trasmesse e rinvigorite nelle famiglie nobili.

Sulle fondamenta di una democrazia legalmente costituita e rappresentata dalla sovranità nominale dei comizii si erige un’aristocrazia ereditaria di ufﬁci; contraddizione, che reca in sè i germi dei due

celebri partiti della crisi in cui la Repubblica soccombe, il partito degli
aptimates, aristocratico, oligarchico, senatorio, e il partito dei populares o democratico.
20.

P. BONFANTE, Storia - I.
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Ma un nuovo ceto, una formazione storica singolarissima, si comincia a disegnare, prodotto anch’esso di questa crisi, ed è il ceto
dei cavalieri, l’orda equester.
I germi erano antichi. Nell’esercito, che rispecchiava il popolo
nell’antica società agricolo-militare e lo rappresentava nei comizii centuriati, i cavalieri costituivano ab origine la classe più doviziosa, e gli
antichissimi cavalieri, gli equites equa publica delle dodici centurie
e dei sex suﬁragia (v. p. 108), erano anche distinti per nascita, membri
dell’ordine patrizio o delle più elevate famiglie dell’ordine plebee.
Essi erano scelti dal censore, e potevano dal censore venire esclusi
nella revisione lustrale con la formula vende equum, ricevevano dallo Stato l’aes equestre per l’acquisto del cavallo, garantito da una
legis actio per pignaris capianem contro l’ufﬁciale pagatore, il tribunus
aerarius, e l’aes hordearium per il suo mantenimento, garantito da
una legis actio per pignaris capianem contro la doviziosa vidua per
tale obbligo vincolata (v. pag. 160 e seg.). Ma ben presto agli antichissimi equites equa publico si aggiunsero gli equites equa privata (403 a.
C. P); erano persone di censo equestre adibite a rinforzare la cavalleria
in tempo di guerra, pagate con soldo triplo dei pedites, ma senza diritto al cavallo pubblico. In pace essi appartenevano bensì alla prima classe, in ragione del loro patrimonio, ma non all’equester ardo. Ora nell’epoca delle conquiste la cavalleria romana via via più è sostituita
dai contingenti provinciali, il che valse a far si che la funzione militare dei cavalieri, prima ancora della trasformazione dell’esercito cittadino nelle sue basi, scomparisse. Non scomparve invece l’ordine dei
cavalieri, l’orda equester, anzi, ora, può ben dirsi, esso si venne a costituire, e furono precisamente gli equites equa privata, quelli che in
senso proprio non vi appartenevano nei primi tempi della repubblica,
che ne vennero a formare le basi.
Esso è ora l’ordine de’ capitalisti, rappresentanti del commercio
e dell’alta banca; ma, poichè gli equites equa publica erano membri
delle illustri famiglie senatorie, esclusi dai commerci, dalle speculazioni, dagli appalti o almeno dalla diretta partecipazione al mondo
degli affari, sono gli equites equo privata che costituiscono il nocciolo della classe dei ﬁnanzieri. Mentre gli equites equa publica, i giovani delle famiglie nobili, vanno nelle province 'al seguito del governatore, si gloriano d’esser la sua guardia d’onore, gli equites equo
privata assumono gli appalti dei vectigalia e degli ultra tributa, s’impadroniscono del commercio, che ora si svolge in proporzioni grandiose tra le province e l’Italia, esercitano speculazioni e usure su
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vasta scala, e per l’esercizio di queste vaste operazioni, che abbracciano tutto il bacino mediterraneo, si associano in corporazioni, che,
dall’appalto delle imposte pubbliche, prendono il nome di societates
publicanorum. La potenza ﬁnanziaria dei cavalieri si contrappone alla potenza politica del Senato; il loro territorio comune di sfruttamento, la provincia, acuisce la gelosia dell’ordine antico e dell’ordine che
si va costituendo. I governatori onesti mal volentieri tolleravano il
genio avido e le estorsioni dei pubblicani, i meno onesti vedevano
in loro dei concorrenti, e con lo stesso occhio geloso, con le stesse

interessate tendenze i pubblicani miravano le spoliazioni dei governatori senatori e protestavano contro le concussioni pubbliche. Il giudizio sulle concussioni dei provinciali, il primo giudizio penale ordinato in una commissione speciale, in una quaestio, e quindi la funzione di giudice, diverrà il campo di battaglia dei due ordini, che il
dominio provinciale ha generato e posto in conﬂitto sul territorio della
provincia. Tra gli optimates e i populares, l’orda equester costituisce
una massa compatta, incline per la rivalità coll’ordine senatorio al
partito dei popolari e alla causa del proletariato: fenomeno singolare
di contraddizione apparente, che noi ritroviamo tale quale nell’alleanza del doviziosissimo terzo stato coi miseri contadini all’epoca della

Rivoluzione francese.

’

Il governo provinciale ricostituisce in sostanza entro i conﬁni della provincia l’unità regia dell’imperium, celando cosi per qualche tempo i vizii del sistema collegiale, disadatte all’amministrazione di un
vasto impero, e con la proroga dei comandi si rimedia in parte ai vizii
delle elezioni annuali. Ma il difetto di regolari ordini amministrativi,
nella perpetua vicenda dell’elezione annuale di tutti i magistrati, l’assenza di una stabile e forte direzione centrale del potere esecutivo,
insieme con la corruzione senatoria, rende il governo provinciale essenzialmente arbitrario e scevro di controllo.
Anche l’esercito cittadino non si regge più con le campagne transmarine e con lo spirito mercantile, che va sgretolando l’antica società
agricola e militare. A poco a poco l’esercito e integrato dagli elementi inﬁmi, che nelle origini n’erano appunto esclusi, operai, liberti,

plebe urbana, ﬁnchè in un supremo cimento, dietro le prime tremende
sconﬁtte cimbriche, Mario, senza avvertire tutta l’importanza della rivoluzione, sostituì l’arruolamento volontario all’antico esercito cittadino. Separate cosi le classi dei cittadini e dei soldati, un nuovo elemento entra nei rivolgimenti politici.
L’incompatibilità dell’ordinamento cittadino al governo di un va-
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sto impero, che mise alla luce o acuì i contrasti tra ottimati, popolari,
cavalieri e gittò il disordine in tutti i rami dell’amministrazione pubblica, date le condizioni sociali 'e le idee del mondo classico, non poteva risolversi se non con la costituzione di una oligarchia legale sulla
foggia della veneziana, ovvero con la restaurazione della monarchia,
l’unico concetto politico nel mondo antico atto a dar corpo e unità
organica a un vasto dominio. La tendenza dei due partiti portava inconsapevolmente, nei risultati estremi, a un rivolgimento politico nell’un senso o nell’altro.
7. La questione italica e proletaria. I Gracchi, Druso, la guerra
italica. — Senonchè un diverso contrasto rende più torbide le interne lotte. Il sistema federale, con successo negativo applicato nelle
province, nella penisola stessa ora vacilla. Gli Italiani, che, come ﬁdi

alleati, avevano seguito i consoli romani su tutte le terre bagnate
dal Mediterraneo, che per sessanta e più anni dopo le guerre anni-

baliche avevano combattuto oramai non più per difendere il territorio
della patria comune, ma per conquistare all’egemonia di Roma ﬁorenti e lontani paesi, tendevano ora alla parità politica con la città
vincitrice per virtù loro. Nella borghesia delle città italiane ferveva
ora un’ambizione superiore alla cerchia dell’amministrazione cittadina: in larga misura gli alleati affluivano in Roma e fruivano, potendo,
dell’ius migrandi, i Latini direttamente, gli Italici aggregandosi prima
a una comunità latina: gli uni e gli altri (cioè anche i Latini non magistrati delle nuove colonie o i Latini orbi di ﬁgli) ﬁnanco vendendosi
schiavi simulatamente a un Romano, che indi li manometteva (”). Ma
d’altra parte ora appunto il dominio mondiale accresce l’orgoglio del
popolo e dell’aristocrazia senatoria: ora incomincia a pesare sugli Italiani lo spregio superbo della città e dei suoi signori. Esclusi gli Italiani dal terreno pubblico, dalle nuove colonie, e in parte anche dalla
preda e dai premii militari; violate dalle leggi comiziali o dall’impero
dei magistrati le loro autonomie, mentre non venivano estese loro le
buone leggi, che accrescevano i privilegi del cittadino romano, come
il diritto di provocazione, svolto e ampliato in guisa da costituire ormai anche nell’imperium militiae e nelle province — con umiliante
e’ nuovo confronto in cospetto ai soldati italiani — il palladio della
libertà individuale, la base giuridica del noli me tangere ; non rispettate dai nobili le loro persone e usurpate dai nobili stessi o dal popolo
(°)

Cfr. Liv., 41, 8.
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romano le loro terre. A quando a quando espulsi in massa dalla città,
spesso per vero dietro richiamo delle città italiche spopolate da questa
tendenza verso Roma, in cui s’incentrava tutta l’autorità politica coi
vantaggi economici dello sfruttamento mondiale; accresciuti invece
i carichi ﬁnanziarii, portando sino a due terzi dell’effettivo i contributi
militari. Fra non molto anche l’ius migrandi, diritto antico delle città

della lega latina, già prima ristretto per le nuove colonie ai soli magistrati uscenti di carica, sarà totalmente abolito (a. 95 a. C.). Ma caratteristica in questi torbidi eventi è l’alleanza dei capiparte democratici cogli Italiani, caratteristica è l’accusa di << favorire » gli Italiani, che
emerge fuori delle lotte politiche. Sotto l’aspetto politico tali rapporti
costituirono spesso atti di vera fellonia, come vennero spesso riguardati dal partito oligarchico, e furono a un punto di perdere lo
Stato: sotto l’aspetto storico e nazionale noi dobbiamo giudicarli altrimenti.
Strumento della battaglia tra i due nuovi partiti, che non si vogliono confondere con l’antico patriziato e l’antica plebe, divenne peraltro nuovamente l’organo gagliardo e rivoluzionario del tribunato ;
la questione sociale con le risorgenti leggi agrarie s’intreccia con la
questione politica interna e con la questione italiana.
La crisi, che da tempo covava nella società, si rivela in guisa dram-

matica sulla scena politica con l’apparizione di Tiberio Gracco, la quale segna pure la netta separazione dei due partiti (a. 134 o 133 a. C.).
Il disegno di distribuire il terreno pubblico ai cittadini minati dalla
crisi si era affacciato già nella casa degli Sdpioni, la famiglia più illustre nel periodo dell’espansione mondiale, ai cui membrinon mancò
se non l’ambizione per farsi innanzi come signori di Roma, e restaurare, sia pure con nome nuovo, dato l’odio fanatico del popolo romano al nome di re, la monarchia: si narra che al primo Scipione
venisse offerta dal popolo la dittatura a vita. Lelio, in intimi rapporti
con la casa degli Scipioni, si fece autore d’una proposta agraria, ma
l’abbandonò di fro-nte alla opposizione ed agli ostacoli; di che fu biasimato dai senatori più illuminati, come Claudio e Publio Grasso Muciano. Il giovane e generoso Tiberio Gracco, nipote materno del primo
Scipione, osò quanto impensieriva i più maturi statisti ; eletto tribuno,
avanzò la proposta che il terreno pubblico ritirato ai grandi possessori fosse distribuito in lotti di trenta iugeri (7 ettari e mezzo) a
cittadini romani ed alleati italiani poveri. I lotti dovevano essere inalienabili (era pensiero di Gracco e degli statisti suoi fautori di ricostituire il ceto medio rurale) e sottoposti ad un vectigal. I posses-
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sori dell’agro pubblico dovevano tuttavia, secondo la prescrizione attribuita alle antiche leggi di Lucio Sestio e Licinio Stolone, serbare
500 iugeri dell’agro pubblico, ed inoltre 250 per ciascun ﬁglio sino
al limite di mille iugeri (250 ettari); il che vuol dire che il ritiro delle
terre pubbliche non concerneva se non i grandi possessori, i quali venivano pure indennizzati delle migliorie e degli ediﬁci eretti sul suolo
pubblico. Per la incorporazione e distribuzione dell’agro pubblico, per
la decisione delle inﬁnite controversie, nascenti dalla difﬁcoltà di stabilire i titoli di possesos o di proprietà e i conﬁni dei fondi spesso
confusi con la proprietà privata dei possessori romani e italiani, era costituita una commissione di tre uomini da eleggersi ogni anno dal popolo, tresviri agris dandis assignandis iudicandis.

L’opposizione al progetto divampb non soltanto nell’aristocrazîa
romana, ma altresi nella ricca borghesia latina e italiana, il cui pos—

sesso dell’ager publicus era minacciato oltre la misura dei 500 e 1000

iugeri, con una legalità e una giustizia sociale non dubbia, ma con
assai dubbia opportunità e giustizia individuale, dato il lungo e

paciﬁco possesso, spesso passato in altre mani e acquistato ai prezzi
elevati del vero dominio nella indisturbata sicurezza del godimento,
data l’affezione al suolo avito e la prevalenza del possesso sulla proprietà nella vecchia aristocrazia della capitale e delle colonie, data

inﬁne la profonda trasformazione delle colture, che allora s’iniziava e
che, per la natura delle nuove colture, vigneti, oliveti e frutteti, si
rendeva solo dopo lunghi anni rimuneratrice. Pare che sin dall’anno
del tribunato di Tiberio nei capi del partito popolare, nella mente stessa di Tiberio maturasse il pensiero di romper l’opposizione degli Italiani, accordando loro la cittadinanza romana: pensiero di una portata politica e costituzionale molto più grave.
Senonchè uno dei colleghi di Gracco, il tribuno Marco Ottavio,
si rese interprete dell’opposizione aristocratica e mise il suo veto al
progetto. Tiberio con un atto audacissimo trasse all’ultima conse-

guenza la sovranità legale dei comizii e il prepotere della volontà del
popolo sull’impero di un magistrato, e fece deporre dal voto popolare il collega. La legge fu poi votata, furono eletti i commissarii, ma

Tiberio fu vittima della violenza degli ottimati al momento della sua
rielezione a tribuno. I commissarii proseguirono alacremente l’opera
(in luogo del morto Tiberio, eletto anch’egli commissario, era succeduto il giureconsulto Publio Cra550 Muciano), e, nonostante gli
inconvenienti rilevati e inevitabili, la legge produsse larghi e beneﬁci eﬂetti, e accrebbe notevolmente, se i dati sono esatti, il numero dei

I Grace/ti, Druso, la guerra italica
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cittadini nei censi successivi. Ma l’opposizione, non più aristocratica, bensì italiana, trovò un interprete in Publio Scipione Emiliano,
il più gentile e pensoso carattere della Repubblica romana. Fu questi il primo uomo politico accusato di tradire lo Stato per favorire
gli Italiani, il primo che in tono di rampogna preferì il nome d’Italia nel Fòro: ai degenerati Quiriti, tra cui erano tanti schiavi e ﬁgli di schiavi liberati ch’egli aveva trascinato in ceppi dalle sue guerre,
egli rivolse la celebre apostrofe: « Silenzio, ﬁgliastri d’Italia ». Dietro
iniziativa di Scipione, l’autorità giudiziaria circa i titoli delle terre

pubbliche da incorporare fu tolta ai commissarii (a. 129 a. C.) e attribuita ai censori, e in loro rappresentanza ai consoli. La divisione delle
terre pubbliche cessò, ma Scipione alla sua volta fu vittima del suo zelo per gli Italiani; accompagnato a casa la sera da una folla di Italiani
esultanti, dopo un memorando discorso pronunciato in lor favore
in senato, mentre si proponeva di parlare il giorno seguente,non rivide più la luce. Gli uccisori rimasero sempre nell’ombra.
Seguì a questimoti una nuova cacciata degli Italiani, cui si oppose indarno il giovane Gaio Gracco, crebbe l’astio fra Italiani e Romani. Ma qui il partito popolare compare con un uomo veramente
grande: il fratello minore dell’ucciso Tiberio. La proposta di concedere la cittadinanza a Latini e Italiani era stata senz’altro avanzata
francamente, quattro anni dopo la morte di Scipione e no-ve dopo la
morte di Tiberio, dal console popolare Fulvio Flacco (125 a. C.). Lasciata cadere dal senato, essa non ebbe altra conseguenza all’infuori

della ribellione e della ruina della sventurata città di Fregellae, irritata dalla delusione. È merito di Gaio Gracco di averla ripresa, come
parte del suo vasto piano di riforma, e di avere dedicato tutto lo
sforzo del suo immenso talento oratorio a tentar di persuadere il
popolo di Roma a far causa comune con gli Italiani, denunciando con
appassionata eloquenza lo sfregio dell’aristocrazîa senatoria all’Italia,
le violenze ai privati, gli oltraggi sanguinosi ai magistrati delle città.

L’insieme delle riforme graccane presenta d’un colpo quasi tutti
i concetti e gli istituti, che poi costituirono la base dell’Impero. Egli
intese a demolire l’oligarchia senatoria, sia direttamente, sia indirettamente, organizzando contro di essa il ceto dei cavalieri; e, ampliando inoltre i piani del fratello, oltre alla legge agraria, che rin-

novò nei termini stessi, propose la fondazione di colonie in Italia, e,
con nuovo pensiero, di colonie transmarine. A diminuire l’autorità del
Senato, Gracco statuì che le due province consolari fossero designare prima delle elezioni e i nuovi consoli decidessero poi tra loro
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di buon accordo o per sorteggio (sortitio o comparatio) quale dovesse spettare a ciascuno (lex Sempronia de provinciis consularibus).
A ingraziarsi il popolo, inoltrava la sua celebre lex frumentaria, non
sempre rettamente apprezzata, per la quale il grano doveva essere
distribuito dallo Stato ai cittadini romani a un prezzo di favore (sei
assi e un terzo il moggio), e con una lex militaris riduceva il servizio
militare e poneva l’equipaggiamento del soldato a carico dell’erario; ﬁnalmente estendeva il sacro diritto dell’appello al popolo, a

quel che sembra, col vietare la costituzione di quaestiones, commissioni straordinarie per autorità del senato senza provocazione (lex
Sempronia de capite civis). A organizzare il ceto dei cavalieri egli provvide con la sua celebre legge giudiziaria, che tolse le funzioni di giudici (nei giudizii pubblici 0 criminali, a nostro avviso, e forse nei soli

giudizii di concussione) ai senatori e le attribuì alle persone che possedevano censo equestre, esclusi i senatori, e mediante la ﬁssazione

di un limite di età, anche ai ﬁgli dei senatori, prima che le cariche
aprissero loro l’accesso 'al senato (lex Sempronia iudiciaria). L’importanza di questa legge era precisamente relativa ai giudizii di concussione promossi contro i governatori delle province, che venivano riordinati ex novo, onde la legge era in pari tempo, anzi in prima linea
una lex repetundarum (“’); ma crebbe probabilmente col crescere delle
quaestiones perpetuae o commissioni criminali permanenti, ordinate
via via per nuovi titoli di reati, con cui si veniva a dar forma al diritto
penale, sottraendole all’arbitrio amministrativo dei magistrati e all’arbitrio politico dei comizii. La funzione giudiziaria, da questo momento sino all’epoca imperiale, costituì il perno della discordia tra i due
ordini. Lo stesso Gracco stabilì, a quel che sembra, una nuova quaestio per gli omicidii e gli avvelenamenti (lex Sempronia de sicariis et
veneﬁciis). A legarsi vieppiù l’ordine dei cavalieri Gracco fece a loro
favore che l’appalto delle imposte asiatiche, da lui riordinato, fosse
dato in Roma (lex Sempronia de provincia Asia), il che vuol dire a
beneﬁcio esclusivo del ricco ceto dei cavalieri romani; e forse per
il primo diede l’anello d’oro come distintivo ai cavalieri e attribuì
loro, com’era per i senatori, posti separati in teatro.

(”) Noi crediamo che le due leggi siano in realtà una sola e che essa ci sia
conservata in parte nelle tavole bembine (lato anteriore), contro la tesi del Mommsen,
comunemente accolta, che riconosce in quelle tavole la lex Acilia repetundarum
e riporta questa al tempo di Gracco. Cfr; per la dimostrazione, :\ nostro avviso,

convincente, FRACCARO, Sulle leges iud. rom., in Rend. ist. lomb., 52 (1919).
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L’ediﬁcio politico era coronato dalla facoltà, restituita al popolo
(v. pag. 146 e seg.), di rieleggere ogni anno gli stessi tribuni, facoltà
resa assai grave dalla grandiosa potenza, che Gracco aveva attribuito
ai concilii della plebe e per essi ai tribuni. Se con questo veramente
Gracco intendesse mutar le basi della costituzione e restaurare la monarchia, è cosa dubbia: è caratteristico che la potestà tribunizia abbia
poi costituito la base civile del potere imperiale, ma è probabile che

Gracco a questo ﬁne fosse tratto inconsapevolmente dalla necessità
delle cose e dal carattere rivoluzionario di tutta l’opera sua.
Il nuovo assetto politico costituisce nel sis-tema di Gracco il presupposto necessario delle sue riforme sociali. Oltre alla legge agraria di Tiberio, in cui Gaio non fece che restituire i giudizii ai commissarii, egli statuì di dedurre colonie in Italia, a Capua, Taranto,
Squillace, e colonie oltre i mari, scegliendo il luogo così opportuno
della distrutta Cartagine. Fu questo un pensiero nuovo e di grande ardimento, perchè i politici dello Stato cittadino erano tutti profondamente ripugnanti alle colonie transmarine, temendole, dietro l’esem-

pio delle colonie greche, metropoli rivali di Roma in avvenire (“). Il
pensiero di una organizzazione superiore allo Stato cittadino non
penetrava negli animi di alcuno, e Gracco ebbe per lo meno il me—
rito di non curare i pericoli immaginarii derivanti da un ordine di
idee e di istituzioni, che stavano per fare il loro tempo. Già in queste
leggi si avanzava il pensiero italiano di Gracco. Le sue leggi agrarie, con nuovo esempio, comprendevano Romani e Italiani; Romani
e Italiani dovevano comprendere le sue colonie, ed era designata ai
coloni italiani la cittadinanza romana, o per lo meno ai Latini la cittadinanza, agli Italiani la latinità. Finalmente nel secondo anno, pare,
del suo tribunato (122 a. C.), stimando maturo il momento e preparato il campo, avanzò la proposta ﬁnale di concedere la cittadinanza
agli Italiani (lex Sempronia de civitate sociis danda). La proposta, per
vero, se preparata dal punto di vista politico, era dal punto di vista
costituzionale profondamente rivoluzionaria; ﬁno all’anno 249 a. C.
Roma aveva proceduto per lente incorporazioni delle comunità vicine

nella vecchia cittadinanza, ed elevato ﬁno a trentacinque il numero
(“) Chi richiami la storia della colonizzazione transoceanica presso gli
Stati moderni, le' guerre e le secessioni, gli atteggiamenti degli statisti e le dichiarazioni degli economisti, come Turgot in Francia e Filangieri in Italia («le colonie

sono frutti che una volta maturi si staccano dall’albero della madre patria») non
troverà strani questi timori degli antichi statisti di parte senatoria in Roma, ricordati
da Velleio Patercolo,
’
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delle tribù. Da quel momento pare cessata ogni vera aggregazione
ulteriore (v. pag. 259 e seg.), e ben a ragione dal punto di vista dello
Stato cittadino, che procedendo all’aggregazione di comunità via via
più remote sarebbe diventato una ﬁnzione. Ed ora, 'a più di un secolo

di distanza, si proponeva repentinamente l’incorporazione non di una
comunità, ma di un vasto insieme di popoli, in cui l’antica cittadinanza si sarebbe annegata e la costituzione italiana sarebbe divenuta un non senso. Se Gracco aveva in mente sin da allora di restau—
rare la monarchia, il progetto era logico, com’era in qualunque caso

equo. Ma egli aveva riposto troppa ﬁdanza sui sentimenti del popolo
per lui, sul favore creatosi negli ordini della cittadinanza per le sue
leggi, sulla forza della sua eloquenza, che ne fece per tutti i tempi

il più grande oratore di Roma (12). L’egoismo del popolo reagì. Invano egli denunziò con alto sentimento le violenze e gli oltraggi dell’aristocrazìa senatoria nei rispetti degli Italiani per follia boriosa o
capricci donneschi: invano, con pensiero egualmente elevato, egli richiamò l’esempio delle comunità greche perite per la cecità loro e
propriamente per l’avarizia nell’ampliare la cittadinanza (“’). Fu accusato Gracco di muovere a sollevazione gli alleati e tradir per essi lo
Stato. << Non comprendete », arringava il console Fannie, cui egli, come suo amico, aveva procurata la elezione, << che gli Italiani vi schiacceranno nelle assemblee, vi cacceranno dai posti nei teatri? ». Nuovamente si minacciò la espulsione degli Italiani da Roma; ﬁnalmente
si indusse un tribuno della plebe, Marco Livio Druso, a porre il veto

alla legge per la estensione della cittadinanza agli Italiani, allargando pure la mano su terre le altre. Il popolo, sedotto dal senato che
manteneva e ampliava in ordine alle colonie le proposte graccane,

sopprimendo solo le due grandiose novità delle colonie transmarine e
della cittadinanza agli Italiani, ingrata a tutti, abbandonò Gracco, che
alla terza elezione non fu rieletto 0 fu rieletto con si debole maggioranza, che permise agli avversarii di frodare e negare il risultato. Si

ritirò allora a vita privata, ma la prima volta che ricomparve in pubblico per difendere la legge rogata del suo collega Rubrio sulla co-

(12) Gellio (Noct. att., 10, 3) s’indigna per vero che possa da taluno esser
preferito a Marco Tullio; ma il parallelo tra la freddezza tragica, con cui Gracco
pone innanzi agli occhi lo sfregio atroce dai nobili inflitto agli Italiani, e l'abbondanza di Cicerone nel colorire un simil delitto di Verte nei riguardi di un cittadino,

non è fatto per ispirare una grande ﬁducia sul criterio e gusto eletto del buon pedante.
(“‘) Eae nationes... per avaritiam et stultitiam res publicus suas amiserunt
(Fragm. or. C. Grace/:., in Frsrus, v. Res publica, ed. Lindsay, p. 362).
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lonia da dedurre a Cartagine, di cui si proponeva l’abrogazione, fu suscitato un tumulto, nel quale si fece strage di Gracco e dei suoi
seguaci. La plebaglia di Roma disfece la sua casa; ma egli e il fratello
furono pianti dagli Italiani.
Negli anni successivi 1 grandi possessori ottennero anche di di—
struggere la legge agraria dei Gracchi. Nel 121 a. C. veniva tolto per
legge il divieto di alienare le terre assegnate; nel 119 la commissione
agraria fu sciolta, e una nuova legge agraria, con iscopo veramente
opposto alle leggi di questo nome, consolidava nei possessori attuali
il possesso dell’ager publicus, sino alla misura legale, dietro il paga-

mento di un vectigal; nel 111 ﬁnalmente, l’ultima legge, la quale è
pervenuta insino a noi, toglieva anche il vectigal, convertendo gli antichi possessori in proprietari e abolendo l’istituto della occupatio pubblica e della possessio correlativa. Silenzio fu fatto intorno alle colonie,

italiche e provinciali, di Gracco o di Druso, e più ancora interno alla
concessione della cittadinanza agli Italiani. Così le più beneﬁche e
ideali riforme graccane perirono: le più dubbie, come la legge frumentaria, la legge giudiziaria e la costituzione del ceto dei cavalieri,
rimasero e impressero una ﬁsonomia particolare agli ordini politici
e sociali di Roma.

Nondimeno anche nella proposta estensione della cittadinanza romana Gracco aveva sentito le necessità politiche e sociali e antiveduto i tempi. Chi riprese, trent’anni dopo la morte di Gaio (91 a. C.),
i disegni italiani dei Gracchi fu un giovane aristocratico, ﬁgliuole precisamente di quel Druso che li aveva avversati, colto, intrepido, eloquente, immacolate; natura non così geniale come quella di Gaio,
ma anche meno oscurate l’animo dalle passioni. D’accordo col par-

tito moderato proclive alle riforme, al quale appartenevano il politico
Marco Emilio Scauro e i giureconsulti dell’epoca, egli, eletto tribuno,
propose di nuovo una legge agraria con lo stabilimento di numerose
colonie in Italia, s’indusse a un allargamento della legge frumentaria,
e, per acquetare anche e trarre dalla sua la maggioranza dell’ordine
senatorie, statui, contro la riforma giudiziaria di Gracco, non vera-

mente di restituire i giudizii al senato, ma di costituire i tribunali per
metà di senatori, per metà di cavalieri. Finalmente avanzò di nuovo la

proposta di concedere la cittadinanza agli Italiani. Questa volta gli animi erano oramai disposti e appassionati in tutta la borghesia italiana;
a stormi gli Italiani si riversarono sulla città, e il tribune divenne tra
gli alleati popolare in guisa assai compromettente. L’opposizione si
scatenò con violenza: accusati Druso e gli amici suoi di tradire la
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Repubblica per gli Italiani; si buccinava di congiure ordite da Druso
con gli alleati, di congreghe, di giuramenti terribili. Concieni vielentissime in senato e nel Foro. Il tribuno, insidiato, non usciva più di

casa, ma una sera un coltello da pellicciaio lo colpiva nei lembi nel
dar commiato ai numerosi visitatori, e il generose uomo spirò, ripetendo, tra il pianto degli amici, che la Repubblica non avrebbe più
ritrovato un cittadino simile a lui.

L’oligarchìa' fece le sue vendette sui « favoreggiatori degli Italia—
ni». Fu ordinata, nonostante l’opposizione tribunizia, una commis-

sione di alto tradimento (lex Varia). Dichiarati rei di lesa maestà,
molti personaggi illustri e consolari furono condannati, molti ne andarono in esilio. Senonchè la penisola era pronta oramai alla solleva—
zione e la morte di Druso fu la scintilla. L’uragano addensato scoppiò
in Ascoli e si propagò in un baleno dal Piceno alla Lucania. La
Confederazione italiana, costituita da Roma, si volse ora ai suoi danni:
emissarii italiani, anzi i duci stessi della guerra, correvano la penisola.
Gli alleati, in guerra con Roma (la guerra ebbe appunto il nome di
guerra degli alleati, bellum sociale, e guerra Italiana, bellum Italicum), gittarono le basi di un nuovo Stato, che nelle sue linee appena
abbozzate rivela nondimeno il tipo di una federazione costituzionale,

superiore alla città (“). Italia è il nome del nuovo Stato: due consoli,
dodici pretori, un senato di 500 membri ne sono gli organi. I nomi
sono desunti dalla organizzazione cittadina di Roma, ma la sostanza è
diversa, giacchè il senato è l’assemblea generale della lega, e i magi-

strati non sono emanazioni di uno Stato egemonico, ma di tutta la
lega. 11 nuovo Stato non ha una città dominante, bensì una capitale,
la quale, come l’americana Washington, fu scelta di comune accordo
dai collegati nel centro della federazione per essere sede del senato,
cioè del congresso federale. Questa capitale fu l’antica Corﬁnium nel
cuore degli Abruzzi, ribattezzata in questo anno 90 col nome di Italica. Si conservano ancora oggi monete della federazione con la leggenda Italia, invece di Roma, sul diritto; sul rovescio è il nome

dei popoli collegati e il simbolo dell’antico popolo italo-sabellico, il
toro, rappresentato in atto di affondare le sue corna entro la testa
della lupa, simbolo di Roma. Si conservano pure e si scoprono tut-tavia in gran numero ﬁonde scagliare dalle opposte parti con leg-

(“) Non adunque una copia della costituzione romana, come, dietro al
Mommsen, si ripete! La copia è soltanto nei-nomi delle magistrature.

(”’) Le leggende suonano: Itali e Italia (anche in esco: Viteliri), Ranzani @
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Fu questa forse la più pericolosa guerra combattuta da Roma,
certo l’unica da cui non usci vincitrice se non per via di concessioni. Al
primo scoppio un esercito consolare disfatto, il console ucciso: la
notizia della disfatta recata dai cadaveri trasportati lentamente a galla
dal Liri. L’alta Umbria e l’Etruria, le stesse colonie latine della valle
del Po, i Galli romanizzati di qua e di là dal Po accennavane a far
causa comune cella lega. Si stringevano rapporti coi nemici di Roma
e questa moveva i suoi sudditi provinciali contro l’Italia. Se non che
mancò agli Italiani la direzione politica e militare di un Cromwell o

di un Washington, e Roma ne disgregò facilmente gli interessi e la
compagine. La guerra era odiosa: i vecchi generali, come Mario, la
combattevano a malincuore: sui campi stessi di battaglia si videro
un giorno, durante il colloquio dei duci, i soldati delle opposte schiere
fraternizzare, chiamarsi per nome, salutarsi; pareva, dice Diodoro, che
gli ordini nemici fossero diventati una paciﬁca assemblea.
8. L’estensione della cittadinanza e la ﬁne della guerra italica:
guerra civile. — Come nelle guerre civili (e le colonie latine erano
veramente ﬁglie di Roma) la furia selvaggia (“’) si alternava col ritorno alla ragione e all’umanità. E nello spirito dell’antica dominatrice
la ragione politica s’impose. Roma cedette e, per sua ventura, più
in tempo di quel che abbia fatto l’Inghilterra di Giorgio 111 nella
guerra tanto simile delle colonie americane, l’unica anch’essa da cui
l’Inghilterra non sia uscita vincitrice.
Il partito senatorio moderato e il sentimento di coloro che erano
«di cuore amici, per necessità nemici degli Italiani» (”), prevalse, e
Roma, Ovvero Peri Italos, Feri Romanos e indicazioni più precise della persona dei
varii comandanti, più precise ancora e indecorose della parte del corpo, cui si vogliono
dirette. Italia, checchè si voglia dire, non può essere il nome di Corﬁnio, che dagli
storici è detta Italica (VELL. PAT., 2, 16, 4; STR/IBO, 5, 4, 2), ma di tutta la federazione,

cioè dello Stato.
Questa guerra, per noi giuristi la più importante fra tutte, è stata combattuta

nel periodo più lacunosa della nostra tradizione storica: troppo tardi per la narrazione di Polibio e per quella a noi pervenuta di Livio, troppo presto per la ricca

documentazione dellepoca cicereniana.
(“’) Nec Hannibalis nec Pyrrhz' tanta fuit vastatio (FLOR., Ep., 2, 6,11).
("’) CIC., Phil. 12, 11, 27. —— Anche nella Rivoluzione americana (che trascinò
pur essa nel conﬂitto da una parte i nemici dell'Inghilterra, dall'altra i selvaggi Pel.
lirosse e i suoi sudditi tedeschi delle Hannover) il partito lll/tig simpatizzava con le celonie ribelli. Pitt il vecchio poteva dire degli Anglo-americani, che chiedevano in

sostanza l’autonomia ﬁscale e commerciale o la rappresentanza in Parlamento: «I
coloni americani sono nostri fratelli: il loro ardore si accese alla ﬁamma del nostro
patriottismo: la loro causa è quella dei veri tuhigs»: THACKERAY, Hist. of William
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fu presentata dal console Lucio Giulio Cesare, zio del futuro dittatore,
una legge che concedeva la cittadinanza a tutti i Latini e Italiani, che
non avessero preso le armi o si fossero ritratti dalla guerra; un’altra legge diede facoltà ai comandanti di concedere in campo la cittadinanza
agli Italiani che combattevano sotto di loro: in modo assai onoriﬁco
essa venne accordata per plebiscito ai più eminenti personaggi. L’anno
appresso (89 a. C.) la legge Plautia Papiria accordava la cittadinanza
senza distinzione ai Latini e agli alleati Italiani, purchè ne facessero
dichiarazione entro due mesi al censore, termine prorogato poi da

senato-consulto (“’). Cosi le città italiche, le colonie latine e le poche
comunità del Lazio, che non fruivano ancora della cittadinanza, come
Tivoli, Preneste, Cora, Laurente, vennero ad essere incorporate nella

cittadinanza romana: circa centocinquanta civitates sono annegate in

un’unica civitas (”’). Ma nello stesso tempo il nome di Latini e il ius
Latii risorge come titolo giuridico e grado intermedio tra la quaPitt Earl o] Chatham,
in tempo, forse non
Stato creato dalle sue
(“’) Secondo il

London, 1822, II, pp. 281 e segg. Se l’Inghilterra avesse ceduto
avrebbe era a gareggiare per il primato nel mondo con lo
antiche colonie.
MOMMSEN (Hermes, 16 [1881], pp. 24-41 : Ges. Schr., I,

p. 180) la lex Iulia avrebbe elargito la cittadinanza ai Latini (le vecchie comunità
e le colonie, comprese quelle site nella Gallia Cisalpina, di qua e di là dal Po, Bo-

nonia, Placentia, Cremona, Aquileia) e la lex Plautia Papirio ai federati italici sine
all’Arne e all'Esino. I conﬁni geograﬁci, per quel che concerne gli Italiani, sono
esatti: essi sono, d'altra parte, i conﬁni delle stirpi italiche, giacchè Ravenna era
oramai da considerarsi come gallica. Ad ogni modo, la collocazione del conﬁne
dell’Italia all’Esino, anzichè al Rubicone come fu più tardi, non ha importanza per
l’estensione della cittadinanza; tra questi due ﬁumi infatti non vi ha altre che
colonie romane e la colonia latina di Ariminum, alla quale la cittadinanza fu estesa
come città latina.
Ma non mi sembra esatta la distinzione stabilita tra le due leggi. Cice—
rene non fa questa differenza: la legge Giulia avrebbe dato la cittadinanza sociis et

latinis (Pro Balbo, 8, 21), il che nel modo più naturale si interpreta «agli alleati ed
ai Latini» (in massima parte coloni), e la legge Plauzia Papiria ai federati, sotto la
condizione del domicilio in Italia (Pro Archia, 4, 7). Per vere Gellio (4, 4, 3), o
meglio Servio Sulpicio, dice che la cittadinanza & stata concessa a tutte il Lazio
dalla lex Iulia, ma l’autore non doveva ricordare se non appunto il Lazio e la
peculiarità del suo diritto in ordine agli sponsali, durata ad id tempus, quo civitas
universo Latio lege Iulia data est.

(“’) La lex Iulia e la lex Plautia Papiria non concernono naturalmente le colonie Quiritium o civium romanorum, che conservano il loro grado accanto ai municipii: ma le colonie latine divengono municipii. Che Asconio al principio dellimpero
si meravigli che Cicerone dica di Piacenza « un tempo civitas, era municipium» e si
preoccupi di mostra1e che Piacenzaè colonia, non municipio (ASCON, ad Cic. in st.
in pr.),e certo una storditezza del commentatore, degna peraltro di esser meditata,
insieme con altri dati, perchè dimostra con quanta rapidità perirono gli antichi

concetti costituzionali sin dalla prima età imperiale.
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lità di cittadino e di peregrino, e viene accordato dalla lex Pompeia alle comunità galliche di là del Po. La commissione di alto tradimento fu tolta ai giudici cavalieri ed afﬁdata a giudici eletti dalle
tribù; e nulla mostra meglio lo spirito che dominava nei popolari,
quanto il fatto, per se stesso bizzarro, che la prima condanna prof-

ferita dai nuovi giudici fu quella dell’autore stesso, Quinto Vario. Per
la prima volta e per l’ultima il Senato romano abbandonava la sua
ﬁera massima: «perdonare ai sottomessi e debellare i superbi». La

lega Italiana, ridotta da ultimo a due soli popoli, fu debellata (a. 89
a. C.).
Presa Italica (2°), presa la nuova capitale, Boviano, il Senato italia—
no tenne per l’ultima volta le sue sedute a Isernia, poi si disperse. Gli
eroici condottieri perirono tragicamente. Sulla ﬁne dell’89 i consoli
romani poterono celebrare il lugubre trionfo sui vinti Italiani.
Ma nè l’incendio era domato nè l’antica costituzione era più sostenibile. L’odio fermentava tra gli Italiani, benchè fatti Romani, e un

esercito romano accampava ancora davanti a Nola. D’altra parte, coll’ammissione degli Italiani all’eguaglianza politica, la sovranità legale
di tutto un popolo di cittadini, che si sarebbe dovuto adunare nel
Foro di Roma, divenne un sistema illogica e insostenibile. Ma v’avea
pure che gli statisti di Roma non intendevano di costituire un numero
corrispondente di nuove tribù, che avrebbero schiacciato le antiche, e le più sarebbero state rappresentate da pochi votanti, probabilmente delegati con mandato imperativo; e nemmeno intendevano
distribuire i nuovi cittadini in tutte le 35 vecchie tribù. Pare che i
disegni agitati fossero diversi: di costituire dieci nuove tribù, o relegare gli Italiani, come si era fatto in ordine ai liberti, in un numero
limitato delle vecchie tribù, otto o dieci, e sembra che quest’ultimo

partito prevalesse (21).
(”’) Italia è il nome dello Stato; Italica quello della capitale; le monete e
le ﬁonde alludono allo Stato, gli scrittori (Velleio, Strabone) parlano espressamente
della capitale.

(“) Ai paesi ﬁno al Po la cittadinanza sarebbe stata estesa, secondo l’opinione
più comune, sostenuta dal SAVIGNY (Verm. Sch1., III, p. 304 e segg) e accettata dapprincipio dallo stesso Mammsen, per eﬁetto di una legge ignorata, ovvero, secondo l’opinione dell’Est/115… (Mélangcs d’histoire da droit et de critique, p. 27l), per effetto
di senatoconsulti: l‘ESMEIN si fonda su Liv., Ep., 80, che parla in genere di popoli ita-

lici, cui si potrebbe aggiungere LIC1NIANUS, 15. Ma giustamente in questa parte fa
riﬂettere il Mommsen che tra i conﬁni dell’Italia ufﬁciale e il Po, cioè in tutta la Gallia
Cispadana, non vi erano quasi altre comunità che di cittadini, colonie o fòri, già
prima della guerra Italiana, ovvero colonie latine, che vennero ricomprese nella
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Ma l’intento della parte moderata di ammassare i nuovi cittadini

in poche tribù, per serbare nei comizii la preponderanza ai vecchi Ro—
mani, trovò di nuovo opposizione nel campo dei popolari, per cui l’am—
missione degli Italiani divenne un’arma demagogica. Il tribuno Sul—

picio (88 a. C.) propone senz’altro la distribuzione degli Italiani in
tutte le tribù. Silla irrompe con violenza da Nola entro le mura della

città, con l’esercito da lui persuaso o corrotto (cosa inaudita al tempo
dell’esercito di leva, costituito dei migliori cittadini), e il tribuno paga
con la propria testa il ﬁo dell’ardito disegno. Mario stesso, che la vanita militare e l’ambizione del comando mitridatico avevano fatto strumento di Sulpicio, ?: dichiarato nemico della patria, dietro invito di
Silla, dal senato. Si riﬁutò energicamente a questo atto il più grande
giureconsulto del tempo, Quinto Mucio Scevola, come già suo padre,

giureconsulto anch’egli di grande fama, console nel 133, si era riﬁutato di ordinare l’eccidio di Tiberio Gracco Ma, partito Silla per l’A

sia, i popolari, con l’appoggio degli Italiani, 5’insignorirono della capitale e tennero cinque anni il potere in modo rivoluzionario. Il ritorno

di Silla (anno 82) accese la prima guerra civile, cioe di nuovo la guerra

fra Italiani e Romani (”); e nulla meglio mostra il sentimento e il
carattere della guerra, quanto le minacciose parole di Ponzio Telesino nel momento più terribile della lotta, allorchè con l’esercito egli
raggiunse, il 23 agosto dell’anno 82, le mura di Roma presso la porta
Collina, non lungi dall’attuale porta Pia: «esser l’ora di distruggere
dalle fondamenta la città; chè giammai i lupi rapitori della libertà italiana non verrebbero meno, ﬁnchè non fosse interamente abbattuta
la selva ov’erano i loro covili >>. L’arrivo impetuoso di Silla il mattino
del 24 sospese l’assalto alla città indifesa. Non mostrò mai Silla un
più intrepido valore, ma le stanche milizie romane sul far della notte
cedevano da tutte le parti. Era, dice Plutarco, il combattimento di un
fresco atleta contro un avversario spossato. Già fuggiaschi romani
correvano ﬁn sotto Preneste, gridando che tutto era perduto, la città
presa dagli Italiani, Silla caduto. Già il pianto e gli urli delle donne

concessione. L’unica città federata sarebbe, secondo il Mommsen, Ravenna, alla quale
peraltro conviene aggiungere per lo meno Genova, che il Mommsen, per una curiosa distrazione, novera con le città della Transpadana e colloca sulla riva setten—
trionale del Po (1. e., p. 183); per queste comunità riteniamo col Mommsen che esse
siano state ammesse alla cittadinanza coi Transpadani da Cesare.

(”) La designazione delle due guerre, il bellum Italicum o sociale e il bellum
civile, ha quasi una base di legalità formale, in quanto gli Italiani erano stati fatti
cittadini romani.
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risonavano, si narra, per le vie di Roma e rendevano certo più cu—
pa l’angoscia dei vinti presso le mura, cui non restava altro partito
che di seppellirsi sotto le mine della città e dello Stato. Vinse non—
dimeno ancora una volta il destino e la costanza dei Romani. L’arrivo di Grasso nella notte del 24 e la rapida congiunzione di Silla

decisero il 25 agosto dell’82, a notte fatta, la più contrastata e cruenta,
la più mesta vittoria delle armi romane.
Fu questo il solenne funerale dell’antica Italia. L’orrore della rea—
zione sillana fu pari all’estremo pericolo corso: 8000 prigionieri italiani scannati quasi al cospetto del senato, le città italiane in gran nu—
mero spogliate del loro territorio e seminate di stragi, città intere vendute all’incanto, il partito democratico mietuto con le sanguinose pro-

scrizioni. Dalla Spagna al Ponto Eusino le province e le corti dell’Oriente, le navi dei corsari e le spiagge deserte della Mauritania for—
micolavano di democratici prescritti, di fuorusciti italiani.

9. La riforma costituzionale di Silla. — Silla ora intraprese an—
che una riforma dello costituzione, nella quale tentò di organizzare

legalmente l’oligarchia, concentrando ogni potere nel senato. Eletto
supremo ed assoluto reggitore, col titolo di dittatore (dictatar legibus
scribuna’is e; reipublicae constituenclae), senza intercessione nè appello al popolo nella forma della provocazione, egli anzitutto sgombro
il terreno dalle riforme politiche di C. Gracco, abolì le distribuzioni
frumentarie, l’appalto in Roma delle decime e delle altre imposte d’Asia, convertendo le prestazioni asiatiche in tributi stabili, tolse ai cava—

lieri i giudizii pubblici e li restituì ai senatori, soppresse ﬁnanco i
posti separati in teatro ai cavalieri. Cosi di nuovo questo ceto intermedio creato in opposizione al senato perdette la sua esistenza politica. E ogni altra sua riforma, se ne togliamo quelle ch’erano un
portato della nuova condizione creata dall’aggregazione degli Italiani
alla cittadinanza, è parimente rivolta a consolidare l’autorità governa-

tiva del senato. La sovranità del popolo fu diminuita: Silla ordinò
che ogni proposta legislativa, anche avanzata dai tribuni, dovesse
essere preventivamente discussa in senato, come egli aveva già sta—

bilito nell’anno 88, all’epoca dell’agitazione di Sulpicio. I comizii tributi vennero aboliti, o per lo meno (poichè la riforma è oscura) fu abolito il nuovo sistema più democratico dei comizii centuriati, in cui le
centurie inserite nelle tribù erano agguagliate per tutte le classi, e venne ripristinato il sistema originario; fu abolita la elezione popolare così
per le alte cariche sacerdotali, il supremo ponteﬁce e il supremo curio21.
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ne, come pei singoli membri (v. pag. 148), ripristinando la cooptazione
nei collegi sacerdotali; fu abbassata l’autorità dei tribuni, cui vien tolta
oramai la facoltà di proporre leggi, senza previo parere del senato, e
tolto il diritto di porre il veto alle proposte consolari e ai senato—con-

sulti, riducendo quest’arma terribile del tribunato ai limiti originarii
dell’aiuto o auxilium individuale. Fu stabilito altresì che l’aver ricoperto il tribunato rendesse incapaci a una carica più elevata.

A proﬁtto del senato e a consolidazione della oligarchia, Silla di—
minuì pure, in un modo pericoloso, l’autorità dei magistrati. La censura, la quale, colla nuova formazione degli eserciti e col trasportarsi

del censo nelle singole città costituite a municipii, aveva smarrito i suoi
còmpiti fondamentali, fu abolita, e così i senatori furono resi di diritto inamovibili e cresciuta la loro competenza nell’amministrazione
ﬁnanziaria. Fu tolto ai consoli, nonchè ai pretori, il comando mili-

tare e fu imposto loro di non abbandonare la città durante l’anno della
carica, recandosi nella provincia solo al termine dell’ufﬁcio come proconsoli o propretori. L’Italia, ﬁno all’Arno e al Rubicone, fu posta sotto
l’amministrazione consolare, e costituito la prima volta per le pro-

vince un governo regolare di proconsoli e propretori, al che giovò pure l’aumentato numero dei pretori. Alla testa dello Stato, però, nella costituzione di Silla, manca in guisa strana una vera autorità centrale,
all’infuori del senato.
Anche la competenza criminale venne da Silla sottratta deﬁnitivamente ai comizii e ai consoli, attribuendo, com’era già stato iniziato
per le concussioni e proseguito da G. Gracco per gli omicidii e gli

avvelenamenti, il giudizio dei singoli reati a commissioni permanenti
(quaestiones perpetuae) di giudici (che per la costituzione sillana sono
senatori), presiedute da un pretore. Oltre al numero dei pretori, portato a otto in conseguenza dell’istituzione delle quaestiones, fu cre—
sciuto a venti il numero dei questori, carica che forniva l’accesso al
senato, e venne elevato anche il numero dei ponteﬁci e degli àuguri.
Fu ristabilito inﬁne da Silla il termine antico per l’intervallo tra l’esercizio delle magistrature, di due anni fra diverse cariche, dieci anni
per la stessa; determinato l’ordine delle magistrature, che divenne il
seguente: questura, pretura, consolato, permettendosi di sorpassare
l’edilità; determinata l’età per le singole cariche, ora che il termine
del servizio militare non poteva più fornire la data iniziale: 37 anni

per la questura (31 se il candidato dichiara di volere in seguito adire
l’edilità), 40 per la pretura, 43 pel consolato.
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Silla riconobbe in generale agli Italiani la cittadinanza. Vero è che,
oltre l’abbassamento del potere. comiziale e tribunizio, le sue ﬁere misure, se non resero illusorio il riconoscimento, non ne fecero sentire il beneﬁcio. Numerosissime terre, le più colpevoli di resistenza,

ebbero negato questo diritto; per le città italiane vennero distribuiti
come coloni i feroci soldati corrotti dalla guerra asiatica; il Sannio
e l’Etruria, l’uno il paese più tenace nella ribellione italica, l’altro il
paese che avcva sposato con più ardore la causa della parte demo-

cratica, da cui le plebi oppresse dalla nobiltà locale (v. pag. 49) erano
state repentinamente chiamate alla cittadinanza romana, furono sistematicamente disertati. Anche i liberti vennero restituiti alla loro an-

tica condizione, cioè ristretti nelle quattro tribù urbane, e i ﬁgli dei
prescritti dichiarati incapaci agli onori.

Ma s’impo-neva nondimeno di recare ordine nel nuovo Stato romano—italico. Coll’estensione della cittadinanza romana, il territorio
d’Italia, politicamente screziato, acquista una unità compatta; tutta la
regione peninsulare sino all’Arno e al Rubicone viene da Silla assimilata alla città, e, come città, fatta esente dall’occupazione militare e sot—

tratta all’imperium militiae: per la prima volta il concetto della provincia nel senso della sfera di competenza del generale o del governa-

tore si contrappone all’Italia. Il solum italicum è alla sua volta assimi-

lato all’ager romanus e reso suscettibile di dominium ex iure Quiritium. Via via, per una serie di leges datae nell’epoca sillana e
successiva, il territorio dello Stato dominante venne a costituirsi come

un insieme coordinato di municipii, autonomi quanto all’amministrazione e alla giurisdizione inferiore, con uno schema abbastanza
uniforme, in cui tornano le stesse cariche e gli stessi organi della città
di Roma (duoviri invece di consules, decuriones invece di senatores,

ecc.), sia stato tutto ciò opera di leggi organiche generali o di una

naturale uniformità di criterii negli autori delle leges datae (”’). La
(23) Ai nuovi municipii costituiti dopo la lex Iulia nelle antiche città federali
io credo si debba riferire l’oscura terminologia municipia funciona (Tabula Heracl.,
cap. ult.), che si vuol ﬁnanco intendere nel senso di municipii latini che accolgono
leggi romane. L’opposizione sarebbe tanto con gli antichissimi municipia foca’erata
(cfr., pp. 231 e 261 e segg., e specialmente il Fragm. Atestinimz, cap. 1, lin. 11), quanto
coi municipi eretti da Roma col proprio territorio, segnatamente le città sine suﬁragio
elevate via via al grado di municipia optima iure; poichè, mi par chiaro, soltanto le

città federali o costituite a municipii dopo la lex Iulia sono divenute tali per proprio
consenso (fundus ﬁeri) e non manifestato nella forma di un foedus, come nelle
antichissime città latine: CIC., Pro Balbo, 8, 21: Iulia lege civitas ita est sociis et Latinis
data, ut qui luridi populi facti non essent, civitatem non haberent. Cfr. anche CIC.,
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costituzione municipale ora largita alle 150 città federate reagisce
anche nel vecchio territorio, ove si dà forma e ordine a nuovi muni-

cipii, mentre la tribù cessa deﬁnitivamente di costituire una divisione
territoriale e amministrativa, rappresentante la sede del cittadino ro—
mano, per divenire un titolo personale e una circoscrizione astratta,
che abbraccia popoli e cittadini remoti e signiﬁca la qualità di citta—
dino, simboleggiata pur sempre dal nome dell’antica città, idealmente
patria comune. Roma non è più la città—Stato, ma non è ancora la
capitale dello Stato; gli organi suoi sono gli organi dello Stato, e i

vecchi cittadini affettano di considerare come stranieri (peregrini) i
cittadini municipales: il sentimento, vivo ai tempi di Cicerone,
perdura ancora in Tacito.

_10. L’agonia dello Stato repubblicano. — La costituzione sillana
non salvò il corrotto governo oligarchico. D’altra parte essa non istitui-

va una oligarchia legale ed ereditaria di diritto, ma riconosceva sempre
la base contraddittoria e_oramai disadatta dell’assemblea comiziale.

L’ordinamento delle magistrature repubblicane era poi, con questa co—
stituzione, salvo per quel che concerne gli ordini stabili introdotti nel
governo provinciale, piuttosto peggiorato che migliorato: basti con—
siderare che, con la ridotta competenza territoriale dei consoli e con
l’abolizione del comando militare in Italia, era venuto a mancare nello
Stato un capo supremo del potere esecutivo e con esso una dire—
zione generale alla marina da guerra. Malgrado la feroce condotta politica di Silla, il suo tentativo costituzionale si deve giudicare patriot—

tico e disinteressato; ma la restaurazione dei più antichi ordini dello
Stato cittadino, aggravata con la diminuzione intrinseca della magi—
stratura suprema, mentre il grande Stato romano-italico, dominante

su tutto il bacino del Mediterraneo, richiedeva un potere centrale
più forte, mostra una visione angusta e uno spirito ben poco chia-

roveggente: un Comitato, una signoria di pochi membri sul tipo
della veneziana può ben governare e ridurre il Doge a un’ombra; ma
un’assemblea, che assume e annienta il potere esecutivo, e sempre

un assurdo o un ﬂagello.
Ma non soltanto la reale condizione delle cose, anche lo spirito
degli uomini m.inava la costituzione sillana: la ﬁacchezza e la corru-

ibid., 8, 19 e GELL., 16, 13, 6. In alcune città, come Napoli ed Eraclea, fu viva la lotta '
(magna contentio) se dovevasi accettare o no la cittadinanza, cum magna pars in
iis civitatibus faea’eris sui libertatem civitati anteferrent (Cic.,i. c.).
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zione degli ottimati, la degenerazione del popolo di Roma, l’assenza
di una forza militare devota alla patria, la non domata opposizione
dei democratici, il rancore delle città italiane, la pietà dei ﬁgli dei proscritti. Vivo lo stesso Silla, i giureconsulti dichiarano nulle le leggi

Cornelie che non riconoscevano agli Italiani i diritti dei cittadini.
Nell’anno 77 si rinnovarono parzialmente le distribuzioni frumen-

tarie, che poco di poi (anno 73) furono ristabilire per intero. Il tracollo della costituzione sillana avvenne però, nelle sue basi, l’anno 70,

e per opera, il che è più degno di nota, di due pseudo—democratici,
Pompeo e Grasso, il primo dei due eletto con dispensa senatoria dai

limiti di età e dall’ordine delle magistrature. Fu ristabilita l’integrità
del potere tribunizio e l’iniziativa dei tribuni nelle leggi senza previo
assenso del senato, soppressi gli ordinamenti sillani per le imposte

asiatiche e ripristinato l’appalto in Roma a pro dei cavalieri. Una legge
di Aurelio Cotta (lex Aurelia) riformò nuovamente i collegi giudiziarii, costituendoli per un terzo di senatori, per un terzo di cavalieri e per un terzo di tribuni aerarii; fu ristabilita anche la censura,
prolungata a cinque anni, come si pretese che fosse il sistema pri—
mitivo. L’anno 67 i cavalieri riacquistarono pure i posti distinti in

teatro (lex Rascia tbeatralis). Come nella reazione successa alle ri—
forme graccane, ciò che rimase della costituzione oligarchica sillana,
l’estrema diminuzione del consolato, non fu precisamente il meglio.
Ma intanto l’ordinamento repubblicano e cittadino, di cui la rifor—
ma sillana aveva esagerato i caratteri incompatibili con l’estensione dello Stato, crollava, per la forza stessa delle circostanze. Il difetto di una

direzione centrale vigorosa faceva si che ad ogni notevole emergenza
il governo non potesse provvedere se non per via d’imperii proconsolari straordinarii, che rendevano vieppiù agevole il legarsi gli eserciti, formati oramai di volontari e reclutati da elementi inferiori, e il
crearsi nello Stato una posizione eccezionale. Il proconsole munito

d’imperio militare oramai soverchia il console. Prima nella marina, ridotta acefala, si senti il disagio.

L’estirpazione dei pirati, il cui mal seme, ingrossato dalle sciagure
pubbliche, era cresciuto nelle proporzioni di un vero Stato dei mari,

rese necessario ordinare per la guerra navale un comando generale
straordinario su tutti i mari e tutti i litorali, per un triennio, con

mezzi ﬁnanziarii illimitati e con facoltà di nominare venticinque luogotenenti di rango pretorio; comando dunque superiore alle magistrature cittadine, oltrepassantc i termini consueti e concorrente in
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tutte le province con l’imperio dei governatori (imperium aequum).
Questo comando, che venne afﬁdato a Pompeo (lex Gabinia, an—

no 66 av. Cr.) e accresciuto l’anno successivo (anno 65 av. Cr.) dalla
lex Manilio, che afﬁdava allo stesso Pompeo il governo delle pro-

vince di Bitinia, del Ponto, della Cilicia, e la direzione della guerra
Mitridatica, fu il primo abbandono della annualità, la prima creazione

di un imperium inﬁnitum, dopochè la costituzione sillana aveva deli—
mitato la sfera territoriale dei consoli stessi e tolto ad essi l’imperio
militare. L’anno 55 Pompeo fu eletto anche proconsole generale per
l’approvvigionamento, e l’anno 52, con una assurda contraddizione,
console senza collega, restando inoltre sempre proconsole; e tanto

nel 54 quanto nel 53 egli era stato proposto per la dittatura. Le ma—
gistrature ordinarie e collegiali si rivelano sempre più insufﬁcenti in
qualunque emergenza di rilievo: e forse nulla dimostra tanto l’incom—
patibilità degli antichi ordini, quanto il fatto che la persona chiamata
a sopperire nei momenti straordinarii era una mediocre personalità
politica, i cui successi e la cui celebrità furono dovuti, più che ai suoi

meriti, agli ampii mezzi posti a sua disposizione dagli imperii straordinarii. L’anno 60 era stata stretta poi tra i più potenti personaggi dello
Stato, Pompeo, Grasso e Cesare, la celebre lega privata del triumvi—
rato; l’anno 59 Cesare, fatto console, condusse in porto la più gran—

diosa delle leggi agrarie e allo spirare della carica ebbe decretato con
la legge Vatinia, per cinque anni successivi, il governo (confermato

poi per altri cinque) della Gallia Cisalpina, al quale il senato aggiunse
la Narbonese oltre le Alpi. Ciò diede a Cesare, che negli anni suc—
cessivi alla restaurazione sillana si era affermato il capo del partito
democratico e il successore dei Gracchi, l’occasione di crearsi una
splendida fama militare, di portare in una guerra decennale i conﬁni
dell’impero di Roma al Reno e all’Oceano, d’ingraziarsi la sua pro—

vincia italiana, la più prospera e più democratica regione d’Italia sin
da quei tempi, i Galli Transpadani, cui egli col partito democratico
riserbava da tempo la cittadinanza. Trionfante nella vasta guerra ci—
vile, cagionata nelle forme dalla sua controversia col senato, nella

realtà dal suo dissidio con Pompeo (”) (Grasso era perito nella guerra

(’“) La controversia col senato riguardava il richiamo anticipato di Cesare
dalla'prnvincia e il riﬁuto di tener conto in sua assenza della candidatura. Sul primo
punto l’intima ragione costituzionale era il pensiero del partito conservatore che la
promagistratura dovesse esser conferita dal senato e fosse illegale se conferita dal
popolo; il secondo punto aveva una base legale seria, ma non di equità, date le
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coi Parti), egli attese quindi a riordinare su basi totalmente nuove
lo Stato romano, in cui da tempo la vecchia costituzione durava soltanto di nome.

frequenti dispense consentite dal senato. Ma tanto per l’uno quanto per l‘altro era
grave la contraddizione della pretesa del senato colla pratica degli ultimi tempi, la
disparità con Pompeo, la violazione dell’intereessio dei tribuni, che si erano opposti
al provvedimento. Vedi sull’argomento MOMMSEN, Die Rechisfrage zwischen Caesar
u. dem Smat, in Ges. SC/îi'., IV, pp. 92-145, in ispece 125 e segg. (in senso favorevole
a Cesare); COSTA, Il momento giuridico nel conﬂitto, ecc., in Bull. dell'Ist. di dir.

rom., 26 (1912), pp. 139-146 (in senso critico); BETTI, Le origini giuridiche
e lo svolgimento politico del conﬂitto, ecc., Città di Castello, 1915 (in senso favo-

revole al senato).

SEZIONE II

LA DOMINAZIONE IMPERIALE

CAPITOLO XVII

LA COSTITUZIONE IMPERIALE
NEI SUOI ORGANI CENTRALI

SOMMARIO: I. La ﬁne dello Statocittà. - 2. La ﬁne dello Stato libero. - 3. La costituzione di Cesare. - 4. Periodo intermedio. Il triumvirato. - 5. La costituzione

di Augusto. Il principe o imperatore. - 6. I comizii. - 7. Il senato imperiale. 8. L’ordine senatorio e l'ordine equestre.

1. La ﬁne della Siatoacizta. — L’equilibrio dello Stato romano fu
distrutto il giorno in cui le sue armi varcarono i conﬁni d’Italia. L’oscuro senso del pericolo fu avvertito sin dal primo istante. Alle incalzanti preghiere di Sagunto il Senato risponde inviando ambascerie
sopra ambascerie a Cartagine e in Ispagna, ma sempre arretrando
davanti all’idea di un intervento armato in Ispagna: dum Romae consulitur Saguntum expugnaiur (219 a. C.). Alla prima vera grande
guerra transmarina (non si può considerare come tale l’intervento in
Sicilia) contro Filippo di Macedonia le centurie diedero voto contrario, e solo dopo un’abile preparazione e studiate arringhe, convinte
che il bivio era non già di fare o non fare la guerra alla Macedonia,
ma di farla in Macedonia 0 di aspettare il nemico in Italia, revoca—

rono il voto già dato e decisero la guerra (anno 200 a. C.).
Il secolo che succede (200-100 a. C.) è un’èra di grande espansione, ma non propriamente di grandi conquiste. Roma oscilla tra la
moderazione politica imposta dalla limitatezza dello Stato libero, che
vorrebbe estendere il sistema federale e ampliare la lega italica con
una lega mondiale di Stati, e la forza delle cose favorita dalla nuova
avidità mercantile, che la trascina ad alcune annessioni. Nell’ultimo
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periodo (I secolo a. C.) le ripercussioni interne dell’egemonia mondiale e l’azione individuale dei proconsoli conquistatori precipitano
gli eventi.
Una è la causa fondamentale del travaglio e della crisi: la costituzione libera imperniata sullo Stato-città, incompatibile con l’espansione irrefrenabile dello Stato e con le forme nuove della dominazione. Alla politica cittadina si richiama la crisi economica: essa avrebbe potuto essere ovviata con una vasta colonizzazione oltre 'i mari, ma
il Senato rifugge dal gettarsi in questa via e muove in battaglia quando gli statisti popolari, con la consueta noncurante audacia dei partiti
democratici, vi si lanciano; e ciò per la visione paurosa di veder sorgere oltre i mari centri più potenti della madre patria, data l’impossibilità di mantenere una colleganza politica con le colonie transma-

rine nei limiti dello Stato libero e cittadino (I). All’ordine cittadino si richiama la crisi politica. Le magistrature della vecchia re—
pubblica, annuali, collegiali e gratuite, non sono organi adatti al governo di un grande Stato, l’egemonia mondiale di Roma acuisce o
suscita per la prima volta nein alleati italiani l’aspirazione alla cittadinanza romana, mentre d’altra parte l’esercizio diretto della sovranità nel Fòro e nel campo Marzio rende avversi gli statisti conser—
vatori a una ulteriore estensione della cittadinanza; inﬁne lo stabili-

mento dei governi provinciali fa si che sia illusorio il controllo dei
ﬁacchi e inetti organi cittadini sull’esercizio di un’assoluta dominazione in paesi remoti. Non era ancora un grande impero e sovrattutto non era un impeto compatto; ma la base era già troppo
piccola.
E alla stessa impotenza degli organi cittadini e centrali si richiama la frequenza dei pieni poteri accordati dal senato in momenti di
pericolo mediante il senatusconsultum ultimum, la cui validità è costantemente rinnegata nelle sfere democratiche.
L’estensione della cittadinanza conseguita dagli Italiani con le

(1) È curioso spettacolo il cogliere la pcrsistenza di questo sentimento nein
scrittori dell’età imperiale, come Velleio Patercolo e Appiano, allorchè la colonizzazione trasmarina è in pieno movimento. Cfr. VELL. PAT., Hist. Rom., 2, 7, 3-6:
'In legibus Gracchi inter perniciosissima numerazxerim, quod extra Italiani colonias
posiiit. lll maiores cum vida-ent tanto’potentiorem Tyra Cartaginem, Massiliam
Phocaca, Syracusas Corintho, Cyzicam ac Byzantinm Mileto, genitali solo, diligenter
uitauerant, ut cives Ronzands acl cenientlum ex provinciis in Italian: rezzocazxerint.
Forse altrettanto curioso. è il vanto della fedeltà dei suoi maggiori alla causa di
Roma nella guerra italica, a cui pure doveva la sua patria l’ingresso nella cittadinanza.
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armi in pugno (anno 90-89 a. C.) rese deﬁnitivamente assurda la vecchia costituzione. Nondimeno le nuove aspirazioni erano ben lungi
dall’essere appagate. Si lotta per il diritto pari dei nuovi cittadini, che
vogliono essere distribuiti in tutte le tribù, si lotta per l’estensione

della cittadinanza agli abitanti di oltre-Po, già elevati alla latin-ità nel
90 a. C., e la causa dei Transpadani, riconosciuta giusta in sè, ma

di dubbia utilità per la repubblica, diviene uno dei motivi delle alte
disquisizioni etiche di Cicerone sul conflitto fra l’aequitas e l’utilit'as.
La costituzione sillana fu il corollario logico di questi eventi, rimanendo nei limiti dello Stato cittadino. Il Senato, organo permanente
e nella sua composizione abbastanza felice, diviene legalmente il cen—
tro del governo; la sovranità e l’attività dei comizii è diminuita, i

grandi agitatori della piazza, i tribuni, ridotti al nulla, i governi pro—
vinciali fatti oramai regolarmente di nomina senatoria col sistema
generale della promagistratura, ﬁnalmente gli stessi organi centrali

del potere esecutivo curvati sotto la disciplina del senato, limitati al
reggimento dell’Italia e fatti privi del comando degli eserciti. Ma fu
questo appunto il vizio che provocò il tracollo della costituzione sillana e indusse la crisi deﬁnitiva. Certamente le magistrature annuali e
collegiali erano inette al governo diun grande Stato; ma uno Stato
veramente grande non si regge senza un forte potere esecutivo. Nè
Silla provvedette a trasformare la nobiltà senatoria in una oligarchia chiusa ed ereditaria, come a suo tempo fu fatto con sapienza a
Venezia. Gl’imperii straordinarii, territorialmente inﬁniti, che violano
le norme della costituzione sillana e violano altresì, una volta messi

su questa via, le norme della vecchia costituzione, la collegialità e
l’annualità, furono la conseguenza di una riforma, che—riduceva lo

Stato semiacefalo. Nondimeno a principio usa conferirli il senato
stesso, mantenendo per lo meno le tradizioni antiche della promagistratura e lo spirito della costituzione sillana. Cosi è dell’antico
imperio di Marcantonio sui mari per combattere i pirati (anno 774 a.
C.), cosi è dell’imperio di Marco Grasso in Italia per combattere la
paurosa rivolta dei gladiatori e degli schiavi (anno 73 a. C.). Un mutamento pieno di pericoli si ha con la distruzione delle parti più sane
della costituzione sil=lana, la diminuita autorità dei comizii e dei tribuni. Allora gl’imperi sono conferiti con maggior larghezza e con maggior sicurezza dalla risorgente sovranità del popolo per iniziativa dei
tribuni. Così è dell’imperio di Pompeo per la guerra contro i pirati
conferito con la lex Gahinia (67 a. C.) e per la guerra asiatica conferito
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con la lex Manilia (66 a. C.), cosi è dell’imperio di Cesare sulla Gallia
Cisalpina (sino all’Arno e al Rubicone) e sulla Dalmazia conferito

con la [ex Vatinia per cinque anni e riconfermato per altri cinque: per ironia delle cose il senato aggiunse l'a Narbonese, che
doveva costituire la base delle conquiste e della potenza militare di
Cesare.
Il tentativo di un ritorno allo spirito della costituzione provocò

la caduta della repubblica, il che mostra su quali deboli basi oramai
posava l’antico regime. Il momento e il modo, qualunque sia l’apprezzamento legale, non poteva esser peggiore da parte dell’aristocrazia senatoria. Togliere a Cesare anzitempo per senato-consulto il
comando delle province conferitogli dal popolo, non esigendo lo stesso
abbandono dell’imperio straordinario dal campione del senato, anzi

rigettando la formale proposta di un tribuno in questo senso, negargli di presentarsi candidato in assenza (anche la presenza per porre la propria candidatura è un curioso vestigio dello Stato cittadino), quando tante dispense erano state accordate a personaggi fa-

voriti dal senato, respingere l’offerta di Cesare di contentarsi del go—
verno della sola Gallia Cisalpina con una sola legione, passare per
le verghe personaggi Transpadani, cui la cittadinanza era concessa
(con esempio non nuovo) da Cesare in qualità di generale, ma che
erano per lo meno Latini, violare l’intercessione tribunizia contro il
senato-consulto che ritoglieva a Cesare le province e costringere i
due sacrosanti magistrati alla fuga nel campo di Cesare, era più di
quanto occorreva per spingere una ﬁera natura alla rivolta e offrire
il destro al sovvertitore dell’antico Stato di presentarsi come difensore
della costituzione e della sovranità popolare. Il motto quos unit Iupiter
perdere dementat prius raramente si è veriﬁcato nella storia con eguale

imponenza. L’anno 49 segnò la ﬁne della costituzione cittadina.
2. La ﬁne dello Stato libero. — Ma con la costituzione cittadina
ebbe anche termine la libertà cittadina. Il destino di Roma è il destino
di tutte le comunità libere dell’evo antico, è il destino dei Comuni e

delle repubbliche medioevali in Italia, quando la libertà visitava di
nuovo il mondo nel nostro paese. L’Antichità e il Medio Evo non conobbero il modo di organizzare a istituzioni libere uno Stato superiore
alla città. Dovunque ci si presenta prima dell’età moderna un vasto
organismo, che trascende i conﬁni di un territorio cittadino, almeno
quanto al suo nucleo centrale e dominante, ci si 'oﬂre pure un’organizzazione monarchica, che nell’0riente assume carattere dispotico e
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teocratico. Nell’età moderna il concetto nazionale e la costituzione
rappresentativa hanno permesso di oltrepassare quei conﬁni dell’organizzazione libera, che agli antichi sembravano invalicabili; ma ai
nostri giorni anche lo Stato rappresentativo a base nazionale ha raggiunto forse il suo momento di crisi. Ad ogni modo nell’evo antico le
federazioni tra varii popoli non assursero mai al tipo di uno Stato libero nazionale o anche solo al tipo intermedio di uno Stato federale, per lo meno in forme chiare e stabili. I delegati dei corpi federati, là dove l’egemonia di uno dei popoli della lega non alterò
il puro concetto federale, furono sempre 0 i capi dei singoli popoli,
o anche semplici messi o legati di comunità indipendenti, cioè rappresentanti veri, non assimilabili agli odierni deputati di uno Stato
costituzionale, chiamati a legiferare e a governare per tutta la nazione

e detti in senso improprio rappresentanti, come mostra il fatto stesso
che essi rappresentano tutta la nazione. Se al concetto di un organismo costituzionale fosse per assurgere la federazione italiana del
91 e del 90 a. C. è dubbio. Certo la vittoria di Roma rivolse di
nuovo il cammino verso lo Stato-città con tutti i suoi vizii. Roma
aveva risolto splendidamente, meglio forse che non la stessa Inghilterra, col sistema municipale e coloniale, il problema dell’ordina-

mento locale ; non seppe risolvere con altrettanta felicità il problema
dell’ordinamento centrale, come ﬁnora non ha saputo farlo nemmeno
l’Inghilterra, malgrado la monarchia perdurante (sia pure come simbolo), che fonde le più disparate e disperse agglomerazioni (v. pag.
249). Ciò posto, data l’impossibilità di creare allo Stato libero antico
una base più larga della città, la fondazione dell’impero si vuol considerare per questo solo motivo come una beneﬁca rivoluzione, che
salva lo Stato romano e la civiltà antica. Non giova certo collocar
sugli altari chi vinse e chi regnò, rinnovando sott’altra forma l’ado-

razione del divo Giulio. Gli uomini che quel rivolgimento operarono
vissero in epoca troppo storica e noi li conosciamo troppo, perchè

si possa ﬁgurarceli come immagini pure di eroi e disinteressati ordinatori di un nuovo stato di cose; ma la personale ambizione loro
ebbe nella forza delle cose, che spingeva anche i mediocri o incoscienti, come Pompeo, la sua giustiﬁcazione, e li indusse a creazioni
politiche nuove, di cui gli autori stessi forse non avvertivano la necessità fatale e di cui non sentivano tutta la portata. Il proconsole
romano si era mostrato nel governo provinciale un vicerè burbanzoso e rapace; l’oligarchia senatoria si era rivelata incapace di esercitare una severa vigilanza sui suoi membri a tutela dei sudditi non
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cittadini; il governo, privo di organi centrali e generali, privo di
una burocrazia permanente, in uno Stato in cui a ﬁn d’anno tutte

le cariche erano soggette a nuova elezione e tutti gl’impiegati (apparitores) si rinnovavano, era inetto a funzionare se non per via di
poteri straordinarii sottratti all’annualità, alla collegialità, ai limiti di
competenza; la macchina dei comizii, già divenuta abbastanza assur-

da, in quanto riconosceva alla plebaglia degenere di oziosi, di avventurieri, di liberti e clienti delle grandi famiglie, che si aﬁollavano nella
capitale, la sovranità legale del vasto impero, era stata sconquassata
dall’incorporazione degli Italiani nella cittadinanza.
3. La costituzione di Cesare. -— Gaio Giulio Cesare fu console
nel 59 a. C., signore dell’Italia col titolo di dittatore, ma con poteri
nuovi e straordinarii, dall’anno 49 a. C., e dello Stato dall’anno 48
sino al 44, con l’intervallo delle cinque o sei campagne, le cui tappe vittoriose furono Lerida, Farsaglia, Alessandria, Zela, Tapso e
Munda. Nello spirito avverso all’oligarchia senatoria e nel pensiero
economico—sociale il consolato di Cesare si ricongiunge alla sua dittatura ; ma il nuovo sistema politico è costruito 3 grado a grado dal
49 a. C.
La cittadinanza romana, assicurata deﬁnitivamente a tutti gli Italiani, e spento il contrasto contro il diritto degli Italiani, generatore

delle turbolenze che avevano funestato l’agonia della repubblica, venne estesa nel 49 (2) ai Transpadani, cioè ai Galli italianizzati di là
dal Po, e probabilmente soltanto allora alle comunità cispadane an-

cora escluse. Per la prima volta il nome d’Italia raggiunse ufﬁcialmente la cerchia delle Alpi, e dopo la sua morte è abolita (a. 42 a. C.)
la circoscrizione provinciale dell’Italia superiore (Gallia Cisalpina). Fu
accordata ai Siciliani la latinità, e appena morto il dittatore la cittadinanza. Una legge famosa del dittatore, conservataci nella tavola di
Eraclea, riordinò l'a costituzione municipale d’Italia, includendo

nelle sue disposizioni Roma stessa (a). Roma doveva divenire, in sostanza, il primo municipio d’Italia, la sua capitale.
Il senato da 300 membri fu elevato a 900, integrandolo general-

(5) Noi possediamo ancora la cosiddetta lex Ruin-ia tie Gallia Cisalpina, che
ordina in conseguenza la giurisdizione dei nuovi municipii.
(°) Errato è peraltro il titolo di lex Iulia municipalis. Una legge organica in-

torno alla costituzione municipale, se vi fu, è anteriore a Cesare e appartiene
allo zio del dittatore. Cfr. G. DE PETRA, in Mon. dell’Accademia dei Lincei, 1895,
p. 417, e ora in senso più radicale Lucius, La table latine d’Héraclée, Paris, 1907.
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mente con uomini tolti alle nuove comunità di cittadini, e, dato l’au-

mento nel numero dei questori, si calcola che nella costituzione di
Cesare esso potesse constare di 1000 o 1200 membri. Con grave scandalo, i discendenti dei Fabii, dei Valerii, dei Cornelii e il popolo di

Roma videro salire alla curia i cittadini delle recenti comunità dei
Galli Transpadani aggregate all’Italia; poichè non altri è da ritenere
che siano i famosi Galli chiamati da Cesare… al senato-. Nella costituzione di Cesare, peraltro, la funzione del senato pare dovesse ri-

dursi a mero ufﬁcio consultivo, rimanendone estranea qualunque in—
gerenza governativa. Il potere esecutivo era fatto indipendente dall’assemblea, che nel genuino governo repubblicano lo aveva dominato.
Le antiche venerande magistrature della repubblica, consoli, pretori, edili, questori, tribuni, permangono: anzi il numero dei pretori
venne elevato da 8 a 10 nel 46, a 14 nel 45, a 16 ﬁnalmente nel 44,

il numero dei questori da 20 a 40, agli edili plebei aggiunti due
aediles ceriales, sopraintendenti per l’annona. Ma se non mutate recisamente in magistrature municipali, esse erano più o meno esaurite quanto- ai còmpiti generali, di Stato, e subordinate a un organo
nuovo, non più collegiale, non più annuale, ma unitario e vitalizio.

Il titolo di questa nuova potestà si può fors’anche supporre che
nella mente stessa di Cesare fosse quello di imperator: era il titolo
del generale vittorioso, che Cesare però mantenne, co-n nuovo esem-

pio, dopo terminata la campagna, si fece conferire a vita nel 46,
usò premettere al nome, inserì nelle monete e nelle leggi come propria designazione, e intese trasmettere all’erede. Sembra tuttavia che
Cesare intendesse rinnovare espressamente il titolo di re ; certo egli
ne ripristinò le insegne, il manto di porpora, il seggio dorato, riprese
il costume dei re d’Alba, e aggiunse la sua statua a quella dei sette re.
_
L’odio del popolo contro il nome di re gli strappò suo malgrado
le celebri parole: «io mi chiamo Cesare e non Re >>, e il nome familiare di Cesare doveva restare anch’esso come simbolo nella nuova
autorità insieme al nome di imperatore (Caesar imperator).
Quanto all’autorità intrinseca del monarca, essa era più vigorosa
che non divenne poi nella costituzione diversa di Augusto. E oscuro
se base legale della nuova monarchia fossero, come in quella di
Augusto, la potestà tribunicia, che Cesare assume nel 48 a. C. a
vita, e l’imperio proconsolare, ormai unico modello d’imperio pieno

e munito di poteri militari. Ma veramente nel breve periodo della
sua dominazione Cesare non ebbe agio di staccarsi in modo deﬁ-
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nitivo dalle forme e dalle cariche dell'antica repubblica; egli ebbe
conferita nel 49 dopo Lerida la dittatura, che gli fu rinnovata nel 48
dopo Farsaglia, nel 45 dopo Tapso per 10 anni, nel 44 a vita, e il
titolo di dittatore doveva rimanergli indelebilmente congiunto presso
la posterità sin dall’evo antico ("); nel 46 assunse la censura per tre
anni, col titolo di praefectus morum, nel 44 a vita. Aveva assunto
nel 48 il consolato, che poi gli fu deferito per cinque anni, indi

per 10, e una volta lo rivestì senza collega. Era ponteﬁce massimo
sin dal 63 a. C., e con ciò gli competeva la direzione generale del
culto, che gli imperatori non abbandonarono mai; serbarono anzi il

titolo di ponteﬁci massimi del culto pagano anche nei primi tempi
dell’impero cristiano. Gli fu concesso dal popolo e dal senato il diritto assoluto di pace e di guerra, il diritto di disporre degli eserciti

e del tesoro, la nomina dei governatori provinciali, il diritto di proposizione di parte dei magistrati nella città, la presidenza dei comizii
centuriati, il diritto di far nuovi patrizii. La potestà tribunicia eminente e perpetua dell’imperatore non è soggetta alla intercessione dei
tribuni.
Nel tempo del suo consolato (59 a. C.) Cesare aveva condotto
in porto una legge agraria; con esempio nuovo, giacchè dall’epoca
del leggendario console Spurio Cassio è questa la prima volta che

una legge agraria ci appare presentata da un console. Essa non fu
vinta se non attraverso i più ﬁeri contrasti col senato, il quale non

volle discuterla, e col proprio collega Marco Bibulo, che manifestò
una opposizione irreconciliabile e nelle forme grottesca (”). Disponeva
questa legge, conciliando quasi lo spirito dei vecchi e dei nuovi
tempi, che i veterani di Pompeo e i proletarii padri di tre ﬁgli fossero ammessi all’assegnazione, comprendente i residui dell’agro pubblico dati in ﬁtto e principalmente l’agro campano, nel quale i conservatori vedevano una delle basi ﬁnanziarie dello Stato, con altre

terre da acquistare. Il lotto assegnato ai singoli coloni era di 10 iu-

geri, cioè di due ettari e mezzo. La più vasta commissione che
si fosse vista (di 20 membri) fu incaricata della esecuzione della
legge e divisa in sottocommissioni, per la compilazione del regolamento, per l’esercizio della giurisdizione, la distribuzione delle ter-

re, ecc. (”).
(‘) Cfr. per es. Tao., Hist., 3, 68.
(5)

È l’ultimo uso serio della nuntiatio, cioè del veto religioso.

(°) Anche di questa legge possediamo nei Gromatici veteres un frammento, dal
titolo complesso Lex Mamilia Rascia Peducaea Alliena Fabia.
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Ma nell’epoca della sua dominazione assoluta Cesare riprese su

vasta scala il disegno della colonizzazione transmarina ereditato da
Gaio Gracco, e iniziò la fondazione di colonie a Cartagine, a Co-

rinto, in Africa e in Ispagna. In queste terre egli spediva egualmente

i suoi veterani e i proletari, e soltanto dalla città di Roma egli trasse
coloni in numero di 80.000 (7)
Le distribuzioni frumentarie furono da 320.000 ridotte a 150.000
cittadini poveri, convertendo cosi il privilegio pubblico in un istituto
di beneﬁcenza. Nell’amministrazione delle province l’esiziale sistema
dell’appalto delle imposte dirette fu soppresso, il controllo dei governatori provinciali per opera del governo centrale venne ora per
la prima volta costituito seriamente e disciplinato in modo severo.
A Cesare appartiene una nuova legge sulle concussioni dei governatori (lex Iulia tie repetundis), già rogata sin dall’epoca del suo
consolato, e forse le leggi sul riordinamento dei giudizii (leges Iuliae
iudiciorum publicorum et priuatorum), in cui, per quel che concerne
i giudizii privati, fu esteso l’imperio della procedura formulare, già
introdotta dalla legge Aehutia. L’ultimo anno della sua vita va pure

segnalato dalla riforma del calendario.
Come Scipione Emiliano, come i Gracchi, come Druso, anche

Cesare non isfuggi al suo destino. L’ultimo architetto della nazione
italiana e il nuovo ordinatore dello Stato, il solo politico di Roma,
il quale perdonò sempre e invariabilmente due, tre volte, incontrando
sui varii campi della guerra civile gli stessi avversarii, con uno spirito di umanità raro in ogni tempo, aﬂatto sorprendente dopo le
orrende stragi mariane e sillane e di fronte al contegno feroce degli
avversarii (i suoi fatti prigionieri a Durazzo vennero scannati), perì
vittima di una congiura orditagli contro da nobiluo-mini da lui per-

donati e beneﬁcati (a. 44 a. C.).
4. Periodo intermedio. Il triumvirato. — L’uccisione di Cesare
ripiombò lo Stato nell’anarchia. Per un momento la restaurazione
parve trionfare, i vecchi amici del dittatore apparvero sgominati, i
più umili cupamente sdegnati del fango gittata sulla sua memoria (“),
gli ottimati giubilavano. Ma fu breve ora.
(7) La più ampia costituzione municipale che noi possediamo è la lex coloniae
Gcnetiuae Iuliae siae Ursonensis data da Antonio alla colonia di Urso (oggi Osuna)

in Ispagna per ordine di Cesare nel 44 a. C.
(“) Cfr. CIC., Ep. ad Fam., Il, 28 (Matias Ciceroni). È lo sfogo appassionato
di un sincero e modesto amico di Cesare.

22.
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Gli eserciti di Cesare divennero la forza degli eredi di lui, cioè
dei suoi luogotenenti meno scrupolosi, Antonio e Lepido, e del suo
ﬁgliuolo adottivo, Gaio Ottavio, che assunse il nome di Gaio Giulio
Cesare in virtù della adozione testamentaria, che l’adottato fece debi-

tamente confermare dalle curie. Ma la forza degli eserciti (ufﬁciali,
subalterni e soldati) si impose alla sua volta ai nuovi deboli dirigenti (un gaudente, un rampollo genuino della leggera casa de’ Lepidi e un fanciullo, per vero il più conscio e cauto dei tre), li conciliò
loro malgrado e li costrinse in primo luogo ad appagar la loro fame di terre in forme assai più disordinate e meno idealistiche della
via seguita da Cesare. L’esercito dei triumviri volle i suoi possessi
in Italia e, poichè terre da dividere, almeno in larga misura, in Italia
non ve n’erano più, i triumviri fecero ricorso al metodo sillano delle
proscrizioni e delle conﬁsche. La vecchia aristocrazia venne schiantata, città intere private del loro territorio, assegnato in lotti ai nuovi
coloni.
Quanto sia stata vasta quest’opera di conﬁsca, anche fuori della
vecchia aristocrazia, lo mostra il fatto che tutti i grandi poeti dell’era
augustea, salvo, a quel che sembra, il solo Ovidio, nella loro giovi-

nezza avevano perduto in simil modo i possessi paterni, lo rispecchiano poi le patetiche descrizioni di Virgilio nelle sue ecloghe. Secondo il motto di Antonio, l’Italia doveva mutare i suoi abitatori,

cioè i suoi possessori. Se non che l’opera interrotta di Cesare prosegue in una forma impreveduta, perchè i vecchi abitatori d’Italia
in gran numero si recano forzatamente a colonizzare le province,
che i veterani avevano disdegnato.
Benchè compiuta con mezzi abbominevoli, la colonizzazione dei
triumviri ebbe effetti più beneﬁci e più duraturi che non la colonizzazione sillana, perchè ai torbidi del triumvirato successe la quiete
dell’impero di Augusto.

L’anno 44 fu il primo e l’ultimo della caduca restaurazione repubblicana. Nell’anno 43, dopo la battaglia di Modena, che pareva
aver seppellito le ambizioni di Antonio, gli ufﬁciali di Cesare condussero in porto gli accordi e Gaio Giulio Cesare Ottaviano, eletto
console con dispensa dalla lex annalis, insieme con un altro nipote
di Cesare, Quinto Pedio, portò alla luce il risultato degli accordi,
infrangendo brutalmente le speranze in lui riposte da Cicerone e
dagli ottimati.
Una legge presentata da Quinto Pedio istituiva un tribunale straordinario per la vendetta degli uccisori di Cesare, che tutti furono con-
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dannati in contumacia e tutti perirono di ferro negli anni successivi.
Finalmente una lex Titia proposta dal tribuno omonimo conferiva a
Gaio Giulio Cesare, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido una
magistratura straordinaria pel riordinamento della repubblica col titolo di triumuiri reipuhlicae constituendae causa.
5. La costituzione di Augusto. Il principe o imperatore. — La
nuova costituzione dello Stato fu deﬁnitivamente stabilita nelle sue
linee fondamentali il 13 gennaio dell’anno 27 a. C. dal ﬁglio adottivo ed erede del nome di Cesare e della forza degli eserciti cesariani, Gaio Giulio Cesare Ottaviano, unico superstite dei triumviri,

in forza dei poteri straordinari reipuhlicae constituenclae conferiti dal
popolo agli stessi triumviri.
Non vi è nella storia dei popoli civili costituzione o atto politico
che più dell’opera di Augusto sia difﬁcile comprendere nel suo genuino signiﬁcato e apprezzare con giustizia (°).
La passione dei secoli, la contraddizione inarrivabile tra gli elementi costituzionali e le forze vive della realtà, tra le intenzioni dell’autore e gli eventi posteriori hanno convertito in un enigma la politica di questo principe e il suo disegno costituzionale. Una contraddizione insanabile vi ha pure tra il giudizio dei contemporanei
e quello dei posteri, sia dell’evo antico, sia dell’evo moderno, tra il

sentimento dei Greci e dei Romani, tra il punto di vista degli storici e dei giuristi, cosi antichi come moderni.
Nella narrazione delle sue gesta Augusto si vanta di aver restituito in quell’anno la repubblica, che era in sua balia, nell’arbitrio
del senato e del popolo romano, deponendo i suoi poteri straordinarii; e iscrizioni e autori contemporanei celebrano in prosa e in

versi la risorta repubblica e la rinata libertà (“’): ma Dione Cassio
nell’epoca dei Severi scorge nell’atto di Augusto la costituzione della
monarchia.
Gli storici, ma specialmente gli storici greci, esagerano il lato
(9) Le fonti della costituzione del principato sono numerosissime; gli elementi
più importanti e organici si possono ridurre peraltro ai tre seguenti: le res gestae

Divi Augusti, cioè il monumento Andrano, che ci offre la. trattazione delle sue
gesta, fatta da questo principe sulla ﬁne della sua vita (Res gestae Dit/i Augusti, ed.
Th. Mommsen, Berolini, 1865; Caesaris Augusti index rerum a se gestarum rest. ].
Franzius, comm. A. W. Zumptius, Berolini, 1845), le storie di Dione Cassio e la
lex a’e imperio Vespasiani, documento epigraﬁco, che ci conserva il conferimento

dell’impero a Flavio Vespasiano.
(1°) V. principalmente Mon. Ancyr., 6, 12 e VELI... PAT., 2, 89.

340

_

La costituzione imperiale

regale e dispotico e riportano ad Augusto il pensiero dell’epoca posteriore. I giuristi trasportano nell’impero le concezioni dell’antica

repubblica, anche quelle che in seguito si rendono le più vuote,
come la sovranità dei comizi. Così gli uni falsano, gli altri sembrano
ignorare la rivoluzione.
Contemplando nelle linee segnate dal suo autore l’ediﬁcio costituzionale di Augusto, è impossibile scorgere in esso la pura continuazione del disegno di Cesare, sia pure alquanto velato e afﬁevolito. Sotto un certo aspetto l’opera di Augusto sembra in contrasto
con quella del suo padre adottivo e predecessore.
All’erede dei Gracchi e al gagliardo oppugnatore della costituzione sillana nulla è più ripugnante dell’autorità del senato, che egli
depresse come console e soppresse quasi come dittatore. Augusto
non solo conserva, ma svolge, si può dire, ﬁno al suo compimento
logico il senato della costituzione sillana, ne esalta le competenze,
crea legalmente l’aristocrazia senatoria. Cesare volle essere monarca
e ambi il titolo di re; Augusto creò una nuova magistratura generale con titolo modesto, integrando la costituzione sillana e vagamente riallacciandosi piuttosto alla politica incerta di Pompeo che
non al concetto monarchico del suo padre adottivo. Quello che vi

ha di vizioso e di fatale nella costituzione augustea è che i vecchi
elementi costituzionali e liberali sono pur sempre rappresentati da

organi legati alla vita cittadina e al concetto dello Stato—città (ciuilis
è pur sempre la parola che signiﬁca precisamente ciò che è costituzionale e liberale), mentre il nuovo organo dello Stato, il principe,
è l’unico adatto al governo di un vasto impero, ma per questo appunto male coordinato coi vecchi organi. Augusto avrebbe dovuto riformare, non conservare i vecchi organi, e qualche accenno di questo
sentimento noi l’abbiamo pure nella sua costituzione: è forse iniquo
attribuire a difetto delle sue virtù civili e a basso calcolo ciò che
tutt’al più si dovrebbe ascrivere a difetto della sua mente politica.
Dione Cassio in un dialogo famoso ci rappresenta Gaio Giulio
Cesare Ottaviano, che nell’accingersi alla riforma chiama a consiglio
i suoi due ﬁdi amici Agrippa e Mecenate. Il primo lo esorta a restaurare la repubblica, il secondo a fondare la monarchia. A detta
dello storico antico, Augusto avrebbe lodato il primo e seguito i
consigli del secondo. In realtà, se il dialogo non fosse di pura fattura
retorica, si potrebbe dire che Ottaviano volle appagarli entrambi.
Ma nelle forme, e forse anche nell’intenzione, tenne più dalla
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parte di Agrippa che non da quella di Mecenate: nella sostanza ebbe

ragione la logica delle cose.
Ciò posto, l’esposizione della nuova costituzione e della graduale
trasformazione, che essa ebbe a subire sotto i successori di Augusto
—— benchè nelle sue linee si conservi per lo spazio di circa tre secoli,
cioè ﬁno alla crisi della romanità pura e del primato italico —— non
può esser fatta se non distinguendo la nuova magistratura, cioè il
principe, e la vecchia costituzione, che ha oramai il suo centro più
vitale nel senato, gli organi dell’uno e quelli dell’altro.
Al di sopra delle magistrature repubblicane Augusto ha creato
una carica nuova, generale e perpetua. Questa carica non ha carattere monarchico, ma è pretta magistratura di stile repubblicano, sia
per la sua derivazione dal popolo e dal senato, sia perchè, malgrado
la molteplicità dei suoi poteri, essa non usurpa quelli che nella co
stituzione sono proprii del popolo e del senato, ma colma la grave
lacuna della costituzione sillana.
Questa magistratura ha la sua base per le province nell’imperio

proconsolare, che ora l’imperatore riassume in sè per tutte le province (imperium inﬁnitum), e per l’Italia nella potestà tribunizia (“),
che per il suo carattere sacro ed inviolabile, per le sue tradizioni
democratiche, la sua sovrana e gagliarda ﬁgura, per lo spirito infuso
al tribunato dall’epoca di Gracco, si prestava meglio di qualunque

altra potestà a incarnare in una forma vigorosa l’essenza del nuovo
ufﬁcio. Il carattere negativo, indeﬁnito del tribunato non nuoceva,

anzi si può dire che giovasse. L’intima elasticità di quell’ufﬁcio, ingagliardito dal non aver mai trovato nello svolgimento costituzionale
gli ostacoli che invece depressero il consolato, anzi dall’essere stato
assecondato sempre dalla corrente del favor popolare, come lo aveva

fatto crescere sempre di vigoria e di potenza, e lo aveva, nella repubblica stessa, reso capace di assumere funzioni positive di natura
affatto disparata, cosi lo rendeva atto ora ad essere integrato di molteplici facoltà nuove. Peraltro, come Cesare, cosi il ﬁgliuolo adottivo

ed erede non assunse propriamente il tribunato, bensi la potestà tribunizia, staccata dalla magistratura.

Il titolo della nuova carica è dei più indeterminati: nel linguaggio
ufﬁciale per la designazione del capo dello Stato si usa la parola
principe (princeps), che era per lo innanzi il titolo del primo tra i
senatori (princeps senatus) e non signiﬁca, usata semplicemente, se
(“) Cfr. Trio., Ann., 3, 56; SCRIPT. Hrs'r. Ave., Vita Taciti, 1.

342

La costituzione imperiale

non il primo dei cittadini, un personaggio eminente o dominante in

una libera comunità; ma il principe usa pur sempre come aggiunta
stabile al nome familiare di Caesar il titolo di imperator in forma di
prenome e l’epiteto o cognomen di Augusto. Tra le varie denominazioni prevalse, in progresso di tempo, pel suo carattere militare, il
titolo di imperatore, che è stato consacrato dalla storia (12). L’impe-

ratore è anche sempre ponteﬁce massimo e assume, di quando in
quando, le cariche repubblicane eminenti del consolato e della censura. Quali insegne, egli ha diritto alla sedia curule e al posto d’onore tra i due consoli, alla veste trionfale nelle feste e negli spettacoli, procede in carrozza, indosso ha il paludamento o la porpora

intera quando compare come generale, mentre il suo abito ordinario è
la toga pretesta. Ha diritto inoltre alla corona di alloro, ai fasci laureati, in numero di dodici e più tardi di ventiquattro, ha una coorte

pretoria e una guardia speciale del corpo (corporis custodes) costituita di mercenarii sciti o germani, e le monete recano la sua efﬁge;
da ultimo, nel servilismo dei popoli soggetti e nella piaggeria dei

cortigiani si afferma il culto dell’imperatore vivo, si giura nel suo
nome e ab origine si procede alla consacrazione dell’imperatore defunto, la cui memoria non sia stata condannata (Dir/us Caesar, Augustus, Claudius, ecc.). Particolari onori sono tributati ai membri

della famiglia e segnatamente all’Augusta.
L’ufﬁcio imperiale non è propriamente ereditario, nel senso in cui
siamo usi concepire la monarchia. Ma non è nemmeno una carica

puramente elettiva; piuttosto è da notare che nella nomina del suc-

cessore riacquista vigore — com’era naturale, riacquistando vigore la
potestà del capo dello Stato — il sistema genuinamente romano della
designazione fatta dal predecessore. Questa designazione è la base es-

senziale della chiamata all’impero: essa tuttavia suol essere fatta in
forme diverse e quasi larvate. All’adozione testamentaria di Ottavio
per opera di Cesare, confermata dopo la morte del dittatore dalle curie,
adozione che ha dato luogo a inﬁnite discussioni sulla sua natura
e sulla sua efﬁcacia giuridica e politica, succede l’adozione vera e
propria di Tiberio, seguita con tutte le regole del diritto privato, ma

fatta espressamente, come ricorda Velleio, reipuhlicae causa (“’). Se(“’) Sotto Augusto e Tiberio il titolo è accordato ancora al generale vittorioso: Bleso, nell’anno 22 (1. C., fu l’ultimo imperator di stile repubblicano. Cfr.
TAC,, Ann., 3, 74.
_

(“) VELL. PAT., 2, 104, l.
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guono poi adozioni improprie, che hanno puramente e semplicemente l’effetto di diritto pubblico, cioè di chiamare alla successione
imperiale. Subentrano quindi le designazioni pure e semplici, senza
più il nome di adozione, ed al tempo di Adriano il successore de—

signato assume il titolo di Cesare. Questa designazione e poi seguita dal conferimento dell’imperio proconsolare per opera del senato, e della potestà tribunizia, integrata di facoltà positive, mediante

la lex de imperio (“). L’una e l’altra però hanno carattere più che
altro formale, e si riducono all’acclamazione del chiamato all’im-

perio. Dal punto di vista costituzionale poi, nonostante la grande
importanza di fatto, non giova insistere sulla elevazione da parte dei
pretoriani e delle milizie.

Le facoltà positive, che integrano la tribunicia potestas, vennero
concesse via via al successore di Cesare, come in parte erano state
concesse a Cesare, ma si consolidano progressivamente nella lex a’e

imperio. Esse sono: il diritto di pace e di guerra, di far leghe e trat—
tati, di assegnare terreni pubblici e fondare colonie, ordinare colonie

e municipii, conferire la latinità, la cittadinanza, il connubio ai peregrini, gli onori e i diritti dell’ingenuità, il patriziato; il diritto di avan—

zare il pomerio (da Claudio in poi), di convocare il senato e di ri—
ferire in senato con preferenza anche quando fosse stato convocato

da altri magistrati (ius referena’i, ius relationem faciena't), e anche per

più di un argomento (ius tertiae, quartae, quintae relationis), la
proposizione con obbligo di elezione extra ordinem di una parte dei
candidati alle antiche magistrature, la facoltà di emettere ordinanze
generali, la monetazione, la giurisdizione civile in grado di appello,
la giurisdizione penale in città senza provocazione e l’esenzione da
alcune leggi. Le due ultime prerogative sono forse le più gravi,

perchè la prima trasferisce alla magistratura suprema il ius vitae et

(“) È la teoria del MOMMSEN circa questa vessata lex (le imperio. I testi in
proposito sono, oltre la celebre lex a’e imperio Vespasiani, i seguenti: GAL, I, 5:
cum ipse imperator per legem imperium accipiat; Um., L. 1 D. De const. princ. I, 4,

interp. in parte: lege regia, quae tie imperio ius lata est (% 4 1. De i. n. g. et civ.
I, 2; Alex. L. 3 C. De test., 6, 23 (lex imperiz); IUST., Deo auctore (praef. Dig.)
% 7: lege antiqua, quae regia nuncupahatur. La lex regia deriva naturalmente dalla
versione greca, poichè imperium non ha corrispondente in greco, come non ne ha
in nessuna lingua, e imperator si rende indifferentemente con aòroupo’rrtop o BactAr-:òg
Che poi la tribunicia potestas venisse conferita per legge davanti ai comizii (gli storici parlano, secondo il solito stile, del senato) risulta principalmente per Augusto dal
Mon. Anc., 2, 21 e per una serie di principi dain Acta fratrum Arvalium (ed. Henzen, pp. 64-65).
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necis, che rappresentava il palladio della costituzione repubblicana e
il simbolo della sovranità popolare, e la seconda sembra porre il
principe al di sopra delle leggi. Nondimeno giova rilevare che la

frase princeps legibus solutus est non è in questa generalità classica,
(: l’esenzione si riferiva quasi esclusivamente alla legislazione ecce-

zionale e vessatoria stabilita dalla cosiddetta lex Iulia et Papia Pop-

paea (15). La potestà tribunizia conferisce al principe la facoltà di proporre leggi, la quale peraltro scompare col decadere delle assemblee o
meglio assume la forma della oratio @ epistola nel senato; ma la vera

e piena potestà legislativa gli manca.
Ma nulla manifesta meglio l’irregolare innesto di questa nuova
carica nella vecchia costituzione quanto il suo immanente carattere
straordinario. Essa è uscita in sostanza dalle magistrature straordinarie, che colmava la lacuna della costituzione sillana, e, per quanto
accolta nel nuovo sistema costituzionale, è sempre magistratura extra

ordinem. Ciò ha per conseguenza che nell’intervallo tra principe e
principe e nelle crisi dinastiche la vecchia costituzione legalmente

funziona e non vi è interregno; gli antichi magistrati repubblicani
governano lo Stato. Se ciò non valse mai, per quanto l’occasione sia
stata offerta più volte, a restaurare gli ordini liberi, la cosa è pur sem—
pre una prova che gli ordini liberi erano troppo legati alle città
e le magistrature cittadine incapaci di governare l’impero.

Un’altra conseguenza delle sue origini e l’indipendenza della elezione imperiale dai limiti e dalle forme della costituzione repubblicana. I comandi straordinarii sono legati allo stato di necessità, quindi non vincolati a qualiﬁche di età o di magistrature gerite in prece-

denza. Il principe, legalmente riconosciuto dalle autorità cittadine,
può esser tuttavia presentato e designato fuori di Roma, e il Mommsen
ritiene che anche il sesso non costituisse una ragione di esclusione;
certo alcune donne sembrano essere state designate e temporanea—
mente riconosciute dal principe collega o altrimenti in esercizio regolare dell’impero (Drusilla, Agrippina, Mammea, Zenobia, ecc.).

(15) Il citato aforisma ha valore generale nella legislazione giustinianea, ma
la L. 31 D. de leg. l, 3 si riferiva certamente nel suo tenore genuino alla lex Iulia

et Papia Poppaea. Altre allusioni (L. 23 D. 30, 2; $ 6 ]. l, 2) sono probabilmente
interpolate. Il principio classico è formulato in Pauli Sem., 4, 5, 3; l’imperatore vive
sotto le leggi e in materia di contratti e di te5tarnenti si rende effettivamente soggetto
alle leggi. Interpolazioni giustinianee sono probabilmente nel Corpus iuris anche i
privilegi elargiti alla Augusta regnante. Cfr. MESSiNA-V1TRANO, Il Frammento 31

de leg. [, 3, in Studii. per Brugi, 1910.
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Ciò attenua e quasi elimina ogni discussione sulla legittimità di colui
che è investito dell’impero. Tuttavia i primi imperatori sono tutti
antichi patrizii e in seguito i candidati di origine plebea ebbero conferito il patriziato all’atto dell’assunzione all’impero. Il prode Vergi—
nio riﬁutò la candidatura all’impero come uomo di non alta prosapia;

ma quasi alla stessa data, con Vespasiano, siffatti scrupoli cessarono.
6. ] comizii. — La costituzione repubblicana aveva la sua base
essenziale nei comizii e nel senato. Il suo schietto simbolo è la formula senatus populusque romanus. La preponderanza, che si alterna
tra questi due elementi, può conferire alla costituzione un’impronta
aristocratica o democratica, ma in una forma e nell’altra permane la
costituzione libera e civile. I magistrati sono gli organi esecutivi del

senato e del popolo, come le nuove cariche imperiali sono gli organi esecutivi del principe; degli uni e delle altre diremo a parte.
L’organo eminentemente cittadino dei comizii non poteva sopravvivere all’esaurimento dello Stato-città.
Ma questa parte della vecchia costituzione era già diminuita e
quasi condannata anche nella genuina costituzione di Silla, e, conforme allo spirito della costituzione sillana, ciò che i comizii perdono
guadagna il senato. Purnondimeno i comizii non periscono subito a

principio, e non era nei disegni dell’imperatore Augusto il lasciarli
perire. Il suo tentativo di galvanizzare la vita delle assemblee del popolo, di render possibile il voto ai più eminenti cittadini lontani dalla
capitale, ammessi, con esempio forse unico nella storia, a votare per

lettera (v. in seguito), il rispetto ‘alla autorità legislativa e alla dignità delle medesime (egli escluse dal voto i liberti) sono forse la miglior
prova delle intenzioni rette e a un tempo stesso delle illusioni di
Augusto.
La funzione giudiziaria delle assemblee in materia criminale era
già stata eliminata nell’ultima epoca repubblicana dall’ordinamento

delle quaestiones, Corti permanenti stabilite via via per singole spe—
ce di reati. Anche per questo lato precursore del principato fu l’ultimo restauratore della oligarchia: Augusto compì l’opera di Silla.

La procedura delle quaestiones, dato il suo ordinamento, non è peraltro in contrasto con la costituzione repubblicana. Ma questo e uno

dei campi in cui si tocca con mano la degenerazione del principato e
il progresso dell’assolutismo imperiale. Sotto i successori di Augusto
_i giudizii criminali vengono via via assunti extra ordinem dai nuovi
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funzionari di nomina imperiale o dal principe stesso. Se crediamo ai
testi della compilazione giustinianea, la procedura delle quaestiones
sarebbe già stata seppellita prima della ﬁne della nuova epoca. Quan—
to alla provocazione comiziale, sino dalle origini del principato essa
è sostituita dall’appello imperiale.

Ma per quel che concerne i comizii elettorali e legislativi, essi
ebbero sotto l’imperatore Augusto un periodo di attività e di vigore,
che oﬂre un contrasto singolare con la vita convulsa e formale delle
assemblee nell’ultima epoca repubblicana: e veramente il tramonto
luminoso dopo una giornata di tempesta.

Augusto propose alle assemblee del popolo e ai concilii tributi
numerose leggi, tra cui alcune vaste e fondamentali, e non votate

(con resistenza rara) se non dopo lunga opposizione e modiﬁcazioni
sostanziali, come la lex Iulia ale maritana’is o1*dznibus, la lex Iulia de
adulteriis, e ne proposero, dietro sua esortazione, i consoli, come la
lex Papia Poppaea, che venne a costituire un tutto organico con

la prima lex Iulia. E non soltanto il principe, ma anche i vecchi ma—
gistrati della costituzione repubblicana, ora cresciuti di numero, vennero regolarmente eletti nei comizii del popolo e nei concilii tributi.
Se non che già Tiberio tolse alle assemblee l’elezione dei magistrati e dei sacerdoti: a questo si riferisce la notizia di Tacito:

comitia e campo- (dal campo Marzio) ad patres transtulit. Dinanzi
ai comizii segue pur sempre ﬁno al III secolo di Cristo la renuntiatio,
cioè la proclamazione dell’eletto: ma la crcatio è deﬁnitivamente

sottratta al popolo e trasferita al senato.
Più a lungo durarono, almeno pro forma, i comizii legislativi: si
noverano alcune leggi sotto i primi Cesari e si ricorda nell’anno 98
d. C. una legge agraria di Nerva. Dopo Nerva non si fa più parola

di leggi comiziali, e la stessa rogazione isolata di questo principe
sembra ricollegarsi all’ultimo tentativo idealistico di restaurazione
delle forme dell’antica repubblica.

Così la vecchia fonte costituzionale della legge inaridisce, e lo
stesso termine «legge» scompare per le nuove sanzioni giuridiche
ﬁno allo stabil1rsi dell’assolutismo imperiale nell’epoca romano--elle—
nica. La lex a’e imperio, per cui l’imperatore sarebbe investito della
tribunicia potestas, non è, come si disse, se non una mera forma.
Le ragioni di questa decadenza sono quasi totalmente indipendenti dalla nuova costituzione. Con l’estensione della civitas i co-

mizii funzionavano a un di presso come le assemblee delle nostre
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società per azioni; già Cicerone lamenta l’infrequenza dei comizii e
che leggi gravissime fossero votate con quattro o cinque rappresentanti per ognuna delle 35 tribù, racimolati a caso, anche ex aliena
tribu. Caratteristico per le intenzioni di Augusto e che egli giunse
persino ad accordare un privilegio signiﬁcativo: che i decurioni
delle sue colonie potessero spedire a Roma i voti suggellati per la elezione dei magistrati (16). Forse la riforma più congrua, rimanendo nell’orbita delle antiche idee, cioè della diretta elezione comiziale della

magistratura, sarebbe stata quella di attribuire ai singoli municipii le
funzioni di Collegi elettorali, come si erano attribuite loro le funzioni di organi del censo generale. Può parere strano a noi moder-

ni, ma sembra che soltanto pregiudizii di ordine religioso abbiano impedito di staccare il voto dalla cerchia sacra dell’urbs.

7. Il senato imperiale. --— In quella vece l’ordinamento di Augusto restaura, come dicemmo, il senato di Silla, anzi ne esalta l’ege—

monia sulle vecchie magistrature. Gli è per questo aspetto che la costituzione del principato, non solamente sotto Augusto, ma anche sotto
i suoi successori, ci presenta la più chiara antitesi con l’opera di Cesare. Non desideroso di infrangere i vecchi organi, e forse anche

reso prudente dalla triste esperienza di Cesare e nutrito dal vecchio
orgoglio romano, Augusto diresse l’atto più violento del suo governo

precisamente ad una epurazione del senato, costituito con criterii
larghi e con liberale politica da Cesare.
Certo il senato di Cesare non era pel numero stesso dei suoi
membri un organo capace di funzionare seriamente. Un’assemblea
parlamentare di 1200 persone non può far che una cosa sola, se

è messa in movimento: distruggere; e l’assemblea costituente della
rivoluzione francese ci offre il classico esempio di questa capacità ne—
gativa. Ma il senato era stato concepito da Cesare come un illustre
consesso rappresentativo di tutte le classi sociali e di tutta la citta—
dinanza vecchia e nuova. Augusto, seguendo opposte direttive, con
pressioni vivaci e con una celebre e pericolosa lectio senatus, ridusse il numero dei membri a 600, escludendone i libertini e le persone indegne, con che, senza dubbio, conforme alla boria dei tempi,
dobbiamo intendere i provenienti da paesi di romanità meno antica,
come i Transpadani, considerati ancora con dispregio dalla vecchia

cittadinanza e bollati col titolo di Galli.
(“’) SUET., Aug., 46.
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La riforma di Tiberio, che tolse ai comizii l'elezione dei magistrati, trasferiva implicitamente al senato stesso anche la nomina dei
senatori; il che, a dire il vero, più che un movimento verso l’assolutismo, è di nuovo un complemento della costituzione sillana.
Ma, quel che importa, Augusto intese veramente dividere col se—
nato il governo dell’impero.
E nelle forme almeno, nonostante le oscillazioni, i contrasti, le
tendenze dispotiche o l’indole delle folle di alcuni Cesari, non si può
dire che il sistema di Augusto sia stato mai rinnegato per tutta l’epoca
romano-italica. Il senato riassorbe via via i diritti dei comizii. Il giureconsulto illustre dell’epoca di Adriano, che ci ha lasciato il breve
compendio della storia del diritto romano, dichiara in guisa abbastanza semplice che oramai il senato rappresenta il popolo romano,
perchè questo, con la grande espansione del nome romano, non si
poteva più adunare facilmente ("). L’equilibrio e sovente l’antagonismo fra l’imperatore e questo alto consesso, unico depositario delle tradizioni e dello spirito repubblicano, costituiscono il giuoco politico

e il costante motivo storico della prima epoca, durante la quale il
centro dello Stato è sempre l’Italia. Il senato esercita la giustizia criminale, giudica esso solo sui proprii membri, il qual privilegio, non
scevro di violazioni e contrasti, fu riconfermato ancora una volta da

Settimio Severo (“’). Lentamente anche il potere legislativo dai comizii
passa al senato ed alla lex si sostituisce ciò che era in origine il
parere del senato, il senatuseansttltum, con valore di legge (v. in seguito cap. XX). L’Italia ﬁnalmente continua ad essere, a principio, sotto
l’amministrazione dei consoli e del senato.
Nell’amministrazione ﬁnanziaria e nell’amministrazione delle

province la diarchia, come è stata chiamata questa divisione del go—
verno dello Stato tra il senato e il principe, ha un’espressione netta.
V’ha due tesori pei bisogni dello Stato, l’erario, l’antico aerarium
Saturni della costituzione repubblicana, e il ﬁsco, ﬁseus Caesaris, e
l’imperatore Augusto ha inoltre diviso le province in due categorie,
proainciae senatus nel populi romani e prooinciae Caesaris. L’ammi—
nistrazione dell’erario spetta al senato, quella del ﬁsco all’imperatore,
e si dice anche che le rendite del ﬁsco e i luoghi ﬁscali sono di proprietà dell’imperatore, ma, si deve intendere, dell’imperatore quale
rappresentante dello Stato. Del resto conviene distinguere dal ﬁsco il
(”)

POMPONIUS, L. 2 5 9 D. De orig. iuris, l, 2.

(“’) Cfr. DIO CAss., 74, 2; Swm-r., Vita Severi, 7,
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patrimonio privato dell’imperatore, il patrimonium principis, dal quale poi, allorchè nei secoli successivi il patrimonium principis divenne
una spece di dotazione della corona, si distinse ancora la res pri—
vata principis, il suo patrimonio schiettamente personale, che trapassa ai suoi eredi, non già al successore nel trono, come avvenne
invece, ad esempio, nel passaggio dai Cesari ai Flavii circa il patrimonium principis.
Ma gli eserciti, ordinati ormai come una milizia permanente e

accampati alle frontiere lungo la linea dei grandi ﬁumi, l’Eufrate, il
Reno e il Danubio (che il paciﬁco imperatore ha raggiunto, conquistando più territorii di qualunque de’ più gloriosi generali della repubblica), sono esclusivamente alle dipendenze dell’imperatore. Pertanto anche nella divisione delle province al senato sono attribuite
le province interne e paciﬁche, all’imperatore le province ai conﬁni coi comandi militari, e dipendono dall’imperatore anche gli scarsi
contingenti militari, che per avventura occorrono nelle province imperiali.
E già da questo si comprende come il senato, nonostante i suoi
poteri effettivi, dovesse avviarsi via via a divenire poco più che una
mostra o uno strumento dell’autorità imperiale. Legalmente le sue
competenze sono molto cresciute non solo sul senato di Cesare,
ma sul senato in genere dell’età repubblicana nei tempi della sua
maggior forza, quale si rivelò all’apogeo della costituzione repubblicana: di fatto esse appaiono prive di efﬁcacia sostanziale e di vi-

gorìa. Da un lato la radice occulta della potenza di questo alto consesso e della sua virtù espansiva, che rompe a un bisogno ogni osta—
colo costituzionale, cioè il debito del magistrato di chiederne il parere e la consuetudine, quasi inviolabile col magistrato annale, di

obbedirlo, il che aveva trasformato questo corpo da consultivo in
deliberativo e governativo, è tronca sin dalla costituzione dell’impero,

e ogni autorità, sia pur morale, sui nuovi eserciti gli era quasi interamente sfuggita già prima della costituzione dell’impero; dall’altro
lato, con tutte le ampie facoltà amministrative, giurisdizionali, elettorali e ﬁnanco legislative, non solo è sottratta al senato ogni effettiva relazione con l’estero, ogni decisiva influenza sulla pace e sulla
guerra, tutto ciò che costituisce insomma la forza e il prestigio dello
Stato, ma ciascuna delle facoltà ad esso conferite viene ad essere an-

nientata da una facoltà più grave dell’imperatore.
La stessa nomina dei senatori, che ora è cambiata in cooptazione
indiretta del senato stesso, poichè con Tiberio & appunto esso che
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conferisce le magistrature repubblicane, cui si lega il diritto al seggio,
viene ad essere annientata dalla presentazione imperiale della lista
dei candidati (nominatio), tra cui il senato doveva scegliere, dalla
presentazione di determinati candidati, che vincola il senato (commendatio), e in seguito dalla facoltà via via più largamente usurpata
dell’atllectio, per la quale l’imperatore, in veste di censore, conferiva
il grado ﬁttizio di ex—magistrato (quaestorius, tribunieius, praetorius,
e in seguito anche con;ularis), e con questo il seggio in senato. Finalmente lo squilibrio di energia tra questi due poteri e la tendenza fatale delle cose fa si che l’autorità imperiale si svolga su tutti i
campi e su tutti i rami nuovi dell’amministrazione, e usurpi anche
i vecchi rami al senato devoluti. Le nuove province ricadono tutte
all’imperatore, l’Egitto è ab origine costituito come un territorio personale dell’imperatore e amministrato da un prefetto imperiale dell’ordine dei cavalieri, che è una specie di vicerè, poichè l’imperatore
si considera come un diretto successore dei Tolomei. Il ﬁsco assorbe
tutti i nuovi cespiti e riduce a mano a mano l’erario a una cassa

municipale; anzi l’erario stesso viene a poco a poco staccato dalla
amministrazione senatoria. Questa sin dai tempi di Augusto era gerita non più dai questori, ma in sulle prime da due praefeeti aerarii
Saturni scelti dal senato tra i praetorii, indi nel 23 d. C. da due
praetores aerarii sorteggiati tra i pretori, ma in seguito è afﬁdata a
funzionarii di nomina imperiale, che sotto Claudio vengono scelti tra
i questori per tre anni e insigniti del titolo di quaestores aerarii Saturni (a. 44 d. C.), sotto Nerone (a. 56) sono intitolati praefeeti aerarii Saturni, in numero di due e scelti dall’imperatore, nella classe
dei praetorii (l”). Il movimento è a un tempo stesso nel senso di elevare questo ufﬁzio, tenuto per lo innanzi dai più giovani magistrati,
e di legarlo al principe. E già sin dal tempo di Augusto si era co—
stituito a parte l’aerarium militare, afﬁdato a tre prefetti ad hoc,
scelti a sorte per tre anni fra i praetorii, e più tardi nominati dal
principe. In genere tutto il primo periodo dell’impero rivela uno stadio di transizione e una antitesi tra lo spirito nuovo e l’antico: come
vi ha delle province senatorie e imperiali, come all’erario si contrappone il ﬁsco, cosi all’ordine dei giudizii privati si contrappone la co-

gnitio extra ordinem, alle fonti vetuste del diritto e ai senato-consulti,
che vi si riallacciano nelle forme, si contrappongono le costituzioni
(”) Nondimeno nella crisi del 69 d. C. si torna ad avere due praetores:
Tao., Hist., 4, 9.
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imperiali. In tutto questo svolgimento, che trae lentamente all’assolutismo imperiale, a convertire in signore dello Stato il principe, il senato ci rappresenta il mero ponte di passaggio della sovranità legale
dal popolo all’imperatore.
Purnondimeno la delimitazione legale dei poteri dell’imperatore,
l’alta dignità e le venerande tradizioni del consesso senatorio, in un
col mantenimento delle magistrature della repubblica e dei comizii
stessi nella prima fase imperiale e colla larga autonomia municipale
conferiscono al regime imperiale romano un carattere singolarissimo.
Non i contemporanei di Augusto, e a malapena i posteri durante

tutto il periodo romano-italico, videro nel nuovo regime il fondarsi
diuna monarchia: e non si ebbe mai in effetto alcuna monarchia,

dall’evo antico sino all’avvento dell’odierno regime costituzionale, in
cui l’autorità del sovrano fosse così legalmente deﬁnita, limitata, incontrando i suoi freni non nei gruppi minori, ma negli organi stessi
dello Stato, e riconosciuta di volta in volta a ogni trapasso di sovrano
dagli organi costituzionali. Con varie forme i romanisti odierni intesero di rappresentare la netta separazione tra la fase romano-italica e la fase elleno-orientale dell’impero, designando la prima col
titolo di impero repubblicano (Bruns) o principato (Karlowa) o diarchia (Mommsen). Come il Mommsen insiste, il principe è pur sempre
un magistrato. Certo l’instabilità dei nuovi ordini in continuo flusso
e riﬂusso, il carattere straordinario, che giammai si smarrisce, della
magistratura imperiale, il prevalere delle milizie dànno alle forme del
principato l’impronta di una contraddizione perenne colla realtà; e
se il romanista, sulle orme degli stessi giureconsulti romani, i quali
in piena epoca adrianea parlano ancora di sovranità pOpolare, è tratto
forse a esagerare gli ordini costituzionali e lo spirito repubblicano,
dall’altra parte lo storico puro, guardando ai fatti, senza la guida di
una cauta interpretazione, è tratto facilmente a trasportare altre visioni e altri concetti nel giudizio del principato e a dimenticare che

non siamo in nessun modo dinanzi a un regime dispotico (2°).
(”) Con favore quindi deve essere salutata la reazione di uno storico (FERRERO, Grandezza :! decadenza di Roma, spec. Ill, cap. X…), il quale, rendendosi
conto dei sentimenti reali dell’epoca e della essenza degli ordini augustei, tenta di
dare la spiegazione più plausibile della contraddizione insita nel principato, rico-

noscendo le intenzioni rette dei suoi fondatori, Augusto e Tiberio, di ristabilire
la repubblica, dopo la crisi dell’epoca cesariana e del secondo triumvirato: tale è
il vanto di Augusto nel Monumento Ancirano, e se la forza delle cose, cioè soprat-

tutto l’incompatibilità dei vecchi ordini cittadini, frustrò spietatamente ogni onesto
intendimento e trasse il principe via via a invadere campi d‘attività riservati al senato,
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L’ammissione in senato è collegata sempre al grado inferiore della magistratura romana, cioè la questura, che dall’imperatore Augusto
venne resa accessibile ai venticinque anni invece che ai trentuno.
Augusto stabili pure pei senatori un censo ﬁsso di un milione
di sesterzii. Sono esclusi dall’ammissione in senato i liberti, con questo
però che l’imperatore ha facoltà di conceder loro l’ingenuità. Oltre
ai membri delle vecchie famiglie romane, nell’età imperiale incomin—
ciano più largamente ad essere ammessi gli Italiani. Più restii, nonostante il favore di alcuni imperatori, come Claudio e Vespasiano, si
è rispetto ai romani provinciali. Anzi fu stabilito sotto Traiano, il
primo imperatore provinciale, che i senatori dovessero possedere in
Italia la terza parte del loro patrimonio, quota che sotto Marco Aurelio fu abbassata alla quarta parte. Il senato è soggetto a revisione
annuale, e l’imperatore è sempre principe del senato.
Circa il numero, pare che i successori siansi tenuti ai seicento di
Augusto; due volte al mese sono le sedute legali (renaz‘ar Zegiz‘z'mz'),
ma occorrono anche delle convocazioni straordinarie (renaz‘ar indicz‘i).
I vecchi magistrati della repubblica che possedevano il diritto di convocare il senato, cioè consoli, pretori e tribuni, conservano tale di-

ritto nell’età imperiale. Peraltro il procedimento della seduta manifesta l’avvilimento intrinseco del corpo. Via via che l’assolutismo im—
periale cresce, solo il primo interrogato parla e spiega il suo avviso,
gli altri acclamano.
8. L’ordine renatorz'o e l’ordine equestre. —— I due ordini che si
erano venuti lentamente formando nella crisi della repubblica, ed
erano stati opposti l’uno all’altro dal primo statista della democrazia,
Gaio Gracco, l’ordine senatorio e l’ordine equestre, vengonodeﬁniti—
vamente riconosciuti, e appaiati con l’impero. La dignità senatoria è
già con l’imperatore Augusto una dignità ereditaria. Senatori e ﬁgli
di senatori hanno speciali distintivi, la scarpa rossa rialzata (calce…
malleas), il laticlavio, cioè il lembo di porpora alla tunica, e si distinguono anche nel servizio militare i tribuni laticlaai, ﬁgli di senatori, dai tribuni anguriz'claai, ﬁgli di cavalieri. Ai senatori e ﬁgli
di senatori viene proibito, sotto l’imperatore Augusto, il matrimonio
con una libertina o con donne, in genere, di bassa condizione. Il
divieto antico della legge Claudia di posseder vascelli superiori alle
in questa tragedia della vita di Augusto e di Tiberio è probabilmente erroneo scor-

gere una squisita commedia.
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100 anfore e quello di prender parte agli appalti erano stati aggravati
nelle penalità dalla lex Ialia repetana'aram. Nell’impero la classe dei
senatori si ordina sempre più come una classe di grandi proprietarii fondiarii, che esercitano anche le industrie per mezzo di schiavi

e partecipano al grande commercio e alle speculazioni mediante prestiti alle società dei cavalieri. Ai soli membri di famiglie senatorie
sono accessibili le magistrature repubblicane e alcune delle cariche
nuove dell’impero.
L’ordine dei cavalieri e costituito da coloro che possiedono un
patrimonio di 400.000 sesterzii almeno e sono di nascita libera e onorata. Però con la concessione dell’anello d’oro l’imperatore conferiva
il grado equestre anche ai libertini. Il grado di cavaliere e la generale qualiﬁca per le cariche nuove dell’impero, meno onoriﬁche, ma
più sostanziali. L’antico spirito di rivalità tra senatori e cavalieri si
è ﬁssato in una opposizione di classi, le cui tradizioni e le cui tendenze fanno che l’una miri agli antichi ordini e si senta piuttosto
depressa nei nuovi, nonostante la dignità del grado, l’altra invece
costituisca il valido appoggio dell’autorità imperiale. A ogni modo
l’eguaglianza repubblicana e ora legalmente scomparsa, e di fronte
alle due classi privilegiate, che si dividono le cariche dello Stato, risorge con nuovo signiﬁcato la plebs.
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CAPITOLO XVIII

I FUNZIONARII DEL SENATO
E I FUNZIONARII DEL PRINCIPE

SOMMARIO: ]. Le magistrature repubblicane. - 2. Le cariche imperiali. - 3. I prefetti
interni 0 centrali.

1. Le magistrature repubblicane. — L’impero non ha abolito le
vecchie magistrature repubblicane. Esse sono, più schiettamente ancora che non nella costituzione sillana, gli organi esecutivi del senato. Ma sin dalla crisi, in cui la repubblica aveva dovuto soccombere, queste magistrature, sorte nello Stato cittadino e per esso, si
erano rivelate disadatte nel loro ordinamento al governo del nuovo
Stato romano, costituitosi con l’annessione delle province e con l’ag—
giunzione degli Italiani al vecchio nucleo dei dominatori. Da lungo
tempo l’amministrazione procedeva irregolarmente per via di poteri
straordinarii ed eccezionali, o si rompeva nei vari governi provinciali,
senza alcuna vigorosa direzione centrale. Una ragione essenziale della
nullità politica del senato, malgrado i suoi poteri, e l’inettitudine di
queste venerande magistrature, strumenti del senato. Ma la gelosia
imperiale ne combatte pur l’ombra gloriosa.
L’ordine stabilito è quello tradizionale, con limiti più bassi di età,
e comprende come primo gradino il tribunato militare o una delle
magistrature appartenenti al vigintivirato (i uiginti sex viri erano
stati ridotti a venti sotto Augusto, aboliti i quattro prefetti Capuam
Cuma; e i duoviri uiir extra urbem purgana’ir), indi la questura
(25 anni), con cui cominciava il vero ordo honorum, il tribunato della

plebe o l’edilità, obbligatorie nell’ordine per i plebei (27 anni), la pre—

tura (30 anni) e il consolato (33 anni). Potevano intervenire dispense,
cosi in ordine all’età, come alla scala degli onori, e ciò avveniva a
favore dei padri di più ﬁgli o dei membri della casa imperiale.
Il numero dei questori, elevato a quaranta da Cesare, fu ridotto
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a venti sotto Augusto: due quaestores urbani, quaestores consulum,
dodici quaestores provinciali e due quaestores Augusti.
La presidenza dell’erario, dopo varie vicende, e stata deﬁnitivamente tolta ai questori, da Nerone, nel 56 d. C., istituendo i praefeeti
aerarii Saturni nominati dal principe tra gli ex-pretori (v. pag. 348 e
segg.). L’ufﬁcio di ausiliarii dei magistrati, cui sono aggiunti, e dell’imperatore per i quaestores Augusti, è ancora la competenza dei questori.
Da Claudio in poi il collegio dei questori ha l’incombenza di oﬂrire
giuochi di gladiatori a proprie spese, il che Alessandro Severo impose unicamente ai quaestores candidati o Augusti, mentre gli altri

questori erano indennizzati dal ﬁsco.
L’ufﬁcio, cosi grandioso un tempo, del tribunato era già ridotto
al tempo di Plinio, come questo scrittore lamenta, inanis umbra et
sine ltanore nomen (1). È la carica che più ebbe a patire dall’annien-

tamento dei comizii e della sovranità popolare, radice della sua forza
e della sua azione, talora cosi operosa, nonostante l’assenza di còm—
piti positivi ordinarii. La giurisdizione e la funzione legislativa dei tribuni scomparvero coi comizii. L’intercessione, che si può tuttavia adoperare contro i senatoconsulti, e l’ius auxilii hanno poco valore, ora

che la tribunicia potestas è attribuita al principe, e più che altro possono recare la rovina del magistrato imprudente. I tribuni serbano
entro limiti ristretti un diritto di multa. Per rivestire questa inanis

umbra si accrescono le funzioni sporadiche ed eterogenee, già deferite
via via ai tribuni della plebe, nell’epoca che successe al pareggiamento dei due ordini: alla nomina dei tutori (tutela ziativa) d’accordo
col pretore, alla supplenza eventuale di altri magistrati in alcune fun—
zioni, come, ad esempio, il ricevere le professiones degli aspiranti alle
distribuzioni frumentarie o il celebrar giuochi, si aggiunge ora la vigilanza sulle sepolture e, d’accordo cogli edili, sulle quattordici regioni in cui Augusto ha diviso la città. Ma in genere l’ufﬁcio è così
poco ambito che occorre prendere provvedimenti per ottenere dei
candidati.
L’edilità ha perduto anch’essa, con lo svanire dei comizii, il diritto

pieno di imporre multe. Inoltre la cura dell’annona, del preservamen-

to dagli incendii, la polizia, i giuochi stessi che rendevano cosi ambita la carica, vennero via via sottratti agli edili: rimase loro soltanto
per qualche tempo la vigilanza delle strade di Roma e di alcuni luo-

(‘) PLIN., Ep., 1, 23.
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ghi pubblici. Gli edili curuli conservarono la giurisdizione dei mercati.
I pretori, che sotto Augusto e successori variano di numero da
10 a 18, conservano la giurisdizione. Sussistono ancora il pretore
urbano e il peregrino insieme coi praetores, che presiedono le singole
quaestiones perpetuae. Claudio istituì anche due pretori fedecommissarii, ridotti da Tito a uno solo, Nerva un pretore nei processi tra il

ﬁsco e i privati, Marco Aurelio un pretore tutelare, cui più tardi si
aggiunse un pretore per le cause liberali, e alla presidenza dei giudizii centumvirali dall’imperatore Augusto era stato posto anche un
pretore (praetor ltartarius). Ma nondimeno anche l’ufﬁcio del pretore
è diminuito via via dai nuovi funzionarii imperiali creati in Roma, e

più tardi, a datare da Adriano, nelle nuove circoscrizioni italiche, mi-

nato dall’intervento diretto dell’imperatore o del prefetto del pretorio
nella giurisdizione mercè la cognitio extra ordinem, nell’attività legi-

slativa sopraffatto dai nuovi organi e ﬁnalmente esaurito colla codiﬁcazione dell’editto perpetuo (v. in seguito). Malgrado le sue alte tradizioni e i suoi pregi, anche questa magistratura era troppo legata al
territorio limitato e allo spirito dell’antica cit/itas.
La censura, nonostante la sua ricostituzione nell’anno 70 a. C.,

non è più istituto vitale già nell’agonia della repubblica, cessato l’esercito cittadino, estesa la cittadinanza a tutta Italia, generalizzata anche
nei vecchi territorii la costituzione municipale, modiﬁcata la compo-

sizione del senato, distrutta inﬁne l’antica severità di costumi e l’antico spirito romano. Non altro còmpito essa conserva fuor di quello
di coordinare i censi municipali al censo della capitale. Come carica
eminente e di parata essa è regolarmente assunta dai primi imperatori: Domiziano l’assunse a vita e con lui scomparve, riassorbita nel

principato.

'

La più alta magistratura repubblicana, quella in cui s’incerîtrava
il supremo potere esecutivo nell’antichissimo Stato cittadino, il consolato, profondamente scalzata nella costituzione sillana, è pur sempre
nell’era del principato l’organo precipuo del governo senatorio in Italia. Anche essa peraltro viene ad essere via via esaurita dal nuovo governo imperiale, per quanto conservi le sue apparenze esteriori. Dato
il suo carattere eminente, essa è, scomparsa la censura, l’unica magistratura che l’imperatore sovente si compiace di rivestire. Ma la durata stessa d’ufﬁcio dei consoli è diminuita e resa irregolare, in quanto,
dato il bisogno di molti eonsulares pel governo delle province, nello
stesso anno si succedono più collegi consolari. I primi consoli del-
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l’anno, che conservano anche nell’impero l’eponimia, si dicono ordinarii, gli altri sono suﬂeeti. I consoli hanno ancora la presidenza regolare del senato, dirigono le discussioni di questo corpo, cosi nelle
cause civili come nelle cause criminali. La giurisdizione extra ordinem venne dagli imperatori afﬁdata ai consoli: cosi per alcun tempo i
fedecommessi, indi le cause liberali, alimentari e simili. Egualmente,
rimase ai consoli anche sotto l’impero la giurisdizione volontaria,
adozione, emancipazione, manomissione; residuo antico della giu-

risdizione dal tempo in cui nella parte contenziosa essa fu devoluta
ai pretori.
2. Le carie/ze imperiali. — Le cariche, che disimpegnano le nuove funzioni del grande Stato in nome e per conto del principe a cui
sono pure lentamente attribuite le funzioni delle magistrature repub-

blicane, sono tutte cariche nuove di nomina imperiale e meri strumenti del potere imperiale. È il principio monarchico che si fa innanzi. Le nuove cariche hanno minore dignità, in quanto non sono magistrature, ma conquistano una forza e una importanza via via crescente
col progredire dell’autorità del principe, di cui sono gli organi indispensabili. Ma insieme i vizii del sistema repubblicano, l’annualità, la
mancanza di una stabile burocrazia, la gratuità, che faceva le antiche
magistrature accessibili soltanto ai ricchi e rendeva rapaci gli uomini,
l’irresponsabilità di fatto e l’assenza di una vera coordinazione e subordinazione, sono vizi che scompaiono dal sistema imperiale.
Una posizione ambigua hanno ancora i euratores, istituiti nelle
forme della repubblica, i quali in apparenza accrescono il novero delle
magistrature repubblicane. Tali i euratores frumenti per l’amministrazione dell’annona e le distribuzioni frumentarie, i euratores viarum publiearum per le grandi vie italiche, i tre euratores aquarum,
l’uno in funzione di presidente, gli altri di ausiliari, per la sorveglianza degli acquedotti, i due eurotores aedium publicarum et operum
publieorum (in seguito con competenza divisa e designazione distin-

ta) per la m'anutenzione dei tempii o dei pubblici ediﬁci, e ﬁnalmente
i cinque euratores riparum et alvei Tiberis (in seguito euratores riparum et alvei Tiberis et eloacarum urbis), di cui due sembrano eserci—
tare pur sempre funzioni presidenziali. Salvo i euratores frumenti,

ch’ebbero vita assai breve, gli altri funzionari si possono considerare
eredi dei censori. E sono tutti funzionarii scelti nell’ordine senatorio
e tra le classi più elevate (per lo meno ex-pretori), non d’arbitrio del

principe, ma in sulle prime almeno per anzianità o per sorteggio,
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e serbano inﬁne tutte le regole e i distintivi della magistratura repubblicana, toga pretesta, seggio curule, apparitori e due littori fuori di

Roma. Nondimeno la regola dell’annualità, mantenuta ancora nella
cura frumenti, scompare nelle successive e i curatori restano in ca-

rica ﬁnchè piace al principe; la collegialità nelle singole categorie è
tradita dalla presidenza accordata a taluni, dalla divisione delle competenze, dallo stesso numero dispari, e la collegialità generale, in cui

sono ordinati tutti i curatori, è tradita alla sua volta dalla gerarchia,
per cui si succedono in ordine di preminenza i curatori delle acque
e delle rive del Tevere, i curatori delle opere pubbliche, i curatori
delle vie pubbliche; ﬁnalmente sul sorteggio prevale ben tosto la libera nomina imperiale. Quanto ai curatòres frummti, istituiti da

Augusto, essi furono dall’imperatore stesso sostituiti da'un funzionario più schiettamente imperiale, il praefectus annonae.
Le vere cariche imperiali si possono distinguere nelle categorie
del legati, dei prefetti, dei procuratori e degli ausiliari puri e semplici: tutte designazioni di rappresentanza, pubblica o privata, giacchè il vero ed unico agente è idealmente il principe.
'I legati sono i luogotenenti dell’imperatore nell’amministrazione
delle sue province. Essi hanno il nome e la derivazione dai legati
dei governatori provinciali nell’ultima epoca repubblicana, ausiliari
dal senato attribuiti ai governatori, i quali fungevano in loro assenza
come luogotenenti. Poichè l’imperatore non dirige personalmente la
provincia, cosi il suo legato e di fatto l’erede del governatore repubblicano.
Anche il nome di prefetti ha radice repubblicana. Il prefetto era
già negli antichi ordini repubblicani, innanzi all’espansione conquistatrice di Roma, il rappresentante di un’autorità superiore, una spece di rappresentante pubblico; tali il praefectus urbi, rispetto al re
e al console primitivo, tali i praefecti iure dicundo rispetto al pretore.
Il nome della terza categoria di funzionarii imperiali, i procura—
tores, indica invece una rappresentanza d’ordine privato. Essi sono
mandatarii del principe, segnatamente nell’amministrazione ﬁnanziaria, in guisa analoga ai procuratores del diritto privato. Via via però
che nel principe il carattere di magistrato si oscura ed emerge quello
di monarca, anche i procuratores divengono funzionarii pubblici, il
che avviene prima per le più alte procurature, che vennero allora ricoperte da cavalieri, escludendone i liberti, e i cui titolari si dissero
procuratores Augusti.

Ma v’erano, in più immediato rapporto col principe, ausiliari e
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strumenti di lui, indicati con la preposizione a e la designazione della loro incombenza, che, d’ordinario, ne fa dei segretarii di varia natura: a rationibus, ab epistolis, a libellis. Anche questi ufﬁci si eleva-

rono a grado a grado a funzioni pubbliche, la segreteria a rationilrus
divenne una procuratura, la segreteria a libellis fu ricoperta da eminenti giureconsulti, e tutte furono rigorosamente occupate da cava—
lieri.
Il governo imperiale ha regolato lo stipendio dei funzionarii, costituendo le diverse categorie, regolato le nomine, i trasferimenti, le

promozioni, i titoli. Finalmente conviene ricordare il consilium principis, costituito in guisa permanente sotto Adriano, allorchè egli chiamò a farne parte non solamente amici e comites, ma altresi i più
eminenti giureconsulti.
3. I prefetti interni 0 centrali. — Le più vaste, organiche ed
elevate cariche imperiali sono i prefetti. La prima di esse, il praefec-

tus praetorio, è il capo della guardia imperiale, costituita da Augusto,
e composta di nove e poi dieci coorti (nove-dieci mila uomini) di
cittadini rigorosamente Italici, in origine esclusi anche i.Transpadani. I pretoriani, da Tiberio accasermati in Roma, sono al comando
dell’imperatore, il quale si fa rappresentare generalmente da due
prefetti, persone di grado equestre ﬁno ad Alessandro Severo, la cui
nomina a senatore signiﬁca l’abbandono della carica, che essi, del
resto, occupano sino a che non vengano revocati dall’imperatore. In
seguito venne ai prefetti devoluto il comando di tutte le milizie in
Italia, e già prima di Caracalla essi hanno conseguito una giurisdizione criminale in Italia oltre le cento miglia da Roma (2). Appresso
essi decisero in ultima istanza invece dell’imperatore (vice sacra),
ebbero l’appello dalle sentenze penali, e forse dalle sentenze civili
dei governatori provinciali. Da questo istante il giureconsulto incomincia a prevalere sul militare, e la carica di prefetto del pretorio
sotto i Severi fu ricoperta da giuristi del valore di Papiniano, Paolo,
Ulpiano. Una forma di attività' dei prefetti del pretorio si svolse da
ultimo, che richiama quella antica dei pretori, ed è la pubblicazione
di editti (forma a praefecto praetorio data), che nei limiti delle leggi
e delle costituzioni sono obbligatorii, come erano gli editti dei pretori.
Nessuna carica ha tanto contribuito all’esaurimento delle magistrature antiche, quanto la nuova istituzione della praefectura urbi :
(E) Coll. leg. Mos. ct Rom.,' 14, 3, 2.
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il nome scelto per questa carica appartiene all’antica repubblica, ma
nondimeno essa fu ben lungi dall’essere sentita dai contemporanei
come una potestà regolare e liberale: incivilis potestas la chiama Svetonio, e Messala, nudrito di spiriti repubblicani, non seppe gerirla e
si dimise dopo tre giorni. Tuttavia gli imperatori attesero bene a riallacciare questa carica alle istituzioni repubblicane, col non attribuirla
se non a senatori, anzi a uomini consolari, col noverarla tra le magistrature, con fare che il praefectus urbi non comparisse in veste
di ufﬁciale, bensi in toga, benchè avesse il comando delle coorti
urbane.
La funzione del praefectus urbi è essenzialmente di polizia: la
custodia urbis. Laonde egli consegue la giurisdizione criminale, data
l’inseparabilità normale de.ll’amministrazione dalla giurisdizione re-

lativa, e sotto questo aspetto la sua attività concorre con quella delle
quaestiones perpetuae, ﬁnchè al tempo di Ulpiano la praefectura urbi ha rivendicato a se stessa tutti i crimini, e le quaestiones perpetuae sono scomparse. Il praefectus urbi può condannare alla deportazione, alla relegazione, in base ad un rescritto di Severo anche alla
pena ad metalla; giudica anche in materia di diritto civile, ove oc-

corra, per necessaria connessione. La sua cognitio è sempre extra ordinem, e se nomina un giudice questi è un suo delegato, non già un
giudice privato nel senso del processo ordinario, ed ha carattere arbritrario, sottraendosi alle forme e ai principii del diritto antico. Cosi
egli può ammettere i reclami degli schiavi contro i padroni per maltrattamenti, per manomissioni promesse e non eseguite, dopo ricevuto il prezzo del riscatto, accogliere le querele dei patroni circa i
loro liberti, giudicare nei casi più gravi contro i tutori e curatori, e

simili.
La competenza del praefectus urbi, il vero erede delle magistrature repubblicane, anche nel loro ambito cittadino, si estende sino
a 100 miglia da Roma.
»
Altra carica imperiale è la prefettura dell’annona. L’approvvigionamento della città era divenuto un’azienda di grande rilievo, dacchè la città era cresciuta a una vasta metropoli e la coltura dei cereali
scaduta in Italia. Negli ultimi tempi della repubblica vi si era dovuto
provvedere con un imperio straordinario, afﬁdato a Pompeo. Cesare
aggiunse all’uopo due edili speciali, gli aediles ceriales; Augusto vi

provvide dapprima con l’istituzione dei curatores frumenti, magistrati senatorii, designati tra gli ex-pretori per sorteggio, main sèguito lo stesso Augusto assunse direttamente questa incombenza, fa-
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cendosi all’uopo rappresentare dal praefectus annonae, al quale, come al praefectus urbi, compete, colla cura dell’annona e’delle distribuzioni frumentarie, la giurisdizione relativa al suo ramo di amministrazione (incetta di derrate, adulterazioni di generi alimentari,
ecc.).

L’ultimo dei prefetti interni è il praefectus vigilum, istituito pure da Augusto, allorchè egli ebbe assunto direttamente la vigilanza
in ordine agli incendii, assai frequenti nella città aﬂollata e mal co—
struita. Il praefectus vigilum ebbe a sua disposizione sette coorti di
mille uomini ciascuna, e anch’egli con l’amministrazione ebbe la giurisdizione relativa.
Il praefectus Aegypti appartiene all’amministrazione provinciale.

CAPITOLO XIX
ORGANIZZAZIONE DELL’ITALIA E DELLE PROVINCE

SOMMARIO: I. L'amministrazione dell’Italia. - 2. L’apogeo del regime municipale. -

3. Il governo delle province. - 4. Regni e città libere: colonie romane e latine
nelle province. - 5. L’agguagliamento generale dei sudditi dell’impero.

1. L’amministrazione dell’Italia. — La caratteristica essenziale
dell’antico governo repubblicano è la separazione tra Roma e l’Italia,
tra la civitas dominante e le civitas foederatae. Le province, quando
la vittoria su Cartagine portò alla costituzione di governi transmarini, costituirono un’appendice irregolare, una specie di impero coloniale non compatto, governato coi criterii di un impero coloniale.

I singoli territorii provinciali sono fundi populi romani, e, più che
altro, saziano l’ingordigia di speculatori e vicerè. La repubblica non
ha vera tendenza espansiva, o per lo meno questa tendenza è molto
misurata e vivamente contrastata da un partito avverso: alla dominazione diretta, c0n tutti i suoi pesi, le sue responsabilità e la ripercussione interna, essa preferisce lo sfruttamento economico, poichè l’egemonia mondiale e i trattati le conferiscono il privilegio del
gran commercio e del gran possesso anche nelle regioni non incorporate. Tra le repubbliche e tra i regni esistono restrizioni e divieti,
ma il Romano è capace di acquisto dovunque.
E il motivo più saliente nella storia del periodo repubblicano è
il progressivo agguagliamento dell’Italia alla dominante, ora mediante la colonizzazione, ora mediante l’estensione della cittadinanza ai
popoli d’Italia, cioè la incorporazione degli Stati federati.
La caratteristica del principato è invece l’opposizione tra l’Italia
e le province. La provincia è ormai una regolare, organica integrazione dello Stato, l’imperium romanum ha sopraffatto la res Publica,
l’imperator ha il suo titolo dal governo provinciale. Il principato ha
una tranquilla tendenza espansiva ignota all’antica repubblica, e la

pace di Augusto ha aggiunto più territorii allo Stato che non le guerre
della repubblica nei cento anni che seguirono alla guerra annibalica.
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Quanto all’Italia essa è ormai fusa e paciﬁcata con Roma, o piuttosto Roma si è annegata nell’Italia, e il nuovo motivo storico è il
progressivo agguagliamento delle province all’Italia, mediante la colonizzazione, che ora procede oltre i mari, o mediante la graduale

estensione della cittadinanza, dapprima ai territorii soggetti, poi agli
stessi Stati liberi e federati.
L’amministrazione dell’Italia ha tuttavia nell’era del principato
l’impronta repubblicana non solo nella sua organizzazione locale, il
municipio, ma, secondo la costituzione originaria del principato, anche negli organi di vigilanza centrale, poichè il governo dell’Italia
doveva rimaner aiﬁdato al senato e alle magistrature repubblicane. E
questo regime più liberale, civilis nel senso romano, si conservò più
a lungo nella penisola che non nella capitale. Dal lato amministrativo essenzialmente diversa è la posizione dell’urbs e dell’Italia. Di au—
tonomia municipale per l’urbs non è a parlare. Roma è soggetta in-

teramente agli organi centrali. Nella costituzione augustea le vecchie magistrature repubblicane non sono state convertite in organi
municipali, ma conservano il loro carattere eminente ed esercitano
la loro vigilanza nei limiti della costituzione sillana, cioè dentro i
conﬁni dell’Italia, per lo meno i consoli e pretori, poichè le magistrature inferiori, edili, tribuni, vigintiviri, non hanno quasi ingerenza fuori della cerchia dell’urbs. Inoltre queste vecchie magistrature
sono oramai sottratte alla elezione comiziale, sicchè non hanno più
radice popolare e locale se non pro forma. Vi ha di più: le nuove ca-

riche di nomina imperiale, che nemmeno pro forma sono organi repubblicani, (: principalmente il praefectus urbi, hanno via via esaurito la stessa autorità governativa del senato, dei consoli, dei pretori.
Se non il dispotismo, per lo meno il governo autoritario è attuato

nella capitale e pesa specialmente sulla vecchia aristocrazia, e, poichè
gli storici hanno l’occhio ﬁsso pur sempre alla capitale, la tradizione
letteraria è’ostile al nuovo regime.
L’impero ha conservato la divisione della civitas romana nelle

sue 35 tribù (’).
Le più antiche erano tutte attorno a Roma, e quattro dentro la
cerchia dell’urbs, cioè la Palatina, la Collina, la Suburana e l’Esqui-

lina. La più remota tra esse era la tribus Claudia di là dall’Anicne.
Le aggregazioni ulteriori sono pur sempre non troppo remote, e sol(')
910, 925.

Cfr, Inv., |_, 43, 12; Dio, 4, 15; APPIAN., B. C., I, 49; C. I. L., 6, 909,
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ta-nto le ultime, la Quirina e la Velina — con cui l’incorporazione
territoriale abbraccia la Sabina e il Piceno, raggiungendo il mare Adriatico — nella estensione e nella distanza dal centro rivelarono la
crisi del sistema (v. pag. 258). Era passato il tempo in cui gli inservienti dei magistrati, cum agri in propinquo erant urbis, percorrevano le
tribù rustiche per recare ai cittadini l’invito dei magistrati (’). Tuttavia la tribù era ancora in limiti modesti ed oscuri un organo di amministrazione locale.
L’estensione della cittadinanza a tutta Italia (escluse, fuor delle
comunità favorite e delle colonie, le tre grandi isole, cioè la stessa
Sicilia, per essere stata ritirata la concessione di Cesare o di Antonio)
ha ﬁnalmente spezzato il sistema. Oramai la tribù diviene una divisione astratta, alla quale i cittadini delle più lontane comunità sono
aggregati: cosi, ad esempio, Taranto appartiene alla tribus Claudia,
Pesaro alla Camilia, Parma, Modena e a piè delle Alpi, Eporedia, alla
Follia; fuori d’Italia Narbona alla Papiria, Cart/raga nova in Ispagna
alla Quirina. La tribù ha un signiﬁcato personale per l’appartenenza
del cittadino, non ne ha più alcuno territoriale se non dal punto di
vista storico.
La decadenza e la rovina delle assemblee, comizii e concilii, tolse

inﬁne ogni signiﬁcato politico alle 35 tribù.
2. L’apogeo del regime municipale. —— Nel nuovo ordinamento
le circoscrizioni amministrative dello Stato dominante sono i municipi e le colonie. La città ha cessato di esser la base del governo centrale, ma diventa unica base del governo locale, sino all’epoca romano-ellenica, in cui anche sull’Italia reagisce il sistema provinciale.
Non si conosce una vera e propria circoscrizione amministrativa al
di sopra della città. Tuttavia il nome di Città (civitas) per signiﬁcare
i centri locali è regolarmente schivato, in quanto civitas è la designazione della città libera e sovrana. Tum erat civitas, diceva già Cice-

rone di Piacenza, riferendosi al tempo in cui essa non era ancora incorporata allo Stato romano. Soltanto, di nuovo sugli albori dell’epoca romano—ellenica, la reazione del governo provinciale fa risorgere
il termine di civitasanche per le città romane ("): per ora nel lin(2) FESTUS, v. Viatores, ed. M., p. 371, ed. Teubner, pp. 508-509.
(°) E certamente singolare che questo termine risorga quando precisamente
l’autonomia municipale, che pur serbava le tracce dell’antica costituzione sovrana,
è'ridotta un’ombra,- ed egualmente può parere singolare che il termine di civitas
fosse più schivato nel periodo romano per le città romane, che non per le città
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guaggio comune una città non sovrana. è oppidum, nel linguaggio
ufﬁciale prevale via via il concetto del municipium.
Il vero trionfo del sistema municipalee precisamente nella crisi
della repubblica e nell’èra dcl principato. Nuovi municipii si creano

anche nel vecchio territorio del Lazio; gli antichi fòri e conciliaboli
sono elevati al grado di municipii, le colonie latine con l’assunzione
alla cittadinanza romana sono divenute tutte municipii, e le stesse colonie romane non divergono più dai municipii, cosicchè i loro cittadini si chiamano cives municipales o municipes (’).
Il titolo di municipio era un tempo il più elevato e ancora sotto
Tiberio Preneste reclama di essere restituita all’antica sua posizione
di municipio. Sembra tuttavia che per un sentimento di piaggeria
verso l’imperatore, da cui derivano le nuove colonie militari costituite

di veterani, e perchè nel crescente culto di Roma la colonia pareva
risuscitar più viva l’immagine della metropoli, il titolo di colonia venisse in pregio superiore, ond’è che il privilegio del nome di colonia
s’impetra anche senza una reale deduzione e nel rango ufﬁciale la
colonia passa innanzi al municipio. Nella realtà però il nome signiﬁca ben poco per l’organizzazione, che è oramai nelle sue linee
generali tipica e uniforme.
Nel nuovo ordinamento il cittadino ha due patrie, e in senso generico due cittadinanze: la patria locale e la communis patria, Roma, la cittadinanza municipale e la vera civitas romana. La prima
prende anche il nome di origo. Il fenomeno ci è già presentato da
Cicerone, il quale visse negli anni che successero all’aggregazione de—
gl’Italiani, anzi giovinetto militò in quella guerra. Solo il cittadino
dell’urbs non partecipa di questa duplicità, egli è soltanto civis ro—
manus e riceve anche il nome speciﬁco di civis urbicus o urbanus: e
questa posizione sembra rappresentare una dignità superiore di fronte ai cittadini che appartengono a una comunità aggregata. Cicerone
ci descrive con ﬁere parole l’ingiustiﬁcato spregio, di cui erano fatti
segno dalla vecchia nobiltà e dalla vecchia cittadinanza i cives municipales, designati per bizza come peregrini, rinfaccia al misero orgosoggette nelle province. Ma ciò si ricollega pur sempre al pensiero costituzionale
che le città romane erano parte integrante della civitas romana, mentre le città provinciali hanno con lo Stato un vincolo che, per quanto sia di vera e propria
soggezione, è nelle apparenze analogo al foedus. Per non tener presenti queste
sfumature di concetti e l’uso del linguaggio romano, secondo le epoche, gli scrittori cadono in notevole confusione circa il pensiero e il sistema costituzionale dei
Romani.

(“) Cfr. GELL., 16, 13, 2; L. 1 5 1 D. 50, 1 e passim, in Corp. Inter. Lat.
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glio dei Romani di Roma che la salvezza dello Stato è venuta da un
grande Arpinate, esalta il sangue illustre e le famiglie curuli venute
dai municipii e pone in guardia i candidati alle magistrature dal mostrare una stolida altezzosità di fronte alla massa imponente dei nuovi cittadini (5). Nondimeno il sentimento è ancor vivo ai tempi di
Tacito. Nella realtà delle cose nemmeno per la purezza dell’antico
sangue il sentimento è giustiﬁcato, giacchè è vero che alla cittadinanza della capitale apparteneva tutto il vecchio patriziato e anche
la più antica nobiltà plebea, ma vi appartenevano altresi i numerosi
schiavi liberati dai membri delle vecchie famiglie, gli schiavi pub
blici afﬁancati,1 Latini iuniani che per benemerenze pervenivano alla

libertà, e gli stranieri a cui la cittadinanza veniva singolarmente concessa.
Tutti i municipii hanno la pienezza della cittadinanza romana:
scomparsi da lunga pezza, già prima dell’aggregazione in massa de-

gli Italiani, sono i municipii di grado inferiore (municipes caerites,
municipes aerarii). La repubblica, nondimeno, aveva nell’ammini-

strazione locale conservato le tracce di questa antica inferiorità nell’ordinamento delle prefetture, perchè molti municipi sine suffragio,
pur elevati alla piena cittadinanza, avevano proseguito ad esser go
vernati dai prefetti spediti da Roma. Sotto il principato le prefetture
scompaiono. L’imperatore Augusto abolì senz’altro le più antiche tra
esse, cioè le quattro prefetture delle città campane. La distinzione tra
municipes foederati e municipes fundani, cioè, a nostro avviso, tra

le comunità aggregate in epoca remota alla cittadinanza, quando ancora non era ben ﬁssa la natura del vincolo, che serbava ancora un
carattere quasi internazionale, e le comunità aggregate dopo la guerra italica, le quali espressero il loro consenso (fundus ﬁeri) in un’epoca in cui la natura costituzionale del vincolo era oramai chiara, non
è più menzionata, per quanto nell’organizzazione vi siano tracce for—
mali della differenza, più che altro, a quel che sembra, nei titoli
della magistratura suprema.
Colonie e municipii godevano di una larga autonomia e non si
ha nella storia esempio di uno Stato, nel quale il decentramento amministrativo sia stato attuato di fronte ad uno Stato vero e vigoroso
in una forma cosi liberale e beneﬁca. Ogni municipio e ogni colonia
ha un proprio statuto, che è una lex data, cioè non votata nei comizii

(5) Cfr. CIC., Pro Sulla, 7, 23; 8, 24-25; Phil… 3, 7, 15-16; Pro Mar., 40, 86;
Pro Plana, 8, 19.
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(rogata), bensi emanata per delega dalla commissione incaricata di
ordinare il municipio o meglio dal magistrato presidente di essa, e
recante il nome del magistrato. Lo statuto prende il nome di lex municipalis o municipii, e talvolta anche di lex coloniae o colonica, se
si vuol proprio mettere in luce che trattasi di una colonia dedotta.
Lo statuto determina gli ordinamenti locali, assemblee, consigli, magistrati, impiegati (apparitores), detta norme per l’amministrazione,

dà sanzione alle istituzioni giuridiche locali e in genere alle particolarità del diritto locale ("), ordina la giurisdizione e la competenza
dei magistrati municipali. I cives municipales erano soggetti naturalmente alle leggi romane, ma si afferma in molti rapporti il riguardo
.alle esigenze locali, che si estrinseca nel rispetto alle vecchie istituzioni delle città aggregate: per es., lo statuto di Arpino non impone
agli eredi l’onere del culto, e sono in genere gli statuti municipali che
dànno la disciplina ai rapporti di vicinanza, alle espropriazioni, al
regime delle acque. Questo dobbiamo tener presente nell’apprezzare
il diritto romano, che contiene talvolta apparenti lacune e sembra
ignorare alcuni istituti della vita moderna.
L’uniformità degli Statuti municipali nelle linee generali è un
prodotto della tradizione costituzionale, che si imponeva ai datori di
leggi, i quali prendevano a modello vecchi esemplari; essa è tale che
nelle stesse leggi che noi possediamo, benchè di centri assai disparati,
come lo statuto del municipio di Taranto e lo statuto della colonia di
Urso in Ispagn'a, alcuni capitoli si trovano ripetuti alla lettera. Indipendentemente dalla comodità di imitare i vecchi modelli, lo Stato
doveva naturalmente perseguire ab antiguo il pensiero di una certa
eguaglianza nei diversi centri locali. Questo pensiero potè attuarsi
con maggior vigore e maggior libertà negli statuti municipali compilati nell’epoca di Silla, di Cesare e di Augusto, allorchè la necessità
di emanare contemporaneamente numerosissime leges di simil genere diede origine ad uno schema comune. Ma v’ebbero anche più
leggi rogate di carattere generale, che stabilirono regole uniformi
per tutti i municipii o per i municipii di una data regione aggregata

in massa alla cittadinanza (’).
("’) Queste particolarità potevano anche sopravvivere o formarsi per via di
consuetudine (consuetudo loci, regionis). Nei dubbii di diritto, quando non soccorreva

nè la legge generale o locale, nè la consuetudine locale, si attribuì dai giuristi una
certa preminenza alla consuetudine dell’urbs Roma (L. 32 D. I, 3; L. 1 $ 10

C. 1. 17).
(") Le leggi di tal natura a noi pervenute sono:
a) Il frammento di Este (Fragmenturn Atestinum), che è una legge municipale
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Le autorità municipali (magistratus municipales) conservano ancora negli antichissimi municipii federati l’intitolazione di pretori o
dittatori; ma si tratta oramai di alcune poche comunità nelle vicinanze di Roma. In generale anche qui le auguste designazioni dei
magistratus publici p. R. vengono evitate, e, se talvolta anche magistrati di alcuni municipii non antichi e non federati si ammantano
generale, probabilmente relativa a tutta Italia. 1- due capitoli giunti insino a noi
trattano delle azioni infamanti, che si possono intentare innanzi ai magistrati municipali col consenso del convenuto, e della esclusione della revocatio a Roma.
la) La cosiddetta lex Rubria per la Gallia Cisalpina, emanata probabilmente
nell’anno 49 a. C. e riguardante la giurisdizione municipale della Gallia Cisalpina.

I capitoli giunti insino a noi trattano della remissio operis novi nuntiationis, della
cautio damni infecti, della esecuzione contro i confessi in iure e in genere contro
coloro che non ottemperarono al dovere di convenuti, e della introduzione del, l’actio familiae erciscundae.

c) La Tavola di Eraclea (Tabula Heracleensis), che probabilmente ci conserva
una legge generale di Cesare sull’ordinamento dei municipii e di Roma stessa. I capi-

toli giunti sino a noi trattano delle distribuzioni frumentarie, della polizia stradale
di Roma, della capacità alle magistrature e al decurionato, della preparazione del
censo e della spedizione ai censori, con appendice relativa ai municz'pia fundana.
Che vi sia stata una lex municipalis tipica da meritar per antonomasia questo
titolo, alla quale corrisponderebbe il commento di Paolo ad municipalem, e che tale
sia da ritenere precisamente, come è stato ritenuto sino agli ultimi tempi sulle
orme del Savigny, la Tabula Heracleensis, cioè la cosiddetta lex Iulia municipalis,
par certo che si debba negare.

Lex municipali: signiﬁca regolarmente la lex data, la carta costituzionale, per
cosi dire, del municipio singolo (cfr. L. 3 5 4 D. 43, 24; L. 3 5 5 D. 47, 12;L. 25 D. 50, I; L. 1 pr. D. 50, 3; L. 11 5 1 D. 50, 4 e probabilmente, nonostante

l’opposizione del SAVIGNY, anche L. 1 C. 7, 9): l’iscrizione ad municipalem del
libro 50, I del Digesto e dell'opera di Paolo meglio si integra ad rem municipalem
che non ad legem municipalem. Non facile certo è il dare una spiegazione, che
interamente soddisfaccia, della lex Iulia municipali: ricordata nell’epigrafe di Padova
(C. I. L., 5, 5864: Marcus [unius Sabinus quatttoruir aediliciae potestatis e lege
Iulia municipali), nonchè della lex municipalis, che par d’ordine generale, menzionata nella L. 3 D. 50, 9 di Ulpiano; forse la miglior congettura è che nell’iscrizione padovana si alluda alla lex data del municipio di Padova, od anche ad
una legge d'ordine generale, ma non all'unica legge municipale, e che nel testo di
Ulpiano lex municipalis sia una espressione generica, come lex colonica, per signiﬁcare il diritto comune dei municipii.
Tuttavia, contro la tendenza scettica inaugurata dal Mommsen di negare oramai
l’esistenza di una qualunque lex rogata sull’ordinamento generale del municipio,
conviene rilevare invece che queste leggi furono molteplici, e che nell’era del prin-

cipato anche le costituzioni imperiali contribuirono a modiﬁcare, ad uniformare e più
tardi a limitare la costituzione dei municipii. Gli statuti speciali pervenuti in via più.
o meno frammentaria sino a noi sono principalmente lo statuto di Taranto e lo
statuto della colonia di Urso in Ispagna, a cui si possono aggiungere gli statuti
delle colonie latine di Malaga e di Salpensa in Ispagna. Non forse interamente
a caso i residui più imponenti della legislazione generale e speciale dei municipii
derivano da Cesare.
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pur essi del titolo di praetores, quello di consules è assolutamente

escluso. La denominazione regolare e quella di duoviri o di quattuorviri, e precisamente abbiamo di regola1 duoviri nelle colonie, i quattuorviri nei municipii. Questa distinzione sembra anch’essa formale.

giacche il collegio dei quattuorviri nei municipii si distingue in due

viri iure dicundo, ai quali incombe la giurisdizione, e due viri aediles
o aediliciae potestatis, ai quali incombe la polizia della città, mentre
nelle colonie abbiamo parimenti accanto ai duoviri iure dicundo i
duoviri aediles.
L’ufﬁcio dei più antichi censori romani, sia per la lista dei cittadini e dei senatori, sia per l’afﬁtto delle terre pubbliche, è rappresentato, come dicemmo, dai duoviri o quattuorviri censoria potestate quinquennales, o anche semplicemente duoviri o quattuorviri
quinquennales.
In assenza dei duoviri o quattuorviri iure dicundo anche per un
.sol giorno, suol essere costituito un decurione a rappresentarli col
nome di praefectus iure dicundo, che anch’esso non è se non il praefectus urbi della repubblica romana, e così pure tornano due praefecti iure dicundo ex decurionum decreto lege Petronia, allorchè manchino totalmente i duoviri, cioè in funzione di interreges. Si trova
persino un prefetto collocato temporaneamente al di sopra dei duovi;i iure dicundo (ciò risulta dalle tavolette pompeiane), il quale prefetto è allora in una posizione analoga all’antico dittatore rispetto a
consoli.
Alle autorità municipali spetta la giurisdizione civile insino a una
certa somma, che pare ora di 10.000, ora di 15.000 sesterzi (in genere si può supporre che non fosse uniforme per tutte le categorie
di municipii), e con certe restrizioni, cioè escluse le cause liberali, le

azioni infàmanti e i processi che dovevano seguire l’antica forma della legis actio. Sembrano tuttavia competenti anche oltre la somma
;preﬁssa e in una certa misura esenti da quelle restrizioni, se le parti

sono d’accordo (°).
I magistrati municipali però hanno la mera iuris dictio, non già
.l’imperium, di cui sono rivestiti i magistratus publici Populi Romani,

e quindi non possono disporre di quei mezzi che oltrepassano la
.iurisdictio e rientrano nell’imperio, come sarebbe pronunziare una
.restitutio in integrum o una missio— in possessionem, ordinare una stipulazione pretoria. La mancanza di legis actio fa pure si che non si
(”)
24.

PAUL., L. 28 D. 50, I; cfr. anche Fragm. Atest., cap. 1.

P. BONFANTI-:, Storia - I.
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possa procedere nei municipii a quegli atti della giurisdizione volontaria, che dovevano essere eseguiti nella forma delle antiche legis
aetiones, quali l’adozione, la manomissione, l’emancipazione, atti che

richiedono di esser compiuti ancora avanti ai consoli e pretori in
Roma, il che spiega la frequenza delle manomissioni non formali.
Tuttavia il compimento di simili atti, e la facoltà in genere di
procedere alla legis actio, poteva anche essere compresa in via speciale nello statuto dei municipii; La giurisdizione criminale compete
ﬁno ad un certo limite, cioè sugli schiavi, e, salvo quei crimini che le
leges iudieiorum publieorum riservano alla quaestio romana, anche
sugli uomini liberi. Sembra tuttavia che in questo riguardo l’autonomia dei municipi sia stata in progresso di tempo maggiormente limi«
tata, in guisa da non lasciar loro anche rispetto agli schiavi se non

l’applicazione di una modica eastigatio (9).
La popolazione del municipio e della colonia, che abbracciava la
città e un circuito territoriale (regio, territorium), si distingueva in
cittadini (cives) e domiciliati (ineolae), i quali ultimi avevano la loro
patria d’origine (origo) in un’altra città. Tanto i eines quanto gli
ineolae sono tenuti alle prestazioni patrimoniali e personali, che prendono il nome di munera; ma soltanto i eines hanno diritto al voto e
agli honores. I conﬁni erano stabiliti da limiti o documenti ufﬁciali
(aes, forma), e spesso ristabiliti in caso di controversia mediante una
commissione senatoria, come usava tra città federate. Il municipio o

la colonia può aver sotto la sua soggezione altre comunità, che prendono il nome di loci attributi o civitates attributae, e i loro membri
contributi. Questa condizione di cose doveva in antico veriﬁcarsi forse abbastanza largamente nella vecchia Italia, ma nell’ultima età repubblicana essa pare quivi interamente scomparsa. Essa ricompare
invece con l’aggregazione fatta da Cesare delle comunità transpadane alla cittadinanza e delle ultime comunità cispadane (nella regione
tra l’Appennino e il Po), poichè alcune regioni semicivili non ordinate a città vennero da Cesare attribuite in soggezione alle città o
erano già state attribuite dalla lex Pompeia dell’89 a. C., che concesse
ai transpadani la latinità. Così Genova ebbe soggette alcune castella;
Cremona, Milano, Brescia, Bergamo, Verona, alcune regioni alpine.

Le iscrizioni ci hanno conservato il ricordo dei valligiani soggetti al
municipio di Trento (i Sinduni, i Tulliassi e gli Anauni, abitanti del(9) ULP., L. 12 D. De iurisa'. 2, 1. Cfr. in senso contrario e più largo CIC.,
Pra Cluenz., 64-46.
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la valle di Non) e degli alpigiani soggetti alla colonia di Trieste, i
Catali ed i Carni. Gli abitanti delle regioni soggette non erano Romani, ma stranieri (peregrini) e talvolta li vediamo elevati al grado di
Latini; quindi è che con l’esercizio delle magistrature nella loro patria divengono legalmente membri cittadini del municipio e della
città di Roma (v. pagg. 352 e 384). Ma sembra che la politica dei sin—
goli municipii, seguendo l’ispirazione dell’antica metropoli, fosse lar—

ga e liberale, sicchè le popolazioni dominanti e le popolazioni soggette ﬁnirono, almeno in più centri, per fondersi in una: così avvenne a Cremona, così per le valli soggette a Trento, cui l’impera-

tore Claudio riconobbe il pieno diritto della cittadinanza, visto che
ne erano da lungo tempo in possesso.
'
La cittadinanza e divisa in curie o tribù, e quindi i co-mizii sono
curi'ati e tributi. La divisione in curie sembra propria dei municipii,

quella in tribù delle colonie. I comizii hanno competenza legislativa
certamente entro i limiti dello statuto (noi possediamo frammenti di
leggi votate nei comizii municipali) e competenza elettorale, in quanto eleggono alle magistrature dei municipii. Si era supposto un tempo
che l’ordinamento di Tiberio, per il quale1 comizii fu10no trasferiti al
senato, si riferisse anche ai municipii. Ma scoperte ulteriori sono venute a smentire questa congettura, e molti indizii rendono manifesto
che la partecipazione alla vita comunale per lo meno nella prima
epoca imperiale era assai viva.
D’altra parte le fonti stesse del Corpus iuris ci fanno testimo-

nianza che la lex Iulia a’e ambita, la quale nella città, dopo i tempi
di Tiberio, non ha più applicazione, fu estesa per senatoconsulto ai

municipii ("").
I municipii avevano anche larghe proprietà pubbliche con regime assai vario, perchè ora il terreno era attribuito al municipio o alla
colonia, ora ai municipes in comune, ora al popolo romano, riservandosi ai munteipes il godimento o il possesso. Parecchi municipii pos—
sedevano latifondi (saltus) fuori della propria circoscrizione e, si può
supporre, anche nelle province.
Tutto ciò generava un’organizzazione economica e ﬁnanziaria
molto varia. Ma il municipio fruiva anche largamente della liberalità
dei privati, specialmente di quelli che aspiravano alle magistrature, e
le opere pubbliche più ornamentali sembrano in via prevalente derivare dalla muniﬁcenza privata.
(“‘) Mon., L. 1 D. 48, 14.
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Il senato municipale, più frequentemente che non l’appellativo di
senato, prende quello di curia o decurioni (ordo decurionum o sen-

z’altro orcia) o anche semplicemente di centumviri, dacchè il numero
ordinario era di 100 membri. La lista dei decurioni veniva riveduta

ogni cinque anni dai duoviri quinquennales, che rivestivano con questo
titolo il carattere degli antichi censori romani, e dovevano nella lectio
integrare il senato municipale di ex-magistrati o di persone che possedessero un censo ragguardevole. Le funzioni del senato munici—

pale richiamano quelle dell’antico senato romano: come il senato romano, cosi i decurioni non sono convocati se non dietro ordine del

magistrato ed hanno ufﬁcio di consiglio e di vigilanza. Anche la discendenza dei decurioni, i curiales, venne a costituirsi come un’ari—

stocrazìa locale, ed ha un trattamento speciale nel diritto criminale
(esenzione dalla pena ad metalla, dalla fustigatio, dalla tortura, ecc.),
analogamente alla discendenza senatoriale: e ad essa pure si contrap-

pongono gli humiliorcs o plcbeii.
La vita comunale pose allora quelle solide radici che non si svelsero più dalle tradizioni e dallo spirito degli Italiani. Certo il Comune
medioevale non è una derivazione dell’antico municipio romano, ma
esso ritrovò la città e le sue mura, che frenarono le incursioni degli

Ungari, ravvivò il suo spirito e ricevette il nome dalla designazione
delle terre del municipio romano. Il termine di pubblico, infatti, non
si adopera se non abusivamente, come dice Ulpiano, riferito ai mu-

nicipii; i beni municipali sono designati col nome di beni comunali
o communia, il che risulta anche dagli statuti municipali; onde almeno il nome dei Comuni è anch’esso una diretta eredità romana.
Al disopra della città, come dicemmo, non v’è altra circoscrizio—

ne amministrativa. La divisione di Augusto in 11 regioni (Italia
transpadana, Venetia et Histria, Liguria, Aemilia, Etruria, Umbria,
Picenum, Samnium, Campania, Bruttii et Lucania, Apulia et Calabria) ha carattere geograﬁco e serve ad elencare in quadri le città,
le colonie, i residui dell’ager publicus, cioè l’ager subseciuus, ma non
rappresenta una divisione in circoli giurisdizionali e amministrativi.
Nondimeno in progresso di tempo anche l’amministrazione del—
l’Italia viene assoggettata a una diretta vigilanza imperiale, la quale

per dire il vero usurpa in sulle prime non tanto sull’autonomia comunale, quanto sulla vigilanza senatoria e sull’autorità dei magistrati ur-

bani e repubblicani. Il praefectus urbi estese la sua sfera d’azione
sino a 100 miglia da Roma e il praefectus practorio su tutta la pe—
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nisola. Adriano divise l’Italia in quattro circoli sotto quattro consulares, cui spettava la giurisdizione civile e criminale e forse un’alta

ingerenza amministrativa nel distretto. Essi sono designati col nome
di iudiees. Dal tempo di Marco Aurelio sono istituiti invece cinque

o più iuria'ici, con distretti variabili, esclusa la dioecesis urbica, a cui si
limita oramai la competenza del pretore urbano. Ai iuria’ici non spettava certamente la giurisdizione criminale, oramai devoluta al prae-

fectus urbi o al praefectus pretorio, bensì la giurisdizione civile superiore a una determinata somma, tutti gli atti magis imperii quam

iurisa'ietionis e la extraordinaria eognitio, cioè tutto quel complesso
di atti, in generale, per cui occorreva prima ricorrere ai magistrati

urbani; laonde la costituzione dei consulares e dei iuridici, se restrinse
la competenza delle magistrature repubblicane, riducendole dall’Italia

alla città di Roma e proseguendo l’annichilimento di esse (preparato
con strana anticipazione dal creatore della caduca oligarchia romana,
Lucio Cornelio Silla), forse rispetto alle città italiane non signiﬁcò se
non l’ordinamento di comode circoscrizioni amministrative e giudi—
ziarie.
Ma un vero e innegabile controllo governativo sull’amministrazione e sulla ﬁnanza dei municipii italiani incomincia, in via straordinaria, sotto Traiano con l’istituzione dei curatores reipublicae; nel-

l’epoca dei Severi compare un corrector totius Italiae, altrimenti detto
magistrato aa’ corrigena'um statum Italiae. In seguito tutta l’Italia è divisa per la giurisdizione civile e criminale e per l’amministrazione in
numerosi distretti, ciascuno sotto un corrector, mentre i iuriclici e i
curatores scompaiono. È l’annuncio del regime provinciale, che nella
nuova epoca rifluirà sulla penisola.

3. Il governo delle province. — L’amministrazione delle provin—
ce è la parte più meritevole del governo imperiale. Soltanto con l’impero la categoria dei governatori provinciali si costituì come un ufﬁcio distinto. La regola ﬁssata nell’anno 5351 a. C., ma in seguito
non più osservata, dell’intervallo quinquennale tra la magistratura ur—
bana e l’amministrazione di una provincia, fu nuovamente introdotta
e rigorosamente mentenuta nell’età imperiale. I governatori provin-

ciali sono tutti senatori, così nelle province di Cesare, come nelle
province del senato, e ciò conferisce una dignità elevata al grado
senatorio, anche allorchè il senato ebbe a scadere come assemblea,
giacchè, se le magistrature urbane vennero depresse nell’impero ed
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esaurite dalle nuove cariche, i governatori provinciali, benchè tenuti

in briglia dall’autorità imperiale, serbarono pure una grande potenza.
I governatori delle province senatorie hanno tutti il titolo di proconsoli (proconsules), sia che abbiano sia che non abbiano rivestito il
consolato. Le due province senatorie d’Asia e d’Africa erano coperte da
consolari, le altre nove da pretorii: tutte sempre distribuite per sor—

teggio. I governatori delle province di Cesare (anche delle dodici
province consolari, quasi tutte lungo il Reno o il Danubio) sono in-

feriori in rango ed hanno sempre il titolo di legati Augusti pro praetore. La durata del governo nelle province senatorie è pur sempre
di un anno, con questo, che il proconsole resta in ufﬁcio sinchè il
successore non sia giunto nella provincia. La durata in ufﬁcio del
legatus Augusti dipende dall’imperatore, il quale mantiene o revoca
ad libitum il suo rappresentante. Sin dal principio dell’impero i governatori sono stipendiati, come tutte le nuove cariche di nomina im-

periale, e così i governatori delle province senatorie, come quelli delle
province propriamente imperiali; il proconsole d’Africa, ad esempio,
riceveva all’anno un milione di sesterzii. I proconsoli sono assistiti

pur sempre da questori: i legati Augusti da ufﬁciali di loro nomina.
Il legato Augusti ha il comando della milizia e quindi ha sotto di sè
uno o più legati di legione, nuovo ufﬁcio stabilito pure da Augusto,

L’amministrazione delle ﬁnanze, che nelle province senatorie spetta

al questore, è afﬁdata nelle province imperiali ad un procurator Caesaris.
Ma v’erano regioni incorporate nel dominio romano e non ordinate come province. Queste regioni sono amministrate da procuratores i quali vengono denominati procuratores et praesides, procuratores pro legatis e simili. Di queste regioni procuratorie, alcune,

allorchè si manifestò il bisogno di tenervi milizie, furono convertite
in province imperiali, con a capo legati.

Il procuratore provinciale non è di rango senatoria, ma equestre.
Al procuratore provinciale si afﬁdava talora la rappresentanza di un
vero governo provinciale, anche senatoria (procuratores vice praesidis,

qui partibus praesidis funguntur).
Singolarissima è la posizione dell’Egitto. Questa terra, che la re—
pubblica non aveva mai voluto occupare, per timore della soverchia

petenza che un governatore avrebbe potuto acquistare in un paese
vasto, fertile, ricco e centralizzato, fu, per una gelosia analoga e il
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sospetto contro l’ordine senatorio, tenuta dall’imperatore sotto la sua
amministrazione personale, separandola dall’organismo dello Stato.

Egli si considerò come il successore dei Tolomei, in guisa che l’Egitto
e l’impero costituiscono nella sua persona una spece di unione personale. L’Egitto ?; parte del patrimonium Caesaris, ed è amministrato

da un praefectus, che tiene il governo vice regis. Il praefectus Aegypti,
detto in seguito Augustalis, di grado equestre (ai senatori è proibito
l’accesso in Egitto senza permesso del principe), viene pariﬁcato in

tutto e per tutto al proconsole, e non cede in rango che al praefectus
praetorio. Ai suoi ordini e il iuridicus Alexandriae per la giurisdizione,
il procurator Alexandriae ad rationes patrimonii per la gestione ﬁnanziaria, due o tre praefecti castrorum pel comando delle milizie (“).
Augusto ha regolato in modo equo ed uniforme i tributi provinciali ed istituito all’uopo il censo provinciale. Ma soprattutto la posizione delle province venne ad essere migliorata per il controllo

energico, cui ora sono sottoposti tutti i governatori, anche quelli delle
province senatorie, da parte dell’imperatore; e giovò all’uopo anche
l’abolizione deﬁnitiva del sistema della gratuità.

I sudditi provinciali sono peregrini e propriamente peregrini dediticii, perchè la soggezione al governo militare, provvisoria in Italia,
diviene perpetua nei governi transmarini, si chiamano anche stipendiariz, in quanto sono soggetti a tributo, ma ricevono spesso quasi
per eufemismo il titolo di socii. Il sistema cittadinoe talmente radicato nello spirito dei Romani, che nell’ordinamento provinciale, il

quale veniva fatto mediante una legge emanata all’atto della costituzione della provincia dalla consueta commissione senatoria presie—
duta dal generale (cosi la lex Rupilia per la Sicilia, la lex Pompeia

per la Bitinia, ecc.), si riconosce l’autonomia delle città provinciali
le quali conservano la propria costituzione, consigli, assemblee, magistrati, si governano da se con proprie leggi, e hanno quindi organi di competenza legislativa, e i loro magistrati esercitano la piena
giurisdizione sui cittadini e sugli stranieri. Pertanto città come Sira—
cusa, Pergamo, Prusa si dichiarano città libere, anzi, per essere state
(“) L'ordinamento particolarissimo dell’Egitto è oramai la parte più nota dell’amministrazione imperiale, per la imponente massa dei papiri egiziani (v. Appen-

dice: I Papiri). Una delle più recenti e notevoli scoperte è il vvcbp.mv dell’ich 7téyog,
contenente in un estratto greco poco felice una serie di mandati imperiali da
Augusto ad Antonino Pio relativi alla cassa ﬁscale e concernenti materie varie di

diritto, eredità, matrimonii misti, diritto “di sepolcro, ecc., a cagione degli incame.
ramenti e delle pene relative.

'
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affrancate dal giogo degli antichi re o tiranni, vantano la riacquistata
libertà.

E in realtà, se si prescinde dalla soggezione alla sovranità di Roma
e dalle conseguenze politiche, economiche, ﬁnanziarie, che questa
soggezione importa, e si guarda soltanto alle forme, può ben dirsi che

l’autonomia delle città provinciali è maggiore che non quella dei municipii e delle colonie. Onde può giustiﬁcarsi ciò che sembra una stranezza, cioè che Alessandria 0 Siracusa si chiamano pur sempre ci-

vitates (12), mentre Napoli, Taranto e Padova hanno cessato di esser civitates. È la stessa apparente singolarità per cui le regioni o comu—

nità assoggettate (adtributae) ai municipii serbano il nome di civitates
pur esse.
La tendenza del principato e la possibilità di ordinare le province come parti integranti dello Stato nel nuovo regime appare evidente

dall’incremento dei governi provinciali.

'

L’espansione mediterranea della repubblica romana rappresenta
forse l’èra delle più diuturne guerre e tragedie di popoli nella storia
dell’umanità, mentre il periodo del principato è certamente l’era della

più lunga e tranquilla pace. Nondimeno l’estensione dei territorii aggiunti dall’impero allo Stato è di gran lunga superiore alle conquiste
della repubblica. Prima dell’avvento di Cesare e di Augusto le pro—
vince sono in numero di 15, di una estensione limitata, talvolta iso-

late e non sempre paciﬁcate: la Sicilia (ordinata nel 241), la Sardegna
e Corsica (nel 227), le due Spagne, Citeriore ed Ulteriore (nel 197),
l’Illirico, cioè la costa dalmata (nel 167), la Macedonia, l’Acaia e l’Africa, cioè l’odierna Tunisia e Tripolitania (nel 146), la provincia chia-

mata pomposamente Asia, cioè l’ex—Regno di Pergamo, corrispondente
nel suo nucleo centrale all’odierno vilayet di Aidin o Smirne (nel 133),
la Gallia Narbonese (nel 120), la Gallia Cisalpina (forse deﬁnitivamente ordinata nell’8l), la Bitinia (nel 74), Cirene con Creta (nel 74:
Creta è staccata poi nel 67), la Siria e la Cilicia (nel 64). L’impero, pur
rinunciando alla Gallia Cisalpina, ricongiunta ufﬁcialmente all’Italia
nel 42, in conseguenza dell’estensione della cittadinanza (essa di—
viene l’Italia superiore nello schema augusteo delle regioni), ha quasi
duplicato le province e ben più che duplicato il territorio.
Con l’abbattimento del suo rivale, che chiude le guerre civili e
apre l’era del principato, Cesare Ottaviano, tra breve Augusto, non
(”) A ciò peraltro dovette contribuire la tradizione ellenica e la stessa lingua greca.
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ebbe più gli scrupoli repubblicani e aggregò ﬁnalmente all’impero
nell’anno 30 a. C. anche l’Egitto.

Probabilmente nel successivo anno 29 egli ha costituito la pro-

vincia della Mesia (la vecchia Serbia con la Bulgaria danubiana e la
Dobrugia), raggiungendo per la prima volta il conﬁne del Danubio
nel suo corso inferiore.
Nel 27 a. C. è ordinata a sè Cipro, nel 25 la Galazia è eretta
in provincia, nel 15 raggiunto il conﬁne del Danubio superiore con
la costituzione delle provincie della Rezia e del Norico, e ﬁnalmente
nel 10 d. C. con la deﬁnitiva costituzione della Pannonia, cioè Un-

gheria, Croazia, e parte dell’Austria (la più pericolosa provincia dell’impero, secondo il motto di Augusto, per la facilità di invadere l’I—

talia) tutto il corso del Danubio dalle sorgenti alla foce diventa il
conﬁne dell’impero, ricongiungendosi il Norico alla Mesia. Egualmente nel 27 a. C., dopo una lunga opera di paciﬁcazione, fu riordinata la

Spagna e assicurata deﬁnitivamente, ordinandola come provincia a
sè, la Lusitania. Nel 14 a. C. fu costituita ai conﬁni dell’Italia la pro-

vincia delle Alpes Maritimae.
Tiberio nell’anno 17 d. C., ordinando deﬁnitivamente le conquiste di Cesare e di Augusto, creò sino al Reno, in aggiunta alla Narbo—

nese (che era stata arricchita delle spoglie di Marsiglia, cioè di tutte
le città soggette a questo grande Stato), le province dell’Aquitania,
della Lugdunensis, della Belgica, della Germania superiore e inferiore

lungo le due rive di questo grande ﬁume sino ai conﬁni della Frisia.
Cosi il Reno ﬁno alle dune del Mare del Nord, pur comprendendo
nel conﬁne dell’impero la Batavia, cioè l’Olanda attuale, è stabilito a
conﬁne orientale dell’impero. Lo stesso Tiberio con la costituzione
nella provincia di Cappadocia nel 17 d. C. incluse nei conﬁni dell’impero quasi tutta l’Asia Minore. Per qualche tempo l’imperatore
Augusto tenne la Germania sino all’Elba e meditò di portare a questo

ﬁume i conﬁni dello Stato; soltanto la preoccupazione di non accrescere lo sforzo ﬁnanziario e militare dello Stato, per una conquista
non troppo redditizia, lo trattennero da questa opera e diedero alla
sconﬁtta di Varo e alla vittoria di Arminio un signiﬁcato che essa
di per sè non meritava; il signiﬁcato che avrebbe avuto la vittoria dei
Boeri a Majuba, se le scoperte diamantifere non avessero provocato
la seconda guerra anglo-boera.
Sotto i successori dei due primi Cesari fu incorporata e ordinata,

nel 40 d. C., tutta la regione occidentale dell’Africa settentrionale, cioè
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all’incirca l’Algeria e il Marocco, nelle due province della Mauretania Tingitana e della Mauretania Caesariensis. Nel 43 è ordinata la
provincia di Britannia, di nuova conquista, e nello stesso tempo e costituita a provincia la Licia,nel 46 la Tracia; sotto Nerone sono incorporate le Alpes Cottiae, cui si aggiunge più tardi, in epoca incerta,

la provincia delle Alpes Poeninae. Per le conquiste di Traiano i conﬁni dell’impero furono avanzati dal deserto di Siria all’Eufrate e al

Caspio con la costituzione della provincia di Arabia (105 d. C.), con
quella caduca delle province di Mesopotamia, Assiria e Armenia (115
d. C.) e si passò il Danubio con la costituzione della provincia della

Dacia (107 d. C.), l’attuale Romania nei conﬁni che ha raggiunti dopo
la prima guerra europea (1914—1918). Tra il 193 e il 211 fu costituita a
sè la Numidia.
Il governo provinciale offre anche una intuitiva rappresentazione
della crescente forza del principe, poichè precisamente tutte le nuove

province aumentano i comandi imperiali e alcune delle antiche vengono pur esse attribuite al principe. Appartengono infatti alle provin-

ce senatorie le due consolari dell’Asia e dell’Africa e nove province
pretorie: la Sardegna e la Corsica, la Sicilia, la Betica o Hispania
Ulterior, la Macedonia, l’Acaia, Creta e Cirene, Cipro, la Bitinia

col Ponto, che venne però staccata e attribuita al principe nel 135
d. C. Appartengonoﬂinvece all’imperatore le province consolari an-

tiche della Tcrraeonensis o Hispania citerior, della Dalmazia e della
Siria, le province consolari nuove della Germania superiore, della
Germania inferiore, della Britannia, della Pannonia superiore, della
Pannonia inferiore, della Mesia superiore, della Mesia inferiore, della
Dacia, della Cappadocia in Asia; vi appartengono l’antica provincia
pretoria della Cilicia e tutte le altre nuove, la Lusitania, le nuove pro—

vince galliche (cioè l’Aquitania, la Lugdunensis e la Belgica), la
Rezia e il Norico con Marco Aurelio, in Africa la Numidia, nell’Asia

la Galazia, con Vespasiano già prima del suo avvento all’impero (a.
66 d. C.), la Giudea separata dalla Siria, dal 135 d. C. la Bitinia e il
Ponto ritolte al senato (retrocesse invece al senato la Panﬁlia e la
Licia) e le conquiste di Traiano, Armenia, Mesopotamia, Assiria e

Arabia. A queste regioni si aggiungono tutti i territorii nuovi non
organizzati a province, ma governati da procuratori di rango equestre

e quindi più direttamente legati all’imperatore, Cioè le tre circoscrizioni alpine (Alpi marittime, Cozie e Pennine), la Rezia e il Norico

(con Marco Aurelio ordinate a province di Cesare), la Tracia, l’Epiro,
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le due Mauritanie. L’Egitto in un certo senso non è che la più eminente tra le regioni procuratorie, poichè anche queste sono in una
dipendenza. egualmente stretta, se non cosi gelosa, dalla casa impe-

riale, e qualche terra (il Noricum) conserva ancora il titolo di regno.
In breve tutta la linea delle Alpi, tutta la linea fortemente presidiata del Reno e del Danubio, con l’appendice della Britannia, tutta
l’Asia mediterranea che fronteggia i Parti, tutta l’Africa settentrionale (salvo l’antica provincia d’Africa), regioni vaste e di nuova con-

quista, sono nelle mani dell’imperatore.
Nell’età repubblicana le province furono soggette del pari alle
concussioni dei governatori, alle spoliazioni dei publicani, allo sfruttamento dei capitalisti romani, e considerate con altezzoso ed egoistico

sentimento dal popolo dominante (“). L’impero per la sua costituzio(”) Simbolica è quasi la narrazione che Cicerone ci ha trasmesso della condotta di Marco Giunio Bruto, l’uccisore di Cesare, il ﬁero e virtuoso assertore del‘-

l’antica repubblica. Quest’uomo di antica nobiltà aveva prestato alla città di
Salamina nell’isola di Cipro, per intermediario, la somma di 106 talenti al tasso annuo
del 48 percento, quando il tasso legale in Cilicia, da cui dipendeva l'isola di Cipro,
era del 12 per cento all’anno. La somma con gli interessi accumulati raggiunse in brevei

200 talenti, e l’agente di Bruto, Scapzio, ottenuta dal governatore della Cilicia (l'autorità pubblica era a disposizione dei nobili usurai) una schiera di cavalieri, di cui
si mise alla testa, assediò il senato di Salamina nella curia sino a che cinque

senatori non furono morti di fame. Sopraggiunto Cicerone in Cilicia, egli tolse"
le milizie a Scap_zio, e a un tempo stesso i Salaminii si offrivano di pagare il

capitale con gli interessi del 12 per cento all’anno, il massimo dell’interesse legale riconosciuto anche nell’editto di Cicerone, e di rimettere la somma nelle mani del gover-

natore.
Segui una corrispondenza, sostenuta in tono burbanzoso ed arrogante (Cicerone
dice anche di peggio, in greco) da Bruto, e l'homo novus retto, ma debole, non
ebbe il coraggio di affrontare l'altero aristocratico, divenuto nei secoli il campione della libertà e della democrazia. Egli riﬁutò di ricevere la consegna del
danaro e, abbandonando la Cilicia, lasciò con terrore la cosa in sospeso. È a credere

che Bruto abbia trovato maggior arrendevolezza nel suo successore. Vedi per questa
ediﬁcante storia Ad Atticum, 5, 21; 6, 1; 6, 2; 6, 3 (l’ultima lettera rinnova al-

lusioni signiﬁcative al contegno di Bruto; le tre prime rappresentano forse le lettere più importanti, per la storia del diritto privato, del preziosissimo epistolario
di Cicerone). Il contegno del celebre congiurato durante la guerra civile rispetto

alle città asiatiche ed elleniche è parimente atroce, per quanto velato dalla storiografia
favorevole a Bruto.
Non conviene tuttavia da questa dura storia trarre induzioni eccessivamente

scettiche sulla celebrata virtus dell’eroe repubblicano. La logica non può regolare da
sola la vita. Ogni uomo, ma soprattutto ogni società, fonde insieme elementi illo-

gici, e poichè questi elementi illogici sono di età in età diversi, il giudizio dei
posteri è spesso ingiusto. E stato detto spesso e ripetuto dal nostro Villari a proposito degli uomini del Rinascimento, che essi vanno giudicati con la morale

del loro tempo; ma la massima così crudamente espressa non vale certo a giustiﬁcare gli empii delitti politici dei principi e la teoria di Niccolò Machiavelli, anzi
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ne stessa conduceva ad eguagliare le province e la regione dominante,
cioè, ora, l’Italia. Il cittadino si avvicina alla condizione di suddito,

mentre il suddito provinciale diventa anch’esso quasi un cittadino di
grado inferiore. Imperatori non celebrati certo nella storiografia ufﬁciale, come Tiberio e Domiziano, rappresentarono per le province
una benedizione per il rigore con cui tennero in freno i governatori e curarono l’applicazione delle severe leggi di Cesare e di Augusto. Svetonio dice che Domiziano « curò l’amministrazione delle province con siffatto zelo, che i presidi non si mostrarono mai tanto
onesti e tanto giusti come avvenne sotto di lui ». Nerva e Traiano, gli

imperatori in grazia del partito senatorie, chiusero gli occhi talvolta
sulla condotta dell’aristocrazia senatoria nelle province: Domiziano
non esitò a sacriﬁcare ai provinciali anche il suo favorito Bebio
Massa.
Una delle manifestazioni più imponenti e non abbastanza rilevate della beneﬁca amministrazione imperiale è quella delle assemblee provinciali (concilia o communia). La repubblica aveva schiantato nelle province con maggior rigore di quel che avesse fatto in
Italia ogni traccia di federazione tra città e città, ogni vincolo, sia

pure di carattere meramente religioso. L’impero in parte ricostitui,
in parte favori la creazione di assemblee provinciali. Queste assemblee, costituite di deputati (legati) delle singole città della provincia,
avevano carattere essenzialmente religioso ..e si adunavano per celebrare il culto di Roma e di Augusto. Ma nelle adunanze discutevano
anche l’operato dei governatori, formulavano voti e querele al-

l’imperatore, deliberavano ambasciate al senato o al principe, senza

passare per il tramite del governatore; mentre per le petizioni dei sinpotrebbe signiﬁcare che il senso morale anche negli spiriti più alti del Rinascimento

era assente.
'
Il vero è che l’essere ottuso in una direzione non signiﬁca che il senso morale
non sia vivacissimo in altre direzioni: non e la morale nel suo complesso, bensì
questa incongruenza che va giudicata coi tempi. Simmaco, che si deliziava degli
spettacoli gladiatorii, in cui gli par di vedere risorgere i bei giorni dell’antica
repubblica, era e poteva essere ai suoi giorni natura gentile e mitissima; ma il feroce
signore che ai nostri giorni si compiaceva della cruenta lotta dei suoi servi era
certamente un delinquente e un degenerato. Senza-dubbio vi ha chi cede più o

meno alle incongruenze morali del suo tempo. Nella natura mite di Cesare mancano i tratti feroci dell’oligarchìa repubblicana, il che deriva peraltro, nel confronto

speciale con Bruto, dall’esser Cesare più abile a far debitiche speculazioni. Ma
in generale chi tenta di ristabilire la logica morale del suo tempo può ben essere un precursore, ma è sempre un infelice e, oltre certi limiti, un sovvertitorc
dannoso.
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goli e delle singole città l’autorizzazione di questo era necessaria. La
risposta del principe era inviata direttamente all’assemblea, e certo
questa istituzione divenne uno degli strumenti migliori per il miglior
governo delle province. L’assemblea si adunava nel capoluogo della
provincia ed era presieduta da un sacerdote (sacerdos provinciae), il
quale aveva anche la funzione di amministrare i beni destinati al
mantenimento dei tempii, alle feste e alle altre spese occorrenti.
4. Regni e città libere. Colonie romane e latine nelle province.

— Tuttavia entro i conﬁni delle province o tra provincia e provincia
perduravano ancora Stati liberi, città e regni, paragonabili agli Stati
liberi sopravvissuti o costituiti pro forma nell’impero anglo-indiano
e tra poco alle libere nazioni, che verranno ad essere anch’esse incuneate nell’impero anglo-sassone.
In prima linea vengono pur sempre le civitates foederatae, come
Massalia (privata tuttavia da Cesare dei suoi—vasti dominii), come gli
Edui, i Lingoni, i Voconzii, i Remi in Gallia; Sparta e Atene ampliate di dominii in Grecia; Rodi nell’Egeo; Amiso in Bitinia, ecc.
Nei rapporti esteri le civitates foederatae sono interamente sog-

gette alla politica di Roma, nè v’è da far differenze tra foedus aequum
o znzquum.
Nel periodo dell’espansione repubblicana gli Stati federati erano
richiesti della loro adesione alle guerre di Roma; oramai la sovranità

internazionale degli alleati e mera archeologia. Le città federate non
debbono tributo, ma sono assoggettate alle prestazioni imposte dal
foedus: navi, milizie, alloggio di funzionarii e di soldati e obbligo di
fornir grano verso pagamento. Nei rapporti interni esse sono piena—
mente sovrane con leggi proprie, giurisdizione sui cittadini e sugli
stranieri, anche romani, moneta, dogana, proprietà delle terre secondo il proprio diritto, esenzioni da guarnigioni e da tributi. Come
città straniere esse hanno l’ius exilii, cioè il romano esule può stabilirsi sul loro territorio. In riconoscimento della loro sovranità il magistrato romano abbandona le insegne della sua dignità (per esempio,
il corteggio dei littori) visitando una città federata: per lo meno la
correttezza impone di osservar queste forme.
Appresso vengono le civitates sine foedere liberae. Tale era, ad esempio, la condizione di Utica e Adrumeto (poi colonia) in Africa, di
Elatea e di Mitilene in Grecia, di Samo e di Chio néll’Egeo, di Cnido,
Smirne, Cizico, Magnesia e Troia, la madre di Roma, in Asia minore,

di Tessalonica in Macedonia, di Bisanzio sull’Ellesponto, di Antiochia
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in Siria. Questa condizione ha la sua base non già nel foedus, ma in
una legge o in un senato-consulto, cioè in un atto unilaterale e revocabile dallo Stato romano. L’ordinamento stesso della città era ﬁssato da Roma mediante la lex civitatis, la quale pertanto si può as-

somigliare agli statuti dei municipii italici e conserva quanto a Roma
piace della vecchia costituzione cittadina. Sono però città sovrane nei
rapporti interni, nè la posizione giuridica diverge sostanzialmente da

quella delle città federate. Tuttavia il carattere precario del loro diritto è maggiormente sentito che non nelle città federate: la loro sovranità non ha a garanzia un trattato internazionale, ma, come quella
singolare del Papa ai nostri giorni, in una legge dello Stato dominante, che può esser mutata. Come Stati stranieri autonomi le civitates liberae non fanno parte, a rigore, del territorio della provincia:
tuttavia il governatore spesso vi ﬁssa la sua residenza e anche la sede
delle assise (conventus); il che per vero è fonte di vantaggi economici, che fanno non dispiacere l’infrazione, ma preparano anche gli
spiriti alla piena soggezione.
La lex civitatis, che riconosceva l’autonomia, riformava pur sem-

pre la costituzione in senso timocratico o aristocratico, restringendo
l’eleggibilità e l’elettorato, ma salvando gli organi della vecchia costituzione; cosi nell’era del principato s’incontrano pur sempre i sufetes

nelle città puniche, i decemviri con a capo il decemvir maximus nelle
città spagnole, il principalis eletto per un periodo di quindici anni
nelle città galliche, gli strateghi e gli arconti con le loro competenze
antiche nelle città greche.
Analoga è la condizione dei regni, ma il rapporto di clientela o
vassallaggio è forse più visibile, giacchè il sovrano è spesso costituito
o riconosciuto da Roma e presta l’omaggio al senato e al principe.
Ma la crescente grandezza dello Stato romano e l’opera del tempo, senza violenze (anzi sotto l’influenza stessa della festa pax dell’impero), senza che i contemporanei lo avvertissero e senza che lo avvertano a distanza di secoli i posteri stessi, alterava il rapporto delle
comunità libere e delle stesse comunità federate coll’immenso impero
di Roma, che a grado a grado le incunea, premendole da tutte le

parti. V’ebbero popoli assoggettati dalle armi di Roma, ma v’ebbero
pure popoli. che a un certo momento si destarono e non si sentìrono più liberi. Nell’età repubblicana e ancora nell’èra augustea Stati
liberi e Stati alleati non erano parte dello Stato romano; 1 giureconsulti dell’età di Adriano lì considerano come parti dell’impero. Pur
mantenendosi formalmente la libertas, le comunità libere vengono
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via via assoggettate a tributo, sicchè il numero delle civitates veramente liberae et immun6s, come Ilio o Troia, si riduce sempre più.

La vigilanza dei governatori provinciali si esercita sui bilanci delle
città libere. La doppia cittadinanza è rigorosamente esclusa al tempo
di Cicerone, Cornelio Nepote già designa il punto come controverso,
e dopo i tempi di Augusto essa è francamente ammessa: la città libera o federata è quasi degradata a municipio non romano.
La giurisdizione civile o criminale degli Stati liberi e alleati era
un tempo riconosciuta esplicitamente o implicitamente cosi sui cittadini, come sugli stranieri viventi nel loro territorio; ora l’esercizio
della giurisdizione criminale sul cittadino romano è considerato come

violenza ed espone a biasimi e pericoli (”‘): anzi i cittadini delle città
libere e federate per alcuni crimini sono richiamati, se non alle quaestiones, per lo meno ai tribunali supremi dell’impero, cioè il senato
e il principe coi suoi delegati. I regni vengono gradualmente incorporati tutti e non sopravvive se non quello di Armenia, pomo di discordia tra Romani e Parti. Ma l’imperatore si arroga senz’altro il diritto di sopprimere l’autonomia delle stesse città federate in pena di
abusi, e l’abuso era non di rado l’uso regolare della propria sovranità nei riguardi dei Romani: cosi operarono Augusto, Tiberio, Claudio, Vespasiano, Severo (15). Il procedimento sembra per vero brutale
rispetto alla moderazione dell’antica repubblica; ma lo sfruttamento
economico dei ﬁnanzieri e negotiatores negli Stati liberi dell’epoca
repubblicana era certo assai più esoso e gravoso che il diretto governo imperiale; ed anche questo fenomeno si è ripetuto nelle Indie,
dove Stati e popoli non formalmente soggetti, che la rapace e feroce
compagnia commerciale inglese macellava e spogliava, mercanteg-

giando corone e vendendo i suoi aiuti militari ai tiranni indigeni per
fare strage di tribù innocenti, respirarono sotto il governo diretto
dallo Stato inglese a datare dal 1857.
(“) Dro Cass., 57, 24, 60; TAC., Ann., 4, 36; SUET., Tib., 37.
(15) SUET., Aug., 47; Tib., 37; Claud., 25; Vesp., 8; DIO Cass., 54, 2; 57, 24;
60, 17; 24; 74, 14; Tac., Ann., 4, 36. I periodi di crisi e di guerra rappresentano
sempre un ﬂagello per le città libere. Dato l’obbligo del soccorso allo Stato romano,
la città federata doveva prender parte per Cesare o per Pompeo, per Antonio 0 per
Bruto, per Settimio Severo o Pescennio Nigro, e se aveva errato nel non seguire
le parti del più forte (errore spesso inevitabile, anche perchè il più forte non era
sempre il più prossimo) correva il rischio di subire dal vincitore una diminuzione
di territorii e di privilegi o anche la totale estinzione politica, come avvenne a
Bisanzio per opera di Severo. L’onesto ragionamento di Marsiglia di volersi tener
neutrale nei conflitti civili dello Stato romano non poteva garbare a chi nella lotta

e più nella vittoria credeva di,impersonare lo Stato.
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Questo movimento a ogni modo pareva dover condurre all’universale asservimento dei popoli alla signoria romanoitalica, portando
la trasformazione delle città federate in città provinciali, del vincolo
di alleanza in rapporto di sudditanza; ma il suo ﬁne fu in parte diverso a causa di un contemporaneo movimento, che d’altra parte favoriva il primo: e fu il progressivo agguagliamento delle province
alla dominante, l’abolizione graduale di ogni distinzione tra sudditi
e cittadini.
Anzitutto si estese nelle province il diritto della latinità. Fin
dall’anno 89 a. C., nello stesso momento in cui sparivano le comu—
nità sovrane di stirpe veramente latina coll’incorporazione delle ultime città latine e delle colonie latine, il diritto delle antiche città e
colonie divenne meramente una condizione giuridica, e come tale venne accordato agli abitanti della Gallia Cisalpina: estesa da Cesare la
cittadinanza insino alle Alpi, il diritto della latinità risorse nuovamentete per le comunità alpine e transalpine. Cesare, i triumviri e poi gli
imperatori accordarono via via l’ius Latii alla Gallia Narbonese, a distretti delle Alpi Cozie e delle Alpi Marittime, alle popolazioni delle
Alpi Carniche soggette alla colonia di Trieste, ad alcune tribù aquitane
e a comunità più remote in Ispagna, in Africa. Più largamente si estese
durante le guerre civili successe alla morte di Nerone: Vespasiano
l’ebbe accordato a tutta la Spagna. L’ius Latii, come nella repubblica,
signiﬁca la comunanza di commercio coi cittadini romani e l’amministrazione comunale indipendente. Le città latine dell’impero hanno
il nome di municipii, data la loro organizzazione analoga a quella dei
municipii romani, per altro con un’autonomia più piena, come ne
fruivano le antiche colonie latine, essendo città semisovrane. E cosi si

distinguono ora-i municipia civium romanorum e i municipia latina.
Al latino sono aperte molte vie per pervenire alla cittadinanza romana; ma la via maestra è quella degli onori. Si distinse ancora, per

opera di rescritti imperiali, a quel che sembra, il minus Latium e il
maius Latium (15). Nel primo conseguono la cittadinanza romana, secondo l’antico diritto delle comunità latine, coloro che hanno gerito
magistrature, nel secondo la conseguono magistrati e deeuriones, vale
a dire la nobiltà locale diviene tutta di cittadini romani.
Ma la latinità diviene anche per un’altra via, come condizione pu(“’) GAL, 1, 96. Per la nostra conoscenza dei municipii latini imperiali e della
latinità in generale, di fondamentale importanza fu la scoperta delle leges datae di
Malaga e di Salpensa, su cui vedi principalmente l’ampio commento del MOMMSEN

(in Ges. Sehr-., I, pp. 268-382).
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ramente personale, uno stato intermedio fra la cittadinanza e la sudditanza provinciale: la libertà di fatto degli schiavi liberati nelle forme
non solenni o protetti dal Pretore contro il richiamo in servitù venne
a costituire sotto l’impero, per effetto della lex Iania Norbana, la
condizione dei Latini luniani, inferiore a quella dei Latini coloniarii,
in quanto manca il co’mmercium mortis causa: e anche da questa

forma di latinità per merito di prole e benemerenze pubbliche si perviene facilmente alla cittadinanza.
Ma l’estensione diretta della cittadinanza procede era fuori d’Italia
per le stesse vie che aveva seguito in Italia. La colonizzazione transmarina e transalpina, già in antico disegnata da Gaio Gracco, iniziata
da Cesare principalmente con la riediﬁcazione di Cartagine e di C0rinto, continuata con fervore dai successori di Cesare, propagava il
nome romano in tutto il Mediterraneo.
Le colonie extra-italiche sorgono secondo i riti e le forme delle
antiche romane colonie in territorio italico, salvo la legge comiziale,
che ora è caduta in desuetudine. Ogni colonia ha pur sempre il suo
territorio, diviso giusta le regole della limitatio, e ogni colonia ha il
suo statuto, la lex data dal principe o da un suo delegato.
Molte colonie tuttavia sono sorte senza una formale deduzione;
esse erano spesso accolte di cittadini romani nelle province (conventus civium romanorum, non nel senso di adunanze temporanee
o assise), in genere negotiatorcs, con un’organizzazione rudimentale e

spontanea, che venivano a un certo momento ordinate a colonia;
erano più spesso attendamenti, abbaraccamenti (canabac) di negotiatores di più minuta spece lungo i campi militari, che venivano
elevati al grado di colonie. Quasi tutte le colonie lungo il Reno e il
Danubio sono sorte in questa guisa.
Le colonie provinciali presentano forme e distinzioni ignote alle
colonie italiche, che riﬂettono la posizione subordinata della provincia
e del suolo provinciale. Si distinguono tra esse come categorie speciali le coloniae immunes (non già le coloniae liberae, giacchè la costituzione libera è privilegio di qualunque colonia) e le coloniae iuris
italici. Nelle prime i coloni sono esenti dall’imposta personale (tributum capilis): nelle seconde il suolo è considerato come solum italicum

e quindi suscettibile di vera proprietà, trasmissibile nelle forme o nei
modi del diritto quiritario (mancipalio, in iure cessio, usucapio) ed
esente da imposte. Ricordiamo che il suolo provinciale era, teoricamente almeno, in dominio del popolo romano 0 di Cesare, secondo
che si trattasse di provincia del senato o di Cesare, e i privati ne
25.
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avevano soltanto il godimento (ususfructus) o il possesso, pagando

per esso il tributum o lo stipendium: poiche l’imposta e concepita
come un corrispettivo per la concessione del godimento e quindi il

dominium ex iure Quiriiium n’è esente.
Questo singolare ordinamento, pel quale il concetto del solum italicum è staccato dall’Italia, si può richiamare a Gaio Gracco, il quale
allorchè fondò la sua colonia di Cartagine dichiarò le terre dei co-

loni ager privazfus ex iure Quiritum, cioè ager Romanus (a quel tempo ancora l’Italia non era romana): ma la netta e deﬁnitiva conﬁgurazione è opera dell’imperatore Augusto, il quale, allorchè fu costretto ad insediare i suoi veterani in Italia, volle per lo meno che
gli antichi possessori delle terre, spediti a colonizzare le provincie,
vi ritrovassero le stesse condizioni, ed essa divenne tipica per le frequenti concessioni di simil genere fatte dai suoi successori.
Sulle indicazioni degli autori (Plinio il Vecchioin particolare), ma
sovrattutto col sussidio delle iscrizioni, si ritrovano ﬁnora le traccie

di ben più che duecento colonie: anche fuori delle sopravvissute nazioni latine, non poche delle maggiori città d’Europa in territorii ora

germanici o slavi debbono la loro origine alla colonizzazione romana
imperiale.

Nelle regioni elleniche la colonizzazione romana ﬁnì con
l’annegarsi nella prevalente e più colta civiltà greca; anzi le regioni
più interne non mai colonizzate dai Greci (i quali nei loro bei tempi
non si spinsero mai entro terra se non a distanza di pochi chilometri e mostrarono la più assoluta incuria e una vera incapacità di
organizzare il territorio) vennero con elementi greci colonizzate ed
ellenizzate dai Romani.
Ma in tutte le altre regioni dell’Impero, cioè nei paesi di Occidente, in Africa, nei paesi lungo il Reno e il Danubio, nella regione
illirica, la lingua, i costumi, l'a nazionalità latina penetrarono e s’im-

posero. Il ﬁotto dell’Islamismo in Africa, l’invasione unna e slava
nella regione danubiana (ove sopravvive però la grande isola latina
della Romania), il riﬁuire dei coloni del Danubio superiore nella
penisola all’epoca delle invasioni hanno inﬂitto gravi perdite alla

espansione italica del periodo imperiale: ma le grandi nazioni latine
dell’Occidente mostrano ancora al giorno d’oggi l’alto senso di una
politica, che apparteneva agli arcana imperii.
Accanto alla colonizzazione procede la latinizzazione spontanea e
la concessione della cittadinanza ai territorii provinciali. Mecenate, se

dobbiamo prestar fede al celebre dialogo trasmessoci da Dione Cas-
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sio, aveva di troppo anticipato i tempi, consigliando ad Augusto di
estendere la cittadinanza romana a tutti i sudditi provinciali. In effetto
da Cesare in poi essa è più o meno liberamente concessa ai più alti
personaggi dell’impero ed estesa (prescindendo dalle fondazioni coloniche) a molti distretti in ogni provincia, specialmente in Ispagna, in
Gallia, nella Dalmazia, nelle regioni danubiane, nell’Africa, in breve

di preferenza nelle terre dell’Occidente (”). È celebre la concessione
fatta per iniziativa di Claudio del pieno ius honorum con la rappre—
sentanza in senato agli Edui, e dal discorso dell’imperatore a noi

pervenuto par certo ch’egli intendesse conferire il beneﬁcio a tutti i
Galli. Si dice che lo stesso imperatore progettasse di estender la cittadinanza agli Spagnuoli e ai Greci. Simili progetti si attribuiscono
anche ad Antonino Pio.
L’Occidente era pienamente latinizzato, e solo in Oriente la lingua e la civiltà greca si aﬁermava e si consolidava protetta dalla libe-

rale politica imperiale; e per i Greci e gli Orientali il favore più ambito era il riconoscimento della loro libertà, anzichè il conseguimento
della cittadinanza romana (“’). Nell’unità dell’impero stavano a fronte oramai, come due masse compatte, l’Occidente latino o latinizzato, l’Oriente ellenico o ellenizzate.

5. L’agguagliamenio generale dei suddili dell’impero. — L’agguagliamento generale dei sudditi dell’impero segui con l’avvento
della casa provinciale dei Severi. Antonino Caracalla nell’anno 212
estese la cittadinanza a tutti gli abitanti dell’impero. Lo scopo del—
l’imperatore era principalmente ﬁscale, cioè di applicare anche ai
sudditi provinciali la tassa del 5 per cento sull’eredità, la vicesima

herediiaztum; ma pare che nell’animo dell’imperatore o nel suo consiglio abbia avuto peso notevole il desiderio di guadagnare larga
popolarità e buon nome con un atto che doveva far dimenticare la

(”) La fonte precipua di queste notizie è PL1N., Hist. nat., ], 3-6.
(“‘) Nerone in un Editto che possediamo accordò un momento la libertà a tutta la Grecia; Vespasiano ritirò la concessione. La tendenza diversa di

fronte a Greci e Orientali è palese anche nel fatto che, malgrado le numerose concessioni individuali a Greci e Orientali illustri, anche di città federate, ﬁno all’età
dei Severi i nomi dei senatori a noi pervenuti sono assai più copiosi per la

Spagna (56), per la Gallia (39) e per l’Africa (34) che non per la Grecia (18);
in tutto quanto l’Oriente, ivi compreso anche l’Egitto, si raggiunge appena la cifra
della Spagna. Cfr. il diligente studio di G. LULLY, De sen. rom. patria, Roma, 1918.
La Spagna ha dato altresì i più nobili e cavallereschi imperatori dell’epoca romana e

romano-ellenica, l’Africa il più energico.
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macchia del fratricidio e le stragi dei seguaci di Geta, che avevano

inaugurato il regno di questo fosco principe. Come i tempi fossero
maturi per un livellamento e per una estensione siffatta della cittadinanza nulla forse lo dimostra quanto il fatto che la concessione s’intende fatta a tutti gli stranieri (peregrini), ivi comprese le città libere
e le città federate.
Alla notizia scarna degli autori (”’) circa questo grande atto si è
inopinatamente aggiunta nel nuovo secolo, or sono pochi anni, la scoperta del documento genuino nelle sue linee essenziali, concepito con
notevole enfasi, il quale, a nostro avviso, integra quelle notizie in due
importanti deduzioni: che la concessione fu più generale di quanto
si vorrebbe ritenere dagli autori moderni, e che vi fu (il che viene
a corroborare altre testimonianze incomprese di viaggi di Caracalla
in Oriente per l’ordinamento delle città) un grande lavoro di compilazione o adattamento delle vecchie costituzioni delle città provinciali,
rimanendo invece intatte le costituzioni delle città libere e federa-

te ("’).
La costituzione municipale viene così estesa a tutto quanto l’impero: ma l’inﬂuenza delle condizioni provinciali fa che ormai il ter-

(”) ULP., L. 17 D. 1, 5; lus'r. Nov. 78, 5; Dio Cass., 77, 9; Scu. HlST. AUG.,
Vita Sez/., ]; AUGUSTIN., De civ. Dei., 5, 17.

(2°) Il tenore della costituzione pubblicata fra i Papiri di Giessen nel 1910, è,
con le integrazioni plausibili del Meyer, il seguente: Al8mpi roî(g o)uvo'trrot(crtv Eéving
roîe uor-rà r)*ìqv oluouuévnv rr(o7urelocv 'Pwuodmv (u)évovroq (notvròg yévoug nohfreuu)draw xmp(le) rrîw (858)emulmv; cioè volgendo alla lettera, per serbare la stessa ambiguità dell’originale: «Concedo la cittadinanza dei Romani a tutti gli stranieri.
sulla terra, rimanendo ogni spece di statuti, salvo i deditici >>. Il testo di questa
costituzione, interpretato secondo le idee già correnti, è valso a ribadire negli autori
stranieri l’idea che la concessione sia stata circondata di gravi eccezioni e precisamente ne siano stati esclusi i peregrini deditieii. A quale categoria di persone s'inten-

desse ormai di alludere ai tempi di Caracalla con questa designazione è controverso:
d‘ordinario si stima che tali siano i soggetti al tributum azpitir.
A nostro avviso, l’appellativo peregrini dediticii anche ai tempi di Caracalla
non ha mutato il senso antico e designa pur sempre nell'uso generale ufﬁcialmente
i veri sudditi provinciali in antitesi ai peregrini liberi e federati. Ma crediamo,

d'accordo con il Suoni; (cfr. da ultimo in Bull. dell’Ist. di dir. rom., 32 [1922]),
che l’inciso «salvo i deditici » non sia una limitazione della concessione, che Sarebbe enorme e assurda (giacchè la concessione s’intenderebbe fatta in tal caso u-

nicamente alle città libere e federatel), ma si debba grammaticalmente e logicamente riferire agli statuti. Caracalla ci dice che le costituzioni delle comunità
provinciali debbono esser riformate, rimanendo intatte le altre. E per vero nelle

vecchie città federate, come Atene, noi troviamo nei tempi più tardi singolari
particolarità, come nein antichissimi municipia joeda-ata d’Italia.
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mine di civitas o di 1:6Mg si scambi indifferentemente con quello di
municipium. La condizione di peregrino scompare, salvo per le tribù
barbare delle frontiere, non ancora organizzate a città, e scompare anche la condizione di Latino, salvo i Latini Iuniani : sui quali, del resto,

pare che reagisse la scomparsa della latinità, come quella della peregrinità nell’interno dell’impero abolì la condizione di peregrino dediticio, attribuita ai peggiori schiavi manomessi. Il diritto romano, alla
vigilia della crisi che doveva travolgere il predominio italico, diviene
comune a tutti gli abitanti dell’impero: non soltanto gli antichi sudditi, ma, notano tardi scrittori, l’Ateniese e lo Spartano, cittadini di
antiche città federate, vivono secondo la legge romana: circostanza

fatale per la successiva evoluzione del diritto romano e per la sua
propagazione alla civiltà moderna.

CAPITOLO XX
LE FONTI LEGISLATIVE IMPERIALI

SOMMARIO: 1. La legislazione comiziale. - 2. Il pretore e il diritto onorario. Compilazione adrianea dell’Editto. - 3. Il senatoconsulti. - 4. Le costituzioni imperiali.

1. La legislazione comiziale. — La potestà legislativa è il ramo
dell’attività comiziale che è rimasto più intatto nella costituzione
augustea; ma esso non ha resistito a lungo allo spirito dei nuovi tem-

pi. Augusto propose bensi ai comizii le sue celebri leggi, incontrando
ﬁeri contrasti e lunga reazione circa le gravi sanzioni da lui stabilite
per obbligare1 cittadini al matrimonio. Ma dopo Augusto la legislazione comiziale precipita, e per quanto anche1 giureconsulti più tardi, seguendo le tradizioni e il linguaggio antico, riguardino il diritto
quale una emanazione del popolo e spieghino il vigore della consuetudine col dire ch’essa è una norma che il popolo ha stabilito col fatto
stesso dell’osservanza, senza voto, e che per ciò deve aver efﬁcacia pari

alla legge (’), noi troviamo rare leggi comiziali nel primo secolo dell’impero sino a Nerva, e anche piuttosto dubbie, e non ne troviamo
più dopo Nerva.

2. Il pretore e il diritto onorario. Compilazione adrianea dell’Editto. — Dura nella prima epoca imperiale col pretore il suo editto.
Alcune clausole nuove sono state veramente aggiunte all’editto nell'epoca imperiale. Ma a poco a poco, sotto la pressione dei nuovi
magistrati e della nuova formazione del diritto, i pretori perdono ogni

(‘) Cfr. le celebri L. 32 e 36 D. de leg. 1, 3: la prima esegeticamente assai
travagliata per il conﬂitto colla L. 2 C. 8, 52, conﬂitto che, sia storicamente, sia
dommaticamente, si può spiegare con la dottrina difesa da V. SCIALOIA, in Arch. giur.,

24 (1880), p. 420. Conviene peraltro insistere sul punto che trattasi di consuetudini
locali. I Romani, nell’estendere la cittadinanza e il diritto, hanno sempre rispettate le
particolarità locali, sia statutarie sia consuetudinarie; ma naturalmente quando fossero

rali da integrare, non annichilire il diritto generale e sovra tutto non da reagire alle
leggi dirette ad abrogarle.
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spirito d’iniziativa, e si limitano, più che altro, a riprodurre il vecchio
editto, con l’aggiunta o il richiamo dei senato—consulti. Adriano, rea-

lizzando un pensiero già nutrito dallo stesso Giulio Cesare, diede
incarico al sommo giureconsulto Salvio Giuliano di ordinare e ridurre
a un testo deﬁnitivo l’editto pretorio: il testo di Giuliano fu confermato da un senato—consulto.

Giuliano e nominato quale edicti perpetui conditor, ordinator (");
ovvero è detto ch’egli ricompose e ordinò (in ordinem composuit) l’editto perpetuo, quod varie inconditeque a praetoribus promebatur (3);
non sembra peraltro che egli abbia introdotto gravi modiﬁcazioni, nè
di forma nè di sostanza, nell’editto tradizionale. Le notizie che noi
possediamo sul disegno dell’editto anteriore a Giuliano, vale a dire

principalmente le citazioni dei libri ad edictum di Labeone e Pedio
e gli indizii desunti dalla lex Rubria, mostrano che le diverse clausole
si succedevano già nell’albo dei pretori sul ﬁnire della repubblica e

sugli inizii del principato all’incirca nell’ordine stesso in cui le ritroviamo nell’editto di Giuliano.
Inoltre, dall’esame stesso dell’editto giulianeo emerge che egli non
ha inteso punto riordinare la materia secondo concetti dommatici o

divisioni sistematiche, ma segue l’ordine del processo o quella suc—
cessione cronologica dei rimedii, che rispecchia il sistema alluvionale,
per cosi dire, di formazione dell’editto; e alle stesse fortuite circo—
stanze storiche sono certamente da attribuire gli aggruppamenti talora
bizzarri sulla base di analogie verbali (4).
Anche nello stile Giuliano deve bensi aver corretto qua e là parole
ed espressioni dei suoi predecessori; ma nondimeno alcune diversità
stilistiche tra le varie formule permangono e rispecchiano forse an-

ch’esse stratiﬁcazioni di epoche diverse.
("’) IUST., Constitutio «Tanta» % 18; L. 10 Cod. 4, 5.
(°) AUR. V1cr., De Caes., 19, 2; cfr. anche PAUL., Hist. Miscella, 1.0; EU—
'I'ROP., 8, 17.

(’) Il motivo storico spiega, ad esempio, perchè l’actio de paupe-rie e l’actio
de pustu precedano l’actio legis Aquiliae; le due prime erano sancite dalle XII Tavole,
mentre le disposizioni della legge Aquiliana sono posteriori. Similmente l’actio depositi
è ricongiunta al gruppo delle azioni di buona fede e staccata dal titolo de rebus

creditis, mentre l'actio pigneraticia e l'actio com-modati serbano tuttora nell’editto
giulianeo la connessione col titolo de rebus creditis, benchè sia da credere che al
tempo di Giuliano fossero nate le azioni relative di buona fede, accanto a quelle in

factum per il contratto di commodato e forse per quello di pegno.
Le simpatie verbali spiegano l’aggruppamento della editio actionis con l’editio

argentariorum, del receptum arbitrii col receptum nautarum cauponum stabulariorum, ecc.
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Tuttavia par certo che Giuliano pel primo abbia ricongiunto im-

mediatamente alle clausole edittali le formule delle azioni, che per lo
innanzi seguivano in appendice all’editto, insieme agli interdetti, alle

eccezioni e alle stipulazioni pretorie (5). Con le formule delle azioni
pretorie vennero spostate anche le formule delle azioni civili, benchè

ad esse non corrisponda nessuna clausola edittale (v. pag. 285), e
collocate accanto alle analoghe azioni pretorie.

Quanto alla sostanza noi abbiamo il ricordo di una clausola edit—
tale aggiunta da Giuliano, ed è la clausola de coniungendis cum emancipato liberis eius. Ma l’appellativo pomposo di Giuliano, più che dai

suoi cauti ritocchi o dalle riforme parziali, può essere giustiﬁcato dal
fatto che l’Opera del grande giureconsulto abbracciò probabilmente
i Varii editti, cioè non solo quello del pretore urbano e quello degli
edili curuli, che costituisce effettivamente nelle nostre fonti un’appen-

dice al primo, ma anche l’editto del pretore peregrino e gli editti pro—
vinciali. Date le diﬁerenze fra i varii editti (°), essi non furono ridotti
a schema unico, e in progresso di tempo l’estensione della cittadi—
nanza a tutto l’impero seppellì per sempre l’editto del pretore peregrino, e in seguito anche l’editto provinciale.

La restituzione dell’editto giulianeo, ben più che quella delle XII
Tavole, ha nel campo del diritto romano una importanza capitale. La
sostanza dell’editto è viva nella legislazione giustinianea; l’ordine edit-

tale fu seguito da Giustiniano nelle due grandi parti della sua compila—
zione, le rubriche sono in gran numero conservate nei Digesti stessi..
I commenti ad Edictum costituiscono una parte essenziale delle Pandette e frammenti del testo sono citati dai giureconsulti. Tuttavia,
fuori dell’ordine generale, le difﬁcoltà della ricostruzione delle clausole e delle formule sono immense. L’impresa tentò già in antico i giuristi della Rinascenza: sotto l’impulso della scuola storica nel secolo

scorso un lavoro diligentissimo e in più parti felicissimo di ricostruzione fu fatto dal Rudorff; ma al lavoro stesso del Rudorff passò

innanzi l’opera fondamentale del Lenel, la cui comparsa segna una
("‘) E l‘ipotesi del WLASSAK (Edie: und Klageform, 1882, pp. 22-32), ribadita
ora dal GIRARD, Un document sur l’e'dit antérieur à ]ulien, in Festgabe fur Bekker,

1907, pp. 23 e segg., il quale si basa in particolar modo sull’assenza di qualunque
traccia di azioni nelle sigle di Valerio Probo, desunte dalla prima parte dell’editto.
(°) Le condizioni speciali delle province richiedevano speciali modiﬁcazioni
in pro dei cittadini romani provinciali, per esempio in ordine alla operi: novi nuntiatio, all’actio aquae pluviae arcendae, ecc. Gaio nell’epoca degli Antonini commen-

tava ancora separatamente l’editto del pretore urbano e l’editto provinciale.
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delle grandi pietre miliari nella scienza risorta del diritto romano (7).Anche il contenuto dell’editto è in gran parte determinato dalla
storia; meno ancora che le XII Tavole esso ci può offrire un sistema
organico e completo di diritto, giacchè per la natura sua l’editto è
destinato a colmare le lacune o ad emendare i difetti del ius civile

(v. pagg. 283 e segg.), donde la difﬁcoltà di porgere una designazione che indichi il contenuto complessivo dell’editto. Esso è ad un
tempo stesso un codice civile e un codice di procedura civile, come
lo chiamò il Rudorﬁ: a patto peraltro di tener presente la sua

natura supplementare.
Le grandi divisioni stabilite dal Lenel nell’ultima rielaborazione
dell’editto son le seguenti: la parte introduttiva o preliminare, che
ha per iscopo di regolare e garantire il processo ﬁno all’ordinamento

dell”iudicium; una seconda parte, in cui si propongono i mezzi giuridici ordinarii; una terza in cui si propongono i mezzi della procedura più sommaria, in particolare i giudizii recuperatorii; una quarta
parte destinata all’esecuzione e ai ricorsi per l’annullamento delle sen-

tenze. Segue l’appendice sugli interdetti, sulle eccezioni, sulle stipulazioni pretorie, e da ultimo è collocato l’editto degli edili curuli.
L’editto adrianeo rappresenta l’unica codiﬁcazione nell’intervallo

che corre tra le XII Tavole, con cui si comincia la storia del diritto
privato romano, e l’èra delle compilazioni, con cui si chiude. Con
questo, ad ogni modo, l’editto non perdè la sua singolare impronta,
ed ebbe pur sempre non carattere di legge, ma di precetto del magistrato, avente la sua base sull’impero di esso; ma lo svolgimento

ulteriore fu deﬁnitivamente troncato. D’altra parte il còmpito es—
senziale del pretore era esaurito, e a proseguire l’opera di adattare il
diritto romano al nuovo spirito sociale e ai bisogni generali dei cit—

tadini sparsi nel vasto impero provvedevano meglio i nuovi organ1.
3. I renato-consulti. — La nuova formazione del diritto ebbe il
suo organo nel senato, il quale anche in questo campo manifesta il suo
carattere storico di ponte di passaggio dalla sovranità comiziale al—
l’assoluta sovranità del principe. Nell’epoca repubblicana il senato
aveva avuto una larga e decisiva inﬂuenza circa la formazione della

legge, ma giammai vera potestà legislativa: a prescindere dalla vetusta
ratiﬁca delle leggi popolari, l’auctoritar patrum, fu sempre buona con(") LENEL, Dar Ezlictum pel'petmmz, lll edizione, Leipzig, 1927.
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suetudine di chiedere l’avviso preventivo del senato sulle leggi, e di di-

scutere in questa assemblea le proposte e gli emendamenti. Sotto
l’aspetto negativo si giunse ancora più in là, e il senato conseguì la

facoltà di sciogliere dall’osservanza delle leggi. Questa facoltà, per
vero, era esercitata solo, all’origine, in casi di urgente necessità, e
dietro riserva della ratiﬁca popolare. Senonchè la riserva della sanzione
popolare fu bensi rispettata dapprima, ma divenne ben tosto una mera
dichiarazione formale, in seguito negletta. La legge Gornelia del 67 a.
C., che intese restituire questo diritto al popolo, non consegui l’effetto

voluto, giacchè la ratiﬁca popolare non poteva essere negata, e veniva quindi ridotta a mera formalità. Questo diritto di dispensa ha
speciale importanza in ordine ai termini, in guisa che si presenta tal—
volta come l’esercizio di una vera potestà legislativa. Cosi ebbe

ad introdursi la promagistratura, base antica del governo provinciale,
derivata dalla proroga della potestà del magistrato nell’imperium mi-

litiae; così un senatoconsulto integrò la lex Plaatia Papiria, che concedeva il diritto della cittadinanza a tutti gli Italiani fedeli o non fede-

li, purchè si iscrivessero entro due mesi, col prolungare il termine, perche potessero fruire del dono anche coloro che erano stati più lunga—
mente ribelli. Anche nell’età imperiale questa facoltà di dispensa dalle

leggi è usata largamente dal senato nei rapporti con l’imperatore.
La vera e positiva potestà di legiferare s’insinua in guisa analoga.
Lo svanire a grado a grado dei comizii legislativi diede tutto il peso
al parere preventivo del senato (senatureonmltum) (°). Il senatoconsulto, peraltro, nella prima epoca imperiale, non vincola se non in

quanto il pretore lo inserisce nel suo editto, sicchè nella sua prima fase,
ﬁno all’epoca di Adriano, il senatoconsulto s’impone, come le norme
del magistrato edicente, in forza dell’impero del magistrato stesso.
Dai tempi di Adriano però il valore del senatoconsulto è aggua—
gliato alla legge, e ne prende il posto; i’usurpazione è riconosciuta
dalla dottrina costituzionale sotto gli Antonini. Gaio ricorda ancora

antiche controversie in proposito: legis vieem opzinez, quamzxir faerzt
quaesitum (°); Pomponio spiega come a ciò si sia giunti per la im-

possibilità di convocare il popolo di tanto cresciuto (“’); Ulpiano non

("') Che già nell'anno 4 a. C. compaia un senatmeomztltum de repetando al posto
di una lex (le repettma'a, come ci è rivelato dalla recente scoperta della stele di Cirene,

& forse indizio da meditare.
(°) GAL, ], 4.
("’) I’oMP., L. 2 € 9 D. De or. i'm-., ], 2.
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ha più dubbii: non ambigitar senatum ius facere porse (11). Il senatoconsulto non ha una vera e propria denominazione ufﬁciale: o s’intitola dal proponente (p. es., senatuseonsultum Silanianum) o dal-

l’oggetto (senatuseonmltam de aea’iﬁeii: non diruena’is), o, in guisa
strana, da colui che v’ha dato occasione col suo delitto (senatus-eon—

rultum Maeea'onianam).
Dai tempi di Adriano, ossia precisamente dal tempo in cui il senatoconsulto usurpa il valore di legge, esso si rivela, via via più schiet—

tamente, come una forma indiretta di legislazione imperiale. È l’imperatore che dà lettura in senato della sua oratio, la quale è acclamata
dall’assemblea, e i giureconsulti commentano questa oratio, e ricordano il senatoconsulto con questo nome, oratio Seyeri, oratio Antonini.

4. Le costituzioni imperiali. — Ma l’imperatore stesso, sebbene
non assuma lo potestà legislativa, tuttavia, valendosi del suo impero di

magistrato, esercita sullo svolgimento del diritto un’influenza, che for—
malmente ha la stessa base dell’autorità giuridica del pretore; ma
in sostanza, per la durata vitalizia e la maggior forza della carica, si

avvia più sveltamente e risolutamente ad aHermarsi come fonte di
diritto. La forma è modesta: placet, arbitror, eenreo, talvolta anche

orale, come gli antichi editti del pretore, e specialmente ha questo
tipo la orazio in castri; habita. L’editto imperiale si appoggia a una
legge, e ne fa estensione analogica, come i primi senatoconsulti, o
introduce misurate innovazioni. In origine il principio che le ordi-

nanze basate sull’imperio si estinguono con la carica fu mantenuto
rigorosamente. Occorre la conferma espressa del successore, perchè
le ordinanze emesse continuino ad avere efficacia: ma in seguito, per
quegli imperatori, la cui memoria non fosse stata dannata espressamente dal senato, valse la conferma tacita, e allora soltanto si può

dire che la ordinanza imperiale legis zxieem optinet, pro lege :ervatar,
legis Izabel vigor-em.
Le emanazioni dell’autorità imperiale prendono il nome generale
di constitutiones; e la più schietta forma delle costituzioni sono gli

edieta emessi dal principe. Ma si annoverano tra le costituzioni anche
i decreta, cioè le sentenze emesse dal principe su controversie da lui

giudicate extra ordinem, e i reseripta o pareri su punti controversi
di diritto, sia diretti a privati, sia diretti a magistrati, nel quale ultimo

caso i rescritti prendono anche il nome di epistolae. Tanto nei decreti,
(“) ULP., L. 9 D. De leg., l, 3.
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quanto nei rescritti l’imperatore opera veramente quale interprete del—
la legge, ma appunto perchè egli si presenta quale interprete, in quel

modo largo col quale dai Romani s’intendeva l’interpretazione, egli
fa sin da ora legge in perpetuo. L’uso ordinario dei rescritti data dall’epoca di Adriano.
Non sono propriamente annoverati tra le costituzioni i mandata,

in quanto essi non sono che istruzioni date ai governatori, e si riferiscono quindi alla sfera amministrativa. Per altro non è escluso che
essi esprimano principii di diritto: il testamento militare, ad esempio,

e il divieto del matrimonio dei militari sono stati introdotti in questa
forma (12).
Ricordiamo inﬁne l’attività esercitata dal principe, come erede
degli antichi magistrati, entro la sfera delle leges datae.
Nell’impero ﬁnalmente la giurisprudenza viene ad essere organizzata e costituita, nei suoi migliori rappresentanti, come un fon;
iuris legalmente riconosciuto entro la sfera piuttosto larga della
interpretazione del diritto vigente. Ciò si ricollega all’istituzione e allo svolgimento dell’iur rerpona’endi ex auctoritate principi:, che ap-

partiene al tema della giurisprudenza.

CAPITOLO XXI
LA GIURISPRUDENZA CLASSICA (1)

SOMMARIO: ]. La giurisprudenza classica e i suoi rami diversi di attività. - 2. Il metodo dei giureconsulti e le pretese influenze della ﬁlosofia greca. - 3. Le singole ﬁgure dei giureconsulti. - 4. Quinto Mucio Scevola, Servio Sulpicio Rufo
e le rispettive scuole. - 5. I giureconsulti indipendenti: Gaio Trebazio Testa. -

6. L’ius respondendi. - 7. Le scuole dei Proculeiani e dei Sabiniani. - 8. I giureconsulti del primo secolo d. C. (dinastie Giulia e Flavia: 30 a. C.-96 d. C.):
Labeone, Capitone, Sabino e Cassio, Nerva e Proculo, Giavoleno. - 9. L’apo-

geo della giurisprudenza romana (dinastia spagnola: 96-138 d. C.): Celso,
Giuliano, Nerazio. - lO. L'epoca degli Antonini (138-193 d. C.): Pomponio,
Africano, Gaio, Marcello, Scevola. - Il. L'epoca dei Severi e gli ultimi giure-

consulti classici (193-235 d. C.): Papiniano, Paolo, Ulpiano. - 12. Le opere
dei giureconsulti.

1. La giurisprudenza classica e i suoi rami diversi di attività. ——
La giurisprudenza classica, volendo risalire ai primi ordinatori di spirito non meramente pratico e casistito, ha principio, veramente, sul ﬁnire della repubblica, con due grandi giuristi, Quinto Mucio Scevola e
Servio Sulpicio Rufo. Mentre la costituzione era sconvolta dalla pro—
fonda crisi sociale generata dai mutamenti economici e dalla grave
crisi politica prodotta alla sua volta dall’incompatibilità del governo
cittadino, il diritto era maturo per una prima elaborazione scientiﬁca
e la cultura ellenica dava un nutrimento concettuale e un indirizzo

teoretico alla giurisprudenza.
Le ﬁgure dei singoli giureconsulti classici ci sono presentate ﬁno
all’età sua da Sesto Pomponio nel suo breve compendio di storia del
diritto romano (gremito, in modo deplorevole, di incongruenze e di
veri errori, probabilmente per essere stato riassunto ancora e interpo—

lato dai compilatori) e per i giureconsulti dell’ultima età repubbli«
cana da Cicerone, specialmente nelle sue lettere e negli scritti retorici. Cicerone, che visse in intimità con molti di loro, tratteggia con
particolari più vivi e illumina sotto i più varii aspetti la ricca perso-

(1) V. principalmente Poma, L. 2 5 4154 D. De or. iur. l, 2.
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nalità dei più eminenti tra di essi. Per i giureconsulti imperiali le grame notizie di Pomponio sono integrate qua e là dai contemporanei,
specialmente Valerio Massimo, Tacito, Plinio il Giovane e Aulo Gel-

lio, che si spinge ancor più addietro. E anche nell’èra classica i giureconsulti più celebri sono personaggi politici di primo ordine (quasi
tutti di rango senatorio) e alcuni appartengono alla grande storia di
Roma: talvolta si dice ingenuamente, nel confronto, che l’autorità
del tale giureconsulto fu maggiore, perchè maggiore era la sua in—
ﬂuenza politica (2). Sono cose di tutti i tempi: ma non sempre egual—
mente confessate.
Se non che la letteratura giuridica ci è nota essenzialmente dal
Digesto, direttamente o per riferimento. Ciò ha indotto nei moderni
un’opinione che io credo per lo meno eccessiva: che l’attività dei
giureconsulti romani si sia ristretta al campo del diritto privato; che,
grandi nel diritto privato, essi siano stati pigmei (cosi anche fu detto)

nel diritto penale e nei varii rami del diritto pubblico. In realtà
dobbiamo tener presente una circostanza puramente estrinseca: che il
Corpus iuris rappresenta bensi una compilazione di diritto privato e
pubblico, ma che il nuovo diritto pubblico appartiene all’ultima epoca
ed è contenuto quasi interamente nel Codice: e anche questo diritto
pubblico è scomparso con l’impero di Roma.
I giureconsulti non potevano dai compilatori essere invocati come interpreti della nuova costituzione e dei principii amministrativi
creati ex novo con la fondazione dell’impero assoluto a datare da
Diocleziano e Costantino, perchè essi erano i rappresentanti genuini
della costituzione repubblicana, perpetuatasi con adattamenti e compromessi nell’impero di Augusto. Il diritto pubblico romano non è
perito con l’invasione dei barbari, bensì con la caduta del predominio
romano—italico nel III secolo. Povero è quindi per questa parte il contributo dei giureconsulti alla formazione delle Pandette e gli scarsi
frammenti toccano quasi esclusivamente delle antiche magistrature
oramai ridotte ad un’ombra e della costituzione municipale, che è
un’ombra anch’essa dell’antica autonomia.
Il diritto penale è per vero nobilmente rappresentato, benchè in
limitata misura anch’esso; senonchè il diritto penale romano come

parte del diritto pubblico ha bensi esercitato una larga inﬂuenza, ma
non è stato direttamente trasfuso nel diritto moderno, e per varie sue

(2) POMP., L. 2 5 52 D. I, 2.
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particolarità caratteristiche, specialmente la sua divisione tra il pub-

blico-e il privato, è straniero allo spirito moderno.
Quanto alla procedura, per quel che riguarda l’ordinamento giudiziario essa è diritto pubblico, per quel che riguarda le azioni nel
sistema del diritto romano viene ad essere fusa col diritto materiale.
Nulla poi dimostra cosi vivamente come la nostra tradizione basata sul Digesto non debba indurci in abbaglio sulla realtà, quanto

la condizione del diritto sacro: noi sappiamo da Cicerone e dalla tradizione letteraria in generale che i giureconsulti classici si occuparono largamente di diritto sacro e in particolare di diritto pontiﬁcio
e augurale, che alcuni di essi, come Ateio. Capitone, erano quasi specializzati in questo ramo, che il diritto sacro aveva quasi un’impor-

tanza pari al diritto pubblico e privato insieme e li penetrava entrambi; e nondimeno non ci resta, si può dire, un sol frammento
delle Pandette che di questa attività dei giureconsulti e di questa di-

gnità dello studio faccia testimonianza. La cosa si spiega agevolmente
perchè, se il diritto pubblico di Roma antica nell’epoca romano—ellenica è perito, il diritto sacro è anche condannato; ma il vuoto completo della giurisprudenza sacra nelle Pandette (essa si rivendica e

purtroppo assai largamente col nuovo spirito d’intolleranza religiosa
nel codice) è un grave monito per noi.
2. Il metodo dei giureconsulti e le pretese inﬂuenze della ﬁlo-

soﬁa greca. — Il giurista classico non è più l’oracolo, parola che nel
suo signiﬁcato augusto esprime un metodo primitivo, ma è il fonda—

tore della dialettica giuridica ispirata a quello squisito senso del giusto e del risultato utile, che guida sempre il giurista vero e lo distingue dalla schiera degli interpreti formalisti, che sono precisamente

i non giuristi. Quanto del suo spirito nuovo debba la giurisprudenza
romana all’inﬂuenza del pensiero greco è questione sempre aperta e
discutibile. Certo i giureconsulti classici ci appaiono educati alla ﬁlosofia greca e specialmente a due fonti che dal lato speculativo e dal
lato etico si presentavano già sin d’allora come le più alte direttive del
sapere e della condotta: intendiamo la scuola aristotelica e la stoica;
nessun giureconsulto romano appare professante l’epicureismo e le

dottrine platoniche e neoplatoniche; esercitarono bensi la loro inﬂuenza sulla elaborazione parallela della dommatica teologica e giuri-

dica nell’epoca romano-ellenica, ma non sembrano familiari alla
giurisprudenza classica. E certo altresi questa azione spirituale ed etica della ﬁlosoﬁa ellenica si rispecchia in modo concreto dal lato
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speculativo nella teoria delle cose, dell’errore, della cosiddetta speciﬁcazione, dal lato etico in alcune applicazione umane del ius naturale; Seneca, ﬁlosofo nutrito di sapere e pregno di linguaggio giuridico, è forse l’esempio più caratteristico di questa fusione del pensiero greco e romano.

Nondimeno è opinione diffusa, e si può dire dominante nella
nostra scienza, che i giureconsulti romani siano giuristi insuperabili
nella casistica e nell’analisi delle spece singole, che nel senso pratico
squisito risplenda veramente il genio loro e non siano punto proclivi
ad elevarsi nel mondo dei concetti; sommi nell’arte del diritto (e la
parola arte si suol anche adoperare in un senso tutto moderno, come

antitesi alla scienza), non sarebbero eguali nella scienza. Dei concetti
stessi hanno, si dice, una intuizione sicura, ma si tengono lungi
da ogni speculazione e rifuggono da quella elaborazione costruttiva,

che è il carattere della giurisprudenza odierna. Questa tendenza e
portata all’esagerazione dal Perozzi. Il pensiero di questo nostro acutissimo scrittore è caratteristico, oltrechè per il dominio dei fattori
preistorici e gentilizii nella piena luce della storia (e non già come
oscure sopravvivenze, ma come elementi vivaci ed attivi), anche per
la sistematica eliminazione dei concetti dal genuino diritto classico e
dal linguaggio dei suoi giureconsulti. Secondo il Perozzi il giureconsulto romano procede sempre per casi e precedenti: dove spunta una
deﬁnizione, un concetto, noi abbiamo non il pensiero classico, non
genuino diritto romano, ma il riﬂesso del pensiero ellenico, siamo

sulla pista di un’interpolazione.
In un ordine precisamente opposto di idee si muove il Sokolowski, il quale ha riassunto il suo pensiero in un’opera speciale (3).
Lo scrittore russo tende a dimostrare positivamente (fondandosi in
modo particolare sopra un raffronto diligente e minuzioso delle dot-

trine ﬁlosoﬁche elleniche e delle teorie giuridiche romane) che la
giurisprudenza classica, dove non incontra ostacolo nella legge, opera
precisamente con concetti ﬁlosoﬁci; che, ben lungi dall’esser alieni

dalle tendenze speculative della ﬁlosoﬁa greca, i giureconsulti roma-

ni hanno familiari le dottrine più astruse e non partecipano affatto
di quella ripugnanza alla speculazione ﬁlosoﬁca, che sarebbe caratteristica della giurisprudenza moderna. Se il Digesto di Giustiniano
ci appare come un grande repertorio di casi e decisioni, ciò deriva, a
suo avviso, da due circostanze: anzitutto dalla forma della compila(°) Die Philosophie im Priuatreelzt, 2 voll., Halle, l902-1907.
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zione giustinianea, che scarta, come precisamente fanno i nostri repertori di giurisprudenza e i riassunti di dottrina, tutto il lavoro concettuale e la discussione astratta; in secondo luogo dalla volontà di
Giustiniano e dallo spirito del suo tempo. L’epoca di Giustiniano è

un’epoca di generale decadenza, e tale è quindi anche nel campo delle discipline ﬁlosoﬁche, poichè le caratteristiche delle epoche di decadenza sono la cura e il bisogno quotidiano e la ripugnanza alla spe—
culazione elevata. Inoltre la ﬁlosoﬁa pagana era stata gittata di seggio
dalla teologia cristiana, e nessuno mostrò una cosi viva ripugnanza
ai concetti della ﬁlosofia, che sapevano di paganesimo, quanto l’imperatore Giustiniano, il quale fu appunto colui che ordinò la chiusura
delle scuole ﬁlosoﬁche di Atene.
A nostro avviso, vi ha una notevole esagerazione dalle due parti,
ma forse i campioni dell’una e dell’altra tendenza hanno fatto opera
utile sia nella formulazione di un pensiero generale sia nelle indagini particolari per stabilire ancora una volta la posizione media della
verità. È innegabile che la giurisprudenza classica non è isolata dalle
correnti elleniche di pensiero; il metodo di Papiniano e di Paolo non
è più quello dei Manilii e dei più antichi Mucii, il diritto di Giuliano
e di Celso è un ediﬁcio classico, ma non più di stile arcaico.I motivi della costituzione gentilizia sono spenti: ciò che residua
è mera sopravvivenza, non più principio attivo. La giurisprudenza classica non si fonda esclusivamente sull’autorità e sui precedenti,
ma critica e ragiona; ed è vero che spesso il ragionamento è per
brevità soppresso dai compilatori o stroncato da una decisione imperativa. L’autorità stessa delle due scuole non è indiscussa e non solo
i maggiori giureconsulti se ne rendono indipendenti o fanno opera
di mediazione, ma quello stesso che è forse il più modesto e fedele
seguace della scuola sabiniana, il giureconsulto Gaio, in un certo
punto commenta la dottrina dei suoi maestri circa il trattamento
diverso delle condizioni impossibili nei legati e nella stipulazione con
le celebri parole: et sane vix idonea diuersitatis ratio reddi potest. La'
stessa mania romana delle etimologie non manifesta altro, in fondo,
se non l’ardore di ﬁssare i concetti in una forma plastica e mnemonica: poichè essi vi ricorrono con questo mero scopo, senza preoccuparsi punto se l’etimologia sia vera o falsa.
D’altra parte, però, se il contatto col pensiero ellenico ha segnato

anche pei Romani la liberazione dallo spirito tradizionalista della
giurisprudenza e l’impulso alla riﬂessione indipendente, i concetti
speciﬁci della ﬁlosofia ellenica rappresentano in generale un elemen16.

P. BONFANTI-.', Storia - I.
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to decorativo e ornamentale più che la ragione del decidere e il motivo delle costruzioni. Ciò dipende in gran parte dallo stato della
ﬁlosofia antica nei diversi aspetti, e, potremmo dire, della scienza
antica, che si riassorbiva allora nella ﬁlosofia. Dal lato della ﬁsica ciò

è visibile: mentre nell’età moderna,_per l’impulso dato al metodo
induttivo e sperimentale, il cosiddetto senso comune, cioè la coscienza collettiva, e spesso agli antipodi con la scienza, le cui deduzioni e
i cui strumenti correggono i sensi, la ﬁsica antica era ben lungi dall’esser in antitesi con l’esperienza collettiva e coi dati dei sensi. Circa
i concetti di forma e di sostanza, di cose semplici, nel loro spiritus
unitarie, e cose composte, di entità invisibili e intangibili, quindi
per essi incorporee, ed entità corporali, i giureconsulti potevano desumere le loro formule dalla ﬁsica stoica o dalla ﬁsica aristotelica,
accostandosi a una concezione ora più materialistica, ora più conforme alla psicologia sociale, senza pericolo di far violenza ai fatti economici e alle esigenze della vita. Ma anche sotto l’aspetto etico la
ﬁlosofia antica prende pur sempre le mosse da intuizioni sociali, che
nel diritto romano assumono anche un carattere più pratico e sano.
Quando i giureconsulti più teorici, come Gaio e Paolo, si richiamano alla naturalis ratio, non intendono di invocare la ragione e un
diritto da essa dedotto mediante una pura operazione spirituale. Come nella teoria della causa e in altri deplorevoli esempii, la ﬁlosofia

del diritto ha qui elevato le sue costruzioni sopra un errore di lingua
latina. Ratio o naturalis ratio non signiﬁca la ragione umana, bensì
la logica delle cose, cioè degli istituti giuridici: ciò che è contra rationem è contro la logica dell’istituto; è la naturalis ratio, cioè la lo-

gica dell’istituto della proprietà secondo il concetto sovrano dei Romani, che fa proprietario dell’ediﬁcio e della pianta il proprietario
stesso del suolo. Quando i giureconsulti ragionano di istituti naturali
e istituti civili, come nella parentela, nei modi di acquisto della proprietà, nell’opposizione fra la tutela delle donne e la tutela degli impuberi, fra delitti naturali e delitti civili, essi ci presentano nel mem-

bro civile o una reliquia arcaica che non corrisponde più alla logica
attuale dell’istituto inerente ad una nuova posizione sociale o una
creazione positiva del legislatore, che riﬂette il lato tecnico e formale
del diritto: e talora si allude puramente e semplicemente alla sanzione giuridica mediante azione vera e propria di un rapporto sociale.
La ricca osservazione di un popolo dominatore e la necessità di disciplinare i rapporti con gli stranieri di tutte le genti condusse i Ro-
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mani stessi a ricercare una base positiva e accogliere una denominazione espressiva degli istituti naturali nel ius gentium (concetto che
sembra in sostanza speciﬁcamente romano), a conferire al ius gentium
un’aureola più augusta. Può esser dubbio individuare ﬁno a qual
segno essi siano giunti alla speculazione idealistica del ius naturale
vero e proprio, separato dalla vita e dalle necessità dei popoli, collocato in una sfera superiore e irreale.
Un altro concetto, cui pure si attribuisce un sapore ﬁlosoﬁco e
un’umana tendenza a infrangere il rigore del diritto, è l’aequitas,
nella quale di nuovo si manifesta un’inﬁltrazione del pensiero moderno nel linguaggio antico. Aequitas non corrisponde alla nostra equità, non rappresenta quindi un temperamento della legge nel caso
singolo, per ragioni di umanità e di benignità, ma corrisponde in sostanza al nostro concetto di giustizia; e l’aequitas può quindi suggerire egualmente un trattamento più duro e una pena più ﬁera, se ciò
è conforme a giustizia.
Il richiamo all’aequitas giustiﬁca costantemente le novità felici
degli organi dell’evoluzione giuridica romana: la soluzione del giureconsulto è conforme all’aequitas, quando presenta un’esatta applicazione delle varie norme giuridiche che debbono esser combinate nel
caso speciale. Tutto ciò è ben più romano che greco, ben più giuridi—
co che ﬁlosoﬁco.
Quanto alla decadenza della speculazione nell’epoca romano-el-

lenica tra i Greci in confronto dei Romani (!), e alla inimicizia particolare di Giustiniano per la ﬁlosofia pagana, vi ha nella tesi del
Sokolowski, più che un’esagerazione, forse un vero e proprio abbaglio.
La teologia non ha sbalzato dal seggio la ﬁlosofia, si è anzi abbeverata ben. più che il diritto a quelle fonti, perchè appunto essa è
ﬁorita nell’epoca romano-ellenica. Lo spirito metaﬁsico e trascendentale non raggiunse mai così vertiginose altezze, nè l’amore della
disputa speculativa si mostrò cosi vivo in tutte le classi sociali, come
nell’0riente bizantino: par quasi che il pensiero pagano si vendicasse
della trionfante religione cristiana, dando alimento a eresie più numerose e più sottili che non le scuole ﬁlosoﬁche dell’antica Ellade. Non
a torto un serio scrittore pagano,” Ammiano Marcellino, riconoscendo che la religione cristiana era per se stessa piana e semplice (absoluta
et simplex), deplora le inﬁnite discordie suscitate da mere dispute

404

Le pretese inﬂuenze della ﬁlosofia greca

verbali (concertationc verborum) (’), ed è certo che le stesse costruzioni egualmente piane e semplici della giurisprudenza romana nell’e-

poca romano-ellenica, quando lo svolgimento del diritto fu staccato
dal suo territorio storico e il pensiero dei sottili Bizantini subiva il
giogo delle trascendentali dottrine del neo-platonismo, furono turba—
te anch’esse da un concettualismo torbido e da vane dispute verbali:
alcuni dei più deplorevoli capisaldi della dommatica moderna, come
il concetto delle servitù personali, della successione universale, la spiritualizzazione eccessiva dell’animus possidendi costituiscono la triste eredità di una esagerata e malsana speculazione, favorita dall’igno-

ranza degli Orientali circa le basi storiche e reali degli istituti romani.
Giustiniano non ha cancellato il lavoro concettuale e la discussione
astratta dei giureconsulti per mantenere unicamente la casistica (il
che d’altra parte non è punto' confermato dai frammenti genuini,
sia pur scarsi, che noi possediamo) o, se l’ha fatto, è solo per sostituirvi
concetti e ragionamenti più astrusi.
3. Le singole ﬁgure dei giureconsulti. — Lo studio dei singoli giureconsulti classici fu iniziato dalla Rinascenza, ma in seguito
abbandonato, cosicchè i vecchi romanisti, anche dopo l’avvento della
scuola storica, li consideravano, secondo la nota frase del Savigny,
come << quantità fungibili». Erano tutti, come li dichiarava il Leibniz,
«i sommi geometri del diritto >>, l’uno pari all’altro. La critica moderna ha preso a distinguere nettamente in questa nebulosa di uno
splendore uniforme gli ingegni veramente creatori, come Labeone,
Giuliano, i talenti sistematici, come Quinto Mucio e Sabino, il genio
più libero e pensoso di Papiniano, lo spirito didascalico di Pomponio e
di Gaio e lo spirito pratico e sobrio di Scevola, l’indirizzo critico e
concettualistico di Paolo e la facile sciolta prosa di Ulpiano, in cui
splende spesso un pensiero equilibrato e felice; ma il carattere di
geometra non conviene forse a nessuno. Una schiera di studiosi
(Mommsen, Lenel, Pernice, Kriiger, Iòrs e più specialmente Fitting)
ha stabilito criterii sicuri o probabili per la cronologia dei singoli giureconsulti e la dipendenza dell’uno dall’altro (citazioni di altri giureconsulti o d’imperatori, divas, indizio d’imperatore defunto, noster,
apposto a giureconsulti o imperatori, indizii di varia natura ecc.);

(") AMMIANUS, Hist., 21, 16, 18. Chi ricorda la tediosa disputa dell’òuoùcnog
I
e dell’ òy.otoucnoq non troverà esagerate queste dichiarazioni.
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argomenti su cui regnava una confusione ancora più grande (°). Questa ricostruzione della personalità dei singoli giureconsulti, rampollata
dalla critica delle fonti, offre uno dei tratti più notevoli della nuova
elaborazione scientiﬁca del diritto romano.
4. Quinto Mucio Scevola, Servio Sulpicio Rufo e le rispettive
scuole. — Quinto Mucio Scevola, ﬁglio di Publio Mucio, nacque nel
140 a. C., fu console nel 95, ponteﬁce massimo, e peri nell’82 durante
i torbidi mariani, ripagato d’ingratitudine dal ﬁglio e dai seguaci del

feroce generale ch’egli aveva nobilmente riﬁutato di dichiarare nemico della patria. Va ricordato tra i suoi meriti l’eccellente governo
dell’Asia, nell’anno 98 ("). In generale i giuristi, tutti educati alla ﬁlo-

sofia stoica, ci rappresentano i più nobili caratteri della società romana; da Quinto Mucio a Papiniano, il primo e l’ultimo dei grandi, la
tradizione non si smentisce. Secondo Pomponio, Quinto Mucio fu il
primo che diede assetto sistematico al ius civile, riducendolo in di-

ciotto libri, e la sua trattazione esemplare costituì il punto di partenza
e la base delle posteriori. Il suo metodo ai posteri appare viziato talora dalle sottili distinzioni e suddistinzioni, che si sogliono rimproverare alla scolastica, e anche dalle false categorie, che considerano
più la forma e le parole che la sostanza, e tale apparve pure ai contemporanei più colti (’). Nè ciò deve fare meraviglia, perchè è questo il vizio in cui necessariamente incorre la giurisprudenza scientiﬁca
nelle prime sue fasi. È del resto il carattere di ogni primo tentativo

di sistemazione scientiﬁca in qualunque campo, di affermarsi dal lato esteriore e quasi verbale innanzi di penetrar negli elementi intrinseci e sostanziali. Oltre al trattato sul ius civile, commentato ancora

nel secondo secolo di Cristo da Lelio Felice, Pomponio e Gaio, si ricorda di lui il liber singularis deﬁnitionum o anche "Opcov, che contiene non solo deﬁnizioni, ma altresi regole di diritto e interpretazioni
di vocabili legali. Anch’esse furono il modello delle posteriori deﬁ(5) Nei vecchi scrittori se n’ha qualche esempio sorprendente: il nostro grande
Romagnosi, il quale per vero come spirito critico resta indietro a molti suoi contemporanei, prende sul serio anche la chiusa grottesca della più ingenua, per non dir
peggio, tra le biograﬁe degli Seriptores Historiae Augustae, nella quale Elio Lampridio
elenca tra i consiglieri di Alessandro Severo giureconsulti che vanno dal I al IV secolo

d. C. (ROMAGNOSI, Della ragione civile delle acque, Prato, 1828, p. 21).
(°) VAL. MAX., 8, 15, 6.
(7) A Scevola probabilmente è da riferire la punta di Cicerone contro i giure
consulti: ch‘essi, per far pompa di dottrina o per incapacità didattica, quod positmn
g_rt in una eognitione id in inﬁnitam dispertiuntur (Cic., De leg., 2, 19, 47).
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nitiones e regulac. Publio Mucio fu anche per i giureconsulti posteriori la fonte principale della più antica giurisprudenza.
Tra i discepoli di Quinto Mucio si noverano G. Aquilio Gallo,
L. Lucilio Balbo, S. Papirio e G. Giuvenzio (°), forse Volcacio. Aquilia
fu pretore nel 66 a. C. per la quaestio ambitus, rinunciò al consolato per dedicarsi tutto al diritto, e in quei tempi di fieri torbidi, tra
le tempeste della guerra civile, visse e scrisse solitario a Cercina,
un’isola nella piccola Sirti. Pure a quest’uomo, sagace e pronto, sono
dovute molte delle più fortunate invenzioni pratiche: il giudizio di
dolo, la stipulazione aquiliana, la detrazione della res certa e l’istituzione dei postumi, che da lui vennero detti Aquiliani; le due ultime

entrambe per salvare il testamento. Morì tra il 55 e il 44 a. C.
Con Quinto Mucio va celebrato il contemporaneo e amico intimo di Cicerone, Servio Sulpicio Rufo. Respinto una prima volta
come console, per l’anno 62 a. C., susseguente al consolato di Cicerone, e ciò per la purezza e l’integrità con cui procedeva nella elezione,
egli riuscì nel 51, e morì, mandato ambasciatore ad Antonio, nell’anno
43, con grande lutto della repubblica anch’essa morente. Fu scolaro di
due discepoli di Quinto Mucio, Lucilio e Aquilio. Assai dubii sono invece i suoi rapporti con Scevola e gli aneddoti riferiti da Pomponio,
stante la diﬁerenza d’età tra i due ; caratteristico è però il leggere in
Pomponio come Scevola abbia rimproverato a lui, allora celebre oratore, ma non peranco giureconsulto, la sua ignoranza nel diritto, cosa
indegna di un patrizio e di un nobile. Cicerone lo celebra con grandi

lodi come il vero fondatore della scienza del diritto, e in questo rapporto lo pone al disopra di Scevola (°). Cicerone fu probabilmente ingiusto nell’apprezzare il valore di Scevola, vero grande giurista con
tutti i pregi e i difetti della sua vocazione. Ma, per quanto possiamo
giudicarne noi, e anche per l’opinione dei giureconsulti posteriori,
non v’ha dubbio sulla genialità, la dottrina nutrita di studii ﬁlosoﬁci e retorici (era anche, a parte l’aneddoto pomponiano, valente oratore), lo spirito logico e il talento critico di Servio. Fu scrittore assai fecondo (180 libri) ed anche elegante, per testimonianza di Cice—
rone, e ci restano di lui due gravi e dolenti lettere al celebre oratore:
del resto egli appartiene all’età aurea della lingua latina. Di quattro
(°) E forse lo stesso giurista chiamato Tito Giuvenzio in CIC-, Brut., 48, 178:
magna cum iuris civilis intelligentia. POMPONIO (L. 2 € 42 D. 1, 2) non ne apprezza
gli scritti.
(9) Cfr. specialmente CIC., Brutus, 41, 152 (exisu'mo iurir civilis magnum

usum et apud Scaevolam et apud multas fuisse, arlem [la scienza!] in hoc una);
e anche GELLIUS, Noci. all., 2, 10, l.
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delle sue opere si ricordano i titoli, e sono un brevissimo commento
all’editto, in due libri, intitolato Aa? Brutum, la prima opera su que—
sta nuova fonte di diritto; un libro De dotibus; due libri almeno De

sacris detestandis, tema oscuro, fuor di proposito messo in rapporto
con l’arrogazione; e ﬁnalmente un’opera critica sopra sentenze di Sce—
vola, intitolata Repre/zensa Scaevolae capita o Notata Mucii.
Servio fu respondente di vaglia, come dimostrano i numerosi

responsi, trasmessi a noi dai suoi discepoli; e la serie di questi disce—
poli trarrebbe a supporre che il suo insegnamento sia stato pure assai
fecondo e comunicativo. Pomponio ci dice che furono moltissimi, ed

egli ricorda soltanto quelli che scrissero, cioè Alfeno Varo, Aulo
Oﬁlio, Tito Cesio, Auﬁdio Tucca, Pacuvio Labeone, padre del più
celebre giureconsulto vissuto sotto Augusto, Auﬁdio Namusa, Flavio
Prisco, Gaio Ateio, Cinna, Publio Gellio.

Alfeno Varo e Aulo Oﬁlio sono i più celebri.
Il primo di essi, Alfeno Varo, non era delle antiche famiglie ro-

mane; se di lui parla Orazio (“'), era egli di una famiglia di operai
cremonesi, calzolaio () barbiere, cioè, probabilmente, padrone di negozio o imprenditore.
Fu console (consul suﬁectus) nel 39 a. C., e, secondo il commentatore di Orazio, la sua fama di giurista gli valse appunto il consolato
e la sepoltura a pubbliche spese. Di lui si conoscono i Digesta in
quaranta libri e Coniectanca in due libri. Dagli estratti dei Digesta
conservati nelle Pandette di Giustiniano, che derivano da due compendii, l’uno di Paolo, in otto libri almeno, l’altro in sette libri almeno,
egli si rivela giurista assai ﬁne e scrittore nella sua semplice dicitu—
ra elegantissimo; ma, per quanto non appaia ch’egli sia stato un mero
compilatore (Gellio e i giureconsulti ricordano sue opinioni personali), tuttavia gli estratti dei Digesti tradiscono spesso (Servius respona'it
ovvero semplicemente consulebatur—rcspona’it in terza persona, la qual
forma da sola non sarebbe peraltro indizio assoluto) che Alfeno riferisce insegnamenti e responsi di Servio: il che fu riconosciuto an-

che dal giureconsulto bizantino Doroteo.
Aulo Oﬁlio fu cavaliere e amico di Cesare, il quale avrebbe avuto
in mente di afﬁdargli la codiﬁcazione dell’editto pretorio. Scrisse opere di gran lena sul ius civile: uno scritto De legibus, cinque libri almeno iuris partiti, sedici libri sulle actiones, e un’opera dedicata ad
Atticum; scrisse pure un commento all’editto. Incerte sono altre ope—
(‘°) Hor., Serm., ], 3, 130.
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re e il carattere stesso delle mentovate non è chiaro. Pomponio vanta
la sua dottrina.
Un altro dei discepoli di Servio, Auﬁdio Namusa, avrebbe com—
pilato una collezione (Digesta ?) delle opere degli otto tra i suoi con—
discepoli che lasciarono scritti (0 di otto tra essi, esclusi forse Alfeno

Varo e Oﬁlio ?) (“) in 140 libri.
5. I giureconsulti indipendenti: Gaio Trebazio Testa. —— Indipendenti dalla scuola di Servio furono Aulo Cascellio e Gaio Trebazio
Testa; l’uno discepolo di Volcacio, scolaro, sembra, a sua volta di
Quinto Mucio, l’altro discepolo del giureconsulto poco noto Quinto
Cornelio Massimo. Secondo Pomponio, Aulo Cascellio non volle rivestire altro ufﬁcio dopo la questura; senonchè il iudicium Cascellia—
num, che forse è opera sua, l’offerta fattagli da Augusto del consolato,
e il ﬁero riﬁuto di concedere azioni a coloro che avevano ricevuto
concessioni dai triumviri, di cui narra Valerio Massimo, fanno supporre che egli abbia ricoperto la pretura. Di lui si ricorda un Liber
bene dictorum, che non sono già i suoi motti arguti, come venne

supposto.
Gaio Trebazio Testa, nativo di Velia, ci è noto dalla storia per i
suoi rapporti con Cicerone, Cesare, Orazio, Mecenate e sovrattutto

Augusto, di cui fu sagace consigliere: a lui si deve l’impulso al riconoscimento dei codicilli. Nonostante il suo talento, il suo alto valore come giurista, le sue relazioni coi potenti, e, a quel che sembra,
la duttilità del suo carattere, egli si astenne dalla carriera degli onori,
e non ricoperse se non il tribunato militare. Come giurista, Pomponio lo fa superiore a Cascellio e certo nelle Pandette appare di maggiore autorità. Scrisse nove o dieci libri Dc religionibus, e una opera
in più libri De iure civili.
Q. Elio Tuberone, l’accusatore di Ligario, soccombente contro l’eloquenza di Cicerone (46 a. C.), si diede allo studio del diritto, sotto
la guida di Oﬁlio, secondo Pomponio, per lo sconforto di quella sconﬁtta oratoria. Oltre al diritto privato, fece oggetto dei suoi studii il
diritto pubblico, ma non fu probabilmente il primo, sebbene S. Cincio,
di lui più antico, che scrisse De comitiis, De consulum potestate e De
oﬁicio iurisconsulti, insieme con altre opere di natura ﬁlologica o ar—

cheologica, non sembra sia stato giureconsulto. Gellio ricorda di

(“)

Il testo di POMP. L. 1 5 44 D. 1, 2, non è molto coerente,
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Tuberone un’opera De oﬁicio iudicis e un’altra Ad C. Oppium. Il suo
stile affettava l’antico e riusciva perciò ingrato.
Dubbio è il carattere di giurista in G. Elio Gallo, che scrisse
un’opera piuttosto ﬁlologica, De signiﬁcatione verborum, quae ad ius
civile pertinent, e solo una volta è ricordato da Labeone il giureconsulto Bleso.
6. L’« ius respondena’i ». — La fondazione dell’impero inaridi
altri campi della vita pubblica romana e principalmente l’oratoria politica, ma valse forse appunto per questo a concentrare le più vigorose
intelligenze nello studio del diritto. Non si apprezza adeguatamente
il tesoro di genialità dell’antico mondo romano nella prima epoca imperiale, se non la si cerca nelle opere dei giureconsulti, come non
si può dare giudizio adeguato sulla ricchezza intellettuale dell’ultima
epoca, se si prescinde dalla letteratura teologica.
Nella incipiente costituzione burocratica dell’impero la professione del giurista chiama alle più alte cariche, e più ancora che
nell’epoca della libertà cittadina rappresenta la direzione dello Stato.
L’imperatore Augusto, per il primo, concesse ai più segnalati giureconsulti l’ius respona’ena’i, con che s’intendeva il diritto di emettere responsi ex auctoritate principis, e tali responsi, emessi in una
determinata causa, vincolavano il giudice, non altrimenti che i rescritti imperiali. Il responso doveva all’uopo esser rimesso suggellato alla parte o più spesso al suo procuratore, che lo invocava. Era nell’ordine e nello spirito delle istituzioni augustee questa costituzione di
classi sociali superiori e inferiori; cosi anche nella folla dei giuristi,
cui non venne tolta facoltà di rispondere e di insegnare, si distinse
una categoria di giuristi patentati, senatori d’ordinario, o per lo meno
cavalieri. Caligola esclamò di voler ritogliere ai giureconsulti questa

facoltà (“’), il che ne mostra l’alto valore. L’autorità di simili responsi
crebbe probabilmente col crescere dell’autorità del principe, e si usò
in seguito inchinarsi al responso, anche fuor del caso per cui era
stato emesso, anzi non soltanto al responso formale, ma all’opinione
del giureconsulto, in qualunque modo espressa; secondo Gaio, Adria—
no avrebbe disciplinato la materia, ritenendo vincolanti per il giudice
le sententiae et opiniones dei giureconsulti patentati, quando su di un
punto fossero concordi ("’). In forza di questo sviluppo i giureconsulti
(“) SUET., Cal., 34.
(”)

Giu., 1. 7. Se sono discordi, iudi_ci licet quam velit sententiam sequi : tra
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muniti dell’ius respona'ena’i divengono essi soli iuris conditores e la
concordia della dottrina ufﬁciale vicem legis optinet; il che ne’ secoli
più tardi, ﬁnita la giurisprudenza classica, portò a identiﬁcare l’ius

vetus o gli iura con le opere dei giureconsulti muniti dell’ius respon-

dena’i (M).
7. Le scuole dei Proculeiani e dei Sabiniani. — Con la pace imperiale l’insegnamento pubblico si diﬁonde, e sono adibiti all’uopo

locali appositi, detti stationes o anche auditoria.
Sotto Augusto nacquero pure le due celebri scuole, la cui essenza
e ancora un enigma, dei Sabiniani e dei Proculeiani (15). L’opinione
tradizionale, seguendo le parole di Pomponio, attribuiva alle due scuole un indirizzo diverso, conservativo nei Sabiniani, progressivo nei Proculeiani. I romanisti, ripudiando questo concetto, che non parve ab-

bastanza giustiﬁcato dalle ﬁgure dei giureconsulti appartenenti alle
due scuole e dalle opinioni divergenti sui singoli punti in contro—
versia, sono andati alla ricerca di criteri ancor più fantastici e assolutamente stranieri alle fonti; si volle, ad esempio, trovar rispecchiata
nelle due scuole l’antitesi dello spirito tradizionalista romano e dello
spirito provinciale, degli analogisti e degli anomalisti nel campo gram-

maticale, e simili. Ma prevalse da ultimo un’opinione misurata e quasi
scettica: che l’opposizione sia meramente estrinseca, concernente le
scuole come locali e istituti di studio (stationes), nelle quali si succedevano capi o maestri diversi e si perpetuavano per tradizione determinate opinioni diverse.
A noi sembra peraltro che l’opinione antica esprima pur sempre
il vero; ma forse in un senso diverso dal comune. Nelle controver-

sie agitate dalle due scuole non tanto la soluzione, quanto il criterio
di interpretazione adottato dai Proculeiani ha carattere progressivo

anche là dove a prima vista non pare. Nella scarsità di precetti legislativi, di fronte all’immensità e alla novità delle relazioni giuridiche,
le proposte? Ovvero il giudice può anche cercar da sè la sua via? Il testo è ambiguo,
ma probabilmente non prevede nemmeno che il giudice reclami una simile indipendenza.
!
(“) Regnano sull'argomento non poche oscurità e divergenze notevoli di opinioni tra i moderni. I testi essenziali sono: POMPONIUS, L. 2 5 48 D. De orig. iuris
1, 2 e GAL, I, 7, che annovera i responsa prudentum, con che intende le sententiae

et apiniones di coloro, quibus permissum est iura cantiere, tra le fonti dell’ius
scriptum.
(15)

1898.

Vedi sul tema BAVIERA, Le due scuole dei giureconsulti romani, Firenze,
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quelle che noi diciamo lacune legislative, cioè una serie di rapporti
indubbiamente giuridici, _ma per i quali il legislatore non ha dettato
norma espressa, erano vaste e frequenti. Esse dovevano venire colmate a base di logica giuridica, cioè su quella base, che i Romani
chiamano naturalis ratio. Ora, in questa logica costruzione di principii giuridici, i Sabiniani seguivano un criterio strettamente materialistico, i Proculeiani più volentieri si ispiravano ad un criterio economico-sociale. Il diritto romano nulla stabiliva circa l’inizio della pubertà, cosi fondamentale per la posizione giuridica del cittadino, e la
scuola sabiniana intende ch’essa si debba determinare caso per caso,
conforme a realtà, sulla base della ispezione corporale; se i Proculeiani
ﬁssano l’età di quattordici anni, non è già per ragioni di equità o per
motivi di utilità (in tal caso essi avrebbero dettato una norma arbitraria, esorbitando dal còmpito di meri interpreti), ma perchè nel costume sociale il 14° anno segnava l’inizio della pubertà, e i fanciulli abbandonavano la toga praetexta ed assumevano a una data ﬁssa, il
giorno della festa di Libero, la toga virile. Per i Sabiniani l’acquisto e
il mantenimento del possesso sono rigorosamente determinati dalla
naturale apprensione o dalla corporale insistenza, dalla contrectatio
materiale, dal loco movere, dalla possibilità di disporre materialmente

della cosa: i Proculeiani riconoscevano in più casi l’acquisto o almeno
la conservazione solo animo, ispirandosi alla coscienza sociale, che non

sempre richiede una visibile apprensione ed una costante insistenza
materiale, per essere indotta a riconoscere che possessore è Tizio, ma

si accontenta di indizii psicologici, di circostanze e di induzioni varie
e variabili. Tale è pure il motivo per cui i Sabiniani attribuiscono al
proprietario della materia la cosa speciﬁcata, e i Proculeiani riconoscono con la società i diritti del lavoro; e tale è pure la ragione per
cui quando, nei rapporti tra il committente e l’arteﬁce, la materia sia
fornita da questo, i Sabiniani riguardano il negozio come una vendita, mentre i Proculeiani vi riconoscono pur sempre una locazione
d’opera. L’indifferenza del momento economico—sociale nei Sabiniani
emerge vivissima nel considerar la compra-vendita come una permuta,
giacchè non iscorgono in essa che il baratto tra merce e merce della cosiddetta economia naturale, prescindendo cioè dalla funzione economica della merce-moneta. Nelle stesse controversie in cui più gretta
sembra l’interpretazione proculeiana, come in ordine al criterio da seguire per istabilire se il neonato ha vissuto, nel qual tema i Sabiniani
si appagano di un qualunque segno di vita, mentre i Proculeiani richie-

dono l’emissione della voce, si può ben supporre che questi seguissero
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il comune criterio sociale; oltre che, con questa interpretazione, essi
venivano in più casi a salvare il testamento dalla rottura per agnatio
postumi. Uno spirito interpretativo più ardito sembrano pur dimostrare i Proculeiani nell’ampliare o restringere i principii di diritto
sulla base della ratio legis, seguendo le nuove funzioni sociali.

Nondimeno i nomi più illustri dei giureconsulti romani sono per
avventura dei Sabiniani, e certo le opere più vaste ed organiche di
diritto ci derivano dai giureconsulti della scuola sabiniana, mentre il
lavoro più sporadico e frammentario della scuola proculeiana si esaurisce piuttosto in responsi e dispute. Ciò spiega perchè nella maggior parte delle controversie, il che è innegabile ed ha contribuito a

far ripudiare la dottrina tradizionale, nello stesso diritto giustinianeo
e l’opinione sabiniana e non la proculeiana che trionfa.
Oscura è anche l’origine delle due scuole. Secondo Pomponio, il
fondatore dell’una, la pretesa scuola progressiva dei Proculeiani, sarebbe stato il celebre innovatore Labeone, dell’altra Capitone, ma è
singolare che le due scuole non portino il nome dei loro pretesi fondatori. Nelle Istituzioni di Gaio esse sono indicate sempre dai rispettivi corifei: Sabinus ct Cassius, Nerva et Proculus.

8. I giureconsulti del primo secolo a’. C. (dinastie Giulia e Flavia: 30 a. C. - 96 d. C.): Labeone, Capitone, Sabino e Cassio, Nerva e
Proculo, Ciavoleno. — La giurisprudenza imperiale, che è quella che
si suole decorare dell’appellativo di classica e si estende sino alla crisi
del principato nell’età dei Severi, si ricollega nei metodi e nelle forme
di attività ai due campioni ricordati dalla giurisprudenza repubblicana,
Quinto Mucio Scevola e Servio Sulpicio.
Apre la schiera dei giureconsulti imperiali un giurista veramente
geniale e fertilissimo, Marco Antistio Labeone, ﬁgliuolo del Labeone
giurista, seguace di Pompeo e di Bruto, il quale più antico Labeone dopo la battaglia di Filippi (42 a. C.) si scavò nella pro-pria ten-

da la fossa @ si uccise ("’). Il ﬁglio nacque nell’agonia della repubblica (verso il 50 a. C.), e di questa non vide nella sua prima giovinezza se non gli orrori e le tempeste del secondo triumvirato. Ciò
malgrado o, se si vuole, a cagione di ciò, fedele alla tradizione pa-

terna, egli restò ﬁeramente affezionato alla costituzione libera, e talvolta ﬁnse di ignorare la rivoluzione operata nel nuovo diritto (17).
(1°)
(”)

APP., Bell. civ., 4, 135.
Cfr. GELLIUS, Noctes Att., 13, 12 (si ricorda in proposito un’epistola di
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L’anno 18 a. C., in età di venticinque anni o poco più, fu membro della
commissione per la celebre lectio senatus epurativa di Augusto, divenne pretore, ma riﬁutò, secondo Pomponio, il consolato oﬂertogli da
Augusto, ovvero, secondo Tacito (“’), gli fu preferito il collega più prono e cortigiano, Ateio Capitone. Mori tra l’anno 10 d. C., in cui entra-

va in vigore la lex Iulia et Papia Poppaea, e l’anno 22, in cui moriva
Capitone. Ebbe a maestro principale Trebazio, ma insieme ascoltò
altri giuristi, forse scolari di Servio. La sua cultura vien celebrata come assai varia e ricca, anche fuori del campo giuridico; studiò grammatica, dialettica e letteratura, penetrandone i lati più ascosi e remoti
e dilettandosi particolarmente della etimologia dei vocaboli, di cui si
valse, alla moda dei giureconsulti romani, per illustrare le sue deﬁ-

nizioni e differenze (“’). Labeone vien celebrato come uno spirito potente e innovatore, e la venerazione e il credito, in cui i successori

tennero il suo nome e le sue opinioni, sono l’attestato più eloquente
del suo valore.
Egli visse soltanto per la sua vocazione, e soleva dividere il tempo
tra città e campagna, sei mesi a insegnare, sei mesi a scrivere.
Labeone avrebbe lasciato 400 libri; si conoscono un commento

alle XII Tavole, in due libri, un commento ampio all’editto del pretore
urbano e, pare, un altro, in trenta libri almeno, all’editto del pretore
peregrino; epistole e quindici libri almeno di responsi, quindici libri
almeno De iure pontiﬁcio, e uno scritto intitolato Pit/tana (Heriiowo’z),

che conteneva, per quanto possiamo arguire dal titolo e dai residui,
nell’estratto di Paolo (in otto libri), sentenze probabili, ossia principii
giuridici riconosciuti, senza motivazione, soggiunti alle ipotesi premesse. Un’opera postuma, che ebbe gran fama, sono i suoi posteriores
in quaranta libri, collezione di responsi, che segue il sistema del ius
civile, spogliata nelle Pandette in due compendii di Giavoleno.
Rivale di Labeone fu G. Ateio Capitane, discepolo di Oﬁlio, console nel 5 d. C., morto nel 22 d. C. Fautore devoto dell’impero, viene rappresentato con tratti poco lusinghieri da Tacito, per quanto

egli renda omaggio alla sua scienza giuridica (’"). Peraltro, anche sotto
Capitone: ma veramente Labeone nel valutare secondo gli antichi mores i limiti
di un istituto repubblicano, come il tribunato, non sembra che fosse nel torto); Dio
Cass., 54, 15; SUET., Aug., 54.

(“’) TAc., Ann., 3, 75.
(“’)

CELL., 13, 10, l.

(") Tao., Ann., 3, 70; 3, 75.
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questo riguardo, egli restò completamente nell’ombra presso i posteri:
o che la sua scienza si approfondisse più che altro, come pare, nel
ius pontiﬁcium e nelle cose sacre, o ch’egli fosse uno di quei dotti,
cui il grande sapere, la potenza e il favore ambito dei potenti dànno
credito superiore ai meriti presso i contemporanei e i profani, mentre
l’assenza di profondità e di vista lontana li rende inutili ai posteri,
fatto è che sui giuristi posteriori egli non esercitò alcuna inﬂuenza,
nè questo preteso fondatore della scuola sabiniana ebbe mai autorità di maestro. Sono note le sue opere seguenti: Coniectanea, in nove
libri almeno, De pontiﬁcio iure, in sette libri o più, De iure sacriﬁciorum, De oﬁicio senatoria in un libro.

Nella stessa epoca di Labeone e Capitone vanno collocati i giureconsulti Fabio Mela, menzionato da Proculo, e Vitellio, commentato

da Masurio Sabino e forse da Cassio Longino (21).
La scuola dei Sabiniani s’inizia veramente con Sabino e Cassio,

e da entrambi è denominata, mentre quella dei Proculeiani ha principio da Nerva e Proculo.
Masurio Sabino, il vero fondatore della scuola sabiniana, e mente

organica e poderosa, e a un tempo stesso fu il più modesto studioso, il solo giureconsulto di grido che non occupò alte cariche e a cui
non crebbe fama la potenza, il solo mantenuto dai proprii allievi. Divenne cavaliere a cinquant’anni, e allora ottenne da Tiberio il ius
respondendi. Viveva e scriveva ancora sotto Nerone.
La sua opera fondamentale è costituita da tre libri iuris civilis,
che divennero la base e il modello dei commentarii di Pomponio,
Ulpiano e Paolo che portano precisamente il titolo ex Sabino o ad Sabinum, e furono annotati anche da Aristone. Scrisse pure un commento di più che cinque libri all’editto del pretore urbano, e due libri o
più di responsi. Si ricordano ﬁnalmente un liber de furtis, i libri ad

Vitellium, i libri adsessorum (22).
(“) Il BAVIERA, nel confutare la congettura del BREMER, che farebbe di Vitellio
un semplice dedicatario dell'opera ad Vitellium. rende piuttosto verosimile l’ipotesi che Vitellio non sia stato che un raccoglitore delle opinioni dei veteres (cfr. BA-

VIERA, Di una recente congettura ecc., in Arc/z. giur., 63 [1899], p. 154 e segg.).
(“) L. 5 è 8 D. 47, 10. Signiﬁca un’opera de oﬁicio assessarum o una collezione di casi della prassi degli assessori? Nell’un senso e nell’altro rispettivamente
H. PERNICE, Miscellanea, p. 22, n. 5, Prag, 1870 e BETHMANN-HOLLWEG, Civilprozess
des gem. Rechts, 11, p. 137, n. 9.

Hanno meramente contenuto sacro e carattere rituale i libri memoralium, i
libri fastorum, i commentarii de indigenis, di cui abbiamo un certo numero di curiosi frammenti riportati in Macrobio, Gellio e Plinio.
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L’altro corifeo della scuola è Gaio Cassio Longino (’”), discepolo
di Sabino, nipote per parte di ﬁglia di Tuberone, bisnipote di Servio, pretore, console nel 30 d. C., proconsole dell’Asia nel 40-41 d. C.,
legato in Siria nel 47-49, potentissimo personaggio. Già cieco, l’anno 65 d. C. fu deportato per sentenza del senato sotto Nerone in
Sardegna, perchè tra le immagini degli avi manteneva l’efﬁge dell’uccisore di Cesare. Richiamato da Vespasiano, mori. Fu autore anch’egli di un’opera sul ius civile, in dieci libri almeno; e compose note

a Vitellio o all’opera di Sabino ad Vitelliurn.
Il primo rappresentante dell’opposta scuola pare M. Cocceio Nerva, antenato dell’imperatore Nerva. Fu console e dall’anno 24 d. C.
curator aquarum. Amico intimo di Tiberio, nell’anno 33 d. C. si diede spontaneamente la morte per dolore, si disse, sulla sorte dello
Stato (24). Le sue opinioni sono citate con riguardo dai giureconsulti
posteriori.
Proculo, successore di Nerva, ebbe rinomanza anche superiore al
maestro. Non scrisse opere organiche, per quanto ne abbiamo notizia, ma epistole in undici libri almeno, responsi, questioni e notae

ai Posterio—res Labeonis (25).
Suo contemporaneo, e giurista di vaglia anch’esso, fu il ﬁgliuolo

del vecchio Nerva, distinto col nome di Nerva ﬁlius, il quale avrebbe
cominciato a dar responsi a diciassette anni: era pretore designato
nel 65 d. C. Scrisse un’opera de usucapionibus.
Gn. Aruleno Celio Sabino, o semplicemente Celio Sabino, sabiniano, successore di Cassio, com’è detto nella nostra fonte, console nel

69 d. C. fu personaggio potente sotto Vespasiano. Delle sue opere
è noto un commento all’editto degli edili curuli.
Il suo rivale di scuola, successore di Proculo, fu Pegaso, sotto

Vespasiano praefectus urbi e forse console al tempo dei due senatoconsulti emessi. Pegaso et Pusione coss.’
Dopo costoro si contrappongono nel compendio di Pomponio il

sabiniana Giavoleno Prisco (Gaius Octavius Fidius Iavalenus Priscus) e
il proculeiano Celso padre. Il primo, nato prima del 60 d. C., fu comandante di legione in Mesia e in Africa, governatore della provincia di
Britannia, della Siria, della Germania superiore nel 90, console tra l’83
e il 90, e ﬁnalmente proconsole d’Africa. Plinio nel 106-107, pur ri(23) Cfr. Punt., Ep., 7, 24, 8: C. Cassii... qui Cassianae scholae princeps et
parens fuit. Cfr. anche Tao., Ann., 12, 11; 16, 9.

(“) Tao., Ann., 6, 26; DIO CAss., 58, 21.
(“) ULP., L. 9 (10) 5 1 D. De neg. gest., 3, 5.
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cordando i suoi meriti e le sue cariche, lo chiama dubiae sanitatis;

ma l’occasione rivela che questo epiteto non torna troppo a disdoro

del carattere dell’uomo (”).
Giavoleno è autore di quattordici libri di epistole, che contengono
responsi e questioni, e spesso rispondono a giuristi, di due opere sui
pasteriores di Labeone, l’una per lo meno in sei libri (Labeonis libri
posteriorum a [avoleno epitomati), l’altra in dieci libri (Iavoleni libri
ex posterioribus Labeonis), di quindici libri sul ius civile di Cassio
(ex Cassio) e di cinque libri sul commentario all’editto di Plauzio
(e'-x Plautio).
Giuvenzio Celso, successore di Pegaso, fece parte del consiglio
del console Ducenio Vero. Fu giureconsulto e rispondente noto principalmente per cagione del più celebre ﬁgliuolo ; ma non sembra che
abbia scritto opere.
Al primo secolo dell’Impero appartengono pure, più o meno
probabilmente, Cartilio (giureconsulto oscuro citato da Proculo), Atilicino, scolaro di Proculo, a quel che sembra, e ricordato spesso accanto ai corifei delle due scuole, Fuﬁdio, coetaneo o di poco poste-

riore ad Atilicino, autore di libri quaestionum, per lo meno due, forse
identico con Auﬁdio Chio, Vario Lucullo, citato da Aristone, Prisco
Fulcinio (ricordato tra Mela e Atilicino, posteriore a Labeone, ma

citato da Nerazio), un altro Longino, ma della opposta scuola dei
Proculeiani, coetaneo di Nerva e Proculo, uscito dall’ordine eque-

stre e pervenuto sino alla pretura, Paconio, citato da Ulpiano e da
Paolo nei libri ad Plautium, Viviano, che scrisse sull’editto del pre-

tore, spesso invocato come autorità, per quel che sembra, anche da
Celso ﬁglio, Campano e Ottaveno, ricordati entrambi da Valente e
Pomponio, Valerio Severo, citato da Giuliano, Puteolano, autore di
libri adsessorum, Servilio, studioso di Proculo, citato da Terenzio
Clemente, e Plauzio, il quale ultimo, vissuto tra Cassio e Proculo

da un lato e Giavoleno dall’altro, scrisse un’opera fondamentale sull’ius bonorarium. L’attività di Giuliano ci “ha tramandato anche le
opere di Urseio Feroce e di Minicio, ch’egli commentò: l’una e l’altra
sembrano rappresentare puramente e semplicemente l’indirizzo di
Sabino e della static Sabiniana: furono pertanto non giureconsulti re-

(“) PLIN., Ep., 6, 15 (interruzione che vorrebb‘essere spiritosa a un conferenzrere elegiaco, della quale per vero Plinio, anima buona e gentile, si mostra

assai indignato).
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spondenti, ma semplici relatori (”). Finalmente Tizio Aristone, forse
discepolo di Cassio, intimo amico del giovane Plinio e da lui celebrato, membro del consiglio di Traiano insieme con Nerazio, fu av—

vocato e consulente di grido, mentre, secondo Plinio, poco gli stavano
a cuore le dispute scolastiche. Nondimeno quando appare la sua opinione nel Digesto, anche su questioni piuttosto teoriche, si distingue
per indipendenza ed acume. Scrisse note ai Posteriores di Labeone,
ad Vitellium, al ius civile di Cassio, forse al ius civile di Sabino, e i
decreta frontiana.
9. L’apogeò della giurisprudenza romana (dinastia spagnola:
96-138 d. C.): Celso, Giuliano, Nerazio. — La giurisprudenza classica, come l’arte e la civiltà romana in generale, tocca l’apice nell’età

traiano-adrianea, coi due sommi giureconsulti appartenenti alle opposte scuole dei Sabiniani e dei Proculeiani, Salvia Giuliano e Giuvenzio
Celso il ﬁglio, intelletto creatore il primo, acutissimo, benchè talora
alquanto petulante, il secondo.
Di Celso (P. Iuventius Celsus Titus Auﬁdius Oenus Severianus),
più vecchio e già personaggio ragguardevole sotto Domiziano e Nerva, si sa che prese parte a una congiura contro Domiziano (”’), che
fu pretore nel 106 o 107, appresso legato in Tracia, due volte console, l’ultima nell’anno 129, e membro del consiglio imperiale sotto

Adriano. Discepolo probabilmente del padre, egli, se non ha la elevata originalità di Giuliano nelle costruzioni giuridiche, si distingue
nondimeno per la indipendenza del pensiero, l’acutezza, e spesso
l’impazienza eccessiva delle sue critiche. Nella celebre quaestio domitiana, che costituisce la L. 27 D. 28, l, l’infelice Domizio, rimasto

per tradizione il tipo di consulente sciocco (valde stulta est consultatio tua), proponeva un dubbio non irragionevole (29). Celso scrisse
undici libri per lo meno di epistole, commentarii in sette o più libri,
(”) Per Minicio v.
Urseio Feroce nello stesso
(") DIO CAss., 67,
Fadda, 1906, V, p. 37.
(”) Non però cosi

appresso (sotto Giuliana) lo studio del Riccobono; per
senso BAVIERA, Miscellanea Salinas, 1906, p. 201.
13. Nega che sia il nostro L. GIANTURCO, in Studii per
ragionevole, come è stato supposto dai numerosi difen-

sori di Domizio! Nè il quesito era propriamente se il rogatus ad testamentum scribendum fosse ragatus ad testamentum, il che era sufﬁcente per fungere da testi-monio (L. 21 5 2 D. 28, 1), bensi se vi fosse incompatibilità tra la parte di scri-

vano e quella di testimonio, il che non è nemmeno, perchè i testimoni (salvo che nel
testamento del cieco) non attestano la conformità dello scritto alla volontà del testatore. Cfr. APPLETON, Quaestio damitiana, in Mél. Girard, 1912, pp. 1 e segg.

27. P. BONFANTE, Storia - 1.
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e dodici o più libri di quaestio-nes. L’opera sua fondamentale sono i
Digesti in trentanove libri.
Salvia Giuliano (L. Octavius Cornelius Salvius Iulianus Aemilianus) era un provinciale dell’Africa, originario di Adrumeto, e vien
dato per bisavolo materno o avo paterno dell’imperatore Didio Giuliano. Fiori sotto Adriano e morì sotto Marco Aurelio e Lucio Vero.
Fu pretore, due volte console, praefectus urbi e fece parte del con-

siglio imperiale sotto Adriano (““). Discepolo di Giavoleno, tra i contemporanei e presso i posteri ebbe maggior fama e autorità di
qualunque giurista classico, e solo nell’èra post-classica e cristiana il
suo nome passò in seconda linea di fronte alla celebrità conquistata
da Papiniano. In quasi tutti i campi del diritto egli si segnalò come
rinnovatore geniale, senza però trascendere a soverchie audace, nè
tradire il còmpito del giurista: la profondità del suo pensiero giuridico è illuminata da uno stile terso, sobrio, chiaro. Ebbe incarico da

Adriano, forse tra il 125 e il 126 (‘“), di redigere in una forma deﬁnitiva l’editto perpetuo, e nei digesti di Giustiniano la parte attribuita
a Giuliano vien subito dopo quella dei giuristi compilatori dell’epoca
dei Severi.

Oltre ai quattro libri ad Urseium e ai sei libri ad Minicium (32),
Giuliano scrisse un liber sin gularis de ambiguitatibus, relativo, per
quanto sembra, all’interpretazione di ambigue dichiarazioni, e si può
ritenere autore della maggior parte dei responsi inseriti nelle quae(30) L. 5 D. 40, 2; Vita Didii [al., 1; Vita Hadr., 18; Vita Pii, 17. Secondo la
iscrizione di Adrumeto o di Pupput, scoperta nel 1899, di fondamentale importanza
per le cariche e la cronologia di Giuliano, la sua carriera fu la seguente: decemvirlitibus iudicandis, quaestor Augusti sotto Adriano e retribuito per la sua insigne
dottrina con doppio stipendio, tribuno della plebe, pretore, praef. aerarii Saturni,
praef. aerarii militaris, console, ponteﬁce, sodalis Hadrianalis e Antoninianus, cioè
sacerdote dei due divi imperiali, curator aedium sacrarum, legato dell’imperatore

Antonino nella Germania inferiore, legato di Marco Aurelio e Lucio Vero nella
Spagna citeriore, proconsole della provincia d’Africa. La praefectura urbi e il secondo
consolato, ricordati da Elio Sparziano, non sono menzionati in questa iscrizione. La

pretura del giureconsulto sembra doversi ascrivere agli anni 125-126, il primo
consolato a un anno tra il 135 e il 145 (secondo il Borghesi e l’opinione più diffusa,
il 148). Quanto alla parentela con l’infelice imperatore, nonostante la discordia delle notizie e i recenti dubbii avanzati, non sembra doversi negare. Cfr. MOMMSEN,

Salvius Iulianus, in Zeitscbr. Sav.-Stift., 23 (1902), p. 54 (Ges. Sehr. II, p. 1)
e sui varii punti DE FRANClSCI, Contributi alla biograﬁa di Salvia Giuliano, nei

Rend. dell’Ist. Lomb., 41 (1908), p. 442, di cui seguiamo le date; inoltre MEYER,
luristisclie Papyri, n. 4.
(“) Cfr. DE FRANCISCI, l. e.
(”) Sull'opera ad Minicium v. il profondo studio critico di S. Rtooonouo, in
Bull. dell'Ist. di dir. ram., 7 (1894), pp. 225 e segg.; 8 (1895), pp. 169 e segg.
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stiones di Africano (”). L’opera sua fondamentale furono i Digesta
in novanta libri compiuti forse sotto Antonino Pio (“).
Maestri della scuola sabiniana, contemporanei di Giuliano, furono Aburnio Valente (L. Fulnius Aburnius Valens), nato intorno al
110 a. C., membro del consiglio di Antonino Pio, autore di sette libri
sui fedecommessi, e Tusciano, di cui non abbiamo altra notizia all’in—
fuori della menzione di Pomponio.
Maestro proculeiano insieme con Celso, e più vecchio anch’egli
di Giuliano, fu invece Nerazio Prisco, giureconsulto acuto ed elegante. Nativo probabilmente di Saepinurn nel Sannio, praefectus aerarii
Saturni, console governatore della Pannonia probabilmente nel 98,
membro del consiglio di Traiano e di Adriano, e, a quanto si narra,
successore designato di Traiano, è considerato ancora da Pomponio
come vivente. Fu autore di quindici libri di regulae, di tre libri di responsi, di un’opera intitolata membranae, in sette libri, e inoltre di un

liber de nuptiis, di epistulae (per lo meno di quattro libri) e di libri ex
Plautio.
Sotto Adriano vissero anche Lelio Felice, autore di libri ad Quin-

tum Mueium, Arriano, autore di un’opera de interdietis, e il ﬁne

giurista Sesto Palio, autore di un commentario all’editto del pretore,
che trattava nel XXV libro la honorum possessio, di più libri de stipulationibus, di parte del commentario all’editto, secondo il Ferrini, e

di un commentario all’editto edilizio.

10. L’epoca degli Antonini : 138-193 il. C.: Pomponio, Africano,
Gaio, Marcello, Scevola. — Incomincia ora un nuovo periodo nella giu—
risprudenza. L’attività creatrice scema, l’ardore delle controversie si fa

meno vivo, l’eco della opposizione tra le due scuole si perde (”'). Sesto
Pomponio, contemporaneo all’incirca di Salvio Giuliano, inaugura la

nuova fase. Visse anch’egli dall’epoca di Adriano a quella dei due
fratelli Antonini, ma sembra, al contrario dei suoi predecessori, estra-

neo alla vita politica, ed anche la funzione di respona'ere è in lui qua(“) Cfr. MOMMSEN, in Zeitschr. Sau.-Stift., 9 (1870), p. 91 (: Ges. Sehr.
Il, 14). La cosa fu già vista da Antonio Augustino e dal Cuiacio nel suo trattato
ad Air., 1. Sopra Giuliano v. l’opera, ora alquanto invecchiata, ma sempre assai
pregevole, del BUHL, Saloius Iulianus, Heidelberg, 1886.

(“) Ma non già cominciati a comporre prima del 129, come ritiene il Fitting.
Cfr. APPLETON, in Nono. Ren. hist. de dr., 35 (1911), ip. 594 e segg.
(“) Contro la tendenza dominante, che è di collocar Pomponio tra i Sabiniani, v. Sc….om, ’n Bull. dell‘Istituto di dir. rom., 14 (1902), pp. 18 e segg.
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si svanita. Egli era forse insegnante, ma soprattutto scrittore; e come
scrittore egli è il più fecondo, prima dei compilatori dell’età dei Severi.
Si distingue per la dottrina, per lo sforzo di padroneggiare tutto quan-

to il sistema del diritto privato, la letteratura giuridica e la storia sino
all’epoca remota dei giuristi repubblicani, per lo stile puro e terso,
benchè talora un po’ negletto, e non manca di senso acuto e sano;
ma nella costruzione giuridica non raggiunge la forza di Celso, di
Giuliano e dei migliori dell’epoca precedente. La stessa materia fu da
lui, si vede, ripetutamente trattata, e così egli scrisse sul ius civile
35 o 36 libri ad Sabinum, sotto Adriano, e 39 libri ad Quintunz Mu-

cium sotto Antonino Pio; sette libri ex Plautio, sotto Antonino Pio,
dopo il 148, od anche sotto i Divi Fratres, e per lo meno 150 libri ad
Edictum (nel libro 83, citato da Ulpiano, egli tocca le materie che
Giuliano tratta nel libro 36 dei suoi Digesti e Ulpiano stesso nel libro
44 del suo commentario all’Editto), nei quali adopera già i Digesti
di Giuliano, due edizioni di una breve storia del diritto romano,
l’una in due libri, enclziria’ii libri Il, l’altra in uno solo, liber singularis enchiria’ii compilato sotto Adriano, che è una fonte di notevole
valore, per quanto non sempre sicura nello stato desolante del testo,
per la storia del diritto romano. Scrisse ancora le variae lectiones in
41 libri almeno, più recenti dei libri ad Edicturn, un libro di regulae,

venti di epistulae sotto Marco Aurelio e Lucio Vero, un’opera de
stipulationibus in otto libri almeno, cinque libri sui fedecommessi e
cinque sui senatoconsulti.
Sesto Cecilio Africano, discepolo di Giuliano, ci ha conservato
nelle sue quaestiones in nove libri, compilate probabilmente sotto

Antonino Pio, numerose decisioni del maestro ("’). Scrisse anche epi—
stulae, per lo meno in dieci libri. Va famoso, al contrario del maestro,

per l’oscurità della sua esposizione.
Altri giureconsulti del secondo secolo sono: Pattumeio Clemen—
te e Marco Vindio Vero, consoli entrambi nel 138, il secondo anche

membro del consiglio di Pio (”), Terenzio Clemente, scolaro di
Giuliano, e Giunio Mauriciano, che scrisse sotto Antonino Pio, au-

tori ciascuno di un commento alla legge Giulia e Papia in venti libri
e in sei libri rispettivamente, il secondo anche di due libri de poenis
(“)

Talvolta è fatto il nome di Giuliano, più spesso indicato colla terza per-

sona del verbo (respondit, putat, uit, notat, negavit, ecc.). Doroteo negli scolii ai
Basilici fa senz'altro Giuliano autore dei responsi.

”

Per la carriera più particolareggiata di Pattumeio Clemente cfr. C. I. L.,

VIII, 7059, 7060, 7061.
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e forse di note ai Digesta di Giuliano; Venuleio Saturnino, Claudio
Saturnino e Quinto Saturnino, forse tutti e tre una stessa persona.
Col nome di Claudio s’intitola nei Digesti di Giustiniano un frammento estratto dal liber singularis de poenis paganorum,‘ al nome

di Venuleio si riferiscono sei libri de interdictis, quattro libri a’e oﬂicio proconsulis, tre libri de iudiciis publicis, le actiones in dieci libri

e le stipulationes in diciannove; al nome di Quinto si riferisce un’o—
pera an' edictum, di cui Ulpiano cita il libro 10.
Non altrimenti che per citazioni ci è noto Publicio. Di L. Volusio
Meciano si sa ch'egli fu'nel consiglio di Pio e de’ Divi Fratres, che

nel 146 insegnava diritto a Marco Aurelio, e che scrisse per lui una piccola opera sulle divisioni dell’asse, assis distributio,‘ fu anche mem-

bro del consiglio di Marco Aurelio e Vero, ma non è identico col
Meciano che perì nel 175, ucciso dai soldati per aver preso parte

alla rivolta di Avidio Cassio mentre era iuria’ieus di Alessandria (38).
Fu autore di quaestiones de ﬁdeieornmissis, in sedici libri, di un’opera

a’e iua’iciis publieis, in quattordici libri, e di uno scritto ex lege Rhodia in lingua greca.
Il giureconsulto più misterioso e al tempo stesso quello che
è per noi la più preziosa miniera per la conoscenza del diritto clas-

sico (e specialmente della procedura classica), in quanto di lui possediamo quasi integre e allo stato genuino le Istituzioni, scoperte
nel 1816, che servirono di modello e di fonte principale alle Istituzioni di Giustiniano, è Gaio. Dai suoi scritti appare ch’egli ﬁorì sotto
Antonino Pio e Marco Aurelio; scriveva ancora nell’anno 178 d. C.,
perchè gli è noto il senatoconsulto Orﬁziano. Pare che egli fosse un
giurista provinciale dell’Oriente (39), di nazione o almeno di cittadi(“) Il nostro era Praefectus Aegypti nel 150 sotto Antonino Pio. Cfr. PAP.
BERL. Mus., II, n. 613; PAP. DH GEN., 35; Oxvm-r. PAP., III, n. 653.
(°°) L'ipotesi fu avanzata la prima volta dal MOMMSEN, ]ahrb. des gem. R.,

3 (1895), p. 1 (Ges. Sehr. II, p. 26), secondo il quale Gaio visse nella provincia proconsolare d’Asia. Le allusioni a luoghi orientali, il commento all'Editto provinciale,
il riguardo alle relazioni provinciali e ai diritti locali dell’Asia minore, l’oscurità

della sua vita, l’assenza di Responsa tra le sue opere e il probabile difetto di ius
respondendi, la sua simpatia per la storia e le fonti antiche del diritto, il suo silenzio
sui giureconsulti contemporanei e la sua sconoscenza del movimento giuridico più
recente (v. appresso), la padronanza del greco, la sua popolarità, che cresce coll’assurgere dell’Oriente alla direzione spirituale e politica dell’impero, il suo nome
stesso, un prenome nudo, di fronte al binomio o trinomio romano e alla polinomìa

imperiale — argomenti peraltro il cui numero non deve illudere sulla loro gravità,
mentre indici non ispregevoli sono in favore della romanità di Gaio — dànno colore a
questa ipotesi, Essa è peraltro assai contrastata. Cfr. KÙBLER, art. Gaius, in PAUva
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nanza romano, ma forse istruito nelle stationes della capitale e lui
stesso insegnante; visse certamente oscuro e modesto, dedito esclusivamente agli studii e all’insegnamento, alieno dalla vita politica e
dalla funzione di consulente, non munito probabilmente nemmeno
del ius respondena’i. Egli si professa sempre Sabiniano, anche quando

dichiara di riconoscere miglior fondamento nella opinione degli avversarii (’“).
Non è un giureconsulto, in complesso, nè originale nè profondo, e
nemmeno forse in tutto sicuro; ma il suo stile elegante, la sua esposizione piana e lucidissima, le sue forme teoriche e il suo carattere
eminentemente didascalico gli guadagnarono nei secoli più tardi una
fama e una popolarità, che presso i contemporanei, tra cui visse completamente ignorato, o i posteri immediati, come Ulpiano e Paolo,

che pure si giovarono delle sue opere, egli non ebbe mai. Scrisse
sul ius civile sotto Antonino Pio l’opera ex Quinto Mucio e il commentario alle XII Tavole in sei libri; sul ius honorarium egualmente
due opere: l’una ad edictum praetoris urbani o urbicum, in più di
dieci libri (dieci soli ne esistevano, ancora al tempo di Giustiniano),

l’altra ad edictum provinciale (un Editto generale o l’Editto della sua
provincia?) in trentadue libri (gli ultimi due concernenti l’Editto
degli Edili curuli),
Oltre a queste
commessi, un liber
mentario alla legge…

composte entrambe sotto Antonino Pio.
scrisse altre opere numerose: due libri sui fedesingularis sul senatoconsulto Orﬁziano, un comGiulia e Papia Poppea in quindici libri, tutti sotto

gli ultimi Antonini, tre libri de manumissionibus, tre de verborum

obligationibus, una serie di libri singulares: sulla formula ipotecaria,
sul senatoconsulto Orﬁziano (dopo l’anno 178), sul senatoconsulto
Tertulliano, sui fedecommessi taciti, sulla legge Glizia, de casibus,
dotalicion, due edizioni di regulae, l’una in un libro, l’altra in tre
libri. Le Istituzioni, incominciate sotto Antonino Pio, proseguite sot-

WISSOWA-KROLL, Realenc. Congetture assai meno ragionevoli (identità con Gaio
Cassio e derivazione da Gaio Cassio delle Istituzioni originali compendiate da un
anonimo: identità del preteso Editto provinciale con l’Editto del pretore peregrino)

sono state emesse dagli studiosi. Un ritorno vigoroso alla teoria del Mommsen con
localizzazione diversa della provincia (Bitinia) e più precisa della sede d’insegnamento (Bisanzio!) e determinazione della genesi e dei vari strati delle Istituzioni
rappresenta il KNiEP (Der Rechtsgclehrte Gaius u. die Edi/(tscomrrt., Iena, 1910, e
Gaii lust. Comm., I-III, 1911-1917); ma tutto il lavoro del dotto scrittore, prezioso

nei particolari, non è persuasivo nei punti capitali.
(“’) Cfr. l’esempio noto e notevole in GAL, 3, 98.
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to i successori (“), sono in quattro libri, e il sistema abbastanza pregevole, ma che cc1tamente non è opera dell’autore, divide la materia in
perso-nue, la qual parte comprende la nostra teoria della capacità giuridica e il diritto di famiglia; res, nella qual parte si comprendono
la proprietà e i diritti sulle cose, coi relativi modi d’acquisto, incluse le successioni, indi le obbligazioni; actiones, che comprende la
procedura e le singole azioni. Non altro che un sistema ampliato
delle Istituzioni sembrano essere le res cottidianae, più tardi soprannominate aurea, in sette libri.
Come nel suo tipo intellettuale si rivela, Gaio & un compilatore
genuino; circostanza non estranea, insieme coi suoi pregi, alla pre-

ferenza di cui fu oggetto negli ultimi tempi dell’Impero; fu il primo
compilatore puro che incontriamo nella storia del diritto romano. Il
suo modello principale sembra essere stato Pomponio, con cui mostra una vaga somiglianza anche nello stile. Si rivela talvolta non

immune da inesattezze, e anche ignaro, in modo singolare, del movimento giuridico più recente (“‘).
Un nuovo slancio segnò la giurisprudenza nell’epoca che immediatamente precedette la prima rovina del mondo romano e la caduta
del predominio italico. Ulpia Marcello, membro del consiglio di Pio
e di Marco, giureconsulto vigoroso e spirito critico, apre la schiera.
Scrisse trentun libri di Digesta sotto M. Aurelio e Lucio Vero, notae
ai Digesta di Giuliano e alle regulae di Pomponio, un liber singularis
di responsi, un’opera de oﬁicio consulis per lo meno in sei libri,
e anch’egli sei libri ad legem Iuliam et Papiam. Non a lui, bensì a
Marco più probabilmente sono da riferire le iscrizioni delle due opere

de officio praesidis e de publicis iudiciis (“’).
Contemporanei di Marcello e viventi nell’epoca degli ultimi Antonini, Marco e Commodo, sono Papirio Giusto, autore di una rac-

colta de constitutionibus in venti libri, che comprende costituzioni

dei Divi fratres e di M. Aurelio solo, Tarrunteno Paterno, segretario
ab epistolis latinis di Marco sino all’anno 174, in seguito praefectus
practorio (carica che occupava nel 179 e occupò sino al 183), nomi-

nato senatore da Commodo e quindi rimosso da quella carica eque(“) Cfr. GAL, 2, 151 con 2,195.
(”) Cfr. ad es., GAL, 3,23, ove nell anno 161_1’autore sembra ignorare la
esistenza del senatoconsulto Tertulliano.

(“) Cfr. L. 22 D. 3, 2; L. 43 D. 4, 4. In entrambi itesti la Fiorentina legge
Marcello, la Volgata Macro, lezione preferita dal Mommsen. Macro ha composto
opere simili,
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stre, e da Commodo stesso fatto condannare sotto l’accusa di alto
tradimento. Tarrunteno Paterno scrisse un’opera fondamentale de
re militari. Alla stessa epoca appartiene forse Fiorentino, autore di
un’opera di Istituzioni in dodici libri, composta dopo la morte di
Antonino Pio.
Di poco posteriore a Marcello è un giureconsulto di grande valore, consulente acutissimo, spirito pratico e, per quel che si può

indurre, felice insegnante, Q. Cervidio Scevola, non indegno di rinnovare il nome dell’antica famiglia che diede maggior numero di
giureconsulti nell’antica repubblica. Fu il consigliere più ascoltato

di Marco in questioni giuridiche e maestro di Paolo e Trifonino,
secondo una dubbia tradizione anche di Settimio Severo, più tardi
imperatore, e di Papiniano. Scrisse note ai Digesta di Giuliano e
Marcello, e compose egli stessi Digesta in quaranta libri, portati a
compimento dopo il 178, ma prima del 180, data della morte di Marco; decisioni brevi, sagaci, senza disquisizioni teoriche, con carattere
schietto di responsi. Scrisse anche responsi in sei libri, imperante
Settimio Severo, venti libri di quaestiones, prima che Commodo
venisse assunto dal padre a collega, quattro libri di regulae, un liber

singularis quaestionum publice tractatarum e un liber singularis de
quaestione familiae.
ll. L'epoca dei Severi e gli ultimi giureconsulti classici (193235 d. C.): Papiniano, Paolo, Ulpiano. —— Discepolo di Scevola, sec0ndo una dubbia tradizione, fu quegli che ebbe presso i posteri, e
serbò lungamente presso i moderni, la fama di principe e tipo dei
giuristi, Emilio Papiniano. Nato probabilmente sotto Marco Aurelio
e Lucio Vero, aﬁine forse di Severo, e quindi, come la seconda moglie di questo imperatore, originario di Emesa in Siria, fu amico di
Severo, e, se la notizia è attendibile, suo condiscepolo e poi suo successore nella advocatio ﬁsci, assessore del prefetto del pretorio sotto
Marco Aurelio, magister libellorum sotto Severo, praefectus praetorio dal 203. Fu ucciso per ordine di Caracalla l’anno 212 nella strage
dei seguaci di Geta. Un racconto probabilmente leggendario, riferito
in varie forme, lo fa perire per essersi rifiutato di tessere la giustiﬁcazione del fratricidio di Caracalla. La serietà e il carattere altamente morale che si rivela anche nei suoi scritti giustiﬁcano questa tradizione e spiegano anche in parte la sua celebrità. A questa dovè
contribuire in maggior misura, nell’epoca di decadenza che successe,
l’indirizzo pratico dei suoi scritti, e l’esser questo sagace giurecon-
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sulto l’ultimo dei grandi. Tuttavia se per la signorile indipendenza,
per la forza del ragionamento anche nella pura casistica e per la di-

gnità del dettato egli deve essere collocato molto in alto, d’altra parte
per potenza creatrice e per spontaneità di concezione e d’espressione egli non può essere paragonato ai giuristi che primeggiarono nell’età
da Augusto ad Adriano. È caratteristico che le più tipiche e tormentose divergenze esegetiche tra i romanisti emanarono quasi costan-

temente da qualche ambiguo testo di Papiniano ("‘). Le opere principali di Papiniano sono 37 libri di quaestiones, composti sotto Settimio
Severo, 19 libri di responsa, incominciati a comporre sotto Severo e

Caracalla, compiuti sotto Caracalla, due libri di deﬁnitiones. Ma si
conoscono di lui anche altre opere speciali, composte forse sugli inizii della carriera, su argomenti di diritto municipale (o’coruvopmòg

p.ov6ﬁrﬁ)tog, cioè un liber singularis su di un uﬂicio delle città di pro-

vincia analogo a quello dell’edile, i quattuorviri viis in urbe purgandis
o &cruv6por), e due monografie, l’una in un solo libro, l’altra in due li-

bri, sugli adulterii (“).
Contemporanei di Papiniano sono: Messio, consigliere di Severo; Callistrato, un greco, in cui prevale il riguardo alle istituzioni
provinciali dell’Oriente, che scrisse due libri di quaestiones, quattro
libri de iure ﬁsci et populi (entrambe le opere sotto Settimio Severo),

sei libri de cognitionibus (sotto Severo e Caracalla), le Istituzioni in
tre libri e sei libri ad edictum monitorium, Atrio Menandro, mem-

bro del consiglio di Severo e Caracalla, autore di quattro libri de re
militari,“ Tertulliano, autore di otto libri di quaestiones e di un libro

de castrensi peculio, sotto Settimio Severo o Caracalla (“’); Papirio
Frontone, autore di tre libri almeno di responsi, citato da Callistrato.
Cadono nell’epoca che succede a Papiniano sotto gli ultimi Severi i giureconsulti Giulio o Gallo Aquila, autore di responsi; Furio
Anthiano, autore di un commento all’editto, del quale si conoscevano sotto Giustiniano cinque libri; Rutilio Massimo, che scrisse un

libro sulla legge Falcidia, e ﬁnalmente i due notevoli giureconsulti
(“) Cfr. L. 64 5 2 D. de evict., 21, 2 (sull’evizione parziale); L. 7 5 1 D.
Sol. matr., 24, 3 (Pap, VII Quaest. in Ulp., sulla divisione dei frutti detail nell’ul-

timo anno); L. 75 5 1 D. De leg. et ﬁd., 31 (sulla nullità parziale del prelegato), ecc.
(“") Cfr. su Papiniano la poderosa monografia di E. COSTA, 4 vol., 1894-1899.
(“) La questione, s'ein sia da identiﬁcare col più ardente (: fanatico dei padri
della Chiesa, è sempre aperta. L'epoca, la dottrina giuridica, la feroce logica del
teologo (egli è certamente il più logico e perciò il più irragionevole dei teologi) rendono la cosa possibile. Cfr. da ultimo in senso affermativo P. D. LABRIOLLE, Tertullien iuris-consulte, in Nona. Rev. hist. dr dr., 30 (1906), p. 5.
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Macro e Marciano. Emilio Macro scrisse opere di diritto pubblico e
di procedura (de oﬂieio praesia’is, a’e pabliair iaa’ieiir, entrambe dopo
la morte di Settimio Severo, de re militari, dopo la morte di Caracalla, de appellationibas, sotto Alessandro Severo) e sulla vicesima

lzereditatam: ciascuna in due libri. Elio Marciano scrisse anch’egli
due libri de appellazionibas dopo la morte di Severo, e dopo la morte di Caracalla due libri de pabliei: iadiciis, cinque libri di regalae,
un liber singularis de delatoribas, libri singalares sul senatoconsulto

Turpilliano e sulla formula ipotecaria nell’editto del pretore, e le sue
apprezzate Istituzioni, stese con un disegno piuttosto ampio, in sedici libri: compose inoltre note ai libri di Papiniano de adulteriis.
La schiera dei giureconsulti classici si chiude coi nomi dei due
prudenti consiglieri di Alessandro Severo, Paolo e Ulpiano, ingegnosi, acuti, ma, nonostante la grande fama che diede loro l’essere gli

autori più largamente rappresentanti nelle Pandette di Giustiniano,
inferiori per vigorìa, originalità di pensiero e sicurezza di costruzione
giuridica ai grandi che li precedettero, come Giuliano e Celso, Marcello e Papiniano, dei quali sfruttarono ampiamente l’opera.
Giulio Paolo, discepolo di Scevola, fu assessore di Papiniano
nella prefettura del pretorio, in seguito magister memoriae e membro
del consiglio imperiale, insieme con Papiniano; sotto Alessandro Se-

vero collega di Ulpiano nella prefettura del pretorio (”). Fu il più
fecondo scrittore tra i giuristi romani (è dubbio se a lui passi innanzi
l’antico Labeone coi suoi 400 libri) ed è forse il più critico e teorizzante; certo un vero e indipendente pensatore, che abusa talvolta dell’analisi, ma è in generale giusto ne’ suoi apprezzamenti, anche se
talora aspro, il che forse ha contribuito alla sua non lieta fama pres—

so i vecchi romanisti (“’). Si conoscono di lui 86 opere, in 319 libri,
oltre le note a opere altrui; la sua attività letteraria va dai tempi di
Commodo ai tempi di Alessandro Severo. Paolo compose note ai
Digerla di Giuliano nella elaborazione di Marcello, alle questioni di
Scevola, alle questioni e ai responsi di Papiniano, a Nerazio (quattro
libri), ai Piz/lana di Labeone, con appunti critici, non di rado per ve-

(‘”) Vila Pereemzii, 7, 4; Vita Alexandri, 26, 5; 68, ].
(“) Una valutazione esatta di Paolo è ora nel diligcntissimo articolo del BERGER, Iulia: Paulus, in PAULY-WISSOWA-KROLL, Realene. Decisiva per il giudizio su
Paolo è la sua posizione sulla teoria del possesso, in ordine alla quale i pregi e gli
eccessi dell'opera sua (male apprezzata dall’II-IERING, di cui son celebri le invettive
contro Paolo) risultano dagli studii dello scrittore di queste pagine e del suo compianto discepolo, GIOVANNI Roron.
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ro troppo sottili e lambiccati, compendiò i Digesta di Alfeno e scrisse

quattro libri ad Vitellium.
La sua produzione giuridica personale non lasciò campo del diritto inesplorato: 18 libri ad Plautium, 78 libri ad edictum praetoris,
due ad edictum aea'ilium curulium, forse anteriori ai Severi, 16 libri ad

Sabinum, composti sotto Settimio Severo. Le opere fondamentali ad
edictum e ad Sabinum sono poi integrate da una serie numerosis-

sima di monografie su argomenti singoli (de actionibus, de accusationibus, de iurisdictione tutelari sotto Severo e Caracalla, de publicis
iua’iciis, de libertatibus clandis sotto Caracalla, de censibus libri 11,
sotto Eliogabalo, a'e iuris et facti ignorantia, sotto Caracalla e il successore, de adulterii: e de iure libellorum morto Caracalla, a'e inoﬁicioso testamento, de liberali causa, ecc.), su leggi speciali (ad legem
Iuliam et Papiam l. 11, sotto Caracalla, ad legem Vellaeam, ad legem
Falcia'iam, Aeliam Sentiam l. III, Fuﬁam Caniniam, ecc.), su senatoconsulti (ad orationem Dini Severi sotto Caracalla, ad orationem
Diaorum M. Antonini et Commodi dopo l’anno 206, ad S. C. Velleianum, Silanianum, Tertullianum, Orﬁtianum, Turpillianum, ecc.).

Scrisse anch’egli quaestiones in 26 libri dopo la morte di Settimio Severo, responsa in 23 libri, sotto Eliogabalo e Alessandro Severo, rac-

colse i decreti imperiali (decretorum libri 111) sotto Severo e Caracalla, compose Istituzioni in due libri e Regulae in un liber singularis
e in sette libri, e trattò anche il diritto pubblico in tutti i suoi rami
(de officio proconsulis, de oﬁicio praetoris tutelaris, praefecti uigilum,
adsesso—rum, ad municipalem, a’e censibus, ecc.). La più gran diffusione ebbe nei secoli successivi un manualetto pratico, le sententiae
ad ﬁlium in cinque libri, dettato dopo il 206, data della celebre oratio

Seueri'sulle donazioni tra coniugi, e noto col nome tradizionale di
Sententiae recei7tae.
Domizio Ulpiano, originario di Tiro in Fenicia, fu prima del consiglio di un pretore, poi assessore di Papiniano inseme con Paolo dal
203 o 205 al 211, relegato da Eliogabalo sul principio del 222, richiamato da Alessandrio Severo e nominato nello stesso anno 222 magister

libellorum, consigliere imperiale, praefectus annonae, e il I dicem-

bre prefetto del pretorio insieme con Paolo (”). Fido consigliere di
Alessandro, da cui-era amato. e venerato, egli dovette, nonostante la

protezione dell’imperatore, soccombere all’ira dei pretoriani, di cui
(“‘)
5; 26, 6.

Vita Pescennii, 7, 4; Vita Heliagabali, 16, 4; Vita Alexandr/, 15, (>; 26,
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mirò a tenere troppo in briglia la protervia, e nel 228 fu ucciso. Anche Ulpiano abbraccia con la sua produzione giuridica quasi inte-

ro il campo del diritto, e, quanto a fecondità di scrittore, nonostante
l’onere degli ufﬁci, egli rimase appena indietro a Paolo. Il suo senso

è ﬁne e perspicace; la sua attività, peraltro, nei grandi commentarii
assai più di quella di Paolo ha carattere compilatorio: trascrive largamente, in ispecie Giuliano, citando però la fonte; ma spesso la

citazione è stata soppressa dai compilatori delle Pandette (5°). Il suo
stile è assai più grato di quello di Paolo, che, invece, venne tacciato
dagli antichi romanisti, con giudizio per lo meno eccessivo, di scrit-

tore oscuro e involuto. Ad ogni modo le sue buone qualità di scrit—
tore non meno che le sue dubbie qualità di compilatore contribuirono
egualmente al favore di Ulpiano negli ultimi secoli, e fecero sì che

i suoi scritti costituissero la base delle Pandette, e un buon terzo
dell’insieme. Anche le opere fondamentali di Ulpiano sono i suoi
83 libri ad edictum (i due ultimi consacrati all’Editto degli Edili),

composti, i primi 50 almeno, sotto Caracalla, ed i 51 libri ad Sabinum, composti pure sotto Caracalla, l’una e l’altra la più ampia

opera sul ius civile e sul ius bonorarium, quando se ne levi il commento di Pomponio; la seconda, a quel che sembra, incompleta.
Scrisse inoltre note ai Responsi di Papiniano e ai Digesta di Scevola e proprii responsa in due libri, dieci libri di disputationes, casi
giuridici discussi e costruiti, che rappresentano forse l’opera più pensosa di Ulpiano, dettata dopo il senatoconsulto del 195 sull’alienazione dei beni pupillari, un breve compendio di Istituzioni in due
libri sotto Caracalla e due edizioni di Regulae, l’una in un solo libro,
egualmente sotto Caracalla, l’altra in sette libri, e sei libri Opinionum

composti dopo l’anno 195. Si noverano poi monografie numerose su
argomenti varii di diritto privato (ﬁdeicommissorum !. VI, sotto Caracalla, de sponsalibus, ecc.), di procedura, specialmente relative a
speciali giurisdizioni (de oﬁicio praetoris tutelaris, dopo la morte di
Severo, de omnibus tribunalibus !. X, sotto Caracalla, de appellationibus libri IV, sotto Caracalla o Eliogabalo), commenti a leggi speciali (ad legem Iuliam et Papiam libri XX, sotto Caracalla, ad legem
Iuliam de adulteriis libri V, dopo la morte di Caracalla), scritti di

diritto pubblico, specialmente in ordine alla competenza dei singoli
(5°) Il giudizio eccessivo del PERNICE, Ulpian als Schriftsteller, in Sitzungsber.
(ler Berl. Ak… 1885, è stato molto temperato e limitato dalla critica posteriore. V. in
rspeae Iòns, Dommus Ulplinms, in PAULY—WtSSOWA-KROLL, Realenc.

La giurisprudenza classica
magistrati (de oﬁicio consulis I. 111,
oﬁicio euratoris reipublicae, tutti e tre
fecti urbi dopo la morte di Severo,
urbi, praefecti nigilum, ecc.), now8éwrou
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de oﬁicio proconsulis !. X, de
sotto Caracalla, de oﬂicio praede officio quaestori5, praefecti
Bt[37t£oc 8éxoc e pandectarum liber

singularis, opere di contenuto oscuro.

Paolo ebbe numerosi discepoli: Nesennio Apollinare, Latino Largo, Ninﬁdio e Licinio Rufﬁno, autore di regulae, in dodici o tredici libri.

Di Ulpiano si ricorda un solo discepolo, Erennio Modestino, che
insegnò diritto al giovane Massimo, e tra gli anni 226-244 era prae-

fectus nigilum in Roma (51). Scrisse una serie di monografie: de bearematicis liber singularis dopo l’anno 204, diﬁ6rentiarum libri IX, de
excusationibus libri VI, pandectarum libri XII, de poenis libri IV,

regularum libri X, dopo la morte di Caracalla, de enucleatis casibus liber singularis, sotto Alessandro Severo o anche più tardi,
e inoltre de legatis et ﬁdeicommissis liber singularis, de testamentis

liber singularis, ecc. (52). La più nota è forse il trattato greco de excusationibus. Con lui si chiude la giurisprudenza classica, cui lo sfacelo, per una serie di cause interne ed esterne minacciante l’impero
ed in ispece la civiltà italica, non permise più di risorgere.

12. Le opere dei giureconsulti. — Le opere dei giureconsulti si
distinguono principalmente nelle seguenti categorie: 1. le consultazioni, che rappresentano il tipo più antico dell’attività scientiﬁca dei
giureconsulti, in quanto si riannodano alla loro attività pratica secondo la prisca ﬁgura dei giureconsulti. Sono frequenti le collezioni
di responsa di carattere pratico, le quaestiones, o anche disputationes,
di carattere piuttosto teorico e frutto di attività didattica, le epistolae,
cosi dette dalla forma letteraria adoperata: 2. libri ad edictum, in

forma di commentarii all’editto del pretore, degli Edili curuli, dei
governatori provinciali, o a parti di esso e all’op-era di Plauzio; 3. libri
iuris ciailis, in forma di commentarii all’opera di Quinto Mucio e
prevalentemente di Masurio Sabino, nei quali libri non sono però
comprese le materie di diritto civile trattate già nei commentarii
all’editto a proposito delle formule di azioni civili; 4. i digesta, opere di disegno più ampio, che alle materie edittali aggiungono la trattazione delle materie di diritto civile, delle principali leggi e dei se(“) Pronuncia la sentenza interlocutoria nella nota lis fullanum dell’anno 244.
('") V. l’Appendice sulle opere dei giureconsulti: Modestino.
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natoconsulti, del diritto e della procedura penale (53); 5° monografie
speciali su singole leggi (alcune ripetutamente e largamente trattate,
come la legge delle XII Tavole e specialmente la lex Iulia et Papia
Poppaea) o senatoconsulti o su istituti singoli; 6° notae ad opere
di giureconsulti anteriori; 7° opere elementari (institutiones, deﬁnitiones, regulae, encbiridia o manualetti), in cui si espone secondo un
piano sistematico, per sommi capi, il diritto privato, fondendo insieme la parte di diritto civile e di diritto onorario. Natura analoga,
ma con intento più pratico, hanno le opiniones o sententiae.
La divisione delle opere è in libri, la quale peraltro, analogamente alla nostra più comprensiva divisione in volumi, solo ﬁno a un certo
segno rappresenta una distribuzione organica della materia, giacchè
ogni liber è propriamente costituito dal contenuto di un rotolo di

papiro o volumen. Frequenti sono i libri singulares.

(“) La tesi del Mommsen, che i Digesti ci rappresentino l’ordinamento sistematica degli scritti di un autore o di una cerchia di autori, le opera omnia disposte

secondo un nuovo disegno (MOMMSEN, Zeitscbr. f. Rechtsg., 7 [1886], p. 480 e
9 [1870], p. 82 : Ges. Schrift. II, p. 7 e 90), è stata oggetto di critica (cfr. in
ispece HERBERT PERNICE, Miscellanea, Prag, 1870, p. 1); ma il concetto del digerere

è digerere in corpus, e il digestum, anche fuori degli usi giuridici, signiﬁca pur sempre il riunire e riordinare in un disegno relativamente organico una vasta materia nel
suo complesso, integralmente; e anche nel campo giuridico e questo l’unico tratto
che accomuni i Digesti di Namusa, di Giuliano e di Celso, di Marcello e di Scevola,
nonchè dello stesso Giustiniano. In sostanza i digesta, non solo nella compilazione
giustinianea, ma anche nelle opere dei giureconsulti classici, fanno il pretto riscontro alle Institutiones, sia pure con uno svolgimento più analitico e casistica e in un
sistema alquanto diverso. Non è il mero ordinamento, come già ritenne lo HUGO,
dando tutto il peso, per il Digesto giustinianeo, alle septem partes, ma l’ordinamento
esauriente che abbraccia una data scienza 0 materia, ciò che giustiﬁca il nome.

I digesta rinnovano probabilmente il tipo degli antichissimi libri iuris civilis dei
giureconsulti veteres prima che spuntassero i paralleli libri ad Edictum, e in questo

senso restituiscono l’unità del diritto.

CAPITOLO XXII
L’ITALIA E IL MONDO SOTTO I CESARI

SOMMARIO: 1. Roma e l’Italia nell'èra imperiale. - 2. Le province. - 3. Prosperità
e relazioni commerciali interne ed esterne nell’era del principato.

1. Roma e l'Italia nel mondo imperiale. —— Lo spirito severo di
indagine recato nei tempi moderni su tutti i rami della cultura e
della civiltà romana e su tutte le memorie che serbano un’impronta

dell’antica dominatrice, auspice principalmente il Mommsen, ha rivendicato l’impero dalle calunnie, di cui la tradizione retorica lo
aveva oppresso. Circa due secoli e mezzo abbraccia il periodo di
tempo che corre tra Augusto e l’ultimo dei Severi, e rappresentano,

nonostante le crisi, un’èra di pace e di prosperità, quale non si è più
rinnovata nella storia. Già il Gibbon, con sicura intuizione, aveva
collocata l’epoca più felice dell’uman genere sotto gli Antonini, e la
scienza moderna ha riconfermato questo giudizio e ampliato il periodo. L’impero ha distrutto l’egemonia di una sola città, la tirannide
di un’oligarchia di poche famiglie, ha paciﬁcato l’Italia, ha garantito le province, ha diffuso e assicurato la civiltà greco—romana in
uno spazio più raccolto, ma poco meno vasto della moderna, se si
considera che in tutte le ampie regioni dell’Africa settentrionale, dall’Egitto alla Mauritania, e in tutto l’antico Oriente essa è ora svanita,
o ha sofferto una terribile diminuzione, o divennero deserti, nel senso

geograﬁco della parola, luoghi un tempo già colti e in cui si scoprono

monete, strumenti agricoli e vestigia di civiltà; funesta conseguenza
dell’irruzione mongolica nel medio evo, delle devastazioni delle orde

nomadi e della conquista turca. Una larga autonomia cittadina, una
centralizzazione e una tutela amministrativa assai misurate permettevano ai tranquilli discendenti degli uomini che avevano tanto odiato, combattuto, che si erano dilaniati tra loro dall’Ellesponto all’Oceano, di godere i frutti del proprio lavoro; un esercito, che non raggiungeva i 300.000 uomini, era accampato su tutta la linea dei grandi
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ﬁumi, il Reno, il Danubio, l’Eufrate, a difendere i conﬁni della civiltà
contro la barbarie.
Certo il sentimento che spira dalla pagine degli scrittori romani
e il rimpianto della perduta libertà, il rancore dell’aristocrazia per la
svanita potenza, e la classica storiografia dell’impero s’intrattiene quasi esclusivamente nella cronaca della città di Roma e nella biografia degli imperatori, deprimendo con fosche o grottesche pitture
anche personalità, che hanno un fondo di grandezza e di sventura
come Tiberio, o si rivelarono tipi umani e onesti reggitori, come
Claudio. E che la romanità pura, da lunga pezza usa a non comprendere altro che il nome e la grandezza della città, che quell’aristocrazia, diminuita e oppressa in guisa spesso crudele, non si rassegnasse al nuovo regime, e la letteratura del tempo, inspirata al centro,
non ci racconti se non una parte abbastanza meschina della storia del
mondo, si comprende. Men naturale è che quel sentimento siasi
perpetuato insino a noi, soggiogando anche intelletti eminenti (’).
La trasformazione economica d’Italia, causa non ultima della crisi politica, è oramai un fatto compiuto. La magna parens frugum si è
mutata deﬁnitivamente in una regione ricca di oliveti, di vigneti, di
frutteti, di orti e di giardini. Anche la pastorizia, che si era diffusa nelle prime fasi dell’espansione mondiale per la rovina della coltura dei
cereali e l’enorme affluenza di schiavi, che rendeva facile tenere con
questo regime immense regioni, è divenuta sotto l’impero una coltura
intensiva e razionale, non più estensiva. '
La questione agraria è eliminata con la scomparsa dell’ager publicus e con la nuova colonizzazione dell’Italia. Il sistema dei latifondi doveva tuttavia risorgere per necessità sociali, tra cui l’accentramento in Italia dei grandi signori e il vincolo legale dei senatori,
a qualunque provincia appartenessero, di possedere una parte delle
loro terre in Italia. Anche la questione servile è per lo meno sopita
nell’età imperiale. Gessate le guerre sterminatrici, cessato lo sfrutta(‘) Peraltro il sentimento ha una giustiﬁcazione spirituale elevata ed è l'eterno motivo della storia dell’Occidente: quello spirito sempre risorgente di libertà
che trascina all’ammirazione anche di un piccolo nucleo di orgogliosi dominatori.

Meno comprensibile è forse la posizione dei neoromani della fulgida era di Roma
nel loro giudizio circa l’èra più antica. Cicerone e il fratello nel dialogo de legibus
considerano il tribunato della plebe, cui essi debbono l’agguagliamento ai patrizii,
come Ima istituzione nefanda per l’uno, appena tollerabile per l’altro; Velleio nell'età di Tiberio vanta la fedeltà dei suoi maggiori alla causa di Roma nelle guerre
italiane. alle quali egli deve la cittadinanza, lo stesso Velleio e Seneca spagnuolo
imprecano ai Gracchi, iniziatori della colonizzazione trasmarina.
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mento feroce delle province, cessata la pirateria e la tratta dei liberi,
si inaridirono almeno le fonti più inumane e pericolose della schiavitù. Cosi almeno fu posto argine, se non riparo, alla impressionante scomparsa della popolazione libera, anzi risorse un ceto medio,
in gran parte costituito da libertini, e un nucleo di lavoratori liberi
dei campi, di operai e di arteﬁci.
La regione alberga i dominatori dello Stato, i più grandi possessori di terre in tutto il mondo romano e i più grandi ﬁnanzieri,
i miliardarii del mondo antico. I patrimonii da 300 a 400 milioni di
sesterzii, collocati in terre e in prestiti, non sono rari nè reputati
eccessivi, e a Seneca, il quale manifestò scrupoli in proposito, Ne—
rone rispose il vero dicendo che molti liberti erano più ricchi
di lui. Una viva pittura del fasto di questi liberti ci è data da Petronio Arbitro nel suo Trimalcione. L’economia agricola e pastorale predomina sempre nel Lazio e nelle plaghe meridionali e insulari; la Puglia era famosa per l’allevamento delle sue pecore, la Sardegna all’allevamento dei montoni congiungeva l’escavazione delle
sue miniere. Nondimeno ﬁorivano qua e là industrie particolari, la
ceramica, la fabbricazione del vetro e degli oggetti di metallo, quella
degli unguenti nella Campania; Brindisi era un centro di industria
metallurgica, Taranto di industria tessile; nella Sicilia stessa erano
celebrate la lavorazione del bronzo e delle opere d’arte, la ceramica
e la fabbricazione dei carri. Su tutte le coste, poi, si esercitava con
sapienti metodi la pesca e l’industria del pesce salato. Ma le regioni
industrialmente più progredite e più prospere erano l’Etruria e sovrattutto l’Italia superiore. Fiorivano principalmente l’industria della
lana (le lane della valle del Po erano noverate tra le più belle del
mondo) e del lino: in Etruria la ceramica, la statuaria, la tintura. I

lavoratori erano ordinati in corporazioni (collegia), le quali, oltre a
provvedere agli interessi materiali dei loro membri, assumevano anche la cura degli infermi e le spese della sepoltura. La città più ricca
dell’Italia superiore, l’antica Gallia Cisalpina, era Patavium, l’odierna Padova.
Anche dal lato economico una posizione singolare offre pur
sempre la città di Roma con la sua Corte, la sua duplice aristo-

crazia e il suo proletariato, il quale dall’epoca dei Gracchi, nonostante gli sforzi di Cesare e la ripugnanza di Augusto, doveva pur
sempre esser mantenuto a spese pubbliche. Il grano distribuito al
popolo era un tributo delle provincie frumentarie, principalmente
dell’Egitto e dell’Africa, e l’arrivo delle ﬂotte costituiva un grande
28.
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evento. Sulle rive del Tevere era un grande emporio. Delle scalinate
menavano giù al ﬁume, e la città, dai piani sotto l’Aventino alle falde
del Palatino, sino dall’epoca dei Gracchi si andava ricoprendo di
magazzini (borrea) e di mercati. I vasi di argilla in cui erano trasportati il vino, l’olio ed il grano, si ammucchiarono in guisa da costituire una collina artiﬁciale, l’odierno monte Testaccio. In via straordinaria al frumento gratuitamente distribuito si aggiungevano altri

generi alimentari; dall’epoca di Aureliano al proletariato della capi—
tale veniva stabilmente regalato pane, vino, olio, sale e carni di porco.
Storici e moralisti piangono per la dipendenza di Roma dal grano straniero; Augusto ebbe in mente, si dice, di sopprimere la distribuzione gratuita del frumento appunto per risollevare la cerealicoltura; Tiberio anch’esso lamenta la decadenza dell’agricoltura, con
che s’intende sempre la cerealicoltura; Domiziano intese limitare la
coltura delle vigne. L’equivoco tra la cerealicoltura e l’agricoltura ha
fatto spesso parlare di una decadenza dell’agricoltura italiana nell’epoca imperiale. Con questo equivoco i dati e le descrizioni degli scrittori

imperiali sembrano in piena contraddizione. Il vero è che qui abbiamo una opposizione non rara, malgrado l’ottimismo dell’economia
classica, tra il punto di vista economico e il punto di vista politicosociale. Ma se Plinio stesso confessa che un albero solo dava più
reddito di un campo, era assurdo che i grandi agricoltori tornas-

sero ad un regime antieconomico, quando l’egemonia mondiale e il
sistema libero-scambista dava loro la sicurezza degli sbocchi per le
produzioni più pregiate.
A quel regime essi tornarono nei cupi tempi della decadenza
quando si chiusero i due granai dell’impero: l’Africa conquistata dai
Vandali e l’Egitto assegnato a Bisanzio. Ma è certo che il sistema
stesso, non meno che la costituzione sociale, favoriva le colture capitalistiche e il regime delle piantagioni a danno delle colture familiari e in particolare della cerealicoltura.
Anche nell’èra imperiale Roma non s’eleva a città industriale. Abbondavano bensi i mestieri e gli abili arteﬁci, crebbe anzi la divisione del lavoro e la specializzazione dei rami industriali e nel terzo
secolo di Cristo l’industria artistica giunse ad una altezza, che non
aveva mai toccato innanzi. Ma Roma pagava pur sempre le sue importazioni di articoli industriali non già coi propri prodotti, ma col
danaro che afﬂuiva dalle provincie verso il centro. Con la sua classe

di ﬁnanzieri essa era però il centro del commercio del danaro e degli
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affari di credito, i quali costituivano una prerogativa dei Romani e

degli Italici, benchè gli Orientali facessero loro una notevole concorrenza anche in Occidente. L’interesse corrente del danaro nell’età
imperiale andava dal 4 al 6%.
Il porto di Roma, e il più importante porto d’Italia, era Puteoli
(Pozzuoli)In Campania: ﬁnche Claudio con la costruzione del porto
di Ostia non ebbe risoluto il problema di attirare il commercio alle
foci del Tevere. Il nuovo porto di Ostia fu messo in comunicazione
col Tevere per mezzo di un canale, e i navicelli trasportavano le
merci da Ostia alla capitale.
Nel complesso peraltro lo spettacolo della plebe di Roma, cresciuta e corrotta dalla feccia di tutto l’impero, satura in ispece di

elementi orientali, e quello della vita romana in genere rappresentano

il lato più fosco nel quadro delle condizioni dell’Italia, e a un tempo
stesso il più appariscente, ma lo scandalo che, per testimonianza di
Tacito, questa vita suscita negli onesti e sobrii abitatori dei municipii,

mostra che l’Italia non si deve giudicare alla stregua di Roma.
Dall’epoca di Nerva e Traiano spuntano istituzioni elevate e beneﬁche, le fondazioni alimentari per i fanciulli poveri d’Italia.
Deﬁnitivamente conciliata con Roma, costituita oramai per la
prima volta a unità nazionale dalle Alpi ai mari, l’Italia d’ora innanzi
fa sue le glorie e la storia di Roma, e ha dimenticato le sue lotte antiche per l’eguaglianza cittadina, il cui carattere e il cui giusto diritto

erompe con calore negli storici greci, ma e falsato nei romani. Tutti
gli abitanti della penisola sono romani di diritto, italiani di nazione. Furono italiani — e più tardi spagnuoli, africani, galli — non
romani, coloro che in questo periodo di pace elevarono al supremo
fastigio la lingua del Lazio..
Dal punto di vista giuridico tutta l’Italia è un territorio sacro e
privilegiato, esente dall’occupazione militare e dall’imposta fondiaria, capace di vera proprietà quiritaria, il solum italicum. Tale carattere

del suolo — esenzione dal tributo e quindi capacità di dominio, capacità di essere alienato nei modi legittimi della mancipatio», della in
iure cessio, della usucapio, capacità di essere rivendicato mediante

la legittima nina’icatio ex iure Quiritium —— è ciò che costituisce l’ius
italicum. Tale privilegio non accompagna necessariamente la concessione della cittadinanza a comunità provinciali, ma viene in progresso
di tempo elargito a molte di esse e muta allora in proprietà quello
che noi diciamo dominio provinciale e che i Romani chiamavano possessio per la incompatibilità del tributo col dominio, reputando invece
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dominus dei fondi provinciali il popolo romano 0 l’imperatore, secondo che il fondo fosse situato in una provincia del popolo romano
(stipendiaria praea’ia) o in una provincia di Cesare (tributaria praedia).
L’esercito, nell’ordinamento augusteo costituito per metà di cittadini iscritti nelle legioni e per metà di peregrini ausiliari, è ormai
milizia professionale e permanente, senza riserva. È parimente opera
dell’imperatore Augusto ed effetto delle vaste conquiste di lui e di

Cesare, le quali hanno assicurato all’impero conﬁni naturali e facilmente difendibili, la traslocazione delle milizie nei campi fortiﬁcati
alle frontiere. La vicesima berea'itatum sui cittadini romani è stata

introdotta pel mantenimento di tale esercito in luogo dell’antico tributo.
A poco a poco l’Italia consegue un dubbio privilegio di fatto, la

esenzione dalla leva militare: dal tempo di Vespasiano anche la milizia delle legioni è reclutata nelle province, però sempre tra i cittadini
romani. A ciò dovè contribuire l’uso di tenere le milizie ai conﬁni,
mentre l’Italia era precisamente al cuore del vasto impero, cinta tutta
intorno di province dipendenti. D’allora in poi l’esercito diventa

milizia proaincialis ﬁdelissima; l’ufﬁcialità è però sempre di Italiani,
e ciò fà che, nonostante l’inﬂuenza poderosa delle milizie, cui si
vuole persino attribuire un carattere giuridico e un diritto alla nomina o per lo meno alla presentazione dell’imperatore, la carica imperiale sino all’epoca dei Severi è generalmente rivestita da Italiani
e appena si possono considerare come eccezioni i due cittadini romani
della provincia più anticamente italianizzata, la Spagna, Traiano e
Adriano. Anzi per tutto il primo secolo dell’impero (sino al 69 a. C.)

gli imperatori sono Romani di antica stirpe e tutti di famiglia patr1z1a.
2. Le province. — Le province, sottratte dall’imperatore alle

dilapidazioni della rapace aristocrazia repubblicana, riﬁoriscono sotto
la beneﬁca amministrazione dei Cesari. Le città provinciali ebbero
anch’esse acquedotti, terme, grandiosi ediﬁci pubblici e privati, belle
e sicure strade di comunicazione. La rete già costruita in Italia venne
sistematicamente proseguita in tutto l’impero, irradiando dal centro,
segnato dal miliario d’oro nel foro romano, alla periferia; il computo

della distanza era il miglio romano (1480 metri). Sino "all’epoca odierna, cioè sino all’invenzione delle ferrovie, il sistema di comunicazioni

stradali nel mondo era di gran lunga inferiore alle ampie, diritte e
comode vie stabilite da Roma, e i paesi dell’Oriente sono ancora al
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giorno d’oggi in uno stato di assoluta inferiorità di fronte all’epoca
romana. Questa rete immensa, che dai conﬁni della Persia e della
Britannia convergeva tutta verso la capitale del Mediterraneo, era
mantenuta con rigore dal governo centrale, a cagione degli interessi

militari che vi si collegavano; ma essa recava immensi beneﬁci al
commercio. La severa organizzazione del servizio di polizia faceva
si che tutte le strade fossero sicure al trafﬁco e ai viaggiatori, e la
pirateria venne completamente schiantata in tutto il Mediterraneo.

E opera dell’imperatore Augusto anche la splendida organizzazione postale, il cursus publicus, con servizio di messaggeri, vetture

e stazioni regolari pel cambio dei cavalli. Il cammino che si riusciva
a percorrere era di 50 miglia romane al giorno, vale a dire circa 75
km.; in circostanze straordinarie questo percorso era di gran lunga
superato. Come la posta degli Achemenidi, peraltro, e come più tardi
la posta dell’impero dei Carolingi e dei Califﬁ, il cursus publicus di
Augusto ha per iscopo unicamente il servizio dello Stato; la posta
è una funzione politica. I privati non possono valersi della posta imperiale se non quando siano muniti di un certiﬁcato (diploma) 0 per abuso. Cosi avviene che, invece di costituire un reddito, la
posta di Stato è un gravame per l’antica società, specialmente per le
requisizioni imposte alle città, e gli abusi crebbero a tal segno che par-

ve una gran riforma l’assunzione del servizio a spese del ﬁsco operata da Nerva e Traiano (2).
(2) Vi è chi si meraviglia del fatto che i Romani non hanno fatto il passo così
semplice di adibire la posta al servizio privato e agli scopi del commercio e rendere
cosi alle popolazioni proﬁcua, allo Stato lucrosa questa istituzione. E certo si può
addurre questo esempio ad attestare la facilità con cui taluni progressi semplici
rimangono nascosti. Devesi notare nondimeno che al riguardo interviene in parte

la solita confusione tra istituzioni profondamente diverse. Chi non sarebbe tentato
di riavvicinare la posta odierna alla posta degli Achemenidi e dei Romani, dei Carolingi e dei Califﬁ, dei grandi Stati in genere e stabilire attraverso le varie anella la
derivazione del nostro servizio postale dal cursus publicus di Augusto? Pur nondimeno si andrebbe errati, perchè la posta odierna si è svolta dall’uso delle compagnie di mercanti, e sovrattutto delle Università, di trasmettere, oltre la corrispondenza propria dei mercanti e degli studenti anche la corrispondenza che i messi riceverrmo lungo il cammino a determinati punti di incontro, e questa posta d’ordine privato e commerciale fu assunta dai grandi Stati d’Europa, la Francia, l’Im-

pero e la Castiglia (che avevano, come ogni organo della vita medioevale, i loro
messi speciali, la pos‘a pubblica), soltanto a datare dal secolo XVI, in forma di regalia e per pure ragioni di lucro. La posta, insomma, funzione politica e la posta
servizio pubblico per iscopi commerciali e privati sono due istituzioni storicamente

distinte, e soltanto la statalizzazione della seconda sugli inizii dell’evo moderno le
ha confuse in una.
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Secondo il lamento di Plinio, il sistema dei latifondi, che aveva
rovinato l’Italia, si propagava anche nelle province. Il latifondo era,

di regola, afﬁttato ad un grande appaltatore, il quale, alla sua volta,
lo frazionava in subappalti, ovvero lo locava immediatamente a piccoli ﬁttaioli (coloni). La necessità delle cose portò ad introdurre le
varie forme dell’afﬁtto ereditario già in uso per le terre pubbliche e
le terre ﬁscali, il cui istituto superstite nel diritto giustinianeo è l’en-

ﬁteusi. I coloni furono a grado 3 grado vincolati al fondo, e allorchè
Marco Aurelio, terminata la guerra dei Marcomanni, stabilì questi
barbari sulle terre dell’impero, in forma di tributarii legati alla gleba,
il rapporto divenne tipico e diede origine alla categoria giuridica dei
coloni o adscripticii.
Le Spagne raggiunsero sotto i Romani un grado di prosperità

che non toccarono più se non nel periodo della dominazione araba
e nei primi tempi della liberazione. La penisola iberica era famosa
per i suoi vini ed i suoi olii, per la produzione della lana, l’industria
dei metalli e delle armi, la ceramica e la tessitura. Una notevole fonte

di ricchezza erano le sue miniere, in gran parte proprietà dello Stato
e appaltate in grandi società di speculatori. Cadice, il centro del gran
commercio, godeva la fama di essere la città più ricca di tutto l’impero, seconda soltanto a Roma.
Anche le Gallie ﬁorivano per l’industria della lana, del lino e per
la fabbricazione dei carri, in cui sembra che i Galli mostrassero un
talento inventiva di prim’ordine. Le magniﬁche vie fluviali di questa
regione furono dai Romani regolate ed arricchite di canali. Nella Gal-

lia meridionale (Narbonese) Marsiglia perdette'con Cesare i suoi dominii, ma conservò i suoi commerci, provvedendo specialmente la

Gallia di merci orientali. Sul Rodano si sviluppò un vivo trafﬁco;
Forum Iulii, ora Fréjus, Narbona, Nemauso (l’odierna Nîmes), Tolosa, Vienna assursero allora a grande prosperità, la quale si mantenne
anche nei secoli della più cupa decadenza imperiale; Lugdunum, la
odierna Lione, nel centro della Gallia Lugdunensis, divenne sede ﬁno
da allora della principale industria tessile dell’Occidente, la quale lavorava anche seta cinese; l’importazione della materia greggia era nel—

le mani di Orientali quivi stabiliti. Per riguardo all’industria vinicola
italiana, il senato repubblicano aveva già proibito l’introduzione della
vite nella Gallia Narbonese, e gli imperatori estesero il divieto alle

regioni settentrionali: Arelate, l’odierna Arles, e Lugdunum importavano soltanto vini italiani. Il divieto durò sino all’epoca di Probo,

e allora per la prima volta si impiantarono vigneti, e divennero og-
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getto di esportazione i vini del Lionese e dell’Aquitania, cioè di
Borgogna e di Bordeaux. Anche i vini della Mosella divennero famosi

nella tarda èra imperiale. La bevanda nazionale della Gallia, tuttavia,
era pur sempre la birra.
Nella Britannia, l’odierna Gran Bretagna, aggiunta da Claudio
all’impero, i Romani stabilirono grandi piantagioni, dissodando la
terra incolta, prosciugando le paludi con un lavoro, che non fu interamente rifatto se non nel secolo XVIII, ma sovrattutto si diedero

allo sfruttamento delle miniere, piombo, rame, ferro, oro e stagno,
di cui questa regione aveva sino dai tempi antichissimi una spece di
monopolio; e per primi i Romani scavarono anche miniere di carbon
fossile. Già sin da allora Londinium, l’odierna Londra, era il centro

del commercio britannico.
Tutte le regioni della Germania meridionale, dell’Austria, della
Iugoslavia e dell’Ungheria, cioè la Vindelicia, il Norico, la Pannonia,
vennero sottoposte a coltura dai Romani. La vita cittadina con le sue
industrie e coi suoi commerci si svolse specialmente lungo il Danubio e i grandi ﬁumi, presso i castelli e gli acquartieramenti delle
milizie romane. Accanto al quartiere militare sorgeva sempre una cit—
tà borghese. Una speciale produzione di questi paesi era costituita
dalle ricche miniere di ferro di una qualità eccellente, onde gli im—
peratori vi impiantarono numerose fabbriche d’armi.
Scaduta è la posizione della Grecia, ma questa decadenza risale per lo meno all’epoca dei Diadochi. Essa vive largamente dei beneﬁcii dei suoi ammiratori e dei suoi visitatori. Solo Corinto riediﬁcata
si rese celebre di nuovo per la sua popolazione di mercanti, industriali e banchieri. La Grecia prima di Roma aveva scontato con la
rovina economica e la degenerazione sociale il gran peccato del mon-

do antico, la schiavitù. L’egoismo economico nell’era del predominio
ateniese aveva trovato per un certo periodo il suo tornaconto nell’uomo ridotto a strumento. La servitù domestica aveva ceduto il
posto alla servitù industriale, il regolare commercio aveva fornito torme di lavoratori alle grandi fabbriche; ma le torme servili e l’ozioso proletariato dei liberi avevano ﬁnito per corrompere la società e
rovinare l’economia ellenica, non insegnandole che, oltre un certo
grado, il progresso industriale richiede la passione e l’intelligenza
dell’uomo libero, l’energia del lavoratore alacre e fresco. Non mai si

rivelò forse in una maniera più luminosa che l’economia non può
mettersi a lungo in contrasto coi dettami dell’etica. Tuttavia gli imperatori romani, oltre le somme immense spese per l’ornamento delle
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città greche, e in particolare di Atene, volsero le loro cure anche a
risollevare moralmente ed economicamente la nazione. Le fondazioni
alimentari vennero largite anche ad Atene; anche le distribuzioni
frumentarie vennero estese alla vecchia regina dell’Ellade e le spese
dei giuochi dell’Ellade erano sostenute dal ﬁsco. L’industria artistica
si giovava anche del favore imperiale e sotto Nerone si iniziarono i
lavori per il taglio dell’istmo di Corinto, che vennero interrotti per
quello strano timore d’inondazioni, che attraversò in sulle prime tutte
le grandi opere di simil genere.
In migliori condizioni che non la Grecia era la Macedonia, dove
Tessalonica, una città nuova fondata nell’epoca dei Diadochi, raggiunse un grande splendore industriale e commerciale. Essa era a
mezza strada sulla via Egnazia, che congiungeva Dirrachio (l’odierna Durazzo) a Bisanzio.
Ma la penisola balcanica, cioè tutto il paese dei Traci e degli Illirii, era una terra ﬁorente: ivi i Romani fondarono numerose città
e la regione fu ellenizzata o romanizzata soltanto nell’èra imperiale.
Il trafﬁco con l’Adriatico si concentrava in Aquileia; Carnuntum, sul
conﬁne tra la Pannonia ed il Norico, era la piazza del commercio
dell’ambra, che derivava dalle terre del Baltico.
Di là dal Danubio, Traiano creò con la Dacia una nuova pro-

vincia (l’odierna Romania), che venne ben tosto colonizzata e messa
a coltura, ma la cui ricchezza principale era costituita dalle sue abbondanti miniere d’oro.
Nell’Africa settentrionale Cartagine riﬁori subito dopo la sua rie-

diﬁcazione e divenne una delle città più belle e più industriose dell’impero. La Cirenaica era famosa alla pari dell’Africa vera e propria
per la feracità del suo territorio. L’Egitto era il primo granaio del—
l’impero e il primo paese industriale; come nell’epoca dei Lagidi, i
suoi fabbricati erano costituiti dal papiro, dal vetro, dal lino. Alessandria era il più gran centro commerciale dell’impero per le sue co—
municazioni con le Indie. Il canale che congiungeva il Nilo col Mar
Rosso e trasportava ad Alessandria le merci preziose dell’Arabia e
dell’India venne tenuto con la massima cura e decorato del nome di
ﬁume imperiale (amnis augusteus); e ﬁno all’èra dei Califﬁ, in cui
colla colmata del canale (a. 761 d. C.) si pose il suggello a quella chiusura dell’Oriente islamitico all’Occidente cristiano, ch’era il program-

ma del Califfo di Bagdad (e anche allo sfasciarsi del Califfato soltanto
le città costiere si resero accessibili ai mercanti delle repubbliche

italiane), il mondo civile frui di una comunicazione diretta, che
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soltanto l’èra moderna ha restituito colla escavazione del canale di
Suez (1869).
Con l’Egitto rivaleggiava l’Asia minore e sovratutto la Siria. Nel—
l’Asia minore l’ellenismo fece i maggiori progressi per opera dei Romani. Al ricamo di città costiere, a cui stavano paghi i Greci, i Romani
aggiunsero la fondazione di nuove comunità elleniche nell’interno.
Smirne ha preso nel commercio marittimo il luogo di Mileto e di

Efeso, trasformate in città di terraferma per l’interramento dei loro
porti. L’allevamento delle pecore e delle capre forniva un eccellente
materiale per la tessitura. La grande industria, peraltro, aveva sua se—
de non nell’Asia minore, ma nella Siria, in questo paese di Semiti
ellenizzati. Le antiche città della Fenicia, come Biblo, Tiro, Berito,
Laodicea, primeggiavano anch’esse per l’industria dei tessuti di lana;
Tiro e Berito lavoravano e tingevano anche seta cinese; la porpora
tiria e le vetrerie di Sidone riaﬂermarono nell’età imperiale la loro
fama più che millenaria. Lo slancio nuovo procurato dalla pace romana a queste regioni si estese anche all’industria metallurgica; gli
imperatori stessi stabilirono fabbriche di armi ad Antiochia, Damasco,
Edessa. Antiochia era, dopo Tiro, la prima città industriale e commer-ciale della Siria, ma sorpassava Tiro come luogo di piaceri. L’oasi di

Palmira venne a grande splendore e ricchezza come luogo di transito del commercio tra la Siria e la Mesopotamia.
3. Prosperità e relazioni commerciali interne ed esterne nell’era
del principato. — L’impero, proseguendo l’opera di Cesare, non ha
frapposto ostacolo alla colonizzazione delle province, anzi l’ha pro'mossa e favorita. Questa colonizzazione si svolse specialmente nell’Occidente, nell’Africa e nelle terre danubiane. Invece nella Grecia,
nell’0riente, nell’Egitto Roma rispettò, anzi promosse la civiltà el—
lenica ed ellenistica. Non tutte le nuove nazioni create dalla colonizzazione italica hanno superato le tempeste della storia. L’Africa andò
totalmente perduta alla civiltà latina coll’invasione araba, e nelle regioni danubiane il ﬁotto germanico e slavo assorbì o respinse i coloni
romani, ad eccezione dell’odierna bella isola latina nell’antica Dacia;
ma le grandi nazioni latine dell’evo moderno, già grandi nell’epoca
romana per la loro coltura e la loro prosperità, attestano il valore di
questa opera civile dell’impero.

Molte regioni del vecchio mondo non videro più un’èra cosi ﬂorida e tranquilla, come quella di cui godettero sotto il mite governo
dei Cesari. Per altre, come la penisola balcanica, che diede i grandi
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imperatori di schiatta romano—illirica, l’èra romana imperiale rappresenta l’unica epoca felice della loro storia; l’Africa settentrionale, qua
si imbarbarita ai di nostri sotto il marasma islamico, diede all’impero
i suoi più grandi giuristi, Giuliano e forse Papiniano (Kalb), alla
Chiesa i suoi più ferventi padri, Tertulliano ed Agostino.
Tra le varie terre dell’impero in tutto il mondo romano si può
dire vigesse il sistema del libero scambio, e giammai questo sistema
nel corso della storia ebbe un così pieno e grande riconoscimento,

giammai come nell’epoca romana i centri di produzione e di commercio vennero ad esser determinati da cause naturali, indipendenti
dall’uso della violenza o dei vincoli legali. Tutto l’impero costituisce
un vasto territorio doganale, e per iscopi cosi militari come doganali
si creano posti lungo i grandi ﬁumi ovvero linee artiﬁciali (limes).
Vigevano anche divieti di esportazione all’estero, cioè fuori dell’orbis romanus, per l’oro, il ferro, le armi, il frumento, l’olio, il sale.

Esistono anche dazii provinciali, ma di carattere puramente ﬁscale, quindi assai miti, e siﬂatte linee doganali interne abbracciano

anche più province: cosi non soltanto l’Italia, ma anche le Gallie
costituivano un unico territorio doganale interno, ai conﬁni del quale
si riscuoteva sulle importazioni e sulle esportazioni il 2 % del valore.
Anche i dazii cittadini durano qua e là nell’era imperiale, specialmente nei porti. I proventi delle dogane continuarono in sulle prime
ad essere appaltati, ma più tardi venne istituita all’uopo la gestione
diretta mediante funzioni imperiali.
Di fronte all’estero, i Romani entrarono in vive relazioni corn-

merciali con l’Africa centrale, con l’Eritrea e coi paesi germanici,
succedendo quivi agli Etruschi, specialmente nel commercio dell’ambra, e già innanzi all’èra delle invasioni essi depositarono presso
quelle ﬁere popolazioni i primi germi della civiltà.
Con Giulio Cesare si inizia regolarmente il. conio della moneta
d’oro e d’argento, che l’imperatore assume, rilasciando al senato sol-

tanto quello della moneta di bronzo. In via di concessione speciale
alcune comunità e alcuni Stati protetti, specialmente in Oriente, ottennero il diritto di coniare monete d’argento e d’oro pel bisogno
locale. Ma in genere la moneta imperiale via via prevale, e volentieri
e ricevuta anche all’estero, come in Persia e nei paesi germanici. Cosi
l’impero ebbe procurato al commercio anche l’altro rilevante beneﬁcio
(corrispondente, se non equivalente al sistema stradale) di un eguale
sistema monetario, al quale si coordinava un egual sistema di pesi

e misure; e da un punto di vista più alto e civile Roma soddisfa
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ad una eterna aspirazione, creando l’unità o la dualità del linguaggio
(greco e latino). L’egemonia di Roma impone altresi nella forma dell’ius gcntium una specie di diritto commerciale unico, mentre la propagazione della cittadinanza portava a poco a poco all’unità del diritto civile: condizioni ideali tutte, che dovevano smarrirsi nel caos

medioevale e che la civiltà moderna aspira faticosamente a ricostituire
per via di libere convenzioni.
Una novità prettamente romana rappresenta lo stabilirsi di regolari comunicazioni con le Indie sin dall’epoca di Augusto. La sco—
perta dei monsoni, fatta sotto Nerone da Ippalo, permise di ampliare
in forma inaudita il servizio annuale alla volta delle Indie. I monsoni
del sud-ovest o di libeccio favorivano l’andata, i monsoni del nord-est

o di greco il ritorno. Il porto di maggior rilievo toccato dai Romani
era Barygaza al nord di Bombay; ma essi raggiungevano anche altri
punti della costa del Malabar, e toccavano l’isola di Taprobana
(Ceylon).
Raramente i commercianti penetravano nell’interno dell’India,
ma essi conobbero almeno i nomi di località malesi e cinesi, e gli
annali cinesi ricordano ripetutamente l’arrivo di ambasciatori e com—
mercianti da Ta-Tsin (Roma). Missioni cinesi pervenute alla lor volta
in Occidente ammiravano l’ordine, la ricchezza e specialmente le gran-

di strade dell’impero. Le relazioni dirette con la Cina erano ostacolate
dal regno dei Parti, che separava i due imperi; ma, nonostante la
lontananza e le difﬁcoltà, la seta perveniva nell’impero romano da
tre parti ; dall’India, dalla Mesopotamia e per la via del Caspio e del

Ponto, quella stessa che fu nel Medioevo dominata dai Genovesi.
Nondimeno il commercio con l’Arabia, le Indie e l’estremo O-

riente rappresenta uno dei punti più oscuri dell’economia imperiale.
I preziosi prodotti delle Indie, aromi, spezie, perle e pietre preziose,
avorio e soprattutto la seta, solo in parte erano pagati coi prodotti fab—

bricati nelle terre dell’impero, vini, tessuti ﬁni, vetri, gioielli, metalli.
Il di più doveva pagarsi in contanti e la bilancia del commercio tornava costantemente a sfavore dei Romani. Così i metalli nobili sparivano a poco a poco dall’0ccidente e le miniere non bastavano a
colmare il fabbisogno. A ragione Plinio il Vecchio levava il grido sui

danni di questo commercio, che depauperava l’impero.

CAPITOLO XXIII

IL DIRITTO CLASSICO

SOMMARIO: I. Il diritto pubblico nell’era del principato e i suoi caratteri generali. 2. Diritto penale classico: suoi caratteri generali. - 3. Diritto penale privato. -

4. Crimina e iudicia publica legitima (quaestiones perpetuac). - 5. Crimina
e iudicia publica extra ortlz'nem. - 6. Le pene e i principii generali del diritto
penale classico. - 7. Diritto privato classico. Suoi caratteri generali. - 8. Il
subietto giuridico e il diritto di famiglia. - 9. La proprietà e il nuovo regime

dei diritti reali. - 10. L’obbligazione e il contratto. - 11. La successione, la
honorum possessio e i legati. - 12. Caratteristica dell’evoluzione del diritto
romano. - 13. La procedura classica (pe-r formulas). Introduzione del processo. - 14. Procedimento in iure. - 15. Procedimento in iutlicio. - 16. Valutazione del processo civile romano. - 17. Particolarità del processo formulare. 18. Pene contro le liti temerarie. - 19. Esecuzione delle sentenze. - 20. Rimedii
contro le sentenze. - 21. Interdetti. - 22. Extraor‘clinaria cognitio.

1. Il diritto pubblico nel ’èra del principato e i suoi caratteri gcncrali. — Nel periodo dell’espansione mondiale, in cui l’antico comune patrizio-plebeo diviene prima il centro, indi la capitale dell’impero,
il primitivo parallelismo del diritto pubblico e privato si rompe. Le
funzioni diverse, cui devono soddisfare i due rami del sistema giuridico, gli organi e la evoluzione distinta dell’uno e dell’altro, la pressione dello Stato, che restringe i còmpiti familiari d’ordine politico,
il decadere delle antiche forme, hanno resa ormai netta la separazio-

ne dell’ius publicum e dell’ius privatum.
L’organizzazione del diritto pubblico ha trovato il suo deﬁnitivo

assetto nell’impero, ma la costituzione di un grande Stato ha richiesto
il sacriﬁcio della libertà cittadina.

La città-Stato è scomparsa, e il nome di civitas per designare lo
Stato romano, che abbraccia tutto il mondo civile, è divenuto una
superba ed enfatica astrazione. Dell’antico ordinamento si conservano
vestigia nel nome di Romani attribuito alla cittadinanza dominante,
nel riguardare la città di Roma come patria comune e nella dipendenza diretta di Roma dagli organi del potere centrale.
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2. Il diritto penale classico: suoi caratteri generali. — Nella
nuova epoca si è costituito un vero diritto penale, che ha il suo deﬁnitivo assetto col principato augusteo. Come nell’ordinamento delle
magistrature e dei vecchi organi repubblicani, cosi anche in questa
parte il creatore dell’oligarchia, Cornelio Silla, è il precursore di
Augusto. Furono le leggi Cornelie di Silla e le leggi Giulie di Cesare
e di Augusto che integrarono con vaste riforme l’opera iniziata da
una serie di leggi singole degli ultimi tempi della repubblica a datare
dai Gracchi e costituirono‘anche il fondamento dell’elaborazione giurisprudenziale in ordine ai principii fondamentali del diritto penale
e in ordine ai singoli tipi di reati.
Il concetto religioso sparisce totalmente dai reati e dalle pene,
come le ultime vestigia del carattere teocratico dello Stato, gli auspici,
scompaiono dal diritto pubblico imperiale. Anche la giurisdizione domestica, pur rimanendo intatti l’ius vitae et necis del paterfamilias,
nei rapporti propriamente criminali cede il campo alla giurisdizione
pubblica. In alcuni casi tra il paterfamilias e lo Stato decide la prevenzione nell’esercizio della potestà criminale, ma via via lo Stato, a
cominciare dai reati di ordine politico, afferma il suo diritto punitivo
prevalente.
Propriamente tuttavia la separazione delle varie branche del diritto penale non è cessata, anzi a datare dall’impero appare quasi
aggravata. Il diritto penale classico si distingue in tre rami, e la distinzione ha fondamentale importanza perchè i tre rami del diritto
penale non hanno principii generali assolutamente comuni, il che,
a nostro avviso, è a torto dimenticato nella costruzione di una parte
generale del diritto penale romano, che serba ancora nel diritto giu-

stinianeo tre tracce di questa antica scissione. Si distingue il diritto
penale privato, che regola i delicta, cioè i delitti privati, inﬂigge pene
private (oramai tutte pecuniarie) nell’ordine consueto dei iua’icia privata, cioè dei giudizii civili, quindi secondo la divisione della procedura in iure e in iudieio; il diritto penale legittimo, che concerne i
crimina legz'tima, inﬂigge pene pubbliche secondo la procedura legittima dei iua’icia publica, che è ormai la nuova procedura delle
quaestiones, e ﬁnalmente il diritto penale straordinario, che punisce
in origine solo i crimina publica extraordinaria secondo la procedura
extra ordinem, la quale, sotto qualunque aspetto, presenta antitesi
formali e sostanziali con la procedura ordinaria e non ha base legittima.
I tre rami del diritto penale divergono anche per le loro fon-
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ti. Il diritto penale privato si richiama alle XII Tavole, alle più
antiche leggi speciali, come la lex Aquilia, all’attività del pretore. Il
diritto penale pubblico e legittimo ha sua base nelle leggi speciali,
che durante la crisi della Repubblica e nelle origini del principato
ordinarono le quaestiones per i singoli reati: le leggi Cornelie e Giulie costituiscono la parte principale di questa legislazione. Il diritto
penale straordinario ha sua base nell’ordinamento generale augusteo e venne ulteriormente disciplinato da senatoconsulti e costituzioni imperiali, ma sovratutto dalla prassi stessa dei giudici e delle

Corti, ritraendo da queste origini una impronta di grande libertà.
Il carattere generale dello svolgimento del diritto penale in questa epoca importa un ampliamento progressivo del concetto di delitto

pubblico. Già .nella fase delle quaestiones non più i soli delitti di Stato sono elevati al grado di crimina o delitti pubblici, ma tutti i delitti
che turbano gravemente l’ordine sociale ﬁniscono con esser convertiti

in crimina e dar luogo a un iua’icium publicum. Nella fase dei erimina extra ordinem il diritto penale pubblico tende a riassumere
nella sua sfera tutte le infrazioni etiche considerate dalla legge positiva come delitti, cioè anche i delitti privati, o per lo meno a collocare
la ﬁgura del delitto pubblico e della pena pubblica accanto al delitto
privato e alla pena privata, lasciando alla parte lesa la scelta tra l’una
e l’altra.
3. Diritto penale privato. — Il diritto penale privato conserva
ancora i suoi caratteri primitivi. Ogni azione penale è nossale per i
delitti commessi dai servi e dai ﬁliifamilias,‘ la responsabilità di più
coadiutori è indipendente e quindi la pena si cumula; gli eredi non
sono responsabili, e l’azione penale pretoria si estingue nell’anno utile; l’azione pel risarcimento, cioè la cosiddetta azione reipersecutoria,
è nettamente distinta dall’azione penale, e quindi, sebbene paiano entrambe aver per oggetto l’caa’em res, l’aver intentato l’una di esse non
toglie il diritto di promuovere l’altra, cioè non ha luogo la consumazione reciproca per litis contestatio. Tutte le pene private sono ormai
pecuniarie. Alcuni di questi caratteri, come la nossalità e la pecuniarietà, sono proprii del diritto penale privato, e tutti sono più o meno
piuttosto incongrui nella nuova epoca. Non sembra tuttavia che il
diritto classico, nemmeno per quel che concerne i nuovi delitti pretOrii, abbia stabilito attenuazioni e deroghe ai principii della consumazione, delle responsabilità di più coadiutori, della non responsabilità degli eredi, della distinzione netta tra la pena e il risar-
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cimento, il quale è fuori del campo penale. La solidarietà elettiva con
diritto di rivalsa da parte di chi ha pagato, in luogo della solidarietà
cumulativa, la consumazione processuale tra azioni penali e reipercussorie, salvo l’esuberante proﬁtto dell’una sull’altra, la fusione della

rei persecutio con la pena e la creazione della categoria delle azioni
miste, la responsabilità degli eredi nella misura dell’arricchimento
sembrano più o meno tutte riforme operate dai compilatori mediante
alterazione dei testi classici.
Una categoria speciale di azioni penali e costituita dalle cosiddette
actiones vina’ictam spirantes o aetioncs quae vindictam continent,

quae ad ultionem pertinent. Esse sono azioni che hanno per iscopo il
conseguimento di una soddisfazione patrimoniale per lesioni d’ordine
morale, e la mancanza di istituti similari nella legislazione moderna
rappresenta una lacuna ma] colmata dalla falsa teoria del risarcimento dei danni morali. Le actiones vindiciam spirantes divergono dalle
altre azioni penali, in quanto non solo non si dirigono contro gli
eredi del colpevole, ma non sono nemmeno esperibili dagli eredi della
persona lesa, vale a dire non sono trasmissibili nemmeno attivamente: il che porta per conseguenza che esse sono escluse anche dalla
cessione.
Un’altra categoria speciale di azioni penali private e quella delle
azioni popolari, che possono essere intentate da qualunque cittadino
per la difesa di un interesse pubblico leso. In esse emerge il carattere pubblico della pena — che è l’espiazione del delitto nell’interesse

generale, non già la soddisfazione dell’offeso — e lo spirito del iua’ieium publicum, che col sistema accusatorio fa del privato quasi il

procuratore dello Stato. Tuttavia la pena ora è interamente a vantaggio del privato, ora il privato vi ha una certa partecipazione, come
accade nelle cosiddette azioni popolari procuratorie, e il processo
segue nelle forme civili, cioè davanti al pretore e ai giudici privati.
Il diritto penale privato dell’èra classica mantiene alcune delle
antiche ﬁgure, in generale sancite già dalle XII Tavole o sostituite al
regime decemvirale. Delitto privato tipico è ancora il furto, nelle sue

varie forme che tutte sussistono, ma tutte sono punite con pene pecuniarie, anche il furto manifesto; la rapina, staccata dal furto in epo-

ca storica, con che il furto venne a restringersi alle cose mobili e alla
sottrazione clandestina; il danno, disciplinato ex novo dalla legge
Aquilia; l’ingiuria, nella quale il pretore ha sostituito alle pene afﬂittive e a quelle ﬁssate in una somma invariabile una pena pecuniaria
di carattere arbitrario. L’ingiuria ormai comprende anche le offese
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morali e per la prima volta il libellus famosus, che a torto è stato confu-

so col malum carmen decemvirale. Le ingiurie più gravi sono state assunte e regolate dalla legge Cornelia e le più gravi ﬁgure di furto
sono divenute crimini pubblici extra ora’incm. Degli altri delitti decemvirali sembrano sussistere unicamente l’actio dc tigno iuncto,
l’actio rationibus distra/zena’is, l’actio de pasta, l’actio a’e arboribus suc-

cisis, ampliata dal pretore; tutte conﬁgurazioni speciali di furto o di
danno. Altre ﬁgure, come, ad esempio, il deposito, hanno perduto il
carattere delittuoso, essendo state trasformate in contratti o sostituite

da azioni in factum non penali.
A questi antichi delitti peraltro si vuol aggiungere una serie di
infrazioni, alle quali il pretore non estende il nome di delictum (poi-

chè il pretore schiva sempre la terminologia civile), ma che sancisce
mediante azioni in factum penali o interdetti. Tale, ad esempio, la responsabilità che il pretore addossa ai padroni di navi, ai tenitori di albergo o di rimessa, nautae, caupones, stabularii, per i furti o i danni

recati dai loro dipendenti, e ciò senza riguardo all’obbligo assunto

mediante rcccptum, l’azione contro l’agrimensore che inganna, o quella per la corruzione del servo, per la violazione del sepolcro, pel sep—
pellimento in luogo non proprio, o, viceversa, pel seppellimento a torto impedito, per le estorsioni dei pubblicani. Appartengono alle invenzioni più celebri del pretore anche l’actio a’oli, l’actio quod metus

causa, e tutta la serie delle azioni in factum con le quali egli infligge
pene per la tutela della regolarità nell’andamento del processo. Alcune
di queste azioni pretorie, come l’actio a’e posito ct suspenso, l’actio a’e
eﬂusis et deicctis, due disposizioni quasi di polizia, e l’azione contro il
giudice mancante ai suoi doveri (si iua’ex litem suam fcccrit) hanno
avuto per accidente l’onore di essere riassunte nella categoria dei qua-

si delitti.
4. Crimina e iua’icia publica legitima (quaestiones perpetuae). —
I iua’icia publica legitima hanno come propria caratteristica l’ordi-

namento parallelo delle singole ﬁgure di reati e delle corti giudicanti. Ogni reato ha un proprio tribunale, che è una corte di giudici
presieduta da un pretore speciale, e prende il nome di quaestio, cioè
commissione di inchiesta, donde la denominazione comune di questa
procedura.
Ciò ha portato alla moltiplicazione dei pretori, ciascuno dei quali viene ad aver competenza per una speciale ﬁgura di reato. Le quaestiones furono dapprima commissioni di inchiesta straordinarie, si
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convertirono più tardi in istituzioni stabili permanenti, donde il nome
di quaestiones perpetuae. L’origine dell’istituzione è essenzialmente
politica. L’espansione provinciale sino dai primi tempi diede luogo a
varii abusi, a malversazioni dei soci e dei sudditi, detti anch’essi eufemisticamente soci, a querele degli oppressi e danneggiati, all’ordinamento di inchieste per indagare la verità sull’operato illecito dei governatori e provvedere alla restituzione del mal tolto. La quaestio a’e
repetuna’is, come in modo congruo viene designata questa commissione, divenne stabile con la lex Calpurnia del 149, e costituì l’oggetto
più tormentoso del legislatore per la profondità del male e la difﬁcol-

tà di arrecarvi un rimedio adeguato: dopo la lex Calpurnia, essa fu
riformata da una serie di leggi successive, di cui le principali sono
la lex Sempronia del 123 a. C., la lex Acilia di data incerta, ma fal-

samente riferita al 123 (1), ultima la lex Iulia di Cesare, che rimase
fondamentale per tutto l’impero.
Dal reato di concussione il sistema della quaestio perpetua comin-

ciò ad estendersi con Gaio Gracco e più ampiamente con Silla ai reati
comuni. La funzione di giudice divenne il pomo della discordia tra
gli ordini dello Stato e il motivo di ardenti lotte civili, dati gli interessi che si ricollegavano 'a questi giudizii. Sulle prime si richiese
la qualiﬁca di senatore. Gaio Gracco (122 a. C.), per ragioni partigiane, ma non senza una apparente giustiﬁcazione, che era il ﬁne di
evitare un giudizio di pari e di consorti, trasferì i giudizii ai cavalieri,

i quali, dati i loro interessi nelle province come commercianti, usurai
e appaltatori di terre pubbliche e imposte, si mostrarono giudici non
meno partigiani dei senatori. Nondimeno essi rimasero per quasi 50
anni nella signoria sempre contrastata (a volte per breve tempo

ritolta) dei giudizii di concussione, sinchè nell’anno 70 a. C. si venne
alla conciliazione rappresentata dalla legge Aurelia, la quale deferi i
giudizii ad un tribunale misto di senatori, cavalieri e tribuni aerarii, de-

signazione della borghesia più ricca non elevata al grado equestre,
I/3 per ciascuno dei tre ordini. Crediamo tuttavia che questa limita-

zione della qualiﬁca dei giudici debba esser relativa appunto alle quaestiones e ai iudieia publica, anzi probabilmente solo ai giudizii di
concussione, e non si debba estendere ai giudizii privati o civili (2).
Soltanto le riforme imperiali, che allargano l’albo, concernono tutti i
giudizii.
(’)

Cfr. FRACCARO, Sulle leges iudiciariae romane, in Rendiconti dell’Ist. lam!

di scienze e lettere, 52 (1919), rp. 335 e segg.
(2) Cfr. Fame.—mo, op. cit.

29. P. BONFANTE, Storia - I
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Colla procedura delle quaestiones scompare la giurisdizione criminale dei consoli e dei comizii, e potrebbe dirsi che si costituisce per
la prima volta una giurisdizione criminale, cessando questa di essere
un còmpito amministrativo e politico. L’ordinamento delle quaestiones è stato peraltro con una certa esagerazione riavvicinato dagli

scrittori alla procedura civile con la sua divisione tra ius e iua’icium,
con intervento del privato quale attore. Noi crediamo che in questo
concetto sostenuto da sommi scrittori,
il procedimento penale sarebbe stato
mento civile, vi sia una gran parte di
nel diritto penale non è una novità

come il Mommsen, per i quali
senz’altro imitato dal procediillusione. Il sistema accusatorio
se non nel senso che le quae-

stiones lo hanno reso stabile e regolare: e quanto alla divisione tra
magistrato e giudice, essa non è cosi netta nelle quaestiones come
nel processo civile: il magistrato non vota, e vero, ma presiede sempre alla quaestio, che funziona dal principio alla ﬁne con la stessa

costituzione, nè il privato accusatore agisce in difesa di un suo diritto.
Di una divisione tra ius e iua’icium a stento si può parlare in un procedimento nel quale non v’è una vera litis contestatio. In generale è

esatto quanto si osserva nelle stesse Istituzioni di Giustiniano: publica iudicia neque per actiones ordinantur nec omnino quia’quam
simile habent ceteris iudiciis, magnaque diversitas est eorum et in

inrtituendis et in exercena’is (3).
Il iudicium publicum della quaestio è esclusivamente accusatorio, anzi da questo carattere si fa derivare il nome di iua’icium pu-

blicum (’).
L’accusa, che qualunque cittadino aveva il diritto di elevare contro il presunto colpevole, dicevasi criminis vel nominis delatio. Dovevasi però domandare prima dell’accusa vera e propria l’autorizzazione del magistrato (postulatio), il quale la concedeva o meno, secondo che la persona fosse o non fosse capace di postulare: incapaci erano
dichiarate le donne, salvo per le offese recate ai proprii congiunti, e
una serie di persone riprovevoli, cui era comminata in conseguenza
l’infamia; i ﬁliifamilias non potevano postulare se non col consenso
paterno e i liberti solo quando possedessero un censo speciale e
non mai per promuovere accuse contro il proprio patrono, salvo nei
(°)

Ir. ]. De publ. ind. 4, 15 (secondo il FERRINI il testo è desunto probabil-

mente dalle Res cottidianae di Gaio). Cfr. WLASSAK, Anklage u. Streitbefestigtmg imKriminalrecbt der Rò'mer, Wien, 1918.

(‘) 5 17 ]. De publ. ind. 4, 15 (da Gaio Res cott.?): publica autem iudicia
dieta quod cuivis ex populo persecutio eorum plerumque datur.

Quaestiones perpetua"

451

delitti di lesa maestà. Qualora più fossero a domandare l’autorizzazione, si istituiva un giudizio preventivo per decidere, in base alla
dignità o all’interesse, a chi l’accusa dovesse spettare (divinatio). Alla
postulatio segue la nominis vel criminis delatio concepita in un atto

scritto (subscriptio), al quale eventualmente apponevano la ﬁrma altri
sostenitori dell’accusa (subscriptores). Se il magistrato accoglieva l’accusa, il che dicevasi nomen recipere, egli stesso citava il reo e l’inter—
rogava. Il processo poteva terminare con la confessione del reo avanti
al magistrato, la quale ha una singolare importanza nella quaestio de
parricidiis, poichè non si poteva condannare come parricida il reo
non confesso. La ﬂagranza, il suicidio, il tentativo di corruzione nelle

cause capitali erano fatti considerati come equivalenti a confessione.
Se il reonon confessava, si procedeva alla costituzione della corte

o quaestio, nella quale, dai tempi di Silla, il sistema adottato è il sorteggio dei giudici (sortitio) col diritto di rigetto (reiectio) per le parti
sino a un certo numero. Davanti alla quaestio seguivano l’accusa e

la difesa, cioè lo svolgimento della causa (actio),e si producevano le
prove con ampia libertà.
Il nobile vanto della repubblica romana, non solo di fronte alle
despotie orientali o alla temperata monarchia macedonica, che ci offre uno spettacolo di processi cosi ributtanti nella vita di Alessandro
Magno, ma di fronte, pare, anche alle più colte e umane comunità
dell’Ellade vera, come Atene o Rodi, che l’uomo libero non deve mai
esser sottoposto a tortura, diminuisce alquanto nell’età imperiale, e
le persone bumiliores possono eventualmente subirla; ma, ﬁnchè il
principato non fu totalmente dimentico delle sue radici repubblicane,
anche nei processi di lesa maestà le persone ragguardevoli ne furono

esenti; nel processo dei Pisoni sotto Nerone, salvo una sola infelice
libertina, la tortura non toccò lo stuolo degli illustri personaggi cornpromessi nella congiura (5). La deposizione dei servi è invece estorta
mediante questo mezzo abominevole, in cui però, avverte Ulpiano,
non conviene riporre gran fede: etenim res est fragilis et periculosa
et quae veritatem fallat (”) Le funzioni degli oratores o patroni e de-

gli aa’vocati o consiglieri sono ormai confuse in un solo ufﬁcio.
Esaurite le prove, la corte passava ad emettere la sentenza, la
quale era di condanna solo se la maggioranza assoluta dei giudici
votava per la condanna. Il magistrato presidente non esprimeva il
(5) lntacti tormentis: TAC., Ann., 15, 57.
(°) Ulp. L. 1 5 23 D. De quaest. 48, 18.
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suo parere nè dava il voto. I giudici potevano dichiarare che la prova
non era raggiunta o meglio che essi non si erano formata una convinzione (sibi non liquore) ovvero che essi desideravano un ampliamento di istruttoria, il che dicevasi amplius pronuntiare 0 ampliatio. Il
procedimento poteva essere interrotto dalla abolitio o annullamento
degli atti, per morte dell’accusatore, decadenza del magistrato, e nel—
l’era del principato per volontà graziosa del principe relativa a tutte
le accuse in corso (abolitio publica) ovvero sospeso dalla intercessio o
vero del magistrato, in generale il tribuno. L’interccssio del magistrato può intervenire in qualunque fase ﬁno alla sentenza, giacchè, essendo il procedimento sempre diretto dal magistrato, senza divisione
tra ius e iuriicium, non vi è mai ostacolo all’esercizio di questo potere, che ha luogo solo di fronte all’atto del magistrato. L’abolitio
non vieta di ripigliar da capo l’accusa: ma l’intercessio deve esser ri—
messa per poter continuare il processo.
Poichè il processo si fonda essenzialmente sull’accusa, è ordinato
tutto un sistema di premii e di pene per spronare la buona volontà
degli accusatori e punirne la mala condotta. Agli accusatori potevano
esser poste in vista dalle leggi, per il caso di vittoria, esenzioni ed
immunità speciali, acquisto della cittadinanza; ma in generale, specialmente nell’età imperiale, la spinta pecuniaria, cioè la promessa di
un premio sui beni del condannato, divenne il sistema regolare. Erano
puniti con procedimenti speciali la calumnia, la tergiversatio, con che
s’intendeva la cessazione dolosa dell’accusa, per accordi con l’imputato, e la praevaricatio, che era la mala condotta del processo sem—
pre per turpe accordo con l’imputato. Anche la divinatio poteva giovare a toglier di mezzo un accusatore poco sincero, come nel famoso
processo di Verre.

La nobiltà del principio accusatorio, che nella libera repubblica
faceva del cittadino il rappresentante dello Stato, degenerò nell’età
imperiale, specialmente a cagione dei processi di lesa maestà, data
la forma personale che assume questo crimine, riferito ormai ad of—
fese, non di rado ridicole, alla maestà imperiale, e diede origine alla
piaga dei delatori. Lo stato degli spiriti mutò e il nome di delatore,
che aveva onorato Catone, Cesare e Cicerone, fu trascinato nel fango

dai Regoli e divenne un’onta: noi moderni conserviamo lo stato di
spirito dominante sotto i governi assoluti, ed anche quest’eredità psicologica è un documento dei tempi passati.
Assai disputato è l’ordinamento della giurisdizione municipale e
provinciale; malgrado tutto, noi reputiamo che le quaestioncs non
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funzionassero soltanto nella capitale. Solo è da notare che nelle città
provinciali, e non soltanto nelle città alleate, ma nelle stesse città suddite la giurisdizione funziona secondo gli antichi ordini locali.
La ﬁgura di reato considerata in ciascuna delle quaestiones perpetuae e disciplinata dalla legge relativa ha naturalmente una larga

comprensione, e la legge determina le varie forme che il reato può
assumere dalle più lievi alle più gravi. La quaestio a’e sicariis ct veneﬂciis, che è la più antica, già disciplinata da una lex Sempronia e da

ultimo regolata dalla lex Cornelia, comprende, oltre alla ﬁgura vera
e propria di omicidio, la magia, la falsa testimonianza e la sentenza
iniqua in questioni capitali, i sacriﬁci umani, di cui la pratica continuava in alcune regioni dell’impero, come Cartagine e le Gallie, la
castrazione, la circoncisione. La quaestio de parricidiis, disciplinata
dalla lex Pompeia, riassume nel nuovo senso del parricidium l’uccisione di prossimi congiunti. La quaestio de maiestate, ordinata dalla
lex Iulia, ha un regolamento speciale. Sono ammessi a postulare anche

gli infanti e le donne, è accolta la denuncia dei servi e dei liberti anche contro il proprio patrono, e nella tarda èra imperiale invalse l’uso

di sottoporre a tortura anche le persone esenti da essa. La quaestio
a’c peculatu et sacrilegio, regolata dalla lex Iulia, punisce il furto di cose pubbliche, sacre e religiose. La quaestio de rcpctundis, anch’essa regolata oramai dalla lex Iulia, punisce sotto questo titolo ogni malversazione dei pubblici funzionarii, esazione ed appropriazione indebita e perﬁno l’accettazione di liberalità. Essa è stata estesa anche ai
funzionarii dell’ordine non senatorie. La quaestio a’e ambita-, concer-

nente il broglio elettorale, regolata dalla lex Iulia, vige nell’epoca
imperiale soltanto nei municipii poichè la vita del Foro si è rifugiata
oramai nelle città municipali. La quaestio dc falsis, regolata dalla
lex Cornelia contempla il falso nelle sue varie forme (testamento,
documenti, titoli, ufﬁci, monete, pesi); la quaestio a’czniuriis, regolata
dalla lex Cornelia, punisce, senza tuttavia elevarle al grado di crimi-

na, le offese più gravi, come la violazione di domicilio (domum vi
introirc), il respingere con la violenza (pulsare) e il battere (verberare). Una lex Iulia regolò anche la quaestio de vi publica e una lex
Iulia pure quella de vi privata, cioè i reati di violenza; la lex Fabia
ordinò la quaestio de plagis, cioè la repressione del commercio di persone libere: i reati sessuali erano puniti nella quaestio de adulteriis
ordinata dalla lex Iulia di Augusto; ﬁnalmente la quaestio (le annona
ordinata dall’imperatore Augusto puniva tutti i reati che potevano
danneggiare il vettovagliamento, come l’accaparramento del grano.
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5.

Crimina e iudicia publica extra ordinem. — Se non che la

procedura criminale delle quaestioncs, deﬁnitivamente costituita col
principato augusteo, incominciò sin dagli inizii del principato stesso

a subir la concorrenza e quindi l’invasione nel suo stesso territorio
di una procedura più conforme all’ordinamento e allo spirito nuovo
dello Stato. I caratteri dei iuclicia publica extra ordinem presentano
una generale antitesi con quelli dei iua’icia publica legitima. Nel nuo—
vo sistema sono gli organi statali che conducono il processo dal
principio alla ﬁne ed essi procedono con la più grande libertà nelle
forme, nella valutazione del reato, nella irrogazione delle pene, nelle
persone degli accusatori, degli offesi e dei rei. E ammessa anche la
denuncia degli schiavi per i mancamenti commessi contro di loro,

come le sevizie gravi e l’inadempimento della libertà lasciata per fedecommesso o riscattata dallo schiavo stesso, gli stranieri sono senza
eccezione sottoposti a processo, più titoli di reato si possono riunire,
le pene si possono più liberamente graduate. Questa procedura ha
il carattere evolutivo che nell’era del principato mostra la forza del
principe di fronte agli antichi poteri dello Stato; “ed è perciò ch’essa
a grado a grado usùrpa anche il territorio delle quaestioncs e degli
stessi delitti privati, qualora la parte lesa preferisca di esperire il giudizio pubblico anzichè il privato. La giustizia penale extra ordinem

è esercitata dal tribunale senatorio, ma in più larga e crescente misura
dai tribunali imperiali.
Il senato sotto la presidenza del console avoca in generale avanti
a sè i reati politici o di importanza politica per la gravità del fatto
e per le persone, e giudica anche dei re e dei membri di città libere.
È un privilegio dei senatori, riconfermato sin nell’epoca dei Severi,
quello di esser giudicati dal senato, cioè da un tribunale di pari. L’origine della giurisdizione criminale del senato rimonta alla crisi della
repubblica. Il senato si arrogò questo diritto nei momenti di pericolo
per lo Stato, conferendo pieni poteri ai consoli con la clausola videant
consules ne quia’ rcs publica detrimcnti capiat' e sospendendo le libertà costituzionali, principalmente “la provocatio ad populum. La
prima sicura applicazione di questa specie di Corte marziale fu fatta
contro G. Gracco e i’ suoi Seguaci nel 121 a. C. Un’altra applicazione
fu fatta nel 100 durante i torbidi di Saturnino e Glaucia. Finalmente
un’applicazione non meno famosa di quella dell’epoca graccana fu
fatta nell’anno 63 durante la cOngiura di Catilina. Quest’ultima fu
forse politicamente la più giustiﬁcata, ma a un tempo stesso la più
duramente espiata dal console dell’epoca, Marco Tullio Cicerone:

Crimina e iudicia publica extra ordinem

455

perchè questo diritto di sospendere la costituzione non venne mai
riconosciuto dalla parte popolare, la quale ne perseguitò sempre gli
autori. In base a siffatti precedenti l’imperatore Augusto nella sua
costituzione conferì al senato come funzione oramai regolare e costituzionale la giurisdizione criminale.
I tribunali imperiali sono principalmente i tribunali dei rappresentanti imperiali, il prefetto del pretorio, il prefetto dei vigili, il prefetto dell’annon'a e il governatore della provincia, ma soprattutto nel-

l’ambito della capitale e ﬁno a 100 miglia da Roma il praefectus urbi,
il quale, se dobbiamo credere a un testo di Ulpiano, nell’epoca dei
Severi avrebbe rivendicato al suo tribunale quasi tutti i reati. I rappresentanti imperiali possono anche delegare la loro giurisdizione.
Un’istituzione fondamentale dell’ordinamento giudiziario moderno ebbe origine nella procedura extra ordin6m e si svolse principalmente nel campo penale: l’istituto dell’appello. Il nome di appellatio, invocazione, è antico e si richiama all’applicazione classica della

intercessio. Essa era l’invocazione del tribuno contro gli atti presuntivamente abusivi del magistrato, anzi in origine, e per breve
tempo nella costituzione sillana, che riportò l’istituto alle origini, l’intercessio non poteva opporsi se non dietro appello. Ma il tribuno o
qualunque altro magistrato eguale o superiore non poteva far altro
che sospendere l’attività del magistrato giusdicente. Essi non potevano
impedire la pronuncia della sentenza del giudice privato, nè riformarla. Ma quando nella procedura extra ordinem la giurisdizione
è tutta azione del magistrato, quando il suo caratteristico e liberale
ordinamento scompare e l’amministrazione della giustizia si svolge
come un qualunque altro còmpito dello Stato, di guisa che non è una
sententia che si pronuncia, ma un decrctum che si emette, allora
avviene che l’atto amministrativo, il dccrctum dell’autorità inferiore,
possa esser non solamente revocato, ma riformato dall’autorità superiore. E tanti sono i gradi di appello quante sono le autorità 'superiori a cui si può ricorrere. E poichè le sentenze non vengono proferite direttamente dai prefetti o dai governatori delle province, ma
dai funzionarii da essi delegati, che portano oramai il nome di iudiccs (designazione che talvolta ha indotto in abbaglio, facendo scorgere in questa delega una sopravvivenza dell’antica procedura), il
primo grado di appello è per l’appunto ai prefetti e ai governatori
delle province: l’ultimo è all’imperatore o al prefetto del pretorio,
che decide invece dell’imperatore, vice sacra. Più che all’intercessio
del tribuno l’appello tipico, cioè l’appello al principe, è riavvicinato
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pel suo vago carattere di grazia e perla facoltà di riformar la sentenza

all’antica provocatio an’ populum. In realtà se lo spirito di quelle vecchie istituzioni può aver inﬂuito sull’appello, il nuovo istituto ha radici profondamente diverse. Inappellabili sono le sentenze del senato.
I delitti straordinarii ricordati nelle nostre fonti sono in primo
luogo una serie di furti qualiﬁcati: i ladri di bestiame (abigci), i la-

dri degli stabilimenti di bagni (fures balnearii), i ladri delle strade
(atrociores fures, cxpilatorcs), i reccptatores, i borsaioli (saecularii),
i ladri che penetrano nelle case (derectarii), i ladri con scasso (cﬁractores), i ladri notturni. In virtù di un concetto antico, che basava il
furto sulla lesione del possesso, era escluso il furto di cose ereditarie
prima che l’erede ne avesse preso possesso, il che diede luogo a una
serie di norme speciali dirette in sostanza a rimediare alle gravi conseguenze che questo concetto, applicato nella sua piena logica, aveva
nel diritto civile; ma sotto Marco Aurelio venne introdotto il crimen
expilatae bcrea’itatis, per cui anche il furto di cose ereditarie poteva
essere perseguito extra ordincm. Le forme più gravi di dolo ricadono
sotto il crimen stellionatus. L’amozione dei conﬁni, la concussione
degli ufﬁciali inferiori, la prevaricazione, le corporazioni illecite, tutta

la serie delle contravvenzioni alle nuove leggi speciali, per esempio, agli
Obblighi dei proprietarii fondiarii e rivieraschi, alle regole degli opiﬁci, ricadono sotto la disciplina della procedura extra ordincm, ma
specialmente, come dicemmo, la procedura extra ordinem invade il
campo già riservato alla procedura ordinaria e agli stessi delitti
privati.
6. Le pene e i principii generali del diritto penale classico. —Quanto alle pene il sistema romano subisce in questo periodo le
alternative della estrema mitezza e del rigore. LO sviluppo democratico dell’ultima età repubblicana aveva condotto a questo termine
che la pena di morte era di fatto abolita, e le condanne più gravi
erano schivate con un esilio assai comodo: prima del 90 a. C. l’esule si recava a Tivoli, a Preneste, le antiche città federate, che ora—
mai, racchiuse nel territorio romano, costituivano una specie di re-

cinto extraterritoriale, o anche in un’amena villa campana: e pare
che il considerare la Campania felice come terra di esilio fosse divenuta una piacevolezza del linguaggio abituale.
Dopo l’aggregazione degli Italiani alla cittadinanza tutte le re-

pubbliche libere del Mediterraneo viventi più o meno sotto il protettorato di Roma, da Marsiglia a Smirne, erano terre di esilio; ma il
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cittadino romano, anche esule, godeva di tutta la considerazione dovuta al suo grado. Cicerone è forse in epoca storica l’unico cittadino
romano che pianse in terra d’esilio; Milone, il suo difeso, più scettico,
gioi che il grande oratore non avesse pronunciato la eloquente ar-

ringa speditagli, la quale gli avrebbe tolto di gustare le eccellenti triglie di Marsiglia. Un diritto di asilo, come ne conoscevano le Repubbliche greche e come ne conoscono tutti gli Stati deboli e in disordine, è assolutamente straniero agli ordini romani; ma in sostanza
le piccole comunità cinte dal territorio romano costituivano altrettanti luoghi di asilo. Un sistema di estradizione è sconosciuto, perchè il
concetto antico perdurante (il che è certo un nuovo esempio di sopravvivenza giuridica e psicologica) è che il cittadino, uscendo dal
consorzio e dalla protezione dello Stato, si è inﬂitto da sè la più grave
pena possibile. Nei tumulti civili la morte poteva essere irrogata in
forme straordinarie e più o meno illegali, ma non inﬂitta nelle forme
regolari. Era la legislazione più comoda per i malfattori, come la polizia romana era la più longanime.
Lo stabilirsi del principato, come diede ordine a una polizia regolare sotto l’energica direzione del praefectus urbi, carica considerata
appunto perciò come una incivilis potestas, cosi restituì un sistema
penale severo. La pena di morte è ristabilita. Fino ad Adriano essa
è inflitta solo ai parricidi, ma dopo Adriano i crimini più gravi sono
puniti di morte: la forma regolare è la decapitazione con la spada;
ma forme più atroci sono la pena del rogo o la condanna alle belve:
il supplizio del culleus è riserbato ai parricidi nel vero senso, cioè
agli uccisori del padre o della madre. Pena di secondo grado è la
condanna alle miniere (ad metalla), che trae seco la perdita della libertà, onde i condannati si dicono servi poenae. In terzo luogo abbiamo ora la pena dei lavori forzati, cioè la condanna in opus. Il condannato è adibito ai servizii pubblici, bagni, strade, forni, ecc. Essa

trae seco la perdita della cittadinanza. L’antica pena repubblicana dell’intera’ictio aqua ct igni, che era divenuta una larvata e regolare forma di esilio, poichè l’interdictus poteva essere impunemente messo a
morte, se rientrasse entro i conﬁni ai quali si estendeva il bando, è
stata sostituita, a datare da Tiberio, con la deportatio in insulam, che

signiﬁca l’internamento in un’isola o in un’oasi del deserto con perdita della cittadinanza. Più mite è la relegazione, che non implica la
perdita della cittadinanza.
Anche nell’età imperiale tuttavia il carcere non è elencato tra le

pene, e tale esclusione sembra costituire anch’essa un vanto della le—
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gislazione romana. Career ad cantinendos, non ad puuz'ena'os hamines haberz' delaet. L’imperatore Caracalla, di fronte al reclamo che
un uomo libero è stato condannato a prigionia perpetua, pronuncia
orgogliosamente: incredibile est quod adlegas: poichè la pena del carcere vige solo per gli schiavi (’). Vanto dubbio in ogni senso, poichè
nella pena delle miniere o ai lavori forzati non può essere natural—
mente esclusa una forma di custodia del colpevole. A tutte le pene si
era aggiunta dai tempi di Giulio Cesare la conﬁsca di metà del patrimonio, e di tutto il patrimonio per i parricidi. Esclusa dal sistema
romano classico è la pena della mutilazione, salvo nei reati militari,
e di fatto la pena non è inflitta mai, sino ai tempi tardi, in cui l’irritazione contro i Cristiani ebbe assunto il carattere di una selvaggia
caccia all’uomo.
L’impero ha abolito nel campo del diritto penale l’eguaglianza
cittadina, distinguendo la categoria delle persone di rango elevato
(gli honestz'ores), che sono in primo luogo i senatori, poi i cavalieri
e i decurioni, e quella degli humiliofes.

I principii generali del diritto penale, come già abbiamo osservato, non sono gli stessi nei tre rami nei quali il diritto penale
classico si distingue. Ristabilire tuttavia la genuina ﬁgura dei principii
classici non è sempre agevole, data la tendenza giustinianea all’aggua—
gliamento e dato l’esaurimento del delitto privato. Il delitto privato
è la ﬁgura più arcaica, in quanto conserva lo spirito e le regole primitive. La pena nel delitto privato ha pur sempre uno scopo esclu—
sivo di soddisfazione per l’offeso: vige il sistema arcaico della nos—
salità relativamente a tutte le persone in potestà; la colpa si riduce
più o meno alla mera imputabilità ; il dolo è preso in considerazione
più nel sistema contrattuale che nel sistema dei delitti privati; cir-

costanze attenuanti, aggravanti non sono affatto prese in considerazione, e la punizione del tentativo è naturalmente esclusa.
Certamente alcuni principii fondamentali e logici di qualunque

sistema penale vigono anche per il delitto privato; ma questi principii
producono oramai effetti non equi. La responsabilità cumulativa di
più coautori conservata anche nei delitti privati consistenti obiettiva—
mente in una lesione patrimoniale, come il furto e il danno, porta ad
un iniquo arricchimento della persona lesa, quando gli autori della
lesione siano più di uno; viceversa la logica e lodevole irresponsabilità
dei ﬁgli e degli eredi non è cosi equa nel campo del delitto privato
(") L. 6 C. 9, 47.

Le pene e i principii generali del diritto penale classico

459

e può lasciare la persona lesa senza soddisfazione, se l’autore del

danno muore. Nondimeno queste regole sono mantenute.
Ma nei delitti pubblici si distingue nettamente la colpa, il dolus
e il casus, come nel sistema contrattuale; e, crediamo noi, con lo stesso

fondamentale signiﬁcato. Si distinguono i motivi di discriminazione,
le circostanze attenuanti e le circostanze aggravanti. Si distingue tra
il consilium e il factum. Nondimeno anche nei delitti pubblici non è
eguale il regime dei crimina legitima e dei crimina extraordinaria. La
punizione del tentativo, sulla quale è viva la disputa tra gli studiosi
del diritto penale romano, noi crediamo che sia esclusa per sempre
nel regime delle quaestiones, dato l’ordinamento rigido delle ﬁgure
di reato e dei casi di imputabilità; il tentativo può costituire eventualmente, il che è ben diverso, una ﬁgura speciale di reato, quando
sia previsto dalla legge. Nella procedura straordinaria invece, data la
sua grande libertà di forme, crediamo che la punizione del tentativo
non possa essere esclusa.
7. Il diritto privato classico: suoi caratteri generali. — Il diritto
privato romano raggiunse in questo periodo il suo grandioso sviluppo. Il processo di qualunque naturale evoluzione, che organi antichi
sono lentamente adibiti a nuove funzioni, è visibile, più che non sia
in qualunque altro svolgimento giuridico, nella trasformazione subita dal diritto privato romano in questo periodo. L’ius civile del
comune rustico era stato sorpreso da una repentina mutazione economica e sociale, che poteva scalzarne le basi e indurre la recezione
assoluta di diritti stranieri. Ciò non fu fatto, e i sapienti organi dello
svolgimento giuridico romano, il pretore, il senato, l’imperatore (as—
sistito dal suo consiglio di giureconsulti), la giurisprudenza, accomodarono i vecchi istituti ai nuovi ﬁni, appianando mediante rimedii e
opportuni compromessi i contrasti più violenti tra gli ordini antichi e
le idee nuove. Il“ diritto romano si aﬂinò e si rese adatto via via agli
scopi di una società più vasta e civile e alle relazioni commerciali più
varie. Gli ideali giuridici nuovi, sorti al contatto coi popoli di civiltà
cileno-orientale, sono rappresentati dall’ius geutium o ius naturale;
le manifestazioni legislative sono il diritto della carica pretoria, ius
honorarium, il diritto dei senatoconsulti e delle costituzioni imperiali, ius noi/um, in parte tutelato con procedura extra orcliuem. La
buona fede e l’equa distribuzione del danno e del vantaggio nei rapporti patrimoniali, il senso ed il riguardo dell’interna volontà di
fronte alla parola negli atti giuridici, dei vincoli di sangue (ratio

460

Il diritto classico

sanguinis) di fronte ai vincoli ormai artiﬁciali della famiglia romana,
sono i motivi più generali del giusto che si vuol realizzare, dell’aequitas.
Sotto l’impulso dell’ius gentium il diritto romano assume un carattere elastico e generale, che doveva farne in progresso di tempo
un diritto veramente universale. Ma forse il pregio supremo del diritto romano fu l’impronta individualistica, che esso ricevette dalle
origini sovrane dei suoi istituti, nonchè l’impronta schiettamente
egualitaria e liberale, che trasse dalla vittoria della democrazia, dalla
forza unica del concetto di Stato, dallo spirito mercantile del popolo.
Il subietto giuridico si incentrò nell’individuo libero e nella sua
volontà sovrana, nè il diritto privato riconosce tra uomo e uomo alcuna differenza sociale. Il paterfamilias non è ormai che un nomen
iuris per signiﬁcare la persona capace di diritto: egli è di fronte al diritto un individuo, e dalla sua rappresentanza familiare il diritto prescinde in tutto e per tutto. Il carattere individualistico si manifesta
altresi nella conﬁgurazione particolare che assume nel diritto romano
la teoria ora incipiente della persona giuridica. Il punto di partenza
è costituito nel diritto romano, come in ogni diritto, dalle organizzazioni politiche: la res publica o il populus è il modello del subietto collettivo di diritto privato, e le prime istituzioni di simil genere riconosciute furono le città, un tempo anch’esse organizzazioni
politiche e sovrane. Ma il concetto si estese ad altre organizzazioni
di mero carattere privato e commerciale e smarri ogni impronta
pubblica; e per quanto i Romani non abbiam mai perso di vista la
collettività per l’unità e all’astrazione vera della persona giuridica
non sieno giunti mai, tuttavia è certo che i rapporti giuridici più es—
senziali vengono ad esser regolati come quelli del subietto ﬁsico- e
individuale, di guisa che i diritti e gli obblighi del corpus o collegium
(il termine universitas per vero nel senso unitario e astratto appartie—
ne all’epoca romano—ellenica) non concernono punto i singoli membri
di “essi. Quanto alle fondazioni, esse sono sempre appoggiate o ad
un subietto collettivo, in genere una città, o agli eredi.
Una perdita nondimeno di sicurezza e di garanzia si deve pure
notare nel campo del diritto privato, perdita che si può ben compa-

rare con quella della libertà nel diritto pubblico, ed è la rovina lenta
delle vecchie forme dell’ius civile. Esse erano bensi disadatte ormai
ai nuovi tempi per essere orali, spesso rivestite di un cerimoniale pesante, quale si addiceva all’antico popolo rustico, e non di rado vincolate ancora alla città o per lo meno alla presenza di cittadini: …ma
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il diritto classico non ha sostituito ad esse nessun ordinamento conforme all’estensione ed alla civiltà del grande Stato mediterraneo.
8. Il subietto giuridico e il diritto di famiglia. — La dottrina
del subietto giuridico nel sistema romano coincide col diritto di
famiglia, poichè le diﬁerenze di capacità sono date quasi esclusiva—
mente dalla posizione familiare del subietto. Nella sua essenziale
organizzazione la famiglia romana non è rinnegata. Nondimeno,
è agevole scorgere come alcune parti di essa siano in via d’inaridire
e che agli inconvenienti di altre parti si rimedia per via di istituti eccezionali. La conventio in manum, cioè l’assoggettamento della sposa
al potere del paterfamilias, non ha oHerto nè poteva offrire lunga
resistenza al nuovo ambiente Sociale, per essere la manus più ancora
della patria potestas ripugnante alle mutate condizioni e meno di
questa suscettibile di adattarsi a funzioni d’ordine domestico. La sua
decadenza si avverte nelle forme stesse. La confarreatio, già poco in

uso sin dai tempi di Cicerone, era a tal segno decaduta sotto Tiberio, che si ebbero a scoprire tre soli patrizii nati da nozze confarreate, come occorreva per la nomina ad alcuni sacerdozii; onde il

principe, per conservare a tale scopo l’usanza, fu indotto ad abolirne
gli efietti civili, riducendola a mero istituto di diritto sacro. La coemptio, anch’essa raramente usata, si riduce più che altro a un mezzo
adoperato dalla donna sui iuris per uscire dalla famiglia agnatizia, sia
al ﬁne di liberarsi dalla grave tutela degli agnati, specialmente,-sino
all’epoca di Adriano, per testare liberamente (tutelae evitandae causa,
testamenti faciena’i gratia), sia anche al ﬁne di liberarsi dall’obbligo
di sostenere le spese del culto familiare (sacrorum interimena’orum
causa). L’usus, il più pericoloso modo, come quello che faceva derivare la manus dalla semplice dimora di un anno sotto il tetto coniugale, si soleva costantemente interrompere dalla donna coll’assenza di tre notti, secondo la prescrizione delle XII Tavole. Ciò non
bastando, la legge intervenne, ed esso fu abolito prima degli Anto—
nini. Nondimeno le forme solenni e l’istituto della manus non scompaiono dalla legislazione e dalle opere dei giuristi e nemmeno totalmente dalla vita; le nozze confarreate sembrano durare ancora sotto

Eliogabalo e forse esse restarono sino che durarono i sacerdozii paganr.
Più singolare è il vedere l’arrogazione ancora legata alla vecchia

forma comiziale e quindi alla città. Il nuovo spirito, che trasforma la
compagine familiare e tende a farla servire esclusiva-mente a scopi
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d’ordine domestico, si rivela nella prescrizione che l’adottante debba
essere maggiore di età dell’adottato e nella forma dell’arrogazione
per testamento: nondimeno quella prescrizione è ancora disputata
ai tempi di Gaio, e l’arrogazione per testamento, non confermata
dalle curie e permessa anche alle donne, sembra un istituto ellenico
penetrato negli usi, ma non riconosciuto dalla giurisprudenza ro-

mana.
Anche l’intrinseca autorità del paterfamilias non è affatto rinnegata. Traiano, Adriano, Antonino punirono gli eccessi nell’esercizio
della patria potestà, gli abusi del ius vitae et necis. Ma il diritto per
sè è sancito nelle opere dei giuristi romani, suscita le meraviglie dei
Greci, è esercitato more maiorum nei casi e nei modi debiti, l’uccisione
del ﬁliusfamilias non è contemplata dalla lex Pompeia de parricidiis, e
sono come rivela il diretto confronto (”), o si debbono ritenere interpolati da Giustiniano i testi del Corpus iuris che parlano di questo
diritto estremo come di cosa passata.
In ordine al patrimonio, la capacità del ﬁliusfamilias non fu riconosciuta se non in una misura ben limitata, con la costituzione del
peculio castrense a favore dei militari, che Adriano per il primo estese
ai veterani. L’istituto singolare era giustiﬁcato dalla costituzione degli eserciti professionali, e più ancora dall’ordinamento augusteo delle milizie permanenti stanziate ai remoti conﬁni dell’impero, e sottratte quindi all’ambiente economico non meno che alla disciplina

domestica della famiglia; esso era inoltre reso quasi necessario dal
reclutamento nuovo dei militari, cittadini romani delle province,
spesso elevati al grado di cittadini all’atto del reclutamento, e più
tardi anche barbari incorporati nelle legioni. E nondimeno anche
questa deroga, introdotta dapprima da Cesare e da Augusto come un privilegio temporaneo, rinnovata da Nerva e da Traiano,
non rinnega propriamente il diritto del paterfamilias, ma lo rende
inerte durante la vita del ﬁliusfamilias per la facoltà accordata a

questo di testare in ordine al peculio castrense: che se il ﬁliusfamilias
non testa, il diritto del padre riacquista vigore e il peculio gli ritorna
iure peculii senza responsabilità per i debiti oltre la misura dell’attivo.
Anche il principio che il servo o il ﬁliusfamilias non obbligano il

C“) La testimonianza più degna di nota è forse la L. 6 C. Th. 4, 8 di C0stantino, appena spirata l’èra classica; costituzione intel'polata nel Codice giustinianeo

in L. 10 C. 8, 46 (47).
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paterfamilias non fu rinnegato, bensi assoggettato a una serie di limitazioni che non sono vere eccezioni, stante il consenso del paterfamilias, che si può presumere dal rapporto; e la obbligazione
del paterfamilias è stabilita appunto nella misura di quel consenso,
cioè per l’intero nell’actio quod iussu, nell’actio institoria, nell’actio

exercitoria, quando, in altri termini, vi sia stato un ordine od una
preposizione ad una azienda commerciale, terrestre o marittima; in
limitata misura nell’actio de peculio, nell’actio de in rem verso, nell’actio tributaria, in cui l’estensione della responsabilità è data rispettivamente dall’ammontare del peculio, dalla versione del patrimonio
paterno, dalla quantità del peculio che il ﬁglio (senza preposizione
paterna) ha dedicato all’esercizio di un dato commercio.
Nel regime della società domestica, se-il costume rilassato delle
classi elevate rese frequenti i divorzii, d’altra parte le leggi di Augusto, la lex Iulia de adulteriis e la lex Iulia ez Papia Poppaea, intesero con energiche sanzioni a “salvaguardare l’ordine delle famiglie,
a favorire i matrimonii e la procreazione di ﬁgliuoli, accumulando una
serie di privilegi politici e sociali e di vantaggi patrimoniali sui coniugati e sui padri, e aggravando invece di perdite patrimoniali e diminuzioni pubbliche la condizione degli orbi di ﬁgli e più quella dei
celibi. Finalmente il crescere dei divorzii, dall’antico costume romano
che la donna recasse un contributo al marito all’atto di andare sposa, svolse lo speciﬁco regime dotale. La tradizione romana fa coincidere il primo divorzio mal visto dal popolo e l’origine delle cautiones
rei uxoriae per la restituzione della dote, che altrimenti sarebbe divenuta un lucro iniquo del marito divorziante. La giurisprudenza
cautelare vi provvide dapprima con l’uso di convenzioni private cau-

telari nella forma consueta della stipulazione, le cosi dette cautiones,
e l’azione che in caso di divorzio intentava la donna o il costituente
per la restituzione della dote era uh’actio ex stipulata. Ma ben tosto
appare, introdotta o dalla consuetudine o dall’editto del pretore in
origine, benchè in seguito appaia azione civile di buona fede, una
vera azione legale, indipendente, vale a dire, da qualunque convenzione, e fu l’actio rei uxoriae; forse fu in origine un’azione penale, ma

fu spogliata in seguito del carattere penale, o dal pretore stesso o dalla
legge, e resa esperibile anche in caso di scioglimento del matrimonio
per morte del marito dalla donna o dal padre per la dote da questo
costituita (la dote prefettizia), ma sempre con l’assentimento per lo
meno passivo (tacere, non contradicere), della donna.
La più singolare caratteristica di questa azione è il largo arbitrio
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concesso ai giudici, che si manifesta principalmente nelle ritenzioni
di parte della dote, accordate al marito in una misura più o meno
larga, per i ﬁgli, per i costumi della donna, per le cose donate, per
le cose sottratte (propter liberos, mores, res donatas, res amotas), e
ﬁnalmente per le spese (propter impensas), dalla quale ultima riten-

zione si sviluppò tutta la teoria delle spese, cosi ﬁnemente elaborata
dalla giurisprudenza classica e trasportata fuori del campo dotale in
una serie d’istituti giuridici. L’eventuale restituzione della dote diminuisce e quasi annienta la proprietà del marito e l’avvicina al concerto di un usufrutto. Questa tendenza fu proseguita dalla lex Iulia,

la quale vietò di alienare il fondo dotale senza il consenso della donna, e in seguito, quando fu vietato alle donne di prestar garanzia, le
ipoteche sul fondo dotale vennero ad essere nulle anche col consenso
di lei. Il trapasso effettivo dei beni nel patrimonio del marito comincia ad apparire non conforme alla realtà delle cose e allo spirito che
informa l’ordinamento giuridico della dote.
Il contrasto intimo tra funzione sociale e struttura giuridica
balza fuori in certe frasi, sovente mal comprese, dei giureconsulti,
che sembrano vere contraddizioni in termini. Quamvis in bonis mariti dos sit, mulieris tamen est.

La tutela delle donne sui iuris, avversata dalla giurisprudenza e
dalla legislazione, nel nuovo spirito sociale, che tende all’emancipazione della donna, va languendo, e mentre spunta una serie di tutori rimessi più o meno all’arbitrio della donna (tutor optivus, ﬁduciarius, cessicius), d’altra parte la più gravosa delle tutele, quella
degli agnati, è abolita dall’imperatore Claudio, e la lex Iulia, col suo
solito intento, concede persino l’esenzione dalla tutela alle donne munite dell’ius liberorum, cioè madri di più ﬁgli. La tutela degli impu-

beri perde interamente il suo carattere egoistico e potestativo per assumere una funzione protettiva. L’anno 186 a. C. fu istituita la tutela dativa o pubblica dalla legge Atilia, e in questa nuova tutela avviene la trasformazione radicale per cui l’istituto diventa un manus
publicum, un onus, onde si affermano, crescendo via via, le excusa-

tienes o cause di dispensa.
Sulla ﬁne di questo periodo incominciano a restringersi anche le
facoltà patrimoniali del tutore, col divieto, stabilito sotto i Severi, di

alienare i fondi rustici e suburbani senza decreto pubblico.
Il nuovo istituto, essenzialmente protettivo ab origine, della cura,
la vera tutela odierna, acquista invece un più largo campo, e alla cura
dei furiosi, stabilita dalle XII Tavole, si aggiunge per opera del pre-
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tore la cura dei mentecatti, e in seguito alla lex Plaetorz'a, quella

dei minori di venticinque anni; i quali curatori, che intervengono
dapprima come garanzia morale agli atti del minore, diventeranno
via via nell’epoca imperiale più tarda stabili amministratori del patrimonio.
’
9. La proprietà e il nuovo regime dei diritti reali. — Nel campo della proprietà, la distinzione delle res mancipi e nec mancipi,
che riﬂetteva il carattere agricolo e patriarcale dell’antico popolo, de-

cade, e con essa l’osservanza delle forme primitive della mancipatio
e della in iure cessio. Il pretore è indotto ad accordare la sua protezione anche all’alienazione di cose fatta senza quelle solennità legali
(actio pabliciana); onde si svolgono l’istituto dell’in bonis habere
e l’istituto della bonae ﬁdei possessio. Il fondo romano smarrisce alquanto i caratteri di rigida ed esclusiva signoria, che ne facevano quasi un territorio politico, e s’iniziano le limitazioni della proprietà,
specialmente in ordine all’altezza e al decoro degli ediﬁci; sempre
però con cauta riserva, e l’espropriazione per causa di pubblica utitilità, più che ignota, era nel diritto romano classico inconcepibile.
L’autorità pubblica, massime l’imperatore, dispone d’inﬁniti mezzi,
morali e immorali, per indurre i ricchi signori a vendere i terreni
proprii ex iure Quiritium e lo spirito civico dei singoli era ben altrimenti energico che non al di d’oggi. Inoltre la proprietà pubblica
nelle sue varie forme (proprietà dello Stato, proprietà delle colonie
e dei municipii, grandi saltus ﬁscali) ha un’estensione vasta, e l’ordi—
namento economico attenua 0 elimina gli inconvenienti più che non
faccia al giorno d’oggi il diritto con le sue restrizioni: il mare e il
lido sono cose pubbliche (Marciano, allargando o diluendo il concetto, le dirà res communes omnium), la maggior parte delle aeque
è proprietà dello Stato in ragione del suolo, la montagna e le grandi foreste non sono proprietà privata, e quindi le sorgenti dei corsi d’acqua più notevoli non cadono in potere dei privati. Di un regime
forestale e di un vero e proprio regime delle acque la società classica
romana non aveva propriamente bisogno. D’altra parte il carattere
dei corsi d’acqua nei paesi mediterranei e specialmente nella penisola
italica, impetuosi e di lieve portata, l’impetuosità delle piogge stesse
in territorio montuoso e accidentato, imponevano più un regime di
difesa reciproca che di mutua limitazione pel comune godimento delle acque. Tuttavia già nel diritto classico non solo i ﬁumi navigabili,
ma tutti i ﬁumi perenni, cioè i veri ﬁumi, vengono dichiarati pub30.
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blici, ed è stabilita sin d’ora la opposizione ancora perdurante tra il
Settentrione e il Mezzogiorno dell’Europa, tra i sistemi giuridici a base
germanica, che dichiarano pubblici i soli ﬁumi navigabili, e quelli a
base romana (la Francia coi suo-i magniﬁci corsi navigabili ha seguito
il sistema germanico), che dichiarano pubblici i ﬁumi perenni e ora-

mai anche i non perenni (°).
Più ricco è lo svolgimento dei diritti liberamente consentiti sulla cosa propria, delle servitù, in cui, trattandosi di volontà delle par-

ti, la giurisprudenza ha più libera mano; nondimeno la servitù richiede sempre come suo requisito fondamentale l’utilità del fondo
dominante e forme solenni per la sua costituzione (la mancipatio per
le servitù rustiche, le antiche servitutes mancipi, la in iure cessio per
le servitù urbane, ad esse poste1iori).

Oltre le servitù, spunta dalle disposizioni di ultima volontà il
diritto di godimento vitalizio della cosa, pel quale diviene tecnica la
denominazione di asus fruetus, che tra i giureconsulti si alternava

con possessio per signiﬁcare le inﬁnite forme di signoria sulla cosa
difese mediante azioni utili o interdetti, ma non riassunte nel concet-

to della proprietà. L’usufrutto venne protetto mediante azione reale,
la vindicatio o petitio asus fructus: quindi, a prescindere dalle servitù, esso è la prima ﬁgura di diritto reale ed in certo senso l’unica
chiaramente riconosciuta nel diritto civile di Roma. Lo stesso diritto
di asus nello svolgimento posteriore si riacoosta all’usufrutto e ﬁnisce con riabbracciare, già nel diritto classico, per lo meno i fruetus
delle colture ortive e domestiche, cioè non propriamente redditizie,
ﬁssandone il godimento nella misura dei proprii bisogni. Ma il titolo di servitù personale e la creazione di una ricca categoria, che
abbraccia l’abitazione come diritto distinto e più largo, le opere dei
servi e degli animali, non è opera dei giureconsulti romani, bensi
dei compilatori. A temperare la rigidezza dei principi perduranti
del primitivo dominio sovrano, cioè la sua virtù assorbente, per cui
tutto ciò che si incorpora col fondo è acquisito al fondo, e la repulsione agli oneri di qualunque sorta, spuntano istituti economicamente paralleli al dominio, la superﬁcies, godimento pieno, perpetuo,
trasmissibile di un ager, modello della più tarda enﬁteusi: il dominio o il dominio eminente, diremmo noi, non ha quasi altra

(°) In questo campo tuttavia (rapporti di vicinanza, regime delle acque, ecc.),
trattandosi di sfera più amministrativa che civile, è largo il margine lasciato agli
statuti e agli usi locali.
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ricognizione che il pagamento rispettivamente del solarium o del
vectigal. Inﬁne dal regolamento delle numerose spece di possessiones, cui diede origine lo sfruttamento delle terre dei vinti da
parte della dominante, e che dànno un’impronta caratteristica alla
storia e all’economia sociale dei Romani dalle sue origini sino allo
sparire dell’ultimo lembo di ager subsecivus nell’epoca dei Flavii, si
svolse la teoria cosi ricca e così piena di enigmi della possessio, che
assicura una difesa provvisoria mediante interdetti a chiunque de—
tenga cose non sue, ma con intenzione dominatrice (animus possidendi), quando subisca turbative o spoglio, mentre, alla sua volta,
l’usucapione, o acquisto del dominio mediante il possesso, si integrò
ne’ fondi provinciali, esclusi dal dominio e dai suoi modi di acquisto,
con l’istituto della longi temporis praescriptio.
10. L’obbligazione e il contratto. — L’obbligazione assume in
quest’epoca deﬁnitivamente carattere patrimoniale e funzione cornmerciale. Quanto alle sue fonti se il diritto primitivo è l’era del delitto, il diritto classico è l’era del contratto. Gli antichi delitti privati si riducono a poche ﬁgure e, malgrado la tradizione romana,
non è forse opportuno ricollegarli al tema dell’obbligazione. La pecunia eredita, invece, ﬁn dall’epoca della lex Poetelia tende a separarsi dal delitto. La sponsio, che probabilmente già nell’epoca più
antica era divenuta una forma diretta non a garantire, ma a costituire l’obbligazione, è sostituita dalla stipulatio iuris gentium di
forme più libere, il cui cerimoniale consiste unicamente nella domanda e risposta, senza uso di parole sacramentali ed anche in
lingua straniera. L’elaborazione dei contractus, divenuto il termine
generico della fonte più cospicua delle obbligazioni e nel diritto moderno il termine generico dell’accordo per qualunque ﬁnalità giuridica, si svolse sulla base dei negozii più comuni della vita economica
stretti tra le parti e riconosciuti per se stessi indipendentemente da

qualunque forma; il contractus o contractum, come usa ancora Labeone, non è che l’ellissi di contractus negozii o negotium contractum.

Il contra/tere, conforme al senso della parola, designa la costituzione di qualunque obbligazione, anzi in generale l’assunzione di
qualunque vincolo anche non patrimoniale (contra/tere nuptias,
sponsalia); non signiﬁca invece, nè può signiﬁcare il consenso, che
dicesi conventio o pactio. Ma il sostantivo contractus ricevette un’applicazione ancora più speciﬁca ed esclusiva alla materia delle ob-
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bligazioni, in quanto esso racchiude il negotium ('"). Dai contratti
materiali si estese anche alle forme e signiﬁcò ogni costituzione di
obbligazione non derivante da delitto. Le obbligazioni da contratto
vennero a distinguersi nelle seguenti quattro categorie, le quali avevano nel diritto classico un signiﬁcmo sostanziale e comprensibile,
turbato e reso incomprensibile nel diritto giustinianeo: a) le obligationes quae re contra/tuntur (i cosiddetti contratti reali), in cui il
negotium o la causa, che è lo stesso, si fonda sulla giusta esigenza
che impone l’obbligo di restituire cose che si sono ricevute (la

designazione equivale a quella di res creditae) ed erano la pecunia
credita o mutuo, il pagamento dell’indebito, la ﬁducia, indi (prima
colla difesa dell’actio in factum, in seguito c'oll’actio in ius di buona

fede) il deposito, il comodato, il pegno; b) le o-bligation‘es, quae
verbis contrahuntur (i cosiddetti contratti verbali) che esigevano una
vera solennità verbale ed erano la sponsio, la stipulatio, la_dictio
dotis, il iusiurana’um liberti per le opere del liberto; c) le obligationes
quae litteris contralzuntur (i cosiddetti contratti letterali), che si perfezionavano effettivamente mediante la scrittura e non racchiudevano che un tipo solo, il nomen transcripticium,‘ d) le obligationes
quae consensu contraltuntur (i cosiddetti contratti consensuali), che
ebbero probabilmente il loro nome dal fatto che in esse per la
prima volta il consensus appare come un requisito essenziale, ma
passarono in seguito a signiﬁcare le obbligazioni riconosciute in base
al mero consenso, ed erano: la compravendita, la locazione-còndu-

zione, la società, il mandato. Le categorie dei quasi contratti (gestione d’al'fari, adizione d’eredità per l’obbligo al pagamento dei legati e le relazioni tra coeredi, tutela, pagamento d’indebito) e dei
quasi delitti (positum et suspensum, eﬁ’usum et deiectum, si iudex
litem suam fecerit) sono ignote al diritto classico; le obbligazioni
della prima specie costituivano un vero contra/tere, mentre a quelle
della seconda non si estende il nome di delictum unicamente perchè
il rapporto ha origine pretoria e i termini civili sono schivati per le
istruzioni pretorie.

L’età imperiale svolse, attraverso vivi contrasti (accordando alcuni
giureconsulti soltanto un’actio in factum, riconoscendo altri il con—
tractus ed accordando quindi l’actio civilis con intentio incerta, in

(“’) È un fenomeno di semantica analogo a quello che si è veriﬁcato nelle
parole Stato (da status reipublicae), generale (da capitano generale), ecc. Il senso dell'apposizione caduta è passato nel vocabolo sopravvissuto.
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cui si descriveva il negozio compiuto praesc-riptis verbis) alcune
delle ﬁgure (quelle sole che avevano analogia coi tipi già noti di
contractus) che siamo usi di ricomprendere nel nome collettivo di
contratti innominati e riassumere sulla traccia giustinianea nelle
quattro categorie da ut des, da ut facias, facio ut des, facio ut facias.

La libera volontà diretta a eliminare le conseguenze di un negotium
contractum venne poi pienamente tutelata dal pretore con la protezione accordata ai pacta conventa mediante l’exceptio pacti. Il pre-

tore diede anche efﬁcacia in larga misura ai patti rivolti a modiﬁcare, anche a favore del creditore, le conseguenze di un negozio giu—

ridico, in quanto nei giudizii di buona fede potevano esser tutelati
dalla stessa azione dei negozii principali (pacta adiecta). Ma i cosiddetti patti pretorii riconosciuti indipendentemente come fonte di obbligazioni non erano patti.
Malgrado le contrarie dichiarazioni di Gaio, l’obbligazione diventa in realtà, conforme al suo nuovo carattere, trasmissibile tra
vivi, cioè anche all’infuori della successio, e quindi commerciabile.
Il principio dell’intrasmissibilità non è rinnegato, ma, proﬁttandosi
della rappresentanza processuale con l’espediente del cognitor o procurator in rem suam, si trasferisce nel cessionario l’esercizio del
credito.
L’istituto della rappresentanza fuori del processo non venne ri—
conosciuto per vero nel diritto classico di Roma. Ma questa lacuna
ha numerosi sostitutivi. Il paterfamilias aveva pur 'sempre nei suoi
dipendenti domestici i migliori strumenti e rappresentanti di fatto.
Gli schiavi erano anche uno strumento adoperato dai tutori per acquistare direttamente agli impuberi. D’altra parte i Romani, pur separando nettamente l’amministrazione dalla rappresentanza, la concepirono in un senso assai largo e veramente economico, non in

quello limitato e convenzionale espresso dal nostro concetto dell’ordinaria amministrazione: il curatore del furioso aliena validamente,

il tutore per lo meno assiste validamente il pupillo nell’alienazione
di qualunque oggetto del patrimonio pupillare, ﬁnchè non soprag—
giunsero le limitazioni al datare dall’epoca dei Severi, e contrae obbligazioni attive e passive nell’interesse del pupillo; il procuratore
vero, cioè il procurator omnium honorum, ha egli pure piena facoltà di alienare. Da ultimo giova non dimenticare il largo uso del
nuntius presso i Romani, il quale sostituisce pienamente il nostro
mandatario speciale.

Nondimeno, indipendentemente da tutti questi sostitutivi, la rap-
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presentanza si insinua (sebbene in forma incompleta, cioè senza eliminare l’azione diretta, pro o contro il principale) nell’actio exercitoria ed institoria, ammettendosi che si possa costituire a capo dell’azienda marittima o terrestre, come institor o magister, anche un estraneo,
e, a datare da Antonino Pio, in ordine ai minori, ai furiosi, e alle persone giuridiche. In un contratto solo, la pecunia eredita o il mutuo,
l’istituto della rappresentanza sembra pervenuto già nel diritto clas-

sico allo svolgimento moderno, accordandosi direttamente al principale l’actio certae creditae pecuniae per le somme date in prestito
il suo nome ad un terzo, senza espediente di azione utile e senza cumulo di azioni tra il principale ed il rappresentante.
Il contratto a favore dei terzi non è riconosciuto dai giureconsulti classici come istituto stabile in nessuna ﬁgura: essi si tennero
fermi al principio che inter stipulantem et promittcntem negotium
contrahitur. Nondimeno in via eccezionale il pretore concedeva azioni
in factum al terzo favorito.
Il sistema delle garanzie delle obbligazioni si svolge nella ﬁgura
più libera della ﬁdeiussig e nelle ﬁgure non formali del costituto e
del cosiddetto mandato qualiﬁcato, pur rimanendo sempre nella struttura generale una obbligazione solidale col debitore stesso, senza
obbligo del creditore di escutere anzitutto il primo e vero debitore.

Questa materia delle garanzie obbligatorie o intercessioni è forse la
parte che più richiama l’attenzione del legislatore, date le condizioni
della società romana. E il sistema delle garanzie reali fa il suo ingresso per la prima volta e si sviluppa sino a diventare con la ﬁducia —— in cui, nonostante la trasmissione formale della proprietà
dell’oggetto al creditore, esso rimane tuttavia nelle mani del debitore
—— e con il nuovo pigrius o hypotlteca, nella quale il pegnoè costituito
senza trasmissione effettiva di possesso, una organizzazione ipotecaria relativamente comoda e civile.
11. La successione, la honorum possessio e i legati. — L’eredità
ha oramai da tempo perduto il carattere di trasmissione della sovranità e, malgrado l’incongruenza dei suoi principii fondamentali, essa
si rende via via più adatta ai nuovi ﬁni essenzialmente patrimoniali.
Forse in nessun istituto è dato contemplare con maggior evidenza
l’adattamento progressivo di antiche forme a nuove funzioni, come
in nessun istituto è meglio dato ammirare il genio pratico dei Romani nel volgere ai ﬁni della vita mercantile concetti e precetti ine-
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renti alla vita gentilizia, a tal segno da illudere gli studiosi circa gli
scopi originarii e la genesi di quei concetti e di quei precetti.

Le ultime sopravvivenze del contenuto sovrano dell’eredità, il
culto, i sepolcri, il diritto di patronato e le opere, tendono in vario
modo a staccarsi da essa o rimanendo inerenti, in modo non ancora

ben chiarito, agli eredi familiari o ai familiari anche non eredi, o

distribuendosi tra gli eredi e i congiunti, come nei sepolcri familiari
ed ereditarii.
'
I due principii più caratteristici del sistema ereditario, la necessità
assoluta dell’istituzione d’erede e l’incompatibilità delle sue delazioni,

la testamentaria e la legittima (nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest), vennero sotto Augusto smussati della loro

efﬁcacia più grave ed eliminate le dannose conseguenze mercè l’istituzione dei fedecommessi. Erano questi disposizioni patrimoniali

di ultima volontà, di cui si soleva aﬂidar l’esecuzione agli eredi ab
intestato o più spesso agli eredi istituiti in un precedente testamento.
Abbandonati per lo innanzi, come suona il no-me, alla ﬁdes dell’erede,
essi vennero sotto Augusto muniti di sanzione extra ordinem per
consiglio dell’insigne giureconsulto Trebazio. Nessuna istituzione riscosse a tal segno il favore del pubblico, come dimostra l’ampliarsi
della giurisdizione relativa. In sostanza essi costituivano il testamento
odierno. Dopo Augusto, che aveva afﬁdata la giurisdizione ai consoli, si costituirono due pretori speciali, che da Tito vennero ridotti
a uno solo. Il fedecommesso si usa fare anche a voce, ma più spesso
in semplici foglietti, codicilli ab intestato o testamentarii, secondo gli
eredi cui spetta eseguirli.
Il diritto di accrescimento ereditario e l’intrasmissibilità della delazione ricevono anch’essi deroghe misurate per effetto della transmissio ex capite in integrum restitutionis. Nulla poi manifesta di più
lo spirito patrimoniale che penetra l’istituto, quanto la pratica di istituire eredi ex re certa e gli sforzi adoperati dalla giurisprudenza per
salvare simili disposizioni, omettendo la res certa (detracta rei certae
mentione), quando un solo erede fosse stato chiamato, o tenendo conto anche della stessa res certa come prelegato, se più fossero gli eredi
chiamati.
Quanto alla successio in ius (l’odierna successio in universum
ius), cioè il subentrare nella posizione stessa del defunto (in senso più

qualitativo che quantitativo), è questa la parte dell’istituto che più
si accomoda ai nuovi ﬁni, per i quali molti scrittori la stimano an-

cora con grave errore costituita ab origine. Il suo tratto più saliente
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è la successione nei debiti e negli oneri dell’eredità, anche se oltrepassino di gran lunga il vantaggio patrimoniale. Nondimeno la stessa

successio in ius deve essere attenuata nelle sue conseguenze esorbitanti
per i nuovi scopi dell’eredità. Già le XII Tavole avevano disposto con
somma equità, benchè con poco riguardo al credito, la divisione
ipso iure dei debiti tra più eredi, per cui, come dicemmo, ciascuno

poteva esser perseguito dal creditore soltanto nella misura della
sua quota ereditaria; ma il Pretore concesse inoltre al ﬁliusfamilias,
che era erede necessario e non aveva quindi libertà di accettare o di

riﬁutare, il bencﬁcium abstinendi, col quale otteneva di non rispondere dei debiti astenendosi dall’immischiarsi nell’eredità, che veniva

abbandonata ai creditori. Agli schiavi fatti liberi e istituiti eredi necessarii il pretore stesso accordò il beneﬁcium separationis per salvare i beni futuri, e lo stesso beneﬁcio, in un’applicazione più

celebre e perdurante sino ai nostri giorni, diretta a tener distinto il
patrimonio del defunto da quello dell’erede colle passività gravan-

ti rispettivamente sull’uno e sull’altro, concesse egualmente ai creditori del defunto danneggiati dalla confusione dei due patrimonii e dal
concorso coi creditori dell’erede sulla massa comune. E nondimeno,
giova sempre ricordarlo, se tutti i principi sono attenuati nel loro
rigore e nelle loro dannose conseguenze, nessuno è rinnegato, e
l’erede estraneo non può che accettare o riﬁutare l’eredità oberata o

venire a patti coi creditori ereditarii prima di pronunciarsi.
Le antichissime forme di testamento, calatis comitiis e in procinctu, sono svanite cogli antichi comizii, coll’antico ordine cittadino
degli eserciti, e si è svolto da tempo accanto ad essi il testamento per
aes et libram o per mancipationem, che la giurisprudenza ha costrui-

to, convertendo in un testamento l’alienazione ﬁduciaria dei propri
beni (mancipatio familiae) che si soleva fare a favor d’un amico, alla

cui fede si rimetteva l’esecuzione delle proprie volontà, quando alcuno fosse sorpreso dalla ﬁne imminente senza aver compiuto il
testamento nelle forme pubbliche e legali e nei debiti giorni; poichè

anche nell’èra classica nulla tanto spaventa il cittadino romano quanto il rischio di morire intestato (“).
(“) Catone dichiarava di pentirsi di tre cose sole nella vita, e tra queste
l’una era di esser rimasto un giorno senza testamento (PLUT., Cato maior, 9, 341).

L’imprecazione plautina, ambigua nella sua oscenità, intestatus vivito, mostra lo
stesso sentimento, e ad esso si richiama pure il favore dei fedecommessi e lo stesso
testamento militare: per i primi abbiamo l'attestazione che il giureconsulto 'I'rebazio

persuase il principe al riconoscimento dei codicilli, in quanto vi scorse un utilissimo,
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Nel diritto militare (quindi sotto l’inﬂuenza dei costumi provinciali, a cui è ignoto il vero testamento con istituzione di erede) si af-

ferma un testamento eccezionalissimo, libero da ogni forma, esonerato da tutti i principii caratteristici della eredità romana (necessità
dell’istituzione di erede, nemo pro parte testatus pro parte intestatus ecc., diritto di accrescimento ereditario, nullità dell’assegnazione

della res certa nella institutio ex re certa, incompatibilità di più testamenti, anche quando le disposizioni siano compatibili ecc.), il quale
prelude all’1stituto moderno: il testamento militare.

La successione al) intestato per effetto del pretore prima, della
legislazione imperiale poi, si stacca dalla base della famiglia romana
e della agnazione, e si riassume sotto il concetto della cognazione

o parentela naturale. Il pretore attribuisce l’eredità in primo luogo a
tutti i discendenti, sui 0 emancipati, chiama in secondo luogo i chiamati stessi dalla legge o legitimi, il che vuol dire gli agnati soli,
poichè i sui entrano nella prima categoria e i gentiles al principio
dell’impero sono scomparsi, in terzo luogo i cognati o parenti del
sangue, da ultimo il coniuge superstite. Con Adriano il senatoconsulto Tertulliano chiamò alla successione la madre, in precedenza sugli
agnati o legitimi (salvo il padre o il fratello consanguineo), sotto la
condizione consueta dell’ius liberorum, e il senatocònsulto Orﬁziano,

con Marco Aurelio, chiamò alla successione i ﬁgli rispetto alla madre.
Come reazione al_diritto assoluto di testare del paterfamilias, il
quale, perduto- il suo primitivo senso, poteva essere adoperato ai
danni della famiglia, si costituì la successione legittima contro il testamento. Le limitazioni introdotte ebbero dapprima carattere mera-

mente formale: si volle che gli heredes sui dovessero essere istituiti
o espressamente diseredati; l’omissione, la così detta preterizione, annulla il testamento. La successione legittima formale venne dal pretore estesa alla sua prima classe di successibili, cioè a tutti i liberi,
0 discendenti del defunto.
Fu questo uno dei più grandi trionﬁ del nuovo sentimento di
giustizia, e dagli scritti di Cicerone, in un momento storico in cui

forse l’istituto non era ancora deﬁnitivamente penetrato, la spece
tipica di simil genere emerge come il paradigma classico dei conﬂitti
tra lo strictum tus e laequitas.

Un padre aveva istituito erede un estraneo, credendo il ﬁgliuolo
anzi necessario sostituto del testamento per i cittadini romani all’estero (pr. ]. De
codicillis 2 25).
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morto in guerra, e questi ritorna e muove dinanzi al tribunale dei
centumviri una causa, che sembra aver mosso un immenso clamore

così tra i principi della giurisprudenza, come tra i grandi oratori
dell’epoca. Ius Crassus arguebat, aequitatem Antonius.
Senonchè, a datare dall’epoca imperiale, si svolge nella pratica
dei giudizii centumvirali una limitazione ben più grave e sostanziale

alla facoltà di testare, consistente nell’obbligo di lasciare una quota
dei beni ai più stretti congiunti fra i successibili ab intestato (partie
legitima o debita): istituto pietoso ben diverso dal sistema della riserva familiare di origine germanica, con cui la legittima si è fusa
nel diritto moderno.

Per annullare il testamento e far ragione all’erede legittimo, il
tribunale dei centumviri, dinanzi a cui si agitano le controversie ereditarie, e, pare, esclusivamente queste, ricorse alla ﬁnzione, comune
al diritto attico, di non considerare sano di mente il testatore che

non l’avesse affatto contemplato. Sembra certo, a considerare il ca—
rattere ambiguo dell’azione intentata dal legittimario nel diritto giustinianeo e a veder menzionato ora il tribunale dei centumviri, ora

il giudice unico, che per l’erede intestato di diritto pretorio e per i
cittadini residenti in provincia si provvedesse alla rescissione del testamento extra ordinem, mediante la querela inoﬁiciosi testamenti,

basata sull’essere stato il prossimo erede ab intestato completamente
negletto nel testamento.

Ad evitare la rescissione testamentaria si svolse già nell’epoca
classica, e fu deﬁnitivamente ﬁssata da Marco Aurelio, la quota della
legittima in un quarto della porzione intestata.
Il senatoconsulto Neroniano mitiga il rigore delle forme dei legati, e tre leggi negli ultimi secoli della repubblica, la lex Furia, tra
il 200 e il 167 a. C., la lex Voconia, del 169 a. C., la lex Falcidia,
del 40 a. C., tentano di porre un argine all’esaurimento del patrimonio
in legati, e di salvare una parte di esso all’erede; l’ultima di esse, che
derogò alle altre, le quali riuscivano imperfettamente allo scopo, imponeva che a ogni modo l’erede dovesse aver salvo il quarto dell’eredità (quarta Falcidia), e che all’uopo, se i legati eccedevano i tre quarti,
si riducessero tutti proporzionatamente.
12. Caratteristica dell’evoluzione del diritto romano. — Anche
da un breve disegno è chiaro lo spirito di questo svolgimento. Nel
sistema familiare e in quello dei diritti reali, nel campo delle obbli-
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gazioni e in quello delle successioni, si procede sempre, come abbiamo ripetutamente osservato, per via di eccezioni più o meno estese o
derogazioni complete, che restringono e adattano o esauriscono totalmente l’eﬂicacia dei principii genuini del diritto romano, i quali ser-

vivano ad altre funzioni, spesso profondamente divergenti. La natura
di questo svolgimento ha un’espressione plastica nelle fonti, poichè
regolarmente il principio appartiene all’ius civile e quasi regolarmente

la deroga o l’eccezione appartiene all’ius honorarium, talvolta alle istituzioni extra ordinem. Nessuna posizione è più favorevole per lo studioso delle leggi naturali di svolgimento del diritto: solo è a deplorare
che gli studiosi, usi a comprendere i principii antichi con la mentalità
odierna, abbiano la consuetudine di attribuire ad essi le stesse ﬁnalità
a cui servono al giorno d’oggi, insinuando una visione totalmente erronea dello svolgimento del diritto come un afﬁnamento progressivo di

istituzioni primitive, di cui gli uomini grossi dell’età trascorsa non
avrebbero sco-rto- la rozzezza ed insufﬁcenza per i ﬁni a cui dovevano,
secondo questa erronea concezione, esser destinati allora, come sono
destinati ora.

13. La procedura classica (per formulas). Introduzione del processo. — La nuova procedura è contraddistinta è designata dalla formula scritta che il magistrato rilascia alle parti per servire di istruzione e di norma (tale è anche il signiﬁcato della parola) al giudice.
È questo il carattere fondamentale del nuovo procedimento, che rappresenta, a mio avviso, conforme al nostro pensiero circa l’evoluzione generale della procedura romana, un incremento di poteri della
magistratura e dello Stato. Il sistema formulare venne introdotto dalla
legge Ebuzia e integrato da due leggi Giulie.

La legge Ebuzia appartiene al II secolo a. C. e più precisamente
la data parrebbe doversi ﬁssare, secondo i precisi studii del Girard,
tra il 149 a. C. e il 126: si disputa se la formula abbia fatto la sua
prima comparsa nel tribunale del pretore peregrino o nel processo
provinciale per esser trasportata dall’uno o dall’altro. di questi al processo del pretore urbano e dei suoi delegati. Quanto alle leggi Giulie è

incerto pure se esse debbano attribuirsi l’una a Cesare, l’altra ad Augusto, ovvero entrambe all’imperatore Augusto: ed è incerto altresi in
qual rapporto esse si trovino con la precedente legge Ebuzia. Secondo
un’ipotesi del \Vlassak, accolta dagli studiosi con gran favore, la
legge Ebuzia avrebbe lasciato in. facoltà delle parti di valersi della
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legis actio o della formula, avanzando il nuovo sistema quasi in via
di esperienza; le due leggi Giulie l’avrebbero invece reso coattivo in

generale. Solo due territorii rimasero esenti dal nuovo sistema: il gindizio sul damnum infectum secondo l’antico ordinamento decemvirale, che peraltro nell’epoca storica è sostituito dalla pretoria cautio
damni infecti, e i giudizii che si svolgono avanti al tribunale centum—
virale, i quali per vero costituiscono una vasta e perdurante eccezione.

Come si vede, in generale il procedimento formulare nelle sue
origini e nella sua integrazione è quasi coevo alle due fasi corrispondenti delle quaestiones nel campo del diritto penale.
Se la formula rappresenta la differenza essenziale del nuovo sistema di fronte all’antico, vi è altresi una serie di differenze, le

quali non sappiamo se mettere in relazione coll’una 0 con l’altra di
queste leggi o con fonti diverse. Le due più gravi e appariscenti

sono l’una di carattere negativo (e questa certamente va riferita alla
lex Aebutia) ed è l’abbandono di tutto il cerimoniale simbolico, verbale, sacramentale della procedura in iure, l’altro di carattere positivo, il riconoscimento della rappresentanza giudiziale, che è il primo
e completo ingresso della rappresentanza nel campo del diritto romano. Inoltre nella rivendicazione della procedura formulare, sotto
l'influenza probabilmente della preponderante importanza romana
della possessio, è abolito il sistema della vindicationes e contravindicationes ed esonerato dalla prova chi possiede; per cui possessor di-

venta sinonimo di convenuto in un’actio in rem.
Circa la capacità delle parti contendenti il procedimento formulare ha allargato quella del ﬁliusfamilias, il quale può sempre ﬁgurare in un processo come convenuto; si disputa soltanto circa l’esperibilità dell’actio iudicati per l’esecuzione della sentenza. Come attore
egli può esperire l’actio iniuriarum, l’azione in fatto contro il liberto
paterno che l’abbia chiamato in giudizio, l’interdetto quod vi aut
clam, la querela inoﬂiciosi testamenti, le azioni in fatto di deposito
e di commodato in caso di assenza del padre, e forse la sua capacità di stare in giudizio era più ampia di quel che appaia dalle scarse
testimonianze delle fonti. Non appartiene al territorio presente la capacità di agire contro il padre per alimenti, emancipazione, consenso

al matrimonio e costituzione di dote, giacchè tutto questo è materia
di procedimento straordinario. Le donne hannobisogno dell’aucto-

ritas solo nella sfera dei giudizii più rigorosamente ordinati, i cosiddetti iudicia legitima, di cui tratteremo in seguito.
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La rappresentanza è oramai nel processo formulare pienamente riconosciuta, e non soltanto la rappresentanza dei pupilli, dei furiosi
e dei minori per opera dei tutori e dei curatori, ma altresì la rappresen-

tanza delle persone giuridiche per opera dei loro sindaci 0 attori e
quella di qualunque privato mercè i cognitori e procuratori. Il cognitor
è il vero rappresentante giudiziale, che si costituisce in iure con parole solenni, presente l’avversario, mentre la presenza del cognita-r
stesso non è altrimenti necessaria. Il procurator era in origine l’amministratore generale degli affari, indipendente dal mandato, il quale
poteva essere adibito anche allo scopo di gerire un processo. In se—
guito si costituì anche per lo scopo unico di condurre il processo
(procurator ad lites).
Un ramo importante nella procedura in iure è costituito dalle cautiones, le quali intervengono in varie funzioni. Anzitutto nel caso di

rappresentanza. Dalla parte del convenuto difeso da rappresentanti
si deve prestare a garanzia dell’attore, che consuma in ogni caso la

propria azione, la cautio iudicatum salvi, la quale viene fornita dal
rappresentato per il cognitor e direttamente dal procurator nel caso di
procura. Dalla parte dell’attore invece il cognitor non è tenuto ad

alcuna cauzione, perchè consuma l’azione e quindi il convenuto è
ad ogni modo sicuro di non venir più molestato. Invece il procuratore deve prestare cauzione (cautio rem ratam dominum habiturum),
perchè egli non consuma l’azione. Tuttavia verso la ﬁne del diritto
classico alcune ﬁgure di procuratori ottennero l’esenzione dalla cau—
zione, appunto perchè fu ammessa la consumazione dell’azione: tale
il procurator praesentis, il procurator apud acta factus, e il procurator
di cui è stata comunicata con lettera la nomina dell’altro litigante,
assumendo pienamente le conseguenze del suo operato.
Anche indipendentemente dalla rappresentanza, il convenuto nelle azioni reali deve prestare sempre la cautio iudicatum salvi; nelle
azioni personali in caso di sospetto: per esempio, se l’erede contro
cui si deve dirigere l’azione non offra le garanzie che offriva il defunto, e in alcune azioni speciali.
Quanto all’ufﬁcio dell’oratore o pat-rono esso si fonde con quello

dell’avvocato, vale a dire assistenza di parola e assistenza giuridica
si riuniscono ora nella stessa persona.
L’introduzione legittima del processo è data anche ora dalla in
ius vocatio, afﬁdata all’attore, il quale intima al convenuto, ovunque
lo colga, di seguirlo in tribunale (in ius) e ciò senza solennità, senza
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indicazione dell’oggetto della causa. Il convenuto, se non vuol seguire l’attore, e tenuto a dare il vindex o garante, altrimenti può esser
trascinato a viva forza, previa invocazione della testimonianza e dell’appoggio dei presenti, da parte dell’attore (contestatio). Il pretore
promette altresi un’azione penale in factum contro il ricusante e contro
il terzo che gli presta appoggio, il quale d’altra parte si rende anche

responsabile di un crimen vis. Contro chi si cela alle ricerche dell’attore (qui fraudationis causa latitat) è data non soltanto la missio in

possessionem, come nel periodo precedente, ma eventualmente si procede senz’altro alla venditio honorum. La missio in possessionem è
comminata altresi al convenuto che offre un vindex, ma non si

presenta.
Non è lecito chiamare in giudizio alcune persone senza il permesso del pretore: gli ascendenti, il patrono, la patrona e i loro ge—
nitori e ﬁgli. Non è lecito in modo assoluto chiamare in giudizio i
magistrati maggiori, i tribuni, nè scegliere circostanze e momenti inop—
portuni, come giorni di nozze e funerali. Per ragioni di decoro le

matrone non possono essere oggetto di apprensione corporale. Il domicilio è sempre inviolabile.
Il sistema della in ius vocatio peraltro in progresso di tempo

andò in desuetudine, sostituito dal vadimonium. Era questa in origine la promessa formale di ricomparire, a cui si doveva necessariamente addivenire avanti al magistrato, in iure: ma venne in uso
di conchiudere il vadimonium fuori del tribunale, eliminando la in
ius vocatio coi suoi caratteri primitivi e aspri; e il convenuto s’impegnava senz’altro a fare la sua prima comparsa. Il vadimonium assunse quindi la funzione di citazione e in questa funzione esso è
rimesso alla volontà delle parti e si conchiude fuori del tribunale,

estragiudizialmente. Il vadimonio oramai, dopo la legge Ebuzia, si
compie senza intervento di vades, ma nella forma della stipulatio.

Esso è di varie spece. Il più grave è il vadimonium cum satisdatione,
cioè con malleveria, ed è altresì il vadimonio normale. Il vadimonium
param è fornito senza malleveria, e pare che vi avessero diritto i

possessori di immobili, in quanto fornivano all’attore una sufﬁcente
garanzia. Il vadimonium iureiurando, cioè accompagnato da giuramento, era fornito dalle persone altolocate o che rivestivano una dignità, pur non essendo esenti dalla comparsa in iure. Il vadimonium
recaperatorihus suppositis era accompagnato dalla costituzione del

tribunale recuperatorio per la condanna nella ipotesi di contumacia
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del convenuto, e veniva imposto alle persone il cui carattere dava
a temere che non avrebbero ottemperato all’obbligo assunto.
La non presentazione, malgrado la promessa formale, costituiva

il vadimonium desertum, ed essa faceva si che si incorresse nella pena
relativa (vadimonii deserti poena), alla quale erano tenuti i mallevadori. L’ammontare della penale nell’actio iudicati, cioè per l’esecuzione del giudicato, e nell’actio depensi, cioè nell’azione di rivalsa di chi aveva assunto la garanzia nelle forme della sponsio,

era il valore stesso della causa: negli altri casi tale ammontare veniva ﬁssato in base al giuramento dell’attore, ma entro due limiti,.

l’uno relativo (che non fosse superiore alla metà della causa), l’altro
assoluto (che non fosse superiore ai 100.000 sesterzi). Le persone
che non potevano esser sottoposte alla in ius vocatio senza permesso
del pretore erano pure esenti dal vadimonio.
Due istituti speciali furono portati dalle condizioni particolari della cittadinanza romana sparsa nei territorii soggetti prima dell’estensione dì essa a tutto l’impero: l’ius domam revocandi, che è il diritto

di richiamarsi al foro locale, che competeva ai cittadini romani delle
province, di regola con vadimonio puro, data la difﬁcoltà del cittadino provinciale di trovare garanti nella capitale; e il ius Romam revocandi, o vadimonium Romam faciendum, che competeva ai cittadini

della capitale, citati nelle province, per richiamarsi al foro della capitale (”’).
Nella procedura extra ordinem, che è rimasta pur sempre eccezionale nel processo civile classico, anche nell’era del principato, il
processo, anzichè con la in ius vocatio e col vadimonium, si apriva

mediante la litis denuntiatio, che era un documento scritto presentato davanti a testimoni. Secondo una notizia di Aurelio Vittore, la

litis denantiatio sarebbe stata applicata da Marco Aurelio al processo
formulare, ma la notizia è ben poco attendibile.

14. Procedimento in iure. — Aperto il processo, il primo atto
della procedura in iure è la editio actionis, che è la dichiarazione fatta
dall’attore al convenuto dell’azione che egli intende muovere contro
di lui. Per la editio actionis giova distinguere se si tratta di un’azione
(”)

Nelle fonti giustinianee il vadimonio classico è stato costantemente inter-

polato in cautio iudicio sisti: formula che si potrebbe anche ritenere una esatta
traduzione del concetto del vadimonio nel nuovo diritto, essendo ormai abolita la
separazione del ius e del iudicium, ma che appunto per quella parola iudicio, che

riferisce la formula al diritto classico, ha dato luogo ad alcune false illazioni.
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nota e promessa nell’editto, nella quale ipotesi basta la semplice indicazione sull’albo, o se si tratta invece di un’azione nuova, in factum,

nella quale ipotesi conviene farne la spiegazione. Alla editio actionis,
che segue tra le parti, succede la postulatio actionis (o formulae o iudiciz) rivolta al pretore, la quale, di nuovo, non dà luogo a lungo
dibattito quando si tratta di un’actio prodita o vulgaris, perchè in tal
caso il pretore procede solo ad un’indagine limitata ed estrinseca, e non
riﬁuta di regola l’azione se non nel caso di incapacità dell’attore a
stare in giudizio, di non legale rappresentanza, riﬁuto a prestar giuramento di calunnia, assenza assoluta di fondamento dell’azione; men-

tre nel caso che s’invochi un’azione in factum l’indagine è più deli—
cata e intrinseca, riguardando gli elementi del nuovo rapporto e la
valutazione dell’opportunità di concedere ad esso tutela. Alla postulatio pertanto il pretore può rispondere con la concessione dell’azione
(dare actionem sive iudicium) o con la negazione di essa (denegare
actionem sive iudicium).
Il diniego dell’azione non produce nessuna conseguenza deﬁni-

tiva, in quanto, non pervenendosi alla litis contestatio, il diritto di
agire non è perento e l’attore può riproporre la sua azione avanti
al magistrato che dopo l’anno succede. Nel periodo delle formule
il convenuto stesso, invece della pura negativa di fronte alle pretese
dell’attore, può opporre motivi diversi di elisione dell’azione, e quindi
chiedere l’inserzione di una exceptio nella formula, la quale a sua

volta può esser concessa o negata dal pretore. Lo stesso dicasi delle

repliche che l’attore può opporre all’eccezione del convenuto, delle
controrepliche che il convenuto può opporre alle repliche dell’attore,
e cosi via (dare o denegare exceptionem, replicationem, duplicazionem, ecc.).
Eventualmente peraltro la stessa editio actionis può esser preceduta da altri atti tendenti ad accelerare e ad assicurare l’andamento
del processo. Il primo di questi atti è l’interrogatio in iure, la quale
ha per iscopo di evitare domande infondate o mal calcolate per ec-

cesso o difetto. Dovendo intentare un’azione per obbligazioni del
defunto, s’interroga il soggetto se egli sia erede ed in qual misura

(an heres sit et ex quota parte): egualmente, dovendo intentare un’azione nossale per delitto commesso dallo schiavo o dal ﬁglio, si interroga se egli abbia il soggetto in sua potestà (an in potestate
haheat). Trattasi, come si vede, di stabilire la legittimazione passiva.
La risposta affermativa all’interrogazione vincola- il convenuto, che
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va soggetto alle conseguenze di essa, vera o falsa che sia. Il riﬁuto
di rispondere, ovvero una falsa risposta diretta a negare o limitare
la propria responsabilità, anzi il mero silenzio (poichè è il magistrato che interroga e non è lecito tacere) obbligano il convenuto
per l’intera obbligazione, in solidum, e nelle azioni nossali gli tolgono il beneﬁzio della noxae deditio.
Altra eventualità del processo nella fase in iure è il giuramento.
Il diritto classico conosce in tema di procedura due spece di giuramento, le quali sono state mal fuse insieme da Giustiniano. Spetta
all’Alibrandi il merito di aver divinato e al Demelius quello di aver

ristabilito nella sua quasi totale integrità il sistema classico. Il giuramento necessario veniva deferito dall’attore al convenuto in tribunale,

in iure, solo in alcune determinate cause, che si riducono alle seguenti:
l’actio certae creditae pecuniae, la condictio certae rei, l’actio operaram,
l’actio de constitata pecunia, l’actio rerum amotarum, le actiones nora—

les sempre per la potestà sullo schiavo, l’actio de iniariis in base alla
legge Cornelia, cioè per le più gravi ingiurie (pulsare, verherare, do-

mum vi introire). Le quattro prime ﬁgure rappresentano i casi regolari,
e in esse era lecito al convenuto riferire il giuramento deferito, o almeno fu lecito in progresso di tempo. Le ultime ﬁgure (actio rerum amo-

tarum, actio noxalis, lex Cornelia) escludevano il referre. Il giuramento
necessario, come il nome stesso indica, è coattivo. Il convenuto al quale
è deferito o l’attore a cui è riferito sono tenutia giurare, altrimenti
perdono la lite: solvere aut iurare cogam, pronuncia il pretore nell’editto “relativo all’actio certae creditae pecuniae. Viceversa la prestazione del giuramento assicura la vittoria. Pertanto il giuramento è
senz’altro equiparato alla sentenza e sanzionato con la procedura ese-

cutiva di questa.
Assolutamente diversa è la condizione delle cose nel cosiddetto

giuramento volontario. Esso può esser deferito dall’attore o dal con—

venuto in qualunque causa e in qualunque momento, anche fuori
del tribunale, vale a dire non è necessariamente giudiziale, ma anche
estragiudiziale, ed è sempre escluso il referre. Come il nome stesso
dice, esso e volontario, cioè la parte cui è deferito è libera di accettare il proposto giuramento o riﬁutarlo; e qualora esso sia prestato,

non equivale alla sentenza, ma è tutelato con un’azione indipendente
0 con una eccezione (actio o exceptio iurisiurandz), secondo che torni
a favore dell’attore o del convenuto.
Un altro atto eventuale, ma decisivo che può aver luogo in tri—
31.
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bunale & la confessio in iure, alla quale è equiparata l’ipotesi che il
convenuto non si difenda uti oportet o non risponda affatto. È risa—
puta la masima confessa: pro iudicato habetur; ma questa massima
è per diritto classico eccessiva, perchè la confessione equivale a sen—
tenza, se l’oggetto dell’azione è una somma di denaro, altrimenti la
valutazione stessa dell’oggetto è rimessa all’apprezzamento del con—
venuto che confessa, ovvero si procede a un arbitrium liti aesti-

mandae (”).
Il processo in iure si chiude pur sempre con la liti: contestatio.
Essa oramai non esige più l’invocazione di testimoni, donde pare
che avesse desunto il nome nel periodo delle legis actiones, nè si
esegue in forma solenne. La liti: contestatz'o classica consiste nella consegna della formula da parte dell’attore e nell’accettazione di essa da
parte del convenuto. L’atto della consegna, secondo le varie forme in
cui questa trasmissione avviene, si esprime con le parole edere, dictczre,
in libello complectz' et dare formulam sive iudicium; l’atto del convenuto con le parole accipc're formztlam sims iudicium. La liti: contestatz'o
si presenta pertanto come un accordo tra le parti e i Romani stessi
l’assomigliano al contratto. Ma è più probabile che la denominazione
del contratto sia stata attribuita dai Romani all’istituto per il vincolo
che esso costituiva, anzichè per l’accordo delle parti. Certo questo
accordo è costituito in forma coattiva dall’intervento del pretore, il
quale emette un decreto per l’emanazione della formula. L’effetto della liti: contestatio è anche ora di stabilire un vincolo tra le parti,
con cui esse si impegnano ad accettare il giudicato, e di estinguere
l’antico rapporto, sulla base del quale oramai non si può più agire,
onde si dice che l’azione e consumata. Per questo effetto estintivo
la liti: contestatz'o è paragonata alla novazione.
Le parti principali della formula sono la demonstratio, l’z'ntentz'o,
l’adiudicatio, la condemnatz'o. La demonstratio, che segue immediatamente alla nomina del giudice, espone i fatti allegati, cioè il rapporto
giuridico aﬁ’ermato in ipotesi; l’intentz'o esprime la pretesa dell’attore
\

fondata su quei dati di fatto, l’adiudicatio è la facoltà attribuita al

giudice di assegnare la proprietà di oggetti o parte di oggetti ai con-

tendenti, la conciemnatio è la facoltà attribuita al giudice di assolvere
o condannare. L’intentz'o è la parte più essenziale (onde si scambia
anche con actio e formula, e pare immancabile), la demonstratio in(“) Secondo il BETTI tanto in base alla interrogatio quanto in base alla confem'o in iure sarebbe concessa dal pretore un’actio ﬁcticia.
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terviene nelle sole azioni personali incerte, e l’adiua’icatio nelle sole
azioni divisorie. Anche la condemnatio non è, come l’intentio, immancabile, perchè è esclusa dalle azioni pregiudiziali.
La formula contiene alcune parti che si dicono accessorie nel
senso che non appartengono alla struttura fondamentale di essa, per

quanto siano di uso normale più che alcune delle parti fondamentali.
Tali sono le praeseriptiorzes e sovrattutto le exceptiones. Le praescripzione.: rappresentano il precedente storico delle exceptiones almeno
in quanto esse sono costituite a favore del convenuto, perchè in ve—

rità la praescriptio può esser così a favore dell’attore come a favore
del convenuto. La praescriptio è una riserva, la quale, come il vocabolo dice, viene premessa alla formula, ed ha lo scopo in generale
di limitare gli effetti del giudicato. Esempi di praescriptiones pro actore
sono dati nelle seguenti clausole: ea res agatur cuius rei dies fuit,
con la quale il giudicato di una prestazione periodica si limita alle

somme scadute con lo scopo di evitare la consumazione dell’azione per
il tutto: ea res agatur de fundo mancipando, con la quale il giudicato
sull’aetio empti si limita all’obbligo del venditore alla mancipazione
del fondo, riservando l’obbligo alla consegna. Una praescriptio a favore del convenuto è la clausola ea res agatur ne in ea re praeiudicium lzereditati ﬁat, con la quale si vuol evitare che il possessore

dell’eredità in una controversia ereditaria venga citato con azioni singole anzichè con la generale petizione di eredità, il che, oltre all’effetto di troppo molestare il convenuto, avrebbe anche l’altro di violare la competenza del tribunale centumvirale: il nome di longi temporis praeseriptio peraltro è più probabilmente una traduzione della
voce greca neupaypotcpﬁ.

Le exceptioues rappresentano uno strumento poderosissimo del
pretore e caratteristico per la sua attività, che si muove più nel senso
di correggere il diritto civile che in quello di integrarlo. La exceptio
è una obiezione .all’iutentio fondata sulla allegazione di alcuni fatti,
la quale esclude la coua’6mnatio, se i fatti allegati sono veri. La forma

con cui essa si introduce è quindi una forma condizionale come
quella della intentio, ma naturalmente concepita in senso opposto,
cioè negativa: non già si paret, ma si-non, nisi, extra quam si, praeter quam si, ecc. È il pretore che dà valore ai fatti dedotti nella exceptio, la quale quindi si potrebbe paragonare all’actio honoraria,
anche se talvolta il pretore trae la sua ispirazione da una legge o,
come accade nell’èra nel principato, riceve l’ordine di inserire la ex-
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ceptio da un senatoconsulto. Ciò posto, la cxceptio deve in linea di
massima essere inserita nella formula, se il convenuto vuol far valere la sua obiezione: altrimenti il giudice non può tener conto se
non di ciò che la legge, l’ius civile, gli impone. Se alcuno aveva
soddisfatto all’obbligazione mediante la esatta prestazione della cosa
dovuta, cioè mediante pagamento, l’obbligazione era estinta ipso iure,
cioè iure civili, almeno in epoca storica, perchè probabilmente nell’età più antica occorreva un atto formale di liberazione dell’obligatus.
Che se invece il debitore, sia pure col consenso del suo creditore,

aveva eseguito una diversa prestazione, per esempio dato un oggetto
che non era la somma pattuita, l’obbligazione non era estinta ipso iure,
almeno secondo l’opinione più comune rappresentata nel diritto classico dai Proculeiani; ma il pretore riconobbe valore a questo-atto,
il quale valse pertanto come modo di estinzione ope exceptionis. Tut—
tavia il concetto puro della exceptio cominciò ad alterarsi già nel diritto romano classico, riconoscendosi che alcune eccezioni potessero
essere opposte anche in iudicio, e persino dopo la condanna, in fase
di esecuzione. Nei cosiddetti giudizii di buo-na fede possono essere

opposte anche in iudicio le eccezioni che si basano sulla buona
fede, dato l’apprezzamento largo che di questo elemento etico è rilasciato al giudice: tali la exceptio dali, la exceptio metus, la exceptio

pacti. Le eccezioni basate sul senatoconsulto macedoniano, sul senatoconsulto velleiano, e la exceptio rei iudicatae possono essere opposte anche contro l’actio iudicati, cioè in fase di esecuzione.

In forza di questo particolare ordinamento del processo e della
giurisdizione pretoria ogni rapporto ha la sua propria formula pel

giudizio, cioè la sua propria azione, ogni giudizio è indipendente. La
dottrina classica del processo formulare svolse una lunga serie di
conﬁgurazioni tipiche delle formule e delle azioni. Queste ﬁgure sono
trapassate nel diritto giustinianeo e in parte anche nel diritto moderno,
ma in questi passaggi il signiﬁcato genuino si è modiﬁcato 0 sﬁ-

gurato, perchè il lato formale è sempre'scomparso, e spesso il lato
formale costituiva per gran parte o anche totalmente il senso delle

singole categorie.
15. Procedimento iu iudicio. —— La seconda fase della procedura segue davanti al giudice privato. Nella nomina del giudice il
sistema della sortitio e della recusatio in uso per i recuperatores tende
a prendere il luogo della proposta dell’attore con rigetto da parte del
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convenuto. In difetto di accordo delle parti il giudicee scelto dal pretore. Le lotte antiche per la funzione di giudice e l’iscrizione nell’albo,
che sarebbe stato costituito di senatori nell’epoca pregraccana, di senatori e cavalieri con Gaio Gracco (a. 122 a. C.), di senatori nuovamentecon Silla (81 a. C.), di senatori, cavalieri e tribuni aerarii, cioè notabili
aventi il censo equestre, con la lex Aurelia (70 a. C.), di senatori e
cavalieri di nuovo con Cesare, sono relative molto probabilmente ai
soli giudizii pubblici, cioè penali, come dicemmo, e forse anche ai soli
giudizii di concussione dei magistrati (v. pp. 448 s.). Se & ragionevole che per tali giudizii e anche, se si vuole, per tutti i giudizii pubblici, che comprendono solo i delitti più gravi assunti dallo Stato, si
deferisse la cognizione della causa a tribunali costituiti di alti persomaggi, non è verosimile che per le numerosissime controversie tra
privati, spesso di limitata importanza, si dovesse costantemente desumere il giudice da corpi così limitati e così eletti. D’altra parte i
recuperatores che decidevano di cause importanti non erano certo
necessariamente senatori, e non lo erano i decemviri e i centumviri,
ai quali sono deferite le cause patrimoniali e personali più gravi, cioè
rispettivamente di libertà e di eredità. Soltanto nell’èra imperiale l’albo dei giudici, oramai ampliato (Augusto costituì quattro decurie e
Caligola una quinta di censo minore), vale per tutti i giudizii. Il tribunale dei centumviri, riformato probabilmente dalla legge Giulia, è
costituito sotto Traiano di 180 membri in 4 basta:: 0 sezioni e con esso
& fuso il collegio dei decemviri stlitibus iudicandis, che hanno perduto
la loro speciale competenza, ma presiedono e vigilano il tribunale cen—

tumvirale. Presidente supremo dei centumviri è un pretore speciale, il
praetor hastarius.

'

Nella storica fase della procedura formulare si distinguono i giudizii legittimi (iudicia legitima) e i giudizii regolari dall’imperio del
magistrato (iudicia quae imperio continentur), detti con barbarismo alquanto strano nelle Istituzioni di Gaio imperio continentia (cioè se
continentia) iudicia e con una locuzione non meno barbarica nei frammenti del Gaio di Autun imperialia iudicia. Sono legittimi i giudizii.

tenuti nella città di Roma o entro un miglio da essa davanti a un giudice unico, purchè entrambe le parti, attore e convenuto, e il giudice
siano cittadini romani; giudizii regolati dall’imperio sono tutti quelli

in cui l’uno' o l’altro di tali requisiti faccia difetto. Evidentemente la
distinzione si fonda sull’essere i primi originarii e conformi ai precetti della legge, gli ultimi più o meno un ampliamento fatto d’im—
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perio dal magistrato, cioè nella stessa forma con la quale il magi-

strato inﬁuisce sul diritto materiale.
Quanto alla legge sulla quale hanno fondamento i giudizii legittimi. riteniamo col Wlassak che essa non possa essere se non la legge

Ebuzia, o tutt’al più, insieme con questa, le due leggi Giulie. Gli effetti diversi dei due tipi di giudizii rispecchiano la loro origine. I giudizii
legittimi erano forse in antico perpetui nel senso che si potevano
esaurire in un tempo sia pur lunghissimo, anche se non inﬁnito e
prolungato per varie generazioni, come il processo nel Regno d’Ita-

lia; ma in base alla legge Giulia anch’essi vennero limitati al periodo
di un anno e mezzo. La consumazione per liti: contestatio avveniva
in essi ipso iure, e, richiedendosi la cittadinanza romana delle parti,

la capiti; deminutio dell’una di esse annientava il processo. I giudizii
regolati dall’imperio debbono invece esser decisi entro l’anno della
carica del magistrato, poichè il giudice deriva i suoi poteri dal magistrato che gli ha rimesso la formula. La consumazione dell’azione
non avviene ipso iure, bensi ope exceptionis, vale a dire è garantita
dal magistrato mediante, la exceptio rei in iudicium deductae: la capiti; deminutio delle parti per cui una di esse perde la cittadinanza
non ha alcun effetto. Inoltre la facoltà concessa al giudice di procedere
all’attribuzione della proprietà nelle azioni divisorie (adiua’icatio) non
può condurre nei giudizii d’imperio all’attribuzione del dominio vero
e proprio, ex iure Quiritium, ma soltanto di una possessio garantita
dal pretore, cioè all’acquisto del cosiddetto dominio pretorio, che i
Romani signiﬁcavano con la frase in boni; habere rem o in boni;
esse senza l’aggiunta ex iure Quiritium.
Nella fase in iudicio del processo formulare le parti debbono,
come nel periodo precedente delle legis actiones, esser presenti, ma
la contumacia del convenuto in iudicio (lis deserta, eremoa'icium) non
sempre ha per effetto la vittoria dell’avversario. Come nel periodo
precedente, e più, se è possibile, il giudice procede con piena libertà
di forme e di apprezzamento, pur rimanendo entro i limiti della formula e rispettando certe consuetudini.
Il procedimento si inizia con l’esposizione della causa e delle ragioni rispettive da parte dell’attore e del convenuto, sia in formadi
orazione vera e propria (perorationes), sia in forma di vivace e con—
tinuo contrasto (altercationes). La produzione delle prove _(probationes)

seguedi regola dopo le perorationes enella valutazione di esse il
giudice non deve seguire se non i dettami della sua coscienza.
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L’onere della prova incombe all’attore (actori incumbit onus probandi) per quel che concerne il fondamento dell’azione: al convenuto per
quel che concerne il fondamento dell’eccezione (in exceptione reus
actor ﬁt).
’
Si distinguono le prove testimoniali (testimonia), le prove scritte
(instrumenta, tabulae chirograp/zi) e le prove induttive (argumenta),
che il giudice desume dai fatti allegati. Il maggior peso di fronte alle
prove scritte è attribuito dai Romani, conforme alle tradizioni generali
del loro diritto, alle prove testimoniali. Con singolare energia si esprime in proposito Cicerone, dichiarando che è persino ridicolo star

dietro alle scritture, che possono facilmente esser falsiﬁcate, quando
si abbia la deposizione di persona onorata. I testimoni sono designati
dalle parti e interrogati liberamente dal magistrato, dalle parti e dai
lOro patroni. Sembra certotuttavia che nel diritto classico in ordine
ai processi civili i testimoni non fossero obbligati ad intervenire, salvo

coloro che avessero preso parte a un solenne atto giuridico.
Ma forse al di sopra di ogni altra è la prova induttiva, data sempre
l'ampia libertà del giudice; nell’argomentazione il giudice si aﬂida a
se stesso, alla propria ragione: iudicem sibi non aliis credere, dice
in proposito Quintiliano. Laonde quelle che noi chiamiamo praesumptiones hominis sono pienamente e liberamente riconosciute nel diritto romano; non sono invece affatto conosciute le cosiddette praesumptiones iuris, cioè quelle conseguenze che la legge stessa impone
di dedurre da certi fatti noti, sia riservando la prova contraria (praesumptiones iuris tantum), sia in modo assoluto, senza possibilità di
controprova (praesumptiones iuris et de iure).
Quanto al giuramento nella fase in iudicio è lecito chiederlo alla
parte avversaria (iusiarandum in iudicio) come è lecito a questa
riﬁutarlo o riferirlo all’altra parte. È possibile altresì che una delle
parti si offra spontaneamente di giurare, senza che il giuramento le
venga deferito: iusiurandum oblatum. Estraneo peraltro al diritto classico è il giuramento giudiziario, cioè a richiesta del giudice per rinforzare l’affermazione di una delle parti, corrispondente all’incirca al
nostro giuramento suppletorio. Il giudice apprezzerà liberamente il
valore del giuramento o del riﬁuto di giurare, pesando le ragioni,
pro e contro: a nulla egli è tenuto.

Oltre alle testimonianze, agli strumenti, alle induzioni e al giuramento poteva intervenire anche in iudicio la confessione del convenuto (confessio in iudicio), potevansi richiedere ispezioni e perizie,
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provocare le deposizioni di servi mediante la tortura (quaestio servorum); tutto era dato al giudice di valutare, anche la voce pubblica

(rumores), anche l’onorabilità delle parti, facendo il debito confronto
tra le due.
È chiaro come con questo regime di ampia libertà tutte le odierne
limitazioni in ordine alla prova fossero totalmente estranee al processo classico romano: la massima testis unus testis nullus non è

affatto massima romana. Caratteristico è un capitolo di Gellio (“), nel
quale un personaggio di grande autorità
condannare il convenuto, benchè l’attore
prova, ma soltanto aﬂermi il suo diritto,
tore è persona di specchiatissima onestà,

dà consiglio al giudice di
non produca la menoma
e ciò pel motivo che l’ate il convenuto un mani-

goldo.
La sentenza deve essere pronunciata dal giudice presenti le parti,
ma non occorre che essa sia pronunciata in forma solenne nè motivata. Se più sono 'i giudici, si decide a maggioranza ; la parità è interpretata a favore del convenuto e quindi porta all’assoluzione; a
favore della libertà nelle cause liberali.
Ma il giudice non è obbligato nemmeno ad emanare una sentenza

di condanna o di assoluzione. Egli può dichiarare che la cosa non
gli risulta chiara, che egli non si è formato una convinzione (sibi non
liquere). Tale fu, ad esempio, la decisione presa nel caso riferito da
Gellio, che era il giudice, ma non ebbe il coraggio di seguire il troppo
spiccio consiglio del ﬁlosofo Favorino. Però quando il giudice unico
concludeva con una simile dichiarazione, cioè non decideva nè per la
condanna nè per l’assoluzione, egli veniva sostituito, ed era questo
uno dei casi di trasferimento del giudizio (translatio iudicii). Nei giudizii recuperatori, astenendosi, con la dichiarazione sopraddetta, uno
o più giudici, potevano decidere gli altri, qualora si riuscisse a costituire una maggioranza, o altrimenti gli astenuti venivano sostituiti
secondo il procedimento della translatio iudicii.

16. Valutazione del processo civile romano. — Noi possiamo a
questo punto valutare il pregio essenziale del procedimento romano. La divisione del processo in due stadii, disciplinata con tatto

sapiente dai Romani, specialmente nel periodo della procedura for—
mulare, si rivelò egualmente favorevole alla evoluzione del diritto

(: all’amministrazione della giustizia. Essa pose il magistrato romano,
(“)

GELL., Noel. att., 14, 2.
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che non è funzionario di competenza limitata e subordinata, bensi
un’autorità direttiva e attiva dello Stato, in relazione diretta con la

vita e in condizione di vedersi passar dinanzi tutta la serie dei
fenomeni della società e dell’economia nelle questioni che si presentavano a giudizio, senza esaurirsi nelle prove, nelle perizie, negli interrogatorii — il che avrebbe reso la sua missione impossibile —— e
fece del pretore il più meraviglioso organo dell’evoluzione del diritto
e un organo speciﬁco per lo svolgimento del diritto privato, sepa-

rando il diritto privato dal diritto pubblico e dalle correnti della vita
politica. La stessa divisione d’altra parte (ed è ciò che più interessa
ora di notare), separando veramente nella procedura formulare la

funzione propriamente giuridica dalla funzione giudiziaria, concentrò
il giudice nella ricerca della verità, l’abbandonòtutto intero ai dettami della sua schietta coscienza, e impedì ulteriori e non utili separazioni nella funzione propriamente giudiziaria. Anche presso altri
popoli antichi la giurisdizione è stata solo limitatamente assunta
dallo Stato; ma la parte che lo Stato non ha assunto venne rimessa,
come nel processo germanico, all’arbitrio della sorte o al giudizio
della divinità coi sistemi delle ordalìe e dei cosiddetti giudizii di Dio.
Il giudice non è strumento della ricerca della verità, ma della sua
constatazione, o meglio della constatazione di una verità simbolica
o a ogni modo formale. Questa tendenza ha inﬂuito sul processo
civile moderno sino alla reazione non interamente vittoriosa (in Italia
siamo ancora in fase di lotta) del secolo XIX. Ben diversa è la condizione delle cose nel classico processo romano. Il giudice deve formare liberamente il suo convincimento ed esprimerlo nella sua purezza. Nessuna norma che gli prescriva di aver più riguardo ad un
genere di prova che ad un altro, che gli vieti di ricorrere ad una
data prova oltre una data somma, come se la verità fosse diversa
secondo il valore delle questioni, che limiti il valore e l’applicazione
delle sue personali induzioni o viceversa gli imponga il rispetto di
presunzioni legali, ora ammettendo, ora negando la prova contraria;
nessuna delega di funzioni per interrogatorii delle parti ed esame dei
testimoni, visita dei luoghi e simili ad altri funzionari, da cui egli
abbia poi una relazione cartacea in forma di verbale. È lo stesso giudice che dal principio alla ﬁne di quello che è il vero giudizio conduce il processo, entra in contatto immediato con le persone e con
le cose che ne formano oggetto, vede in faccia le parti che interroga,
i testimoni che esamina, visita i luoghi, se occorre, esprimendo nella
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decisione i risultati delle sue schiette impressioni. Di qui la rapidità
del procedimento romano, che non ammette soluzione di continuità,
che non confonde nel nome e nel carattere di sentenza gli incidenti

(interlocutionas) con la vera sentenza 0 decisione ﬁnale di assoluzione
o di condanna, che non smarrisce nelle lungaggini inﬁnite tutti gli
elementi diversi del giudizio. Se la funzione giuridica è separata dalla
funzione giudiziaria, d’altra parte questa, ed è ciò che importa, e veramente unita tutta in una sola persona o in uno stesso collegio
di persone, non già tenuta insieme da una serie di verbali di varia
formazione e di più varia datazione. Il giudice romano non è mai,
come nel processo germanico e in parte nel nostro, lo spettatore
passivo e macchinale che si lascia dirigere, ma dirige egli stesso, va-

luta e critica le prove, e giudica secondo il suo convincimento (15).
17. Particolarità del processo formulare. —- Una particolarità ori-

ginalissima della sentenza nel processo formulare è che la condanna
deve essere in una somma di denaro (cond6mnati0 pecuniaria).
Malgrado le numerose congetture sull’origine di questo istituto
della condanna pecuniaria, la cosa rimane sempre inesplicabile. Si po-

trebbe pensare a un residuo di quel misurato e indiretto intervento
dello Stato nella reintegrazione dei diritti, che è così caratteristico nel
processo romano, e ciò sarebbe avvalorato dalle forme di esecuzione

che mirano pur sempre ad esercitare una pressione sul debitore e
non a soddisfarsi nei modi più spicci sul suo patrimonio. Ma il testo
di Gaio in proposito (“’) parrebbe (il punto non è interamente sicuro,
perchè il testo non offre una lettura corretta) enunciare il principio

come una novità della procedura formulare rispetto alla stessa procedura per legis actiones: il che ci toglie modo di ricorrere a questa
spiegazione.
La sentenza di condanna produce a favore dell’attore l’actio o

l’obligatio iudicati, che apre l’accesso alla procedura di esecuzione:
ma, indipendentemente dall’actio indicati non pare che la sentenza

in generale, sia di assoluzione, sia di condanna, producesse nelle origini eﬂetti diversi, cioè più gravi, rispetto alla litis contestatio. Il giudizio era consumato ipso iure nei giudizii legittimi sino dalla data del-

la litis contesta-tio, negli altri giudizii il rispetto della massima bis de
(15) CHIOVENDA, specialmente in Testo annotato della riforma del processo civile ecc., Napoli, 1920.

(15) c…, 4, 48-52.
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eadem re agi non potest era assicurato i.ndiﬁerentemente mediante la
exceptio rei in iudicium deductae nascente dalla litis contestatio o mediante la exceptio rei iudicatae nascente dalla res indicata; poichè noi
siamo dell’avviso di coloro che ritengono distinte le due eccezioni. È
probabile che la clausola qua de re agitur inserita nella formula intendesse per l’appunto delimitare la res per gli effetti della consuma-

zione. Senonchè la res indicata già nel diritto classico subì un ampliamento progressivo rispetto alla litis contestatio e diede fondamento
alla massima res iudicata pro veritate babetur. Il rispetto positivo

dell’autorità della cosa giudicata prende il posto della funzione puramente negativa della consumazione. Si giunse cosi a stabilire il
principio che la stessa questione non potesse esser più riprodotta tra
le stesse persone, rimettendo in discussione un punto già deciso:
quindi, ad esempio, il convenuto, che non aveva agito nè quindi
consumato alcuna azione, non poteva agire co'ntro l’attore che avesse vinto la causa, perchè avrebbe rimesso in discussione un punto
oramai deciso.
Il giudice nell’emettere la sentenza deve tenersi entro i limiti della
formula: quindi egli può condannare nei termini in cui questa facoltà
di condannare gli è accordata; ora la formula può contenere una con-

demnatio certa, che accorda al giudice la facoltà di condannare soltantoin una somma determinata, incerta, con la quale la valutazione

si rimette al giudice; una condemnatio cum taxatione, nella quale al'
giudice è lasciata libertà, ma sino ad un certo margine, una condem-

natio inﬁnita, in cui non è posto limite alcuno al giudice, una condemnatio al quanti ea res est, per la quale il giudice e tenuto a con—.

dannare nel valore dell’oggetto in controversia; una condemnatio al
quanti interest nei danni interessi; e ﬁnalmente una condemnatio quidquid dare facere oportet ex ﬁde bona, quanti ob eam rem aequum vi-

debitur, ecc.
Dovendosi stabilire il valore dell’oggetto, il giudice può deferire
il iusiu-randum in litem all’attore e di nuovo sia senza limite sia sino
al limite di una certa somma: iusiurandum cum taxatione delatum.
Ma può accadere che la formula sia errata in alcuna delle sue
parti, e, dato l’ordinamento bicipite del processo romano e la rigorosa soggezione del giudice all’istruzione dettata dal pretore, simili
errori non sono senza pericolo o inconvenienti. Le conseguenze più
gravi si veriﬁcano per errore nella intentio, quando si sia avanzata

una pretesa eccessiva, cioè, secondo l’espressione romana, nel caso

della plus petitio. La plus petitio produce per l’attore la perdita
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della lite, perchè il giudice non può modiﬁcare la pretesa quale
essa è enunciata nella formula: e se in quei termini eccessivi non
è giusta, egli deve assolvere il convenuto. Ma poichè la res o la quaestio è stata dedotta in giudizio, essa non si può più riproporre, onde
l’assoluzione ha per conseguenza gli effetti della res iudicata, anzi
quanto alla consumazione essa si è già veriﬁcata con la litis contestatio.
I Romani distinguono la plus petitio in quattro ﬁgure: plus petitio re,
se si eccede nell’oggetto, se si domandano per esempio due schiavi o
l’intero fondo, mentre si ha diritto a un solo schiavo o a una quota
di condominio; plus petitio tempore, se si domanda prima che la
data del proprio diritto sia spuntata, cioè ad esempio, se si richiede

l’esecuzione di un’obbligazione prima del termine apposto (”); plus
petitio loco, quando si richiede l’esecuzione di un’obbligazione in
luogo diverso da quello ﬁssato; plus petitio causa, quando si eccede

nelle clausole accessorie, per esempio, si richiede la prestazione di un
oggetto determinato, mentre era stata lasciata la scelta al debitore tra
più oggetti ovvero in un genus, cioè si trattava di obbligazioni alternative o generiche.
Invece una domanda diversa o minore non produce conseguenze

fatali e ciò è perfettamente logico. La minus petitio è sempre una
petitio giustiﬁcata, perchè nel più si comprende il meno: il giudice
non può correggere la minor quantità indicata nella intentio, ma può

ben condannare in quella misura. L’azione pel residuo non è consumata ; tuttavia l’attore non può riprodurre la sua domanda se non
avanti a un nuovo magistrato, cioè deve attendere che sia scaduto
di carica il magistrato che ha emesso la formula, altrimenti gli può
venir opposta la exceptio litis dividuae. Anche una petitio diversa, il
richiedere, nell’intentio, aliud pro alia, non nuoce (ni/til periclitari),
nel senso che l’attore perde bensì la lite, ma non consuma un’azione,
che in realtà non ha intentato. Egualmente la falsa demonstratio, cioè
l’enunciare più o meno nell’esposizione dei fatti, non nuoce nel senso
che non consuma l’azione, in quanto la causa vera non è stata por-

tata in giudizio: nihil deduci in iudicium. Nondimeno trionfò, a quel
che sembra, nel diritto classico un’opinione speciale di Labeone: nelr-.*

”":-’?ﬁì

(”) La consumazione non si veriﬁcava nel diritto classico per la condizione,
giacchè l’obbligazione condizionale non si reputava nata prima del veriﬁcarsi della

condizione; anzi, nel pensiero genuino dei Romani, sino a quella data ciascuna delle
parti era libera di recedere dal negozio, sicchè l’obbligazione condizionale, giusta i

principii classici della trasmissione ereditaria, non essendo nata in testa al defunto,
non passava agli eredi.
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l’ipotesi in cui nella demonstratio fossero poste le basi di una domanda inferiore, la condanna poteva intanto avvenire nel minus, riservando l’azione pel residuo. Egualmente il plus 0 il minus enunciato nella condemnatio non espone ad alcun rischio, cioè non fa che

si perda la lite per questo: il giudice, se gli risulta che la pretesa
esposta dalla intentio è giustiﬁcata, non può che condannare nella
misura in cui gli è prescritto di condannare: con questo peraltro che
il convenuto condannato nel più, per quel riguardo che si usa ai
convenuti già nel diritto romano, può impetrare una restitutio in in-

tegrum per riavere indietro il di più, mentre all’attore che ha conseguito il meno non è accordata una simile restitutio in integrum
per ottenere il residuo, salvo il caso che egli sia minore di 25 anni.
L’efﬁcacia della litis contestatio si manifesta anche in questo, che i
fatti posteriori ad essa non debbono influire sulla sentenza. Tuttavia,
secondo una teoria benigna dei Sabiniani, la quale ha ﬁnito con il
trionfare, è data facoltà al giudice di assolvere il convenuto quando
egli abbia operato la restituzione e in generale soddisfatto l’attore
nel frattempo, il che si esprime con l’adagio omnia iudicia absolutoria esse: s’intende, secondo i Sabiniani.
Se il giudice ha la più completa libertà nel condurre il processo,
nel valutare i fatti e nell’emettere la sentenza, salvo il rispetto della
formula, ciò non vuol dire che la vigilanza del magistrato non si eserciti sull’andamento della causa. Il giudice in sostanza ha ricevuto un
mandato dal magistrato: il quale può quindi sospendere il processo,
cioè rito-gliere il mandato, come può dare nuove istruzioni, sollecitare
il giudice o dispensarlo dall’ufﬁcio, revocarlo se indegno, e sostituirlo.
Le parti ed il giudice stesso possono rivolgersi a lui per chiarimenti
e consigli di ogni genere: soltanto, il magistrato non deve, nemmeno
se richiesto, entrare in apprezzamenti sul fatto, perchè ciò è rimesso
esclusivamente alla coscienza del giudice. Una delle funzioni più cospicue del magistrato durante la procedura in iudicio è la translatio
iudicii, con che s’intende l’eventuale ricostituzione di un nuovo giudizio per variazioni intervenute nelle persone del giudice o delle parti.
La translatio iudicii per mutamento nella persona del giudice dà luogo
a una variazione nella parte della formula con cui si nomina il giudice. La translatio per mutamento delle parti si veriﬁca in caso di
morte dell’attore o del convenuto, dovendosi il giudizio ripigliare
cogli credi; in caso di rappresentanza che intervenga in luogo del
giudizio diretto e viceversa, o in caso di costituzione di nuovi rap-
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presentanti; ﬁnalmente nelle azioni nossali, quando l’azione debba
procedere contro un nuovo titolare della potestà sullo schiavo o sul
ﬁliusfamilias o contro la persona stessa del colpevole, se questi sia
divenuto libero o paterfamilias. Egualmente le azioni contro i ﬁliifamilias possono per la morte eventuale di costoro esser riprese con-

tro il paterfamilias non già nella qualità di erede, ma in quella forma e in quella misura limitata in cui egli può esser responsabile,
cioè come azioni de peculio, institoria, exercitoria e simili.

18. Pene contro le liti temerarie. —— Una funzione essenziale

hanno nel processo romano le pene contro le liti temerarie, in quanto
esse tendono non solo a diminuire i processi, ma altresì a indennizzare
i vincitori per le spese. Un vero e diretto indennizzo per le spese non
è concesso nel diritto romano; dobbiamo considerare peraltro che la
giustizia romana era veramente gratuita per quel che riguarda l’intervento dello Stato, anzi in generale per l’intervento del magistrato e
del giudice. Il privato non deve sostenere se non le spese di onorarii
ai patroni (e in antico anche questo era un ufﬁcio gratuito), di viaggi,
di perizie e simili. Queste pene contro le liti temerarie erano di varia
natura e dirette sia contro il convenuto sia contro l’attore; contro il

convenuto in alcuni casi era disposto che la sua negativa della giusta
pretesa dell’attore venisse punita nel doppio della lite (lis inﬁtiando crescit in duplum), e ciò ha luogo nell’actio iudicati, nell’actio depensi accordata a chi garantiva nella forma della sponsio, nell’actio damni
iniuria dati, nell’azione da legato per damnationem di res certa. In
due casi l’attore poteva esigere la promessa di una penale (sponsio
poenalis) ed erano l’actio certae creditae pecuniae, in cui la penale
ammontava a 1/3, l’actio constitutae pecuniae, in cui la penale giungeva alla metà della lite.
Fuori dei casi enunciati, cioè quando fosse esclusa la sponsio
poenalis, sia pure per riguardo alla persona, o escluso il raddoppiamento per inﬁtiatio, e fuori delle azioni penali, in cui la condanna

era di regola per un multiplo, l’attore poteva esigere dal convenuto
l’iusiuranclum calumniae, cioè il giuramento che egli non resisteva
per puro gusto di litigare, ma per convinzione nelle proprie ragioni.
Vi hanno inﬁne dei processi in cui il colpevole incorre nell’in—
famia che gli deriva dall’incapacità di postulare comminata in simili
casi dall’editto del pretore. Tali sono i seguenti processi penali: il
furto, la rapina, l’ingiuria, il dolo, la violazione dei sepolcri; e i se-
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guenti processi civili di natura assai delicata e alcuni certamente in
origine di carattere penale: la ﬁducia, la tutela, il mandato, la società, il deposito.
Contro l’attore sono disposte le pene seguenti: il calumniae iudicium, che può essere intentato dal convenuto quando sia respinta

la domanda dell’attore, per ottenere 1/10 della lite (anzi contro
l’adsertor si consegue 1 /3) ; conviene però dimostrare positivamente la
calunnia dell’attore. Un altro mezzo è il contrarium iudicium, col

quale il convenuto ottiene ora 1/10, come nell’azione d’ingiuria promossa contro di lui, e perduta dall’attore, ora 1/5, come nell’ingiusta missio in possessionem ventris nomine ottenuta dalla donna.
Nei due casi in cui l’attore ha diritto di esigere la sponsio poenalis,
cioè nell’actio certae creditae pecuniae e nell’actio constitutae pecuniae, anche il convenuto può esigere alla sua volta la restipulatio
poenalis. Tanto il contrarium iudicium quanto la restipulatio poenalis
non esigono altra condizione se non la perdita del processo; non
occorre cioè dimostrare, come nel iudicium calumniae, il maligno

proposito dell’attore. Finalmente nei casi stessi, in cui l’attore può
esigere l’iusiurandum calumniae, anche al convenuto compete lo
stesso diritto. In nessun caso peraltro le varie pene si possono cumulare, sicchè l’esperimento di uno dei mezzi enunciati elimina
l’altro.

19. Esecuzione delle sentenze. — In linea di principio l’esecuzione della sentenza anche nel periodo delle formule è sempre personale. In pratica tuttavia l’esecuzione patrimoniale ha sostituito

quella personale. L’iStituto fondamentale all’uopo è la venditio bonorum, introdotta dal pretore Rutilio Rufo. Essa fu imitata, a quel
che sembra, dalla sectio banarum del diritto pubblico, cioè dal procedimento dello Stato di fronte ai suoi debitori; ma visibilmente ri-

vela nel proprio ordinamento il suo riallacciarsi all’esecuzione personale o meglio l’incapacità del pensiero antico di concepire una
diretta soddisfazione dei creditori sui beni del proprio debitore e
a un tempo stesso il carattere personale dell’antica obbligazione.
La venditio banarum è generalmente facoltativa per i creditori:
ma talvolta essa diventa una necessità, il che avviene quando il
debitore sia assente o latitante.
Essa è. ordinata nel seguente modo: dietro richiesta di uno o
più creditori, il pretore emette un decreto che autorizza la missio in
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bona rei servandae causa a favore di tutti i creditori. Anche sull’istanza di un solo essa proﬁtta a tutti, perchè pronunciata in rem.
Si procede all’afﬁssione di pubblici proclami (proscriptio), afﬁnchè la
notizia pervenga a tutti i creditori e anche ai congiunti ed amici del
debitore. Il decreto stabiliva un termine per la possessio prima di
procedere alla vendita, il quale era di 30 giorni di fronte ai debitori
viventi, di 15 giorni, se il debitore era defunto senza successore.
Sull’istanza dei creditori per l’amministrazione conservativa dei beni,
che presso i Romani ha il nome di custodia, observatio banarum, si
procede alla nomina di un curator nella persona di uno dei creditori o di un estraneo. Naturalmente il debitore può sempre farsi
innanzi, sia per soddisfare i creditori e porre un termine alla
proscriptio, sia per opporsi al procedimento.
Trascorso il termine di 30 giorni o di 15, il pretore emana un
secondo decreto, col quale nomina un incaricato per procedere alla
vendita, che è il cosiddetto magister banarum designato dai creditori.
Il magister banarum redige l’inventario del patrimonio, l’elenco dei
creditori e le ragioni di ciascuno, formula il capitolato di vendita
(leges venditionis) con le sue modalità, separando dagli altri i crediti privilegiati e garanti. Il termine per la vendita è stabilito in
10 giorni di fronte ai debitori viventi, in 5 giorni, se il debitore e
defunto senza successore; sicchè complessivamente nel primo caso si
debbono attendere 40 giorni, nel secondo caso 20.

Ma qui si affaccia il carattere peculiare di questo ordinamento.
Anzitutto come la missio in possessionem è in blocco su tutto il patrimonio, cosi alla vendita si procede in blocco; vale a dire l’insol—
venza civile dà sempre luogo al fallimento. Ma inoltre la vendita non
è fatta in modo che i creditori si soddisﬁno sul ricavo di essa, cioè

questo venga distribuito dal magister banarum ai singoli creditori
pro rata: il patrimonio è venduto in blocco a un solo oﬁerente, e
precisamente a colui che s’impegna di pagare ai creditori la percentuale più alta: e questo offerente è collocato dal pretore nella posizione stessa di un successore, cioè, come noi usiamo dire, di un

successore universale; si tratta insomma di collocare in luogo del
debitore un nuovo titolare del patrimonio di fronte ai creditori.
Questo nuovo titolare è garantito dal pretore nel godimento dei beni
del fallito, quindi egli ha l’in bonis, non la proprietà delle cose,

e il pretore gli accorda le azioni utili per l’esperimento dei diritti
del debitore: secondo il sistema dell’actio Serviana egli agisce come
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se fosse erede del debitore (ﬁcto se berede agit); secondo il sistema
dell’actio Rutiliana, egli agisce come accade nella cessio actionum,

con trasposizione di soggetto, cioè nell’intentio è fatto il nome del
debitore, ma la condemnatio è convertita in testa sua.
Nell’agire contro i creditori, quando essi siano alla loro volta
debitori per altro titolo del loro debitore, il bonorum emptor deduce
i loro crediti anche se abbiano oggetto diverso» e anche se non siano
scaduti, il che dicesi agire cum deductione,‘ ciò avviene mediante
una clausola inserita nella condemnatio, e rappresenta una delle vie
per le quali il sistema generale della compensazione ha fatto breccia
nel diritto romano.
Propriamente l’esecuzione patrimoniale non è divenuta diritto
generale se non per l’opera di Cesare o di Augusto; una lex Iulia
introdusse la cessio banarum o il beneﬁcium cessionis a favore del
debitore. Impetrando la cessio, egli evita l’infamia, che accompagna
l’esecuzione, ed approﬁtta del cosiddetto beneﬁcium competentiae,
cioè risponde dei debiti solo sino all’ammontare del patrimonio: in
id quod facere potest.
Nell’età imperiale venne introdotta una prima forma di esecuzione patrimoniale più simile alle istituzioni moderne, la distractio
banarum, per la quale si procede bensì alla missio nel patrimonio in
blocco, ma la vendita dei beni è fatta sino all’ammontare del debito

e non alla interposta persona di uno speculatore. La distractio bonorum è accordata alle persone eminenti, di rango senatorio, ai

pupilli, ai furiosi ed altri incapaci.
Finalmente Antonino Pio ha creato il cosiddetto pignus ex causa
iudicati captum, per il quale il creditore, ricorrendo‘al magistrato,
ottiene di immettersi nel possesso di un oggetto del debitore a titolo
di pegno, e dopo due mesi procedere alla vendita. Questo mezzo
peraltro sembra esclusivo alla procedura straordinaria.

20. Rimedi contro le sentenze. — Benchè la sentenza a rigore
sia irrevocabile, nè la procedura classica conceda più gradi di giurisdizione, tuttavia esistono varii rimedii eccezionali contro di essa,

e sono: l’inﬁtiatio iudicati, la revocatio in duplum, l’intercessio e la
restitutio in integrum.
L’inﬁtiatio iudicati è la negativa opposta dal convenuto contro
l’actio iudicati, negandone la validità per inesistenza o vizii formali
della sentenza; per esempio, la sentenza non è stata pronunciata
32.
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verbalmente o presenti le parti, non precisa la somma, esorbita dalla
formula, contraddice alla res indicata, ovvero il magistrato non era
competente, il giudice incapace o uno dei giudici assente. Se l’op-

posizione del convenuto è infondata, egli è condannato nel doppio,
perchè l’actio iudicati appartiene alle actiones quae inﬁtiando in daplum crescunt.
La revocatio in duplum è l’azione promossa dal condannato per
annullare il giudicato senza attendere che sia intentata contro di lui
l’actio- iudicati: vale a dire il condannato prende l’iniziativa. Le conseguenze sono le stesse: ma si dubita se questo mezzo competa nella
procedura ordinaria.
L’intercessio, la quale non si applica contro il procedimento del
giudice che è persona privata, può di nuovo tornar utile in fase di
esecuzione, in quanto l’actio iudicati con cui si procede all’esecuzione è concessa dal pretore e quindi è un atto del magistrato.
La restitutio in integrum non è che l’applicazione al processo di
un istituto generale, che signiﬁca la cancellazione piena delle conseguenze di un fatto giuridico, ristabilendo le cose in pristino, come
se il fatto giuridico non si fosse veriﬁcato. Nel campo della procedura essa rimedia in via straordinaria alle conseguenze più gravi di
eccezioni omesse, consumazione per plus petitio, condanna eccessiva
o inferiore al giusto, ecc. Le condizioni in base a cui si concede
sono le consuete generali condizioni: una iusta causa restitutionis,

una lesione più notevole del pregiudizio che si arreca all’altra

parte (“’) e il difetto di ogni altro mezzo giuridico, trattandosi di
un rimedio veramente straordinario.
La richiesta di una restitutio in integrum è limitata nel tempo, e
precisamente nel diritto classico ad un anno utile ratione initii, cioè
a computare dal primo giorno in cui si può agire.
La restitutio in integrum è concessa dal magistrato con decreto,
previa cognizione di causa, presente l’avversario o dichiarata la sua
contumacia. Essa è di regola concessa di fronte alla persona dell’avversario, in personam, talvolta in forma più assoluta anche di
fronte ai terzi, cioè in rem, come l’in integrum restitutio ob metum
e in alcuni casi la in integrum restitutio a favore dei minori. La in

integrum restitutio cancella giuridicamente il fatto, come le espressioni stesse indicano: ratum non babebo ; perinde erit quasi id factum
(“’) È un principio facile ad esser frainteso e la legge che lo esprime (L. 4
D. 4, l) ha dato origine al falso adagio de minimis non cur-ut praetor.
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non sit. Quindi l’azione e concessa di nuovo e si ha diritto di procedere a nuovo giudizio, nel quale le pretese del restitutus potranno
essere contestate in base a nuovi motivi. L’azione o il giudizio che

s’intentano prendono-il nome di actio rescissoria o restitutoria, o
iudicium rescissorium: e data la fonte donde la restitutio deriva e la

forma di questa azione, che di nuovo s’intenta, essa è sempre un’actio
praetoria e spesso ﬁttizia; per esempio, si ﬁnge che il capite deminutus non sia tale; si ﬁnge che l’usucapione non sia avvenuta (rescissa usucapione), ecc.
La restitutio in integrum è un atto d’imperio, non di iurisdictio:

quindi essa non può richiedersi se non a magistrati muniti di imperio, quali il pretore e nell’età imperiale i delegati del principe, come
il praefectus urbi, il praefectus praetorio, e i governatori delle province, siano questi delegatidel principe o del senato. I magistrati
municipali, i quali sono muniti di iurisdictio, ma non di imperium,
non possono concedere la restitutio in integrum.

21. Interdetti. — Una istituzione processuale singolarissima,
non interamente chiarita nelle sue origini e nei suoi scopi, malgrado
la parte imponente che essa rappresenta in alcuni istituti fondamen—

tali, segnatamente nella tutela di quello che noi diremmo il demanio
dello Stato e del possesso, è la procedura interdittale, della quale nel
diritto giustinianeo non sopravvive che il nome. L’interdetto nella

sua semplice nozione è un ordine condizionato emanato dal pretore
dietro ricorso della parte lesa contro un’altra parte, che si presume
colpevole di lesione. La parte a cui l’ordine è trasmesso e tenuta ad
obbedire se le condizioni espresse nel comando del pretore sussi-

stono realmente, cioè se l’atto lesivo è stato veramente compiuto.
Qualora non obbedisca, e si può ben supporre che non lo faccia perchè
reputi corretta la sua posizione, si apre un regolare processo, che
in antico era accompagnato sempre da conseguenze penali per la

parte soccombente.
Pertanto il pretore nel suo editto non promette l’azione, bensì
emette in astratto un precetto imperativo, veriﬁcandosi certi fatti:
non dice: iudicium dabo, actionem dabo, ma ordina: restituas,
exhibea5, vim ﬁeri veto. Nel nostro diritto l’interpretazione di questo

precetto sarebbe che la parte ha immediatamente il diritto di agire

in giudizio, di adire i tribunali, ma è altresi questa l’unica via che
le è aperta. Nel diritto romano non è cosi; il precetto non deriva
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dalla legge, bensi da un magistrato munito di imperio, non è una
promessa di azione, ma di un diretto intervento amministrativo con-

tro il recalcitrante: conviene quindi che la parte ricorra al magistrato, che l’ordine astratto diventi concreto, e solo quando la per-

sona contemplata in concreto non si conformi al precetto, che le è
personalmente inviato, si apre la procedura giudiziale nelle vie regolari per stabilire se era 0 meno nel suo diritto di non conformarvisi,
cioè se ha veramente disobbedito o no e se pertanto debba esser
condannata o assolta.
Si può domandare il perchè di tutto questo giro, cioè perchè, in
altri termini, il pretore non ha senz’altro concesso un’azione in fatto.
Si è ricorsi a ragioni cronologiche, le quali hanno il loro peso: il
pretore ha fatto ricorso a questo sistema degli interdetti già nel periodo delle legis actiones, quando il sistema delle actiones in factum

non era ancora sviluppato, quando i poteri del pretore in materia
giudiziale non erano stati messi sopra più solida base dalla lex
Aebutia e si è osservato appunto che nell’epoca più tarda i rimedii
della procedura interdittale vengono a mano a mano ad esser sostituiti o scalzati dall’introduzione di azioni in factum. Ma d’altra
parte si deve notare che gli interdetti hanno essenzialmente per ﬁne

la difesa di interessi pubblici, e anche quando, come in una misura
più o meno larga avviene sempre, essi tutelano interessi privati, gli è
solo per riflesso d’interesse pubblico. Si tratta per cosi dire di interessi privati sub tutela iuris publici. Si tratta di un campo nel quale
lo Stato romano, come in varie forme nel campo del diritto penale,
chiama a sua collaborazione il privato, il che costituisce una delle
più belle e liberali caratteristiche dell’antico diritto, malgrado alcuni
difetti che procedono più che altro dalla conservazione di queste liberali istituzioni sotto un governo assoluto; il che ha deformato le
istituzioni stesse e mutata la psicologia del popolo.
Ciò che soprattutto si vuol notare e che costituisce lo scopo più

generale della procedura interdittale è la conservazione dello status
quo, dell’ordine pubblico, la difesa delle posizioni private in quanto
la loro alterazione turba l’ordine pubblico. Qui lo Stato non invoca
il cittadino suo collaboratore nella missione criminale, bensi nella sua
missione di polizia, ed è perciò che questa procedura interdittale ?:

ancora più aliena dall’ordinamento dello Stato moderno che non il
sistema accusatorio penale. Dobbiamo considerare che, per quanto
lo Stato moderno sia oramai uno Stato libero, anzi con tendenze fa-
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talmente demagogiche, questa libertàe di origine recente, e tutti gli
ordini amminist1ativi derivano da un’epoca in cui lo Stato era assoluto, e si potrebbein base a questi ordini amministrativi ricostruire

il passato, cioè l’ordinamento dispotico oramai tramontato in tutti gli
Stati moderni. Ora lo Stato assoluto ha precisamente il suo fondamento nell’ordinamento burocratico, centralistico e nell’inerzia dei

cittadini, che sono esclusi da qualunque partecipazione attiva ai còmpiti pubblici. Nel diritto romano i cittadini erano collaboratori desiderati, spronati, e premiati largamente, poichè, a parte i premii d’ordine morale, tutte le pene pecuniarie imposte all’altra parte anda—
vano a vantaggio dei collaboratori spontanei.
Un vantaggio speciale della procedura interdittale è poi questo,
che, trattandosi in prima linea di una denuncia amministrativa, di
una postulatio, essa non è vincolata a giorni ﬁssi nè a un ruolo di
cause, ma può eseguirsi alla spiccia in qualunque momento e mena

all’esecuzione diretta, non alla condanna pecuniaria.
L’interdettoe un mezzo dellimperium, quindi soltanto il pretore o il proconsole possono emanare simili ordini: sono esclusi

i magistrati municipali. La designazione generale e regolare degli
interdetti sarebbe propriamente, come Gaio ci dice, quella di de-

creta. Interdetto (interdicta) sarebbe il nome di tali decreti, quando
essi hanno carattere proibitorio, ma data la prevalenza di questo

carattere, il nome di interdetto, malgrado la palese etimologia da
interdicere (”’), si è generalizzato a tutti i decreti di simil natura, al

che deve pure aver contribuito l’utilità di stabilire un termine tecnico per tali decreti.
Com’è chiaro, l’interdetto ha una vaga rassomiglianza estrinseca
con la formula, in quanto è anch’esso una specie di giudizio ipotetico; soltanto con questo precetto ipotetico si intima direttamente
alla parte di obbedire sotto certe condizioni. Se il convenuto o me-

glio il denunciato non si acquetava al comando del pretore, allora,
come dicemmo, questi rinviava la cosa al giudice. Ma il giudizio non

poteva esser provocato che artiﬁcialmente, con quel mezzo che ha“
valso a garantire sin dalle origini l’intervento dello Stato nel processo e che anche in seguito venne adoperato per portare davanti al
tribunale il giudizio su rapporti della più svariata natura, cioè la
(“’) Giustiniano, secondo il solito stile antico di stabilire, se possibile, le etimologie sulla base del signiﬁcato del tempo, fa derivare interdictum da inter duos

dictum.
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scommessa reciproca, che in epoca storica assume la forma della

sponsio reciproca e dell’agere per sponsionem. Il pretore obbligava
le parti, coi mezzi coattivi consueti della multa e del pegno, a conchiudere rispettivamente una sponsio l’attore, e una restipulatio il
convenuto, per una somma corrispondente al Valore della lite, onde
questa procedura prendeva il nome di procedura cum poena. Solo
in progresso di tempo la procedura cum poena negli interdetti non

propriamente proibitorii, ma esibitorii o restitutorii potè esser sostituita ad arbitrio delle parti da una procedura sine poena, dando facoltà
all’attore di impetrare un arbitrium e una formula arbitraria. Que—'
sta procedura non presenta difﬁcoltà negli interdetti semplici, diviene invece per noi stranamente complicata negli interdetti duplici,
cioè in quelli in cui le due parti sono ciascuna insieme attrice e convenuta, cioè in cui l’ordine di fare o non fare è rivolto sotto condi-

zione all’una e all’altra parte. Esempio tipico è l’interdictum uti possidetis per la manutenzione del possesso, nel quale il pretore ordina
a ciascuna delle parti di non turbare il possesso dell’altra, dato che

l’una o l’altra possieda.
Le categorie principali degli interdetti sono costituite dai grandi rami dell’odierno demanio, le vie pubbliche, i luoghi pubblici, le

acque pubbliche, specialmente il mare e le sue rive, i ﬁumi perenni
e i ﬁumi navigabili, dagli interdetti possessorii, il cui scopo era pro
babilmente in origine la tutela della possessio dell’ager publicus, da-

gli interdetti analoghi che proteggono la locazione dell’ager publicus,

dagli interdetti analoghi che proteggono la locazione dell’ager publicus (de loco publico fruendo, de superﬁciebus) e dai numerosi
interdetti che, senza entrare nella questione di diritto, vietano il turbamento dello status quo, come l’interdietum quod vi aut elam, san-

zione della probibitio, il cosiddetto interdictum demolitorium, san-

zione della operis novi nuntiatio, l’interdictum de itinere aetuque
privato e simili.
22. Extraordinaria cognitio. — Nel corso dell’età imperiale e
precisamente sotto l’inﬂuenza della nuova autorità del principe si

svolse a grado a grado una procedura interamente statale, sottratta
alla divisione regolare tra magistrato e giudice, e perciò appunto de-

nominata cognitio extra ordinem. Il magistrato ovvero un suo dele—
gato, ma sempre funzionario pubblico, giudica il processo dal principio alla ﬁne. Finche questa procedura sussiste accanto alla regolare procedura deglzudzces privati essa costituisce propriamente una
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invasione dell’amministrazione statale nel campo della giustizia. Il
procedimento è un atto amministrativo (cognitio), la sentenza un

decretum, la contestazione della lite e l’esposizione conclusiva dei
fatti e non produce l’effetto essenziale della consumazione. La nuova
procedura si affaccia sia presso i vecchi magistrati repubblicani, sia
più propriamente presso i rappresentanti dell’imperatore, i quali

non giudicano altrimenti che in via straordinaria, perchè la iuris—
dictio vera e propria non è mai ad essi trasferita. Le cause in cui si
introdusse la nuova procedura furono in origine rapporti nuovi e si
può dire che essa ebbe inizio dall’istituzione dei ﬁdecommessi sotto

Augusto e dovette in parte il suo incremento al favore di questa istituzione, che allargava felicemente le maglie dell’antico sistema testamentario. La competenza extra ordinem sui ﬁdecommessi venne

afﬁdata da Augusto ai consoli; sotto Claudio vennero istituiti due
pretori ﬁdecommissarii e riservate 'ai consoli soltanto le cause di maggiore entità: Tito ridusse idue pretori ad uno. Sembra che questa
giurisdizione ﬁdecommissaria sia passata per varie fasi: dall’esser
veramente straordinaria anche nel senso odierno della parola, cioè

invocata caso per caso, divenne una giurisdizione promessa anno per
anno e ﬁnalmente regolare.

Alla cognitio extra ordinem vennero deferite anche le cause circa l’istituto nuovo degli alimenti nelle relazioni tra prossimi congiunti e tra patrono e liberto, circa la retribuzione delle opere liberali dei retori, grammatici e in genere professori, medici, avvocati,

nutrici, cioè tutto il complesso delle operae non locari solitae, le quali
non rientrano sotto l’orbita della locatio conductio e dei giudizii relativi; le promesse fatte ad una città (pollicitationes) ; le querele dei

ﬁgli contro il paterfamilias, degli schiavi contro il dominus e le
azioni contro il tutore durante la tutela. Una vera sostituzione alla

procedura antica si ebbe nelle questioni di libertà ed ingenuità deferite al nuovo pretore puramente amministrativo (ex liberalibus
causis).
Ma è sovrattutto nei funzionarii imperiali, cioè nei delegati

del principe, i prefetti a Roma, i consulares e gli iuridici in Italia, che
la nuova procedura prende piede e invade il campo anche dei rapporti riservati all’antica. Il locatario si rivolge al prefetto dei vigili
in luogo di ricorrere all’interdetto de migrando contro gli abusi del
locatore; il negoziante di grano si querela direttamente al prefetto

dell’annona invece di intentare l’azione regolare contro il suo fornitore; chi è stato spogliato del possesso ricorre al prefetto della città
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invece di procedere con l’interdictum. La procedura è anche preferita per la celerità, essendo sottratta all’actus rerum, cioè al ruolo, che

rende più lenta la procedura ordinaria, e svolgendosi con maggior
libertà.
L’atto iniziale di questa procedura prende il nome di persecutio,
cioè ricorso, designazione con la quale essa si contrappone in questo

periodo all’actio e alla petitio della procedura ordinaria. La litis
contestatio, se non produce l’effetto della consumazione, è interessante
per una serie di effetti secondarii, come il momento della valutazione della prestazione da farsi dal convenuto, il limite (non di rigore) per le eccezioni da opporre, la trasformazione dell’azione temporale e intrasmissibile in perpetua e trasmissibile, e in seguito per
l’interruzione della prescrizione.
Il magistrato e giudice a un tempo consegue poteri più ampii,
in quanto non è vincolato alla formula. Una delle manifestazioni
più poderose è quella di poter tener conto della domanda di riconvenzione opposta dal convenuto, cioè delle mutuae petitiones, istituto che ha ﬁnito con riassorbire le limitate applicazioni classiche

della compensatio nei giudizii di buona fede e nei rapporti dei banchieri, della deductio nei rapporti col banarum emptor, usurpando
il nome dell’antica compensatio. La condanna è in ipsam rem e l’esecuzione manu militari. Finalmente nella nuova procedura si introduce l’appello, che è il ricorso al funzionario amministrativo su-

periore. La dichiarazione di appello può esser fatta immediatamente
dopo la pronuncia della sentenza e oralmente, pronunciando la pa—
rola appello, o altrimenti deve esser fatta entro un breve termine di

due o tre giorni (dies fatales) per iscritto (libelli appellationis). Essa viene spedita al giudice di appello mediante lettere accompagna-

torie (litterae dimissoriae o apostoli).
Il magistrato può eventualmente far opposizione ad un appello

infondato: ed esso è ad ogni modo soggetto alle pene dell’appello
temerario. L’appello ha effetto sospensivo sull’esecuzione: inappella—

bili sono le sentenze del principe e di coloro che pronunciano in—
vece del principe. Anche le parti possono volontariamente escludere
l’appello. L’appello percorre i varii gradi della gerarchia.
Una forma particolare di procedura extra ordinem è la proce—

dura per rescritto del principe (libellus principi datus, preces, sup—
plicatio).
Essa si apre con un’invocazione rivolta al principe di giudicare

direttamente della causa. I primi imperatori, mantenendosi nell’or—
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bita costituzionale, hanno studiosamente evitato di ingerirsi nelle
cause private e nell’amministrazione della giustizia. Si narra che
Traiano non rispondesse alle suppliche inviategli in proposito. Ma
fu l’ultimo che serbasse lo spirito dell’antica costituzione. Adriano e
gli stessi imperatori della casa degli Antonini emettono numerosi
rescritti. Molti di essi sono risposte a mere consultazioni, le quali si

impongono come norma di assoluta interpretazione della questione
di diritto, ma non sottraggono il processo all’andamento ordinario.
In altri casi l’imperatore assume invece la cognizione del processo,

il che dicesi cognitionem o iudicium sascipere o reelpere, e decide di
persona o per via di delegato, che di regola è il pretore o il preside
della provincia. In tal caso egli invia il rescritto, con istruzioni, al

suo delegato, che è detto iaa’ex, ma non è un iaa’ex privato del. tipo
antico. L’istruzione non .è necessariamente corrispondente ai fatti
allegati dalle parti, perchè il principe può richiamare l’attenzione

del magistrato su altri fatti. La procedura per rercrz’ptum segue le
fasi generali della eognz’tio extra ordinem: applicata dapprima agli
argomenti nuovi, venne poi, a datare dai Severi, a svolgersi anche

nel campo degli antichi rapporti e invase il territorio dell’antica
procedura, preparando il trionfo della procedura extra ordinem.
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