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la 

SILVANO 

HVNC.LOCVM 

.M. 

una statua 

TURCHI, 

bene-

- 5 

M . MANILIO . VOPISCO . C, VELLEIO , PATERCVLO , COS 
. IVLIS . DEDICA VIT 

la 

FAMILIlE. SILVANI, CRVSTVLVM. MVLSVM. AB. SE. DEDIT 
DECREVIT . FAMILIA. SILVANI. M, VALERIO. DEXTRO , IMMVNITATEM 

ci t. , p. nota in ...... ,.." .... n'~'Tn 
prenome di Calus, 

e nello 



- 6 

con sicurezza la E'A .... rI'[rr." 

si 

5 MINVS. ADI CERE . DEBEAT . AP . SE . HS . CCV 
SI , IT A . NON. FECERIT . D. D . HS . CCC . 

. VENTVM . ERIT . . LITIGET 
.NEVE.EXTRANE 

ADlECIT. AP. SE 

,HS. 

con~ 

col-

-7-

RIT .AVT, . NON. FVERIT . NISI . CERTA 
CA VSA , D . D . HS , XX . EX . CVIVS . DECVRIA . 

. CVRA. ERIT . TOLLERE, SI. . NON, FECERIT D, D. HS. x 
ITEM . . EX . EO , CORPORE . DECESSERIT . . EVM 
DEBEAT . A VT . HEREDEM . EIVS . HS . DLX . ET . LOCVS . EIVS 
HS. C, SI. TAMEN, TESTAMENTO. SVO. NOMINARIT 
SI . MINVS , CADVCVM . ERIT HOC. NON. AMPLIVS 
DARE. LEGARE. DEBEA T . F AMILIlE . HS . L . N 
DECVMANI. . DECVRllE . SV lE. NON 
DENVNTIARIT . D . D . HS . V . IN . SINGVLOS . HOM 

394. 



-8~ 

op. 489~493. 

op. p. 396. 
op. ci t. , I, p. 399. 

12, 19~22. 

9 -

§ 

2112, n, 1. 23~28. È una dìspm;izilone questa che si in
Cnnf"t"nf,p'rni'f,p Medie-contra nelle associazioni di tutti i 

e .Media pp. 42 e 142. 



Nei "VUli:HU~I. 

mancava di onorare 

-10-

COllfnltelli defunti: cfr. W AL TZING, op. cit., 
J(Oirna,ms, trad. Krl,QQCl1i"fl 

11 

395, 
decurie, dalla e dello 

notizie dei dizionari e se~~natanlente FORCELLINL 

Lineamenti di Storia delle 
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c. 2112, 23,,25, 



- 14-

natura 
riscontreremo 

all€:uv,~la nella forma, 
volta riscontriamo in 

riscontrati di 
(1); nella 

», invece di « » 

della forma neutra 

spi,egalzione, data distanza che separa, 

UUJ'lau\.!, che ""~ .. ii,,a'Tn nl"'''~'~,,~ 

gìulre(:onsulìo non fa che enunciare una 
risalire alla replubllJHca. 
op, Cit" I, p. 269, 

- 15-

povero, 10 fissa C. L., 



- 16- - 17-

§ 

un mate~ 



- 18-

b. 

op. cit., I, 278, n, 4, 
culto di Silvano 

hW'llOj"OJ!I'e, I, p. 397. 

- 19-

« lI.UIIIU.UlU » , 

PREL-



- ~o- 21 ~ 

b) Gerarchia e divisione. 

sono essi 
loro 

U\.,.',.F,I"U."-," .... ~ espressa di un erede, lo statuto : locus caducus 
: il posto cioè rimarrà vuoto. Che cosa succedesse 

non dice, ma si facilmente per 
di una contenuta nella lex 
una benefattrice, MarceHa, dona 50 mila sesterzi 

da 

l'erede potesse 
cui vi fosse pp, 192-193. 



-22- - 23 ~ 

zioni era ancora 
morte dei d) Funzionari. 
la 

sono nostro 
sera di 

c) Amministrazione. 



- 24- - 25-

I) Entrate. 

accettiamo la 

p. 

pp. 659-660, 



- 26- - 27-

,'OflJOfl1ticìnle~hre des 1881, 85. 

esse 
raramente 

notare che 
di 

esse 

op. pp. 77~81. 



- 28-

Suila pro,bal)m~!sinla inesistenza di 
p, 387-88. 

- 29 
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a) Le cerimonie relì!:ilose. 

genere della società 
che poteva essere connesso a determinate cariche occupate nel col

o concesso a soci che si fossero 
era di per se stesso di disltinzioine. 

materiale: nelle iscrizioni infatti 
cfr. 

3. 
2112, II, L 29-30: lfem 

ClJluscme fPli'1tUlrir;;: diebus sullemnibus fure smmllcet et ce:teris 



- 33 

CUlte2,',ra tenuiorum 



21~22. 

15-16. 

- 34- - 35 

PPE 

tat1nHlla» 

E 

« COUellll11m 

pp. 236-242. 

pp. 86·88. 

un,r"arlnl1 fervono vivissime le discus· 
dìstìn~!.ua da tutti e 



36 - - 31-
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Nella iscrizione però di un "n.'ano',.... di in la schola 
Col,{e!!/'um è chiamata Ritotneremo più oltre su ciò. 

p. 394. 
op. ci t. , p.239. 

Milano, Son-



40 -
- 41 

145-148. 

S. E. L., 



- 42-
- 43-

« » 

NEL SISTEMA CORPORATIVO ROMANO 

imo!ic:ito infatti nella leg'ìsl~!zH)fle 

della libertà di associazione, non ta<:en.QOSl 
non dovessero contenere dello 

xxxxvn, 22, 4. V. op. p. 65, 
lo Stato non si è occupato delle asso-

questa che nel nome ricorda 
Tracia della dominazione 

pp, 236-242. 



45 

emanata una nuova 

sociazioni 

nelia (2) di un 

.MANIBVS 



3, il 
Hnr"".-,<l!", usato ad indicare anche il «res,crìJ'J!u,rn », 

26, nella traduzione di 

ed. Mueller, 
42, 

AU~~USIWS, 32. 

GIUSTO, s, 



- 49-

15, 

Dizionari citt. alla 
del WAL TZING p, 

;:Su,wt.5verW/1Itllnf! L.4""jJL..l:~j 1887, 
alla 988, 

cit" pp. 27-30. 



- 50- 51 -

fondata su di un passo di MACROBIO 
statale delle sodali/a/es sacra:, sostenuta dal 
dal MARQUARDT 

ci t. , II, pp. 61 e dal 
per non citare che autorevoli, 

il invece ne sostenuta 
fondandosi pure sulla autorità del l\1lCimnlSen, 

vita, tornando sune antiche in una 
aS8iOCl.aZlom romane che lasciò manoscritta, pose in netta antitesi e 
so tiia lltas , considerando come associazione associazione l'altra 

dalla iniziativa (Zur Lehre von den romischen 
avi.f!nv,-~\'tinlm!! ecc., XXV, 1904, pp. 

IJ tollerati: v, op. cit., p. 66, ed. Mueller, 



- 52-

pp. 61 segg. 
« colle-

di idee sono il KORNEMANN 

1901, 



stere (1); 

rattere 
si 

- 54-

trasformarono come rima-

- 55-

altre iscrizioni di si in 

la con-

della 
usando « 

Roma: il corpus dei mensores machinarii 
il cOlpas piscatorum et urinatorum tolias 

COI,lelZlum scabillariorum, 

eine vollsUindigelre 
ex S. C. cofre l/cef, oder 11hnlich ». 

p.54. 



Romische Ul'kunden in 
p. 115, 

-56-
51-

col. 408, Similmente il VOlGT ci t. , 318) di 
« Uell1elJmJ~;ung, welche vom Senate auf Grund der Autorisation des 
Kaisers erteilt ward », 

smtonlaCl aveva menzionato 
si consideri l'altissima 

numero de insti-

cit, pp. 135-147 e 176-178; KARLOWA, 

op. ci t. , I, pp. 366-368. 



58 

e non al 

Nella costituzione 

fiilJrriiJ'iif>r1 romana, Roma, 
1928, p, 483, 
Storia del Diritto Romano, 

pp. 160 e 164. 

~ 59-

per ottenere 

1929, 

op. cit., I, p. 119. 

autoriz
ecce-



cioè di 
di essere autorizzata. 
avuto cura 

ottenere la 

infatti di un « senatllscon
cit., 



62 - - 63 

di alcune arti, di mantenerle in vita ne favorirà i 
e la loro costituzione. Per il tempo da noi esaminato questo pe' 

non poteva avere annoverato tra 
a che alcuni non si es1:in~!UE:s8~:;ro ('arCH..,."".,a nr.tAQQAI~n essere 

PutìDl\(~a funzione a cui l'associazione era stata adibita. sì 



- 64- - 65 

l'aTe", ... """, prc,teflSlCmale a cui <H'If'H,,"i·t:>tl,pua 

op. cit., I, p. 188. 
a verificare nel basso cfr. 

le nO"""''''7jo 

ci t. l 
pp, 54 e 59. 



- 66- 67 -

anteriore 

299 

ambi2'UO, Dot.enciosi riferire 

de sociis el Lalinis 



dovevano di necessità 
ridiche votate daHe 

(1) 

tutti 

- 68- - 69-

Nerone e 
le associazioni avrebbero 
senatas, anche della concessio 

pUlnt=>'t1r,:> l'erroneità di una tesi 
esse alludono invece ad autorizzazione 

dei due (<< e.l' senatusconslilti allclo c 

: cfr. 



ci t. , I, 125. 
ci t. , I, pp. 126-127. 
per quel che 
VII, pp. 198-217 j 

- 70-

II, p. 851 2. 

Cfr. BONFANTE, Storia ci t. , I, 
Cfr. DE op. ci t. , II, p. 324. 



-72 - ...:- 73-

L'iscrizione del di Cuma è invero datata dal 
ma nulla ci vieta di credere che la costituzione del e la 

autorizzazione ad opera del non possa risalire ad una qUlm1:!Cltta 
~lel~sam1t·o Severo morì infatti 235 d. 

per questo argomento è per noi il passo di 
il allude a «qll,1bllsc/j'lm COirlet:.~llS 

senatlls-

22,3, 
proposta dal Mommsen per renderlo coerente alle vedute della 

dei suoi senatusconsulti auctoritateve Ca:saris. n valore 
in quanto non essere lmjJU12:nato 

l'autorizza- mt,erplO!tlZHme nel senso che i cOltUoilal:ori avrebbero tolto il riferimento alla 
COlnp!;telIlZa del Senato: se avessero infatti voluto questa innovazione, 

che l'avrebbero dovuto fare anche per il passo di GAIO 4, 
si fa espresso riferimento alla facoltà di autorizzare i spettante 



- 74 
- 75-

b) u .. ,' ... " .... "'i' ..... senatorie. 

op. cit., pp. 276-277. 
Anna/es, 17, Cfr. SCHNORR 

22,3 
22, 4. Cfr. SCHNORR CAROLSFELD, op. cH., I, 

p.243, 



76 

p. 133. 



~ 78 79 

7881: «trla COlte!!la 

dò che abbiamo detto a 

mercè dei Governatori n .. ,..,,,;.,~;~ 

cit., I, pp. 145. 
Traìanum. 96. 



- 81 

,...J-,;o.-"..,..,c>nf", dimostrata la 
pp. 297 e segg,; WAL TZING, 

cit" I, p. 128. 
4, pro 

È una delle due 129, 
Cfr. op. cit., pro 



- 82-

" .. 11-' ....... ""'",,; non essendo mai, secondo 
restrittiva, anche per l'avvenire, della 

darsi si fonda su due elementi: 
Sul frammento del 22, 3 pr.: « si qua 

mandatis et constitutionibus et senatllsconsuftis dissolvllntur ». Dal 
riSllltE~rel)be che per SClognelre 

cisione della suprema autorità : « Es ist nicht einzusehen, warum 
bei dieser nicht ein Einschreiten der Executive genUgen 8011, warum 

der BeschHisse hochsten diese 
alljgelnemE:S Vereinsverbot in diesem Lande gel2:0lten 

zun dass fUr un s, die fiir Rom Vereinsfreìheit 
ohne 1st. Sie ist aber 

- 83-

pfE:ce 1c1eriteime1nte accolta dalla OOltn1eme però, 
assolutamente da re~;PÌl1g(:rsi fondata su erronea int,en:ireltazionle 

esaurientissima data dal WAL TZING ci t. , 
illeciti erano sciolti 

ministrativa. 
Sulla esistenza di un gran numero forniti di autorizza-

ciononostante potevano liberamen te esistere e prosperare 
A ciò la dottrina ha dato una 

tolleranza da parte 
O'nU&:>l~t1""·"ra verso le associazioni che non avessero carat-

pe:nC10lOistta per l'ordineWALTZìNG, op. dt l I, 139-140). 
c1t11unl?:hiarrlo poi a confutare i di questa seconda parte della 

innanzi dall'illustre Autore per non uscire dai che 
ana nostra trattazione. 
tutti modi la infondatezza della 

CAROLSFELD risulta da ciò, che, per costituirsi, 
come abbiamo pn2cE:de:ntlemente rl'ITl""t-rQt· .. 

volta per volta 

avanzata dallo SCHNORR v. 
associazione aveva bì-

pertanto potuto un questa fatta, se non a 
restrittivì, che avevano determinata la emanazione della le.J,-' 



- 84-
- 85-

[ .......... Placait aniversis 

~OU'aiUJl1SI NE EORVM . POST 

GIVM . COEANT . 

VS. 

X. 

ANO COS 

RE.DEBENT 

ITO 

/11////1/////1/// 
/1//////11/1//11/ 
I INE. S . S . / Il /I / 1 
/ 1111//11/ 
/ I Ncn / / / I / I / I / / / 
I Il IDIEMIIIII/ Il 

sef-Ie!i(mtj~lr », 
Cfr. CALZA, Relaz. cit., p. 75. 

id., pp. 75-76. 

nisi semel in mense 



- 85-

op. 175-208. 
op, cit., I, p. 275 n. ; 
op. I, pp. 274- 285. 

- 87-

cit, p. 93, 



-88-

CU,W::~~LUI!I ca:at ):\. 
però, che tale restrizione di 

dalla concessione a queste as~;oclaZliom 

culto: dr. 
contra 

('i) 

e 
La «lez 

l\1.ARCIANUS, XXXXVH, 22, 
pp, 87~91, 



83; SCHIESS, 
op. ciì., 410-411; op. ci t. , 

von CAROLSFELD, op. cit., I, 



92 ---

p. 241: coerenza alla sua teoria della libertà 
pur con il carattere Q'elner'ale 
esso avrebbe avuto un valore 

nel senso che chiaro punto: che i co,lIejrJla 
«seìen nicht gegen dìe seien diesem 

dalla inaccettabilità di questa teoria, come abbiamo visto, questo 
modo di considerare il nostro Senatoconsulto coincide con di coloro 
che ne ammettono il valore Il LIEBENAM ci t. , p, che 

MOMMSEN esame la 

dispe:l1sìrte », 
illcidentalmente hanno fatto riferimento 
istltU:ZlOna.ie: cfr" per es., RICCO BONO, 
accademico 1926-7, Università Palermo, 

in volumi di carattere 
Corso di Istituzioni 

264; PEROZZI, op. ci t. , I, pp. 
ciL, 258 n, 6. 

Si é infatti osservato che j'esDl'essÌfme 
deH'iscrizione ".;"""i .. ol-,ho in(~orl1pret1slibi!,e, 

titolo questo capo del Senatoconsulto annunciante 
persone si sarebbero potute riunire senza 

.... c·,.j-jr'AI."..-" autorizzazione . MOMMSEN, Zeit. RW, ci t. , XV, 
7; I, p. e la 

Che la relativa ai tenaiores fosse stata redatta in 
che 
: il ::::>e11at!DCOinSlllto 

virtù di un Senatoconsulto speciale, esso ci avrebbe fatto conoscere che la 
concessione aveva avuto per scopo di favorire questo 

op, ciL, 81 
che 1'iscrizione non ne 

temente che tutto il resto non presentava interesse 
non sarebbe avvenuto se esso fosse 

93 

Cfr. op. cit., pp. 186 e 189·191. 
Anche MOMMSEN si ~",~"',"'c"'-r> ma l'ebbe a 



almeno as-

considerazione i tenuiorum, che 
dimostreremo oltre 

Co-



Dello stesso parere è 



- 98-

ciò 
chiare note risulta come 

virtù di un nc> .. rv,n~'c'r, 0IJ"-'L>'LU 

La meìnzl(me, 

'IJ!L:.nnr:., op. cit., 
p. 16; contra, per il 
cit., I, p. 176 e 212. 

ai un 



- 100- - 101 -

dietro COlISì~!lio 

458~459; 

des 
ci t. , 

senso il BETTI, La restaurazione ecc, Studi nelle 
.ffiLlrU,flClze e sociali, Pavia, IV, 1915, pp. 177·178 n. L 

MOMMSEN, V, p. 



102 - 103 

attenuare in maniera così rr'Clnn"r.llln 

definitiva) servendo ad appagare un 
DOlDOlaZlon,e, anche questi 

la 



- 104-

sua 
venire 

l'avvento del-

non beneficiava della loro opera che in un secondo tempo, attraverso i bene~ 
fid resi ai cittadini e non ad esso direttamente. In tutti i modi occorre escludere 

i Romani, popolo e potessero consi-
derare questa un funzione : essi aitribuivan) questo carat-
tere solo a che servivano direttamente lo Stato CALLISTRA-
TUS, Se poi si con-
cessione fosse stato animato dalI'intento corpi che avrebbero 

di 

centonari, 
ed immediata alla soddisfazione 

Cfr. op. cit" p. 56, 
Ma a questo ricorre spontanea 

dette opportuno autorizzare via 
anche per venir meno al sistema sarebbe potuto permet-
tere la costituzione secondo le modalità a erano sottoposte le altre asso- , 
ciazioni? Noi riteniamo ciò sia stato dovuto, da parte, alla considerazione 
di non oberare inutilmente Senato romano un lavoro iv.-.-h .. r,h~ H~~".'~~'K<-A 

dato il numero enorme dei che si sarebbero costituire; e dall'altra, 
che l'adire o il Senato per ottenere l'autorizzazione 

veva rappresentare per queste associazioni una difficoltà insormon-
nei cui da 

105 

menstruam ron;nfp'rl'p 

si faceva. Si 
abbiamo alcun elemento, 

come nella iscrizione lanuvina: cfr. COLl, 

lanu-

seguono Die ci t. , 
20, e lo SCHNORR von CAROLSFELD, 



106 ~ 



108 -109 

tempo; ma si tratta di una 
sernplicemente i",~,"~<';~~ non crediamo aderire. 

AlJlJll,Ca2~LOJ1e della «lex » nello 

a 
"'CY·'<Clvd""T<:l il divieto di associazione, ma non 



- 110 - 11 -

determinato. 

b) associazione. 

22, 1, 2. 
che è a nostra conoscenza, nessuno studioso no-

di meleg,alltta iaris. Sul criterio inO"i<'''.0"IlI1_ 

come criterio sussidiario per la ricerca cfr. 
ci t. , pp. 144-146. 



cit., 1. 

1998; 1954 409; 

9667; 5749 5657. 

- 113 -

ac<:et1:abìle, per questo è 
ritiene che questo divieto avesse per scopo di ,.., .. .oue .. ,' .. ", 

calcoli di coloro che avessero voluto fruire per se e per 
dei a due 



114 -

c) I ......... ~> .. fl delle riunioni mensili. 

è 
aver detto che si r.UF'''UT1~L> 

ha 

ben osserva il COLI 

riconoscere che l'auctoritas dei 
ci t. , p. 24. 

I, p. 

- 115 

OqUT(l)ç:; E~wn GliV!É'Wl.!, 

m', ';{,wìd'oVTCU. 

stesso ebbe 



- 16-

testo 

* * * 

mento. 

Marciano, ha cura di avvertire che tali riunioni non dovevano 
contrarie al Senatocol1sulto qua illicila arcelltl1l' non tratta, 
dì riunioni che dalla esistenza di vincolo sociale 

partecJpantl, ma di adunanze connesse alla esistenza 
poteva diventare illecito, ove fossero state tenute in contravvenzione alle 

(lJSlJOl~lZlom di questo Senatoconsulto. 
Cfr. op. I, p. 152. 



- 119-



- 120 -

>:!(','f\nH'\!'lO'I1,"'t" .. i soci ali'ultima 
pensava 

Marciano, 

- 121 

Cfr, WAL TZING, op. cit., I, 
Cfr. op. cit., l, pp. 150-t51, 
Cfr. LA op. ci t. , II, p. 543. 

""('1"0,,,1'''''1',,1-,6 l'intervento 
intervenuti, 

convocatore, si fossero 
se il 

occ:upìamo, sarebbe riuscito 
valutazione elementi 

are'omlen1to v. Contributo VI. 



l « ~ 

E N 

75·78. 
eSIJre:ssamente questa 

reS;OJnfrelre tale 

due 

op. 



invece, 

124 -

2, 
che, secondo questi autori, alluderebbero 

illeciti sono di Paolo e di 
PO,chlssimo conosciamo, ma se appar-

non poteva essere 

Rechts, Miinchen, Duncker 

alla 
nostra materia, come essi si a'; ,,,,,,,,rs:! rr.fU) 

del diritto in modo da rendere ,. .. c,,,,fc',,lhtnft ve1"te1ttmnelnte 
sociale, 



126 ~ -- 127 -

non P'"'!!~tp,1l'! 

dichiarare 
costituzione. 

V. ultra, (~nnfrl;hl1fn 



128 129 -

COtlegliUm unschon, ist «celebrat» nClmne--tmu 
die bessere denn « » ist, wie 

der secundaren Handschriften «celebrant» 



- 130-

esaminare 

saris, ma anche che erano stati autorizzati e.r senatuscollsulti n11,n;-III1·1_ 

tate. Del resto questa del Saleilles rappresenta una tesi di 

'J H 'V uL L ,U'''U , Le.ricon cit., v. Summa:« summa = » nello e nel 

r01TIprelliendalTI, breviter 



132 - - 133-

UHL..d"'5". (3) osserva: (( il 

SCHNORR CAROLSFELD, cit., I, p. 244. 

animato da sentimenti tutt'altro che benevoli verso 
ed In cerca di per metterH nella 

avanzata dal De Rossi, accolta dalla dottrina 
costituzione delle comunità cristiane funerari, e delle cri~ 

ha dato ci occuperemo distesamente in "'~l',~'~~' 

ultra. 



134 135 

sui 
h·n,n"".,,,,-}; a nessuna delle diSDQl,ìzlOm n .. ",ihi1Hu,Q 

Cfr. op. ci t. , pp. 500-501. 



- 136 

così recisamente 
licitas 

500. 
Cfr, LA PIANA, op, dt., pp, 215-217. 

SEN, Anna/es, 
389 segg. Non che i funerari si fossero costituire così 

Cfr. SCIiNOFl.R 

500, 
I, p. tempo. Nel 60 d. C., infatti, troviamo funerario pertet1tamlen1:e 

organizzato nella la Familia Si/vani: cfr. Contributo I. 



- 138 - - 139 -

concreto 

La data di emanazione del Senatoconsulto in 
secondo la nostra al 41-55 d. di 

quindi la si accorda 



\...-VUVJ,lV non autorizzato e, 
onorato di 

COLI che è la sua natura non 
canza di autorizzazione chè esclude per il corpus cui non licei coire la per-

141 ~ 

ci vieta di 

conclude che 
auch ohne staatliche 

affen:naz:Ìotle: dato, 
fosse lecito, è 

considerazione. Risulta, infatti, da 
doveva contenere che 

a ricevere per . la distinzione tra i 
è verosimilmente di Marciano, 
sodalizi potessero essere a 

CVPHIANUS, epist, 
trel(Jm~'lt4~ta ». 

di questo genere, 
« et 
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op. ci t. , 
ciò che concerne la divisione del 

cui scopo fosse stato illecito. 

ìa destinazione 

68. 

p. 136 n. a confodo della comune OOl1110ine, 
",'n,~;",,~n;" de autorisés et par consequent dotés de la Delrsonificat:ion 

Marcien ne dirait pas: vec':Ull'laS 

autorisés avaient 
che nel testo non si 
al ; poteva anche darsi che il COllelllO 



erano 

* * * 

essi 
una 

C"'-,II_H~U. s'intende che questa parte possa essere anche 
Marciano però, sussiste sempre, essendo stata sicuramente 

soppressa una parte del testo dai SIBER cit., II, 
aveva, sebbene misura questo testo. 

Se si che ammettere che 
abbia e che solo 

agevole stabilirne la prove~ 
tra i soci; in questo caso il testo sarebbe 

nn,.,~;,rl;h... pe-

frammento accolto nella cOilloiJaz,ioi1!e giustinianea, 
attribuisce espressamente tale capacità ai corpora, cioè alle corporazioni de

d 

bitamente autorizzate autem corpus habere ne,mi~,sum 
Anche PEROZZI p. 576 

testo in questo modo: « non essendo Q"jfA"';'7'7~,t; non hanno 
!rÌ11lridìcame:nte mentre i beni che di fatto hanno sono glUnalcamelnte dei 
soci. .. , ». 

CVPRIANUS 

dai fini. 
ultra. 

67, 
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ci ha lasciato ricordo 

In genere, invece, come 
sono inclini a ritenerl0 un reato """"",,;oolt"l'ln 

di tale ooimone. 
anche l'erro-
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a) 

questo l'I,o'Omlpl11rO 

MARCIANUS, 

», Senatoconsulto 
de tenuiorum vVltt::-<;:H.::J· 

147 

1, : «'H S 
che noi abbiamo creduto di identificare 



mento di 
del fine che 

cit., 

b) 

È questa anche l'opnm<Jne 
missibile l'intervento del 

- 148-

op. 

sione da parte dei LV' 'H" ":l l'J , 

trebbe facilmente essere 

~ 149-

p. 136 n. 2. In questo senso anche PE-

mtlen~lol(;l.ZH)fle della societas 

la competenza a 
nAf-.. at\ha ritenere che ana-
giudicare della illiceità dei 

ad indicare la sorpres~ 
della menzione di una funzione che po-

in siamo inclini a ritenere 
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notato, è stato 

suoi 
nrr,n"",tn erano destinate 

dà notizia dei gen-
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ci t. , p, 301. Nè con i di 
si avvenuta sotto Tiberio senza vi sia accenno alcuno 
ad eventuale severità con cui si fosse in Flaccam, ed, 

1640-1691, pp. 965 e 

e , 
'Uxo 

p. COHN (op. ci t. , p, hanno so
ille-che 11 cui si rendevano membri dei 

ad annoverare tra i crimina exlraordinaria, il ........ , ...... "" .. v 

di 1, e Tale 
segue anche ii FALCHI, Diritto 
243. E noi crediamo di 

romano, Padova, Zannoni, 1932, pp, 242-

slgnitìca che 

ci t. , 
243. però, non trovano solo riferimento nelle fonti. 

Storia del Diritto Romano, 1898, I, 
1066. 
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fatti cosi definito dallo stesso autem crimen illud est, 
adverSllS poplllllm romanllm advel'sus securitatem 

lenetur CllÙlS opera dolo malo consilillm 
homines 

locave occllpentllr ve! 
hominesve ad seditionem convocentllr 

a 
essere inflitta la tortura e 
e : cfr. op. «strictement 1I1t~!i;{!:W~:) come il 

op. 
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P EN 

con )\ . 

Cfr. op. ci t. , p. 88. Così pure il II, p. 225. 
E ciò fu tanto necessario) in quanto, come abbiamo visto prece-

dentemente, em opportuno stabilire per ri,,,j"i'""-'1ir,,'[) 

leciti essemb affidata questa deiicata funzione a 
COlnpleta discrezionalità del n''''CfI"·~r,,,1fo pwceO(:nt;e. messa la liceità delle riunioni a scopo 
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caso la favore dei tenuiores sarebbe 
mentre, esaminandosi le varie di 
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uno 
tale non è da 

la 

Contributo HL E è forse non trascurabile che tale 
che non è questo un argomento i1AfinithTo modello fosse stato ricompreso nello stesso Senatoconsulto di cui sopra, o che 

in latino lo scambio di fosse stato pUIJbllicalto c€Jnt.emporan,ealmente 
altri, ci può essere di nel Circa modo onde avveniva tale put>DI1CaZlOne, 

questo uso non si nota. almeno alcuni Senatoconsulti fossero stati Dut>oU,catl in alcune città 
Cfr. C. L 2112, I, 1. 24-25 e ler Familiae in Contribulo L non cadere dubbio: cfr. op. p. 144. 
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essi avevano in comune con 

ricostru-

ritrovamento ùt">lnré:>"t1r 

un di esso, 
venire in 

p,337. 
; MITTEIS, op. ci t. , I, p. 
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* * * 

del ave si consideri che tra 
bene di tali associazioni, anche dare rappresen~ 
ìazio.ni drammatiche e di del circo, Essi venivano 

165 -

'fY1,,,,,, .. ·t-o., ... a enorme nella vita municIPale op, 

» nel senso di «C011S0110::1to 
semble 

c'est ne le 
nella difficoltà di inten-
p. posto di «reperto» 

aveva letto rpy.lfJr,ntn» e il BORGHESI « recepto», E la lezione ';H::.,,..,,i, .. ,,, .. ,,, 

MARQUARDT Vie cit., H, p, 37 n. e il LIEBENAM 

Cfr. DE Istitl1z, dir, 
pp. 227-228, 
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p.399. 

Cfr. RABEL 

come una persona oppure come 80-

; ed è come società, noi abbiano 
Senatoconsulti autorizzanti, considerato 

brerebbe risultare dana formula onde 
ex se coire 

missum est », in cui 
membri. 

Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. ci t. , I, p. 402, e la 

op. pp. p.53. 
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XXXXVU, 22, 
op. cit" p, 52. 

- 171 -

U".:lV'~IU.L.IU'I!'-' come tale e la 



« 

». 

sìg:nijtic~ito di questo termine ìn(lìc~mte le associazioni a 

WAL TZING, op. cit., I, p. 154. 
avente valore solo 

dei due vocaboli, nel 
troviamo usati l'uno per l'altro: cfr. U.'--.Il:U'Ii.c.,tVi.t1d:U', 

in PAULV-WISSOWA, R. cit., v. Sodali/as; 
MONTI, op. I, pp. 15-20. che, nonostante si fossero chiamati 
I..'U"tl::'.::tW anche corpi di nlllnllS, e, anche 
sodali/a/es in senso tecnico, » e « sodalizio» rimasero pur 
pero due entità affatto distinte, l'unione per uno scopo di pulbbllca 
lità non si confuse punto con l'associazione formata da individui delle varie 

- 173 -

ciazione 

le asso
moderni 
i 

condizioni sociali per scopo di e di culto cfr. COLI, 
p.88. 

Veramente il LOUIS Paris, 
1912, pp. stabilisce anche per i autorizzati dallo Stato nel Basso 

una distinzione tra quelli che avevano assunto un carattere PU!)PIICO 
navica/arù: che avevano continuato a conservare 

i'r,,~jO'llnçjrlr. carattere attri-
buendo carattere ai direttamente alla ali-
mentazione e alla sicurezza della privato a tutti altri. 

di poter avanzata dall'Autore 
in uno poneva a base della sua oq~arllz)~aZlOr!e burocra-

tica la struttura della società, tutte le associazioni 
dovevano di necessità assumere uno carattere pubblllClstllCO, aàlemp1E~nclo 
tutte ad una funzione 
assicurare, anche mediante 
fessioni e di tutti i mestieri: cfr. su 
romano e Co,r{JGìra,fivl'Sffl'O r{lSClSlj~, 

lo Stato di 
di tutte le prOm 

ed. p, 595. infatti, ci attesta che le 
e i crÙVOt)OL banchettavano continuamente col pretesto di far ,HI4~YI1,lrl 

ma in realtà E conosciamo collegi di comestores e convic/ores 
che di: v. ullta. 
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le 

op, cit" p, 134 (e con lui la prevalente 
etre un souvenir des sodalicia de la fin 

composte di soda/es, 

- 175-

cit., pp. 48-51. 

alcuna 
la 

senso 

(!n:mlCltìc:ì. Neve milites coloro 

~<)~:J-zn,,1 intenda questo termine~ 

illeciti; tanto più, che 
frammento tenuti ben distinti dai 
cit., p. 209, non riuscendo a ,",nlPO'!~rQl 

avanza che la distinzione sia stata fatta 
Licinia de so da liciis , Il tentativo è disperato; il Maestro non 

ha tenuto conto che ben sei secoli dividono detta da Giustiniano e che 
durante i termini e so da lic iu m si erano confusi e venivano 
usati indifferentemente l'un per l'altro. 



- 176 - - 177 -

nomi in-

genere, formassero 
consentite. 

op, cit., 

X, 2971; incerta di associa-
zioni dei cOllvictores 
dare Hl\..,IUIIC:llllC:, 

oru,,;"'~N~ che « 

001"""0"" l'antico stato cose mediante 
se non se ne fosse corretto altresì il QWJtl(llatìO 

dere tutte le taveme dove esso si radunava 
si lasciò sorpassare 

tal segno che il Concilio laodiceno del 366 

non 
numerosissimi 

ma 8010 ubbriachezze ed 
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erano sostanzialmente illeciti: ciò dimostra 
che iI fatto che forse, per dar nell'occhio alle autorità di le asso-
ciazioni di non si danno mai nome di sodalicillm o di colle/2,'im:n, 

collettivo di seribibi, ecc.: cfr. WAL TZING, op. cit., I, p. 170. 
Fin lo Stato non limitò libertà associazione, le 

sadali/a/es e le hetaeriae, tutte cioè le forme di associazione che si n..-",.;,,->"rro._ 

utilità, potettero liberamente 
soppresse. Mentre, questa 

che i potessero ricostituirsi in 
rizzazione, da concedersi volta per volta dallo i 
invece, non potettero beneficiare di tale concessione, si che 
zione fu considerata abusiva e 

da parte dei 
l'ordine pubblico 

le 
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che comminavano in tutti i casi lo scioglimento in pratica, 
che esse potevano non solo esistere, ma anche 

dopo la deroga fatta a dei 

181 -

non 
a contare di gran numero 

tuttavia che tali associazioni 
di 

op. cit., H, p. 517. 
v,,'-, ..... .I'V'V il volte nelle iscrizioni 

CAROLSFELD, 

gen:erale», ammettendo per questo 
cisa influenza delle associazioni di 

Anche il \V AL TZING 
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C;Ui.{t:~(U cu/forum avessero un carattere 
cfr. pure SCHNORR von 

Lo Stato romano, 

corpus di serviri ; mentre 
Cìzico che chiede l'autorizzazione. 

Cfr. 
Cfr. "' Leu,",,,, UnclUJ 

183 

SCHMIDT, De 

è 
si nascose sotto 

che 
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ampi consensi: citeremo 
Boissier (2), del Kraus 

(7) e del 

ricevere De Rossi 
t'<llè"\it,..,.lA 39 in cui Tertulliano tenta 

di presentare le comunità cristiane 
nella esistenza di beni immobili 

come lecite, e troverebbe la sua conferma 

: per 
ci t. , v. Areae. 

Cfr. Storia critica delle lJe;rsecm~io,m 
trice Fiorentina, 1924, pp. 8-13. 
De Rossi altre affinità tra i 

ecc. 
Les Crétiennes devant la lel:.~IS,'at;ron 

1878. 

la teoria del De Rossi con 

effettiva
CARROL-

Firenze, Libreria Edi
fatte notare dal 

romaine, in Rel'lle des de li.?: 

(sì da averla fatta accettare dalla 
sua volta contro avversari della tesi suddetta, 
potevano fronte Stato 

funerarie, esse 'rrtl~ll,~l1"'>tn",n1r", 

Istituzioni di diritto romano, Milano, 
16 40. 

non lo avrebbe permesso, e, che la 
avesse adottato conosciamo bene l'avversione 

e il che scrittori cristiani mostrano per i 
A tacere del fatto che occorre ammettere ciò che ancora deve dimos.trare 

cioè le autorità di polizia avrebbero dovuto chiudere tutti e due 
per di cristiani, illeciti, 
conosciamo la onde si contro della nuova 

pure tener presente che di i documenti fino a 
noi pervenuti non ci danno prova alcuna, nè esplicita nè 

Questo Autore ebbe a seguire in un primo tempo il De Rossi (op. ci t. , 
I, p. ; ma in aver esaminato i testi letterari 
ed epigrafici relativi e aver sottoposto ad una critica ser-
rata i capp. 38 e 39 di Tertulliano secondo lui avrebbe 
fatto risaltare i punti differenziali che comuni tra cristiani e i 
sodalizi allontanò art. in CABROL - LECLERCQ 
cit., c. 
per i 

poi, che se Tertulliano avessse potuto invocare 
il beneficio del senatasconsultllm de tenlliorum co/

dove non esiste traccia 
non avrebbe aver 

romana in rilevata la mancanza di fonti 
ricordi sicuri; si schierò per di proprio 

che i Cristiani hanno e non corpo-
c. 21 :« numerose infatti erano in Oriente e in Occidente le 

riconosciute, ma soltanto tollerate dalla 
per lo Stato potevano, 

riconosciute, tamqllam corpus, bensì come una 
di persone che potevano a titolo 

illeciti e tollerati, 
per lo 

p. secondo lui, si 
consentita ad una associazione 

di uno « diritto» 
"'1",,,n'"''''I'<I; si trattava un« creato di fatto dalla coscienza popolare 

fuori del diritto e contro il diritto» ci t. , p. «lo però sono del 
un fenomeno di comune, che pre~ 

n.c:"~QAnaliHà 0""11"1(111"'" sotto la forma uni-
taria e in questo at-

a 
« vien 

C0l1iei:'tu1re di-
vinatoire artifices de De 

Boissier .... », 
cnrétiennes et in lJ:U:.~!ajrt!Z~~S 

Plon, 1932, pp. 12-19: \\ Il semble bien en définitive que 
G. B. De Rossi doive etre abandonnée. La réfutation a presentée \Valt-
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tivo di 

M. 
berti, en a fait » 

Cfr. Le Christianisme et 
1897-98, 

le idee accettate un tempo, tentando un adattamento della teoria dei 
alle critiche mossele dal Duchesne. 

117-125. 

essere beni 
se ciò effettivamente fosse stato, i beni confiscati du

Delrsecm~10111 avrebbero dovuto restituirsi ai 

EUSEBIUS, Historia ecclesiastica, 
è stata accolta anche 

sane nella storia del diritto italiano, Cedam, Padova, 1931, pp. 196-197. 
Cfr. ROBERTI, 

aei'1LCatl alla memoria 
1927, 10. Ciò, secondo detto Autore, fu fruito 

concezione che ebbe di sè Chiesa come corpus. che, 
ha fatto il MONTI (l pp, 75-78 e dimostrando, da 
una parte, l'esistenza effettiva della ecclesiastica prima del secolo, 
e dall'altra, della Chiesa per le deil' 

Inaccettabile è, dal 
Contributo V. 

- 187-

essere lasciate in 

cit., p. 110. Nello stesso ordine dì idee è anche il op. ciL, 
pp. 195-196. 
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lvl"""HL,""'''IV ed 

op. cit.) p. 402 e sllpra, 
dice 

cit., p. 
p. lOS. 

ticolari fissate 
(1) 

di 

Cfr. ROBERTI, op. cit, 
p. 102. 

cit., p. 109. 
ci t. , p. 19. 

È vero che il MONTI 

- 189-

rI""1"'''fHr, V. 

stiani ricorrevano a leciti, come 
confondessero con Ebrei, ma evidentemente si tratta di un 

può rientrare nel loro di indifferenza, senza che si 
sero parte attiva per determinare la confusione: infatti, 
lero individuarli e nulla essi fecero per confondersi di nuovo o 
per la individuazione. Mentre, l'altro esempio citato dei 
lici sulle tombe, anche ammesso che fossero usati per non a ricono-
scimento, intenderlo come un atto di difesa contro la 

in epoca di persecuzione, in onta alle arrivava fino a violare 
che come un " ... fh:: ..... 'i'''o-;" 
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* * 

una comunità 
christianorllm seculi secundi, t. 

Città Rustico confonde ii 
cui convenivano Giustino e i suoi dlsicepolil, 

fosse formata diecine di persone. 
dove vi riunite dove tu riunisci i tuoi ? 

- 191 -

unica 

Un argomento favore ci 
LA PIANA ci t. , sulle associazioni straniere a Roma, e su 

no.".".:,n"" alla conclusione che nel II secolo «le associazioni ro· 
mane di cultores sia di divinità straniere che romane, erano tutte anche col-

funerari cit., II, p.542) e che numerosi erano i 
ramente uno scopo funerario, ma che reclutavano i loro membri esclusivamente 

inl1!l11fYrQti di una stessa città o provincia, esercitanti lo stesso mestiere 
se è che i Cristiani non non 

«in armonia con le condizioni economiche e sociali delle classi lavoratrici dì 
a cui appartenevano» cit., H, p. ben supporre un 

frazionamento di essi in e ben numerosi collegi di cllllores Verbi: un 
cultor Verbi è ricordato nella iscrizione contenuta in C. L, 9585, si che 
il DE ROSSI (Bull. cit., 1864, p. 28) ne dedusse la esistenza di un 
cristiano di cu/fores che certo con-
sentire con il WALTZING, il quale si sia 
trattato del nome tecnico di un 

cristiano per non essere 
sarebbe stata nessuna 
queste erano incise 
sibile del defunto. E senza 

per il cristiano di nascondere il nome, 
per lasciare un 

con il LA PIANA alla affermazione che 
fosse trattato effettivamente di autentici funeratici e che il 

nesimo romano, che una comunità omogenea fu una federazione di 
etnicamente diversi, si può ammettere con lui essere naturale «che, sel2;Ut;ndlo 
le abitudini dei e della industria o del mestiere 
con cui si la vita, o della situazione sociale che essi avevano 

le classi anche Cristiani si raggruppassero o meno a se-
conda delle affinità o di mestiere e formassero, nei vari rli"d-rt,tti 

Chiese domestiche» (op. cit., p. 318; v. su questo argomento 
cit., E ci soccorre ancora a ... ,,,,,,C!,"rl,, 

Ebrei, la cui affinità dal punto di vista 
esterno con i Cristiani dei tempi era ben 
di ad una comunità ebraica, in un potere centrale, 
investito di ben definite mansioni spirituali, abbiamo ricordo in Roma di tredici 

che costituivano associazioni tra 
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1895, pp. 427. 
la stessa pr()tel~SI(me çjnj~çj1"'b:lrl",nh allo stesso ceto sociale, che per i Romani Si noti, a questo .. ,rr11<l,~rlA che il fatto che tali riunioni nei 

straniero, costituiti sul si tenevano 
op. I, 199-209. 

biici che non potevano certo loro appartenere, 
Cfr. Studi sul diritto romano in 

Seminario Giuridico di 1929, 
Ma a questo punto non si arrivò di 

mani, con il loro senso non si 1MO"a ... i .. ",,..,,.,. 

questo ci la difficoltà che 
Cristiani 
mal visti dai secondi: dr, 

è un passo di SVETONIO, 

assidue tumultuantes Roma 
ancora ben chiara nei di ,,,,,,d-.... ....,'" 

tener 

di ciascun 



di 
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* * 

106. 
certo tempo pretese l' del didra-

che, senza essere 
erano astenuti dal farne denuncia. 

severità (si ar..: 
nell' indiziato la 

come conseguenza ricerche sulla situazione confessio-
nale Ebrei e dei ultimi si erano rifiutati di pagare 
posta adducendo di non essere Ebrei: cfr. DUCHESNE, op. I, p. 108; PA-

J/I/anuale di storia Ecclesiastica, Milano, Vallardi, 1928, II, pp. 83-84. 
c. 39. la retta questo passo v, 

V: le 
la per cui i Cristiani erano ... ", .. ,.,t:lCynl. 

- 195-

tati: quale il titolo della loro condanna? All'infuori di spora· 
dico tentativo di far rientrare le dei Cristiani nel diritto comune 

CONRAT, Die ùn romischen Reich 170m :suma'f)llnlti 
del' verità, e di quello 

in un crimen imminu,tae /VJf]jpt;;f(]·flt;; 

Le.USI'JnJUt. 1890, 
vrC)lJ(jtI!aziclIle del Cristianesimo 

che lo fanno COflSit;tel'e 
concretantesi nel rifiuto di adorare 

la senza il suo valore, 
autentiche ed espiicite testimonianze, si deve tuttavia ritenere che la 

e persecuzioni sia non nel 
rens nomini, ma semplicemente nel nomen solum, come dice Plinio e come 

TertuHiano: cfr. su questo argomento NEUMANN, op. ci t. , p. 
all'altro sulla contro la nuova si 

qU1cstiol1ie oltremodo controversa: alcuni, i antichi, ammettono l'esi-
fondamentale a per 

altri fondamento la negano, invece, che 
fOì1.Ùa:mento delle risiedeva nel coercifionis spettante ai 

espressamente e 



cleziano 
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"OJ'-"~"~~"-' insomma, non si preoccupa che 
U0"'V\..-.UL_'V'" dei cristiani non meritare 

est 

come 

controversia dibattuta 

È chiaro allora che se le associazioni cnstIane state 
ci sarebbe stato di 
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Cfr. EUSEBIUS, Historia Ecc!. 

pare 
EUSEBIUS, Historia EccI., 

erano stati 'roi) 

e li restituiva 
lo storico '-'U<=>'-..-IJl 

l' 
c. 36. Un frammento di 

12132. 

Che il termine «ecc/esiae» si riferisca alle riunioni 
edifici ecclesiastici, è cosa evidente: SCHNORR von 

cit., I, 15. 
SCHNORR 
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l'essere 

cit., p. 15, 
Cfr, PUNIUS, ad 
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vocant. 
essere dei col

le 

È 
cristiane è 

-·201 -

L'affinità tra passo di 
di Tertulliano sulle comunità cristiane è 

studiosi: MONTI, 
Oltre all'affinità passo di Tertulliano e il testo di 

Marciano sono ancora a favore di alcuni riferimenti di S. 
l\10NTI, cit., p. 93 n. e la di poter 

altrimenti nel sistema romano la Chiesa intestataria di beni 
immobili: cfr. MONTI, ciL, p. 93. 

questa che urta inesorabilmente contro la dimostrazione da 
inesistenza di questa tolleranza. Di tale concettuale difficoltà si 

erano, però, accorti il op. p. 18, e il op. ciL, p. 212. 
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si che questa 
presa a carico dei cristiani: abbiamo dimostrato 
lo Stato non poteva confiscare beni dei illeciti. ciclo per cui detti massima lenta 
beni si trovavano nelle mani dello Stato era ben altro che la confisca al c01-

nrn,nrlt:'t<ÒI dei 

le UHtstlmall10 stesso COlnenW[e 
tuzioni «Dea anelare », « Omnem »« », 

Cfr. \VALTZING, op. cit" pp, 170-17L Per farsene una idea 
ricordare che, di fronte alle di iscrizioni dei 

noi del I, II, Hl secolo, si ha notizia di appena dieci 
Cfr. MONTI, op. ci t. , I, p. 61, 

costituente un mosaico di appartenenti a tempo, Cfr, MONTI, op. ci t. , 40-41. 
tavia redatta nell' intento " .. c.t''''-''''' di eliminare dalle opere dei Cfr. WAL TZING, cit., I, 274·275. 

tutto ciò che non era consono alle attuali condizioni di vita. Cfr. Cfr. CALLlSTRATUS, L, 6, 6 12. 
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op. ci t. , p. 97. Cfr, 
infatti, fino a trasferire i da una ('A1~nf'l.""'~'lCH1P 

357. 

vizio a cui erano destinati. 
È vero che a Salona 

si occupa ancora dei funerali consoci, ma si tratta, crediamo 
una eccezione che non farci estendere questo a tutti 

come fa il ci t. , 357); oppure di una 
cellfo,'laJ'U e i ai i 

\VALTZING, op. cit., II, pp. 

-.205 -

che costituivano senza dubbio 
costituzione. 

con identiche funzioni con identica 

op. cit., I, p. 321; cit., 

", .. ""d,-,,,,,,,", fiscaie 
anche dall'uso del 

Cfr. MONTI, op. cit., I, pp. 82-83, 
Cfr. C. 5, 5 e h. t. 12. 
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della Chiesa cristiana e 
f"hi'<:H":ltnco.n1r,,,, da un noto scolio dei lJU<:>lil'U, 

che la eor~ 

Del resto, la iden w 

dei tenlliorum risulta 
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passo cui 
tenaiorum come cristiani, cioè come confrater-

nite: « Tel1uiorum tamen collationem a! quae hodie in 
ecclcsiis, et vulgo dicantllr »: dr. HEIMBACH, Basificol'um libri Se.1Yl-

32, I seh., p. 668. V. anche dello stesso autore: Istituzioni e 
associazioni romane in Italia e in Francia durante l'alto JJfedioevo, in Annali 
del Seminario Giuridico Economico di Bari, Bari, 1927, I, p. 57. 

A le confraternite medievali che si consacravano oltre 
che al culto, anche ai mutuo soccorso ed alla carità, si dicevano «Staurite» 

MONTI, cit., I, p. 67), termine questo che, dal punto di vista 
1ilcl!OllICIC). è il del greco « », in cui lo aspro 

essersi cambiata in «s» nel 
ritenere che a colonia greca, attra-

l'uso del vocabolo elle-
nico per indicare i cristiana 
attribuito alle confraternite. 

Se fosse questa ed 
ferma la tesi di coloro che vedono nei oltre che dei col-

anche delle società di mutuo soccorso e di beneficenza: v. supra, 
Contributo IV. 

Sulla costituente una delle caratteristiche della 
orj:?;aIliz;mz,iofle """n-'{lI''':' romana, cfr. '--'v'lHJ"-"-, rnnv,'{}H:fl des romischen Rechts, 

1 B34, pp. 45-57, 



» 

conferma in PUNIUS, Nat, 
H, 14 e in DIONYSIUS HAL, H, 62, 

ufficiale esistessero altre versioni, ben 
si ricava da un passo di FLORO (I, 6) il 

di mestiere, Un tentativo 
contraddizione delle fonti stato fatto dal KARLOWA, 

"'~'''''~''"'' v, MONTI, cit., I, pp. 21-23. 
",,,,",n,"'=,,,~; il 64 a, ci dice 

ani'imlitl.IS constitula erano 

Non 
ad 

- 209-

infatti, tentativi dì la istituzione dei co1-
op. cit., pp. 22-25; LANGE, Romische 

confutati, però, dal 
moderna dottrina (cfr. 

guerre !Ju,rucne, 
Storia dei Romani, Torino, 

op. ci t. , I, pp. 24-26. 
eidrnann. 1881, 
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di 

mani 
in 

e 

Cfr. su questo "VAL TZING, op. ci t. , I, pp. 69-78. La scar
delle nostre co;gn[zÌì)ni ha permesso si formulassero le 

tende a considerare 

tamente di 
29-30. 

carattere I-IU!JUIILI,5U\,V 

assoln
op. 

ma 
avanzate da antichi 

POlcl1issjma fortuna: cfr. HEINECCIUS, De 
l'ario-

I, § 5, il sul serio 
industriali come una istituzione sa-

sia trattato di una in"nn,ei-,,?i,-,,1'1O 

delle XII Tavole, 
h'h~"~,"~ H'",",. Dissertatio Wl'i(tl'co-fi,{ollo!!i'ca 

in FELLEMBERG, 
pn:;SC:Inilet'e dali'attendibilità del riferimento fatto 

discorso ha alcuna relazione con il nostro anwnletllto, 
senza alludere alla creazione o alla delle associazioni nrloh'ssìo-

nali, allude invece alla autonomia interna spettante in genere tutte le 
di : cfr. op. cit., I, pp. 334-335. 

Cfr. Storia I, p. 197. 
Cfr. Storia del Diritto Romano, 1933, pp. 

- 21 

come 
in base a 

La terra classica delie nell 'antichità 
ellenistico: dr. 

per che il 
220: «La base economica dell'antica società romana 
e fondo o bestiame tenuto 
chezza ... ». la MOORE, 

Laterza, 1929, I, pp. 206-210. 
Cfr. BONFANTE, Storia ci t. , 
Cfr. DE FRANCISCI, Storia cit., I, 

carattere di sovranità e 
non poteva consentire che individui 
vincolo di sudditanza per formare 
istituzione avrebbe avuto tra la cioè 

in caso si verrebbe 

Storia 

ciò che invece ci di dimostrare, essere 
fuori nell'ambiente romano. Sul carattere Ot"lO'l11I!'lYl;/' 

estranea in un tempo dr. 
'w"""jJL,'F" Deichert, 1909; DE FRANCISCI, Storia 

35-38. 
Se si volesse sostenere 

lora occorrerebbe la 
potevano 

e non 
vediamo nel I secolo a. C. 

al 
avere un culto 
mi co, ma i rom::mi non hanno mai avuto, nemmeno in 
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costi-

a due dati di inconte-

delle 

vuaulIc. benchè non 
si 

esercitato 
Q"'~"O,'IDn assolutamente e COl1-

fondamentali dei palres: cfr. 
'--'\...I U J..Jt-U'H I IC,.:'>. La citlà antica cit., pp. 28-32. In tutti i a dimo-

strare come queste istituzioni fossero estranee alla società sta il 
fatto in contestabile del con cui in epoca storica erano nella 

e i ìoro 
antico, 

ci t. , I, p. 82. 
Laterza, 1925, 64-65. 

per cui il PAIS 
della tradizione, conclude che 

ai secoli dell'età 

ciL, II, p. 
l'annalistica recente errò 

che presuppone uno "";1<,,."lnA 

sono veramente visibili solo nel 
affermarsi delia Ma è chiaro ancora nel I secolo 

le esso non sarebbe potuto 
cioè verso il 200 a. 

accettare 

antica e della Sicilia, Torino, 
Gli Etruschi, 1928, pp. 

flalia antica sul mare, III: Tassalocrazia 
etrusca, 

nel 
(1) : 

di 

- 213 -

tra e V 

struttura 

et les débuts de 
Paris, La Renaissance du Livre, 1927, pp. Storia dcII' flalia cit., 

pp. 144-147; ARANGIO - Corso 
Storia de! Diritto Romano, 1931, pp. 11-18, Si tratta, secondo 

di una verità storica in contestabile, quantunque abbia trovato fra i 
Autori certa OppO.SlZ10rle 

del' pu,rus,c!u:n 

ci t. , 43-49; 
cit., II, pp. 433-439; GRENlER, Le Génie ro-

pénsee et l'art, Paris, La Renaissance du 1925, 

I, PLINIUS, Nat. 3. HOMO, 



dell'organizzazione 
mente la 

di 
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possiamo, 
riferendola 

non avrebbe 
nella gens il mezzo di soddisfare ad esso. 

517. 
pp. 64-65 DE 

1, pp. 494-495. 
Cfr. PAIS, Storia di Roma ci t. , 
Cfr. cit., pp. Roma 

op. cit, Ii p, 66; op. I, p. 

-- 215 -

p. MONTI, op. cit., 
Gli Etruschi cit., pp. 127 e 153-154. 

cit., p. STELLA, op. 
Cfr. FRANK, Storia economica di Roma, trad. LA VAGNINI, Firenze, 

CU1,"_LL''', 1924, c. III TOUTAIN, L'Économie Renaissance du 
Livre, 1927, 3 STELLA, cit" pp. 279-280. 

Così ci riusciamo a dell'oro e l' di un 
COl.leglo di orefici nella 
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* 

testimonianza stessi 
però, di una derivazione controversa: cfr. 
cit., v. MarJ!,is:ter 

una 
pp. 

radice ~w:y 
ci è attestata 

DE ROSA, op. ci t. , p. Si tratta, 
Dictiolllla;re 

dimostra 
Ul-'JlUnHl'-~ del DIRKSEN 
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cit., 
da 

direttamente, per mezzo votati 
sia medi2ltalnelnte per mezzo di controllo sui funzionari 
voti. 

Vv. 23 segg. Cfr. SCHNORR von CAROLSFELD, op. cit., I. p. 361 n.4. 
Cfr. PAIS, d'Italia p. 203-204. 
De 



che 
siano stati sabini o 
dai Romani del tempo di Cicerone, 

C. XIV, 2112, I, I. 5~6. 

È vero che Nerazio dichiara di 
tolta la vita per ad un ma non 
per UlSgu:sto 

fatto cenno 

si fossero 
uccidevano 

romane, 
etrusca: 
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noi 

UL',,":..'~n, de 15: « iIlac ad libertatem descenditur», 

di 

Cfr. DUCATI, Gli Etruschi ci t. , p. 109-1 PAIS, r Italia Antica cit., 
I, pp, 201-202. 

DE MARCHI e CALDERINI, op. cit., pp. 131-138. 
Vero è che osservare a questa nostra induzione che si 

tratta non di ma di un funerario, il cui 
sorse in epoca molto tarda; ma ben si ritenere che ultimi aves-
sero modellato la loro interna su dei i fin 
dalla loro avrebbero adottato nella o statuto una norma di 

anche obbiettare che il è del II secolo, 
dall' Oriente era fortissima, per cui questa 

all' Oriente Asiatico e non all' Etruria. Al 
di 

statuti delle associazioni che ::Hi!-l!Jl<:lnO 

p. es., AeSCi'llaVll 

infatti, che si tratta non dì una teoria 
dimostrata da tutti i di vista, ma di una per verosimile 
e accettabile essa sia. Fin non saranno diradate le tenebre che ancora 
in parte circondano la vita e sociale del etrusco, 
nulla di sicuro è affermare nei suoi ed è per lo meno nr1,I(lA"nrA 

il riserva: è che noi non crepiamo di poter attri-
buire alla nostra costruzione valore dì una "''''''Hp'.'\...'-
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1921, pp, 

p. ; GRADENWITZ, das 
lo scopo economico, 

causa nj'p'U<=II"""l-P, sorgere dei 
si richiama Dluttosto allo scopo 

e FRANK cit., 
sociale. 
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