
DELLO STESSO AUTORE 

La Sardegna prima del dom'inio roma.no (Roma 1881). 

Oorpor·is Inso'l"'iptionurJ1. Latinarum S'Itpple?1tenta Italioa oonsilio et 
auotodtate Aoculemiae Regiae Lynoeorwn edita. Additamenta 
ad vol. V (Romae 1884·1888). 

Osservazioni sulla storiet e sul P am,1n'inist1"azione della, Sicilia du
rante il domin'io roma·no (Palermo 1888). 

Storia della Sicilia e della .i.1fagna Grecia. Un volume (Torino, 
Olausen 1894). 

Ancient Legend8 of ro,m,an Histo1"Y. Un volume (New York, Dood 
ancl Mead 1905 e London, Sonnenscllein 1906). 

Ricerche storiche e geografiche sull' Italia antica. Un volume (To
rino Sten. 1918). 

Ancient Itetly (Ohicago, The University Press 1908). 

Storia m"iNca di Romet clurante i pr'im,i cinque secoli. Volumi cin
que (Roma, Maglione e Strini 1913-1920). 

Ricerche sulla storia e sul diritto publico di Roma. Volumi quat
tro (Roma, Maglione e Strini 1910-1921). 

Dalle gtterre Puniche a Oesa,re Attgusto. Due volumi con 7 tavole 
(Roma, Dr. Nardecchia 1918). 

Fasti Trittmphales populi Ronutni. Due voI umi con incisioni nel 
testo e 21 tavQle (Roma, Dr. Nardecchia 1920). 

Imper'ialismo e politica italiana. Un volume) Bologna, N. Zani
chelli 1920). 

In corso di stampa: 

Italia Antica. Due volumi (Bologna, N. Zanichelli). 

La Sardegna provincia romana. Un volume. (Roma, Dr.Nardecchia). 

Il libero colon'iarum. Parte I: Testo e commento storico. Parte II : 
Stoda dello sviluppo del governo e della colonizzazione ro
mana in Italia. Un volume (Roma, Dr. Nardecchia). 

Fasti consulares, d'ictatorii, censorU, praetorii, aedilicii, questorii 
populi Romani e dei t1"ibu!"i plebis (Uoma, Dr. Nardecchia). 

In preparazione: 

Storia di Roma e dell' Italia antica dalle origini ad Augusto. 

Storia della legislazione romana. 

RICERCHE 
SVLLA STORIA 

E SVL DIRITTO PVBBLICO 1.253/.1: 
DI 

ROMA 
DI 

ETTORE PAIS 

SERIE QUARTA 

ROMA 

.222 

igu 14 4 

P. MAGLIONE & C. STRINI 
Succo di E. LOESCHER & C.o 

192 1 



AI MIEI COLLEGHI . ED AMICI 

,c. DENSMO.RE CURTIS 
DELL' AMERICAN ACADEMY IN ROMA 

TENNEY FRANK 
DELLA JOHNS HOPKINS UNIVERSITY 

w. ROSCOE THAYER 
DELLA BISTORICAL SOCIETY MASS. 

CULTORI E PROPAGATORI 
. , 

É F DEL NOM;E DI ROMA ,E : D'ITALIA 

- .. (tQ ~Tt'/ C. Inv .•............. __ ..... _ ................ /( •. / .. _ ... _ 
NELLA GRANDE E LIBERA 

... 

.. 'TERRA D'·AM"ERICA: · 

DITI A ALBERTO P ACI NOTTI & C. - Officina Tipografica - Pistoia, 



. I 

f 

PREFAZIONE 
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' f) l;~t'YJ(JLç trjç dÀ.'YJOdaç x<ii tftL 

.à. È1:òì:~ta. ~a.ÀÀ.ov 't(~€:7tOVT<J.L. 

Thuc. r 20 è:ktr. 

Al pari dei precedenti, anche il volUlue presente 

contiene una serie di Inemorie su argolnenti che dal 

lato cronologico oltrepassano il periodo esposto nella 

mia «Storia critica di Roma». 

Fra quello che storicaluente precede e quello che 

gli sussegue v' è intin10 nesso;, eppoi nel distendere 

q uell' opera non ho luai deposta la speranza di nar

rare un giorno anche le successive vicende del popolo 

Romano sino alla fine della, libera Republica ed al 

principato di Augusto. Antesignani della nuova scrit

tura sono stati, per così dire, i voluIui già distesi 

« Dalle guerre Puniche ad Augusto» e l' .illustrazione 

dei «Fasti Trilunphales -». l 

:l Editi dal Dr. A. Nardecchia (Roma 1918.20). 



X Prefazione 

* * * 
La publicazione di nUluerosi volumi di « Ri

cerche» sembrerà eccessiva ed ingombrante a coloro 

che hanno spirito leggiero. Di studi di tal natura può 

certo fare a meno ehi è abituato a consultare rias

sunti di indagini altrui o giudica opera geniale quel 

che subito si presenta alla mente nella superficiale 

lettura di testi antichi e di scritti moderni. 

Ho sempre reputato ozioso liIDitale la mia atti

vità a riaSSUluere l'operosità altrui e giudico pericoloso 

seguire l' eselupio di quei critici che per avere assunto 

nome di « filosofi», presumono discutere con alterigia 

su tutto e su tutti. Seluplici dilettanti di cose stori

che, privi di competenze specifiche di fronte alla 

serie infinita degli argomenti sui quali così facil-

111ente sentenziano, costoro non sono in grado di ren

dersi conto delle gravi difficoltà tecniche che SI 

oppongono alla soluzione di difficili problemi. 

N ella scienza non è dato trattare argomenti po

derosi e raggiungere sintesi sicure, se prilua non si 

sono risolti i singoli quesiti. Non è poi in grado di af

frontarli chi non sappia valersi con profitto dei n10lti 

e cOluplessi strumenti di lavoro. Il che si consegue 

solo dopo lungo tirocinio ed esercizio critico. 

Prefazione 

* * * 

XI 

È bensì vero che per « critica» taluni intendono 

oggi la loquace e non serena esposizione di in1pres

sioni personali e che scrittori assai poveralnente nu

triti di cultura classica e del tutto ignari delle varie 

discipline che concedono l' interpretazione del pen

siero e della politica antica, si atteggiano a giudici 

inappellabili anche per studi di storia greca e 1'0-

lnana. 

Codesta « critica », che in cOlnplesso VIve sul 

lavoro altrui, con animo ingeneroso lnira sopratutto 

a discreditare 1'opera di quanti in Italia, non avidi di 

popolarità, attendono con fervore al progresso degli 

studi. Pur di conseguire i suoi fini, non sdegna va

lersi di quelle stesse arti con le quali uon1ini di affari 

o di con11nercio sogliono talora assicurarsi il successo 

fra le f011e. 

n1a di ciò non è n caso di tenere lungo discorso. 

È fenomeno volgare ed anche passeggiero. Favorito 

in qualche caso da circostanze econon1iche ed anche 

politiche, non ha alcuna in1portanza. Esso ha vita 

efimera e, simile alla nebbia spazzata dal vento, non 

lascia traccia nella, storia del sapere. 

All' avvenire della scienza non si provvede infatti 



XiI Prefazione 

con ciancie e con giudizi avventati, anche se con va

nità ed orgoglio assUluono veste filosofica. Per cOlupren

tlère le varie ragìoni che hanno determinato avvenimen

ti di verb e ' pl'oprio carattere storico, è in priluo luogo 

necessario esamih.are il valòre di tutti quanti i singoli 

fatti dei quali la tì:'adizione ci ha laseiato ìue1l10rìa. 

Nè vi è eleluento positivo, per quanto umilè e mo

desto, che esaluinato da studìosi tecnican1entè e-spetti, 

non porga occasione ad induzioni e ad integrazionì 

utili a far comprendere fenoineni più c01l1plessi. 1 

1 Un modo singolare di difendere le ricerche di erudizione è tenuto 
dal filosofo napoletano Benedetto Croce, Nel suo trattateiIo 1 e01'ia 
e st01'ia della st01'iogmfia 2a ed. (Bari H)20) p. 23, 'egli infatti dichiara 
di deplorare le polemiche che si fanno contro i poveri eruditi archivisti 
e areheolo{ji veri animaletti innocenti e benefici, i quali se venissero di· 
strlttti, come nella concita.zione polem,ica talvolta si aug~t1'a, la fertilità 
dei campi d'ello spi?'ito n'On solo ne sarebbe sminuita ma addi1'itturà 1"0' 
vinafa e bisognerebbe p '/'omUOV€1'e di urgenza la ?'eintroduzione e l'accre· 
scimento di quei coefficenti di cultu1'a: press' a poco come dicono che sia 
accaduto di recente nell' agricultura fl'ancese, dopo l'improvvida caccia 
data per più anni agli innocui e benefici rospi. 

Alla compassionevole protezione di Benedetto Croce è preferibile 
l'aperto disprezzo, B. Croce non si avvede, del resto, che con le sua 
parole giudica séveramente sè stesso. Scrittore assai noto di cbse filoso
fiche, critico letterario acuto, colto e fecondo, sebbene non sereno, Bene
d\3tto Croce non considera che nella costellazione degli studi propria· 
mente storici le sue tenui ricerche non brillano per vivida luce ed hanno 
un:::. certa analogia con quelle degli « innoeen ti animaletti,. che egli 
compatisce. • 

, La produzione propriamente storica di Benedetto Croce ~ quasi sem· 
pre l~mitata per il tempo e per il soggetto. Si rifElrisce ad argomentì 
localt ed ha carattere spiccatamente aneddotico. Lo provano i suoi studi 
~ulla ~~itct del seicento, le sue Ouriosità, la St01'ia del teatro napoleta;w ed 
Il grazlOso saggio su Pulcinella, che egli, il critico del sapere universale 
stima degno di ristampa nella raccolta delle sue «Opere», ' 

Prefazione XII{ 

. Con tali intendiluenti ho atteso a pubblicare que

ste mie. «Ricerche» e nutro speranza che esse 

non siano per riuscire inutili a chi dop0 di lue esporrà 

lo svolgimento della antica nostra vita nazionale. 

* * * 

Fine precipuo, al quale da oltre quaranta anni 

ho dedioato la luia esistenza, è indagare e tentare di 

risolvere i maggiori problelui di storia e di diritto 

publico che intralciano la chiara visione della vita 

politica e sociale del popolo Ronlano. Mio costante 

pensiero è stato ed è che senza una chiara concezione 

delle nostre origini e dello sviluppo della nostra at

tività nel glorioso periodo della civiltà ron1ana, non 

sia concesso renderci conto esatto della nostra esi

stf:',nza politica e delle nostre aspirazioni per l' av

venire. 

Da questi convincirnenti e propositi non n1i di

stoglie certo il fatuo giudizio di chi affenna ohe la vita 

di ROlua antica è vita vissuta e che non ha più connes

sione con quella della età nostra. Chi ciò affenua od ap

prova, è anima piccola od infelice, alla quale lTIanCano 

organi per vedere e sentire che il pensiero di Ron1a 

antiça ha tuttora profonde radici nella nostra coscienza. 
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Dal nostro glorioso passato, e non dalle rniserie 

della vita seicentesca sotto l'egemonia straniera, trar-

1'en10 inspirazioni per renderci degni degli avi, per 

essere in grado di afferlnare anche oggi con · successo 

l nostri diritti fra le nazioni civili. 

Se v' è alcuno al quale il verso di Virgilio e le 

parole di Cicerone, di Livio, di Tacito non scuotono 

l' anin10, non suscitano ricordi e speranze, non hanno 

altro valore che di cosa degna di studio archeologico, 

è proprio il caso di ripetergli il detto dell' antico filo

sofo : xaxol ~&p'tUpEç &V&pWTCo~cr~v òcp&aÀ~ol xal w'ta ~ap~&pouç 

~uXàç Èxonwv. 

* * * 
A questo quarto volUlue délle «Ricerche» altri 

terranno dietro, nei quali esaminerò problelui relativi 

all'epico periodo delle guerre Puniche, a quello doloroso 

delle guerre civili ed ai prin1i secoli dell' Irnpero. Se 

le forze non mi verranno meno, qual frutto di tutta la 

mia vita, publicherò una storia sintetica dello sviluppo 

del popolo Romano, dalle origini sino al telupo in 

cui, cOlupiuto il. ciclo della sua attività politica, pur 

serbando l' ilnpero sa tutte le genti lambite dal 

Mediterraneo, si raccolse sotto 1'autorità del Principe. 

Roma, Gennaio 1921. 
ETTORE · P AlS. 
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I. 

PER LA STORIA ' 

DEL PIÙ ANTICO DIRITTO PENALE ROMANO 

. P a i s Ricerche sulla storia e sul dtritto pubblico di Roma IV 



I. 

Per la storia del più antico diritto penale romano. 

P er la storia della perduellione - Il saxum Tal'1Jei'tlm - Le Lautwniae - La 
pena. del rogo - La trasmissibilità delle pene ai figli . ..: Sv?lgimento fra i 
Romani dei concetti relativi alle pene . 

. Stando ad un ben noto passo di Gellio, la legge delle 
XII tavole puniva con il precjpitare dal saxum Tarpeium 
il reo di falsa testimonianza e il furto da parte del servo. i 

lo sospettai, già molti anni or sono, che abche in quest~ 
circostanze sia da cercare un elelnento dello strato più. 
recente di tale legislazione. Nuovi studi mi dànno modo 
di portar, forse, riuova luce su questo argomento. 

Stando a Fabio Pittore ed a Cincio Alilnento, vale a 
dire ai più antichi annalisti di Roma, il saxu'm Tarpeium 
veniva ricordato a proposito del -tradimento di Tarpeia. 2 

Calpurnio Pisone, l'annalista del secolo successivo, ove 
a veva occasione di parlare dello stesso argomento, non 
divideva la nlOdesima opinione: Tarpeia sarebbe stata una 
buona donzella; essa a.vrebbe finto il tradimento per in
gannare i Sabini; perciò il sepolcro di lei veniva onorato 
con publiche inferiae! 3 Codesta versione ci serba un tratto 

f GelI. n. A. XX ~, 53 ( = Tab. VIII 23) XI 18 ( = Tab. VIII 14). 
2 Fab. Pict. et Cinc. Alim. apud Dion. HaI. II 39). 
3 Oalp. Pia. apud Dion. HaI. l. C. 
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assai antico, in quanto fa ricordo della vetusta e benefica. 
divinità del colle Capitolino. Ma, ove parla di simulato tra
dimento, sembra porgere la rettifica della versione anteriore, 
che ammetteva vero tradimento. E la rettifica stessa ci 
conferma nella persuasione ehe, prima ancora del III se
colo, il saxum Tarpeiu1n era stato collegato con un delitto 
di attentato alla s-icurezza dello Stato. 

Anche in altri casi, in cui l' annalistica romana di
scorre della rupe COlne di luogo di esecuzione capitale, ne è 
fatta menzione a proposito di coloro che, come Coriolano, 
avrebbero attentato alle libertà popolari i o, come Spurio 
Cassio 2 o Manlio Capitolino, 3 avrebbero addirittura mi-

rato a diventare tiranni della patria. , 
L'autenticità di tali notizie è tutt' altro che garantita; 

anche i particolari relativi all?- morte di questi personaggi 
erano narrati diversamente. 4 Ma dal complesso risulta che 
nei prirni secoli di Roma, stando alla tradizione annalistica, 
il precipitare del reo dal Sasso Tarpeio rappresentava una 
delle forme di supplizio a cui erano destinati i colpevoli 
di perduellione o di delitto verso lo Stato. E, appunto per
ciò, incaricati di tale esecuzione sarebbero stati i tribuni 
della plebe, vale a dire i rappresentanti della stessa libertà 

popolare. 5 

i Dion. HaI. VII 35; inde . Plut. C01'iol. 18. 
2 Dion. HaI. VIII 78. 
3 Varr. apud Gell. n. A. XVII 21, 24. Liv. VI 20, 12. 
4 Sulle varie redazioni relative alla morte di Sp. Oassio v. Liv. II 

11. Dion. Hal. VIII 79; di M. Manlio, OorneI. Nep. apud GelI. l. c. 
5 Il Mommsen Roem. Strafrecht p. 933 n. 6, da Dion. HaI. XI 6, 

rileva come il far precipitare dalla rupe Tarpeia sia un' attribuzione 
propria dei tribuni della plebe anche durante l'Impero. Oiò è confer
ma.to ad es. da Oass. Dio LVIII 15. Non so però se egli abbia ragione 

Il Saxum Tarpeium ' 5 

Esempi di traditori ivi uccisi in piena. età storica non 
mancano; basti ricordare i trecento settanta disertori, .che 
vi venner? precipitati nel ~14, i i fedifraghi ostaggi di Ta
ranto e di Turi fuggiti nel ~1~, 2 il servo traditore di P. Sul
picio. 3 Si riferiscono pure a casi di presunto tradimento i 
numerosi racconti di cittadini romani, che in tempo di ri
voluzione vennero precipitati dalla rocca Tarpeia. Da di
versi punti di vista i nemici di un dato partito erano in
fatti rei di rovesciare la costituzione, oppure di impedire 
il naturale svolgimento, o .meglio la diretta applicazione di 
diritti più o meno acquisiti o riconosciuti. 4 

~el cara~terizz~re come esempio di abuso di potere per parte di Romolo 
l, ~secuzlOne dI ~. ,Tarpeio, Fest, p. 34.3. Il passo è troppo mutilo per 
ncav,are concl~slOnl de,l tutto sicure, Ma, se non m'inganno, il racconto 
relabvo a, Luc~o TarpelO poteva riferirsi ad un caso ipotetico di immi-
nutae mazestatts. Lo stesso vale forse per jl caso dello h' h' , ' . sc lavo c e nu-
SCI a dl:ventare pretore nel 39 a. O., v. Oass. Dio XLVIII 34. 

1 Liv. XXIV 20, 7. 
2 Liv, XXV 7, 14, 
3 Perioch. Liv. LXXVII. Val. Max, VI 5 7 PI t S II 10 4 ' • U. y. . 
~pp . . b. ,~. III 3. Oass. Dio XLIV 50. Sotto questa categoria vanno 

p,ore. l caSI pm o meno autentici ricordati da Dionisio, mentre quelfo 
n.f~nto nel li~ro ~I ~, accenna ad una usurpazione da parte dei decem
Vin delle att~Ib~zlOm proprie dei tribuni della plebe. 

Meno faCIle m apparenza riesce il decidere il caso del tribuno Atinio 
che nel.131 a, O. avrebbe dato ordine di far precipitare il censore Q. Me
t:llo., OlC. d,e ,do',!w.123, Pe1'ioch. Liv. LIX. Plin. rt. h. VII 143. Le ver
SlO~I che Atmio tu ,mdotto a ciò perchè in senat~t legendo praeteritus e1'at 
o LI~, l. c: e pe~'che .Metello e senatu eice1'at, possono benissimo spiegarsi 
con 11 crzmen zmmznutae maiestatis tribuniciae (cfr. Mommsen Roem 
8t1Ylfrecht ~' 538 n,l) e con la sacratio dei beni di Metello . . 

Un delItto di Stato, se non di imminutae m.aiestatis tribuniciae, 
deve essere pure stato causa o pretesto a cbe durante i torb'd' , l , , d 11' Q4' , l l rIVO u-
zl~nan e u. 1.1 tnbuno Popilio Lenate facesse precipitare dal sasso Tar-
pelO Sesto LUClho, tribuno dell' anno precedente v. Perioch L' LXX 
Vello II 24. Plut. Mar. 45. Oass. Dio fr. 103 '12' ib LVII z2v~. LVI XII' 
15; LX 18. ' ,. .., , 
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Alla medesima conclusione ci conduce un passo di 
Seneca. Questi, dopo aver detto: varia in tot anirnis vitia 
video et civita ti curandae a~hibitus SU1n: pro cuiusque 1Jw'ì'bo 
medicina qttaeratttr, dichiara: itaque, etsi perversa induenda 
'lnagistratui vestis et convocanda classico concio est, procedwm. 
in tribuna l non furens nec infestus, sed vultttlegis et illa 
sollernnia verba leni magis gravique qua1n rabida voce con· 
c'tp~an~ . . .. et cum cervicwm noxio i1nperabo p'rae,cidi et CU1n 

parricidas insuaJn ct~leo et cum n'tittam in sttpplicium 1ni
litare et cum Tarpeio proditorent hoste1nve publicu'J'n 
imponam, sine ira eo vultu aninwque ero, quo serpentes 
et animal-ia venenata percutio. 

In que~to testo, se non m'inganno, v' è l' implicita 
dichiarazione che la pena del saxum Tarpeium era pro
priamente fra quelle che colpivano in modo affatto parti-o 
colare i perduelli, ossia i nemici pubblici ed i traditori. i 

Contro questo ragionamento può tutta via affacciarsi il 
fatto che di già nella legge delle XII Tavole si parlava del 
saxwJn Tarpeiu1n, non a proposito di perduellione o di alto 
tradimento, bensì di delitti privati, e specificatamente nel 
caso di falsa testimonianza e di furto da par~e di servi. 2 

:1 A me sembra che non sia nel giusto il Mommsen Roem. Stmfrecht 
p. 933 n. 1, là dove a proposito di questo passo, dice: « Senecas Worte 
de iTa 1, 16, 5, .. .. sind n'U?' exemplificirencl ». Sulla varietà di pene ri
spetto al delitto di perduellione e ~i lesa maestà v. lo stesso Mommsen 
op. cito p. 500 sgg. ; 915 sgg. 

2 Tab. VIII 14. = GelI. n. A. XI 18, 8: ex ceteTis manifestis . fUTi
bus . ... servos .... verberibus affici et e saxo pTaecipitaTi; ib. 23 = GelI. 
n. A. XX 1, 53: si n'Une quoque.... qui falsmn testirnoniwn dixisse 
convict'Us esset, e saxo Ta1'']Jeio deiceretu?'. o 

li Saxum Tarpeium 7 

A queste circostanze si aggiunge che in qualche caso, du
rante l'Impero, si discorre del saxurn Tarpeiurn a propo
sito di magia e di incesto. i 

i Tac. anno II 32. Non abbiamo modo di stabilire percbè L. Pitua
nio V9nne precipitato dal sasso Tarpeio e P. Marcio fu invece crocifisso 
fuori della porta Esquilina (cfr. M:o~msen Roem. St?'af?'echt p. 918 n. 5), 
se ciò stesse in rapporto con le varietà delle pene per il delitto di magia 
(cfr. Mommsen op. cito p. 643) ovvero con la maggiore o minor gravità 
della colpa o della condizione diversa di quelle due persone, V. PauI. 
sento V 23, 15 sq(l. 

Molto è più difficile capire perchè lo spagnuolo Mario, reo di incesto 
verso la figlia, ma in realtà invidiato da Tiberio per le sue 'straordina
rie ricchezze, sia stato precipitato dalla rupe Tarpeia, Tac. anno VI 19. 
Cass o Dio. LVIII 22, mentre per il periodo dell' Impero per tal deliOtto, 
in generale, si parla di deportazione, V. PauI. sento II 26, 15; cfr. Mom
msen Roem. 8tmfrecht d. 688, - il quale giustamente suppone nel periodo 
republicano vi siano stati preeedAnti di questo genere. 

La punizione dell' incesto con il sax'Um sarebbe meno oscura, ave 
rispondessero alla realtà il caso di vestali in tal modo tolte di vita 
V. Seno cont1' . I 3. Quint. VII 8, 3 sqq. Ma al Mommsen op. cito p. 928 
n. 4, ciò sembra fantasticheria di retori. E infatti tutto farebbe pen
sare così, poichè quanto ci è narrato sulla punizione delle Vestali nel 
Campo Scellerato ripugna a tale tesi. 

Tuttavia credo vada tenuto conto di un fatto a cui il Mommsen qui 
non accenna, ossia che il 13 Febbraio era il giorno in cn i le Vestali 
facevano le infe?'ÙB a Tarpeia, v. Philoeal. ad diem; cfr. Calp. Pis. apud 
Dion. HaI. II 40. Lyd. de mens. IV 24; cfr. Mommsen ad OIL. 12 p. 809. 

Di piacula fatti in seguito ad incesto ad hlc~lm Dianae al tempo 
di Claudio ex legib~ts T'Ulli regis fa menzione Tacito, anno XII 8 ad a. 49 
p. C. Il Mommaen Roem. Strafrecht p. 913 n. 6, è naturalmente nel vero 
ove afferma che Tacito accenna a Tullo Ostilio e dove Sllppone che si 
tratti del lago di Aricia. Ma non credo che lo si debba seguire ave pensa 
si accenni all' espia'?<ione fatta per la morte di Orazia uccisa dal fratello. 
Quanto mai, converrebbe, credo, pensare agli sponsalia fra cugini figli 
di due Siciniae, v. Dion. HaI. III 13. 

Tuttavia io penso .che in Tacito vi sia uno dei vari i casi di confu
sione tra Tullo Ostilio ·e Servio Tullio. A me sembra di aver dimostrato 
altrove che alcuni tratti di Servio Tullio rispondono a quelli di seTV'US 
rex di Nemi, il sacerdote di Diana Aricina, il cni culto egli avrebbe 
trasportato sul colle Aventino. Che l'incesto venga espiato dal sacer. 
dote della vergine Diana appare tanto più naturale in quanto Virbio = 
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Ma questi fatti, se non m'inganno, nulla provano con
tro la tesi da me sostenuta. 

N el più antico diritto romano lo Stato non- interveniva 
nel giudizio e nella punizione degli schiavi; esso poi af
fidava al padre di famiglia quella degli stessi figli. Accanto 
alla tradizione, che sapeva di Spurio Cassio precipitato dal 
saxum Tarpeiu1n dopo un processo condotto dai quaesto-

Ippolito, nGn volle aderire all' incestuoso am0re della matrigna (una 
delle forme latine della leggenda v. in Dositeo apud Pseud. Plut. pa
raZZo 34). Nel fatto l'incesto figura nella leggenda del matrimonio dei 
figli di Tarquinio Prisco con la figlia di Tarquinia, moglie di Servio 
Tullio; ossia si tratta di matrimonio fra zii e nipoti. Ed a ciò si ag
giunge il delitto dell' uccisione della buona delle due Tullie e di uno 
dei due Tarqnini. 

Livio I 46, 9, parlando di tali nozze, dice: iungunt~tr nuptiis magis 
non prohibente SeTvio quam adprobante. Ma dal punto di vista del di
ritto vigente negli ultimi secoli della Repnblie,a (cfr. Tac. anno XII 6) 
è più corretto Dionisio IV 30, ove afferma che Tarquinio il Superbo 
sposò Tullia contro la volontà di Serv"io , che non convalidò le nozze, 
ed ove dice che aveva prima compiuto Là :rtQO"tÉÌLELa. 'te'D'V &'VO(JLw'V yci~LW'V. 

Resta però a stabilire se secondo il più vetusto diritto romano e la più 
antica leggenda tali mtptiae fossero nefm1iae solo in causa dell' uccisione 
di Arunte Tarquinio e della buona Tullia, od anche perchè erano con
tratte tra zio e nepote. 

Sotto questo punto di vista è facile a notare che la leg'genda ro
mana, come non pochi miti g reci, rispecchia vedute di diritto e di mo
rale, anteriori a quelle che vigevanG> in età storica. 

Nel discorso fatto per indurre il Senato a reputar legittime le nozze 
fra zii e nipoti, si osservò che queste aliis genti bus erano solemnia "neque 
ulla lege P11ohibita. Tac. l. c, Oiò che fu rilevato per motivo di adula
zione rispondeva in fondo alla verità (si pensi ad es. al diritto egiziano, 
maceclonico etc,). Ed il frammento di Livio del libro XX p. 134 W. in 
cui si afierma che: P. Cloelius patricius primus adversus vete?1em m011em 
int1'a se171-ptimum cognationìs g1'ad~tm duxit ~txo?'em, prova bensì che 
prima del III secolo' si erano poste queste restrizioni legali, non già 
che queste appartengano al dritto originario romano. Ohe se da alcuni 
testi come da Ulpiano IV 5, si ricava che a proposito delle facoltà di 
contrar nozze, nel perioclo dell' Impero vi fu un' evoluzione in senso 
non restrittivo, ciò non include che tali restrizioni non siano state 
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res, un' altra, se non più autentica, certo informata all'"es
senza del più antico diritto romano, narra che egli fu .giu
dicato ed ucciso dal padre. i 

La punizione dei delitti privati non richiedeva di ne
cessità l'intervento " diretto dello Stato nella più antica 
Roma, vale a dire, nel periodo in cui vigeva in tutta la 
sua forza il principio della «vendetta ». Nei tempi più ve
tusti, l'unico caso, nel quale dallo Stato si dovesse appli
care la pena di morte, era quello in cui ci fosse stato 
delitto verso lo Stato medesimo. 2 

N on è tuttavia fuori di luogo osservare che la puni
zione di un libero cittadino, che manchi alla sacra fede 
del giuramento, e del servo, che venga meno alla fede verso 
il padrone, sia con il derubarlo, come prevedono le leggi 
delle XII Tavole, sia con il consegnarlo ai ~uoi nemici, 
come nel caso del servo di P. Sulpicio, sono il diretto e 
normale svolgimento di un principio e di una veduta giu-

frutto di un' evoluzione in senso inverso, che si dovette compiere nei 
primi secoli della Republica romana. . 

Un altro ricordo dell' f't.à republicana ci è forse serbato nell' aned
doto fantastico r iferito dal Pseudo Plutarcò, pamll. l[l, sotto il nome di 
Aristide, ove si pada della vergine :M:edullina, che sull'ara dell' 'A(rtQa.n~ , 
ossia della dea del Fulmine, uccise il padre che le aveva tolto la vergi
nità. Ove a Roma si trovasse questo PW/A-Òç "t"~ç 'A(]LQa.n~ç non sappiamo 
(cfr . la dea {( Fulgora », Seno apd. A ug. d. C. cl, VI lO). È però carat
teristico che secondo Festo p. 363 M: in aede Jovis JJletellinae si véctesse 
1'imagl1'le di Tarpeia. V' è qualche rapporto fra la Medullina del racconto 
pseudo'plutarcheo e il nome di Metellina, ossia appartenente al tempio 
~ Giove eretto dopo il 146 presso il circo Flaminio da Q. Cecilio Me
tello nellaporticus Octa..·via? ~v. i miei Fasti Triumphales populi Rom~tni 
p. 138). Il valore più che problematico del P seudo Plutarco ci vieta de
durre qualunque conclusione sicura. Basti aver accennato anche a tale 
notizia. 

1 Cfr. Mommsen Roem. Strafrecht p. 898 sgg. 
2 Cfr. Mommsen Boem. Straf,'echt p. 940 sgg. ; cfr. 59 sgg. 

/ 
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ridica. Il saxun1, Tarpeium, che in origine rappresentava 
uno dei modi adibito per punire i traditori dello Stato, 
venne man mano usato anche per togliere di vita coloro 
che mancavano alla fede verso i privati. i 

Il carattere fondamentale ed originario del saxum Tar

pe-htrn, come di luogo di esecuzione per i delitti pubblici, 
risulta pertanto da una serie di fatti indiscutibili. E questo 
medesimo carattere ebbero in origine il sottoposto ca,rcer 

e le vicine Genwniae, le quali ultime, nelle tradizioni a noi 
pervenute, vengono rammentate solo in occasione di ucci
sioni fatte in seguìto a delitti di perduellione, di rivoluzioni 
politiche, ed in fine di delitti di lesa ITlaestà del popolo, e 
poi del principe. 2 

N on è agevole dire se le scalae Gemoniae o «dei so
spiri », che si ' trovavano di fronte al carcere, fossero in 
fondo la stessa cosa dei cento gradini, che dal Foro con
ducevano alla rupe Tarpeia, ossia quelle infami scalae Tar

q~)~itiae ehe si dicevano fatte fare dal re Tarquinio. 3 È però 

i Un indizio che il supplizio della rnpe Tarpeia non aveva in ori· 
gine rapporto eon i delitti dei servi si ha forse anche nel racconto dei 
tumulti dei 44 a. O.; coloro che erano cittadini, dai soldati di Antonio 

-furono fatti precipitare dalla rupe; quanti erano servi furono invece 
crocifissi, v. App . b. c. III 3. 

È degno di nota che il tempio della Fede Pubblica, attribuito a Numa 
sul Oampidoglio, fu innalzato dl1 un Atilio e probabilmente in espiazione 
di un delitto di Stato, ossia in seguito al tradimento della rocca di Sora. 

2 La prima menzione delle sedae Gemonif';e si ha per l 'esecuzione 
di M. Claudio, autore di turpe pa.ce con i Oorsi nel 236 a. O. Val. Max. 
III 3, 5; v. inoltre Val. Max. VI 9, 13. Plin . n. h. VIU 145, che li dice 
gradus gemitol'ii. Tac. anno III 14; VI 4: ; 31; hist. 74, 85. Suet. Tib. 
53; 61; 75; Vitello 17; cfr. Oass. Dio. LVIII 1,5.; è il passo che serve· 
a deterp.1inare la topografia, v. Jordan op. cito I 2 p. 324; 11, 16, LXV 21. 

3 Fest. p. 363 M.: Tarquitias scalas, quas Tex Tal'quinius Supel'bus:. 
feeerit, abomincmcli eius nominis' gl'atia ila appellatas esse ait volgo exi
st-i1nal'i. 
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certo che le due località erano fra loro vicine, e che i corpi 
. dei precipitati dal saXU1n Tarpeiurn cadevano nelle sotto
stanti lautu'miae, le quali, non solo si trovavano aecarito 
al carcere Tulliano, ma, per quello che a ' me sembra, erano 
ai confini di quel nemus Tarpeiae, da cui partiva. la sor
gente, che formava la fontana accanto alla Curia, a cui, 
secondo il mito, la vergine Tarpeia si sarebbe recata per 
attinger acqua. i 

N on insisto oltre su questo punto speciale: la questione 
della correlazione del carcer e delle lau.twmiae con il SaXUl11, 

Tarpeiu1n richiede un' ampia discussione del problema to
pografico. lo credo aver altrove dimostrato che il saXU1n 

Tarpeium si trovava appunto presso il carcere e sopra le 
lauturnie. Rimando a quelle mie pagine il lettore deside
roso di maggiori particolari. 

Qui mi basti conchiudere con mettere in rilievo che 
un complesso di dati dà adito alla supposizione che i fram
menti delle XII Tavole, che fanno 111enzione del saxum 
Tarpeiu fn rispetto a delitti privati, appartengano allo strato 
più recente di tale legislazione. 

:1 È generalmente riconosciuto che le lautwniae (Varr. d. l. L. v . 151. 
PauI. ep. Fest. p. 117 M. Liv. XXVI 27, 3; XXXII 26, 17; XXXVII 
3, 8; XXXIX 44, 7) si trovavanO! nelle vicinanze del carcere TI111iano a lle 
falde clella rocca, dalla parte che gupordava il Foro. La descri zione che 
fa Properzio, V 4, 1 sqq. del Ta1"'peium nem'llS, del lucus . .... hedel'oso 
conditus antro, che era Silvani ramosa domus, da cui scaturiva la fonte 
di Ta,rpeia (il tull'i1lS clel Tulli~nurn?) fa pensare alle v icine cave di pie
tra. Si pensi alle latomie siracusane dove è così vigorosa la vegetazione. 

La menzione del dio Silvano richiama alla mente la statua di que
sto dio situata appunto alle falde del Campidoglio, accanto alla quale 
si trovava un caprofico, v. Plin. n. h. XV 77. 
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II. 

La presenza delle lautumiae e delle scalae Tarquitiae 
nella immediata vicinanza della rupe Tarpeia ci conduce 
ad esaminare, sotto un altro punto di vista, il problema che 
abbiamo sinora discusso. 

Stando al Mommsen, al tempo della libera Republica 
non si sarebbe conosciuta la pena dei lavori forzati nelle 
cave. Questa si sarebbe cominciato ad applicare ai tempi 
di Tiberio e per imitazione di ciò che si era fatto altrove, 
forse nell' Egitto. Il Mommsen stesso avverte, però, che le 
cave di città italiche e sice.liote erano già state lavorate da 
coloro che vi venivano condannati. i 

Ora io non vedo perchè un silnile procedimento non 
SI debba ammettere anche per Roma · e per età relativa
mente vetusta, tanto più che i lavori forzati per delitti verso 
il pubblico non sono che l' evoluzione e l'ulteriore appli
cazione del concetto di quelli a cui era condannato lo 
schia vo reo verso il padrone. 

Testi antichi ci mettono in grado di risolvere questo 
quesito in modo abbastanza esplicito. Secondo la fonte di 
Giovanni Lido, r:L'arquinio il Superbo sarebbe stato l'in
ventore degli strun1enti delle pene; egli istituì quella «ad 

1neta lla ». 2 

Le stesse notizie, ma ancor più specificate, si leggono 
in Suida, seconùo il quale Tarquinio inventò le caten.e, i 

i Mommsen Roem. St1'afrechtp. 949. 
2 Lyd. de mens. IV 24: JCQo)"wç YÙQ cJ:lrcòç Of}YCJ..Va. JCOLVWV Xa.L /Ab;a.ÀÀa. 

È~EUQEV. 

. "" 
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flagelli, le catene di legno e di ferro, i ceppi, la pena dei 
metalla e dell' esilio. i 

Le medesime parole di Suida si leggono infine in Gio
vanni Antiocheno, e la citazione che costui fa di Suetonio 
Tranquillo (in un passo dove di Numa si dicono le mede
sime cose che sono attribuite dal Cronografo dell' a. 35J.) 
indusse già il Reifferscheid ad assegnare a questo autore 
come a fonte comune le seguenti parole, che nel Crono
grafo sono riferite a proposito di Tarquinio il Superbo: 
hic prior hO'lninibus invertit lautumias, tormenta, fustes, me
talla, carceres, exilia. 2 

L'opinione, però, che il complesso di codeste indica
zioni possa far capo solo ad una compilazione del secondo 
s~c(~lo dell' Impero non sarebbe giusta. Lido, anch'egli, come 
SI flcava da altri passi, si riferisce agli scritti di Suetonio; 
~a che le informazioni relative a Tarquinio il Superbo 
flsalgano in ultima analisi a fonti più antiche si può ri
cavare dal frammento di un annalista del II secolo a. C. 
C.assio Emina, infatti, discorrendo di Tarquinio il Superbo, 
dIceva: cum cloacas populum facere coegisset, et ob hanc 
iniuriam 'multi se suspendio necarent~ iussisse corpora eo- . 
rurn cruci affigi. 3 

. . Da un antico annalista deriva pure, in via pIU o meno 
Indiretta, la notizia medesima che si legge in Plinio, ove 

i Said. ed. Bern. II 2 P 831 s v ~o I R s: I " 

'I '. . .::.. 'UJCEQjJOç •.•• uE(J~ta. LE "CLL ~La.(JLLya.ç 
XÀOL01Jç ~'UÀLVOtJç ~,a.ì (JL()YjQOÙç JCÉoa.~ aÀIJ(J"'ç IJ,!;"""'~~N ''i: I , I 

f · , ':l, e." re. "U.II.II.u., ESOQLa.ç EepE'UQWV' 
C r. s. V. TCLQXVVLOç, p. 1085 B. ' 

L 2 lob. ~nti~ch. f1': 36 i~ M. t. h. g. IV p. 553 ( = Exc. d. virt. p. 786). 
e pa~ole dI GlO."a~lll AntlOcheno si ritrovano poi in Ced1'eno. E quelle 

de~ CIOnografo SI rIpetono nella così detta Rìsto?'i,a miscela e in Isidoro 
Orlf!' V ~7, 23: Iste prior latomias, tormenta, {ustes metalla atque eX1'lia 
adznvenzt ceto ' , , 

3 Casso Rem. apd. rServ.] ad Aen. XII 603 = tr. 15 * P. 
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Tarquinio il Superbo, come in altri casi analoghi, è scalll

biato e confuso con il Prisco. Dopo aver detto che le cloa

che furono fatte fare da Tarquinio, Plinio infatti dice: cutn 

id opus Tarquinius P'riscus plebis 1nanibu,s faceret essetque 

labor incertul1~ maior an longior, passim conscita nece Qu'i
riUbus taediurn fugientibus nome'm et inexcogita,hun ante 

posteaque re1nediu?1~ invenit ille rex ut omniU1n ita defuncto

rM1n corpora figeret cruci speGtanda simlul civibus et feris 

volucribu,s laceranda. i 

In questi due. passi si parla solo delle cloache; ma è 

da osservare che tali frammenti di racconti annalistici pos

sono essere bene intesi solo quando si tengano presenti 

anche i luoghi di Livio e di Dionisio, in cui si narra che 

Tarquinio Prisco, e particolannente il Superbo, oppressero 

la plebe, obbligandola a cingere la città di mura, ad edifi

care il tempio di Giove Capitolino, ad erigere il Circo Mas

simo, a scavare l_e cloache, e a compiere infine l'ufficio di 

opifices e di lapicidae. ~ 

, Va infatti tenuto conto che il Superbo, per atterrire il 

popolo: cGgnitione capitaliu'm rerU/Jn sine consiliis per se 

solus exercebat, perque eam Ca'MSa'fn oecidere, in exiliunz agere, 
bonis rnultare pote'rat ceto 3 

Tutti gli elementi che si trovano nei passi sopra citati, 

che pai~no far capo a Suetonio, hanno pertanto radiee an

che nelle narrazioni annalistiche. Non dò molto peso alla 

circostanza che negli annalisti si discorre di operae, di pre

stazioni obligatorie, ossia mun'ia, mentre nei passi cpe fanno 

i Pl~n. n. h. XXXVI 106. 
2 Liv. i 88, 5; 56, 2; 59, lO. Dion. HaI. IV 44. 
3 Liv. I 49, 4 sg. ; cfr. Dion. HaI. IV 4.3 extr. : ~L!,.t(j)Q(a.L •••• :rtL%Qo.t 

%o.Ì, Ò,JtCLQU.( trj1:OL. 
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capo a Suetonio si parla di lavori forzati . .Nei racconti ori

ginari, si diceva che con la pena della crocifissione si mi

nacciavano i riottosi, e così si accennava, forse, anche alla 
pena nelle cave. i 

Nei racconti più ' antichi si faceva lnenzione di Tarqui

nio il Superbo, come dell' inventore delle pene più dure 

che fossero indicate nel più vetusto diritto penale. Lo si 

apprende con tutta sicurezza dall' orazione di Cicerone di-. , 
stesa In favore di C. Rabirio, accusato nel 63 a. C. di de-
litto di perduellione. 2 

N elI' interesse del partito ultra-democratico si credette .,.. . , 
InTattI, opportuno richiamare in vigore in quell' occasione 

quelle sanzioni penali vetustissime, che la leggenda ricor

dava a proposito di Orazio, uccisore della propria sorella. ' 

0, per dire più esattamente, l'accusatore rievocò i carn~ina 
cruciatus di Tarquinio crudelissimi ac superbissirni regis, nei 

quali si ordina va fra l'altro: caput obnubito; ar'bori infelici 
suspendito. 

. In altri termini, le leggi di Tarquinio il Superbo, che 

SI sarebbero rinvangate ex annaliuJn 11wnun2entis atque 

ex ~egu1~ commentariis, punivano i perduelli con quella 

cru~If:isslOn.e, ch.e da~li annalisti, GOn18 Cassio Emina, e dagli 

altn vetush SCrIttOrI sopra citati è detto venisse minacciata 

a coloro che contravvenivano alle leggi di Tarquinio. 

L9- notizia, adunque, del Crono'grafo del 354 e di Gio-

" . i Liv. I 59, 10: victores ornniu1n circa populorum, opifices ac la i-
cldas pro bellatoTibus (aetos. 'P 

2 C' 
le. pro .~. Rabi.1·iO perdo 'r~o 4, 13 sqq. Altrove Cie. Phil. III 10, 

espone una velslOn~ ~:vel'sa, anZI opposta: supplicw ve1'O in cives Ro
rnanos n.ulla Tm'quznn accepil1Hls. Ma (e ciò risulta chiaramente dal con
testo) CIcerone esa.gera allo scopo di rendere più odioso il confronto di 
quel re con Antomo. 
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vanni Lido che Tarquinio èreò le lautu1niae, i tormenti, 
trovano la loro genesi nei dati dell' antica annalistica. E 
con quei dati stanno in rapporto le notizie s~rbat~ in Fe
sto, che Tarquinio avesse fatto scavare le InfamI scalae 
Tarquitiae, ossia la gradinata, che conduceva alla rupe Tar
peia. ,Re Tarquinio passava, pertanto, come il, cre.at.o~e del
l'antico e feroce diritto penale romano, e l attivita sua, 

per questo rispetto come per' tanti altri, era pa~·ti.colarme~te 
localizzata sul colle. di cui anche la parte mendIOnale, SIno 
al tempo di lui, si sarebbe chiamata Tarpeia. Co~ lui er~ 
congiunta l'invenzione della pena della crucifissIOne, deI 
lavori alle cave e di ogni altro genere di tormento. 

* * * 

Ma queste notizie hanno pOI un contenuto del tutto 
storico ~ 

La stessa legge, che viene attribuita a Tarquinio, da 
altri era con le stesse parole, attribuita al mitico re Tullo 
Ostilio ~he l' avrebbe voluta applicare a proposito del pro
cesso ~i Orazio. i In quell' ultimo racconto v' è un tratto 

i Che le due versioni dei duoviri di perduellio~e, che ~gurano nel 
d ' O ' ' "dell' azione ed in quello che SI voleva m~entare a processo l I azlO '" . . d' 

C. Rabirio (secondo le norme fissate da Tarquinio e .che appalOno qUl~ l 
quale creazione di due distinti re) siano in fondo la stessa cosa, ~mmette 

h· 'l Mommsen Roem, Staats1'echt 112 p, 598 n, 2, Le medeSIme for-
anc e l 'f't l t t 
mule: caput obnube . ... arbori infelici suspende sono n en e ne es o 

di Livio I 26, 11. , " "d' 
Sulla contraddizione inerente al fatto che un delItto dI paTrI Cl 10 

si presenti come di perduellione, rimando al Mommsen Roem, Straf
recht p. 527 sg. " d' . 

L l d , L' . I 26 11' verbe1'a vel in tra pomerzum, mo o 'ln-e paro e l lVlO , . 
te1" illa pila et spolia hostium, vel extra pomerium, modo ,int,er sepul~ra 

, , d' 'fi . , di espiazlOlll funebn. Curiatio1'um, accennilno a ntl l purI caZlonl e , 
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che si connette con il culto di Giove Ti~illo e della sorella 
<:.J 

di lui Giunone Tigilla, culto espresso con pezzi di legno 
in forma di croci fra loro accostati, e che' erano venerati 
in una porta della antichissirna Roma. 

Nel caso nostro è forse da considerare se sia am
missibile o no l'equazione Tarpeius == Tarquinius, Tar
peia == Tarquinia. La triste ninfa Tarpeia, che per amor 
dell' oro tradisce la rocca, non pare in fondo diversa dalla 
leggendaria figura di Vestale Tarpeia o Tarquinia, che al 
popolo romano dona il campo Marzio. Il cattivo re Lucio 
Tarquinio, che possedeva il campo Marzio, fa ripensare a 
quel Lucio Tarquinio, che da Ronl010 fu fatto precipitare 
dal saXU11~ Tarpeium. Tarquinio il Superbo, autore del co
dice criminale romano e del carcere e della lautu1niae, ha 
qualche tratto comune con quel personaggio che da altri 
era detto custode della rocca e padre della VestaleTarpeia. 
I racconti sulla sua attività giuridica traggono esclusiva-o 
mente origine dall' uso a cui erano' destinate le pendici 
della rocca, od arx, dalla parte che guarda il Foro. 

Le parole vel infra vel ex tra p omerium hanno indotto il Mommsen 
Roem. Strafrecht p, 913, ad affermare che, secondo l'antico costume, in 
occasione della crucifissione, era libera la scelta di un luogo posto den
tro o fuori della cinta della Oittà. Ma, se io non mi inganno, quelle
parole .§l.ccennuno al fatto che la leggenda della morte di Orazia era in 
origine collegata con la porta del Settimol1zio (che si trovava alle' fadici 
del colle Velia) e più tardi, quando la cinta della città fn allargata con 
la porta Collina. , 

. , Non mi ' sembra pel'tant o ch e tali parole si prestino alla generaliz-. 
zazione per cui il .Mommsell se ne vale. Panni invece che convenga 
ad essa il .luogo di Tacito anno II 32, ove si dice un rJWTe prisco. P. Mar
cio fu crocifisso ext?'a pO?·tam Esquilinam. Oon tal costume si riconnette 
in fond~ a~che .9uello comune a tutta l'aJ?-tichità durato sino a tempi 
moderlll dI esporre sulle porte delle mura le teste dei giustiziati. Ad. 
esso accennano ad ,es. i noti rilievi della por~a di Volterra. 

P a i IO Ricerche sulla ston'a e sul diritto pubolz'co dz' Roma IV 
2 
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Il carattere in parte fantastico di questi racconti non 
esclude, però, che in età assai antica le pendici del Capito
lino, da quella parte che guardano il Comizio ed il Foro, 
furono adibite a fine di lapicidinae e di carceri. ' Stando 
alla tradizione, ciò si sarebbe fatto verso i tempi dei rrar
quinì, ossia nel secolo 'VI. La greca parola lautumiae de
rivata da quella in uso presso i Sicelioti, non meno di al
tri indizii, ci condurrebbe ad un tennine piti recente. Ma 
sarebbe imprudente affidarsi ad argomenti di tal natura. 
Limitiamoci a constatare che, da . tempi assai più antich i, 
e non solo 9all' età dell' Impero, a Roma vi fu la pena dei 
lavori forzati nelle cave. 

Da quanto è narrato da Livio ad anno 198 a. C., ove si 
parla della rivolta degli obsides dei Cartaginesi e dei servi 
di costoro (rivolta che da Setia si propagò nelle città vi
cine, a Norba, a Cercei, a Preneste ed a Roma), risulta in 
modo evidente che nelle lautu1niae Capitoline si custodi
vano prigionieri di guerra, in lTIodo del tutto analogo a 
quello che si teneva ad esempio nelle lautwmiae Siracusane. 

Ove anche nella lautumiae non fossero custodite genti 
di tal fatta, non si spiegherebbero le parole" di Livio a pro
posito di tale rivolta: et triumviri carceris lautumiaru11~ 

intentiorem custodia'ìn habere iussi. i 

i Liv. XXXII 26, 17. La teoria costante degli antichi che i nomi 
di lautumiae e dica?'cer mette in rapporto con i termini usati a Sira
cusa (a cominciare da Varrone d. l. L. V 151; cfr. Servo ad Aen. III 
500), è uno dei tanti dati che si spiegano con l'efficacia della civiltà 
siracusana, ed in generale siceliota, sulle coste del Lazio, a partire sopra
tutto dal 480 a. O. Del che parmi aver dato le dimostrazioni nelle Ri
cerche storiche ~ geografiche p. 313 sgg. 
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III. 

Precipitare dal saXU'1n Tarpeium e crocifissione erano 
pene con le quali da tempi assai antichi si solevano punire 
i rei di perduellione. La tradizione ricorda, però, ancora va
rie altre pene per tal delitto, rispetto a questo più antico 
periodo della vita giuridica del popolo romano. 

Chi mirasse a ricostituire la storia del più antico di
ritto penale romano dovrebbe incominciare dall' esaminare 
alcuni racconti, che si riferiscono all' età mitica. È proba
bile, infatti, che la leggenda ci serbi traccia di qualche an
tico costume, ove racconta la punizione che fu inflitta al 
re Albano Mettio Fufezio, e quella per cui perì l'Aricino 
Turno Erdonio. E forse fu pena non del tutto infrequente 
congiungere un uomo vivo ad un morto, supplizio . orribile 
di cui Virgilio parlava a proposito di Mezenzio re dei 
Ceriti. i 

i Verg. Aen. VIII 485 sgq. 

1J.Io1'tua ql.lin etiam iungebat co-rpora vivis 
Componens manibl.lsque manus atque oribl.lS ora 
Tormenti genus et sanie tabeque fiuentes 
Complexl.l in misero I01lga sic m01'te necabat, 

Di- tal pena parla Valerio Massimo IX 2,10 extern. a proposito non 
di Mezenzio, bensì degli Etruschi in generale. 

Ohe tale pena fosse applicata anche a Roma in tempi assai vetusti di
mostra la notizia serbataci in un estratto di Diodoro XXIV 12 ove si "" , parla della crudele rappresaglia con la quale la moglie di Atilio Regolo 
diè sfogo al dolore ed all' ira per i tormenti con cui era stato straziato 
l'eroico suo marito. Oostei infatti congiunse il cadavere di Bodostare uno 
degli ostaggi Oartaginesi a lei affidati, con il compagno di lui Amilcare. 
Se non che i magistrati Romani, avuto sentore dell' inumano trattamento 
liberarono l'infelice e rimandarono ' a Oartagine le ceneri dell' altro: 
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Il Momms.en nel suo bel trattato sul diritto . penale si 
è naturalmente limitato a discutere fatti certi, ed ha in com
plesso tralasciato di esaminare racconti leggendari. i Tut
tavia, quanto è riferito rispetto a Turno di Aricia, nemico 
di Tarquinio il Superbo, per il quale Livio I 51, 9 dice: 
ibi tan! atrox invidia orta est gladiis in 'Inedio positis ut 
indicta ,causa, novo genere le ti, deiectus ad caput aquae Fe
rentinae crate. superne iniecta saxis congestis mergeretur, ha 
un certo vaJore. Di un tal genere di pena si torna a ripar
lare per il .414 a. C., allorchè si racconta ~a sollevazione 
militare contro Postumio Regillense tribunus militun~ con
sulari potesiate. Ecco infatti il' testo di Li vio IV 50, 4: ad 
hunc tumultum accitus Postumius asperiora ontnia fecit acer-

L'intervento de( magistrati Romani mostra che i costumi si erano frat
tanto addolciti. 

Nel 9'7 a. O. un senato consulto aboliva l'orrido rito di immolare 
prigionieri di guerra (PEn. n. h. XXX 12), mentre ancora nel 216 a . O. 
nel Foro boario erano seppelliti vivi un Gallo ed una Galla. Livio a 
propos."i to di quest' ultimo fatto osserva: minime Romano saCTO (XXII 
57, 6). Ma di codeste barbare usanze, traccie persis tenti durarono anche 
più tardi. Basti ricordare il costume praticato ancora sott o Domiziano 
di seppellire vive le Vestali reputate' ree d'incesto. 

i Non mi soffermo sul genere di p.ena che fu applicato a Mettio Fu
fezio, poichè tal racconto potrebbe anche essere pura imitazione di un 
fatterello greco. Ma non credo che vada passato sotto silenzio il raccont o 
relativo alla punizione toccata a Turno Eraonio. 

Giustamente il Ferrini Diritto lJenale (Milano 1890) p. 244, nota che 
in questa narrazione si serba traccia di una pena, che si trova nel di
l"itto germanico e che si riannoda a quello stadio di materiaie imperfe. 
zione, che è n aturale vi fo sse nel più vetusto periodo del diritto latino. 
Ma ciò che, secondo il mio modo di veclere, rende ancora più notevole 
q uella leggenda, è il fatto (e non lo vedo avvertito) che t a1e pun izione , 
la quale da Livi? I 51, 9, è detta. novum genus Zeti, ricompare in Livio 
stesso IV 50, 4 per il 414 a. O. a proposito della uccisione più o meno 
autentica di Postumio , tribuno milìtare cons'lllari potestate. Anche questo 
g enere di pena era da molto andato in disuso. È naturale quindi che 
a Livio apparisse affatto nuovo ed inusitato. 

., 
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bis quaestionibus, crudelibus suppliciis, postremo, cum modum 
irae nullunt faceret, ad vociferationem, eorum quos necari 
sub crate iusserat, concursu facto ipse ad interpellantis 
poena'l'J't vecors de tribunali decurrit, ibi cum submoventes 
passim lictores centurionesque vexaret turbara eo 'inçligna
tio erupit ut tribunus 'Inilitum ab exercitu suo lapidibus 
cooperiretur. 

Che del resto codesto genere di pena fosse durato a 
lungo a Roma, si ricava dalla lepida scena del Poenulu8 
v. 1025 sq. di Plauto in cui il servo Agorastocles traducendo 
burlescamente le parole del punico Annone dice: 

Sub crati'lJ~ ut iubeas se suppon i atq'tte eo 
Lapides imponi multos 'td sese neces. 

Interesse ancor maggiore hanno alcune fra le notizie 
relative a Sp. CaBsio ed a Sp. Melio. 

Accanto alle due versioni, che sapevano di · Sp. Cassio 
precipitato dalla rupe, ovvero condannato ed ucciso dallo 
stesso padre di lui, ne abbiamo una terza. Stando ad una 
notizia riferita da Valerio Massimo VI 3, 92: on~nes collegas 
suos, qui duce Sp. Cassio id egerunt ut magistraUbus non 
subrogatis comntunis liberlas in dubium vocaretur~ vivos 
cr em avit. 

Questa terza versione si riconnette con altri elementi 
e~l~ non ci sono per intero pervenuti. i Non è· quindi pos
slbile farne una eritrca esauriente dal Iato storico. Ma da 

i ~on il r~~con to d~ Val~r~o . .Massimo ha una certa relazione la glossa 
p.er nOI n~n plU bene. mtelhglblle di Festo s. v. novem p. 174 M, ove 
.gl parla dI personaggI combusti. Oon esso si riconnetteva del pari a 
quanto sembra, una narrazione intorno a Mucio Scèvola diversa d~lla 
.canonica. 
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quello giuridico essa serba ricordo di un costume che trova. 
perfetto riscontro in una delle sanzioni delle )dI Tavole, la 
quale diceva: qui aedes acervumque frumenti iuxta domu'm 
positum combusserit, vinctus verberat"Us igni necari i'Ubetur, 
si modo sciens prudensque id commiserit cet. (Gaius ad XII 
Tab. in Dig. XL VII 9, 9 == Tab. VIII 10). 

Di tal pena si trova ricordo nel racconto relativo alla 
caduta del decemvirato. Livio (III 53, 5 ad a. 449 a. C.) 
racconta infatti: de decemvirorurn modo supplicio atrox po
stulaturn fuit dedi quippe eos aequu1n censebant vivosque 
igni concrematuros minabantur. 

Essa è in fine ricordata da DIodoro XXI 925, ove, ac- ' 
cennando alle leggi approvate, in seguito alla caduta del 
governo decemvirale, contro coloro che si sarebbero o'p
posti all' annua creazione del numero stabilito de' tribuni 
della plebe, scrive: ~~ "CGr'Co P/~ npaçav"Caç çwv"Ccxç xa"Ccxu&'i]vat. i 

Son più che dubbi i particolari relativi alla caduta dei 
decemviri; ma, a prescindere da qualunque esattezza cro
nologica, non v' è ragione' di rimaner incerti di fron te al
l'affermazione di Diodoro. In altre parole, la tradizione rac
colta da questo scrittore, sebbene per tanti altri lati con
tenga dati privi di valore storico, in questo punto speciale 
ha per noi il grande merito di riferirei una circostanza, che . 
corrisponde realmente al contenuto delle XII Tavole. Que
ste infatti sancivano in dati casi la pena del bruciar vivi 
i colpevoli. 

Questo genere di pena durò del resto anche in seguito,. 
rispetto ai nemici ed alla diserzione in guerra. 2 

i Questo esempio è sfuggito, per quel che noto, al Mommsen Roem. 
Strafrecht p. 923. ' 

2 Mommsen l. c. 
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IV. 

Un altro tratto, relativo alla punizione dei rei di tradi:.. 
mento verso la Stato, l'abbiamo pure nei racconti relativi 
a S p. Cassio ed a S purio :lVIelio. 

La versione più recente afferma va che Spurio Melio 
sarebbe stato ucciso da Servilio Ahala maestro dei cavalieri, 
che l'avrebbe invitato a comparire davanti al dittatore. 1 

Tale versione fu formulata, per quello che pare, dai difen
sori della più perfetta legalità, dagli scrittori elle ne] corso 
degli eventi nazionali volevano ad ogni costo ritrovare in 
tutta la sua rigida applicazione le norme del vigente diritto 
costituzionale, o che questi racconti facevano servire di 
giustificazione di date dottrine giuridiche, che si dicevano 
accolte dai più antichi tempi della Republica. 

Ma Cincio Alimento, il vecchio annalista del III secolo , 
e Calpurnio Pisone, fiorito verso la luetà del seguente, non 
sapevano a questo proposito della dittatura di Cincinnato 
e della maestranza dei cavalieri di Servilio A'hala. Sp. Me- ' 
lio, secondo essi, sarebbe stato ucciso da Servilio per ini
ziativa privat.a. 2 

La prima narrazione merita poca' fede, non si presta 
a discussione di teorie politiche. Il principio, invece, che si 
potesse impunemente uccidere il tiranno fu discusso più 

i Liv. IV 14 ad a. 439 a. O. Dion. Hal. XII 2. 
2 Dion. HaI. XII 4. Mommsen Roem. Forschungen II p. 199 sgg .. 

Roem. Straf1'echt p. 551 ; Cfr. invece Pernice Parerga VI nella Zeitschri~ 
der Savigny-Stiftung XVII (1896) p. 186. Ferrini Dirit~o penale 1'omano 
p. 170 sgg. 
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volte anche a Roma, in occasione di torbidi politici, e fu 
invocata come salutare esempio sul finire della Republica. t 

La questione se chi aspirasse alla signoria della patria 
fosse sacer e lo si potesse uccidere senza regolare giudizio, 
e se 1'uccisore, senz' altro assolto, venisse premiato, deve 
aver'e . però esercitato le menti dei più antichi annalisti, 
che erano allo stesso tempo i più vetusti giuristi di Roma. 
Tale questione fu probabihnente · risolta in modo di verso, 
a seconda. delle vedute già espresse in Grecia durante i 
secoli IV e III a. C. 

Che negli stati Greci non avesse applicazione cos.tante 
ed assoluta il principio che fosse lecito uccidere senz' altro 
il tiranno, così come si · afferma a nome di Solone, 2 e si 
ripete da Senofonte, 3 prova in fatto che ad Ereso, nella 
seconda metà del IV secolo, si reputava necessario un giu
dizio formale ratificato dal popolo, mentre a Chio, verso 
gli stessi anni, e, ad Ilio si accettò la teoria opposta. Ad 
Ilio, nel IIr secolo, si stabiliva l'immunità e premi per il 
tirannicida e per colui che uccidesse il capo dell' oligar
chia, così conle la leggenda romana più diffusa dice si 
fosse fatto verso Servilio Ala, uccisore di L. Minucio. 4 Se 
Fania di Ereso, verso gli stessi . tempi in cui fu sancita la 
legge di Ereso sopra citata, scrisse un'opera sul tirannicidio, 

i V. ad es. Oic. de off. I 22, 76 a proposito di Scipione Nasica e di 
. Tiberio Gracco. Ofr. ad es. Oic. ad Att. II 24, 3; Phil. II, 26 sq. ; pro 

Sextio 68, 143. . 
2 Lycurg. contro Leoer. 125 = Telfy C01'PUS J'uris Attiei 1032. Andoc. 

ele myste1'. 96; dr. Pernice l. C. p. 188 n. 3. 
3 Xenoph. Hier. 4. . 
4 V. i t esti pubblicati chI Michel Reeueil el' inseription Grecques, 

per Ilio (n. 524), per Ohio (ib. 364), per Ereso (ib. n. 358). Ofr. i com· 
finenti a tali leggi in Dareste, Hausoullier, Rheinach Reeueil eles inseript. 
urid. greeques II serie; fase. I p. 25 sgg. ; 160 sgg. 
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mo prova appunto che su questa materia c'era dissenso 
tra filosofi e giuristi. i 

Che le dispute greche su· questo argomento fossero -
oggetto di esame per parte degli scrittori romani, 2 indicano 
anche le parole di Dionisio · sulla sorte dei figli di Cassio, 
ossia il passo in cui questo autore confronta la legge ro
mana con quelle greche, le quali, a seconda dei casi, im
ponevano o no di uccidere i figli dei tiranni. 

Dalle parole di Dionisio: È1t~~CGÀÀop.Év{Ùv oÉ 't~V{ùV 'X-CGl 'toùç 

1tCGroa; È1to'X.'t~rva~ 'tou KacrcrLou o~~ vòv e&oç eooçav dva~ 't~ ~ouÀ ~ 

'X-al &crup.cpopov 3 si ricava infatti che anche a Roma, COlne 
negli Stati greci, vi fu un periodo, in cui i figli di chi 
aspirava a diventar tiranno venivano uccisi al pan del 
padre. 

N oi ignoriamo quando codesto criterio abbia inconlin
ciato a prevalere. Il racconto diodoreo sull' intervento dei 
tribuni della plebe, per impedire che non prevalesse ecces
sivamente il principio della feroce rappresaglia, a danno 
degli ostaggi dei Cartaginesi martoriati dalla moglie di Ati-

1 Phan. fr. 14 in M. t. h. G. II p. 298. Dal frammento 16 si ricava 
che anche nell' italiota Eraclea v' erano leggi che premiavano il ti
rannicida. 

2 Oic. de invito II 49, 144; de deor. nato III 38, 90. 
3 Dion. HaI. VIII 80. 

Sulla non trasmissibilità delle pene agli eredi come' massima fonda. 
mentale del diritto penale della Republica romana, e sulle eccezioni re
lative, rimando al materiale raccolto dal Mommsen Roem. St1'atrecht 
p. 594, Ferrini Di1'itto p enale 1'0l1W1W p. 33. 

Rispetto alla società greca V . Glotz La solidw'ité de la famille dans 
le d-I'oit cTiminel en Grèee (Paris 1904) p. 456 sgg. Ma è strano che un 
autore così dotto ed esperto come il Glotz accetti così senz' altro (p~ 446 
n. 4) il racconto di Dionisio sul senato consulto, che avrebbe fatto gra.zia 
ai figli di Spurio Oassio, e non sospetti nemmeno che si tratti di tarda 
ricostruzione annalistica. 
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lio Regolo,' mostra come sino dalla metà del III secol.o i 
costumi romani si fossero addolciti. i Il trattamento fatto 
al giovane figlio di Fulvio FIacco, collega di G. Gracco, mo
stra d'altra parte come principii liberali naufragassero di 
fronte allo scatenarsi delle passioni politiche. 2 Il principio 
ad ogni modo che il cittadino romano poteva sfuggire con 

l' esilio alla pena del caput, già prevalente dal secolo II, ci 
indica ad ogni modo un termine approssimativo. 3 

-Cicerone, che, come tutti sanno, fu tenace sostenitore 

del principio che non ~i dovesse aprire la via degli onori 
ai figli dei proscritti da BilIa, sostenne ancora più tardi il 
principio della trasmissibilità della pe~a a proposito dei 
figli di Lepido Ca. 43 a. C.) Egli se ne scusò con Bruto, 
osservando che la sua era stata opinione comune dei se

natori, e constatando che tale trasmissibilità della pena era 
ammessa da tutte le rimanenti legislazioni. 4 

Le lettere della corrispondenza ciceroniana non ci con

cedono stabilire con certezza se il senato, capitanato da 

i Diod. XXIV 12. 
2 V. Vell. II 7, 2. 
3 Lo provano i processi contro M. Postumio Pirgense publ~cano, 

Liv. XXV 3 sq. ad a. 212 a. O., e contro Gn. Fulvio, accusato dI per
duellione l'anno seguente Liv. XXVI 3, 12 . . 

Ofr. in genere Polyb. VI 14. . 
Altri esempi per età anteriore (tali sarebbero quelli che porgono l 

racconti dei processi di Ooriolano e di Oesone Quin_z.i~) n.on ~a~n? pien~ 
valore storico. Essi presuppongono in parte condlZIOlll gIUridIChe dI 
tempi posteriori. 

4 Oic. ad B1·~tt. I 12, 2: nec vero me fugit quam sii acerbwrn paren
tum scelera filio1"u1n poenis lui; sed hoc pmeclCl1'e legibus comr:a1'at~tm e~t 
ceto ; ib. 15, 11: quanquam haec quidern sententia non m.ag~s rne~ (u~t 
quarn ornniurn in q~ta videtur illud esse. crudele quod ad l~be1'os ?l.t't nzhzl 
meruerw~t, poen(l pe11venit; sed id et inzquum est et ornmurn. czvzt~tu,"!: 
si quidem etiam Thernistocli liberi eger:tnt ceto Su provvedImentI plU 
miti presi in seguito alle rimostranze dI Bruto V. ad Brut. I 18, 6. 

, , 
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Cicerone, si fosse limitato sin dal principio a precludere la 
via degli onori, o se colpì pure le persone dei figli di co

loro che erano stati dichiarati publici nemici. Ma, ove anche 

il Senato fosse propenso a questo estrerno di durezza, non , 
sarebbe da ricavarne nessun principio d'indole generale. 
Codesta deliberazione sarebbe f\tata presa in un mOlnento, 
in cui le passioni politiche erano molto eccitate. 

E se in realtà fu proposto di togliere la vita ai figli 
di coloro, che dal partito senat.orio erano stati dichiar~ati 
nemici publici, meglio si intenderebbe la reazione dei t1-iu'm

'v'iri reipublicae costituenda,e autori delle terribili proscrizioni. 

Il diritto è, per dirla con In scrittore antico, res surda, ine

xorabiUs; ma in tempo di rivoluzione e di guerra la stessa 
voce del diritto non è ascoltata. 

Se, ad ogni luodo, nella legislazione vigente negli ultimi 
secoli della Republica, anche per i delitti di Stato, la tra
smissibilità della pena è solo limitata ai beni, da ciò non 
deriva senz' altro, come Cicerone asseriva, che le leggi ro
mane fossero per questo lato superiori alle greehe. i 

i Dion. HaI. VII 80. 
Anche il Mommsen Roem. 8t1'Clfrecht p. 593, commentando il pen

siero degli antichi, non tiene, mi pare, in debito conto che la superiorità 
romana rappresenta uno stadio storico assai tardo, se non il frutto della 
speculazione filosofica greca. lo dubito che sia un pensiero esclusivamen te 
romano (come il Mommsen ib. pare giudicare), quello di Oicerone l d. n. d. 
III 38, 98, cfr. de invento II 144), ove sì critica la teoria che le colpe 
dei padri si espiino dai figli, dai nepoti e dai posteri, poichè tutto il 
dialogo rappresenta la diseussione di diverse scuole filosofiche greche. 

Anche la trasmissibilità della pena ai soli beni, che parve un' ini
quità a Oesare, LeI fatto (sia pure per ragioni politiche) fu approvata 
da Cicerone. E se Seneca de il'a, II 34, 4, la biasima, altri, come Plinio, 
n. h. VII 117, sembra lodarla. Le efferatezze delle guerre Civili, e le stesse 
eccezioni dell' età imperiale, mostrano che nella coscienza questo con
cetto della trasmissibilità della pena non era del tutto scomparso. 
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Ciò prova semplicemente che, per questo lato, vi fu quel 

luedesimo progresso di idee e quell'addolcimento di costumi 

che, a partire dal III secolo a. C., condusse mano a mano a 

sostituire l' exilium ad altre pene, anche rispetto ai delitti 
verso il Comune. i 

L'efficacia degli Elleni o, per dirlo con più esattezza, 

quella dei Greci della Campania e della Magna Grecia, per

vase dalla metà almeno del IV secolo tutta la civiltà ro

mana, nelle armi e nelle multiformi espressioni della vita 

materiale, come più tardi in quelle del diritto e dell' arte. 

È effetto di codesta benefica effi cacia se le istituzioni, già 
compenetrate d-alla civiltà etrusca, rivelano talora a Roma, 
a partire dal l V secolo, una relativa modernità di fronte a 

quelle delle società elleniche del secolo V, sebbene quest' ul-

, time avessero da tanto tempo pre'ceduto Roma nella vita 

politica e sociale. 

Così è conseguenza della tarda origine della storiografia 
romana, se, nelle narrazioni a noi pervenute, la società ro

mana si mostra talora imbevuta di sentimenti che contra

stano con i tempi che descrivono, sopratutto ove codeste 

condizioni si confrontino con ciò che da scrittori contem

poranei Ci è poi raccontato, rispetto ai costumi ed ai sen
timenti dei Romani del principio dell' ImpeTO. 

Chi, dopo aver meditato Erodoto e Tucidide e i piil 

notevoli seriHori della Grecia, si accosta a Livio ' ed agli 

Ad .esempio di relativa mitezza rispetto ai figli a cui fu concessa 
parte dei beni, (v. ad es. Tac. anno XIII 44) ve ne sono altri di con
danne a. morte, V. ad es. Suet. Nero 36: dominato1'um libe1'i uTbe pulsi 
enectique veneno aut fame. 

i Sulle traccie del periodo barbarico del diritto t'omano V. anche le 
acute .osservazioni del nostro G. Tamassia La vendetta nell' antica società 
romana in ~ Atti d. Istituto Veneto» LXXIX (1919) p. 1 sgg. 
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altri narratori delle vicende romane, tosto si accorge che 

i primi descrivono un ambiente llleno sviluppato dal lato 

morale, e talora anche dal lato giuridico, di quello che è 

presupposto per i Romani della stessa età, sebbene solo 

più tardi Roma abbia raggiunto quello sviluppo sociale, 

che gli Stati più ci vili della Grecia avevano di già conse
guito sino dal secolo V. 

Il complesso delle situazioni morali, i sentimenti che 

vengono espressi in fatto di politica, lo sviluppo che ta

lora si riscontra nel mondo romano si intendono ove si 

consideri che Roma, allorquando si affacciò nel teatro 

della storia internazionale, era in parte di già modificata 

dalla civiltà dei Greci dell' Italia meridionale. I suoi storici, 
per quanto ancora inesperti nell' arte di esprimere i loro 
pensieri, aVBvano già assorbiti, almeno in parte, concetti 
derivati dai rapporti con vicini più colti e progrediti; 
s'erano già iniziate relazioni politiche e commerciali con 
genti della stessa Grecia. Se di ciò ci mancassero le tracee 
nella tradizione letteraria, ne ritroveremmo prove cospicue, 

COlne sa qualunque cultore di studi numismatici, nella ti
polologia e talora persino nelle leggende delle più antiche 
monete romane. 

Ecco perchè alcuni tratti delle istituzioni politiche e 
giudiziarie de] secolo V appaiono improntate a sentimenti 

ed a condizioni di civiltà così diverse da quelle, che ap
prendiamo a conoscere dagli scrittori rispetto a vari Stati 
della Grecia, e che non collimano talora persino con le 
condizioni reali dell'età successiva, anche rispetto alla stessa 
civiltà romana. ' 

Ecco perchè studiosi, che nei secoli scorsi non avendo 
un chiaro concetto dello sviluppo relativo de~le civiltà dei 
popoli del Mediterraneo, solevan formulare l' aforisma che 
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« Roma non aveva avuta giovinezza », che le sue istitu

zioni si erano rivelate ad un tratto adulte. 

Grazie a questo carattere in parte artificiale della sto

riografia romana, noi non siaino spesso in grado di sta

bilire quanto ci sia eli vero o di falso nei raçconti del se
colo, anche per ciò che si riferisce ano sviluppo delle isti 

tuzioni giuridiche. In tali racconti riusciamo nondimeno a 

ritrovare, talvolta, alcuni ele1nenti che rispecchiano le isti

tuzioni più vetuste, il priinitivo strato sociale, del quale si 
trova traccia anche · negli avanzi del più antico diritto pe

nale, di cui, dopo tutto, si erano serbati ricordi nei più 
antichi doeumentl dell' età posteriore all' incendio Gallico 

(387 a. C.) 

Ritrovare codesti più vetusti elementi, che risalgono in 

qualche caso alla metà circa del secolo IV, e che div~ntano 

sempre più nUlnerosi per il tempo, che dall' intervento nella 
Campania (3492 circa a. C.) giunge all'età di Pirro, (~81 a. C.) 

ha per noi la massima importanza. Esaminandoli con cura, 

confrontandoli cou i dati autentici della posteriore storia 

romana, e con quelli pur genuini eli altri popoli conte~

poranei, noi veniamo a trovare in complesso la ragione 
di discordanze, che a primo aspetto appaiono incompren

sibili. 

La descrizione dei Romani, di Livio e di Plutarco, è 
talora un controsenso di fronte a quanto sappiamo di si

curo, intorno a quelli della fine della Republica e del I 

secolo dell' Impero. L'esame degli elementi autentici, che 
la critica riesce ·taloraa sceverare, ci insegna che le carat

teristiche fondamentali dei Romani trovano i loro germi 

in quelle dell' età più vetusta. 
N on v' è sbalzo e tanto meno abisso. N elle istituzioni 

politiche e religiose, nella psiche sociale, nel costume come . 

La trasformazione del diritto penale 31 

nella legge, v' è solo sviluppo od incremento, in ultimo 
degenerazione. 

La storia di ROITJ.a è stata in generale narrata dagli 

antichi con fini apologetiei, morali e politici. La reale gran
dezza politica di questo popolo, che nel suo complesso non 

è stata ancor da nessun altro superata, e che ha lasciato 
traccie cosÌ profonde nello spirito dell' Europa m"oderna, 
giustifica ad usura l'espressione di tali sentiluenti. 

Dal lato strettamente seientifico, però, sarebbe stato ol
tremodo desiderabile ci fosse giunta almeno una pagina di 

qualcuno di quegli scrittori, che, come Euforione di Calcide 

o come Timagene, narravano le vicende Romane, prima an

cora che essa avesse assogettato il mondo ellenico, o che 
dei rancori dei vinti si facevano eco ancora più tardi. 

. Il confronto tra le glorificazioni nazionali, diffuse spesso 
anche da scrittori Greci, e le accuse, e in molti easi anche 

le calunnie dei vinti, ci avrebbe dato modo di ricostituire 
1'imagine della realtà storica. 
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II. 

! proposito delle leggi sull' usura. 

L 

Le leggi fenebres. 

L'esistenza di un' antica legge vietante l'usura a ROlna 
è ricordata da Livio (VII 42, 1), da Tacito (VI 16), che sulla 
storia di essa segue una versione rispetto al fatto uguale, 
dal lato cronologico assai differente; infine da Appiano 
b . . c. l 54, il quale, dando notizia di essa, afferma che esi· 
steya anche fra i Greci ed i Persiani. i 

Filosofi come Platone (leg. -V 742 c.) ed Aristotele (pol. 
I 3, 2~) si espressero chiaramente contro il frutto del de
naro; ma la storia di Atene prova nel modo più manifesto 
che l'usura vi fu in tutti i tempi, per quanto legislatori 
come 8olone avessero cercato di porvi riparo. 

i Una discussione minuta e pregevole di tutte le opinioni dei mo
derni sulle leggi romane relative all' usura è fatta da G. Billeter Ge
:Jchichte des Zinsjusses (Leipzig 1898), p. 115 sgg. L'autore accetta però 
alcuni dati discutibili, come ad es. quelli relativi ai plebisciti Genucl del 
342 a. O. sulla cui autenticità lo stesso Livio VII 42 eleva.va gravi dubbi. 
Oiò consiglia qualche cautela su taluna delle sue conclusioni rispetto 
all' originario processo storico di tale legislazione. 
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Nulla esclude che 'anche nella 'Grecia siano esistiti Stati 

nei quali l' usura fosse vietata per legge. Ciò parrebbe do
versi ammettere per Sparta. Ma agli Spartani, sebbene non 
a vessero moneta di bronzo o di argento, riusciva possibile, 
come è noto, di eludere la legge ed occorrendo di far traf
fico di denaro nella limitrofa Arcadia (si pensi pure alle astu
zie degli usurai romani verso il 193 a. C. ed ai contratti che 
apparivano come fatti con i Latini)., Ci è espressamente, 
affermato che, per effetto di una rivoluzione politica, a Me
gara fu restituito ai debitori il denaro già pagato a titolo dì 
interesse (1tcx;À~v'tOIt!cx;, Plut. quaest. Graec. 18) e disposizioni 
di questo genere non mancano rispetto ad altri Stati greci 
per diverse età (v. qualche esempio in Beauchet histoi1-~ 

d. droit privé d. l. république Athénienne IV (Paris 1897),. 

p. 53~ sg.) 
È ben noto come gli antichi fossero di già incerti se la 

(jE~cr&X&E~CX; di Solone fosse una totale remissione dei debiti 
ovvero una reduzione del capitale, (v. Solon. fr. 36. Arist. de 
civ. Athen. 6. Androt. fr. 40 Muell. Philoch. fr. 57 Muell. 
Cic. d. r. p. II 34, 59). Di una totale remissione di debiti, 
ossia di bancarotta, abbiamo esempi, come tutti sanno, a 
Tebe, COlne a Sparta, a{ tempi di Agide e Cleomene. Fu
rono atti di carattere rivoluzionario. 

Leggi di questo genere vennero spesso promulgate du
rante le rivoluzioni romane dell' ultimo secolo della Repu-, 
blica. A parte quanto è riferito per l'anno 347 (Liv. VII 
C?27, 3), 'si pensi a ciò che avvenne nèll' 86 a~ C. per effetto di 
una lex Valeria, (VelI. II ~3; cfr. Cic. pro Fonteio 1; de off. 
III ~O, 80. SalI. Cat. 33.) Fenomeni pressochè sincroni ebbero 
luogo ad Efeso, (v. le epigrafi dell' 87 e dell' 84 citate ad 
es. dal Beauchet l . c.) 

C1ò si ripete poi nel 49 al tempo di Cesare, allorçhè 

" 
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si sperava addirittura una totale remissione dei debiti. Al
lora, con il condono delle somme pagate a titolo di {Jsura, 
i creditori perdettero il 25 % (v. Caes. b. c. III 1. Suet. 
Caes. 4~. Plut. Caes. 37. App. l. c. II 48. Casso Dio. XLI 
37, 3). Fenomeni analoghi, anzi di carattere più grave, si 
ripeterono durante le guerre civili scoppiate in seguito al
l'uccisione di Giulio Cesare. Raggiunsero anzi carattere 
tale, da far pensare ai .torbidi che in alcune , nazioni si 
sono verificati durante e dopo la fine della grande guerra 
che a partire dal 1914 ha sconvolto l'Europa. i 

Tacito (Ger'Jn. ~6), parlando dei Germani, dice: foenu8 
agitare et in usuras extendere ignotu1n, ideoque magis ser
vatzu', qua'}n si vetitu1n esset. Se ciò risponda al vero, o se 
sia invece uno dei vari tratti ideali di questo libro, non è 
qui il luogo di discutere. Certo per l'età posteriore le leggi 
germaniche più antiche attestano l'opposto (v. ad es. Lex 
Salica 58, de chrene cruda; Lex Burg. 1~, 3). Il passo di 
Tacito ha ad ogni modo un certo valore rispetto alla no
stra questione, perchè condurrebbe indirettamente alla con
ferma di leggi che vietavano a Roma l'usufruUo del denaro. 

Tale divieto parrebbe trovar pure conferma in Catone 
de agro culto praef 1: '1naiores nostri sic habuerunt et ita in 
legibus posiverunt, furern dupli conde1nnari, feneratorem qua
drupli: Catone parrebbe riferirsi alla legislazione delle XII 
Tavole. Ma 1'indicazione è monca. In queste Tavole si ri
cordava la pena del doppio per il furtu1n nec 1nanifeslu1n, 

1 V. ad es. App. b. c. V 18. 

. Con .la crisi econ0mica che affiigge alcuna nazioni di Europa è anche 
Il c~so. dl ,mettere a riscontro quanto è da Cicerone detto per i disordini 
dell eta Sillana v. de off. III 20, 80: iactabaht1' ...... nummus sic ut 
nemo posset scù'e quid habe1'et. 
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ma si stabiliva che il triplo valesse per il conceptu1n et obla

.tum, il capo per ilmanifestum (Gai. III 189 sgg.) La disposi
zione rispetto al furtu'ln nec 'lnanifesti appare esser durata 
sino a tutto 1'impero (Iustin. inst. IV 1, 5). La legislazione 
delle XII Tavole, stando a Tacito anno VI 16, avrebbe fis
sato il fenu's unciarium; ciò la versione nota a Livio VII 

16, 1, pone invece nel consolato di C. Marcio e Gn. Manlio 

357 a. C. 
Dal complesso, ove si tenga anche conto del fiacco 

valore della tradizione rispetto aH' età della legislazione de
cemvirale, non è lecito cO~lcludere che si tratti di leggi 
vietanti anzichè frenanti l' usura. 

Da questa indeterminazione non· ci toglie nenlmeno la 
. seguente notizia che va pure riferita all' età -di Catone. 

Livio, XXXV 7, ~ per l'a. 193, racconta 'che: quod ci

vitas taenore laborabat et q~wdJ curn 'Jnultis faenebribus le

gibus constrictcfI avaritia esset, via fraudis inita e'l"at, ut in 

socios, qui non tenerentur iis legibus nO'Jnina transcriberent: 

ila libero foenore obruebctntur debitores. Allora si stabilì che 
dopo i dì delia Feralia (~1 Febbraio): pecuniae creditae 

quibus debitor vellet legibus ius creditori redderetur, e si 
fece approvare il plebiscito Sempronio, per cui fu uguale 
il diritto dei creditori, sia che fossero cittadini Romani,sia 
di nome Latino. 

Sarebbe assur~o pensare che quella del 193 a. C. fosse 
stata la prima legge storica contro l'usura, dacchè (a parte 
quanto lo stesso Livio dice in codesto passo, e ciò che è 

narrato per il 300 ed il ~87 a. C. e per prescindere del tutto 
da quanto è raccontato per le età più antiche), è naturale 
che leggi con!ro 1'usura, trattandosi di un male cronico, 
fossero richiamate in vigore assai di frequente. Ciò è con
fermato dal noto passo di Plauto Curcul. IV 508 sqq. In 
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cui, alludendosi forse alla lex Sempronia del 193 a. C. e 

parlandosi dei faeneratores, si dice: 

vos faeno1'e, hi mal~ su adendo et lustris lacerant homines, 

rogitationis plurunws propte1' vos populus scivit, 

quas vos rogatas T'ltmpitis; aliqu.am 1'eperitis 1'imam 

quasi aquam fe1'ventem (rigiclm1'l esse ita vos p'lttatis leges. 

Ma nemmeno da questi due passi risulta che fu rinvi

gorita una legge vietante addirittura 1'interesse del denaro 

anzichè quella che la limitasse. 
Gaio IV ~3, a proposito delle varie leggi che avevano 

accordata la U1,anus iniectio, rammenta" una lex Marcia ad

vet'SUs faeneratores, ut si usuras exegissent de his reddendis 

per 'HtanUS iniectione?J~ CU1J~ eis ageretur . 
Codesta. lex JJlarcia è ricordata fra quelle che furono 

successivamente aggiunte alla legis actio per manus iniec
tionem, vale a dire ad una delle azioni della procedura 
dell' antichissima Republica. Essa è ricordata da Gaio, dopo 
la lex Publilia de sponsu, e le leggi Furie de sponsu e te
sta'Jnentat"ia, che sono certamente posteriori alla fine della 
prima guerra Punica (cfr. III 1~1, ove si parla di provin
eia e), e prima della lex Vallia di età non deternlinabile, ma 
certo assai recente, come risulta dalla parola postea usata 
da Gaio ib. ~5, dall' ordine con cui questi la menziona, in
fine dal fatto che, salvo il caso del pro iudicato e di quello 
per cui depensurn est, permetteva al convenuto di manum 
sibi depellere. 

Il carattere relativamente recente della lex Marcia de 
{aenore risulta poi da ciò che essa era tra quelle che accor
davano la 'Jnanus iniectio pura e non pro iudicato (Gài. IV 
23). In fine, dal complesso pare che Gaio si attenga ad un 
criterio cronologico, e che di codesta lex Marc'ia, il termi

n'lts ante quem siano le leggi Publie e Furie de sponsu il 



40 A proposito delle leggi sull' usura 

tern~inus post quem la legge Vallia e quella Aebutia sulle 

formulae praetoriae sostituentisi alle leg'Ìs actiones. 
N on abbiamo pur troppo modo di deteflninare con 

tutta Ila desiderabile esattezza quest' ultima legge. Ma essa 

fu, sembra, anteriore al tempo di Elio Peto, l'autore della 

tripertita, l'illustratore delle XII Tavole e delle legis actio
nes (metà circa del II secolo a. C.). Ed ove non si voglia 

credere che cada verso i primi anni dell' attività forense 

di Cicerone, e che sia separata solo da un numero mag

giore o minore di decenni dalle due leggi Iuliae miranti allo 

stesso fine (v. Gai. IV 30), è evidente che non si può in 

ogni caso stabilire un terminus ante quem più antico di 

quello accettato da P. F. Girard nella Nouvelle -revue histo
riqu,e de droit, XXI (1897), p. ~49, il quale, con argomenti 

degni di attenzione, ma di valore non assoluto, pensò sia 

stata approvata all' età dei Gracchi, verso il 1~3 a. C. 

In conelusione, la nostra lex JJlarcia può essere poste

riore al tempo al quale viene attribuita. Conosciamo troppo 

poco le gesta storiche dei Marcì del II secolo per tentare 

un' esatta determinazione. Codesta lex de faenore ha uno 

spiccato carattere democratico. Parrebbe quindi opportuno 

ricordare COlne ad un Marcio venisse attribuita la prima 

chiamata dei proletari alle armi (v. Casso Rem .. apd Non. 

s. V. proletari p. 67 M == p. ~1 P.). Ma senza fondalnento da 

Oros. IV 1 (v. Peter vet hist. Rom. rell. p. j 03) si è ricavato 

che nel testo corrotto IIJaroius praeco vi sia un accenno a 

Marcio console del ~81, che erroneamente si sùppone poi 

pro console nel ~80 nella guerra contro Taranto. Questa 

notizia non pare aver nessuna relazione con i Marcì. Sem

bl~a riferirsi invece a L. Emilio Mamercino, console nel 3~9. 

Così non abbiamo modo di stabilire chi sia quello sto

rico Marcio che dette origine al pseudo edile Marcio, che 
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nel V secolo avrebbe dato il grano all~ plebe ad un asse 

il moggio (Plin. n. h. X VIII 5). Fra i vari Marci del II e 

del I secolo a. C. d'indole popolare abbiamo L. Marcio 

Filippo, il console del 91 a. C., il tribuno del 104, il ben noto 

nemico di Livio Druso (Ascon. in Gornel. p. 6 K). L. Mar

cio presentò una lex agraria che Cicerone (de ott. Il ~1, 73), 
dal suo consueto punto di vista, giudicava perniciosa. AI

lorchè propose tale legge, ehe egli stesso lasciò poi cadere, 

Marcio avrebbe affermato che non v' erano a Roma duo 
milia h01ninum qui re1n haberent. Noi sappialTIO per molti 

esempi (basti ricordare i Gracchi ed i Livi Drusi) che dati 

programmi e disegni politici erano ereditari in molté fami

glie romane. i Ad ogni modo, date le varie inesattezze cro

nologiche, che abbiaulo già notate rispetto alla storia deUac 

usura, non è fuori di proposito domandarci se non si sia vo- . 

Iuto assegnare data assai più antica alle disposizioni pres'e 

sul faenus sotto uno o piil dei Marcì dei secoli II e I a. C. 

Ciò per effetto di quelle stesse tendenze per cui all' età dei 

re -o dei decemviri vennero anticipate varie disposizioni 
lesislative, le quali, nel fatto, furono posteriori di qualche 
secolo. 2 

Appiano (b. C. I 54) parla dell' antica legge romana che 
vietava 1'usura, dove ha argomento di raccontare l'ucci-
ione del pretore Sempronio Asellione per parte dei cre

ditori (cfr. Perioch. Liv. LXXIV. Val. Max. IX 7, 4). In questo 

caso pal' lecito supporre che Sempronio abbia rir,hiamato 
in vigore la legge sul divieto assoluto, e che Silla nell' anno 

seguente (88 a. C.) abbia ricondotto le cose a.d uno stato 

normale, ripristinando in vita la lex unciaria de {aenore, 

~ v .. su ciò. i miei. Fas~i. dei Tribuni della plebe p. 279 sgg. 
Cfr. la mIa Stona crztzca di Roma II p. 229 sgg. 
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intorno al cui contenuto possediamo un' assai framme~ltaria _ 
-indicazione in Festo, p. 375 1\1 s. v. unciaria lex. Sebbene 
Appiano dica che tal v0l-L0ç era 7tCGÀCG~oç, non ne viene con 
certezza che vada riferita al tempo delle XII Tavole. 

Il divario cronologico esistente fra Livio e Tacito, da 
un lato: l'impossibilità dall'alt~o che fra il 357 ed il 34~ a. C., 
COllle vuole la fonte di Livio, si fosse verificato rapidamente 
il passaggio dalla costituzione dell' usura unciaria all' abo
lizione totale di essa, c'induce a pensare che ciò si possa 
essere compiuto in tempi più recenti e per effetto di leggi 
radicali non anteriori di molto al III secolo, se pure non 
posteriori. 

Una legge vietante l'usura fra i Romani (puntuali 
quanto altri mai ad esigere gli interessi il giorno dellasea
denza, v. Polyb. XXXII 13, 10) non ha nulla di strano in 
sè stessa, e può essere messa a fianco di quelle -varie leggi
sumptuarie tendenti ad illlpedire mali cronici ed inevitabilL 
E forse nell' esistenza di questa legge parrebbe doversi 
vedere la spiegazione del fatto che nel mutuurn romano
(1n origine un prestito gratuito) il resÙtytore non è obbli
gato agli interessi, Re non in seguito ad una separata (7 

distinta stipulazione, sebbene la ragione di ciò possa esclu-
sivamente cercarsi nella rigida distinzione giuridica fra il 
certU-1n e l'incertum, ehe vengono respettivamente rappre
sentati dal rnutuU'Jn e dalle usurae. 

Intorno a questa questione non va del resto dimenti-
cato che qua]cuna delle più antiehe leggi fenebri, anzichè
con carattere del tutto imperativo, potè essere concepita 
nei termini della lex Valeria de provocatione dell' a. 300' 
a. C. Questa legg~ vietava, è vero, l'uccisione dei citta
dini, ma al reo di trasgressione, come già rilevavano gli 
antichi, non comminava sanzione penale: Valeria lex curn 

. , 
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eum, qui pl"ovocasset, virgis caedi secu'rique necari vetuisset, 

si quis adtt;ersus ea fecisset, nihil ultra quatn improbe fac- 

tum acliecit (Li v. X 9, 5). La tradizione, dopo tutto, fissa 
questa legge verso gli stessi decenni ai quali attribuisce 
le leggi fenebri e quella sull' abolizione d~i nexi, della quale 
qui oltre parliamo. V' è più di un punto di contatto fra 
la legge che lnutando il '1'nos 'JnaiOT1,(/n~ mirava ad impedire 
al patricio di uccidere il suo cliente plebeo e l' altra che 
al potere di lui sottraeva il plebeo debitore. La tradizione 
infatti è costante (ed in ciò nel fondo coglie nel segno) nel
rappresentare il patriziato come dedito aH' usura. 
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II. 

Sulla lex Papiria-Poetelia. 

La lex Papi1"ia-Poetelia, rogata nel 3~6 a. C., s~abilì che 
pec~~niae credit~e bona debitoris non corp~s ob~ox~U'm essei. 

. d' Livio (VIII ~8 -9) nex~ soluh, cautwmque Ita prosegue a Ire _ " , 
, L l e aveva già notato poco in posteru1n ne necterentur. a egg, ... ~ . . 
'- L" 'b 0)8 1 fu: velutaliud ~n~t~U'm hbertat~s. Pn m a IVIO, ~ . ~, , d' C' 

. ,- - L VII 10~) l lCe-Le affennazionl dI Varrone (d. l.. O) , , 

II 34) di Livio intorno alla cessaZIOne del rone (d. r, p. , . d h' 
provano una totale abolizione di esso, acc e neX1,Mn non . d' 

questo còntilluò ad esistere, e -perciò se ne tr~va tracCIa l 
età posteriore rispetto alla mancipazione (v. ClC. de orat, III 
B9,59. Varr. l. c. Ael. Gall. apd Fest. p. 165 M, s. v. nex~~m)i 

Il Karlovva Roe1n. Rechtsgeschichte II p. 559, al, pan d 
altri giuristi, reputa che la lex Poetelia-Papi~ia ,abbIa avuto 
Ì)er effetto di mutare l'antico diritto, gi~cchè Il gIOrno stesso 
della scadenza dell' obligazione il debrtore era co~dann,at~ 

senza Ulteriore giudizio. A quello SI SOStItUI (da11~nas esse) 

d " mI 'te per effetto della quale alla forza una proce _ura pIU , 'l' t 
" , comp lCa a esecutiva del neXU1n succedeva un aZIone PIU, ", 

rispetto al nexum aes, per effetto della quale, Il pnncIpIo 
fondamentale del nex~~m perdeva di utilità pratIca, sebben~, 

cl G ' III 17:> sqq. (dove parla della solutw come appare a aIO;:) , , 
per aes et libram), risulti che il nexun1, contInuo per lungo 
tempo. 1 

:L • a esecutiva nascente dal debito stesso senza bisogno di u~ 
La forz stata nel più vetusto diritto romano, SI . d' . appare essere ' 

gm IZlO, come < • o. d Ila leO'ge di Gortina rispetto ai XCL';CL-
- trova anche nella dISposIzIone e :o - to ansare ai nexi 
~tCfA.EVOL contrapposti ai 'VE"LXo..fA.EVOL, che fanno appun p _ 
-ed agli addicti. 
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Con tutto il rispetto agli storici del diritto ' privato, e . 
riconoscendo naturalmente che codesta importante inilo
vazione della procedura si verificò anche a Roma, non _ 
trovo ragioni sufficienti per affermare che ciò si compie pro
prio per effetto della legge Poetelia anzichè in grazia di o. 
altra o di altre posteriori ed a noi ignote. 

Non è già strano che alcuni fra i più chiari interpreti 
del diritto privato romano non abbiano rilevato l' incerto < 

carattere della tradizione sulla legge Petelia. Ci~ oltrepassa 
il loro compito speciale. Lo è invece il non aver notato ehe -. 
la tradizione, anzichè di tale modificazione di procedura, 
intorno alla quale tace (dacchè storici come Livio, trat
tandosi di questioni strettamente giuridiche e procedurali 
non curarono, soffermarsi) accenna invece al principio fon
damentale della sostituzione dei beni alla persona (v. VarI'. 
Liv. ll. cc.; cfr. anche Lex Iulia 1nunicipalis 114 extr. 
Gai III 78). 

Questo stesso principio della possibile sostituzione dei 
beni -alla persona si afferma a proposito delle leggi di Ser
vio Tullo. Anche codesto coevo ed emulo di Solone, al 
pari del grande Ateniese, avrebbe fatto la crc~cr&X-&c~\t. A lui 
si attribuirono tutte le riforme romane che erano un fatto 
compiuto nel III se eolo a. C. (si pensi alle trentacinque tribù, 
alle cinquanta leggi sui contratti e sugli &o~x~/-L\t'tcc, Dion. 
HaI. IV 13). Servio avrebbe pur cancellati i debiti, avrebbe 
tolta la servitù personale, ossia i nexi, avrebbe infine sta
biJito il principio che i beni dovessero sostituirsi alla ser
vitù personale ([x\tvòv "~you/-Lcvoç 'totç ò\tvc~cr't\ttç 'tf)ç oùcr[ccç 'twv 

~jft~ccÀ6v'twY xp\t'tctv, Dion. HaI. IV 9). A Servio pertanto si 
attribUÌ il contenuto della lex Poetelia-Papiria. 

L'abolizione del nexum per debiti figura del resto già 
per il 495 a. C. (v. Liv. II 23). Ma in questo racconto non. 
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si accenna menomamente alla necessità di un nuovo giu-
--di zio per cui la manus iniectio iudicati si sostituisce alla 
manus inieciio pro iudicato; e di ciò non si trova llemlTIellO 
traccia nelle disposizioni riferite rispetto alla liberazione 
dei nexi che sarebbe avvenuta nel 493, allorchè ebbe fine 
la prima secessione della plebe (Dion. HaI. VI 83). Il che 

"è tanto più degno di nota, in quanto Dionisio non evita 
(v. ad es. XI 30 sqq. intorno al 'processo di Vergini a) di 
riferire particolarità d'indole giuridica e procedurale. 

Non credo quindi sia il caso di discutere l' interpreta
zione che della legge Poetelia fu già più volte fatta per ciò 
che si riferis~e rispetto alla facoltà di agere pro se senza il 
vindex. Dal contesto di Gaio (IV 21 sqq.), risulta infatti che , 
la 'Jnanus iniectio pura, in cui era lecito sibi lJ11,anum depellere 

senza il vindex, si ottenne per effetto di una riforma non 
anteriore 'alle leggi Publilia e Furia de sponsu, vale a dire 
alla llletà del III secolo. 

Da -Gaio apprendiamo pure che anche dopo la lex Val

Zia e sino alla lex Aebutia rispetto all' iudicatus era in vi
gore il diritto delle XII Tavole, delle quali, in un -certo 
.senso, la lex Publilia, anziehè un attenuamento, si presenta 
come un' ulteriore applicazione. E dal complesso appare 

,che la '1nanus iniectio pura senza Il vindex è uno di quei 
concetti giuridici che a Roma si svolsero molto tardi. 

Le integrazioni dei moderni storici del diritto publico 
e privato romano partono forse da un falso concetto della 
data della legislazione decemvirale, e sono probabilmente 
sempre sotto l'efficacia di una nota e falsa emendazione 

,del testo di Gaio, dove si parla della legge Vallia. 

In breve, a D1e pare , che siano esplicite e degne di fede 
le parole di Li vio (VIII, 28, 9) che per effetto della legge 

-,Petelia si sarebbe fatto valere il principio: pec1!tniae credì-
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tae bona debitoris, non corp1,ts obnoxiu1n esse. Quanto egli 
afferma collima con le indicazioni di Sallu~tio Cat. 32, e 
di Varr. (d. l. L. l. c.). Sono invece di dubbio valore quelle 
con cui si afferma: ita nexi soluti, cautwmque in posterU'ln 
ne necterent1,tr, sebbene abbiano anche esse un pieno ri
scontro in Cicerone (de rep. II 34, 59) ed in Varrone (d. l. L. 
VII 105). 

N on è vero infine quanto in Livio ib. è poco prima 
asserito: iussi consules {erre ad populu1rt, ne quis nisi qui 
noxam, 'meruisset, donec poenam l'tMret, in compedibu8 aut 

in nen:o tenel'etwr. La crudeltà con cui le leggi {e'Jiebres 

continuarono ad essere applicate sino all' età ciceroniana 
balza con tulta eyidenza dal lamento che i compagni di 
Catilina lllossero a Q. Marcio (SalI. Catilin. 33) ove si ac
cenna non solo al co'l'pus non liberU111" ma al desiderio che 
i loro corpi fossero ab iniuria tuta, alla saevitia dei {e
neratores e del pretore. 
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COMIZI CURIATI, CENTURIATI, TRIBUTI 

Pais Ricerche sulla storia e sul dtritto pubblico dz Roma IV 4-
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Comizi curiati, centuriati, tributi. 

Il succedersi e l'intrecciarsi dei comizi curiati, centuriati, tributi. -L'origine 
delle tribù rustiche ed urbane. 

I vari problemi relativi all' origine, al succedersi, ai 
reciproci rapporti fra i vari comizi dello Stato romano sono 
irti di molteplici difficoltà. Su di essi è sorta un' amplis
sima letteratura, e difficilmente due studiosi che li abbiano 
approfonditi si trovano d'accordo sui punti fondamentali. 
Tante sono le incongruenze e le lacune della tradizione. 

Se, nonostante l'indole controversa di tali questioni, io 
prendo a distendere queste pagine, non intendo già insi
stere su di un' opinione anzichè su di un' altra, ma solo 
rilevare le discrepanze dei testi e discutere quale fonda
mento abbiano talune delle dottrine che sono state mag
giormente accolte. Chè se il corso delle mie idee mi con
durrà ad esprimere anche qualche mia veduta, sarò . il 
primo a richiamare il lettore sulla natura fragile e delicata 
degli argomenti ehe sembrano suffragare le mie ipotesi. 

I. 

Abbiamo notizie abbastanza esplicite intorno ai comizi 
curiati della più antica società patricia. Ma vi agiva la 
plebe ~ Aveva essa modo legale di esprimervi la sua vo-
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lontà'? E quando incominciò a valersene '? , Su questo punto 
fondamentale la tradizione non è chiara. Essa fa eleggere 
sin da principio i tribuni della plebe nei comizi curiati, 
ma le si contrappone quella che sa di centurie e di classi. i 

Ciò non ostante, allorchè discorre del ristabilimento del tri
bunato dopo la caduta dei decemviri, parla anche di con
cilium piebis. 2 

Quest' ultima dichiarazione sarebbe perfettamente lo
gica. Il trlbunato della plebe viene restaura to i~ seguito, ad 
una rivoluzione; lnancano in quel momento organi costi
tuiti; la plebe si è raccolta in modo non legale. È anzi ovvio 
U pensiero ' che ~iò dovesse verificarsi nelle origini, quando 
la plebe non era ancora riconosciuta come classe sociale, 
o meglio quale parte del Comune avente propri diritti e 
magistrati. A questo stato di cose accenna la tradizione, 
ove parla dei primi movimenti popolari. 3 Ove anche si os
servi che gli annalisti non disponevano di notizie sin ero ne , 
autentiche, è per lo m eno chiaro che essi in questo caso 
ricostituirono il passato con criteri logici. 

Ma come incominciò ad agire la plebe allorchè essa ed , 
i suoi tribuni vennero riconosciuti; allorchè questi ultimi, 
pur non essendo magistrati dello Stato e non essendo, come 
tali, an1messi nella curia, ebbero tuttavia facoltà di sedersi 
davanti alle porte su di UllO sgabello e di starvi a sentire' 
se ciò che vi si deliberava avesse interesse per la plebe'? .( 
Dove ed in che modo si radunavano i plebei allorchè occor
reva loro eleggere i propri tribuni 'ed, udirne le pro~oste '? 

i Ascon. in Gorn. p. 67 K. S. Liv. III 30, 5 ad a. 457 a. C. 
2 Liv. III 54, 15. Però poco innanzi § 9 sqq. si parla di comitia ai 

quali è presente il pontifex max imus. 
3 Liv. II 28 ad a. ' 494. 
4 Cfr. Val. Max. II 2, 7. 
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La tradizione a questo proposito espone diverse teorie: 
1°. I tribuni della plebe venivano eletti nei comizi cu

riati, e tale forma d'elezione sarebbe durata sino alla ro
gazione di Publio Volerone, il quale nel 471, stando alla 
tradizione, riuscì a far approvare la validità di ciò che i 
plebei avrebbero deliberato nei comizi tributi ed avrebbe 
pure ottenuto che i tribuni della plebe venissero in essi 
creati, sottraendone l'elezione ai comizi curiati, nei quali 
era agevole ai patrici di esercitare per mezzo di clienti la 
propria azione. i 

2°. Stando ad una versione del tutto differente, la plebe 
ed i suoi tl'ibuni avrebbero di già agito nei comizi tributi 
sino dal tempo della ereazione del tribunato. 2 Per mezzo 
dei comizi tributi i plebei avrebbero condannato Coriolano 

el 493 a. C. S 

3. o Finalmente una tradizione nota a Cicerone afferlna 
he i patrici Cesone Quinzio, Servilio Ahala e più tardi 

Furio Camillo vennero dannati nei comizi centuriati. 

* * * 

La prima di queste versioni ha trovato un fautore in 
Teodoro Mommsen, il quale l' ha solo modifir,ata nel senso 
che non si trattava già di veri e propri comizi curiati, poi-
hè di questi i plebei non facevano naturalmente parte, 

bensì dei plebei raccolti in curie. A favore di questa tesi 
il -fom rnsen ha creduto poter portare la circostanza che 
i plebei nel 209 a. C. finirono per conseguire il curionato 

1 Liv. II 58 ad a. 471; cfr. 60, 4. 
2 Cic. apud Ascon. in Gornel. p. 68 K. S. 
3 Dion. HaI. VII 59. 
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massimo e che nella festa delle Fornacalia erano ammessi 
nelle curie. i Ora di questi due argomenti il primo non 
ha valore affatto. I plebei finirono per conseguire , nel 0),07 
a. C. l' onore' dell' ufficio di cUrio rnaxirnu8, riservato sino 
allora ai patrici, allo stesso modo che nel 300 per virtù 
della lex Ogulnia avevano di già . ottenuto il pontificato e 
l' augurato, sino ·allora coperto esclusivamente dai patrici. 
Si tratta di un diritto conquistato con il tempo; nè v' è 
argomento per affermare che 1'avessero avuto in germe
in età anteriore. 

Nè ha maggior valore quello ricavato dal passo di 
Ovidio, poichè in esso non si parla già della plebe, bensì, 
con vaga espressione, del populus (fast. II 531). Chè se an
che vi si accennasse alla plebe, non sarebbe mai esclusa 
del tutto la possibilità che questa, estranea in origine alle· 
curie, abbia finito per esservi più tardi ammessa, allo ste-sso 
luodo che più tardi un plebeo fu autorizzato a coprire 1'uf
ficio di curio maximus. 

Vera o falsa che sia, questa versione si accorda, ad 
ogni modo, con le tradizioni che parlano di un' ingerenza 
dei patrici nelle elezioni tribunicie nelle curìe, nei comizi 
curiati, e che sanno di patrici, come i consolari Aternio e 
Tarpeio, eletti a tribuni della plebe. 2 Dopo tutto, non 
abbiamo argomenti decisivi per negare che i plebei, nel pe-
90do in cui erano ancora dipendenti dal patriciato, abbiano 
partecipato in qualche modo alle curie, così come anche 
ai dì nostri nelle campagne le classi più umili prendevano 
e prendono parte a date cerimonie religiose, senza avervi 

1 Liv. XXVIII 5, 2 ad ,a. 209. Ovid. fast. Mommsen nellé Roem, ~ 

Forsch'ltngen I p. 129 sgg. 
2 Liv. III 65 ad a. 448 a. C. 
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però una qualsiasi partecipazione direttiva. Può darsi che 
alla Festa dei Fornacalia prendessero parte non solo i ple
bei, ma anche i servi, così come fra gli Arcadi, ne11e feste 
in onore degli eroi, anche i servi erano ammessi ai pu
blici banchetti. i 

* * * 
l\Iaggiori difficoltà solleva ]a seconda teoria. 
L'affermazione che Coriolano fu dannato dai comizi 

tributi sta in perfetta opposizione con la notizia che solo 
un ventennio dopo si approvò la rogazione Publilia, che 
per prima riconobbe il diritto dei plebei di trattare faccende 
che sino allora erano state oggetto dei comizi centuriati, 
o, come un' altra yersione afferma, dei curiati. 2 

La vera ragione per cui questa seconda versione va 
e pinta non sta tanto nell' essere in opposizione con la 

prima, dacchè anche questa non è affatto garantita, quanto 
nel presupporre che il tribunato, appena sorto, fosse inve
stit~ di quegli enornli poteri che esercitò negli ultimi tre 
secoli della Republica. 

Minacciare i magistrati curuli di tradurli in carcere, 
togliere l'ufficio di giudice ai senatori, e così di seguito, 
rappresenta tratti della prepotenza dei plebei, allorchè n~n 

010 conseguirono l'eguaglianza civile, ma posero i patrici 
in quella stessa condizione d'inferiorità da cui essi al princi
pio ed anche alla metà del V secolo non erano ancora usciti. 

Ho accennato altrove a queste considerazioni, 3 e non 
ripeterò nemmeno i motivi i quali fanno credere abbastanza 

f. Athen. IV p. 148 f. ag. 
2 Liv. II 58; cfr. II 33 ad a. 494. 
3 V. Storia critica di Roma voI. II pa8sim. 



56 Comizi curiati, centuriati, tributi 

sicuro che la tradizione annalistica a pro posito di Publilio 
Volerone abbia anticipato per la . prima metà del V secolo 
ciò che ebbe luogo nella seconda metà del secolo succes
si vo per virtù del suo discendente Publilius Philo (337 a. C.). 
Qui è ad ogni modo opportuno ricordare che va intera
mente rifiutata la versione che attribuisce ai primi anni 
del secolo V la piena indipendenza delle tribù dall' ordi
namento dei comi:.d centuriati. La funzione di un org:ano 
legislativo in cui i cittadini votavano tenendo conto esclu
sivamente delle tribù, vale a dire del domicilio e non della 
classe corrispondente alla proprietà individuale, oltrepassa 
il periodo per sè stesso avanzato in cui il criterio econo
mico si sostituÌ a quello dell' assenza o no di nobiltà di 
natali. Essa segna addirittura il pieno trionfo del proleta-· 
riato. Seguian10 pure la tradizione ove afferma che ciò fu 
conseguito verso il 9287-6 a. -C.; è ad ogni modo evidente . 
che codesto fenomen~ sociale non s'era affatto compiuto 
due secoli innanzi, vale a dire nei primi anni del secolo V. 

* "* * 
Resta la terza versione. I plebei avrebbero esercitate 

le loro funzioni politiche nei comizi centuriati sino dal se
colo V. Già dal 461 avrebbero condannato Cesone Quin
zio e dal 439 Servilio Ahala. 

Dal lato cronologico tale versione corrisponde abba
stanza bene con quan to lo stesso Cicerone afferma circa 
il tempo in cui si sarebbe sancito il principio che del caput 
di un cittadino si · potesse solo decidere dal co'mitiatus 
maximus, che egli identifica con i comizi centuriati. i Co-

i Cie. de lego III 4, 11; 19, 44; de rep. II 31, 54; 36, 61. Cfr. in 
queste mie Ricerche II p. 399 sgg. 
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desta legge, secondo Cicerone, faceva parte di quelle che 
furono formulate la prima volta nel , codice decem virale 
(verso il 460 a. C.). Ma se codesta data conviene rispetto 
al processo di Servilio Ahala, eppoi a quello di Camillo, 
non si adatta affatto per il processo di Cesone Quinzio che 
avrebbe avuto luogo sino dal 461. La versione ciceroniana 
è invece del tutto coerente con quanto da altri si diceva 
intorno al modo con il quale si sarebbe sin da principio 
proceduto alla nomina dei tribuni della plebe. Già dal 494, 
stando ad una versione nota ad Asconio, si sarebbero eletti 
ùue tribuni, uno per ciascuna classe. i 

La versione sui cinque tribuni _ della plebe corrispon
denti al numero delle classi non può dirsi del tutto isolata, 
perchè anche Papurnio Pisone e Livio riferiscono che nel 
457, allorchè il numero dei tribuni venne portato a dieci, 
que 'ti vennero eletti due per ciascuna delle cinque classi. 2 

È bensì vero che codesta tradizione sta in perfetta op
posizione con quella che sapeva di due soli tribuni della 
plebe eletti per la prima yolta nel 494, e con l'altra di 
Diodoro, alla quale alcuni critici lnoderni assegnano forse 
troppo peso, che, per quello che ad essi è parso, fissa per 
il 466 (rispondente al 471 in Livio) la prima elezione dei 
tribuni in numero eli quattro. 3 

Tuttavia, come ho fatto altrove rilevare, ]a versione 
-che collega i tribuni della plebe con i comizi centuriati, 
non ci porge modo di spiegare le varie ed importanti noti
zie le quali parlano delle funzioni militari che i primi tri
buni avrebbero esercitate nei primi tempi della loro costitu-

J Ascon. in Cornei. p. 68 K. S. 
2 Liv. III 30, 7. 
:l Diod. XI 68, 8. 
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zio ne. i Non è quindi da escludere del tutto che quest'ultima 

tradizione contenga un fondo di vero rispetto all' età che 

precedette il tempo.in cui, essendosi resi del tutto indipen- · 

de:qti dalle centurie, i comizi tributi diventarono l'organo 
esclusivo, tanto per l'elezione dei tribuni, come per' l' espli
cazione dell' attività legislativa. 

* * * 

Esaminate nel complesso, le notizie degli antichi dimo- 

strano che essi non disponevano -di una tr-adizione per ogni 

lato logica e sicura. Non è quindi il caso di basare su di una_ 

piuttosto che su di un' altra una teoria. Tanto più che ci 
manca pure il modo d'indicare con esattezza quando i 

comizi curiati siano stati soverchiati dai centuriati, quando-

. infì"ne i secondi furono alla 101' volta del tutto sostituiti 

dai tributi. 

N ella tradizione ~elativa agli ultimi secoli deUa Repu

blica i comizi curiati, centuriati, tributi, sono concetti tra 

loro ben distinti, a cui corrispondono funzioni del -pari 

diverse. 
N egJi ultimi secoli della Republica i comizi curiati 

erano rimasugli di vecchie funzioni, di cui erano rimaste 

tracce nel culto, negli istituti del vecchio diritto gentilizio
congiunto aneh' esso con il culto di cui si serbava qual

che parte anche nelle funzioni propriamente militari e po

litiche. Anche queste erano infatti collegate con il . culto r 

ad es. quando per virtù della lex curiata de i'lnperio era 

i Su ciò v. i miei Fasti dei t'ribuni d. plebe in queste Ric€?'che III 
p. 279 sgg. 
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necessario adempiere riti e cerinl011ie allo scopo di otte
nere il favore degli ~ei. 

Alla 101' volta i comizi centuriati, che avevano così a 

lunO'o mantenuto carattere lnilitare, che erano stati l'espres-., 
sione della nazione armata e divisa nelle cinque classi cor-

rispondenti alla condizione economica dei Quiriti, che eleg
ge,Ta i magistrati curuli che legiferava, che giudicava i
cittadini sopratutto nel caso di provocatio, ossia di appello

al popolo, finirono per perdere la funzione militare che in 
origine era forse stata la precipua e cedettero poi ai comizi 

tributi una parte notevole delle funzioni elettive. Essi fu-
rono poi totalmente sopraffatti da questi ultimi rispetto 
alla legislazione dopo il 287-6 a. C., quando per virtù del1a 

legge Ortensia, i plebisciti vennero equiparati alle leggi e
fu tahilito il principio che plebiscita O1nnes Quirites tene

rene: in altri termini, allorchè quasi tutta la legislazione 
romana di\?enne plebiscitaria. E quanto ai pubblici giu
dizi, prevaI.~e sempre più il principio di affidarli a speciali 
m_agistrati. 

Negli ultimi secoli della Republica, i comizi tributi 
compresero sempre più 1'attività civile; fatta eccezione per' 
le somme magistrature curuli, ossia per i consoli, per i 

retori, per i censori, gli altri magistrati, ossia gli edili cu
ruli ed i questori, vennero in essi eletti. In essi non sol-

nto si trattarono ormai tutte le questioni che avevano
attinenza con il diritto civile, ma si discussero anche quelle 
che avevano rapporto con taccende d'indole militare. Con
dizione di cose la quale cambiò per pochi anni durante la 
reazione di Silla, che abrogò, come è noto, i comizi tributi e 
restituì ai centuriati le antiche prerogative. 

N on è oggetto di questa dissertazione discutere quandoo 

si fossero, diremo cosÌ, cOffi.piute le ultime usurpazioni 
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-dei ' comizi tributi a danno dei curiati e dei centuriati e, 
tanto meno, determinare sino a qual punto Sina ristabilì. 
l' antica costituzione. Ci preme in vece f!-lettere iri rilievo 
che non v' è ragione alcuna di pensare che codeste tran
sazioni e passaggi da una fonua ad un' altra degli organismi 
politici si siano compiuti ad un tratto e non. si siano a~ch~ 
talorà verificati per effetto di lente ma contmue corrOSIonI 

ed usurpaziolli. . 
Non è agevole precisare quando vi sia stato ·vIOlenta 

opera rivoluzionaria, quando invece lenta e continu.a sosti
tuzione. La tradizione non porge in cOlllplesso datI IUOltO. 
abbondanti. Sembra tuttavia che il passaggio da una forma 
all' altra non sia avvenuto per effetto di totale sostituzione, 
lua piuttosto per mezzo di parziale sovrapposizione: . 

I comizi curiati non furono senz' altro soppiantatl; eSSI, 
già lo notammo, mantennero parzialmente la loro efficacia. 
Le stesse tribù priluitive dello Stato patricio, vale a dire 
dei Titienses, dei Ramnenses, dei Luceres, vennero pure a 
far parte dei comizi centuriati; anzi vi rappresentarono 
per tempo più o men lungo l'avanzo dei privilegi. del pa
triciato. La leggenda di Atto N avio, come la stona reale . 
mei vani tentativi fatti in piena età storica per aumentare 
la cavalleria di nuove centurie con nomÌ diversi, il fatto 
che ai plebei venne solo pian piano concesso di essere 

'-inscritti in esse, indicano che le trasformazioni di questo ge
nere ebbero luogo assai lentamente e che la lotta politica 
fu continua ed insistente. 

Ciò non toglie che vi siano stati mutamenti improvvisi 
'Causati da uomini di temperaluento rivoluzionario, come 
ad es. Publilio Philo, Flaminio, i Gracchi, che vi siano· 
stati momenti in cui l' alnbiente saturo, per così dire, di 

. elettricità, esercitò un' azione efficace anche su persone e 

" 
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su corporazioni politiche non disposte per sè stesse a . Ino-· 
dificare gli ordinamenti esistenti. 

Per queste stesse ragioni io penso che debba essere 
alquanto spostato il problema, così -variamente discusso, 
sul tempo della riforma dei comizi centuriati con cui 
tributi si vennero ad intrecciare. 

Questa riforma, come sanno tutti i cultori di · storia, è 
stata spesso oggetto di ampie controvérsie. Essa ha dato 
origine a più di un sistema, fra i quali qu~llo dell' urnanista 
Pantagato (vissuto nel secolo XVI), accettato anche nelle 
linee sostanziali dal Monllnsen, ha avuto in generale la 
preferenza. 

Le ricerche del .Mommsen, perfezionate da ricerche po- . 
teriori, paiono mettere in luce che la riforma a cui Livio . 

e Dionisio accennano vada riferita al III secolo a. C. 1 Tut
ta ia a me sembra che la questione sia un poco più com
plessa di quello che i moderni alumettano. 

L'ordinamento dei comizi romani, come tutte le altre 
istituzioni romane, si andò man lnano modificando an
che per effetto dell' accrescimento della base territoriale. _ 
Verso il 389 o meglio verso il 387, poco dopo la catastrofe 
Gallica, Roma si arricchiva del territorio conquistato sugli 
Etruschi, sui Falisci e fornlava con esso le tribii Stellatina, 
Tromentina, Arniense, Sabatina. Una generazione dopo, . 
o sia verso il 358, aggiungeva la Pomptina e la Poblilia, 
successivamente, pure per effetto di consecutive conquiste, 
formava i nuovi distretti regionali o nuove tribù a cui si 
dava il nome di Maecia e Scaptia (33~), di Ufentina e di . 

i ::Uommsen Roem. Staatsrecht III p. 269 sgg. Opinioni più recenti 
sono accuratamente discusse dal De Sanctis Storia dei Romani III . 
p. 353 sgg • 
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Falerna (318), di Anieuses e di Teretina (300), di Velina e 
,di Quirina (~41 a. C.). 

Se anche fosse lecito affermare che sino alla luetà del 
secolo III i comizi. centuriati non ebbero alcun rapporto 

con le tribù, riuscirébbe sempre difficile pensare che i pro
;gressivi aumenti del territorio a cui, in proporzioni che non . , 

·abbiamo più_ modo- di detenuinare, corrispondeva pure un 

aumento nel numero dei cittadini, non abbiano esercitata 

qualche effic~cia anche sull' ordinamento centuriato. Ma-poi-

"chè abbiamo argomenti per pensare che sino dal secolo V vi 

siano stati, come tosto diremo, rapporti fra centurie e tribù, 
è spontaneo il pensiero che con il successivo aumento delle 

tribll abbiano avuto luogo, non una sola, ma varie riforme, 
-oggi non più determinabili dal lato cronologico in causa 

dèllo stato oltremodo monco e lacunoso della tradizione. 

l testi di Livio e di Dionisio sulla riforma dei comizi 
centuriati non si riferiscono ad una, piuttosto che ad· un' al

tra riforma rispondente ad una di quelle date precise che 
,dai lTIoderni sono state proposte. Essi provano sòltanto che 

i comizi centuriati attribuiti a re SDrvio Tul10 erano assai 
diversi da quelli deH' età loro. 

Come per i comizi centuriati rispetto ai curiati, cosÌ i 

tributi non segnarono niente affatto, come da molti si pensa, 
un brusco .passaggio da un organo politico ad un altro; 

-ma accennano anche in questo . caso ad un passaggio .gra-
-duale. La prova indiscutibile è data dal fatto che in tutta 
l'età che dalle due guerre Puniche va alla fine della Re
publica, i comizi centuriati fùrono coordinati con le tribù. 
. Ma se è evidente che fra centurie e tribù relativa

·mente vi fu una coesione, resta a stabilire se ciÒ fu ef

-fetto di sviluppo p<?litico o se ciò invece si riconnette con 
un' unità primitiva. 
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Tribù e centurie sono concetti bensì distinti, n1a . che 
-si manifestano sino dalle origini fra loro strettamente coor
dinati. 

Tralascio di dare per un momento peso eccessivo al 

fatto che tribù, censo e centurie dalla tradizione riferita 
da Dionisio sono considerati come istituzioni sorte allo 
stesso tempo per opera di Servio Tullo; non mi preoc

cupo del fatto che in Livio tribil e centurie sono invece 
separate e distinte. Tale diyergenza ha radice, a quanto pare, 

nel fatto che Dionisio segue versioni le quaIi connettevano 

col re Servio Tullo la creazione di trenta 0 _ trentacinque 
tribù, laddoye Livio riferiva l'opinione di quegli scrittori, 

i quali connettevano con Servio Tullo soltanto le quattro 
tribù urbane, le quali veniyano naturalmente distinte dal
l'ordinamento centuriétto, ed affermavano che le tribù ru
stiche sa:-ebbero sorte nel 496, vale a dire nel tempo iln
mediatamente successivo alla morte di Tarquinio, ed ante
cedente alla costituzione politica della plebe ed al sorgere 
del tl'ibunato. 

La tradizione di Dionisio ha la sua imp·ortanza· ma , , 
poichè a questo re vengono attribuite tutte le istituzioni 
fondamentali dello Stato, e dallo stesso Livio è riferito 
quella che con lui connetteva la stessa creazione dei con
soli, non dò peso eccessivo a tale circostanza. La coesione 
dei due istituti è indicata dalla stessa loro natura, dal loro 
modo di funzionare. 

L'ordinamento centuriato è basato sull' unità di uo
mini aventi il medesimo censo; ma è credibile che in guerra 
vigesse in modo del tutto rigido un ordinamento tattico 
per cui combattessero uno accanto all' altro solo coloro che 
aveyano lo stesso valore economico ~ 

Pare difficile ammetterlo. In tarda età storica, davanti 
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alla rivista dei censori, tale ordinalnento aveva il suo signi
ficato; ma nei campi di battaglia doveva essere subordinato 

ad altre esigenze. 
L'ordinamento delle forze militari era guidato da ben 

altri criteri. Il più antico esercito romano era costituito dai 
capi delle genti, i quali raccoglievano i cOlnbattenti tanto 
fra i gentiles come fra i clientes. Esso era formato da uo
mini che abitavano le stesse regioni e precisan1ente gli 

stessi distretti che più tardi vennero identificati con le 
tribù. Il criterio della scelta e della conscrizione dei militi, 
tenendo conto del carattere regionale strettamente paesano, 
venne a cessare allorchè l'esercito romano cambiò carat-· 
tere ed assunse più decisamente quello di nazionale. Lo 
prova il modo tenuto 'nelle reclute descritto da Polibio per 
l' età sua. Il principio che ogni milite scegliesse il proprio 

compagno non è specificatamente romano, ma è comune 
a tutte le popolazioni italiche. Esso si riscontra fra Sabelli 

ed Etruschì prima dell' assoggettamento a Roma e lo si 
nota costantemente nel fatto che le forze militari ausiliari 
vennero raccolte ed ordinate per città. Tale criterio lo si 
riscontra infine fra altri popoli, ad es. fra le città greche 
e, più tardi, fra alcune nazioni moderne. 

Era nella natura delle cose che l' ordinamento dei con
tingenti n1ilitari, sino dai tempi più antichi, venisse fatto per 
pagi; più tardi, ciò che in fondo era equivalente, è fatto, 

, per tribù. E l' ordinamento per tribù ebbe ben presto il suo 
valore di fronte ai censori, . sia a proposito delle liste delle 
forze militari, sia per l'imposizione del tributo, allorchè, 
costituitosi e rafforzatosi l'organismo dello Stato, s' inco
minciò la requisizione ufficiale dei mezzi necessari a man
tenerlo. 

Tribù, centuria e censo rappre,sentano come la tradi-
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zione antica giustamente presuppone, un tutto organico. 
E se da un lato è chiaralnente riconoscibile 1'anticipazione 
nel tempo allorchè si fa il nome di Servio Tul10 come 
di creatore di tutti codesti organismi, d'altro canto ci ac

costiamo a data molto vicina al vero ove si parla della 
creazione delle tribù per il principio de] V secolo e del 
censo per il 444 a. C., vale a dire per il tempo in cui sorse 
il tribunato militare rivestito dellà podestà consolare per gli 
anni successivi alla caduta del decemvirato giudiziario, per 
l'età in cui anzi, secondo la tradizione nota a Polibio, si 
Tennero a costituire tutti gli istituti politici fondamentali 
dello Stato romano. 

P a i s Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico dz' Roma IV 
s 
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II. 

Quando sorsero precisamente le tribù ~ Le notizie a 
noi pervenute si riconneUono con Servio Tullo e si attri- ' 
buiscono a lui anche quelle che furono create solo durante 
il IV secolo. Che anzi l' annalista Vennònio attribuiva a re 
Servio tutte le 35 tribù. i 

Noi moderni siamo impotenti a risolvere il quesito deI
l'origine delle più antiche trihù. Non ci porgono elementi! 
di giudizio i nomi delle sedici tribù gentilicie. La circo
stanza che taluni di tali nomi, come la Galeria, la Camilia, 
la Pupinia, la Voltinia si riconneUono con antiche genti di 
buòn' ora scomparse, non porge il più lontano indizio cro
nologico. I nomi dei più antichi pagì ,furono talora con- , 
servati per indicare tribù, come è dato riconoscere per il 
pagus Le1nonius e per il pagus Succusanus, località indicate 
anche con il nome delle omonime tribù. 

_ La circostanza che a partire dalla tribù Olustumina le 
tribù ric,evettero il loro nome non più da una gente, bensì 
da una località, non porse un termine cronologico esatto, 
perchè può infatti riferirsi tanto al 499 quanto al 449 in 
cui il decemvirato fu rovesciato. ' 

Oltre a ciò, le prìme sedici tribù rustiche precedettero 
ovvero succedettero alle quattro urbane ~ 

La versione più antica, quella che faceva capo a Fabio 
Pittore, diceva che Servio Tullo avrebbe create contempo
raneamente ~6 tribù rustiche e 4 urbane. 2 Ma tale afferma
zione urta contro quanto noi sappiamo di più sicuro rispetto. 

i Dion. HaI. IV 15. 
2 Apud Dion. HaI. IV 15. 
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al tempo in cui alcune di esse vennero create. La Stella
tina, la Tromentina, la Sabatina, l'Arnensis furono create 
nel 389 a. C., la Poblilia e la Pomptina nel 358, la Maecia 
e la Scaptia nel 33~, l' Ufentina infine nel 318. Se v' è esem
pio indiscutibile d'anticipazione nella tradizione annalistica, 
è pl")prio questo. Fabio ha in mente tempi molto più vicini 
a lui di quelli in cui il buon re Servio Tullo avrebbe vis
suto. Anticipazioni di questo genere (lo è stato mille volte 
osservato dal Boekh in qua) si riscontra in tutto l'ordina
mento centuriato attribuito a questo re. 

Gli antichi non erano in grado di porgere informazioni 
icure sull origine delle tribù. Lo prova tan to il fatto che 

Catone, pur attribuendo a quel re la creazione delle tribù, 
e t ce a prudentemente il numero. 

Abbiamo, è vero, una tradizione registrata in Livio, se
o o la quale nel 495 vennero create ~1 tribù. i Ma chi 
D ideri le dichiarazioni di Fabio Pittore e le molte incon

gru~nze dell' annalistica su questo argomento, si guarderà 
dall'accogliere senza discussione tale dato che è ad esempio 
fornito dal racconto di Dionisio a proposito del processo 
di Coriolano. E dacchè in tale racconto si parIa di' comizi 
tributi prima ancora che fosse stata approvata la rogazione 
di PubliIio Volerone del 471, che stando allo stesso Dionisio 
li rese validi, poichè anzi, come generalmente si am mette, 
il racconto sul processo di Coriolano è frutto di tarda re
dazione annalistica e contiene evidenti arrticipazioni sto
riche, chi ci garantisce che si abbia una notizia autentica 
ove si parla della data delle ventun tribù ~ 

Qual serie di fatti autentici rispetto alla storica co
tituzionale del secolo V sta a garantirci che le tribù 

.i Liv. II 21, 7. 
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furono fissate tutto ad un tratto in codesto numero di 
Tentuno ~ 

Che cosa esclude la possibilità che, come avvenne per 
l'età posteriore in cui le tribù crebbero generalmente a 
due per volta, così anche il numero di 21 ~10n sia stato 
man mano raggiunto per una serie di successivi ingran~

dimenti del territorio romano ~ 

Analoghi dubbi involgono, secondo il lnio modesto pa-
rere, anche la tradizione canonicarelati va al sorgere delle 
quattro tribù urbane, che per quel che veggo è ' general
mente accettata anche dai moderni. 

Se infatti i primi tribuni furono due, e se il loro nu-
mero venne messo in rapporto con le tribù testè create 
nel 491, come mai i tribuni furono due e non quattro ~ Come , 
mai un' altra versione parlava invece di cinque, mettendoli, 
in rapporto con le cinque classi e con l'ordinamento cen
turiato e non con il numero delle quattro tribù ~ 

È bensì vero che esisteva un' altra tradizione, la quale ' 
parlava di quattro tribuni della plebe; ed è perfettamente 
naturale che costoro siano stati messi in rapporto con la 
creazione dei quattro tribuni che Diodoro dice creati per' 
la prima volta nel 466, rispondente al 471 della tradizione · 
di Livio. Ma non è chiaro se Diodoro intenda dire che allora 
vennero creati per la prima volta quattro ' tribuni della 
plebe in l~ogo di due, o se invece vogLia solo affermare 
che il tribunato sorse per la prima volta nel 471 a. C. , . 
vale a dire nel tempo in cui, secondo la tradizione. cano
nica, fu approvata la rogazione di Pu'blilio V olerone. 

Credo di aver messo altrove in chiaro l'inconseguenza 
di Diodoro rispetto al modo che egli tiene nel riassumere -
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le notizie delle sue fonti romane, e di aver dimostrato 
che per ques,to lato va modificato il giudizio che su que
sto autore prevale dal Niebuhr e dal Mommsen in qua. ' 
D'altro lato ho messo pure in rilievo che -le notizie de
gli antichi, ove collegano l'elezione dei tribuni della plebe 
con le classi, non meritano poi tutto quel dispregio in cui 
i moderni le tengono. Dopo tutto, se anche si tratta d'ipo
tesi degli antichi, esse vanno tenute nello stesso conto di al
tre tradizioni emesse dagli antichi ed accettate dai moderni. 
In ultima analisi, anche queste ultime sono semplici ipotesi. 

La conclusione più prudente è forse rinunziare a de
terminare con esattezza l'anno preciso in cui sorsero tri
buni e tribunato e limitarsi a riconoscere che quelli e que
sto erano di già costituiti, allorchè, caduto, come la tradi
zione' afferma, il decemvirato e sorto il tribunato militare, 
noi troviamo di già costituito anche il censo e vediamo 
sorgere quel periodo in cui l'esercito nazionale succrdette 
'a quello anteriormente formato dalle persone che come 
clienti o come volontari seguivano gli auspici dei capi delle 
genti più o meno legalmente investiti d'imperio. 

Ove il nome dei tribuni fosse stato in stretto rapporto 
con quello delle quattro tribù urbane, non s'intenderebbe 
perchè esso da principio non fu di quattro, bensì di due ; 
perchè da due fu portato a quattro ovvero a cinque e poi 
-a dieci. Tenendo conto in vece delle relazioni esistenti ai 
tempi più antichi tra l'esercito ed i tribuni, considerando 
che pure in codesti tempi più vetusti le unità tattiche sa
rebbero state dieci, s'intende come dieci sarebb,ero pure 
stati i tribuni della plebe a partire almenò dalla nletà del 
secolo V. 

L'opinione che le tribù Succusana, Palatina, Esqui-
1ina, Collina, in opposizione alle rustiche, vennero deUft 
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urbane, si basa, è vero, sulla dichiarazione di Dionisio e 

-degli altri autori, ma nell' esaminarla non si è tenuto conto, 

per quel ch~ vedo, delle circostanze che accompagnano 
tal racconto. 

La tradizione pone "infatti in relazione la creazione di 

queste quattro tribù. con le quattro parti nelle quali Servio 
Tullo avrebbe pur divisa la Città. Per giunta -si dice che 
nelle quattro tribù vennero in scritti i libertini. Ora si am~ 

mette che la divisione della Cìttà in quattro regioni, al pari 
della cinta detta di Servio, non appartiene in tutto all' età / 
regia, e nemmeno al secolo V. Ciò, per giudizio ~i l'noIti 
dei m oderni, è opera del secolo successivo. i E quanto 

all' inscrizione di s~rvi fatti liberti nelle quattro tribù, è 
ovvio il pensiero che la fonte di Dionisio ebbe presente 
tempi più recenti. Dionisio in questo luogo ripete la vec
chia tradizione, la quale attribuiva a Servio tutte le isti

tuzioni fondamentali del popolo Romano. Servio Tullo, nat9 
servo, il naturale protet~ore dei servi e dei libertini, con 
grave scandalo dei patricii, li avrebbe emancipati ed in
scritti nelle tribù e nelle centurie. 

Noi sappiamo che i libertini vennero protetti con grave 
dolore del patriciato e della nobiltà plebea per opera di 
Appio Claudio Censore nel 31~. Ci è anzi detto che codesta 
lotta fra i due partiti durò sino al 304 in cui lo scriba Gneo 
Flavio, creatura di Appio Claudio, venne eletto edile curule 

i Critici recentissimi come Grabfunder e Tenney Frank, tendono a 
difendere i dati tradizionali ed a respingere le risultanze già ottenute 
dal Richter. Argomenti decisivi ed incontrovertibili non vi sono forse 
per la teoria del Richter, ma non ve ne sono nemmeno per gli avver
sari. Le scoperte archeologiche fatte sotto i ruderi dell' estremità del 
Quirinale, sopra Magnanapoli, stanno a favore di età più recente del 
V secolo~ Ma nulla esclude che la cinta Serviana sia opera di varie 
generazioni. 
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e questo fermento popolare durò sino a ~he non furono 

eletti censori Q. Fabio Rulliano e P. DeCIo. 
Fabio, dice Livio, simul concordiae causa, si1nul _ ne 

humillimorwn in 1nanu comitia esseni, mnnem forenserit tur

ba-m excreta'm ityJ, quatt'Uor trib'its coniecit urbanasque eas 

appellavit. i 

La fine del V ed il IV secolo sono realmente il tempo 
'a cui appartengono nel complesso le istitur.ioni attribuite

a Servio TuBo. In esso sorge il numero delle tribù attri
buite dagli annalisti a questo re. Deve pure pensarsi lo 

stesso rispetto alle tribù rustiche ~ 
Può, è vero, suppo~si che la riforma di Fabio Rulliano, 

che per essa (stando a Livio) venne detto Massimo, rappre
senti il ritorno ad antiche condizioni, allo stesso lTIodo che 

nche per aUri lati segna un ritorno all' antico l'opera dei 

nsori del 304 3. C. 
Tuttavia le parole di Livio testè riferite, la esplicita 

dichiarazione che le tribù Succusana, Palatina, Esquilina, 
Collina vennero dette per la prima volta urbanae nel 304 , 

e come tali contrapposte alle rustiche, ci induce però a 
domandarci se tali tribù non siano realmente sorte solo 

in tal tempo. 
Le tribù sorsero come designazioni rispondenti alle 

egioni in cui i cittadini avevano proprietà, in cui erano 
censiti sia rispetto ai dove"ri militari, sia al pae-amento del 
tributo. Da esse erano naturalmente esclusi i nulla tenenti, 
quelli che non facevano parte delle classi infra classem e 
non contribuivano se non con l'opera personale ai munia. 

Gli antichi ci informano che le tribù rustiche collegate 
con la proprietà fondiaria erano le più rispettate; era in-

i Liv. IX 46, 14. 
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vece ignominioso venir trasferito nelle tribù urbane. i Que
sto stato di .cose durò a lungo. Nel censimento del 169 a. C. 
fu stabilito, per quel che sembra, che chi non possedeva 
proprietà rustica non potesse far parte di codeste tribù 
rustiche. 2 Il censore Tiberio Sempronio Gracco mirava a 
ripristinare un antico stato di cose allorchè procurava di 
ottenere che fossero esclusi dalle tribù rustiche i libertini, 
qui servitum servissent. 3 Provvedimenti che con il tempo 
vennero naturalmente travolti dan' onda rivoluzionaria. Ma 
mentre al tempo di Cicerone la tribù Suburana teneva nel
l'ordine di votazione il primo luogo, 4 nella Collina si in
scrivevano 'cives perditissimi; 5 e ciò serbava ricordo della 
inferiorità delle tribù urbane. 

Data questa stretta corrispondenza fra la propi'ietà ru
stica e la tribù, è naturale la domanda quando si sia sen
tito il bisogno di formare distretti urbani allo scopo del 
'Censin1ento. 

La risposta a tal quesito non pare dubbia. Fino a che 
la plebe venne interaluente esclusa da qualunque diritto, ' 
fino a che non fu nemmeno considerata come parte dello 
Stato, tale necessità non fu sentita. Ma quando i plebei co
minciarono ad avere 10.1'0 rappresentanze particolari e furono 
in parte ammessi alle magistrature curuli, allora si pensò 

, i Basti ricordare il testo di Plinio n. h. XVIII 18: _rusticae tribus' 
la'ttdatissimae eorum qui r'ttra haberent; 'tl1'banae vero, in q'ttas tran
sfe1,i'i ignominia esse t, desidiae probro. 

2 Ciò risulta dal complellso del testo di Livio XLV 15: in quattu01' 
urbanas tribus discripti emnt libertini praeter eos quibus filius quinquenni 
maior ex se natus esset ... et eos qui praedium praediane rustica plu.ri,s 
sestertium triginta milium haberent :", * * censendi ius fact'ttm esset cet. 

3 Liv. l. c. 
4 Cie. de lege agro II 29, 79. 
5 Cie. pro Milone 9, 25. 

. \ 
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ad includerli nelle centurie e nelle tribù. Ma mentre quelli 
fra i plebei che possedevano terre riuscirono mano a lnano . 
ad essere equiparati ai patrici ed ebbero aperta l'entrata 
nelle tribù rustiche, i proletari nulla tenenti ed anche coloro 
che possedevano tanto poco da non poter essere compresi 
nelle prime quattro classi ne vennero dapprima esclusi. 
La creazione di alcuni distretti urbani cade, forse, nel pe
riodo del pieno trionfo della plebe, nel tempo che anche 
questa ebbe diritto di far parte dell' esercito centuriato, 
vale a. dire dopo ] a guerra di Veii e sopra tutto dopo che 
la catastrofe Gallica rese necessario allo Stato di tener 
f!onto anche dei più lnodesti elementi della popolazione. 

Questo risultato parrebbe confermato dal fatto che le 
ribu urbane comprendevano tutti i colli dell' Esquilino e 

l Celio oltrechè del Palatino e del Quirinale. Alcuni fra i 
oderni distinguono l'area delle quattro regioni da quella 

ella cinta Serviana. Quest' ultima apparterrebbe al se
colo IV; la città delle quattro regioni l'avrebbe preceduta. 

·Dubito che tale distinzione corrisponda alla realtà. La 
tradizione collega con re Servio tanto la Città delle quattro 
egioni quanto quella compresa entro il famoso ager. Ma, 

ove anche si volesse ammettere tale distinzione, la stessa 
rea compresa nella Città delle quattro regioni ci avverte 

e i è oltrepassato il tem po cl ei re e che siamo in piena 
publica. 

Merita poi ~peciale considerazione la menzione della 
ribu Palatina. 

Come mai la Palatina fu tra le regioni inclusa fra quelle 
in cui era lecito inscrivere i proletari ed i libertini ~ Il Pa
latino, il colle chp., stando alla tradizione, fu la più antica 
sede délla gente Romana, serbò sempre in fondo un certo 
carattere aristocratico. Fu sede dei più vetusti re e terminò 
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per essere la dilllora degli imperatori. In esso ebbero sede 
e origine i discendenti delle antiche genti. Con il tempo vi 
vennero ad aver dimora anche stranieri di qu::dche consi
derazione. Ciò è per lo meno raccontato a proposito di Vi
truvio Vacco di Fundi che vi ebbe le. case, che furono di, 
strutte nel 3~9 a. C. i 

Assai probabilmente i patrici che vi avevano le case 
non erano in origine inscritti nel distretto urbano della ' 
Palatina. Essi lo erano invece nelle tribù rustiche in cui 
si trovavano i loro fondi. Il Palatino non potè essere adi
bito cC)lue designazione di tribù rustica se non in terrlpi 
relativamente recenti, quando la plebe che in origine viveva 

. nei sobborghi al di là del pomerio cominciò ad occupare 
anche quartieri ordinarialuente abitati solo da patrici. In 
questo senso s'Intende la tradizione che nel 304 anche la 
regione Palatina fu compresa fra le tribù urbane, in cui la 
folla forense, (ed in essa i libertini), potevano essere in
clusi. Il Palatino, del resto, finì con il rivendicare il suo ca
rattere aristocratico. Con il principato esso perdette quello 
ignominioso, che era in origine congiunto con le tribù 
urbane. I libertini vennero di regola esclusi dalla triplI 
Palatina. 2 

i Liv. VIII 20, 8. 
2 V. i dati raccolti dal Mommsen Roern. Staats?'echt III p. 441. 
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Per la storia delle confederazioni Latine. 

La vetustissima. federazione La.tina attribuita. al tempo dei re Albani - Le mi- 
Ilori fedet"azioni dei Latini a.nteriori alla preponderanza romana. - La fede
razione fra Roma ed i Latini al tempo di Annibale - Rispondenza fra il 
numero delle trenta colonie dei Prisci Latini nell' età dei re Albani e quello 
dena federazione Latina al tempo di Annibale. Motivo di tale rispondenza -
Le dodici oolonie Latine meno oostanti verso Roma e le diciotto <,he al tempo 
della seconda guerra Punica furono più fedeli - Il passo di Cicerone rispetto · 
al diritto di eredità di XII oolonie Latine. 

AnmrorCB. La serie delle città dei Prisci Latini secondo Plinio. 

Intorno all' origine della confederazione Latina ed alla . 
sua tra.sformazione abbiamo scarse notizie di valore del 
tutto storico. Quelle che ci sono pervenute hanno spesso . 
carattere leggendario e, quel che più conta, sono qualche 

olta confuse. 
Mi propongo pertanto, nelle pagine seguenti, di portare ' 

un poco di luce su tali questioni e di stabilire il signifi
cato di alcuni dei dati che si riferiscono tanto alla più ve
tusta e leggendaria federazione (che si dice costituita sino, 
dalle origini dalle trenta città fondate al tempo dei re Al
bani) quanto alla successiva e del tutto storica confedera
zione Latina che in un dato periodo fu anch' essa costituita .. 
da ben trenta colonie. 
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1. 

La vetustissima fede1'azione Latina attribuita al tempo dei re Albani. 
. I 

'Incorninciamo dall' esaminare i dati che si riferiscono 
alla più vetusta o meglio alle più vetuste confederazioni 
dei Prisci Latini. 

Da tempi assai vetusti, se stiamo alla t~adizione, gli abi
tanti del pia~o Latino sottoposto alle pendici dei monti 
Albani, ed in primo luogo quelli che avevano le loro sedi 
nella regione interposta fra codesti monti e~ il mare, pre
sero a raccogliersi in date occasioni sulla vetta del monte 
Albano (Monte Cavo) per onorare Giove Laziare, il dio 
precipuo di tutta la gente, per conferire intorno alle più 
inlportanti faccende di carattere politico .e religioso. Di tal 
costume rimase ricordo attraverso i secoli nelle Feritie 
Latinae. 

Fenolneni analoghi si svolsero, a quanto pare, fra 
quegli abitanti della Campania che sui monti soprastanti 
a Capua onoravano Diana Tifatina. Così i Falisci sulla 
cima del Soracte adoravano Apollo Sorano e gli Etruschi, 
per simile fine di culto e di politica, sole.vano raccogliersi e 
conferire sulle vette del monte Cimino o sulla punta del 
monte opposto, su cui oggi sorge l'incollo paese di Mon
tefiascone. 

Il prirno nucleo che conveniva sul monte Albano per 
. onorare Giove Laziare sarebbe stato costituito (secondo ben 
note leggende alle quali occorre appena accennare) dai di
scendenti di Lavinio e di Alba. Costoro furono poi detti 
Prisci Latini di fronte agli altri Latini sparsi e propagati 
per la vasta pianura del Lazio sino a raggiunger~ le città del 
litorale nelle linlitrofe regioni dei V?lsci. Più tardi vediamo 
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enumerati fra i Latini Praeneste, Tibur, sebbene la lor sede 
fosse fra i confini degli Equi. 

Il nome dei Prisci Latini con il tempo assunse signi
ficato più vasto. Valse ad indicare tutte le genti che si 
reputavano originarie di Alba, in opposizione alle colonie 
Latine che da Roma, sotto la supremazia di Roma, si pro
pagarono per tanta parte dell' Italia meridionale, della 
media ed anche in qualche punto dell' ampia valle del 
Po. i 

Non è mio proposito determinare pii.l minutamente 
il nucleo o meglio i nuclei ai quali fu attribuito il titolo 
di Prisci Latini. Non abbiamo elementi sufficienti per 

are con tutta precisione l'estendersi in ordine crono
di questa denominazione. Giovi ad ogni modo ricor

che tale procedimento risulta dal noto elenco di Plinio 
e, ulla scorta in parte di Catone, accanto alle città Latine 

.i Livio I 3, 7, ove accenna alle prime colonie fondate dal re Albano 
Latino Si! vio, q llarto discendente da Enea, così dice: ab eo coloniae ali

t deductae, Pl'i,..:;ci Latini appellati. 
In seguito, I 38, 4, ove discorre delle imprese di Tarquinio Prisco, 

dice: inde Pl'iscis Latinis bcllwlt fecit, ubi u1.tsq1.lam ad unive1'sae 'rei di
CtJtionem ventum est,. ad sing1.lla oppida ciTcumfe1'endo a1'ma omne 

Rum nome n dO'muit: C01'niculum, Ficulnea vetw5, Cameria, C1'uStu
'um, Ameriola, 11ledullia, Noment1.tm, haec de P1'iscis Latinis aut 
ad Latinos defecerant capta oppida. 

ltre guerre contro i Prisci Latini sarebbero state già combattute da 
Anca Marcio per Telle 11 C, Fica'na, Politorium 1I1edullia, Liv. I 33. 

Secondo la. versione accolta da Livio I 52, 2: omnes Latini ab Alba 
oriundi. Sulle prime 18 città. dei Prisci Latini v. Diod. VII, 5, 9. 

In Plinio XXXIV 20 Prisci Latini sono detti in senso lato tutti i 
popoli vinti dal cOll801~ Maenills (cfr. Liv. VIII 14 ad a. 338) vale a 
dire tutti gli abitanti del Lazio compresi i Prenestini, i Tibul'tini. 

Le parole di .Festo p. 2H M: Prisccle Latinae coloniae appellatae 
,unt 'id distinguerent et uovis, quae postea a populo dabantur, s6para per 
quel che pare tutte qllH.ute le comunità. del Lazio dalle successive di cui 
discorriamo nei paragrafi IV e V di questa memoria. 
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ancora esistenti, si enumerano quelle che nel corso dei se
coli erano sco m parse. i 

Sarebbe interessante stabilire in quali circostanze e 

per quali ragioni molte fra le più antiche città Latine scorJ
parvero. Ma mancano pur troppo assai spesso i dati neces~ 

sari per compiere tale indagine. 

Per lo scopo che qui ci proponiamo, basta ~d ogni 
modo rilevare che la leggenda nazionale, che negli ultimi 
seco]i , della libera Republica riuscì a conseguire valore uf
ficiale (che era generalmente nota a qualunque Romano, 
come lo è oggi ad ogni persona mediocremente colta in 
fatto di cose antiche) diceva che sino dai tempi dei re di 
Alba erano 30 i cOluuni che facevano parte della federa

zione Latina. 
La leggenda nazionale già riferita da Fabio Pittore, il 

più antico annalista romano, raccontava che Enea giunto . 
sulle sponde del Lazio stava per sacrificare una scrofa, la 
quale fuggì e partorì poi 30 porcellini. Tanti i porcellini, 
tante furono le città che dopo pochi anni Enea od i suoi 

discendenti (i re Albani) er~ssero nella regione dei Prisci 
Latini. Dete'rminare quali furono cod este 30 città signifi
cherebbe pertanto ritrovare il nucleo primitivo dei Prisci 
Latini discesi tutti quanti da Lavinio e da Alba. 

A favore di codesta tradizione di cui troviamo reco 
In Varrone, in Dionisio e che fu glorificata dalla musa na
zionale di Vergilio 2, stanno gli elenchi del1e 30 città Latine 

i L'elenco pliniano delle città Latine v. in calce 8,lla presente dis· · 
aertazione. 

2 Fab. Pict. apud Eus. ch1·on. I p. 285 Sch. = fr. 4 Peto varr. d. 
r. 1". II 4, 18. Verg. Aen. VIII ~4. 

La leggenda dei trenta porcellini, simbolo delle trenta città dei Pri· 
sci Latini, fu celebrata anche nelle posteriori città Latine d€llle provin
ciali V. ad es. ClL. II 2126. 

. , 
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che è ià riferito e determinato per il 497 circa, ossia per 
. g. .' Latini fra loro riuniti lottarono contro 
Il tempo In CUI l . '. . d . _ 
Roma che cacciati via i re, si era dIChiarata lIbera e Hl 

dipendent~. A questo elenco accenna genericamente anche 
Livio II 18, 3 ad a. 501 a. C. con le parole: id quoque access~ 
Tat quod triginta ian~ coniuras~e pop~los c.onci~a~te ,o~tav:~ 
MaliZio satis constabat. Ll1 sene precIsa dl talI citta e ~ 
partitamente riferita da Dionisio V 61 nel seguente ordIne 

alfabetico: l 

l Della. confederazione Latina fa ricordo Dioni~i~ IV 48. sq:, ov.e 
la delle imprese di Tarquinio il Superbo. Ai Latml federatl SI um

roDO i Volsci e gli Ernici. Codeste genti si radunarono. sul m?n~e Al
o per celebrare il sacrificio delle feriae Latinae. Fra .1 V. O~SCI v.~ par

• rono perciò soltanto Ecefra ed Antiurn. Poco dopo DlO1ll81O ~gglUnge 
il numero complessivo delle città Latine Volsche ed Erlllche che 

ro p rte alla festivi tà. fu di 4.7. .,' . 
Prendendo come punto di partenza per le Cltta ~atme Il nu~ero 

pico e tra.dizionale di 30 si giungerebbe alla conclusIOne che l~ r.l~a
D nti 17 rappresentavano le altre federate distinte dal nucleo ~rlmlt~v.o 
Latino, e che di queste 15 appartenevano alla federazione. degh. E~lllCl. 

. Se non che, fra gli Ernici non ci è dato trovare altn. nomI dI. co
muni oltre quelli di Anagnia, Verulae, FeTentinum, ~letrl~m, ~ruszno, 
Capitulum, Alfafcl'nia, alle quali non so se siamo autonzzatl a~glUnger~ 
Fabrateria, Fregellae e Cereate. Nè va taciuto che per o~e~a del Ro~am 

i poterono essere modificaziolli territoriali fra gli E rlll Cl , come :1 . fu: 
o anche in seguito, ad es. a proposito dei Fidenaties, ora ascnttl al 
. i, ora ai SaLini, Pli.n. n. h. III 69; 107, e dei Nomentani pure 
buiti, secondo il caso, a queste diverse regioni, Verg. Aen. VI 773; 
'l16. Plin. n. h. III ,1; 107; cfr. sugli Amitini, ib, 52; 68. 
Circostanze delle quali non tengono affatto conto quei critici, che 

COD dati della. tarda età republicana od imperiale, tentano determinare 
ns' altro gli Rtrati ed i confini precisi della più antica etnografia italica. 

Non ci soffermiamo a considerare che dal lato cronologico le indi
cazioni di Dionisio sono di debole valore. Eg~i presuppone infatti che 
eul finire dell' età regia Roma estendesse il suo impero anche in quelle 
lontane regioni Volscbe di cui, stando ai dati di altre tradizioni, Roma 
.i impadronì solo sul finire del secolo V od anche più tardi (Liv , IV 61 
ad a.. 405; VI 31 ad a. 379 a. C.). 

P a i s Ricerche sulla storia e sul dwitto pubbltco dt Roma IV 6 
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1. At'deates 16. Labicani 

2. Aricini ' 17. Nomentani 

3. Bovillani 18. Norbani 
4. Bubentani 19. Praenestini 

5. Corni 20. Pedani 

6. Ca'rventan'i, 21. Quequett~h1'l-~~ 

7. C'Ì'i"ceites 22. Salricani 

8. Coriolani 23. Scapti 

9. Corbieti 24. Setini 

10. Cabani 25. Tiburtini 

11. Fortinei 26. T'usculani 

12. Gabii 27. Tolerini 

13. Laurentini 928. Telleni 

14. Lanuvini ~9. Veliterni 

15. Lavini 

Manca il numero trentesimo. Esso sarebbe conservato, 
pare, nel nome Tp~xpCYtt)v che, si legge solo nel codice Va

ticano' od in quello di TcÀcp!vwv dato dal codice veneto. l 

A primo aspetto questo documento sembra degno di 
fede. Nulla esclude, in via di massima, che a Roma si po
tesse a vere esatta notizia dei comuni che facevano parte 
della lega Latina al principIo del secolo V. Antichissime 
inscrizioni possono essersi conservate, come pur si serbò 
il testo del foedus fra Gabi e Roma, della confederazione 

di Tusculo di Aricia e di altre città di cui ci dà notizia, 

i Per la çliscu3sione del testo rimando alP ed.izione di Dionisio del
l' Jacoby. Rispetto ai Ticrini, o 'rolerini che siano, v. Schwegler Roem. 
Geschichte H2 p. 328 n. 9. A Schaefer nel «Rhein .M:useum 7J XVI p. 290. 
Nessuna delle emendazioni proposte TQ'I']~uv&v (Gelenius) TUQQUXLVroV 

(Schaefer) soddisfa interamente. 

La velustissima federazione Latina elc. 8l 

come tosto diciamo, anche Catone. Questa inscrizione, eli 
cui fra poco torneremo a far parola, appartiene in fatti, se

~ondo ogni probabilità, a tempi assai vetusti. 
Tuttavia, esaminando un poco più attentamente il testo 

di Dionisio, si osserva (e l'osservazione fu già fatta da Teo
doro Mommsen) i che l'ordine alfabetico in cui si legge 
rcx~ltt)v non risponde all' antica grafia romana. In luogo 
del r avremmo dovuto trovare il K. È evidente che code
sto ordine alfabetico è opera di uno scrittore molto poste
riore agli avvenimenti di cui parliamo. Oltre a ciò, in esso, 
mentre si rammentano città del territorio Volsco e degli 
Aequi (come Tibur, Praenestae, Setia, Circei che solo con 
il tempo si aggiunsero alla più vetusta confederazione delle 

enti Latine) si menziona ancora Tellene, che sarebbe stata 
a delle città dei Prisci Latini conquistate, anzi distrutte, 

ino dall' età regia, 2 i cui abitanti vennero trasportati a 
oma. Ciò costituisce una non spiegabile contraddizione. 
~ favore dell' elenco di Dionisio sta però un argomento 

in apparenza formidabile. All' esistenza di una lega delle 
30 città Latine accenna di già l'Alessandra di Licofrone 
ti cui non possiamo, è vero, precisare con tutta esattezza 
la data della composizione, ma che secondo l' 'opinione di 
eruditi alla quale accedo, fu distesa non più tar_di della 

rima metà del III secolo. 

ei versi 1265-1282 Cassandra fa la seguente profezia: 3 

« Ma tempo verrà in cui la gloria del mio casato fa
» ranno ancor più grande i nepoti, conseguendo nelle armi 

i Mommsen Roem. Geschichie I p. 347 n. 
2 Livio I 33. Dion. HaI. III 38; 43. 
3 Mi attengo in massima alla versione di E. Ciaceri L'Alessandra 

di Licofrone. (Catania 19~'1) p. 122 sgg. dal quale però dissento rispettq al 
testo greco m due puntI. V. le note seguenti. 
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» la gloria della vittoria ed ottenendo sulla terra e sul m~re 

» dominio e signoria. Nè la tua gloria, o patria infèlice, ar
» riverà ad esser coperta dalle tenebre quando già è per 

» svanire; chè di due gemelli, simili a leoncelli -:- proge
» nie insigne per gagliardia - lascerà il seme quel mio 

» pa.rente che è figlio della dea Castnia e Coirade, uomo' 

» egregio per senno, nè dappoco nell~ armi. Prima egli an
~> drà ad abitare Recelo, presso le alte vette del Cisso, dove 
» le donne in onore del dio Lafistio portano le corna; ma 
» partendo da Almopia errabondo lo accoglieranno il paese 
» dei Tirreni, dove il Lingeo scarica nel mare correnti 
» d'acqua · calda, e Pisa e le selve di Cere rieche di ar
» menti. Ed uno che gli è nemico amichevolmente si unirà 
» coll' esercito a lui, dopo averlo vinto con giura~enti e 
» preghiere profferite ginocchioni; egli è il nano, che allora 

» errando qua e là avrà scrutato ogni recesso del mare, ~ 
» della terra. E gli si uniranno anche i due gemelli figli 

» del re di Misia - cui un giorno il dio del vino, che sta 
» in casa, farà piegare a terra la lancia inceppandogli le 
» gambe con viticci - quei due che nella pugna sono fieri 
» come lupi, Tarcone e Tirreno, che traggono origine dal 
» sangue di Eracle. Là egli troverà piena di vivande una 
» mensa, la quale poi mangeranno i suoi compagni, onde 
» si sovverrà dell' antico oracolo. E così stanziandosi nelle 
» contrade dei Boreigoni, terra posta al di là delle città di 
~ Launo e di Dauno, 1 costrurrà trenta torri eguali di nu-

! Al verso 1254 il Ciaceri legge {m:ÈQ ACLQLVO'U ~auvLo'U e suppone si 
'parli dei BOQdyovot sopra Lavinum dei Frent.ani. La vulgata riferita.. 
anche da Stefano Bizantino s. v. ~CLU'VtO'V ha AaxLou ~(l'U'VCo'U che contiene, 
come tutto fa pensare, un errGre. Ma se metricamente non si può accet· 
t:'\,re la lezione del codice Vaticano: AU1;(VOUC; ~(lUVLO'UC;, questa rispetto. 
al contenuto si accosta al vero. 
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» mero a quello di quella scrofa furiosa che egli porterà 

» seco sulla nave dalle vette dell' Ida e dalla regione di 
» Dardano e che nell' ora del parto diventerà nutrice di 
» trenta porcellini. Di essa poi e dei figli lattanti egli con
» serverà l'effigie scolpita in bronzo in una di quelle città, 
» e dopo aver innalzato un tempio a Pallade Mjndia, vi 
» deporrà dentro i sacri Penati. Trascurando infatti la mo
,. glie ed i figli e qualsiasi altro oggetto prezioso, quelle 
.. statue egli terrà in maggior conto, con il vecchio genitore 
» avvolto nei propri panni, allorquando i guerrieri vincitori, 
» voraci come cani nell' ingoiare tutti i beni della mia pa
» tria sorteggiati, a lui solo daranno la scelta di prendere 
» e portar via dalla sua casa, come premio, ciò che voglia. 
» E COSI stimato piissimo anche dai suoi nemici, egli get-

terà le fondamenta d'una nuova patria, che per opera 
dei suoi nepoti diventerà famosa nelle armi e ricca, quasi 

» fortezza posta tra le eccelse foreste di Circe e il grande 
» porto di Eeta - famoso per l'arrivo della nave Argo -
» e le acque di Force, palude M arsionide, e le correnti del 
» Titonio - che attraverso una caverna seendono nelle 
» oscure profondità di sotterra - e il colle del dio Zoste-

rio, dove la vergine Sibilla ha 1'orrida dimora, coperta 
dalla curva. volta d'una spelonca. Sì gravi mali dunque 

• offriranno quelli che già sono sul punto di distruggere 
la patria mia ». 

Questi versi, come è ben noto, hanno dato luogo a hin-' 

Licofrone intende infatti parlare degli Aborigeni del Lazio. La pa. 
roIa. ~aU'V(ou non si riferisce alla Daunia (la Capitanata) bensì al popolo 
dei Rutuli a.l quale Turno, figlio di Dauno, apparteneva (v. ad es. Verg. 
Aen. X 616; XII 22; 90; 723; 934). Se poi si considera che, secondo una 
versione nota a Dionisio I 59, Enea avrebbe sposata la figlia di Latino 
detta Aavva, si troverà forse miglior modo di emendare la parola AaxLo'U. ' 
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g-he ed infinite controversie, le quali non hanno però fruttat~ 

r isultati sicuri e perciò generalmente accolti. 
Vi sono critici valorosi i quali si attengono al con

cetto che essi fanno parte integrale dell' Alessandra. Altri 

pensano, invece, che siano tuttavia fuori del loro giusto po
sto. Altri ancora, e fra essi il Niebuhr, hanno invece espresso 
dubbi sulla loro autenticità e giudicano che con essi si 
faccia una glorificazione dei Romani che non si adatta af

fatto alle condizioni politiche della fine del IV od anche 
del principio del III secolo. 

Argomenti incontrovertibili per accettare una anzichè 
l' altra opinione non esistono. Licofrone raccoglie nella for
nla pill compiuta la leggenda che Enea approdò tanto alle 
coste dell' Etruria quanto a quelle della Campania e del La

zio. Della redazione più vetusta della leggenda troviamo già 
traccie in Stesi coro che cantava, a quanto pare, 1'arrivo 
dell'eroe Troiano sulle coste della Campania; la più recènte 
e complessa, celebrata probabihnente da N evio, fu accolta~ 
come tutti sanno, nel poema vergiliano. 

Secondo Licofrone, Enea avrebbe portato da Troia una 

scrofa che nell' atto di ~ssere sacrificata fuggì e partorì i 
trenta porcellini e di essa fece foggiare un' imagine in 
bronzo. Seguendo poi i vaticinii, Enea fondò 30 torri o ca
stelli nella regione posta sopra la terra di Latino e di Dauno 
ossia nella regione dei colli Albani, e dette vita ad uno Stato 
assai potente per terra e per mare nelle regioni che si tro
vano, da un lato presso le foreste di Circei e di Gaeta, dal

l'altro presso la palude Forche ed il corso del Titonio, vale 
a dire nella regione in cui si trovava la Sibilla di Cuma. i 

ti È opinione comune che le parole (v. 1275 sq.) : À,(r.'Vljç; 'tE «I>oQJGfIç 
MaQcnrovCBoç arouì, TL'tWVLOV 'tE )GEU[.W. vadano riconnesse con il pasio di 
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È stato più volte osservato che Licofrone non accenna 
solo ai tempi della supremazia tirrenica o a quelli in cui, 
secondo la leggenda, Enea profugo da Troia giunse alle 
sponde del Lazio, ma che invece ha presente il tempo in 
cui i Romani penetravano nella Canlpania. 

A prima vista si sarebbe tentati di conchiudere che 
qui si accenna al tempo in cui vissero appunto Timeo, 

Lico di Regio, padre adottivo di Licofrone, e Licofrone 
stesso; vale a dire in quello in cui Roma, alleatasi con Ca
pua, estese la sua efficacia politica dalle coste delle città ma~ 
rittirne dell' Etruria sino ai confini meridionali della Campa
nia. In tal caso potrebbe pensal'si che la federazione delle 

città Latine, se anche non è proprio 1'antichissima fon
ata al tempo dei re Albani ed esistente al tempo dei sette 

di Roma, è per lo Ille110 quella che esisteva sul finire 
el IV od al principio del III secolo. 

Senonchè contro tali conclusioni apparentemente chiare 
e legittime si oppongono alcune parole dell' Alessandra in 
cui, chiaramente alludendosi ai Romani, si dice v. 12919 sq. : 
Yil~ XCXt &cxÀacrcrY}ç crxfJ1t'tpa xal !-10vapxCav Àa~6V'"CEç;. 

Ove non si sofistichi sul valore di tali parole, appare 
chiaro che con esse si accenna a popolo che aveva il pri-

PliDi~ n . h. ~ 141: vocatur (i. e. aqua Marcia) haec quondarn Aufeia 
(Alfe1&1 w AA.cpELoç.=Albunea?), fons autern ipse Pitonia (cfr. Vibo Seq . 
•• 't'. P: 100 &) orltur in ultimis montibus Paelignorum, t?Oansit Mm'sos 
et. Puc~num lacum, Romam non dubie, petens, mox in specus meTsa in 
~rtl.na se ~perit novem milibus passuum forniciblts stTuctis perducta, 
JIf'Imus e..zm m fl:rbem dUGel'e auspica.tus est Ancus Marciu. 'Unus e regi
~, .postea Q .. Marciu8 l'ex in praetU1'a ceto Anche io seguii già questa 
opml~n~. ~a. 11 Wilamowitz Home?'. Untersuchungen p. 193 nota che i[ 
2:',~", e ~lcordato da Filodtefano presso gli scoliasti d' Omero À. 134. 
~l non Cl accenna affatto alla fonte Pitonia ed al lago Fucl'no l . dei li . S· h . ne paese 

arSl. l a Invece una localizzazione del rniOto d ' DI O C 
l L8se a urna. 
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mato assoluto, sia per terra sia per mare. · Se si alludesse 
solo . a primato per terra, sarebbe forse lecito accogliere la 
tesi di chi già pensò ::li decenni che passarono dalla bat
taglia di Sentino alla definitiva partenza di Pirro d'Epiro 
dall' Italia (~95-~75 a. C.). Ma dacchè si fa parola di scet
tro . e di monarchia, ossia di assoluto comando sui mari, è 
chiaro che si allude non solo al tempo in cui Roma superò 
gli Etruschi di Tarquinii di Cere ed i Volsci di Anzio, bensì 
a quello assai posteriore in cui, . superata Cartagine, Roma 
non ebbe più rivali nel Mediterraneo. l. 

Si sono, è vero, più volte citati i passi . di Polibio dai 
quali appare che sino dal 306 a. C. Roma aveva rapporti 
con 'Rodi, il fatto che essa, dòpo essersi resa signora di 
Anzio (338 a. C.), ebbe ~elazioni con Demetrio Poli'orcete. 
Si è pur richiamato alla nlemoria la circostanza che sino dal 
311 a. C. si crearono duu~nviri navales. A tali fatti si po
trebbe anzi aggiungere quello ancora pitl notevole che fino 
dalla metà circa del IV secolo, come si apprende da Teo
frasto, Roma aveva spedita una flotta di venticinque navi 
sulle sponde della Corsica con l'intenzione di fondarvi 
una città. 2 

Tutte codeste notizie indicano però soltanto che verso 
la luetà del l V s~colo Roma aveva di già rivolto le sue 
eure alla difesa delle sue coste, ad estendere la sua azione 
marittima. Non convengono certo al testo in cui si parla 
di «scettro e luonarchia per terra e per mare ». Codeste 

l. Le . opinioni espressa da vari critici su questo argomento v. rac
colte in Susemihl Geschichte d. griech. Litteratur in Alexandr'inerzeit I 
p. 278. Cfr. anche C. N. Zappullo Per la data dell' Alessandra di Lico
frone in «Bull. di filoI. classica 'II ~Torino 1904) X n. 7. 

2 Theoph. hist. plant. V 8, 2. 
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parole non solo accennano' alla battaglia di Milazzo ~60 
a. C. (come è stato di recente proposto da chi vorrebbe 
assegnare la composizione dell' Alessandra all' anno ad essa 
successivo) lua al tempo posteriore alla battaglia delle 
Egadi vinta da Lutazio Catulo ed alla fine della prima 
guerra Punica. Può persino dimandarsi se non alludano 
anche a tempi ancora posteriori. Aver «lo scettro e la mo
narchia per terra e per mare» è espressione che non solo 
conviene alla fine clelIa prima guerra Punica (241 a. C.), 
lna all' età successiva in cui Roma, vinto Annibale e Fi
lippo di Macedonia a Cinoscefale, potè realmente consi
derarsi preponderante su tutte le terre e le coste del M e
diterraneo. 

A favore di questa interpretazione, già accolta dal Nie
buhr, i è dato aggiungere un'altra considerazione. N e1 passo 
dell'Alessandra che qui discutiamo si dice che Enea avrebbe 
collocato in una certa città l' imagine in bronzo della scrofa 
partol'iente e dei trenta porcellini. Vi si affe.rma in seguito 
che Enea la depose nel tempio di Minerva Mindia, dea dei 
Penati. È chiaro che qui si~ accenna a Lavinio, la ben nota 
sede dei Penati onorati anche dai Romani. Codesta notizia 
della scrofa di bronzo e dei suoi trenta porcellini corri
sponde interamente a quanto si legge in Varrone d. r. r. 
II 4, 18: illud anl'iquissirnu1n fuisse scribitur, quod sus Ae
neCte Lavini t'riginta porcos peperit albos. itaque quod por

ienderit factzun post trigresimu11Jl annunt ut Lavinienses con-

i Tralascio di discutere sui particolari della tesi del Niebuhr (v. 
e. Rein. M.useum ~ 1827 p. 108 sgg.) come ad es. sull' età del più 
glOvane LlCOfl'Olle di Calcide. Mi basti rilevare che codesti versi il 
Niebuhr reputa. composti solo dopo la guerra dei Romani contro An
tioco TII di Siria. 
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dider'int oppid~t1n Alba11~. huius suis ac porcor'U'ln eUa'J'n nunc 

vestigia apparent [-ia11~ne] quod et si'mu lacra eorum ahenetN, 
etiam nunc in publico posita et co'rpus ,tnalris ab sace'i"do

tib1!-s, q~wd in salsura fuerrit, denwnstrat~tr. 

Lasciamo pure da parte i tempi de] mitico Enea. Ma 

dall' indicazione di Varrone, congiunta a quella del poeta di 

Calcide, parrebbe lecito a prima vista conchiudere che la 
confederazione delle 30 c.ittà simboleggiata dal nUlnero 
eguale dei porcellini già esisteva dal IV secolo. Senonchè 
testimonianze ed anche ' documenti di origine sacerdotale 
sono spesso di valore sospetto. Ciò vale ad ogni modo 

nel caso nostro. La reliquia, se così voglialTIO chiamarla~ , 

della scrofa di Enea conservata in salamoia era una gros
solana impostura. Nè può recarsi giudizio di'verso rispetto 
all' età attribuita alla statua di bronzo in cui , Enea volle 

rappresentato il parto miracoloso dei trenta porcellini. Qua
lunque sia infatti l'età in cui ne] Lazio si incominciarono 

a fondere opere di bronzo, è chiaro che si assegnò all' età 
albana monUlnento di età assai più recente. 

In breve, i vp-rsi dell' Alessandra paiono essere una 
delle varie interpolazioni e falsificazioni che si compirono 

da letterati Greci desiderosi di gratificarsi con adulazioni 
1'animo dei Romani. Delle quali adulterazioni basti citare 
per il caso nostro il romanzo storico che Egesiatte di 
Troade, ambasciatore di Antioco III di Siria a T. Quinzio 
Flaminino vincitore di FiÙppo V di lVIacedonia, scrisse al 
'principio del III se'colo attribuendolo a Cefalone Gergizi<l. 
''Come è ben noto, in codesto romanzo si fantasticava sul
l'arrivo di Enea nel Lazio. Enea vi era detto padre di Euri~ 
~eonte, di Asconio, di Romolo, di Remo. La frode riusciva a. 
meraviglia; il romanzo di codesto preteso Cefalone dichia

rato scrittore «antichissimo e degno di fede» è citato da, 
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Dionisio di Alicarnasso. i A qual punto si giungesse nelle 

adulterazioni anche di testi genuini mostra poi il passo 

omerico (Y 306, sqq.) in cui le parole riferibili ai succes
sori di Enea furono lievemente mutate allo scopo, come si 

apprende da Strabone (XIII p. 608 C.), di attribuirle ai 
Romani. 

1 Dion. HaI. I 49, 72; cfr. con Athen. IX p. 393 d. Susemihl op. 
cito I p. 31. 
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II. 

Le minori federazioni Latine anteriori alla preponderanza romana. 

In opposizione ai dati di Fabio Pittore .e dei versi del-
1'Alessandra, di una federazione di 30 colonie che risaliva 
ai tempi di Enea e dei re di Alba, stanno varie altre in
dicazioni che parlano dell' indipendenza dei più vetusti co
muni Latini da Alba, che fanno menzione di meno estese 
confederazioni o che, pur discorrendo di u'na confederazione. 
maggiore del tempo dei re Albani, indicano un numero di 
città di molto inferiore a quello leggendario delle 30 città. · 

Strabone, che anche rispetto a Roma attinge a fonti 
degne di considerazione (forse all' antico annalista Acilio), 
dichiara ~splicitamente che le più vetuste città Latine co
me Collazia, Labico, Fidene erano affatto indipendenti da 
Alba. i Tale notizia ha un certo valore ove si. metta in 
rapporto con quelle vers,ioni che alcune città della federa
zione Latina non designavano affatto come fondazione dei 
re di Alba e come rampolli discesi da un unico tronco, 

. ( 

bensì quali fondazioni staccate di oichisti fra loro diversi. 
Quest'ultime sono per sè stesse prive di valore storico, sono 
frutto di speculazione letteraria, imitazione di etiologie el
leniche. M a i vetusti annalisti Romani, come Cassio Emina, 
non le avrebbero raccolte e divulgate se l' origine Latina di 
codeste comunità tosse risalita a tempi più vetusti e fosse 
stata del tutto sicura. 

. Codesti etimi ellenizzanti sull' origine di Crustumerio, 

i Strab. V p. 230 C. oL yà.Q ovn:ç {{>xo'UV "o:W o:{rtÒ'Uç O"'U'vcl.n"toV"tÉç; 3tWç 

"toLç 't"tLXcO"L 'tijç; x,"tLsoJtÉv'Y)ç nOÀcwç, oùM: 't"oLç 'AÀ~cl.VOLç ncl.V'U nQoO"Éxovùç. 
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di Aricia, di Tibur, i che sarebbero state fondate da Siculi 
e da Greci (al pari di altre tradizioni locali, come quella 
che diceva Preneste fondata dal dio Ceculo, ossia da una 
divinità del fuoco), 2 vanno d'altra parte messi in rela
zione con i dati che sanno di luinori confederazioni di città 
Latine. Tali sono quelli che si riferisc(lno a Lavinio e a 
Laurento, 3 a Tibur e Cora, a Roma ,ed a Gabii, infine a 
N omentum, a Fidene ed a Crustumerium. 4 Forse a federa
zione accennano anche le notizie che sanno di otto città che 
erano sottoposte a Preneste. 

Più importanti sono poi le notizie relative alla lega delle 
città Latine che riconoscevano la supremazia su Tusculo. 5 

Di codesta confederazione si ha notizia nèl seguente 
frammento di Catone apud Prisco IV p. 129 ,H. === fr. 58 P. 
ove leggiamo: lucum Dianiwm in ne'Jnore Aricino Egerius 
Laevius Tusculanus dedicavit dictator Latinus. hi populi 
comntuniter Tusculanus, Aricinus, Lanuvinus, Laurens, 00-
ranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis, Rutulus. 

È vano tentare di determinare il tempo al quale questo 
prezioso documento si riferisce. Esso è ad ogni modo as-

i Su Crustumerium, detta in origine Clytemestum, fondata da un Si
culo v. Casso Hem. apud Servo ad Ae-n. VII 631 = fr. 3* Peto 

A1'ieia (sempre secondo Cassio Emina apud Sol. 2, 10 = fr. 2* Pet.) 
avrebbe avuto il nome dal siculo Archiloco. 

IJa fondazione di TÙmr si attribuiva di già da Catone (apud Sol. 2, 
8 = fr. 56*·)(- Pet.) all' arcade Catillo. 

2 Su Praeneste, fondata da Caecubus figlio di Vulcano V. Cat. apud 
Beh. Vero VII p. 99 K = fr. 59* Peto 

3 Cat. apud Sol. 2, B = fr. 56** Peto 
4 Dion. HaI. II 53. 

Ad alleanze ai questo genere allude forse la notizia di Xenagoras 
apud Dion. HaI. I 72 sll11a comune origine di Roma, di Ardea, di 
Anzio. . 

5 Liv. VI 29 ad a. 380 a. C. 
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sai antieo; rivela l' età anteriore al predominio di Roma; 

il tempo in cui la città precipua sui colli Albani era 'Tu
seulum, che con il suo stesso nome testimonia il periodo 

,vetustissimo della preponderanza etrusca nel Lazio e fra 
i Volsci. l 

D'altro canto, il fatto che la dedica di questo monu

mento era posto nel bosco sacro a Diana, nella selva di Ari

cia che qui è ricordata come seconda, ci fa agevolme~te 
pensare alla federazione ancora più vetusta presieduta da 

Aricia stessa. 
Il testo di Catone comprende non solo le precipue e 

pill vetuste eittà dei Prisci Latini, come Lavinio, Laurente, 
ma anche località poste come- Cora e Suessa Pometia nel
l' agro Pomptino, ossia nel paese tenuto dai Volsci. In esso 
non si fa parola di Praeneste, nla si lllenziona Tibur, si
tuata al confine de] paese degli Aequi. 

Codesto documento non ha certo valore per stabilire 
il numero preciso delle città allora esistenti dei Prisci La
tini che si accoglievano in festività nazionali. Esso assai 

probabilmente ricorda solo la serie delle città che facevano 
parte di una lega preponderante e che forse stava in op
posizione con un' altra lega di città Latine. ,Ciascuna forse 
di codeste città rammentate da Catone stava alla testa, 
come Praeneste, di minori località' assoggettate oppure con
federate. 

Il dato di Catone ha però il valore di confermare i 
testi dai quali appare che i Latini in età vetustissima non 

i L'esistenza di codesta supremazia Tusculana su un numero di città 
Latine è confermata da Plinio n. h. XVI 242: est in subur'Qano Tuscu
lani agri colle qui Corne appellatur lucu~ antiqua religione Dianae sacra-
tus a Latio ceto ' 
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si raccoglievano già sulla vetta del monte Albano, ma piut
tosto presso Aricia nel bosco sacro a Diana, oggi Nemi, 
vppurre presso il sacello della dea Ferentina, la quale, come 
~i ricava dalla l~ggenda di Coriolano, si trovava pure presso 

la stessa Aricia. 1 

Fra Tusculo ed Aricia vi furono forse in tempo non 
~leterminabile contese per ragione di confini analoghe a 
queHe che esistettero fra Ardea ed Aricia. 2 Non sappiamo 
però di quante città constasse in origine la confedera

zione di Aricia, la quale, per quanto pare, fu per un certo 
tempo alla testa della lega Latina che si raccoglieva presso 

la fonte della dea Fel'entina. Quest' ultima federazione, a cui 
in età storica anzi sino al 340 almeno parteciparono i Ro
mani, 3 finì per essete cospicua per numero. A tale con

eJusione condurrebbero alcuni elementi tolti dal1a leggenda 
di Coriolano, la quale accenna anche alla partecipazione di 
genti Volsehe. 4 Nulla . p-erò prova che ai tempi che prece
dettero la supremazia ro 'mana la confederazione Latina con
stasse proprio di 30 città, 'come p,arr~bbe lecito ricavare da 

Dionisio. 
Tutti i dati finora esaminati no.[l giovano certo a con

fermare la versione della lega delle 30 città Latine, ma non 
hanno nemrneno virtù di confutare in modo assoluto l' af
fermazione ' che sul finire dell' età regia o nel primo secolo 
della libera Republica fossero sorte le 30 città Latine. 

i La determinazione topo grafica della fonte della dea Ferentino, (che 
altri ha più tardi, come di consueto, attribuito a sè) detti già nella mia 
Storia di Roma (T~rino 1894) I 2 p. 202 n. 2. 

:2 Liv. III 71 ad a. 446 a . C. 
3 Fest. p. 241 1',11. s. v. praetor. 
1,- Cfl'. Liv. II 38. 
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Codesta confutazione ci -è invece data dall' elenco delle 

18 città Latine, che sol~ un secolo e mezzo dopo la scom
parsa di Enea sarebbero state erette dal quarto suo di
scendente. 

In Diodoro Siculo (VII 5, 9 = Euseb. chron. I p. ~87 
Sch.) si legge che Silvio , Latino veteres illas urbes, qu:ae 
Latinorum olirn dicebantur (Prisci Latini) extruxit octodecim., 

N ella versione armena di Eusebio codeste città sono le 
seguenti: 

Tiburam Arkian~ (Aricia) 
Praenestu1n Telenarn (Tellene) 
Kabios (Gabii) Okostomeriam (Crustumerium) 
Tiskalum (Tusculum) Ka,eninu1n (Caenina) 
Kora'l1t Phlegenam (Fidene~) 
Kometiam (Suessa Pometia) Kmeriunt (Cameria) 
Lanuvium lJ{ediplium (Medullium) 
Labikam 
Scaptiam, 
Satrikunt 

Boiul'ln, quam nonnulli Bolam 
vocant i 

Diodoro I, 4, come tutti sanno, dichiara di aver attinte 
le sue notizie antiche da memorie st.ritte in latino conser
vate da molto tempo: B% 'twv ncxp' B%dvwv (ossia i Romani) 

cuno!-,-vYJ!-,-chwv È% noÀÀwv XPovwv 'tE'tl}PYJ!-,-Évwv. 

N on è il caso di pensare che la sua fonte sia Fabìo 
Pittore, come dal Niebuhr sino al Mommsen ed al Niese 

è stato più volte pensato. Tanto più che codesta versione 
sta in diretta opposizione con quella di Fabio che attribuiva 

i Le parole su Boilum: quam nonnulli Boiam vocant, indIcano con
fusione di Bovillae con Bola, che dallo stesso Diodoro XIII 42 j XIV 
117, è det,ta città degli Equi; cfr. Liv. VI 2. 
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a.l tempo dello stesso Enea la fondazione delle 30 città 
Latine. 

È vano discutere se in questo caso Diodoro abbia 
avuto presente un documento più antico come gli stessi 
annali pontifici, poichè questo autore, per le gesta greche 

come per le romane, attinge a fonti diverse e non segue 
norme ,fisse e precise. 

È chiaro ad ogni modo che qui abbiamo una di quelle 
discordanti versioni attinte a fonti non meno attendibili di 
Fabio Pittore, le quali ci aiutano, se non a trovare il vero, 

per lo, meno a scoprire che la verità non è fedelmente ser
bata dalle versioni che finirono per diventare canoniche. 
Che la versione di Diodoro non sia un dato isolato, che 
rappresenti l'errore di chi magari riassunse codesto scrit
tore, risulta dal fatto che questa medesima versione è nota 
a Livio I 7, ove parlando appunto di Latino Silvio dice: 
ab eo colowiae aliquot dedudae, Prisci Latin'i appellati. Di 
questa stessa versione di Diodoro e di Livio si trova trac
cia nel testo dell' Auctor gentis Romanae 17 extr. ove si 
legge: 'igitur regnante Latino Silvio coloniae deduclae sunt 
Praeneste, Tibur, Gabii, Tusc~tlun~, Gora, Pometia, Locri 
(Labicum~) Orustum,ium, Cameria, Bovillae, ceteraque op
pida circ'itn",qnaque. 

Livio dunque conosce due versioni distinte: quella 
delle 30 città sorte ai tempi di Enea abitate dtli Prisci La
tini e l'altra diseordante che codesto titolo di Prisci Latini 
assegnava solo alle prime 18 città fondate oltre un secolo 

e mezzo dopo Enea. Considerando però attentamente co
desto indice delle 18 città, si scorge che anche esso è ben 

lungi dal darci la serie delle più vetuste comunità Latìne. 

N eH' elenco di Diodoro vediamo ricordate, è vero, al
cune fra le più vetuste città Latine, come Cameria, Medul-

P a i s; Ru;erche sulla storia e s~tl diritto pubblico di Roma IV 
1 
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lia e Tellene, che, stando alla annalistica romana, venne:rQ 
distrutte durante i regni di Anco Marcio e dei Tarquini. l 

Ma vi mancano aI.cuni antichissimi comuni, come Poli
torium, Ficana, che la tradizione dichiara scomparsi . in 

quell' età. 
D'altro canto, in luogo delle più vetuste città di origine 

Latina troviamo ricordate località volsche come Satricum, , . 
Tibur e Praeneste, che rappresentano uno stadio più avan-

zato nella serie della latinizzazione. 
Lasciando da parte i mitici tempi dei re Albani, che 

nessuno scrittore negli ultimi secoli della libera Republica. 
aveva più modo di rintracciare, possiamo tuttavia ammet
tere che in periodo non determinabile, ma anteriore al pieno 
sviluppo della confederazione Latina, si sia formato un 
gruppo di 18 città, il quale era stato probabilmente prece

duto da altri nuclei minori. 

:I. Liv. I 33; 35 Dion. Ha!' III 38, cfr. però VI 34. 
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III. 

La federazione f1'a Roma ed i Latini al tempo di Annibale. 

In opposizione alla leggenda che assegna al tempo' di 
Enea il parto dei trenta porcellini e che sino dall' età dei 
re Albani fa sorgere la confederazione delle 30 città Latine, 
ve ne è un' altra riferita. da uno dei più vetusti ' annalisti 
Latini, ossia da Cassio Emina, che di codesto parto discorre 
a proposito della fondazione di Roma e dello stesso Romolo. 

In Cassio Emina apud Diomed. I p. 384 = frag. 11 Pet. 
infatti si legge: pastorurn vulgus sine contentione consen
tiendo praefecerunt aequaliter i1nperio Remum et Romulum, 
ila ut de regno pararent inter se. '1nonstr~tm fit. 8US parit 
porcos triginta, cuius rei fanum fecerunt Laribus Grundilibus. 

PeT sè solo questo passo non ha importanza decisiva. 
·Può giudicarsi frutto di una posteriore localizzazione nel 
suolo romano di una leggenda-più vetusta. Così da Aricia 
e dal Nemus Aricinuln (da Nerni) fu trapiantata a Roma 
la leggenda di Numa e di Egeria. Così suli' Aventino, stando 
alla tradizione romana, venne importato il culto di Diana 
Aventinense, che ricorda la federazione Latina, che si rac
coglieva presso la sorgente della dea Ferentina, non lungi 
da Aricia. Ma la prova che il dato di Cassio Emina porge 
indizio dell' origine recente della tradizione della lega delle 
30 città, ci fornisce quanto è lecito affermare rispetto all' età 
in . cui sorse la seconda e più estesa confederazione del 
nomen LatinU'm, che sotto gli auspici di Roma si distese 
nell' ltalia centrale, meridionale ed in piccola parte anche 
nella settentrionale. 

A fianco dei vari elenchi Rin qui esaminati, anzi in una 
·terta opposizione ad essi, sia infatti quello delle colonie La-



100. Per la storia . delle confederazioni Latine 

tine ricordate da Livio per gli avvenimenti del ~09 a. C. ove' 

ha occasione <;li distinguere le 1~ colonie Latine che, stan

che della guerra contro Annibale, si rifiutarono di assistere 
Roma con ulteriori aiuti, dalle altre 18 che, manifestando 
sentimenti più generosi e animo più tenace, si dichiararOll(} 

pronte a proseguire la lotta contro il nemico nazionale. ! 

L'elenco di quelle che furono meno costanti è il se-o 

guente Liv. XXVII 5, 7: 

1. Ardea 5. Carseoli ,9. Setia _ 

~. Nepet 6. Cora 10. Cales 

3. Sutri~tm 7. Su essa 11. Narnia 
4. Alba (Fucensis) 8. Cercei 1~. Intwra1nna 

Le 18 più costanti furono XXVII 10, 7: 

1. Signia 7. Brundisiu'1n 13. Gosa 

~. Norba 8. Hatria 14. Beneventu?n' 

3. Saticula 9. Firmum 15. Aesernia 

4. Ff'egellae 10. Ari1ninum 16. Spoletiu'ln 

5. Lucera 11. Pontz"ae 17. Placentia 

6. Venusia 1~. Paestu1n 18. Crmnona 

Il confronto fra l' elenco liviano ed i precedenti sopra 
riferiti mostra che ci troviamo di fronte ad organismi di
versi sorti in età pur diverse. Gli elenchi precedenti si ri-

! Livio XXVII 9, 7 qui, come altrove, è- inesatto ove fa ricordo di 
codeste colonie Latine, dacchè qui si esprime con le parole: t1'iginta turn 
coloniae populi Romani erant. In altri passi poi chiama colonia e Romanae 
le città di Velitrae Liv. II 31, 4; VI 12, 7; 13, 8; VIII 3, Cerceii VI 
17, 7; VIII 3, Signa VIII, 3, Satricum' VI 16 j 22; IX 16,2, Setia VII 
42, 8 j VIII 3, N orba VII 42, 8. 

Il linguaggio di Livio rispetto a colonie Latine e Romane è inesatto 
al pari di quello di Velleio II 14 che in simil modo mescola, assieme· 
colonie Romanè, Latine e cives Romani sine sufti·agio. 
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feriscono a tempi molto più vetusti. In complesso le città 
ivi enumerate non uscivano od appena oltrepassavano i 
confini del Latium vetus, ossia il territorio dei Prisci Latini. 
Quest' altra confederazione consta in piccola parte di città 
limitrofe al Latiu1n Vet~ts. Essa si estende invece per le 
-varie regioni ltaliche dalle Puglie e dai dorsi del Sannio 
(ove erano Brundisium, Luceria ed Aesernia) sino ai piani 
bagnati dal .Po, dove nel 9118 a. C. vennero fondate le due 
colonie Latine di Placentia e di Cremona. 

I primi elenchi si riferiscono a varie confederazioni 
lentamente formatesi a partire dall' età regia e sviluppatesi 
nei primi secoli della Republica. Questa invece rappre-
8enta quel più esteso organismo politico che incominciò ad 
affermarsi dopo le vittorie del 340-338 a. C. sui Latini, alI or
chè la vecchia confederazione fu trasformata e assoggettata 
a Roma. .Ma se questa trasformazione nelle linee generali 
è perspicua, si, presentano ~ondimeno problemi particolari, 
per i quali non abbiamo modo di porgere soluzioni sod
disfacenti. 

N ell' elenco della seconda confederazione Latina noi 
vediamo Ardea, Setia, CerceU, llorba e Cora antichissime 
colonie Latine. Vi mancano invece Aricia, Lavinium, Gabii, 
LabicU'nt, Nomentu-m, Praeneste, Tibur, Tusculum e Velitrae. 

Di ciò possiamo in qualche caso escogitare i motivi, 
in altri no. 

È assai probabile che di alcuni comuni non si faccia 
più parola anche perchè, decaduti o vinti, erano stati assor
biti da vicini più potenti. Ciò vale ad esempio per Corioli, i 

·a quanto pare distrutta, così come per un certo tempo lo 

:I. Per Corioli v. Liv. III 71, ·7. 
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fu Velitrae. t Qualche cosa di analogo va forse pensato 
per Satricum, per Vitellia e così di seguito. Fra le città 
assorbite vi fu ad esempio Cameria che venne afar parte,. 
per quel che pare, del territorio di Tusculum. ~ 

Per altre località è ovvio ricordare che esse, in seguito 
alle vittorie romane del 338 a. C., vennero in più stretta 
relazione con lo stesso Stato di Roma, di cui divennero a 
far parte pressochè integrale. Ciò vale in primo luogo per 
Tusculum, che prima ancora di codesto tempo, ossia dal 
381 al 377 a. C., aveva conseguita la cittadinanza romana. 3 

Sino dal 3~2 un console di Tusculo, nello stesso anno in cui 
aveva tentato ribellarsi a Roma, per effetto di compromesso 
tra i due Stati diventava console a Roma. 4 Tusculo di
venne più tardi considerata come uno dei più vetusti mu
nicipia; 5 e IJnunicipia praticamente divennero dopo il 338 
Lanuvium, Aricia, N omentume molti altri dei comuni che 
r ibellatisi nel corso di quegli anni vennero domati. 6 

La stessa spiegazione non vale però per Praeneste e 

i Liv. VIII 14, 6: rnw'i deiecti .... in agrurn senat01'um coloni missi, 
q1.dbus adscriptis speciern antiquae frequentiae Velitme Teceperunt. 

2 Con la distruzione di Cameria si collegano a quanto pare le p8J~ 

role di Catone apud Fest. s. v. pr01'sus p. 234 M = p. 39 Jord.: Ca
'lJ1>e~'ini cives nostri oppidurn pulchrum habueTe agrurn optimum atqu.e 
pulcherrirnurn 'remo fOTtunatissirnam. cum Rommii venù.bant pl'orsus deve?'
tebaniuT pro hospitibus ad amicos suos. 

Da Valerio Massimo VI 5, 1 si ricava che in età non bene deter
mina.bile i Camerini furono trasferiti nell' Aventino. D'altro canto altri 
argomenti ricavati dall' origine di Tiberio Coruncanio pontefice massimo 
(console nel 280 a. C.) fanno pensare che il territorio di Cameria ' sia 
stato aggregato 'a quello di Tuscolo (V. Cic. p1'O Plancio 20 co~front&t@, 
4:on Tac. anno XI 24). 

3 Liv. VI 26; 33, 6; VIII 14. 
4 Plin. n. h. VII 157. 
;) Cic. pro Plancio 8, 19. 
• Liv. VIII 14. 
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per TibU'r. Ambedue continuarono a fiorire per tutta la 
Republica e poi per l' Impero. Praeneste e Tibur, che figu
rano nell' elenco di Dionisio, mancano affatto in quello di 
Livio. Di ciò la spiegazione va forse cercata nel fatto che 
a stretto rigore non erano città Latine. Esse si trovavano 
nel territorio contermine a quello degli Aequi. Praeneste 
nel 218 era ancora federata. Allorehè in quell' anno Roma 
volle premiare il prenestino Anicio ed i suoi concittadini 
per l'eroica difesa di Casìlinum, essi rifiutarono l' offerta 
della cittadinanza romana e preferirono quella della loro 
patria. 1 

Anche Tibur, per quel che sembra, in età posteriore, 
ossia verso il 156 a. C., manifestò certe velleità d'indipen
denza o per lo meno di rivolta verso Roma. 2 Praeneste e 
Tibur mancano nell' elenco della posteriore confederazione 
Latina per ragioni analoghe, forse, a quelle per cui di que
sta non fanno parte altre città federate come TeanUln 8i
dicinum, limitrofa alla colonia Latina di Cales, che di co
desto elenco invece fa parte. Noi possediamo troppo pochi 
elementi per chiarire e ben determinare le singole diffe
renze che distinguevano di fronte a Roma le vere e ,~ pro
prie colon-iae Latinae dalle città che, al pari di esse, erano 
foederate, ma che del nmnen LatinU'm non facevano parte. 

Mentre Praeneste e Tibur non sono ricordate nell'elenco 
Liviano, in questo figurano invece, come abbiamo già no-

i Liv. XXIII 20. 
2 Ciò forse è lecito soapett9re basandosi sul senato consulto in cui 

si parla di perdono accordato ai Tiburti elL. I 107. 
Tibur e Prasneste, ancora verso la metà del II secolo, avevano diritta 

fii asilo rispetto agli ex'Ules Romani (Polyb. VI 14, 8)., Ma questa è cir
costanza comune a tante altre località di condizione giuridica diversa, e 
llon sembra sia il caso di insistervi. 
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tato, Ardea, Gora, Norba, Setia, Gercei, sebbene esse, 'al pari 
di Praeneste e di Tibur, a stretto rigore non facessero parte 
del Latium vetus. Ardea infatti non era città Latina, bensì 
dei Rutuli; Cora, N orba, Setia, e Cercei, furono fondate nel 
territorio dei Volsci. 

Per intendere quindi le vere ragioni per cui nell' elenco 
liviano, sono rammentate Ardea, Setia, Cora, N orba e Cer
ceii, occorre cercare spiegazione diversa. Forse le si trova 
supponendo c~e ROlua dopo gli avvenimenti del 338 a. C. 
unì a sè con maggior dipendenza le vecchie città Latine. 
Sebbene continuasse a chiamarle foederati, i le considerò 
come parte integrale del proprio Stato e le separò forse 
dalle rimanenti colonie costituite nel LatiU'm adiectU'm, al 
quale si aggiunsero regioni contermini. 2 ' Codesto secondo 
nucleo, al quale appartene~ano appunto Ardea, N orba, Cora, 
Setia e Cerceii, si conglobò con le successive colonie Latine 
fondate dal 338 al 218 a. C., a partire dalla deduzione di 
Cales nel 334 e di Fregellae nel 328 a finire con Placentia 
e Cremona, dedotte nel 218 a. C., che chiusero il numero 
delle 30 colonie Latine rammentate da Livio per il 209 a. C. 

Queste sono forse le ragioni delle differenze e talora 
delle anomalie che si constatano nell' elenco liviano di 
fronte ai precedenti. Soluzione più minuta e precisa, allo 
stato delle nostre cognizioni, non sembra sia dato raggiun
,gere. Il caso sarebbe' stato ben diverso se possedendo ad 

i Che le città del Lazio anche dopo la guerra del 338 a. C. e sino 
al I secolo a. C. venissero costantemente consitlerate come foede'ratae 
apprendiamo da. Cicerone pro Balbo 24, 54. 

2 II Latium adiectum raggiungeva, come è noto, Cerceii (Plin. n. h. 
III 56), ma a seconda delle varie età si estese a Silluessa (Plin. ib. 59), 
lo si fece giungere sino al Volturno (Serv. ad Aen, I 6; cfr. Pompo 
Mela II 4, 40) o solo alle foci del Liri (Ptol. III 1, 6, 63). 
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eserupio il testo della seconda decade di Livi.o, av~ssimo 
modo di meglio conoscere il corso degli avvenIme~b dalla 
fine delle guerre SannitIche al principio della secon~a guer-

l'a Punica. 
È chiaro infatti che, se fossimo informati di ' ciò che 

anche dal lato costituzionale e della politica interna si 
compiè dal 293 al g18 a. C., avremmo modo cl' intendere 
questi ed altri problemi connessi, che atlualmente intra ve
diamo, ma non siamo in grado di risolvere. qonosceremmo 
in tal easo le ragioni per cui, mentre in una stessa regione 
alcune città vennero ad allargare il cerchio del n01nen La
tinum, che pure apparteneva alla categoria dei foe~erati: 
altre furono invel'o aggregate alla più vasta cerchIa del 
ocii ltalici, che, come tosto ripeteremo, attenuarono 1'im

portanza dei socri Latini In qualche caso ci spiegheremmo 
meglio quali fossero le differenze fra le varie categorie di 

foede?'at-i di fronte a Roma. 
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IV. 

Rispondenza fra il numero delle trenta colonie dei Pj'isci Latin i 

nell'età dei re .Albani e quello della federazione Latina al tempo di Annibale ' 

lI/otivo di tale rispondenza. 

La confederazione dei Prisci Latini era organismo af- \ 
fatto diverso da quello della lega del nomen LatinU'Jn che. 

troviamo costituita al te~po di Annibale. Tutta via è cu:

rioso che per ambedue tali organismi politici si tramandi 

il medesimo numero di 30 città. 
A prima vista si presenta spontaneo il pensiero che i 

Romani, nel fondare la nuova confederazione ~ene 30 co
lonie Latine che vediamo fiorire al tempo di Annibale, si 
siano attenuti al numero rituale consacrato dalla tradizione. 
Esaminando però la cosa un poco piil profondamente, que

sta conclusione è inammissibile. Si potrebbe forse inten
dere che in un dato anno, in considerazione di una sacra 
tradizione, per riguardo ad un vecchio simbolo, si fosse ad 
un tratto creata una confederazione di 30 città per ragioni 
analoghe a quelle per cui, anche sul finire della Republica 
od al principio dell' Impero, fondandosi colonie nelle provin
cie, si assegnò loro quel tipico numero di tribù, di curie,. 
di pontefici, che erano tradizionali nella più ,antiea Roma .. 
Ma poichè le 30 coJonie dell' elenco Liviano non sorsero in 
un tratto nè in breve corso di anni, ma abbracciano invece 
città fondate come Ardea dal 4492 e COIne Cales nel 334 e s.i' 
dedussero sino al 9218 a. C. in cui sorsero Placentia e Cre
mona, è evidente che codesta spiegazione è improbabile, per 
non dire assurda. 

Dico assurda, perchè non è ammissibile che i Romani,. 
allorquando incominciarono a formare il ciclo della seconda. 

Rispondenza fra le diverse confederazioni 

e più vasta fed'erazione, composta da prima delle città ~irili- . 
trofe, come Ardea, N orba, Cercei, al Latium vetus, abblano -· 

pensato di doversi limitare nel corso del tempo a raggiun
a-ere il numero fisso di 30 e che codesto proposito sia stato 
b 

fedelmente mantenuto per il corso dei 116 anni che pas-
sa.rono dalla deduzione di Cales a quelle di Placentia e , 

di Cremona (334-9218 a. C.). 
Che i Romani anche rispetto a tale argòmento si siano., 

lasciati guidare da ragioni d'indole pratica e non da pure 
considerazioni sacre e tradizionali, risulta dal fatto che anche 
dopo il 9218 a. C. non si chiuse affatto la serie delle colo
nie Latine. Nel 193 fu infatti dedotta la colonia Latina di 
Copia Thurii, nel 189 si fondò quella di Bononia, nel 181 

a. C. quella di Aquileia. i 

Data la scarsezza dei dati di cui disponiamo per spie- . 
garci la ricomparsa di codesto numero di 30 colonie, non 
pretendo porgere una soluzione del tutto sicura. Oso tut
tavia proporre la seguente ipotesi che reputo non molto · 

lontana dal vero. 
Il numero delle 30 città dei Prisci Latini costituito dai 

vetustissimi coloni di Alba non rappresenta affatto un' an- -
tichissima tradizione giuntaci attraverso documenti o me
Jllorie fedelmente conservate. Secondo ogni prohabilità, esso 
è il risultato di ricostruzione sacerdotale o di speculazione· 
letteraria sorta in tempi del tutto storici e relativamente 

recenti. 
Le versioni più vetuste che abbiamo sopra esaminate·'· 

stlpevano solo di confederazioni parziali . e limitate a po-

i Lascio da parte la colonia Latina di Luca dedotta, a quanto pare, 
.el 180 a. C' I dacchè i dati su tale fonda.zione sono oggetto di dubbi<? 
(Sul che v. il mio voI. Dalle guerre Pumche a Cesare Augusto II 
p. G9~ sgg.),. 
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''- che città. Ignoriamo quale fosse il numero delle città Latine 
dopo la battaglia del lago Regillo, ossia nei primi decenni 
della libera Republica, e ugualmente quale fosse dopo la 

,guerra del 389, i la pace del 358 ' a. C. 2 ed in seguito alle 
vittorie del 342-338 che assoggettarono a Roma la maggior 
parte, se non tutte quante le città della lega Latina. 3 Ma 
è ovvio il pensiero che codesto numero di 30 colonie non 
sia affatto sorto al tempo dei re di Alba e dei Prisci La
tini, ma si sia raggiunto la prima volta solo nel 218, allor-

'quando Roma fondò le colonie Latine di PIacenti a e di 
,Cremona. 

Il numero delle 30 colonie, che in tempi molto pi~ ve
lusti sarebbe stato fondato da Alba, fu determinato, a quanto 
sembra, con il tener presente quello delle posteriori colonie 
Latine che appunto nel 218 erano giunte a tale cif~a. Sca
turisce naturale il pensiero che il numero delle 30 colonie 
Albane, ossia dei Prisci Latini, sia stato determinato da 
quegli stessi scrittori che negli anni immediatamente suc-

",cessivi alla fondazione di Placentia e di Cremona (218 a. C.) 
'presero a narrare le gesta del popolo Romano. Si presen
tano alla mente i nomi di Cincio Alimento e di Fabio Pit

, tore contemporanei della fondazione di codeste due colonie, 
vale a dire il nome dei due più velusti annalìsti Romani. 
E vien fatto di pensare in modo particolare a Fabio Pit

<..'tore, al quale attinsero poi quasi tutti gli scrittori che du-
rante il II ed il I secolo a. C. ebbero occasione di ragio
nare delle origini di Alba e di Roma. 4 

:I. Liv. VI 2, 3. 
2 Liv. VII 12, 7. 
3 Liv. VII 42, 8; VIII 14. 
4. Cie. de divino I 21, 43. Eus. chron. I p. 285 Seh. Dion. HaI. I 

r 79 sq. Plut. Rom. 3 = Fab. Piet. fr. 3, 5 Peto 
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V. 

Le dodici colonie Latine meno costanti V€l'SO Roma 
'.f', " Pedeli e le diciotto che al tempo della seconda guer?'a Punzca I ~trono pZ'/.t l' • 

L'elenco liviano delle 30 colonie Latine al tempo della 
seconda guerra Punica porge poi materia di ulteriori con

siderazioni d'indole storica. 
Di codeste 30 colonie, 12 si mostrarono stanche e mal-

yolenterose nel continuare la lotta contro Annibale. La 
maggior parte invece, ossia 18, manifestò maggior patriot-

tislno, più salda fedeltà verso ROLlla. ' 

Quali rao'loni detenninarono codesta diversa condotta "? 
b . ., . • 

Sarebbe vano pretendere di dare dI CIO spIegaZIone 
per ogni lato plausibile. Vi poterono essere tanto ragioni 
determinate da malcontento v'erso Roma, quanto altre cau
sate da rivalità fra le varie colonie Latine. Qualche deli
berazione del Senato romano ' o di magistrati Romani per 
O'li anni anteriori al ~09 può aver creato dissapori. Se Signia, 
: N orba furono fra le colonie costanti, mentre le vicine Cora1 -

Setia e Cerceii furono tra le lneno favorevoli, potè anche 
in parte dipendere da rapporti di rivalità fra le varie colonie 
nell' agro Volsco che non abbiamo modo eli rintracciare. 

Rivalità di analoga natura vi furono forse fra le rela
tivamente vicine città di Cales e Fregellae, delle quali la 
prima fu t.ra le Iuen costanti, la seconda fra le più tena~i" 
Ma a prescindere dalla vana pretesa di spiegar'e ogni sin-
0'010 motivo del dissenso delle singole città, appare con qualo 
che sicurezza il fenomeno che nella prima categoria, ossia 
delle meno favorevoli a Rorna, furono le colonie Latine più" 
vetuste e, più ad essa vicine, e che invece fra le seconde? , 
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"'ossia fra le più costanti e fedeli, furono in vece quelle de

,-dotte in tempi più recenti ed in regi.oni più lontane. 

Ciò appare all' evidenza ove si consideri la data della 

, 'deduzione delle colonie dei due elenchi. 

L'elenco delle 1~ colonie meno favorevoli a Rom~ è 

,il seguente: 1 (Liv. XXVII 9; XXIX 15). 

L Ardea dei Rutili, \dedotta nel .t4~ a. C. (Liv. IV, 11). 
~. Nepet, nell' Etruria meridionale, dedotta nel 383 a. C. 

:,(Liv. VI ~1). 

3. Sutrium, nell' Etruria meridionale, dedotta nel- 383 

"a. C. (VelI. I 14). 

4. Alba Fucensis, nel 'paese degli Aequi, dedotta nel 

',303 a. C. (Liv. X 1). ;".'", 

5. Carseoli, nel:;i~~ése degli Aequi, dedotta nel 301 () 
,'/,' 

'.nel ~98 a. C. (Li~/X 3; 13). 
6. Sora, f~~ (;'i Volsci, dedotta nel 303 (Liv. X 1; cfr. 

\IX ~3 S'q.). , 2 ,1-

7. S~tessa degli Aurunci, dedotta nel 313 a. C. 
8. Cerceii dei Volsci, dedotta nell'età regia e poi daccapG 

nel 389 (L iv. I 56; VI ~1. Diod. XIV 10~). 

: 9. Setia, fra i Volsci, dedotta nel 380 a. C. (Liv. VI HO). 

10. Cales, ai confini della Campania, dedotta nel ' 334 
~ a. C. (Liv. VII 16). 

11. Narnia degli Umbri, dedotta nel ~99 a, C. (L iv. 

X 10). 

i È estraneo al mio compito discmtere qui 'le piccole varietà d'anni 
che si riscontrano rispetto a balune di qu@ste deduzion~fra i dati di Livio,. 
di Diodoro ed il Doto elenco di Velleio I 14. 

2 Nei nostri testi di Livio XXVII 9; XXIX 15 si legge Cora. Ma 
il Mommsen (nell' « Hermes» XVII (1882) p. 50 n. 2; cfr. ClL. X p. 560, 

"642) mette in rilievo che nel codice Spirellse si legge Sora. 
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12. lnteran~na Lirenas, al confine dei Volsci, dedotta 

nel 31~ a. C. (Liv. IX 28). 
Ed ora ecco la serie delle 18 colonie che furono più 

fedeli a ROlua: 
1. Signia, ai confini del LatiU'm vetus, dedotta nell' età 

regia e poi daccapo nel 495 a. C. (Liv. I 56; II ~1). 
~. Norba, sopra le paludi Pomptine, dedotta nel 49~ a. C. 

{Liv. II 34). 
3. Salicula, al confine del Sannio, dedotta nel 313 a. C. 

'(Liv. IX ~~). 
4. Fregellae, sul basso Liri fra i Volsci, dedotta nel 

328 a. C. (Liv. VIU 2~). 
5. L'Uceria, nelle Puglie, dedotta nel 314 a. C. (Liv. IX ~6). 
6. Venusia, al confine fra Lucani ed Apuli, dedotta nel 

.291 a. C. (Dion. HaI. XVII-XVIII fr. 5. VelI. I 14). 
7. Brundisiu'm, nelle Puglie, dedotta nel ~44 a. C. (VelI. 

l 14, cfr. Ep. Liv. XIX). 
8. Ha t'fi a, nel Piceno, dedotta verso il ~89 a. C. (Ep. 

L'i'v. XI). 
9. Finnum nel Piceno, dedotta nel ~64 a. C. (VelI. I 14). 
10. AriminU/1n nell' ager Gallicus, dedotta nel ~68 a. C. 

(VelI. I 14. Ep. Liv. XV).. 

11. Pontiae, nelle isole di fronte alla Lucania, dedotta 
nel 31~ (Liv. IX ~8). 

1~. Paestwm, ai confini della Lucania, dedotta nel ~73 
a. C. (VelI. I 14. Ep, Liv. XIV), 

13. Cosa c. s., dedotta nel ~73 a. C. (VelI. I 14. Ep. 
Liv. XIV). 

14. Beneventum nel Sannio, dedotta nel ~68 a. C. (Vell. 
l 14. Ep. Liv. XV). 

15. Aesernia nel Sannio, dedotta nel ~63 a. C. (VelI. l 
14. Ep. Liv. XVI). 
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16. Spoletiu1'1t nell' U mbria, dedotta nel ~41 (V eH. l 14. 
Ep. Liv. XX). 

17. Placentia, presso la riva destra del Po~ dedotta nel 
~18 a. C. (PoI. III 40. Ep. Liv. XX. VelI. I 14). 

j 8. Cremona, sulla riva sinistra del Po, dedotta nel 
9118 a. C. (c. s.) 

L'esame del primo elenco prova che accanto a colonie 
non molto distanti da Roma, ossia Ardea, Nepet, Sut1-ium, 
Cercei, Setia, ve ne furono altre relativamente lontane conle 
Alba Fucensis, Narnia ed Intera'Jnna Subcasinas o Lire-

'naso Quello dell' elenco secondo mostra che, fatta eccezione 
per Signia e per Norba, vecchie colonie sino dalla fine del 
secolo V, tutte le rimanenti appartenevano alla serie delle 
più recenti, fondate nelle pIaghe più distanti da Roma. 

Questa semplice constatazione di fatto induce a doman
darci se il malcontento delle colonie prossime a Roma, come 
quelle di Ardea e dell' Etruria meridionala (Nepet, Sutrium)" 
non 'sia stato determinato dal non aver conseguito un trat- · 
tamento più favorevole, analogo a quello che era stato già 
conces~o alle città del Latium vetus. 

La maggior costanza delle colonie di data più recente 
e di posizione più lontana ci ind,uce inoltre a considerare 
quale fu la politica che Roma tenne verso i federati, mano 
a mano che di essi e del loro aiuto sentì necessità meno 
pressante. 

Anche per tale questione gli elementi di cui disponia~o 
non sono troppo abbondanti. Tuttavia sappiamo con cer
tezza che, dopo aver superata Cartagine e la lVlacedonia, 
Roma incominciò a tenere verso i foederati Latini un con
tegno assai diverso da quello serbato ~ino allora. 

Verso il 187 a. C. infatti Roma incoluinciò ad opporre 
maggiori difficoltà a quelli fra i Latini che avevano inten-· 
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zione di prendere stabile dimora nella Città. i In seguito, os-· 
sia nel 177 a. C., prese occasione dai doni, che si facevano ai 
militi che accompagnavano il trionfatore, per assegnare ai 
socii Latini la metà di quel che si dava ai cittadini Romani. 2' 

Sino a quel giorno ed a partire dai tempi delJa più antica 
confederazione Latina, i soci del nomen Latinum avevano 
avuto preda e donativi in misura uguale a quella destinata 
ai Quiriti. 3 Da quel tempo in poi, dicono gli antichi, i ma
gistrati Romani fecero sentire sempre più grave il peso dei 
loro comandi agli alleati Latini. 4 Tale contegno ch'e si andò 
sempre più inacerbendo, contribuì notevolmente a favorire 
il movimento di ribellione che scoppiò violento al tempo 
dei fratelli Gracchi. 5 

V' era stato un periodo presumibilmente lungo in cui i 
socii del nomen Latinum avevano avuta una posizione di 
privilegio di fronte a quella degli altri federati Italici; ma 
durante l' ultimo secolo della libera Re publica la posizione 
redproca di Latini e di ltalici rispetto a Roma si capo
volse. 6 Roma mostrò maégior riguardi verso i nuovi e più 
potenti alleati ed assegnò il secondo posto ai socii ' della 
federazione Latina, che erano stati i veri artefici della sua 
grandezza, che l' avevano del pari aiutata a vincere An-

i Liv. XXXIX 3. 
2 Liv. XLI 13, 7. 

. 3 Plin. :XXXIV 20. Cfr. Dion. lIal. V 95 che questa condizione di_ 
cose fa risalire al foedus Cassianum del 493 a. C. V. anche Dion. HaI.. 
vn 69 ad a. 4.86 a. C. 

4 V. quanto Livio XLII 1 ad a. 173 dice rispetto ai federati di. 
Preneste. 

5 Cfr. quanto C. Gracco (apud Gellium n. A. X 3, 3) diceva rispetto 
al contegno tenuto verso i federati di Teanum Sidicillum. 

6 Rimando alle prove date dal Mommsen Roem. Staats'recht III 
p. 661 n. 2. 

P a i 5 Ricerche Sltlla storia e sul d~'rltto pubblico di Roma IV 8 



114 Per la sforia delle confederazio~i Latine 

nibale e la Macedonia, a conquistare la Sicilia, la Sarde
gna, le Spagne . 

. È probabile che un pro~edimento analogo si sia veri
ficato prima ancora del 9209 a. C. o e della guerra contro An-

o nibale, rispetto ad alcune fra le varie città che in questo 
ultimo anno costituivano la serie delle 30 colonie Latine. 

Le città dell' Etruria meridionale, che, COJue Sutriu1n, 
sino dai tempi di Furio Camillo erano state amiche di 
Roma, credettero forse di non essere state ricompensate 
in lnisura analoga a quella usata rispetto alle vicine città 
del vecchio Lazio, che ora erano pressocchè intera~ente 

o assimilate a Roma. 
Ronla, alla sua volta, ebbe tutto l' interesse ad accor

dare condizioni di favore a città come Bntndisium, A~

serniaJ Beneventun~, Venusia, Pontiae, Placentia e Cremonflt 
che nel cuore di regioni nemiche e non ancor domate e 
che ai confini del territorio sottoposto alla supretnazia po
litica romana erano valida difesa contro le invasioni di 
popoli barbari. È assai probabile che in codeste posteriori 
colonie prendessero parte attiva anche popolazioni indigene. 
È pur chiaro che il vantaggio politico che a ROlna veniva. 
dalla linea di difesa del Po o dall' aiuto di un porto così 
cospicuo come quella di Brindisi, era ormai assai maggiore 
di quello che le poteva pervenire da colonie fondate fra 
popoli interamente domati e da lungo tempo romanizzati. i 

Il vant.aggio che a Roma derivava dall' aiuto delle colo-

i La partecipazione di indigeni alle colonie Latine è ammessa dalla. 
tradizione per i tempi più vestuti. V. ad esempio quanto in Livio IV 11, .( 
ad a. 442 a. C. si legge ad es. rispetto alla deduzione di Ardea. 

Rispetto alla partecipazione di indigeni alle posteriori colonie Latine, 
come Luca ed Aquileia, ho discusso nel mio volume Dalle guerre Pu
niche a Cesare Augusto p. 582 sgg. ; 708. 
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nie poste come Esernia fra i Sanniti, come Bril~disi sulle 
sponde dell' Apulia ° come Placentia e Cremona sulla li
nea di difesa contro le invasioni dei Galli, era ormai più 
grande di quello che le e~a dato dalle città dell' Etruria 
meridionale (Sutrium, Nepet), del paese dei Rutuli (Ardea), 
delle regioni delle paludi Pomptine (Gora, Setia, Cerceii), 
del!' Umhria ( ..Yarnia), del territorio confinante alla Cam
pania (Su essa, Cales, Interamna). Non va infine dimenti
cato il fatto fondamentale che le più recenti deduzioni si
tuate nelle più lontane regioni della Penisola rappresenta
Tano energie più fresche di quelle colonie ormai invecchiate 
nelle quali, dopo tanti anni, si era in parte spento quel sen
t imento bellico che nelle altre era ancora vivo. 

Fenomeni non particolari della storia romana di questa. 
età, ma che si sono verificati più volte, di cui abbialno avuto 
di recente la ripetizione in Italia a proposito della grande 
guerra testè finita. Poi eh è se, è certo che tutte le stirpi e 
regioni d'Italia hanno dato testimonianza egregia di quel 
Talore per cui gli ltalici furono già celebrati, è altrettanto 

ero che maggior vigore e perseveranza nel resistere ai 
nemici esterni fu manifestata dagli abitanti delle campagne, 
anzichè delle città, dagli abitanti delle regioni più montuose 
e lontane, anzichè da persone abituate agli agi della vita 
cittadina. 

Nel dare esempi di amore patrio cittadini Romani an
che oggi hanno spesso gareggiato con quelli delle altre 
città e regioni d'Italia; ma è noto come nel complesso le 
maggiori prove di energia e di valore furono date dagli 
abitatori dei dorsi del1e Alpi e dell' Appennino e da quelli 
delle aspre giogaie dell' Abruzzo, delle Calabrie e delJa. 
Sardegna. 
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VI. 

Il passo di Cicerone rispetto aZ diritto di eredità ~i XII colonie Latine. 

Prima di abbandonare questo sogg-etto ci sia concesso 
trattare ancora una questione, la quale si riconnette, per 
quel che pare, con le due categorie delle colonie Latine 
che f:11 tempo · di Annibale lllariifestarono maggior o minor 
fedeltà e costanza rispetto a Roma. 

In un ben noto passo dell' orazione pro Caecina Cice
rone (35, 10~) afferma che Sina, allorchè prese provvedi
menti contro Volater~ae volle eode'Jn i'ure esse quo fuerint 
Ariminenses; quos quis ignorat duodecim coloniarum fuisse 
et a civibus Romanis hereditates ca/pere potuisse? 

Questo testo ha dato luogo a Inoite interpretazioni e 
controversie. Vi è chi pensa che vi si accenni alle dodici 
città che nel ~09 a. C. si mostrarono meno costanti verso 
i Romani e che perciò . da essi vennero punite. Ma codesta 
ipotesi contrasta con il fatto che Ariminum fu tra le favo
revoli a Roma. Per sostenere tale ipotesi si è pertanto cre
duto necessario supporre che il testo di Cicerone contenga 
un errore. Il Savigny propose mutare XII in XIX. Altri 
credette che la parola Ariminum sia da sostituire con quello 
di un' altra colonia. i . 

La interpretazione ~he in grazia della dottrina ed au
torità del suo , autore ha finito per conseguire la maggior 

i Savigny apud Marquard Roem. Slaatsverwaltung 12 p. 54, ove si 
. riassumono le opinioni dei vari critici. Il Beloch Der ltalische Bund 

unter Roms EIegemonie (Leipzig 1880) p.155 sgg. propone ad es. di cano • 

giare Arimin,enses in Ardeates. 
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diffusione è quella di Teodoro Mommsen i il quale pensa 

che codeste 1~ colonie fossero 
1. Ariminu'1'J~ 4. Aesernia 7. Placentia 10. Valentia 

~. BeneventU'ln 5. Brundisium 8. Crenwna 11. Bononia 
3. Fi'rmU1n 6. Spoletium 9. Copia 1~. Aquileia 

ossia le colonie Latine fondate dopo il ~68 a. C. 
A favore della sua tesi il Mommsen reca i tre seguenti 

argomenti: . 
1.0 Per codeste 1~ colonie è dato riconoscere una limi-

tazione rispetto al diritto di battere moneta. Alcune non 
ne battono affatto, altre solo di bronzo, sebbene dedotte in 

'one ove se ne erano già usate d'argento. 
.0 Codeste 12 città furono tra quelle che conservarono 
l' commercii con Roma, lna non già l' ius conubii. 

omm en si riferisce ad Ulpiano fr. 5, 4, ove si accenna 
in cui quest' ultimo fosse concesso ai Latini. 

. 0 Esse furono tra quelle a cui venne limitato il di
itto di conseguire la cittadinanza romana per mezzo del

l applicatio in Roma (Li v. XLI 8). 

Di questi tre argomenti il secondo ed il terzo hanno 
alore assai discutibile perchè nulla prova che le 1~ città 
cui accenna Cicerone fossero proprio tra quel1e a cui 

ero applicate tali restrizioni. Più appariscente è invece 
omento delle limitazioni monetali. Infatti Ariminum 

010 monete di bronzo. Le altre quattro colonie poste 
nell' Italia settentrionale, ossia Cremona, Placentia, Bono
nia, Aquileia, ed accanto ad esse Spoletium, non ne emi-
ero. Di Beneventum, di Aesernia, di Brundisium, di Copia 

Thurii e di Vibo 'l alentia abbiamo solo nummi di bronzo. 

l Mommsen Hist. d. l. monn. rom. ed Blacas III p. 190 ag.; Roem. 
8taats)'echt III p. 624. Cfr. Marquardt 1. C. ' 
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Se non che anche questo terzo argomento non ha tutta 
l'importanza attribuitagli dal Mommsen e dai numerosi cri-

. tici che l' h~nno seguito. Se Bononia, Placentia, Cremona ed 
Aquileia non emisero affatto moneta, ciò non indica affatto 
una misura di carattere restrittivo ed in certo modo puni
tivo di fronte a ciò che era stato stabilito rispetto alle più 
antiche colqnie Latine che, stando all' interpretazione del 
Mommsen, avrebbero appartenuto alla categoria delle più 
favorite. Molte di codeste più vetuste colonie, COlne ad esenl
pio Pontiae .Satic~~la, Intera'm'na, Oirenas, per tacere delle 
ancor più vetuste, non emisero mai moneta. 

Va invece osservato che Placentia, Cremona e Aquileia 

vennero costitu,ite in, regioni abitate da popolazioni che si 
trovavano in , condizione di minore incivilimento. Presso 

costoro. non era ancora in grande uso la moneta. Correva, 
è vero, fra essi moneta forestiera; ma per i loro commerci 
si valevano essenzialmente della permuta delle cose. 

Data p-Oi la tendenza fOlnana a battere sopratutto In 0-

nete di bronzo ed il tardo principio fra essi della moneta..; 
zione d' argento (~69 o ~68 a. C.), nulla di strano che anche 
in varie colonie Latine si sia enlesso solo monetazione di 
bronzo. Non emise monete di solo bronzo Luceria sebbene 
sia una di quelle che il Mommsen esclude dalla serie delle 
1~ città di condizione giuridica inferiore ~ Non ' vale lo stesso 
per Paestum, . per Sora, per N arnia nell' U mbria ~ Che me
raviglia se troviamo monete d'argento nelle colonie La
tine di Cales e di Suessa, ai confini della Campania e 
delle regioni ove l'uso . dei nummi . di argento era così 
.comune ~ i 

. i Anche le monete di argento di Alba Fucellsis (Hl3ad Hist. num. 
2& ed. p. 26) rivelano tipi ed influenza ellenica. Alba era in posizione 
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A parte ciò, è per sè stesso poco credibile che Arirni

nuu~, Beneventu~n, Fir1nU1n" Aesernia, Brundisit~ln, Spole

Uurn, Placentia, Orenwna, ossia 8 delle 1~ colonie che furono 
tra le città che al tempo della seconda guerra Punica si 

mostrarono più costanti verso Roma, siano state allora o~ 
in seO'uito messe da Roma in condizione di inferiorità. E 

o 
anzi credibile che, se per il passato qualcuna di esse era 
stata costituita con condizioni giuridiche meno favorevoli 
delle più vetuste colonie Latine, si sia provveduto a COln
pensarle ed a favorirle; e ciò in conseguenza di quella sana 

politica per cui nel '204 si gravò la mai10 sulle 1~ città 
che nel 209 a. C. SI erano mostrate meno costanti (cfr. Liv. 

XIX 15, 5). 
La verità è una sola. Noi non abbiamo modo di dare 

u interpretazione sicura del testo di Cicerone, il quale può 
iferirsi anche a provvedimenti posteriori al tempo della 
econda guerra Punj ca e, che per giunta non si esprime 

affatto in modo da includere un concetto di inferiorità e 

punizione per codeste 1 ~ colonie. 
In questo passo Cicerone diee che i Volaterrani, al 

pari degli Ariminenses e delle altre undici colonie, ave-
ano diritto di ricevere eredità dai Romani. Ciò non im

plica affatto un concetto di restrizione e tanto meno di 
punizione. Che cosa esclude il pensiero che Cicerone (pur 
rilevando le severe ed iniql!e sanzioni di Silla contro i Vo
laterrani, ai quali questi aveva tolta la cittadinanza Romana) 

centrale frequentata ùa commercianti. Essa ebbe verisimilmente contatto 

con Italioti. 
Le monete di argento con la leggenda S E I C e con tipi ellenici, 

appartengono (come generalmente si ammette) con tutta certezza a Si- . 
gnia ai confini del Lazio? O vanno invece riferite ad una delle tante 
città di situazione ignota rivelateci talora dalle 8(')le monete. 
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mirasse a mettere in rilievo la contraddizione di tali dispo
sizioni in quanto lo stesso Silla, avendoli assimilati agli 
Ariminensi, concedeva loro appunto il diritto di capere he

reditales a civibus Romanis.'P 

Che cosa esclude infine che il testo ciceroniano sul 
diritto delle 12 città contempli qualche fatto storico rela
tivo a telnpi posteriori alle guerre Puniche, di cui noi non 
abbiamo notizia ~ 

In breve: secondo il mio avviso codesto passo di Ci
'cerone porge uno dei tanti problemi della storia romana 
che, cau~a il naufragio di tanta parte dell' antica tradizione, 
non abbiamo più modo di risolvere. È doloroso dover con
fessare apertamente la nostra ignoranza. Ma riconoscere i 

, . 

limiti della nostra ignoranza vuoI sempre dire circoscri-
verla ed eccitare alla scoperta di quelle verità che non ci 
sono ancora palesi. 

Fra le varie ipotesi, ' quella proposta dal Monl111sen ed 
accolta anche da Marquardt è ad ogni modo la meno fe
lice. Ove il. testo di Cicerone sia realmente guasto e per 
bene intenderlo occorra muendarlo, la soluzione consigliata 
d~l Savigny mi sembra di gran lunga preferibile. Ove in 
luogo di XII si legga .XIlX, la facoltà di accettare eredità. 
da cittadini Romani' non fu concessa alle ,12 colonie che 
si erano mostrate meno costanti, bensì alle 18 che, come 
Ariminum, rivelarono maggior vigore nel difendere la patria 

. invasa dallo straniero, maggior fiducia nei destini di Roma. 

APPENDICE 

La serie delle città dei Prisci Latini secondo Plinio. 

La serie più compLeta delle città dei Prisci Latini è 

.offerta da Plinio n. h. III 68. i Eccone il testo: 

In prima regione praeterea fu ere in Latio clara oppida: 

1. Batricun~ 
Pometia 
&apt"a 

. PoZ"to "um 

. Tellena 
" Tifata 2 

7. Caenina 

" Ficana 
9" Crustumeri1,t1n 

O. Ameriola 

" MedullU'm 

12. Corniculum 
13. Saturnia, ubi nunc Roma. 

est, 
14. Antipolis, quod nunc Ia-

niculum in parte Romae, 

15. Antemnae 

16. Ca'lneriU'1n 

17. Collatia 
18. A'InitinU'l1t 3 

19. Norbe 
20 Sulnw 4 

l Le osserl'"azioni che il Seeck fece su questo passo ai Plinio al 
uale attribui valore di documento di· importanza primaria (nel «Rhein. 
OS8om 1> XXX (1882) p. 1 sgg.) furono confutate da Th. Mommsen nal

l' cHermes. xvn (188~) l'. ~2 sgg. 
2 Tifata voleva dire c il bosco delle elci», v. PauI. ep. Fest. p. 366, 

ove apprendiamo che anche a Roma v' era una località di simile nome; 
cfr. Auct. de vivo ill. 33, 10. 

3 Cfr. elL. VI 251; cfr. anche il cognome Amintinus dei Volumni. 
" Ohe Sulmo, come Norbe, fosse città del Lazio antico ammette il 

llommsen l. c. p. 45. 
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et eu'nlt iis Carne11lt in monte Albano soliti accipe'ì'e populi: 

1. Albenses 15. llfanates (ignoti) 
2. Albani 16. Macrales (ignoti) 
3. Aesolani (o lueglio Aefu- 17. Munienses (i Castrimo-

lani) nienses~ Plin. n. h. III 63) 
4. Accienses (Aequenses~) 18. Numinienses (ignoti) 
5. Abolani (erroneo ~ sorto ' 19. Olliculani (ignoti) 

per duplicazione di Bo
lani ~ oppure gli Albieti~) 

6. Bubentani (i Bubentani di 
Dionisio V 61) 

7. Bolani 

8. Cusuetani (i Carventani 
di D 1011 isio .~) 

9. Coriolctni 

.10. Fidenates 

11. Foreti (forse i <I>op-c~Vdç di 
Dionisio ~) 

12. I-lortenses 

13. Latinienses (cfr. Cic. · de 

har. resp. 10, 20) 
14. Longulani 

Plinio conclude: 

20. Octulani (ignoti) 
21. Pedani 

22. Poletaurini (Poluscini ~) 

23. Querquetulani 
24. Si cani 

25. Sisolenses (suppongo vada 
letto Siculenses) 

26. Tolerienses 

27. Tutienses (dal fiume Tu-
tia, Liv. XXVI 11) 

28. Vimitellari (ignoti) 
29. Velienses (ignoti) 
30. Venetulani (ignoti) 
31. Vitellenses (ovvero Vicel

lenses cdd. DFR.) 

ita ex antiquo Latio LIII populi interiere sine vestigiis 
e poco dopo dice: 

praeterea auetor et Valerius Antias oppidum Latinorum 

Apiolas . eaptum a L. Tarquinio rege, ex euius praeda Ca-
pitolium is inehoaverit. i 

1. L'elenco plinlano, mescolato di località in parte storiche in parte 
fantastiche, è del resto tutt' altro che completo. ' 
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Il primo elenco delle città distrutte prova , che Plinio 
attinse a fonti d'indole storico-antiquaria. Così solamente 
si spiega la menzione di Antipolis quod nune Ianieulurn, 

(cfr. Dion. HaI. I 73), e della città Saturnia. Quali siano state 
queste fonti non. è agevole determinare in ogni singolo cas~, 
perchè, come provano le varie citazioni di Plinio, per que
sto rispetto egli attinge tanto a Catone ed a Varrone quanto 

a Valerio Anziate ed a Muciano. 
La serie alfabetica che tien dietro ha in ve~e orlgIne 

differente, e ciò mostra l' indicazione dei Sieani e Siettlen-

8e8, i quali sono i Sieuli cacciati dagli Aborigeni. 
Il confronto di questo elenco con le altre parti della 

geografia pliniana prova che questo autore ha contaminato 
varie liste; e perciò anche nell' alfabeto vediamo ricordati . i 
Fidenates, i Foreti, i Munienses, sebbene poco prima già li 
avesse in parte rammentati (i Forentani i Castrimonienses 

III 64; per Fidene v. III 107). 
Dalle parole et eum . iis earne11~ in IJnonte Albano soliti 

accipere non è lecito ricavare llessuna conseguenza storica 
particolare. Plinio pp-rte dal concetto che tutti gli antichis
simi comuni del Lazio avessero preso parte alle ferie La
tine; e può darsi ciò fosse vero. Ma è pur chiaro che al
lorchè Preneste, ad es., cominciò a parteciparvi, seppure 

Mancano quelle che dettero ongme alle tribù romane, ad es. la 
Lemonia (Pau!. ep. p. 115, Lernonia t?'ib'blS a pago Lemonio appellata 
est, qui est a po~·ta Capena via Latina), la P~lpinia presso Tuscolo 
(v. Fest. p. ~33 M), manca Maecium presso Lanuvio, cfr. Pau!. ep. Fesi. 
p. 136 j Liv. VI 2, 8. Lo stesso vale per la tribù Scaptia, sorta insieme 
alla Mecia, e per l' Horatia, Mart. III 47, 3. 

Mancano del pari i pagi che dettero origine alla denominazione 
dell' agro Solonius e degli agri Turax, Semurius, Lintirius, che Acca 
Larenzia, l' amante di Taruzio, ossia di Tarquinio, (v. Cat. 3, apd Macrob. 
sat. I lO, 16 = fl'. 16** Pet.) avrebbe dato in dono al popolo Romano. 
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non furono esclusi gli otto oppidi che da 'essa dipendevano, 
questi ultimi non vi ebbero nè voce . nè voto, m a erano 
rappresentati dai Prenestini stessi. 

Ciò vale , anche per le località che venivano ad essere 
comprese nella pertica di Tibur, di TU8culum, e delle altre 

. città che continuarono ad avere rem publicam. 
Varie città Latine sono poi ricordate a proposito delle 

conq'uiste di Coriolano. l Stando infatti a Dionisio Vfn 
14 sqq.; 36 sqq. quèsti fa due 'Spedizioni: 

Nella prima prende: 

1. Oircei 
~. Toloria 
3. Bola 

4. Labici ' 
5. Pedum 
6. Oorbia 

. 7. 'Gopioli (Corioli~) 
8. Boville 
9. Laviniu~n. 

Successivamente si impadronisce di: 

1. Longula 4. Oetia 6. quella dei Mugillani 
~. SatricU'm 5. La città degliAlbieti~ 7. e dei Ohoriolani. 
3. Polu8ca. 

Abbiamo pertanto una ventina di città. Però non è 
chiaro se vi sia qualche rapporto numerico con quello delle 
trenta colonie Latine, o se in questi dati vi sia accenno 
ad una maggiore estensione della confederazione Latina 
(cfr. Dion. Hal. IV, 49). Alcuni gruppi di tali città sono 
nominati in ordine più o lneno giusto, ad es. Longula, 
Satricum, Pollu8ca, ovvero Bovillae, Lavinium, e, fatta astra
zione di quelle che erano collocate nella pianura Pomptina, 
ad es. Satricurn, Cercei, si trovano nelle regioni poste nella 
posteriore via Appia o nella via Latina. 

i Su esse v. Mommsen Roem. Forsch. II p. 125 sgg. 

v. 
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Il verchio ed il nuovo Campi{loglio. 

n veoohio ed il nuovo Oa,piloZinm - Il culto di Giove Tarpei'o e quello di Giove 
Ottimo Massimo. _ Apveullici: 1. Vulcano, Gioyc, il Sole - II. Il colle La
tiaria ed il Cu.pitolium - lIl. La, statua arcaica di Apollo trovata a Veli e le 

OAu-usioni del CaUlpitlo~lio del tempo di M. ]'urio Camillo. 

parte dei racconti leggendari romani attribuiti al 
lo a. C. i collega con cerimonie e con culti. Que

e imo fenomeno è dato constatare anche rispetto 
~eende, nel complesso storiche, del secolo IV. Esem

co pieuo porgono varie fra le notizie che si riferisco
O a M. Furio Camillo, il più celebre capitano e uomo di 
ato romano per tutto il periodo che precede le guerre 

niehe. 
on diamo peso eccessivo a vari tratti particolari della 
ita, che si collegano con i templi da lui fondati; e 

di soverchio sulla circostanza 
suo cognolne di Camillus significava ~ il 
dei». l 

i Se il latino Camilllls si debba o no identificare con il greco %0.3-
ù.oç o xc1O'JLLAoç, ciò che è filtato affermato o negato non tanto in base 

a proTe sicure, quanto per effetto delle varie tendenze degli eruditi e 
dei glottologi (v. le opinioni dei moderni in Samter s. v. Camillus 
apud Pauly-Wissowa R. E. III 1432), non oso decidere in modo assoluto. 

Non vedo tuttavia perchè (v. ad esempio il Samtel' l. c.) si faccia 
valere come argomento negativo il fatto che cam.illus nell' antico latino ' 
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N on è tuttavia privo di significato che Camillo edifica 
il tempio di Mater Matuta, trasporta il simulacro di Giunone 
Regina, promette la decima della preda veientana ad Apollo 
Delfico, fa elevare un tem pio ad Aio Locuzio nella via Nova 
ai piedi del Palatino. M. Camillo, autore della pace tra i 
cittadini, innalza il tempio della Concordia nell' area di 
Vulcano. Con ciò si accqrda la notizia , che, in onore di 
Giove Tutore, forma un collegio fra coloro che abitavano 
il Capitolino. 

M. Furio Camillo, facendo appello al sentimento reli
gioso della plebe, ricordando i sac·ri culti, in particolar 
m'odo quelli di Giove e di Vesta, mostra che Roma e' so-

voleva in generale indicare qualsiasi fanciullo e non i soli ministri degli 
dei (v. Paul. ep. Fest. 93, 3. Macrob. V 20, 18). Così non intendo perchè 
nel passo di Paolo, ep. Fest. 62 M, s. v. cumeram, dove si dice che 
Camillus' ossia sacro rum m inistrum, rispondeva a KUf.LLÀÀOç, sia da scor-· 
gere una confusione tra la. parola camillus, indicante il figlio, ed il dio 
Casmilus. 

N ulla esclude che Camillus, sia pure nel significato di «figlio ~ , 

possa essere . il nome di un dio. Noi sappiamo ch~ il figlio di Cabiro era. 
detto KUf.LLÀÀOç, v. Acus . apd Strab. X p. 472 C, e che era chiamato an
che fluiç, ossia il figlio, com e apprendiamQ dagli scavi di Tebe v. Kern 
nell' Hermes XXV (1890), p. 1 sgg. Così Persefone, era chiamata sem
plicemente KOQ'I') <t la fanciulla 1> : ed in molti culti frigi, g reci e celtici, 
le divinità muliebri erano semplicemente dette " madre 1> o « madri ». 

Che Camill-~s nel significato di «figl io» potesse essere il nome dr 
un dio tende a provare anche il mito della volsca « Camilla», la dea di 
Priverno. Anche l 'amica di costei <t Acca », Verg. Aen. XI 820, non è nel 
fondo diversa dalla parens Acca di Sulmona, SiI. Ital. IX 117 e dalla l'o· 
mana Acca Larentia, ossia dalla « madre dei Lari )}. 

Che ad . ogni modo camillus volesse significare <t il ministro degli 
dei ,. risulta, per tralasciare passi di età posteriore, dallo stesso Pacuvio 
apd VarI'. d. l. L. VII 34, e non v' è ragione di negare fede alla testimo
nianza di Callimaco apd Macrob. III 8, 6: Tuscos Camillum appellm'e 
Mercurium quo vocabulo significant praeministrum deorum; cfr. 'Varr .. 
d. l. L. l. c. ; Serv. ad Aen. XI 558. 

Se fra codesti Tusci Callimaco comprendesse anche i Romani, che 
erano talvolta enuD?-erati fra i 'l'irreni, è poi questione a parte ~ 
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prattutto il Campidoglio sono ,sacri a Giove ed agli altri 
dei nazionali e per due volte ilnpedisce che avvenga l'emi
grazione a Veii. Per aver salvato Roma, Camillo è detto 
il secondo Romolo. i Per uno dei suoi splendidi trio nfi, 
in cui è tirato da quattro bianchi destrie ri, è rassomigliato 
a Giove ed al Sole. 2 Con Camillo infine sono spesso col
legati i ludi RO'Jnani, di cui si fa parola dopo la presa di 
Veii, nell' occasione della partenza dei Galli, e venti anni 
dopo, quando scoppia la peste che colpisce anche il vec

chio eroe. 
Da tutte queste indicazioni fra loro comparate emerge 

CDUlramente che la tradizione non sa solo di Camillo eroe 
. forUm~Lto in guerra, dell' unico capitano capace di condurre 

IAJ~iinp. le lotte contro i Veienti, i Galli, i Volsci, i quali 
!~.D8ll"a'7anO in Tece gli altri duci Romani. Se per un lato 

imile a R0ll101o, con il rispetto ai vecchi culti 
introduzione di n~ovi, ricorda il mitico re Numa. 

nome di « Camillo~, ossia di «servo della divinità», 
quindi appropriato, c risponde ad un tratto saliente 

ella figura di lui. 3 

Liv. V 49, 7 : dictalOr 1'ecuperata ex hostibus patria i1'iumphans
rtdiit, i1tft>r(jue iocos militcl1'iS, quos inconditos iaciunt, Romu· 

pa 8 pat'riae conditorque altc?' 'Lu'b is ha'lLd vanis laudibus appel
r. vn 1, 10: dignusque habitus quem sec'llndum Cl Romulo con.r.or... urbis Romanae ferrent. 

Liv. 28, 6 : lovis Solisque equis aequipe1'atum clictat01'em . 
Cfr. Liv . V 50, 1 : omnium primwn, ut erat (i . e. Camì1ll1s) di. 

Ilgenli88im~' religionurn cultor, qua e ad deos inmortalis pertinebat ret-
e et . enatu.'t consulturn l acit, fana omnia, quoad ea hostis possedis

., restztuerentur, tCl'mi,wl'cntU1' expiarenturque ceto 
An?he la leggenda delle r ivali tà fra Camillo e F ebraio, Suid. s, V . 

ClePQo~u~to: I~ 2 p. 1443 Bernh., si collega con quest' ordine di idee ~ 
F~bralo mtatt i non è che il d io del mese omonimo, v. Su id . l . c, ; cfr~ 
LIV. fr. 14 'Veisi. cfr. Macrob. I 13, 3. 

P a i s' R iu rclle sulla storia e sul dir itto pubblico di Roma IV 
9 
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* * * 

Di ,tutti i culti che Camillo rappresenta, i più notevoli 
sono quelli del colle Capitolino. Vanno però prese in par
ticolare considerazione le notizie relative all' erezione del 
tempio di Giove Capitolino al tempo dei rrarquini. Delle 
costruzioni assegnate all' età di codesti re, come delle luura 
della Città, si riparla infatti per il tmnpo in cui visse L. Fu
no Camillo. 

Una ben nota tradizione ' affermava che -d~ Veii era 
giunta la quadriga che ornava il fastigio del tempio di 
Giove Capitolino; un artefice Veiente avrebbe pur fatta la 
statua del dio. i D'altro lato, slando a ben nota tradizione, 
con la preda fatta nel 389 a. C. sugli Etruschi si sarebbero 
fatte le ' auree patere dedicate da- M. Furio Camillo a Giu
none nel tempio Capitolino. Al tempo di Camillo si pose 
pur luano alle sostruzioni del CalTIpidoglio. 2 

Ove tutti questi dati siano tra loro confrontati, non si 
stenta a trovare il giusto significato dei rapporti che èor
rono fra Camillo ed il Campidoglio e meglio si comprende 
il valore della notizia relativa al collegio formato da Ca
luillo sul colle Capitolino in nome di Giove Tutore. ' 

Fra i sacri riti che si compievano sul Capitolino v' era 
quello di 111angiare pezzi di cuoio fritti presso rara di 

i ·v. qui oltre l'Appendice III sulla statua arcaica di Apollo testè 
t rovata a Veii. 

2 Liv. VI 4, 12 ad a. 388 a. C.: eodem anno, ne privatis tantum 
ope7'ibus cresce1'et urbs, Gapitolùtm quoque saxo quadrato subst7'uetum 
est, Op1tS vel in hac magnificentia w'bis conspiciendurn. Di sostruzioni 
supe1' Aequirneliurn in Capitolio si riparla nel 189, Liv. XXXVIII 28, 3; 
sulla ammirazione che destavano v. Plin. n . h. XXXVI 104 subtructiones 
Capitolii mimbantur. 
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Giove Tutore. Questa cerimonia era messa in relazione 
con l'assedio gallico, durante il quale i Romani avevano' 
pattta la fame. i .Ma Giove Tutore non era il dio più ve
tusto di questo colle. Il più antico Campidoglio era situato 
non sul colle che più tardi ebbe questo nome, bensì sul 
punto pill elc\"ato del Quirinale, il quale nell' età più ve
tu:sta el'il ~epi.lrato dal colJe Tarpeio per mezzo di un breve 
e stretto avvallo. 

Il vecchio Calupidog-lio, accanto al nuovo continuò 
'-' " 

ino al J secolo a. C. almeno, a ottenere culto ed onori 
to dai Romani, quanto dai popoli forestieri ad essi sog

od amici. 2 

LI • V 50, 4: . ... ludi Capitolini {ierent, quod Il.lppite7' Optirnus __ m,,, ~m sede m atque areem }Jop'ltli Romani in re trepida tutatus 
................. ""' ___ .. ~-e I C01IÙ!JI~mque ad eam rem ,hI. Furius dictatoT constitueret ex eis, 

Capttolro atque aree ,habitarent. 
al culto di Giove Tntore v. Servo ad Aen VIII 61=:0. . t t autem cib' . . o"'. zn an am 

l 1!enurlam rcdacfi erant in obsidione ut C07'ÙS rnadefaetis et 
1HJ8Iea frlctl.8 vescerentu'}': euius rei a1'gnrnentwrn e"t quod h l' C(l'nit l' .t T '. ., oc, zeque ara 

-y. o lO e.~ .lOVlS Tutorls, in qua libe7'ati obsidione c01'ia et sola ve
concremaveru nt. 

Romani ùell' età d' V l arrone potevano fare annualmente tale ceri. 
, come ~ncOl:a a: tempo di Plutarco si compievano quelle che ri
ano la Vl.ttorla dI Platea sopra i Persiani (Plut. Arist 21' cfr 17) 

1I'&CU a SI faceva la festa delle 'A<JOLvaoLCI, (Id 71.T.z·c 28)'per' l b' , to . r' " . .LVI • ce e rare 
ce . na ~agd~ At~D1esi alle sponde dell' Eloro od Assinaro. Delle sa-

nmonl. 1 CUI non si conosceva ., l . 
incerte spiegazion' d" dI' pIU a ragIOne, si cercavano varie 

l III o e storIca appunto h' d' l . • ancora oh' ,perc e l a cune dI esse 
I V l&ra e pre8~nte l'origine realmente storica. 

arr. d. l. L. V 108' clivus . 
pltolium vetus quod 'b' . II proxzmus a Flo7'a susus versus Cct-

J l l sace um /ovis /U . li!' 
qllius quam aedi/I quae in Ca ·t l' fi ' .nonls, ' zne1'vae, et id anti-
Reg. VI. CIL. VI 37~ . 374 p~o:~. acta. Ch~. Martial. V 22 VII 73. Not. 
I.n ad O/L I P 170' H '1 c o IZle d. ScaVI» 1887 p. 321. Cfr. Momm-

TI .... . ue sen nel c Rhein. Mus. ,. 189<1 408 
Capztolmm vefu8 secondo l' .. . ~ p. . 

autorevoli, sarebbe esi8~ito sul ci li opmIOne de,l. topografi moderni più 
tempio di Quirino in un t g one del QUIrmale a settentrione del 

, pun o soprastante all' attuale palazzo Barberini. 
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Ciò significa che nei tempi più vetusti era realmente
esistito un altro Campidoglio, il quale non era ancora la 
sede del massimo culto nazionale. 

Questa conclusione è confermata dalla circQstanza che 
il nome più recente di « Capitolino» finì per sostituirsi al 
più a~tico di «monte Tarpeio ». La divinit~ più velu.st.a di 
questo monte era infatti Tarpeia, il cui signIficato relIgIOSO
venne travisato nella leggenda della donzella ,che avrebbe 
tradita la rocca. Questa infatti era la Vesta di quel monte, 
come Caca sorella di Caco lo era stato del Palatino, Cecilia 
del Quirinale. 

Accanto a Tarpeia erano onorati non già Giove O tUrno
Massimo, bensì Tarpeio ed il dio del fuoco che con il du
plice nòme di Summano e di Vulcano contin~ò ad es~ervi 
ricordato anche in età posteriore. Il dio TarpeIo fu pOI tra
sformato nel custode della rocca, nel padre della vergine 
Tarpeia. Il colle Tarpeio cangiò il vecchio nom e con -quell~, 
destinato a diventare più glofloso; di Capitolino. TuttaVIa 
le vecchie denominazioni di mons Tarpeius e di Jovis Tar

peius non scomparvero affatto. 
Tarpeia rimase a determinare in modo particolare qùella 

parte del colle dove la dea Tarpeia era già s~ata on.orata~ 
Quivi il culto di lei continuò a sussistere; ognI anno InfattI 
vi venivano compiute sacre cerimonie in suo ricordo. i Ano 
stesso modo la statua ~i Summano continuò per lnolto 
tempo ad ornare la fronte del tempio di Giove Capitolino., 
n tempio ed il culto di Iuppiter Tarpeius non figurano sol-

. tanto co'n grande frequenza in testi cl' indole letteraria. 

i Calp. Pis. apd Dion. HaI. II 40; cfr. Mommsen ad elL. p p. 309, 
ad Id. Febr. 
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Sono ricordati espressamente in disposizioni giuridiche vi
genti ancora al tempo di Ulpiano. i 

Che il culto di Giove Capitolino non fosse il IJnaSsi1'no 

fra quelli nazionali prima dell' assedio gallico è provato dal 
fatto che il feriale antichissim'o romano sa bensì di Vulcano· 
e di Giunone, ma non conosce una festa speciale per la 
triade Capitolina e non ha un giorno distinto per festeggiare 
Minerva. 2 Con ciò infine pienamente si accorda il fatto 

i Cic. de dil inat. I lO, 16: cum Summanus in fastigio lovis Optimi 
tlZUmf, qui tum erat fictilis e caelo ict'Lts esset cet.; cfr. Ovid. fast. 

I 781. Liv. ep. XIV. Si veda anc11e Plin. n. h. XXIX, 57; II 138. 
el nuovo tempio presso il Circo il culto di Vulcano era unito 

u o di Sommano, Liv. xxxn 29, 1. 
diritti riservati al tempio di lovis Tarpeius V. Ulp. fr. 22, 6: 

instituere non po[;surnus praete1' eos quos senatus consulto 
--fntionibusqu,e principu11l i nstit'lle1'e concessum est: sicuti lo v e m T a r

Apollinem Didymaeurn Mileti, JrIinel'vam lliensem, Herculem 
num, DiCmam Ephesimn" lIfatrem Deol'um Sipylenem, Nemesin 

UM mirnae colifur et Oaelesfem Salinensem Oal'thagini. 
t Certo non testimonia un' età vetustissima il titolo falisco, OIL. 

0078, in cui si fa menzione di Giove, di Giunone e di Minerva, a 
cui mandarono un dono i Falis~i che erano in Sardegna. Questo titolo 
Don è infatti anteriore al secolo III. 

arrone, d. l. L. V 158, afferma che nel Capitoliurn vetus vi era 
~um lovis, lunonis, Minel'vae, Può darsi che il .culto di codesto 

pio ia stato riformato a somiglianza di ciò che era stato fatto ri. 
al più noto e più recente Oa.mpidoglio, dove alle oche sacre a Giu

e oecedettero con il tempo i pavoni sacri ad Hera, cfr. Roscher, 
l Ltx t. J.Vyth. II p. 593; 721 n. 

Lo stesso vale per il tempio di Minerva, di Giunone Regina e di 
Giove ;Libertas nell' Aventino (Aug. reso gesto IV 6) dato che Augusto 
accenm realmente ad un solo tempio di queste tre divinità. Nulla cor
robora ad ogni modo l'ipotesi del Mommsen ad. l. 2a ed. p. 81, che 
c~de8ta triade si collegasse in origine con Camillo, al quale la tradizione 
rlSp?tto a q ?es:o . colle assegna solo la fondazione del tempio di Giunone 
ReglD~. 0081 LIVlO VI 4, 3, produce un tratto che sta in rapporto con il 
pO.8terlOre culto capitolino, ove parla delle auree patere dedicate da M. Ca
n:ull~, ~oste davanti ai piedi di Giunone. Le parole di Livio paiono 
rlfenrii ad una forma e disposizione del tempio e del culto anteriore 
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che il eoUe Capitolino non fa parte dell' antiehissimo Set
timonzio. i 

La tradizione confonde il veeehio tempio di Vulcano
Tarpeio con quello di Giove Capitolino. Que_st' ultimo as
segna all' età regia, mentre abbondano argomenti per giu
dicare che fu per lo meno rinnovato nel IV secolo. Cosi 
il tempio di Giove Fidio nel Quirinale, c.ollegato con Gaia 
Ceeilia, moglie del Prisco, si dice bensì costruito dall' ul
timo 'rarquinio, ma poi si confessa essere stato dedicato da 
un Postumio, al tempo della libera Republica. 2 Così il tem-

' pio di Saturno . si afferma eretto dai Tarquini, lua, stando 
ad informazioni meno indegne di fede, fu innalzato solo 
verso la metà del IV secolo da L. Furio Camillo. In simile 
modo a Romolo venne attribuita la dedica del tempio di 
Giove Statore, dedicato di nuovo al témpo delle guerre 
Sannitiche, ed a Servio Tullio ' si assegnò quello della dea 
Matuta che, secondo una ben nota tradizione, fu poi innal
zato da M. Furio Camillo. 

La tradizione dichiara che il Capitolino, al telupo del
l' assedio gallico, era abitato da varie famiglie, e nOll v' è 

ragione di negar fede a tale affermazione; tutto anzi con
tribuisce a renderla degna di fede. La circostanza che i 

all' incendio dell' 83 a. O. a cui egli esplicitamente accenna, e for~e 

ad età anche più antica. 
Quando e per qual via sia giunto a Roma il culto di Zeus di Hera 

Ji Athena, che ritroviamo ))(j~lla Focide, Paus X 5, 2, non è 'chiaro. Il 
n oto passo di Servio ad Aen. 1422, in cui si accenna alle città Etrusche 
nelle ~uali.: t't'es portae esseni dedicaiae et tot viae et tot templa Iovis. 
Iwwnzs J.l1zne1'vae, (a parte la questione se codesto Giove non fosse VilI
c~no come lo era a Perugia) potrebbe aitarsi anche a favore dell' esistenza 
di tempI i separati, non già di una triade onorata nel medesimo tem
pl'llm. 

i SI1 ciò v. l'appendice II in fine a questa memoria. 
2 Dion. HaI. IX 60 sq. 
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Galli, ehe pur si impadronirono del Palatino, si arrestarono 
davanti alle difficoltà opposte dalla rupe Tarpeia, Inise' na
turalmente in maggior rilievo il valore strategico di codesta 
parte del colle, lambito in origine dalle ' acque piìl o lTIenO 
ristagnanti del Tevere e separato dalla parte settentrionale 
del Quirinale da un avvallo, che venne artifir-iahnente .ap
profondito nella regione dove mano a mano si scavarono le 
lautum.iae e IUOltO più tardi si costruì il foro Traiano. 

Il fatto ehe i Romani ivi assediati dai Galli vi poterono 
a lungo resistere, aecrebbe il concetto della potenza del 
dio che aveva in tutela questo colle. 1 Tale prestigio fu 

aumentato dalla eircostanza che, fra le genti che lo 
ano e che furono poi chiamate a formare il collegio 

o e Tutore, v' erano alcune delle più cospicue famiglie 
i ,o ia i Manlf, i Quinzì e gli Appi Claudì. 2 

D tutto ciò non deriva che proprio dal 389 a. C., se
o il computo yal'l'oniano, il culto di Giove Tutore Ca

itolino abbia del tutto sostituito il vecehio Vulcano-Tar-

t Che le singole alture dei vari colli romani avessero un templn?n 
ro ad un dio distinto, risulta nel modo il più evidente, oltre che da 
infinità di p&Bsi che è inutile riferire, dal documento della proces

Ione degli Argei (Varr. d. l. L. V 45 sqq.). Ofr. l'Appendice II in fondo 
capitolo presente. 

Certo ai piedi del Campidoglio si trovavano le tombe dei CIaudi 
et. Tib. 1. Che anche i Sulpicì avessero le loro case nel Oapitolin~ pou:ebb.e forse ri~avarAi dallo stesso racconto della difesa fatta del colle 

~ pltohno d~l trlbuno Sulpicio. Questa non sarebbe certo prova defini
ti &; Ad ~gDl ~odo ~on co~titni8ce un argomento in contrario l'esistenza 
.ell età. lmperla~e. dl un mcus Sulpicius presso le terme Antoniniane. 

Che le pendlci del Campidoglio fossero abitate nella seconda metà 
del IV secol?, prova ~orge la .storia della casa dei Meni, la quale, prima 
iel tempo dl Oatone 11 vecc~lO, e probabilmente sino dal 338, ossia dal 
tem~o del. noto console Memo, era così vicina alla colonna Menia da po
terSI congIUngere con tavole volanti, [Asc.] divino in Caec. 16 p. 120 O. 
Porpbyr. ad Horat. sat. I 3, 21. ' 
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peio, e che sia diventato ad un tratto il primo dello Stato. 
Il culto di Giove Tutore non venne costituito come 'uni
versale di tutta la Città, bensì come particolare di quelle 
genti che abitavano le due parti del colle Capitolino. Il 
CapitoliU'1n vetus sul Qurrinale, sino alla , fine della libera 
Republica, continuò a ricevere gli onori ttibutati anche al 
più noto Camp'idoglio. Ciò lllostra che per qualche tempo 
ancora (per lo meno rispetto alla comunità del Quirinale) 
'il Capitoli1;~rn vet~tS non solo tenne testa, ma ebbe ufficial
mente 'più importanza del Capitoliu1n novu'm. 

Con ciò s'accorda la circostanza già notata che la triade 
Capitolina non compare nell' antichissimo feriale latino at
tribuito dalla tradizione a Numa, non anteriore in nessun 
caso al 304 a. C. Perciò nei primi duè trattati stipulati con 
i Cartaginesi, ricordati da Polibio, i a differenza di quel 
che è indicato in analoghi documenti di età posteriore, non 

i La data assegnata da Polibio III 22, al primo trattato con i Car
taginesi, ossia al primo anno della republiea (507 a. C. = 509 a: C.) 
contrasta con quella accolta da Livio VII 27,2, che lo pone al 348, e da 
Diodoro XVI 69, che lo fissa alla Ol. 108,2, (= 347 a. C. secondo Var
rone). Cfr. Mommsen Roem. Ch1'onoZogie 2a ed. p. 320 sgg. 

La data del 348 (344 Diod.) non è essa stessa esatta, e tale trattato 
pare vada identifica~o con la ambasceria cartaginese del 343, Liv. VII 
38, 2 (= 340 a. C. secondo Diodoro). È discutibile se un documento che 
parla degli Ardeati, degli Anziati, dei Circeiensi, dei Terracinensi, come 
di {,n~x,oo L al popolo Romano, possa essere riferito al 509, ed al tempo 
di l'e Tarquinio, e persino al 348, ossia al tempo anteriore a.lla guerra 
che domò' i Latini (340-338 a. C.). 

Livio segue due redazioni differenti sul cui valore cronologico si 
è più volte discusso. È certo che il terzo trattato di cui parla Polibio 
III 25 risponde al quarto di Livio, ep. XIII a. 27n a. C. (ciò ha notato 
anche ii l\1:ommsen Z. c. p. 322). Così il terzo trattato di Livio IX 43, 
26 ad a. 306, pare rispondere al secondo di Po libio III 24. 

In tutta questa questione va tenuto presente che Polibio, femte di 
valore immenso per l'età sua, è critico acerbo ma di autorità discutibile 
quando si mette a parlare della storia che per il tempo suo era antica. 
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'Si fa menzione di Giove Capitolino, bensì di « Giove Pie
tra », ossia di Giove Termine, che di già seconq.o la versione 
accolta da Catone il vecchio, sarebbe stato compreso nel 
posteriore templO Capitolino fondato dai Tarqui~l. ~ que
s1' ultima notizia contiene l'esplicita confessione che Il tem
pio di Giove Capitolino fu innalzato dove prima erano ono

rate altre divinità. i 

Nel 304 a. C. l'edile curule Gneo Flavio eresse ai 
iedi del Campidoglio l'edicola della Concordia. L'eresse 

"n quel luogo in cui si vedeva la statua del mònocolo 
Orazio Coclite, ossia di Vulcano; :t luogo che per molto 

po dopo si continuò appunto a cniamare l' «' area di 
".'.'UI,no )). S Ciò indica chiaramente che verso il 304, come 

erano affatto andate in dimenticanza le di
in origine sul monte Tarpeio. 4 

i Va infatti notato che nel trattato con Ast.ipalea, (GIG. 2485, 
. lO . C.) si fa menzione del Campidoglio. Così se ne fa ricordo poi 

Del giuramento di Livio Druso (Diod. XXXVII 72). Anzi se ne parla di 
1 a proposito dei doni degli alleati sino dal 216 a.. C. (Liv. XXII 38 ; 
r. XXVIII 3D, 15 all a. 200; cfr. il senatoconsulto sui Tisbei V. 33, 

. Epigr. I p. 281). Nei due primi trattati con Cartagine i Romani 
no: 6ia Aitlov :~u;t'u. n ;t;o.ì,mò'V Evoç' 13nL Of t'OUH.ù'V -cò'V "AQ11'V X,o,L 

ùcULOV. Polyb. III 25, 6. 
Livio II 38, 2, parlando dell' ambasceria dei Cartaginesi nel 343 
• di tuttayia che inviarono una corona d'oro: quae in Capitolio 

l cella poneretm·. 
La. notizia del tempio di Giove Termine o Lapis, come lo chiama Ovi" 

io fast. II GU, compare già. in Catone fr. 24 P. Però da Livio I 55, 3, 
e da Dioni io III 69 e tiagli altri autori che illustrano codesto fram

m nto di Catone, siamo iut'ormati delle molte altre divinità a cui, nel
l'area ove sorse il tempio Capitolino, erano innalzati sacelltt ovvero a1'ae. 

!! Ann .. Max. ar.d GelI. n. A. IV 5. 
3 Liv. XXXIX 56 ad a. 183. 
.. Non va dimenticato che il nome di colle SahtTnius, che secondo 

la dottrina varroniana sarebbe stato ancora più antico di quello di Tar
ptius e che fa capo almeno ad Ennio (apud Vano d. l. L. V 42), non potè 
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Con tal circostanza (a parte i più antichi denari deUa 
Republica, che rappresentano il pii.l vetusto Giove sulla qua
driga) si collegano pure le monete delle colonie dì Esernia 

e di Rimini, fondate nel 268 e nel 263 a. C., le qU<:tli pro
vano che Vulcano era il dio primario delle genti Latine~ 

Con ciò si accorda il fatto che, sino all' Impero, Vulcano 

continuò ad essere il dio principale fili Ostia, la quale pas
saya per la più antica colonia di Roma. i Ariminunl onorò 

Vulcano, il dio primordiale di Roma, allo stesso modo 
che a somiglianza di Roma chiamò da principio consu,les i 
suprmni suoi magistrati. 

sorgere che dopo la fondazinne del tempi() di Satnrno. Ora una tradi
zione antica diceva che tal tempio fu fatto erigere da L. Furio Camillo, 
Macrob. I 8, 1, non prima della metà del IV secolo. 

Dove fu innalzato un tempio a Saturno (stando a notizie che non 
siamo più in grado di controllare e di precisare cronologicamente;, sa
rebbe esistita una statua di Silvano (Plin. n. h. XV 77). Questo dato 
si spiega ammettendo che le pendici del colle Capitolino fossero origi. 
nariamente ricoperte di boschi. La tradizione antica accenna di frequente 
alle selve che coprivano i vari colli romani. Di quelli che J'ivestiyano 
il Capitolino si parla ad esempio ove si rammenta 1'asilo di Romolo, 
il culto di Giove Feretrio (Liv. I lO, 5), il tempio od il sepolcro di 
Tarpeia (Prop. IV 4 1 1), il tempio di Giunone Moneta (Cic. àe domo, 
38, 151) etc. 

i Consules compaiono pure nella vetusta colonia Latina di Bene
vento (ClL. IX n. 1547; 1633) fondata come Ariminum nel 268 a. C. 

Ad Ariminum esistevano vie dette vicus Aventi?ws, Ce1'nwlus, chiao 

mate Velabro, Tusco etc. Se ciò dipenda da un ordinamento dell' età 
augustea (quest' opinione vedo espressa. dal Bormann T1 aria e obse1'va
tiones de antiquitate Rom.ana prog. (Marburgi, 1883 p. VI sq. ) non vo
glio qui definire. Certo v' è una relazione ideale tra il nome delle vie 
di Roma, di Ariminum, e poi di Antiochia, come vi è fra i vari Capi
tolia istituiti mano a mano nelle città d'; Italia e nelle provincie ad imita
zione di quello della Oapitale. Così v' è un rapporto fra . l' immagine del· 
dio primario di Roma e quella espresso nelle monete delle antiche co
lonie Latine testè citate. 

2 Liv. IV 20, 7. 
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Non abbiam modo di fissare con precisione quando 

il culto di Giove Capitolino divenne l' Ottimo ed il Mas

sitno della Nazione, quando, insieme a quello delle con
giunte Giullone e Minerva, offuscò lo splendore di quelli 
di Tarpeia e. Vulcano, dei Giovi minori e particolarmente 

di quel Giove Feretrio, che la leggenda collega di già con 
Romolo e Numa e che tradizioni degne ad ogni modo di 
essere discusse rammentano come esistente poco prima 

della conquista di Veii. 
on mancano tuttavia argomenti per asserire che que
a formazione cominciò a delinearsi qualche decen
o o la partenza dei Galli. La stessa tradizione che 
lio Co o avrebbe dedicato le spoglie del veiente re 

Tcdw!Iloio a Giove Feretrio, anzichè a Giove Capitolino 
o assimo, è un indi~io che a questo ultimo dio, 

bene strettamente congiunto con le guerre ed i trionfi 
omani sullo scorcio del V secolo (ossia verso illj·~6 a. C.) 
on erano ancora tributati gli onori dovuti al massimo dio 
mano. D'altro lato, le notizie relati ve alla quadriga veiente, 
artefice Vulca di Veii ed al veiente auriga Ratumena fan
o pettare che la metamorfosi di cui ci occupiamo si sia 
iuta verso il tempo che dalla caduta di Veii si estende, 
oltrepassa quello della successi va partenza dei Galli 

( 386 a. C. varI'.). i 

t Fest. p. 274 M = 378 Thew. s. v.: Ratumenna p01,ta a nomine 
du appellata est, qui ludiero certamine quadrigis vieto1', elm"usci t (clari 
drusci!) generis iuvenis Vehis t, eonste1'1wtis t equis excussu.s Uomae 
perit, qui equi feruntur non ante eonstitisse, quarn pervenirent in Ca
pitolium, conspectumque fietiliurn quadrigm'um, quae e1'ant in fastigio 
lavis ternpli, quas faciendas locaverant Romani vegenti t cuidam artis 
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-!C. 

* * 

Il periodo storico che crediamo sia da assegnare all' in
cremento del nuovo culto di Giove Ottimo Massimo, ri
sponde in fondo a quello che è da fissare alla piena affer
mazione dell' egemonia dei Romani sulla gente Latina. 

figulinae prudenti. q'ttae bello s~mt recipe1'atae: quia in fw'nace adeo ere
,verant, ut eximi neq'ltù'ent. idque p?'odigium portendere videbatur, in qua 
civitate eae fuissent, omni~tm eam futw'am potentissimam. 

La guerra a cui qui si accenna è, forse, quella in cui Veii fu presa 
(396 a. C.). Secondo la versione di Plutarco Popl. 13, che pure racconta 
ampiamente la storia del giovane Veiente trasportato sulla sua quadriga 
alla porta Ratumena, tal guerra sarebbe invece avvenuta ai tempi suc-
cessivi alla cacciata dei Tarquinl. ' 

Così all' età dei Tarquin'ì fu riferita la storia del prodigio del capo 
di 010, che (secondo Fabio Pittore apd Arnob. VI 7 = fr. 12 P) era di 
010 Vulcentano, personaggio che va identificato con Vulca veiente, l'ar
tefice a cui Tarquinio Prisco avrebbe dato l'inca.rico di fare la statua 
fittile di Giove CapitoLino (Plin. n. h. XXXV 127 i cfr. Dion. Hal. IV 
59 sqq.) 

I ludi di cui si parla a proposito della guerra veiente del 438 e del 
4:03, Liv. IV 17, 3 i V 1, 4, fanno pure ripensare ai ludi veienti con
nessi con la porta Ratumena, e con quelli capitolini, che si dicono isti
tuiti da Oamillo dopo la partenza e la vittoria sui Galli nel 390, Liv. V 
50, 4. Di ludi si l'i parla ancora una volta per il tempo in. cui i plebei 
ottengono il consolato, ossia due anni prima che Camillo morisse, Liv. VI 
42, 13; VII 2 sqq. Occorre poi appena ricordare qbe Tarquinio fonda il 
Campidoglio e istituisce i ludi Romani. Si spiega quindi come i ludi 
Capitolini fos80ro ancora detti TaT'pcii Del II secolo a. C., Calp. Pis . a.pd. 
Tertull. de speet. 5 = fl'. 7 P. 

Da Plinio n. h. VIII 161: maius augurium apud priseos'plebeis cir
. censibus excusso auriga ila ut si staret in Capitolium cucur1'isse equo.~ 

[aJedemq1te ter l'ttst7'asse maxirnum ve1'O eodem pe?'venisse a [VJeis cwn 
palma et corona effuso Ratumenna qui ibi vicerat, ~tnde postea nòmen 
portae est, pare si possa ricavare che il racconto del veiente Ratumena 
-era collegato con i ludi plebei del Novembre al circo' Flaminio, istituiti 
solo nel 220 a. C., Liv. ep. XX. 

A proposito di questi Iudi, come di quelli ricordati in occasione di 
. 'Cor~olano, si rivela pertanto quella stessa rivalità fra patrici e plebei che 
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A be il tempio di Giunone Moneta, al pari delle guerre 
ne . C . 

volsche e galliche, fu collegato tanto con M. Manho ~Pl-
tolino e con M. Furio Camillo (385), q~lanto con L. FurIO e· 
T. Manlio (345). Con ambedue i Camilli fu pur co~nessa 
la storia dei prodigi del lago e del monte Albano, SIa che· 
si parli dell' acqua che avrebbe inondato la pia~u~a sot
tostante ai tempi dell' assedio cii Veio, sia che SI dIScorra 
della pioggia di sassi e degli altri miracoli che sarebbero 

stati notati nel 345 a. C. i 

Questi elementi banno una stretta relazione con la 
emonia dei Romani sul Lazio e con la loro direzione' 

Ferie Latine. Prima della metà 0.e1 IV secolo, i sin
pi delle città Latine, le minorì e maggiori confe

del'lJ~ioni di codesta gente, si solevano raccogliere a Tu
o ero presso il tempio di Afrodite fra Lavinio ed 

oppure presso Aricia, nel bosco di Diana N emo
od alla s'orgente della dea Ferentina. 3 

per sè stesso probabile che sino da tempi vetustis
Imi la ,'etta del piil alto colle Albano fosse oggetto di 

to da parte di tutti gli abitatori delle sottoposte città 
tine allo stesso modo che l' Olimpo, il monte Liceo, la 

el monte di Enna e di Erice divennero di buon' ora 

riIIoontra in tutta. la. rimanente tra.di?:ione romana. Credo infatti non 
abbiaDo ragione i critici i quali in Valerio Massimo I 7, 4: (ove si, fa 
parola non di ludi Romani ma di l1.ldi plebei e del circus Flaminius . 
&IUIichè del Circo Massimo), vedono un errore di questo se-rit.tore. Va
Ierio Massimo anticipa. il Circo Flaminio al V secolo, allo stesso modo 
che tutti gli scrittori Romani, per primo il Il dottissimo,. Varrol1e d. 
l. L. V 4:1 sqq., discorrendo dell' antica città del Settimonzio, vi inclu
devano tutti i colli che Bolo più tardi fecero parte di Roma. 

i Liv. VII 28. 
! Plin. 11. h. XVII 242. 
3 V. 8. in questo volume a p. 77 sgg . 
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centri religiosi delle genti della Tessalia, dell' Arcadia e 
della Sicilia. Tuttavia non poteva vantare simile antichità , 
come la tradizione suppone, la direzione romana delle Fe
rie Latine, che si facevano sulla cima del monte Albano. 
E poichè risulta che sino al 340 a. C. ed alla battaglia 

di Sinuessa, in cui i Latini vennero sconfitti da T. Man
lio, durava il r,ostume che i Romani insiemè a costoro si 
radunassero nel bosco della dea Ferentina, i è naturale 
pensare che anche la trasformazione politica di cui qui 
ci occupiamo si s,ia compiuta dopo quella vittoria che 
pose realmente i Romani alla testa della confederazione 

Latina. 
Si comprende però che i sac~rdoti e gli antichi uo

lnini di Stato di Roma, per rendere più vetusta e veneranda 
l' origine di tale egemonia nelle feste di tutti i popoli con
federati, abbiano favoleggiato intorno alla discendenza del 
101'9 fondatore dai re della n1itica Alba ed abbiano colle
gato il culto della Vesta romana con quello dell' albana. È 
del pari c'omprensibile perchè abbiano annodato il culto di 
Giove adorato sulla vetta del Monte Albano con quello del 
Capitolino. Si comprende per quali motivi, nei libri rituali, 
il colle Tarpeio o Capitolino venisse pur chiamato Laliaris, 
perchè le ferie Latine avessero relazione con quelle che si 
facevano negli stessi giorni a Roma. 2 S'intende infine per

chè, una generazione dopo la vittoria sui Latini, il console 
Spurio Carvilio fece erigere davanti al tempio Capitolino 
una statua colossale di Giove, visibile dal tempio di Giove 
Laziare sul monte Albano e perchè in quest' ultima località, 

:l Cinc. apd Fest. p. 241, s. v. praet01'; cfr. Liv. VII 25, 5. 
2 Plin. n. h. XXVII, 45. 
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a somiglianza di ciò che si era già fatto sulla rocca Ca

pitolina, SI elevò in seguito un tempio sacro a Giunone 

Moneta. :l 

Dai vari indizi sin qui raccolti, veniamo coneordemente 
guidati alla conclusione ehe il culto di Giove Tutore esi

stente dopo la partenza dei Galli (verso il 386 a. C.) andò 
man mano assumendo carattere precipuo per la 'Nazione. 

ale era alla met 't del IV secolo, al tempo in cui, essendo 
uperata la gente Latina, sull' altura più elevata del 

olino fu innalzato il tempio a Giunone Moneta. La 
o tituzione del culto di Giove Ottimo Massimo a 
i ntico di Giove Tarpeio ebbe luogo dopo l'as
llico. Così solo nel corso del IV secolo ebbe pieno 

pimento quella cinta serviana, di cui solo una parte 
tata innalzata al tempo dei re. La tradizione è però 
a di considerazione ove fra loro associa Campidoglio 

ura servia ne. 2 

ra la cinta della nuova Città attribuita a Servio ed 
arquini ed il Campidoglio, di cui questi ultimi avreb-

in. n. h. XXIX, 43: recit et Cm'vilius lovem qui est in Capitolio 
·twus saC1'ata l!'!Je pugnantibus et pectoralibus eorurn oaeisque 

• am!'Utll,do tanta est ~d conspiciatur a Latia?'i love. Si pensi 
u& dl Atena. posta sulla acropoli di Atene e visibile dal Sunio. 

p r mez.zo .della ~tretta. relazione del culto di Giove Capitolino con 
quello ?1 GlUnone :Moneta, dei culti capitolini con quelli sul monte Al-

ano, 81 spiega la. notizia: eoclem, anno C. Cicereius aedem Monetae [in 
monte) (rnoet. cod.) Albano dedicavit, Liv. XLV 15, lO ad a. 168 a. C .. 
efr. XLII 7, 1 ad a. 173. " 

I Sulle lautumiae messe in rapporto con Tarquinio il Su ' b Ch 3~4 per 0, v. 
ron. a. l), p. 114 ed. Frick (cfr. Suet. Tel. 178 p. 320 Reiff.). Euseb. 

TI p. 96 sq. ed Schoene. lsidor. V 27, 23. 
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bero gettate le fondamenta, intercede difatti uno stretto' 
rapporto. La ,Città uscita dall' angustò pomerio de~ Palatino 
e dai confini del successiyo Settimonzio includente il Velia. 
e le tre prossime alture dell' Esquilino, si era fusa sino ,dal 
secolo V con la comunihì Sabina occupatrice dell' altura 
del Quirinale. Per effetto di questo -ulteriore allargarnento
della , Città, che comprese allora anche la propagine meri
dionale del Quirinale, ossia il Monte Tarpeio, si accrebbe 

J e si modificò la gerarchia delle antiche divinità topiche. 
La dea Caca, la Vesta del Palatino, si offuscò davanti alla 
Vesta importata da Lavinio ed onorata nel Foro, diven
tato ormai il centro, sia dei Ramnenses, sia dei Sabini del 
'Quirinale. i Così gli antichi dei Penati del Velia e quelli 
della più recente regione esquilina perdettero lnan mano 
importanza davanti al nome del colle Capitolino. 

Si verificò a ROlna ciò che era avvenuto e che accadde 
in seguito anche altrove: i vecchi dei del Settimonzio di
scesero alla condizione di eroi, ovvero anche di semplici 
uomini. Semplici mortali divennero nel concetto posteriore 
le divinità eponine de] Celio, dell' Oppio, del Cespio, trasfor-

,mate in compagni di Romolo o di Servio. Semplici re di
ventarono quelle divinità che in origine avevano protetto. 
il Palatino ed il Velia; i loro templi furono in seguito con
siderati dimore di principi. 2 

Una parte dei Romani finì per ignorare resistenza di 
codesti antichi culti, e l' essenza e la natura di tali dei di-

i E così si spiega la leggenda della pace giurata tra Sabini e Ro-
mani nella sac1'a via, Fest. s. v. p. 290. . 

2 Lo stesso vale sulle divinità protettrici delle trenta curie che ne~ 
concetto posteriore diventarono le trenta donne oratri~~ d~ ~a?e fra Ro· 
mani e Sabini, alle q nali si eon tin uò a rendere onOrI di Vllll, v. Fest., 
s. v. novae curiae p. 175 M. 
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Tennero oggetto di dubbi e di disputa non solo fra i teo
logi, ma persino fra i semplici eruditi. ,I santuari dOve 
avevano avuto culto vennero talora demoliti per cedere 
posto ad edifici privati. i 

Sorte analoga toccò agli antichi re del Quirinale e del 
eolle Tarpeio. Gaia Cecilia divenne una mortale al pari di 
Tarpeia traditrice della rocca. Lo ste~so fatto si v~ritìcò 
rispetto alle divinità delle vinte città Latine. Turno, il dio 
:fluviale innamorato di Afrodite-La vinia ovvero della dea 

vificatrice della tonte 'Ferentina, da rivale del dio pure 
. e Enea-Numicio, fu trasformato in Turno Erdonio di 

"'~CIo o i Corioli, nel nemico di Tarquinio, vale a dire del 
della supremazia dei Romani nelle ferie Latine 

lbano, del primo costitutore delle fondamenta 
i Giove Capitolino. :2 

d es. Dionisio I 31, metteva in dubbio il valore de"ll' osser
........ me dI P libio sul culto reso a Pallante, figlio di Eracle e di Lavinia. 

questo Pallante era il dio del PaJatino adorato nel Palatllar, 
cora in età. storica rendeva culto il flamine PalatunJe, ricol'

che da. Ennio (apud VarI'. d. l. L. VII 45). Pallante era il dio "Lci-, 
i Palatua o Pales, a cui erano sacre le Pa7'ìlia. 
l natura dei più antichi culti fosse oscura ai Romani dell' età 
e risulta da. molti passi. A titolo di esempio, si noti quanto 
t. 189; VI 701, dice a proposito degli stessi lano e Snmmano. 

, ultimo, cfr. anche Ang. d. c. d. IV 23: Romani veteres nescio 
anrtT/l., cui nucturna fulmina pertinerent, sed postquam lovi -.11. i igne ac sublime constructmn est, propte1' aedis dignitatem sie 

multitudo conftuxit, ut vix inveniatur qui Summani nomen, quod 
lam non potest, se saltem legisse merninel"it; cfr. Plin. n. h. II 138. 
petto &.lIa decaùenza dei culti più vetusti basterà ricordare il sa

rio di Mutino TitlllO, il Priapo romano, intorno al quale in Festo s. V. 

p.l. ~ si legge : ~ris s~blati~ balnearia sunt f[actal domus Gn. D[omiti] 
~Vl~Z cum manSlss~t ~l. ~. lIfutini T'itini sacellum) ab m'be condita [ad 
pn]~patum ~Ugustl [l~vlO"latnm reIigiosequel et sancte cultum [fllisset]. 

. Turn~, fratello dl DIUturna secondo Virgilio XII 139 sqq., era 
.D. dIO flUViale onorato ad Aricia, dove, per q nel che pare, v' era il lago 

di Turno (v. Plin. n. h. XIX 141 ed. Detlefsen). 

P a i li Ricerche SI/Ila storia e sul dz'ritto pubblico dz' Roma IV 
IO 
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Sulle rovine di tanti dei e culti si andò luan mano 
sollevando quello di Giove Tutore sul Campidoglio, che 
durante la catastrofe gallica, meglio delle divinità del Pala
tino e del Quirinale, aveva saputo tutelare i Romani e si 
era quindi rivelato come il dio « OttilllO Massimo » della 
Nazione. 

Tralascio le in iicazioni moderne sul Rio di Tmno accolte anche da 
A. Bo:rmann Altlatinische Crorographie, p. 58, Questo Turno probabil
mente è lo stesso personaggio che come ho già fatto valere più volte, 
comparisce sotto il nome di Turno Erdonio, detto di Al'icia da Livio I 50, 
di Oorioli da Dionisio IV 45, il quale al concilio della dea Ferentina 
avrebbe tentato opporsi alla dominazione di Tarquinio il Superbo sui 
Latini, e che, sopraffatto dalle insidie d.i costui, per decreto dei Lu,tini 
fu seppellito vivo nella sorgente della dea Ferentina, 

Chi ben esamini quest' ultimo racconto ved.e che in forma miti ca si 
accenna alla storica sostituzione della egemonia romana nelle Ferie La
tine sul monte Albano (cfr . Dion. HaI. IV 49) al concilio dei Latini 
presso la sorgente ed il bosco della d.ea Ferentina. Turno è il dio di 
una sorgente o forse anche di un lago. Se Turno è gettato nella sorgente 
della dea Ferentina, ciò significa forse che le due divinità fluviali ave
vano una sede vicina e che in tutto ciò in origine non v' era che una 
leggenda analoga a quella deJ fiume Aci, di P61ifemo e di Galatea, ov
vero del fiume Acheloo o della fonte Ortig ia etc. 

Dove si tra vasse codesta fon te Feren tin,a presso la q u,ale sino al 340 
a. C. sarebbe stato il concili~tm della gente Latina (v. Cinc. apd Fest. 
p. 241- M, s. v. p?'aetoT) d.eterminai venti anni or sono e dopo me altri 
hanno ripetuto. Non avevano colpito il giusto quei molti critici che so
levano indicare ad una località presso Marino. Era stato meno lontano 
dal vero il Beloch Der italische Buncl p. 187 n. 2, che aveva pensato alla 
regione di Nemi. L'indicazione di Cincio l. c,: sub monte Albano è va
ga. Ma si osservi che Turno, seppellito vivo presso la fonte Ferentina, 
è detto di Aricia o di Corioli. (KoQCUU · cod, Dion. HaI. IV 45). Corioli, 
come pare si possa ricavare dal racconto di Livio III 71, 7, era PQsto 
fra Aricia e Ardea. Per ciò le due indicazioni, nella sostanza, parrebbero 
concordare. 

Ad una ulteriore determinazione ci conduce il racconto di A~to 

Tullio, il re volsco, l'amico ed alleato eli Marcio Coriolano, il quale 
avrebbe atteso gli Anziati ed i rimanenti Volsci cacciati da Roma: ael 
caput Fel'entinae Liv. II 38. Il bosco e la sorgente della dea Ferentina 

GiolJe Tarpeio e Giove Capitolino 147 

Ciò non avvenne però di un tratto. La stessa leg
genda di Aio Lucezio prova che più tardi le divinità · del 
Palalino pretendevano culto non meno fervoroso di quello 
che ormai si accordava al Campidoglio. Si diceva che il 
lituo, la casa di Romolo ed altri edifici erano pure rimasti 
illesi durante l'assedio gallico. i Si affermava del pari che 
un dio di questo colle aveva profetizzato 1'arrivo dei Galli 
e aveva esortato i Romani a restaurare le lnura .e le porte 
della Città. La sciagura toccata ai Romani, il salvamento 

el Campidoglio, mentre era devastata la Città Quadrata del 
tino, dipendeva adunque non già dalla minor potenza 
io protettore di quest' ultimo colle, bensì dal non es

coltata la voce divina. 2 

lO i Giove Capitolino finì per essere strettalnente 

jIIIIooI~"'-~-~=:~-"" q Indi cercati non lungi dalla posteriore via Appia presso A ' , n' " VII rICla. 
I IODl810 I 4-, fa uscire i Volsci cacciati da Roma dalla porta 

pena. 

Tott~ fa credere quinùi che il caput Pei'entinae, insieme al lago di 
o, 81 trovasse pre~so l' odierna Valle Riccia, che anticamente era 

o, v. beken J.lIzttelitalien p. 166 sg. 
Tomo, che aspira alla mano di Lavinia la figll'a dI' L t' , l' " < a Ino, OSSIa 

bano, e detto fratello dI Il1turna rivale del llllme N " G· . , umlClO, 
e lano, dIO solare e fluviale allo stesso tempo è fratello d 

della fonte Uarmenta 8 delle altre divinità fluvi~1i Veno1 ' Od 
C 1'1 d' ti ' l la e .&UI~lIl'ua. o l lO llvlale Enea-Numicio è collegato con Afrodite La-

con nna Perennn. 

co:tr:O se il nome ~i ~erentina dal lato fonetico possa essere posto 

01 II 14 Il
con quello ~l venere Frl1tis, ricordato da Cassio Emina apd· 

. . racconf: d T d' A .J . l urno l ruea e dei suoi amori con Lavinia ha 
ree q~ale~e conne.::lSLOne con Cluanto è riferito er il .1 . 

RO:~ll1l chll\mati ,arbitri per il territorio posto la Ard;:~daA~ic:: :~\; 
dea L~:~ ;il~~P~l;;; ged 

avrebb,ero in seguito dedotta la colonia di Ar-
I i ,sqq. ; DlOn. BaI. XI 62 
2 L~tat. apud Fast, Praen. ad d. 23 Mart, I)iod XIV 114. 

eiC. de divino I 45 101 . ut mW'i . 
Ule, nisi provisurn esset ·ut R et po?'tae refice1'entur; futu1'u11J, 

, oma caperetuT; cfr. Liv. V 32, 6. 
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collegato con la confederazione Latina; ma per un periodo 
un poco più antico (lo ammette la stessa tradizione): an
che rispetto a questo finè politico, esso fu preceduto da 
quello di Diana Aventinense, ordinato, secondo ehe tutto. 
fa credere, ad imagine del prototipo di Aricia. i Che se i1 
dio del colle Tarpeio, a partire dalla seconda metà del IV 
~ecolo, andò di giorno in giorno guadagnando nella conside
razione dei Romani, ciò non esclude che nello stesso tempio 
di Giove Capitolino non si sia continuato a tributare culto 
a Vulcano-Summano ed a Giunone Moneta, anche dopo il 
tempo in cui codeste divinità furono più o meno sopraffatte. 
dalla triade Capitolina. 2 

i Li.v. I 45, 2: saepe itemndo eadem perpulit tandem (i. e. Servius) 
ut Romae fanum Dianae populi Latini C'/Pln popolo Romano faceTent. ea 
e1'at confessio capnt 1'e1'um Romam esse, cfr . Dion. Hal. IV 26 . Val. 
Max. III 3, 1. 

È appena necessario far rivelare che se sino dal 340-338 a. O. il 
tempio del colle Tarpeio fosse stato il più antico centro della confede
r azi.one L atina possa sotto l'egemonia romana, non si 'sarebbe parlato
del concilium dei Latini sull' Avent.ino. 

Sotto questo punto di vista è meno lontana in S<Dstanza dalla verità 
la tradizione che collega la confederazione delle genti Latine f~tta dal. 
Superbo con il monte Albano, Dion. HaI. IV 49, e che continua anzi a 
parlare del concilium della dea Ferentina, Liv. I 52, 6. 

Che però anche il Capitolium fosse messo in relazione con i. Latini, 
oltre che dalle cose sopra dette, risulta tanto dalla tradizione che dai 
Latini vinti al lago Regillo fa donare un' aurea corona a Giove Capi
tolino Liv. II 22, 6, quanto dalla storia di Annio Setino, Liv. VIII 6 
. ad 340. 

2 Che sino all' Impero Summano abbia continuato ad essere onorato 
(accanto a Giove Lapide) nel tempio di Giove Oapitolino risulta chiara
mente da Plinio n. h. XXIX 57. Dalle notizie relative alle oche capito
line ed a Giunone Moneta (Oic. pro Roscio Ain. 20, 56. Plin. n. h. X .51; 
cfr. Plut. q. Rom. 98. Arnob. VI 20. Servo ad Aen. VIII 652) si ricava 
forde che la Giunone della posteriore triade era stata preceduta da Giu-
none Moneta. . 
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In conclusione, varie indicazioni di carattere autentico 
ci mettono in grado di asserire che l' anticipazione della 
data fissata all' egemonia dei Romani sui Latini sta pure in 

iretta relazione con quella relativa alla data del Calnpi
oglio. 

Secondo una tradizione, Tarquinio avrebbe assogget
. i Latini e gettate le fondamenta del massimo tempio 

onale onorato anche dalla gente Latina da lui sog-
~PO«llta. tando ad un' altra versione l'egemonia sui La

aVI.aUC.lUento politico dello Stato, sarebbe sorta nei 
d.~D.nl della Republica e la dedica del t.empio di 
""II.pu,ubno o.: i collegava quindi con il primo anno 

ue te due versioni vennero fra loro amal
crittori posteriori. Diventarono ufficiali a 

d Ila politica romana, ma a danno della verità 

tesso popolo che durante la lotta contro Annibale . 
a pregato gli dei che la Republiea durasse ancora o 

que o dieci anlli, dopo aver superato il fonnidabile ne
co, su] p.rocinto di diventare il principe della terra, aspi

orma L ad avere un' antichità tanto lnemoranda quanto 
che vantayano Sparta e Atene. 

. Ho aYu~o più volte occasione di mettere in rilievo l' ar-
dìClale cornspondenza registrata daO'li ant' h' f l . 

• • (t) lC l ra a gtorra 
tra~IzlOnale romana dei tempi più vetusti e quella di Atene 
e dI S t i Gr S " par a. l partani avevano fatto risalire ad età 
mIhca la loro ege . l monIa ne Peloponneso, e gli Ateniesi 
avevano assegnata al tempo di Teseo l'origine di quèll' im~ 

i V. la mia Sto1'ia c1'itica di Roma voI I . . . paSSlm. 



150 Il vecchio ed il nuoVo Campidoglio 

pero marittilllO che si andò formando dopo le guerre Per
siane. Così i Romani fissarono nella leggendaria età regia 
e poi nei primi anni della Republica la loro supremazia 

sulle genti Latine. Che anzi la fecero poi risalire sino ai · 
tempi della guerra Troiana e di Enea. i 

Il tempio di Diana Aventinense, collegato del pari con i 
Latini (ad alcuni dei quali venne data stanza su quel colle), 
. si disse espressamente eretto dal leggendario re Servio Tul

lio, ad imitazione di ciò che era già stato compiuto dalla 
confederazione dei Greci raccolti nell' Artemisio di Efeso. ~ 
Così la storia del telnpio di Giove Capitolino si paragonò 
a quella del Parten.one. Il Partenone fondato da Pisistrato 
era stato riedificato con il danaro degli alleati nei primi 
anni della grandezza republicana di Atene; 3 il Call1pi
doglio, che 'si diceva fondat<? dai Tarquini cacciati nello 
stesso anno in cui il pisistratide Ippia dovette lasciare Atene, 

fabbricato con le prede dei vinti Latini e Volsci, sarebbe 
stato del pari dedicato nel primo anno della libertà repu
blicana. Per effetto di questi artificiali parallelismi si disse 
che le statue di Armodio e di Aristogitone erano statè in-

:l Secondo la fonte di Lic"frone, (Timeo?) 1274 sgg., EI?-ea avrebbe 
fondato le trenta città latine, e la dominazione di lui si sarebbe spinta 
sino a CirceÌ e Gaeta. Ciò la versione ufficiale romana suppone conse
guito in parte da Tarquinio; ma in realtà Roma raggiunse tale esten
sione di terre verso la metà del IV secolo. 

2 Livio I 45, 2, parlando della fondazione aèl tempio di Diana Aven
tinense fatto da Servio nota (~ iam t'Lt?n emt inclitmn Dianae Ephesiae 
fan'Ltm,. id comnwnite~' a civitatibus Asiae factum fama fereba.t. E Dio
ni&lio IV 25, che più ampiamente riproduce le fonti annalistiche romane, 
dichiara esplicitamente che Servio Tullio volle imitare i Greci, che si 
raccoglievano nell' À~rtemisio di E~eso, al Triopio, e le istituzioni dei 
re Asiatici etc. 

3 V. le indicazioni raccolte dal Busolt Griech. Geschichte) 112 p. 338 
lilgg . ; III p. 359. 
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nalzate ad Atene Fanno stesso in cui a Roma venIvano 

cacciati i Tarquini. i 

Con la cacciata dei re si mirò a collegare i dati più, 

salienti, anzi fondamentali, della politica e della religione 
nazionale. L'origine del massimo tempio e culto rOluano 
si fece coincidere con il primo anno della libertà republi
cana, allo stesso IllOdo che con la cacciata dei re si fece 
coincidere il primo trattato con i Cartaginesi che, a con
fessione della tradizione annalistica romana, venne invece 

tipulato solo verso il 348 od il 344 a. C. 
Ria ~mmendo le cose fin qui osservate, giudichiamo per

e e ulla vetta e sulle pel1dici del colle Capitolino 
te onorate dall' età piil ,'etusta varie divinità, fra 

emergono l'llppite1'-Tarp2ilfs e V'ttlca,n1"'S-SU1Jtl1~anu..s. 

to del e nostre cognizi0Lli è assai difficile deter
on esattezza il mutuo rapporto di questi culti e 

01 rità topogratìehe .che vi si connettono. 2 Di certo 
010 asserirsi che dopo l'assedio dei Galli il culto di 

iove ul Capitolino diventò l'Ottimo e ]J!nssinw di tutta 
la azione e che il GapitoliU'Jn novunt andò sempre più of
fu "'canùo quello del Gapitoli'u,1n vetus situato sulla vetta .del 

uirinale. Nulla prova faL~a la tradizione che sino dal finire· 
ella monarchia e dal principio della libera Republica fosse 
retto un tempio a Giove suJla vetta Capitolina; ma solo 

nell età di Camillo si costruì la massicciata destinata a so
tenere il nuovo tempio, ormai piil vasto, del maggiore dio 

della gente Romana. :l 

i Plin. n. h. XXXIV 17: hoc acturn est eodem anno quo et Romae 
reges pulsi. 

2 V. qui oltre l'appendice I. 
3 V. qni oltre l'appendice III. 



APPENDICE I. 

Vulcano, Giove, il Sole. 

È generahnente amlnesso che la quadriga dei più anti

chi denari classificati nel gruppo di monete del periodo 

detto romano-campano (v. ad es. Babelon Monn. cl. l. rép. 
rom. I p. ~1) rappresenti il tipo più vecchio di Giove. È 
anche ovvio confrontare tal tipo ' con la quadriga che si 

diceva che Romolo avesse posto nel tempio di Vulcano o, 

per dir lneglio, nell' area di tal dio (Dion. HaI. II 54; cfr. 

Plin. n. h. XVI 9236. Plut. R01n. 924, 8). È stato infine notato 

che in un semiasse della serie librale, anteriore in ogni caso 

'al 268, si vede una testa di Giove che arieggia un tipo greco 

(v. Babelon op. cito I p. 34, cfr. introd. XII). Da ciò non de

riva tuttavia che vi sia un accenno alla triade capitolina, la 

quale, nelle monete, compare per la prima volta nei denari 

di Gneo Cornelio Blasione attribuiti al 99 a. C. (Babelon 

op. cito I p. 396 sg.). 

Il fatto poi che la zecca venne fissata accanto al tem

pio di Giunone Moneta dall' et.à di Pirro (Suid. S. V. MoY~"Ca 

II p. 868 B), si spiega ancor meglio ove si tenga per fermo 

che a Roma, come nell' antica Perus~a; (v. App. b. C. V 49. 
Casso Dio. VLVIII 14, 5) Efesto, ossia Vulcano, era il dio 

primario. E ciò è dimostrato vero dai denari di T. Cari

sio (Babel<Dn op. cito I p. 314), in cui da un lato si vede hl,' 

protome di Iuno Moneta, dall' altro il berretto di Vulcano 

e gli arnesi necessari per battere monete. Vulcano compare 
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del resto nel dodrante di C. Cassio, che SI attribuisce al

l' a. 109 (v. Babelon op. cito I p. 3925 n. 1). 
Nelle pill antiche monete romane abbiamo anche il tipo 

del Sole (Babelon I p. 20 n. 21). 
Che Vulcano fosse quella stessa divinità che in altre 

parole era detta il Sole, apprendiamo dalla leggenda di 

Orazio Coclite (Ann. Max. apd GelI. n. a. IV 5) e dalle mo

nete degli Aureli (Babelon Monn. I p. ~44), vale a dire di 

uella gente alla quale, stando alla stessa tradizione (v. PauI. 

. Fest. p. 23 M. s. Y. Aureliam, gentem,), il popolo Romano 

bbe dato pubblicamente il luogo: in quo sacra face

Z ". 

. onto delle indicazioni relative ai culti del colle 

le monete più antiche in cui appare Giove 
con la notizia che Camillo trionfante sulla 

omialiaya a Gioye ed al Sole (Liv. V 923) ac

menzione del Sol~ nel giuramento di Livio Druso 
VII J 1) mostra, forse, che Giove, Vulcano ed 

i petto a Perugia è da ricordare che la divinità napeopoç 

one era Efesto, ossia Vulcano; il tempio di questo 

ove ofJ'gi è la cattedrale di S. Lorenzo, santo che 

l ta cristiana succedette in molte città toscane 

"'ulcano. Presso alla cattedrale di Perugia è 
« porta Sole », già ricordata da Dante Pa-

I 4~ -

Il mito di Ce culo a Preneste prova come anche in qUé
t citta Vulcano fosse il dio primordiale accanto alla For

una· e che a Roma non fosse diversamente, indicano i miti 
di Caco, il Vulcano, del Palatino, infine quello di Servio 

Tullio il figlio di Vulcano, l'amante della Fortuna. 
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A conclusioni analoghe conducono, lo ho fatto notare 
altrove, le monete di alcune colonie Latine ed i culti di 
Ostia. 

, Le monete di Ariminum e di Aesernia rivelano infatti 
il tipo di Vulcano (cfr. anche quelle di Populonìa apud Head 
hist. num. p. 18; ~4). Ad Ostia abbian10 pretori, pontefiei, 
edili di Vulcano (v. GlL. XIV p. 4). p 'robabilmente ad Ostia 
Vulcano era detto deus pat'fius (OIL. XIV n. 3). Anche in 

alcune monete dei Lucani (v. Garrucci le 'Jnon. d. Italia 
ant. tav. CXXXIII ~7-~9) Giove-Leucesio ha l'aspetto di un 
Giove-Vulcano. 

APPENDICE Il. 

Il collis Latiaris ed il Capitolium. 

Dal documento serbato da V arron e, relativo alla pro
·one degli Argei, mi sembra sia lecito ricavare che an

el III secolo il colle Capitolino era congiunto con il 
ne sun' altra località, se non al Colle Capito
riferire, secondo il lllio modo di vedere, le 
ti con le quali si rlesigna una d elle alture 

oollis Latiari8 se~Y.;ticeps in vico lnstelano 
ti a raclum aedifici1nn soht1n est ... ; Varr. d. l. 

o bene di esprimere opinione contraria a quella oggi 
eralmente accolta. Ma senza ragione, dai più chiari 

pografì, si pone questo colle La,tiaris in quella parte del 
irioale ove ora è Magnanapoli. Senza fondamento si sup

o e che l'auguraculum (come giustamente si suole cor
ere dal Turnebo in qua il corrotto auraclun) sia di

to dal ben noto auguraculum, posto sulla rocca Capi
boa, presso il tempio di Giunone Moneta (Varr. d. l. L. 

47. Cic. de off. III 16, 66. PauI. ep. Fest. p. 16 M s. v. 
arcani; p. 18 1\1 s. v. auguraculum). 

Il vicus Instelanus parrebbe ben essere il vicus lnsieius 
(Liv. XXIV lO, 8) nel quale, nel ~14 a. C., ~arebbe sgorgata 
tant' acqua. Non vedo tuttavia perchè si debba cercarlo 
presso Magnanapoli (v. Huelsen nel «Rhein. Museum » 

XLIX (1894) p. 415), anzichè in una delle vie adiacenti alla 
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. rocca soprastante a quel punto della Città in cui alcuni topo
grafi, come l' Huelsen, collocano la porta Fontinalis, regione 
nella quale, come nlostra anche il Tullianum, non manca
vano polle d'acqua. 

Sebbene si sia scarsamente informati intorno al modo 
od al tempo in cui le adiacenze del tempio di Giove Ca
pitolino e di Giunone Moneta divennero lo ca pubblica (Oros. 
III 18, 0.27), non vedo argomenti che ci trattengano dal col
locare il vicus Instelanus presso il ben noto auguraculum. 

D'altro canto il nome collis Latiaris fa : pensare al 
vero e proprio colle Capitolino messo in rapporto con il 
colle di Giove Laziare. 

Non deve poi sorprendere che negli atti degli Argei si 
faccia luenzione di un colle congiunto così tardi all' antica 
·città del Settimonzio, dacchè, come critici di valore hanno 
rica yato da vari indizi (v. Havet e Wissowa, in Realenclyp. 
s. v. II 1 p. 696 sgg.), questo documento, anzichè a teulpi 
vetusti3silui, con1e ayeva pensato anche il Mommsen va 
riferito ad età non anteriore ' alla seconda lnetà del' se
colo III a. C. 

L'opinione oggi comunemente seguita, che esclude il 
Campidoglio dalle quattro regioni, h~ per fondamento una 
falsa interpretazione del collis Latiaris, della posizione del 
murus terreus presso le Carine ed infine dell' ordinamento 
della Città delle quattro regioni (Varr. d. l. L. V 45). 

In realtà la regione prima, ricordata nella processione 
degli Argei, ossia la Suburana, compl'ende solo il Celio e 
le adiacenze, sino alle Carine dell' Esquilino, e 'co'n essa 
nulla ha che fare la più nota Suburra, posta ai piedi del 
Quirinale e del Viminale. Così con questa più celebre Su
burra non ha nessun rapporto il murus terreusJ rammentato 
accanto al pagus Succusanus (Varr. d. l.L. V 48). Questo 
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fJI.'Krus terreU8 non va cercato, come generalmente si fa, a . 

settentrione delle Carine, bensì a mezzogiorno. 
La Suburra di cui parlava Iunio (apd Varr. l. c.) è la 

regione del Celio. La seconda regione comprende i tre 
monti dell' Esquilino; la terza il Viminale, il Quirinale ed 
il Capitolino non ancora interamente staccato dal Quiri

nale come lo fu più tardi, soprattutto al tempo di Traiano. 
L quarta regione è infine quella del Palatino e del Velia. 
La processione degli Argei, che dal Celio va a finire al Pa-

"no percorre una città rotonrleggiante, che in realtà ri
de alla Roma del III secolo e comprende parti ag

o la metà del V a. C. 
AC:ICe'tta,ndo questa mia interpretazione del eelebre passo 

" evita anche di cadere nella contradizio ne di 
lOIOCMlI"8fi i quali (come ad es. il Richter) si vedono 

..... ti includere e di escludere nello stesso tempo 
olino dalla Città de)le quattro regioni. 
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La statua arcaica di Apollo trovata a Veii e le sostruzioni 

del Campidoglio fatte al tempo di M. Furio Camillo. 

Con quanto ho avuto occasione di scrivere rispetto 
al tempio di Giove Ottimo Massimo contrastano le conclu
sioni che alcuni archeologi hanno testè creduto poter ri
cavare dalla scoperta fatta in questi ultimi anni a Ve ii di 
un gruppo di statue arcaiche di terra cotta. 

Fra codeste statue fittili è sopratutto notevole quella 
che rappresenta Apollo. Per il suo stile si collega con la 
produzione etrusca che alla sua volta si rivela dipendenza 
ed imitazione della plastica ellenica del secolo VI. Essa 
è st~ta naturalmente messa in rapporto con i dati della 
tradizione romana che fa giungere da Veii la quadriga fit

tile con la quale si coronò il tempio di Giove Capitolino. f. 

lo non int~ndo discutere la cronologia fissata per que
sta e le altre terracotte di Veii e rieordare che possediamo 
altre terracotte etrusche di aspetto arcaico che vennero pla
smate anche dopo il V secolo. Ammetto che dalle scoperte 
veienti scaturiscano argomenti a favore della tradizione 
che · il tempio di Giove sul Campidoglio venne ornato con 
prodotti fittili fabbricati nella città etrusca padrona della 
sponda destra del Tevere. Per coloro che studiano età più 
recenti e .sicure, una scoperta di tal natura non basterebbe 

:l «Notizi61 d. Scavi» 1919 p. 13 sgg. tav. I sgg. 

La statua arcaica di Apollo di Veli 159 

ad accreditare racconti di carattere leggendario. Ma ~er 
r età più antiche, sopratutto per quelle i~ cui occorre chIe
dere sussidio a dati d'indole archeologlCa, prevale la ten~ 
denza di ricavare le massime conseguenze da argomentI 

per sè stessi di valore minimo. . . . 
N on intendo intavolare inutili e sterIlI polenllche sul 

metodo e sulla discrezione con cui i dati archeologici vanno 

interpretati. . . . 
Ma al eli là ùeH' ammettere che le statue velentl rI-

schiarano la nota leggenda sull' opera del veientano Vulca, 
non vedo ('ome la scoperta delle statue veienti conduca a 
neO'are che IleI corso del IV secolo il culto capitolino subì 

o 
una grande trasformazione e divenne il maggiore della 

zione. 
La scoperta della statua dell' Apollo veiente non di-

t ugge la testimonianza di Varrone sull' esistenza di un 
OqpitoliuHt cetHS sul Quirit~ale anteriore al Oapitolitw~ no

vum sul Colle Capitolino. Essa non toglie alcun peso ai 
vari argomenti dai quali risulta che al tempo di Camillo, 
dopo la partenza dei Ga.lli, "i fu un rinnovamento n,ei culti 

adorati sul Call1 pic1oglio. 
La bontà delle osservazioni da me fatte risulta invece 

da nuoyc f'cope te rnonumentali, delle quali gli illustratori 
delle ~talue fil tili -veicoti non pare si siano accorti. 

In qucsti ultimi due anni, mentre si attendeva a demo
lire parte <1ell' edificio capitolino in cui aveva sede 1'amba-
. ciata dell' J LlJ 1)ero Tedesco (palazzo Caffarelli), fu messa ~ 

allo scoperto la colossale massicclata sulla quale riposava 
'1 tcmpio di Gio\Te Ottimo Massimo e si estendeva 1'area 
Capitolina. Un semplice sguardo alla conformazione del 
terreno prova che con codesta ampia e profonda massic
ciata si provyide sia ad allargare la ristretta area sul ver-
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tice del colle su cui sorgeva il più vetusto tempio, sia ad au
mentare lo spazio per i cittadini che, come è noto, intorno 
al tempio sol'evano raccogliersi nei comizi. 

La prima volta in cui mi recai a visitare codesto scavo 
(agosto 1919) rimasi sorpreso dalla sontuosità e magnifi
cenza della massicciata che mi fu detto ragg'iungere, se ben 
rammento, oltre dodici metri di profondità. Tornatovi un 
anno dopo, trovai in parte ricoperto lo scavo che s:uppo
nevo fosse stato invece esteso. Quando lo vidi la prilna volta, 
mi si affacciò subito alla mente che cosa volesse significare 
Livio allorchè, parlando delle opere compiute nell'età di Fu
ri'o Camillo dopo la partenza dei Galli (VI 4, 1~ ad 388 a. C.) 
scriveva: eode'1n anno, ne privatis tantu-Jn ope'f'ibus cresceret 
urbs, Capitolium quoque saxo quadrato substructu1n est, OpU8 

'vel in hac magnificentia u,rbis conspiciendu1n. 
Per il passato, occupandomi di questo testo, avevo cre

duto che Livio' accennasse a fortifieaziGmi esterne fatte alla 
base del colle Capitolino, analoghe ad altre opere di questo 
genere, fatte su altre parti della cinta urbana, di cui Livio 
parla per l'anno 357 a. C. e poi per il 189. i Codesta mia 
interpretazione vedo tuttora accolta da chi per primo ha il
Justrato le statue fittili di Veii. Ma oggi, dopo la scoperta 
della magnifica massicciata sottoposta al tempio ed all' area 
capitolina, tale spiegazione non regge. 

Livio non accenna a sostruzioni fatte alle radici del 
colle Capitolino, bensì a quelle con cui fu allargata l' area 
del tempio di Giove. N e viene piena ed indiscussa conferma 
agli altri argomenti da me sopra esposti dai quali risulta 
che, partiti i Galli, restaurata ed ornata la Città, venne pur 
restaurato e rinnovato il culto degli dei, -sicchè quello di 

1 « Notizie d. Scavi» cito p. 32. 
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Giove Ottimo Massimo Capitolino non solo oscurò i pre
d nti di Iuppiter Tarpeius, di Sum-n'tanus, di Vulcanus, lna 

ce e l Q .. l 
fini per eclissare lo stesso Capitolium vetus s.u ulnn.a e: 

Tutti sanno che i templi romani erano dI proporzIonI 

assai anguste e che tali non er~no invec.e quelle dell' ~di
ficio sacro a Giove Capitolino. E probabIle che la costItu
zione od il rinnovamento del tempio abbia dato occasione 
ad accrescerne le misure. Sorge spontanea la domanda se
le indicazioni dateci a questo proposito da Dionisio di Ali
carnasso si riferiscano realmente a tempi anteriori a quello. 
di Camillo o non piuttosto all' età posteriore, in cui Giove 
Ottimo Massimo era simbolo di quell' impero che si esten

de a oltre i confini del più vetusto Lazio. 
Il suolo su cui sorse il tempio precipuo di Roma e sul 

aie sino a pochi anni l'ambasciata dell' Impero Tedesco 
u imbolo vivente della nostra inferiorità politica, è stato 

più volte rimaùeggiato durante la libera Republica e poi 
nell' Impero. Auguriamoci che gli scavi archeologici occasio
nati dalle demolizioni richieste da necessità politiche siano 
ripresi e continuati con fine di pura esplorazione scienti
fica. Forse essi ci daranno la soluzione di taluni dei pro
blemi ai quali ho accennato e ci porgeranno preziosi in-
egnamenti per altre indagini. 

P a i s Riaycll~ sulla storia e sul diritto pubblico dI Roma_IV II 
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A PROPOSITO DELLA Cl+JRIMONIA DELLE NONA E CAPHOTINE. 

(Bassorilievo d'arte ellenistica rinvenuto a Gap1'i, v. p. 165 sgg.) 

VI. 

" La cerimonia {lelle Nonae Caprotinae. 

(A proposito di un bassorilievo di Capri). 

Fra i bassorilievi del Museo Nazionale di Napoli ve 
ne è uno assai grazioso d'arte ellenistica, generalmente noto 
eon la designazione le nozze di Tiberio. È detto così perchè 

uno dei primi illustratori parve riscontrarvi somiglianza 
fra i tratti del personaggio raffigurato a cavallo insieme ad 
una ninfa e quelli del celebre imperatore, che passò ta nti 
anni della sua più tarda -età nell' isola di Capri, dove il 
nostro monumento si disse rinvenuto. i 

Non è lnia intenzione "esplicare il significato di questa 
gentile scultura, la quale ha rapporto con il culto degli 
alberi e che può essere messa a raffronto con altri monu
menti più o meno analoghi, illustrati da tanti studiosi, ad 
es. dal Boetticher e dal Mannhal'dt. % 

Mi propongo un fine molto più modesto: notare che 
la rappresentazione figurata nel bassorilievo di Capri giova 
a chiarire, sotto un certo aspetto, il significato di un mito 
che compare anche nella storia più antica di ROl~a. 

i V. ad es. Quaranta Le rovine di Gap1'i illustrate in «Museo Borbo
nico» XIV p. 12 tav. II. 

2 Boetticher De1' Baumcultus der Hellenen (Berlin 1856) p. 49; Man
nhardt Wald un P'eldkult (Berlin 1904) I p. 534. 
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Il di delle Nonae Oaprotinae, continuazione dei Popli
fugia (5 luglio), ai 7 del mese I Quintile, ossia di Luglio, si 

compieva a Roma una curiosa cerimonia, intorno alla quale 
siamo informati da diversi scrittori, da Varrone ad Ovidio , 
da Plutarco a Macro'bio ad Ausonio a Polemio Silvio. 

In quel giorno le ancelle, vestite di abiti eleganti che 
le rendevano eguali nell' aspetto esterno alle loro padrone, 

uscite iumultuariamente dalla Città, pronunciavano ad alta 
voce i prenomi più in vog'a fra i Romani come Gaio Lucio 

. " 
Marco 'e fingevano una rissa in cui reciprocanlente si col-

pivano con sassi. Lo facevano per ricordare un' antica bat
taglia, e, compiendo un sacrificio durante il quale innalza
vano una face, prendevano parte ad un sacro banchetto 
all' ombra di caprifichi. 

Perchè questa ce.rilTIonia ~ 
Gli antichi ne davano due spiegazioni diverse. Alcuni 

la connettevano colla morte di Romolo presso la palude 
Caprea; ma la spiegazione che semhra . esS"ere stata più 
diffusa ed accreditata era un' altra. 

Dopo la part~nza dei Galli, Roma era molto indebolita. 
Ne approfittél-rono i vicini del Lazio, che recati si alle porte 
della Città, dichiararono che avrebbero lllantenuta la pace, 
a patto che i Romani consegnassero le loro vergini e ve
dove. Privarsi delle donne, osservavano D'li antichi era 

. 0' 

danno non minore dell' esser vinti e diventar schiavi. 

I Romani non avevano modo di resistere a tale pretesa 
e ' si trovavano a mal partito. Li trasse d'impaccio una 
astuta ancella~ a cui le ~radizioni superstiti danno contem
poraneamente un nome greco e latino. Si chiamava infatti 

, Tutela ovvero Philotis. Essa propose che, in luogo delle ver

gini ingenue e delle _vedove, inviassero lei insiellle ad altre 
conlpagne riccamente vestite, in modo da ingannare i nemici. 

Il bassorilievo di Capri 

E così avvenne. I Fidenati, i Ficulneati e gli altri La-

t
.' . datI' dal dittatore di Fidene Livio Postumio, ' cre-
lnl, gUl .,/ 

dettero esser riusciti nel loro intento e SI trattenner.o In 
amoroso banchetto con le ancelle scambiate con le lIbere 
donne romane. Allorchè sazi di vino e di cibo caddero so

piti, Tutela o Philotis salita su di un caprofico, nasc.ost~ 
una face dietro le vesti, diè il segnale già convenuto al 

. . . . . i 

Romani che ebbero facile modo dI opprImere l nelTIICl. 
N on mancherebbe materia di osservazioni a chi mirasse 

ri chiarare il significato di tal racconto che porge, sotto 
forma sia pure, assai diversa, elementi che si ritrovano in 

rte anche nel ratto delle Sabine. N è sarebbe difficile re
e confronto altri analoghi racconti di ancelle o in ge

re i donne che p01'5e1'O a na logo aiuto alle loro Città. 
i benefi i recati da nleretrici in tempo di guerra si 

la tanto nella leggenda come nella storia; meretrici 
t: c ro voti p'er la salvezz(;t dei Corinzi durante la guerra 
Per::Jana, come a Capua lTIentre infieriva quella di An-

nibaI~. 2 

Fra i racconti relativi a tali servigi ve ne sono parec-
chi che hanno molta analogia con quello di Tutela-Philotis. 
A titolo di esempio, basti riferire quello con cui si spiegava 

l'origine del tempio di Afrodite Porne ad Abido. 
Si narrava infatti che questa città fosse caduta In po

tere dei nemici i quali, dopo un banchetto sacro, fecero a 
sè venire meretrici. Una di esse, visto lo stato in cui erano 
caduti durante 1'orgia, rapì le chiavi della città e, saltate 

1 Varr. cl. l. L. VI 18. Ovid. de w'te amato II 257 sqq. Plut. Rom. 
29; Camo 33; cfr. Dion. Hal. II 59. Polyaen. VIII 30. Macrob. I 11, 36. 
Pol. Silv. in ClL. I p. 320. sq. 

2 Theopomp. apud Athell. XIII p. 573 C. = Mueller f. h. G. I p. 306 
n, 170. Liv. XXVI 30. 
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le mura, le consegnò agli Abideni che ebbero facile lTIodo 
di disfarsi di nemici ubbriachi ed assonnati. i 

Ancora più somigliante è la narrazione riferita a pro
posito degli Smirr:ei. Assediati dai Sardiani, essi avrebbero 

ottenuta la salvezza solo ove avessero ceduto le donne. Una 
venusta ancella suggerì al suo padrone, di nome Filarc'o, 
d'inviar lei ed altre compagne rivestite degli abiti delle 
padrone. l Sardiani caddero nell' insidie e gli Smirnei eb

bero faci1e modo di disfarsi dei nemici indeboliti da piact.ri 
sessuali. In seguito a tale avvenimento venne istituita a 
Smirne un' annua festa. Le ele1Jtlheria vi ricordavano la libe- ( 

razione della città ottenuta grazie all' accortezza delle an~ 
'celle, come a Roma il Poplifugiwm e le Nonae Caprotina/ 

del 5 e del 7 Luglio rammentavano quella conseguita grazi~ 
a rrutela-Philòtis ed alle sue compagne. '2 ~ 

Lungo ' sarebbe discutere l' origine ed il valore di t li 

tradizioni. Nè è poi agevo~e risolvere il quesito se si tI' tti 

d~ racconti .che .ab~iano :ondalne~to storico o di cerj no
llle sacre, eh CUI SI cerco una spIegazione nelle vicende 
storiche locali. 3 Non è dato stabilire se racconti e ffeste, 

che hanno fra loro tlna certa somig-lianza siano o nd frutto 
,-,' I 

di pura imitazione ed elaborazione letteraria o se invece 
fatti simili ed analoghi costumi si siano svolti indipen
dentemente da. qualsiasi imitazione ed introduzione di co
stumi forestieri. 

1 Pamphil. et Cleallthes apud Athen. XIII 572, cfr. M. f. h. G. III 
fr. 35 p. ll. 

2 Dosith. apud Pseud. Plut. 30. 
3 Fra gli esempi che pretendono a certezza storica si potrebbe citare 

quello dei Bucoli che al tèmpo di Marco Aurelio in Egitto (172 d. C.) 
travestiti da donne si accostarono ai Romani e li uccisero a tradimento, 
Casso Dio LXXI 4. 
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D'altra parte è evidente che riti connessi con la sacra 

prostituzione non sono prodotto di un sol~ paese. Si tro

vano in regioni fra loro lontane e non congIunte da co~u
nanza di stirpe e di religione. Racconti e leggen~e ~he ~IU o 
meno si rassomigliano a quella di Tutela o .PhllotIs SI tro-

ano anche per l' età moderna e sarebbe qui ozioso rin

trac.ciarli. Ma a titolo di esempio mi sia solo lecito citare la 

leggenda con cui gli storici locali spiegano ancor oggi l~ ~e
rimonie del carnevale dì Ivrea, che avrebbero avuto orIgIne 
dalla bella mugnaia, la figlia della Dora, amata dal vio
lento e feroce marchese del Monferrato, la quale con la face 

c e a avrebbe dato il segnale ai cittadini che ne distrus-
o il ca tello. Rimando inoltre a quegli scrittori i quali 
o o he nel 1706, durante la guerra di successione spa-
01 un e "ercito guidato da un arciduca austriaco venne 

te messo fuori di combattimento grazie all' aiuto che 
'ci tra sero da infette meretrici ad essi inviate con 

ompo i addobbamenti. 
Ma se in molti e diversi paesi possono riscontrarsi ana-

logie di costume e di riti, dall' altro canto è agevole ricono
cere che perfette rassolniglianze di particolari rivelano ta-

10r deri,"azioni ed imitazioni letterarie. Feste in cui schiavi 
m ('etl'ici a Y(wano piena libertà di movenze come nei 

Poplifugia e nelle Nonae Cap1'otinae, si trovano a Roma 

-e nel Lazio COlne a. Babilonia. i 

1 el caso di Tutela-Philotis sembra ovvio il pensiero 
che si sia ccrcata la spiegazione storica di un costume 
religioso romano, connesso, come è stato talora pensato, 
con la raccolta dei cereali, prendendo a prestito un vecchio 

l Varietà di racconti analoghi connessi con la sacra prostituzione 
V. aù es. in Clearch. Sol. apud Athen. XII p. 514 sqq. 
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motivo ellenico, di cui non si conosceva più il signifkato 
originario. 

Che si tratti di un rit? religioso prova anche lo stesso
nome di Tutela. Tutela e Tutilina erano designazioni ge
neriche o particolari che avevano ih Roma le divinit:l; i 

così Tu,tulae era detta una classe di sacerdotesse. ~ Che si 
ignorasse il vero ed originario significato dèl rito, dimostra 
il fatto che la festa delle ancelle e le Nonae Oaprotinae si 
ponevano in relazione con la morte di Romolo, oppure eon 
la fuga dei ROluani, al tenlpo della catastrofe Gallica. 

Che infine il costume non fosse eselusivamente romano 
e non stesse in relazione con Romo]o 'o con i Galli, ma si 
collegasse con un ~ecchio rito comune a tutto il' Lazio, ri
sulta dalle parole di Varrone d. l. L. VI. .. 1,8 il quale di
scorrendo delle lVonae O(i(;protinae dopo aver detto: dies 

Poplifugia' videtur non~inatus quocl eo die turrnultu repent~ 

f~tgerit populus: non IJnulto eni1n post hic dies qUCl1n deces

sus Gallorum ex Urbe, et qU'i t~t1n sub' Urbe populi, ut Fic1f,

leates ac Fidenates et finiti11~i alii, contra nos coniura')"unt, 

aliquot huic diei vestigia fuga,e in sacris apparent, de qui

bus rebus ant-iqttitatu1n libri plU'ra referunt, aggiunge: no

nae Oaprotinae, quod eo d'ie in Latio Iunoni Qaprotincle 

'lnulieres sacrificantur et s-ub caprifico faciunt; e caprifico 

adhibent virgam . 
. Si tratta 'adunque di una vecchia di vinità latina colle

gata con la fecondità muliebre, di" cui erano simbolo tanto 
il caprifico quanto la capra che figura nelle molte monete 
In cui è impressa la luno di Lanuvio. 3 

i V. i passi in Wissowa Relig. u .. K1~ltUS der Boemer 2a ed. p. 179;· 
201 :n. 9. Cfr. in Roescher Lexicon d. g'riech. 'il. Toem. Mythol. II p. 599 .. 

2 Dion. HaI. II 22. 
3 Rimando al materiale raccolto dal Vlissowa op. cito p. 184. 

Il bassorilievo di Cap~i 17-l 

Le somiO'lianze di O'ià notate rispetto ai racconti gr'eci, 

particolarme~te fra la :toriella relativa a Smirne e quell~ 
di Tutela, fa nascere la domanda: qual1d~ la leggenda e 
sorta ~ quando e per lnezzo di quali scrittorI fu ~ropa?ata ~ 

I dati leUerarii non concedono indagini preClse e SlCure. 
La leggendi;t di Philotis si ricollega forse con la tradizione~ 
accolta anche da Vergilio, intorno alla face accesa con CUI 

Elena durante le feste e le orgie de' Troiani, dette il se
gnale' ai Greci usciti dal ventre del cavallo. i Nel vecch~o 
ciclo troia no v' è forse il prototipo delle varie leggende dIf

fuse e localizzate in molte città ellenistiche ~ 

l Verg. VI 517 cfr. Triophod. 512. Sulla questiOll& V. Knack in Rhein .. 
useulIl XLVIII (1893) p. 632. 
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II. 

Lasciando ad altri indagare la genesi letteraria di que
.sta leggenda, reputo utile muovere il quesito se fra il bas
sorilievo rJi Capri ed il racconto di Tutela-Philotis e della. 
ancella di Smirne vi sia qualche contatto. 

A prima vista si è tentati di dire: no. Nella narrazione 
relativa a Tutela:..Philotis si parla di un caprofico; nel bas
sorilievo marmoreo del Museo Nazionale v' è un albero con 
foglie simili a quelle di fico ma che per frutto porge invece 

:ghiande. 
N el racconto di Philotis si discorre di amanti assopiti 

dal sonno e di una face sollevata di nascosto; qui invece 
abbiamo una ninfa che compie palesemente tale atto in 
presenza del suo amante, il quale prende parte più o meno 
diretta al rito in onore di una divinità situata accanto al-

' 1' albero . .i 

Poche e scarse analogie pertanto. 
V' è tuttavia ,un particolare degno, se non m'inganno, 

di rilievo. Il giovane innamorato che monta sul cavallo 
insiem e alla ninfa e che sembra prendere parte ad una 
cerimonia di. carattere nuziale o per lo meno amatorio, ha 
intorno al collo un torques. 

Per quanto io so, tale ornamento è proprio soltanto 

dei Galli. La scena rappresentata nel bassorilievo di Capri 

i Altri esempi di divinità p.resso alberi v. ad es. in Boetticher op. 
,cit.' p. 148. Luci e fiaccole presso alberi v. ad es. in Ovid. fast. III 269. 
Prop. III 30 (32) 9. Cfr. Boetticher p. 49. 
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troverebbe una spiegazione ove appartenesse a ~ocal~tà che 

in età ellenistica fu abitata da Galli pure ellenIzzatI.. . 
Orbene, è degno di nota che il mito di Tutela PhIlotIs . 

è pure raccontato a proposito di Gall~. . . 
N eH' opuscolo pseudo plutarcheo IntItolato «paralleh 

minori » in cui si contengono mescolati assieme froUole e 
fatti sto;ici (che hanno valore analogo a tanti altri racconti 
della età ellenistica l'iferitici da altre fonti) ove si narra 
r episodio di Tutela-Philotis non si fa menzione di Latini, 
di Etruschi e di Fidenati, bensì di Galli guidati dal loro re 

tepomaro. Non vi si ricorda Tutela ovvero Philotis, be-o.sÌ 

donna detta Retana. 
prima vista non sembra sia il caso di dare impor-

qualsiasi a un racconto riferito in scrittura così tarda, 
petta. ' Ma non è senza importanza che vi si cita 

tde ilesio J e che da questa lnedesima fonte dipende 

, È generalmente ammesso che i parallela 1ninora falsamente a~tri
buiti a Plutarco, al pari dell' opuscolo de fluminibus, siano opera dI un 
impOlltore. lo ho perduto più di un giorno a confrontare minutamente 
una per una le molte notizie che quell' opuscolo contiene e sono per-
uaso che tal giudizio non à del tutto esatto. 

L'opuscolo detto parallela minoTa contiene una congerie di notizie · 
0& te da paradoxografi. e da novelle storiche, o romanzi che dir si vo

eli , ai quali sarebbe assurdo dar carattere di realtà, ma che si basano-
01'& u fatti d'indole storica. Non è certo il caso di fondare ricerche sto

• e sui dati di quel libretto; ma in qualche caso esso è utile per lo 
studio di leggendQ ed anche di tarde elaborazioni letterari3. 

Ma S8 il valore di codesti dati è scarso e spesso nullo, manca ogni 
ragione per accettare il giudizio oggi generalmente accetto che si tratti 
eli opera di un falsario. 

A me manca il tempo e la voglia di pubblicare il trutto dei miei 
minuti riscontri. Dirò solo che ho ritrovati gli stessi autori, le medesime 
citazioni e fatti analoghi in altre opere ed estratti che non sono giudi
cati opera di ials3.ri. L'argomento porge forse materia di esercitazione., 
accademica per un giovane erudito. 

:! Aristid. Mil. apud Pseud. Plut. 30. 
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forse Ovidio, il quale in un luogo dell' (1rrs am,atoria (11 
~55 sqq:) così si esprim,e: 

Sed tamen et servo (levis est irnp~nsa) roganti 

Porrige Fortunae mune7~a parva die; 

Porrige et ancillae, qua poenas lltee pependit 

Dnsa maritali Gallica veste manus 

Il poeta conosceva adunque una versione in cui invece 
di Latini, di Fidenati o di altri popoli limitrofi a Roma, si 
parlava di Galli; e eon tale versione si accorda il nome di 
Atepomarus citato nell' opuscolo pseudo-plutarcheo, che è 
nome di personaggio Gallico ed era pure epiteto di Apollo 
presso il Bitu~iges Cubi. i 

Questa versione diversa va poi messa in relazione con 
altri e svariati racconti serbatici ad esempio presso Fron
lino e Polieno, che narrano assai diversamente alcuni epi
sodi relativi all' invasione Gallica. 2 Racconti a,nche questi 

ultirni di apparenza talora fantastica, in contradizione con 
le versioni ufficiali e che giudicheremmo del tutto iildegni 
di attenzione se, anzichè in Polieno ed in Frontino, li tro
vassimo invece citati negli estratti di tardi raccoglitori di 

leggende e novelle. 
N el campo della leggenda e delle libere creazioni dello 

spirito non è concesso cercare limiti esatti. Per quanto gli 

scrittori seguano in- generale vecchie' falserighe (sicchè gli 

elementi fondamental~ sono sempre i medesimi), il modo di 
combinare fra loro i singoli elementi varia , all' infinito. 

Allo stato delle nostre cognizioni non è agevole sta

bilire quale sia la città e lo scrittore da cui si derivò la 

i v. Holder Altceltische7' Sprachschatz s. v. 
, 2 V. su ciò la mia Storia critica di Roma III. 

Il bassorilievo di Capri 175 

prima redazione del racconto romano. Aggiungo che da~ 
lato politico e propriamente storico tal ricerca ha ass~l ' 
::,carsa importanza . .Ma dal lato artistico e monuillental~, l~ 
mettere a raffronto il bassorilievo di Capri con le n,arrazioni 

:fin qui esaminate ha invece qualche interess:. . , 
Poichè il bassorilieyo è di origine ellenIstlea, dacche 

. ;:i::;ai probabilmente il giovane in esso' rappresentato è un 

Gallo, non è forse troppo azzardato metterlo in qua~ch~ 
rapporto con quella redazione del vecchio racconto dI CUI 

Ovidio ed il pseudo Plutarco ebbero notizia e con quel 
comples o di miti e di eulti da cui scaturirono s~a i rac-

onti greci apra riferiti, sia quelli latini e romanI che ,con 

nnero fusi ed assimilati. 
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Fonti greche e latine nella narrazione delle guerre Sannitiehe. 

I. Fonti })utricie c plebee e tel.lùenze politiche - Annali publici e priva.ti -
Il. Prime 8catUl'igini ùell:~ storiogra.fia naziona,le: Appio Claudio, Sempronio 

o, Tiberio Coruncanio - Annaliati e poeti: Ennio, Fabio Pittore, Catone 
il V chio - Livio e le fonti annalistiche - III. L' thllIlalistica romarn31 e lo. 

ri rQfi ellenica. - Le fonti ùi Diodoro - Efficacia ellenica ed imitazione 

I. 

. L ame delle tradizioni -relative alle guerre Sannitiche 
. ova assai piil rl i quello che si riferisce ai tempi ante

riori al fine di COll.:5tatare la tarda genesi della storiografia 
nazionale romana, gli ampi innesti di redazioni recenti sulle 

er ioni piil vetuste, le tendenze politiche e le singole pre
e delle f miglie. 

plebei Cominii, Trebonii, Marcii, Sempronii, Opimii, 
uleii, rivendicavano a sè singoli fatti della storia nazio
e; i patrie i Fabii, Valerii, Cornelii, Papirii, andavano 
gar nell' attrihuirsi le gesta più notevoli, e noi assi

stiamo ad un incrooio fra i vanti delle stesse famiglie pa
tricie oppure plebee. 

Da. un lato scorgiamo come il merito precipuo della 
"iUoria dell' anno ;314 a. C. sui Campani fosse attribuito 
al patricio Sulpicio oppure al collega plebeo Petelio. Alla 

stessa maniera gli Atilii od i Fulvii protestavano contro le 
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gesta dei Postumii. I Vol1J.mnii attribuivano a sè la maggior 
parte od anche tutte le gèsta compiute dal console che era 
stato collega di Appio Claudio ed osavano perfino affer
mare che Volumnio, e non Fabio Rulliano, fosse stato 1'eroe 
della battaglia di Sentino. Viceversa i Claudii assegnavano 
al loro illustre antenato ciò che sarebbe sfato operato dai 
colleghi Volumnio o L. Plauzio. Notiamo inoltre che i cou
soli Volumnio e Claudio si vantavano dell' aver compiuto 

parte di ciò che secondo altri era "merito dei consoli Fabio 
e Decio. ! 

La spiegazione di questi fenomeni non è difficile quando 

si tenga presente che da parecchi anni -un console plebeo 
era collega di un patricio. La comune direzione degli affari 
può aver generate amicizie come quelle dei Papirii con i 
Carvilii, dei Fabii con i Decii, oppure le inimicizie che si 

dicono s'orte durante le loro magistrature fra i plebei Vo
lumnii, Iunii, Atilii ed i loro patrici colleghi Postumii e 
Claudii. 'Sotto questo· lato è anzi credibile che a noi non 
sia giunta che parte assai piccola e quasi impercettibile 
delle infinite divergenze alle quali si dovevano trovare di 
fronte gli annalisti dell' ultimo secolo della Republica. 

Difficoltà di questo 'genere si presentano del resto an
che nella storia romana di età posteriore. Gli annalisti non 
anda vano d'accordo intorno al nome del salvatore dell' eser
cito romano presso Camerina (258 a. C.). 2 Gli storici fa
vorevoli alla gente Villia assegnavano al console del 199 

a. C. quelle gesta e persino quel voto a Giove che resero 

i Per tutto ciò v. il voI. IV della mia Stol'ia c?'itica di Roma passiin. 
2 Come è noto, Catone apd GelI. n. A. III 7, ricordava un Cedicio, 

Claudio Quadrigario ib. un Laberio; la versio,ne accolta da Livjo XXII 
'60, 11, faceva parola di un Calpurnio. 
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celebre il successore di lui, T. Quinzio Flaminino. 1 COSÌ, 

diverse persone, dopo il successo di Yespasiano, si vanta
ano di aver abbracciato il suo partito a Roma nel 69 a. C. 

e lo storico imparziale non era più in grado di discernere 

anti legittimi dai falsi. 2 

In tale complesso di circostanze va cercata la ragione 

per cui i medesimi fatti non soltanto erano presentati di
er amente rispetto alla cronologia ed al nome dei capitani, 

ma anche al colorito politico. 
Allorcbè si discorre della mala fede dei Sanniti a Sa

rico, della superbia e della ribellione campana, abbiam~ 
ccia di t('ndenze nazionali comuni a quasi tutti gli an

e può anche pensarsi che queste siano sorte per 
apolitani delle più antiche ostiLità verso Roma. 
in o posizione a questi racconti, leggiamo che 

ani i mostrarono benevoli verso i Romani umiliati 
recente onta Caudina, ovvero vediamo che gli Apuli 

i Marsi, a seconda delle diverse narrazioni, sono rap-
e entati nelle contraddittorie condizioni di amici sinceri 

ppure di infidi federati od anche di aperti nemici, siamo 
i fronte ad autori i quali, per ragioni che non è più age
le ristabilire, avevano interesse a presentare sotto un 

LiTio xxxn 6, 8 ad a. 199 a. C., dopo aver riferito sulla fede 
• &lerio Anziate le vittorie del console Villio aggiunge: aedem etiarn 

10m, In eo proelio votam si res p1'OSpel'e gesta esset, ed aggiunge le noto 
le.: .cde1-i Graeci, J.afinique aucfores, quorum quidem ego legi anna

lu, mh'tl mem()rabile a Villio actum integrurnq'ue bellurn insequentern 
consulern T. Quinctium accepisse tradunt. 

Ora.. è ~v~io contrapporre il preteso voto del tempio di Giove per 
parte di Vllho alla. dedica della. sta tua di Giove che fu realmente 
dedicata nel Campidoglio da T. Quinzio, v. Storia c;itica III. Allo stesso 
modo la dedica del colosso di Ercole fatto con le armi sannitiche si at
tribuiva ai consoli del 305, del 293, e forse del 292. 

! Tac. hist. III 69. 



182 Fonti greche e Ialine nella narraz. delle guerre Sanniliche 

certo punto di vista, anzichè sotto un altro, la natura delle 
più antiche relazioni fra Roma ed i suoi alleati. 

Ciò non si spiega solo tenèndo genericamente conto 
dell' età tarda in cui si cominciò a narrare la storia romana , 
ma ove anche si pensi a quei fatti contmnporanei che, ri-
specchiando in parte le lotte di cui erano la continuazione , 
esercitarono una certa efficacia sull' .esposizione delle vi-
cende più antiche. Non può cader dubbio che -i racconti 
più vetusti rammentavano trattati di alleanza rinnovati più 
volte con i Sannit'i e con gli Apuli e che derivi invece 'dalle 
redazioni piil recenti 1'affermazione che codesti popoli fe
cero una yera e propria deditio verso i Romani. 

Così è probabile che solo dalle fonti più antiche si par
lass~ della condotta benevola dei Campani verso i ROluani, 
Codesto benevolo contegno, seppure vi fu, non fu inspirato 
del resto da affetto verso Roma, ma dall' interesse dei Cam
pani stessi, che erano contemporaneanlente rivali dei Greci 
di Napoli e nemici dei Sanniti. L'alleanza calupano-romana 

. era cementata da relazioni di parentela e di affinità fra la · 
nobiltà dei due Stati, di cui troviamo chiare le traccie sino 
all' età di Annibale ed ana rivolta del ~j G, anzi sino dopo 
la distruzione dello Stato di Capua. 

Tutto fa pertanto credere che si colleghi con la ver
sione più vetusta la notizia che i Canlpani ebbero parte 
della preda dopo la vittoria sui Sanniti del 310 a. C. i 

Non è difficile invece comprendere come, dopo la di
struzione del comune di Capua, sia sorta la tradizione 
che in ogni circostanza parlava della superbia dei Campani 
e del mal animo di costoro verso Roma.: superbia e mal 
animo di cui non si discorreva solo' ove si raccontavano 

i Liv. IX 40, 17. 
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le guerre con i Sanniti, ma persino a proposito ~ei pr.in1~ 
ecenni della Republica, ossia per il tempo in CUI le stIrpI 
abelliche conquistarono Volturno, la città che precedette 

Capua. i È quindi possibile che sia pÌLl vetusto il racconto 
che parlava dei Campani fedeli nel 318, anzichè quello che 
apeva della loro ribellione nel 314, sebbene nel testo li-
iano queste due versioni serbino traccie di posteriori ri
aneggiamenti. Con 1'esistenza di codeste due versioni, 
Ba piu yetusta, l' altra piil recente, sembra collegarsi il 

onto intorno alla cittadinanza accordata ai Campani 
con oli .,. eturio e Postumio (334 a. C.), poichè esso 

o izione con quello della catastrofe Caudina av-
t dei due consolati di codesti medesimi 

"I1ICt1L\jia degli avvenimenti più recenti sulle nar
e alle vicende del IV secolo abbiamo indizi 

el .racconto delle guerre Sannitiche. In più di un 
he attribuito àl IV secolo si comprende 0]0 

gano presenti le vicende del secolo II e del I, 
. d esempio la rivolta di Capua del teInpo di Annibale 

ra Sociale av\'enuta pochi decenni prima che Lieinio 
alerio Anziate e Claudio Quadrigario compones

. lo o annali. 
con l intenzione di rappresentare i pregi dell' an

ituzione e degli antichi Romani devoti alle publi
't zioni, si glorificò la condotta di Q. Fabio e di quel 

pirio il quale non combatteva se non con il favore 
egli dei e che a stento concedette la vita al suo maestro 
ella ca Talleria colpe\!ole di clistibbidienza. 

t Liv. IX 6, 5: .'iuperbimn ingenitmn Gampanis; ib. 40, 17; cfr, IV 
52, G ad a. 4.41 a" C. 
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Non v' è, per così dire, racconto, dal lato della storia 
costituzionale, che non tradisca le tendenze dei giuristi e 
degli scrittori di annali vissuti al tempo dei Gracchi o di 
Sil1a. Ciò appare ad esempio in lnodo perspicuo dal com
plesso delle notizie intorno alla celebre censura di Appio 
Cieco e all' edilità del suo favorito Gneo Flavio. Queste 
infatti rispecchiano in parte le rifonne dell' età di poco an
teriore ad Annibale, in parte anche maggiore ran1mentana 
quanto si compiè durante la censura di altri Claudii verso 

il 168 ed il 136 a. C. 
Il fatto che tali riforme trovarono favore fra i Claudi, 

al tempo in cui l'antico patriciato aveva da gran pezza 
ceduto davanti alle pretese ed alla baldanza delle genti 
della nobiltà plebea, giova a far comprendere come C al
purnio Pisone, il nemi,co dei Gracchi, discorrendo delle 
imprese di Appio Cieco e di Gn. Flavio, anzichè di patri

cii, come sarebbe naturale attenderci ancora per il 312-304, 
discorresse delle inimicizie di codesti per~onaggi verso 
nobiles. 

S'intende d'altro canto come Claudii, sebbene ser-
bassero vivo nell' animo il ricordo delle loro origini patricie 
e sentissero disprezzo per tutto ciò che tendesse a scemare 
la loro gloria ed il loro prestigio, si atteggiassero a prQ
tettori delle infime classi, a danno di quelle genti della no
biltà plebea che, avendo rapidamente scordato l'umiltà 
delle proprie . origini, opprimevano ormai il proprio ceto e 
In ira vano «il gareggiare con le famiglie superstiti dell" anti
chissimo patriciato. 

N el racconto delle vicende interne traspare talora qual
che traccia di narrazione alquanto vetusta, la quale ci pre
senta con tratti 111eno alterati la fiSOn0111ia del popolo R@
mano. È probabile vi sia l'eco della tradizione meno antica 
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()ve discorrendosi di L. Papirio Cursore, lo si raffigur~ (ciò 
, Cl d') le uomo hbero che si diceva pure per Appio au lO con 

da scrupoli religiosi e pronto a combatter~ 1~0~ osta~te 
gli auspici contrari. Forse gli autori p~ù ~nh~hl SI CO~pl~
cevano di discorrere dell' esemplare pleta deI valorosI Pa
pirii. i Considerando anzi che i Papirii furono fra i più 
antichi pontefici e fra le genti che con ardore attesero a~ 
culto ed alla compilazione delle sacre leggi, non è fuor dI 
proposito la eongettura che la pietà di L. Papirio Cursore 

l Cfr. Li\'. VnI 30, :2 ad a. 325: nmnque Papirùls dictato1' a pul, 
no nwnitll.' cmn ad allspicillll/. repetendwn Ronwm prol~cisce?'~t~w, ?~n 

ch è riferito per la. battaglia di Luceria del 320, in G~ll PapulO 
ce: au picia secunda fSSt, Tarentini, pullari1.ls n~tntiat ,I:C 14',4, con 

Li IX S8 15 (dove ricordandosi la creazione di L. PapulO a dittatore 
• " d . 

l I ZiOD la. 'urla F{l!lcia): e con Liv. X 40, 10 ad a. 293, ave s~ 

n ta che eSBendo sorta discussione fra i pullari sul significato del , . d . 
gnl ed avendone avuto notizia Sp. Papiri o , costui: iuvenis ante, ,octrz-

deo spe,.nellf~m natlls, avvertì il fratello, il con.sole L. p~,p~no. S~ 
D ' he il console, ogser'\'"ando chè a lui erano statI annunZiati segnI 

fa ore'\'"oli (il tl'iplldilllll l, dicbiR.rò che al caso responsabili verso gli dei 
SArebhero !"tati i sacerdoti bugiardi e: cent~t1'ionibus cZeincle imperavit, 
tlti pullal'ios iute!' prima signa cunstit'l.le?'ent. Poco dopo si menziona il 
~orvo che diè augurio di vittoria, ed il pociltum nwlsi, ib. 42, 7, de-

ica.t~ a Giove, di cui parla anche la font.e annalistica di Plinio XIV 91. 
'Cn fatto in parte simile si racconta anche per il tempo di Trasibulo 
oph. IIell. 11 4, 18. Non v' è però ragione che ci induca a vedere 
a eon to su 11a 1jattaglia di Lnc81'ia l'imitazione di un aneddoto gl'eco, 

b ciò puù essersi ripetuto più volte anche a Roma. L'unica notizia 
he i ia e plicitamente indi~ata come derivante dagli Annali Massimi, 
p Gell. n. h. IV 5, parla delle menzogne dei sacerdoti puniti (cfr. su 
n fatto simile Dion. HnI. IV 59 sq.), E racconti autentici ai questo 

genere abbiamo per età f3torica (v. ad es. eic, de deo1'. orat. II 4, 11). 
I"a condotta più ardita attribuita a L. Papirio di fronte ai pullari 

ricorda, d'altro canto, le dichiarazioni di Quinto Fabio detto poi Cuncta· 
tor (Cic. Cal. Jlai. 4, 11). Giova infine rilevare come il contegno dei 
Papil'ii sia opposto a quello del console Claudio del 249 a. C., che fu 
vinto a Drepanum, e come tale diversità di contegno verso gli dei do
vesse porgere materia di confronti e di considerazione agli annalisti ed 
ai sacerdoti Romani. 



186 Fonti greche e latine nella narraz. delle guerre Sannifiche 

fosse additata, conH~ degna d' frnitazione negli stessi Annali 
,Massimi. 

I Papirii furono infatti tra le genti ehe, conseguito il 

pontificato, ebbero parte cospicua nella formazione di code
sti monumenti letterari. ChfJ essi abbiano contribuito note
volmente alle interpolazioni della storia romana lo dimostra 
il fatto che pretendevano di aver dato uno dei più antichi 
pontefici nell' età regia od al principio della Republica e 
persino il primo rex sacrific~thts. A quel, Papirio che sa
rebbe stato pontefice dopo la caduta dei re si attribuiva 
anzi la compilazione delle leggi regie, ossia del codice re
ligioso della nazione, che fu rilnaneggiato anche in età non 
molto antica. 1 

Allo stato ,delle nostre cognizioni sarebbe vano deter
minare quanto dei particolari accolti nelle narrazioni super
stiti delle guerre Sannitiche derivi dagli Annali 1\1 assimi, 
anz'ichè da date memorie di fanliglia. Quegli stessi perso
naggi che ebbero parte piil o meno diretta alla compila
zione delle publiche memorie dello Stato esercitarono pure 
una corrispon~ente attività rispetto alle proprie genealogie. 
J/ osservazione vale tanto per i Papirìi, quanto per i Fahii, 
i Cornelii ed i Postumii. 

Acume di critico non basterebbe a stabilire se derivino 
piuttosto dalle mmnorie publiche, anzichè dalle private, () 
se non furono per caso accolti nelle une come nelle altre, 
quei racconti che glorificavano la condotta dei Decii Mu

t'es a Veseris ed a Sentin<?, che parlavano del pio contegno 
dei Papirii e del dono di un pocill1tlJ'n mulsi a Giove, del fa- , 

1 V. il vol. I di queste Ricerche. 

Annali publici ' e privati 187 

, l te la battaglia del 
tidico canto del corvo appaI so c uran . . "'. 
~3 a. C., o infine dei varii prodigi del:a b~ttagl"la i dI Sen-

tino e dell' epifania di Marte all' ass~dlo dl ~ur~. , i 
Solo in qualche caso speciale, SIa che SI dlscorr ~ de 

.. . . T·b . a che si parlI del tibicines eh GiOve ncondottI a l ur" SI 
culto di Ercole e dei Potizii, ovvero dell' ara della Co~~
cordia e della Pudicitia Plebeia., può pensarsi con p111 

sicurezza che si abbiano traccie eli notizie di caratter~ 
fàacerdotale. I racconti relativi alle rifornle religiose eh 
Claudio erano forse registrati negli Annali Massimi com-

pilati dai pontefici. . ., . 
Non ci soffermiamo a cOlllmentare i racconti gIa. esamI-

nati sui fibicines e sul culto di Ercole. Constatiamo invece che 
un altro frammento di storia sacra ci è pur eonservato in 
Livio oye si parla del secondo consolato di Appio Claudio 
e della contesa che in quell' anno ~coppiò tra Verginia, la 
sposa del con~ole L. VOIUI~l1io, e le rimanenti luatrone p~
t.ricie che si sarebbero recate a fare sacrificio nel tempIO 
della Pudicizia Patricia , del Foro Boario, presso il tempio 

rotondo di Ercole. 
A Vero'inia non sarebbe valso l' essere patricia, pudica 

o 
e maritata una sola volta. Le compagne le avrebbero i111-

pedito di prender parte ai saeri riti, non le avrebbero per
onato di essersi ~posata con L. Volumnio, valoroso e con
olare, ma plebeo. Verginia avrebbe allora per suo conto 

consacrata un' ara presso la sua. dimora nel vico Longo; e 
sarebbe così sorto il culto della Pudicizia Plebea, per qual
che t,empo fiorente e non meno illustre ed onorato di quello 

della Pudici zia Patricia. 2 

i V. la mia SIO'J'ia cl'ùtica voI. IV pasgim. 
2 Liv. X 23. 
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Da un. moderno erudito si è notato che nel Foro Boa
rIO accanto al telupio di Ercole non esistè mai un 8acellun~ 
od un twmplU1n della Pudicizia Patricia. Il tempio a cui ·si 
accenna in qt;tella regione posta fuori del pomerio era in
vece quello della Fortuna, ove si vedeva la statua del ple
beo re Servio Tul1i0. i Ma ove si riconosca che anche nel 
nostro caso lo storico patavino seguì redazioni trasformate 
da tardi annalisti i quali~ parlando di templi più vetusti, 
avevano in mente quelli ' dell' età loro, si comprende come 
il più antico sacello di Venere Cloacina presso il Foro Te

nisse confuso con quello della Fortuna e della Pudicizia 
nel Foro Boario. 

Il sacello di Venere Cloacina, collegato con la storia, 
de. ratto del.le Sabine, di ~ucrezia e forse anche di Clelia, 
era infatti sacro al pudore delle spose. 2 La storia del culto 
della Pudicizia Pl~bea, qualunque valore possano. avere i 
particolàri~ si · collega con quanto si narra intorno alle dif
ficoltà opposte da Appio Claudio acchè L. Volumnio, marit@ 
appunto di V ~rginia, perchè plebeo, conseguisse il con
solato. 3 

:l vVissowa Annal. Rorn . tOpOg1'. p. 5 sqq. Ohe Livio abbia seguito 
fonti recenti, le quali tenevano conto di monumenti sorti in età poste
riore, ricavo dalle stesse dimostrazioni del Wissowa. Livio 23, 3, infatti 
dice che il tempio delia Pudicitia Patricia si trovava: in /07'0 bovario 
ad aeclem 1'ot~mdarn !ferculis . Ora il Wissova, mern. cito p. 9 sq., mette 
in evidenza che questo tempio rotondo di Ercole fu quello fatto o rifatto 
da Paolo Emilio, vincitore di Perseo. La stessa forma tonda del tem
pio, trattandosi di un culto forestiero, è forse un argomento in più per· 
far pensare non fosse sorto prima del II secolo. A favore della mia teai 
credo possa farsi valere anche l'inesattezza del linguaggio di Livio, il 
quale il ,sacello della Pl1dicizia ora chiama sacellurn ora templum, X 
23, 3; 5. 

2 Plin. n. h. XV 118-120. 
3 Liv. X 15, 7 sqq. 
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Tale storiella è forse uno tra gli elèmenti che cont~i
:&uirono ad adornare la storia del decemviro Appio ClaudIo 
innamorato della bella Vergini a, la quale sarebbe stata ap~ 
punto uccisa presso la statua di V enere Cloaci~a. i Codest~ 
racconti ad ogni modo, al pari di tanti alt n , ad es. d~ 
li uello dei due alberi di mirto patricio e plebeo coll~catl 
nel sacro recinto del tempio di Quirino, 2 paiono denvare 
da quei sacri libri che raccontavano la storia dei culti e 
dei templi romani, che comprendevano tanto il catechismo 
religioso quanto la storia ufficiale della nazione. 3 Rispetto 

i Liv. III 48, 5: prope Cloacinae acZ tabernCls. 
Plin. n. h. XV 120 sq. 

3 Un esempio analogo abbiamo rispetto alla storia dell' i~troduzione 
Indi Apollinari. In tale solennità si solevano pro.n~ncl~r~ a~cune 
le, delle quali in Festo p. 321) M S. v. [Thymeltci}, Cl e ~lUnto 

il principio e la fine: salva 1·es ... senex. Ofr. Servo ad Aen. vI 70 i 

vm 110. ' 
La ca.US8, dello sca.mbio dipende da ciò che i ludi furono istituiti da 

Cornelio Silla decemviro (v. :Macrob. I 17,27). Di ciò, V. Fest. l. C., Ver
rio FIacco dava due diverse spiegazioni attribuendole a due anni pur 
differenti. Alcuni, come Sillnlo Oapitone, dicevano che i Indi Apollinari 
erano tati istitniti durante il consolato di Claudio e Fulvio (a. 212 a. C. 
ofr. Liv. XXV 12ì e ricorrilavano un: C. Volurnnius qui ad tibicinem 

altarit. 
Nell' altra. spiegazione, già esposta nel libro V, Verrio affermava. 

che facendosi tali Indi Apollinari sotto il consolato di un Sulpicio e di 
un Fulvio (211 a. C.), essendo pretore urbano un Oalpurnio Pisone, venne 
annunzia.to l'arrivo dei nemici. I Roma.ni corsero loro incontro e avendo 
Tinto ritornarono in teatro. Se non che, temendo aver violata la religione 
fecero l' in:'ltauratio dei ludi e fu trovato un C. Pompinio libertino mimo: 
magno natu, qui ad tibicinem saltaret itaque gaudio non interruptae re
ligionis. editam vocern nunc quoquc celebrari. 

I voti fatti per vincere Annibale, secondo la fonte di Livio (XXV 
12, 15) in opposizione all' opinione volgare, avrebbero suggerito 1'isti
tuzione di tali ludi: hc.ec est O1'igo ludo1'urn Apollinarium, victoriae non 
valetudinis e1'go, ?Lt ple1'ique rentur, votol'umque. 

Ma tale causa, che quando mai converrebbe per l'anno 211 in cui 
Annibale giunse alle porte di Roma (per tale occasione si raccontavano 
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a documenti di tal genere serbati nelle redazioni superstiti 
è infine lecito domandarsi se non si occulti un frammento 
dei carini del vate Marcio in u na n otizia che si riferisce 
ai prodigi che precedettero la battaglia di Sentino. i 

aneddoti religiosi diversi, cfr. Enn. apd Pl·Op. IV 2, 6 sqq. Varr. àpud 
Non. p . 47 sq. Liv. XXVI lO. Fest. et PauI. ep. Fest . p. 282 sq. M s . v . 
[Rediculi fanum]) contiene solo la sp iegazione etiologica di un rito e di 
una cerimonia. Questa cerimonia si ritrova infa,tti anche a Vellet r i, a 
proposito di quell' Ottavio che, mentre faceva un sacrifizio a Marte : 
n'ltntiata Tepente hostis incursione, semicruda exta 1'apia foco prosecuit, 
atque ita proelium ingressus victo'i' 1'edit. D'allora in poi, in memoria 
di quel fatto, a Velletri: decretum etiam publicum extabat quo cavebatur 
ut in poste1'um quoque simili modo exta Marti reclde7'entU?' 'l'eliq'llìaeque 
ad Octavios referrentul', Suet. Aug. 1. . 

Anche la storiella di Popilio Lenate sulla cerimonia a cui attendeva 
come flamine Carmentale vestito con la laena e della sedizione della 
p1ebe da lui sedata mentre i Tiburtini erano alle porte della Città 
(Cic. Brut. 14, 58. Liv. ViI 12 ad a . 359) trae origine; se non m'in 
ga.nno, da un' analoga cerimonia. 

f Zonara VIII 1 (ossia -Cassio Dione fl'. 36, _ 28 p. 105 Boiss.), dove 
parla con ampiezza dei prodigi che precedettero la vittoria eli Sentino, 
dice che li seppe interpretare un Mci:vwç oÉ nç TUQ011vÒç 'tò "(t'Voç, il quale , 
avendo realmente predetto la verità, OOqJLUç e'X.o~tC(J(J.'to 06~(J.v ?W.L JtQoywo
(H,mç. 

Nelle tradizioni superstiti nessuna notizia ci è anivata intorno ad 
un Manio celebre e dotto indovino. Invece gli scrittori sono unanimi 
nel celebrare la sapienza profetica di un va te Marcio, oppure dei due 
fratelli ~~arci (Liv. XXV 12, 3. Plin. VII i19; cfr. Macrob. I 17, 28. 
Cie. de divino I 40, 89 i 50, '115; II 113 i. cfr. Servo ad Aen. VI 70) messi 
a pari con la Sibilla e con i più celebri indovini greci . 

.Afanius, per quanto so, non si trova mai usato come gentili cio e 
non credo quindi sia del tutto strano supporre che in luogo eli M6.vwç 
nel testo di Zonara sia da leggere MUQ'X.LOç. 

La dichiarazione di Zonara che codesto Manio era di stirpe etrusca 
non trova nessun dato di conferma o di opposizione n-elle tradizioni 
letterarie sulle erigini dei MarcÌ. E noto che i Marcì pretendevano di
scendere da Numa e che con vanteria analoga a quella dei Papiri affer 
m1\'fano che i l p iù antico pontefice creato da Numa fosse stato un 

loro antenato. I Marcì anzi sarebbero discesi da Numa, come i Calpurni, 
i Pinari, i Pomponì (Liv. I 20. Dion. HaI. III 36 . Plnt. Num. 21) : ver-
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IL 

La più antica letteratura storica, se prestiamo fede alle 

dichiarazioni degli antichi, avrebbe avuto principio solo al 
tempo della seconda guerra Punica, per opera di Fabio P it
tore e di Ci'lCio Alimento. rrutto al più la storia contenl
l)oranea non ll1eIlO di alcuni miti vetusti, sarebbe stata 
.l. ' 

raccontata tlal campano Nevio. 
Tuttavia è nella natura delle cose che nessun fenomeno 

a.lquanto complesso sorga ad un tratto. Sebbene a noi 
non sia giunto il nome di uno sCl'iUore eli vera e propria 
opera storica anteriore a Fabio Pittore 'od a Nevio, noo
dimeno si presenta spontaneo il sospetto che la narrazione 
riell gesta romane per l' età delle lotte con i Sanniti sia 
Slil).a. espoR' a, in lnodo sia pure rudilnentale, da qualcuno 
dci personaggi contemporanei di . tali avvenimenti. I d.ubbi 
pill volte elevati intorno ~ll' esistenza dell' orazione di Ap
pio Cieco, la quale diventò forse famosa per i versi con 
('ui Ennio si faceva interprete dei pensieri attribuiti a quel
r uomo di Stato, non bastano a toglier del tutto peso alla 
di l 1(. razion e degli antichi, che parlano dell' attività lette--

'aria di lui. 

Si puo, per vero dire, l'evocare in dubbio il valore della. 

::oio oD (jh~ h€'ll di CUInprellde come potesse attecchire, ove si pensi alla. 
celcrh·jtà. del 'late o dei vati Marci. 

Il nome dei Marcì figura, < d ogni modo, con grande frequenza n elle 
i iscrizioni etrusche . Dò come esempio il seguente spoglio delle iscri
zioni certamente etrnsche, che ho fatto nei primi sei fascicoli del elEo 
del Pauli: 27~\ 271; G27, '"i77-779 , 922, 927,949, 962; 1047, 1050, 1085·1087 ~ 

1089, 1092, 1207, 1805, 138J, 1444, 1519, 1657,2184,2426-2434, 2436-2441, 
2445·2.147, 2449·2772; cfr. anche Fabretti, Gloss. ltal. p. 1119 sg. Gamur
riui appendice ind. p. 97 . Deecke die Faliske1' p. 282 . 



192 Fonti greche e latine nella narraz. delle guerre SanniUche 

notizia relativa ai clipei sui .quali erano inscritti (tit~f,li, os
sia la sommaria indicazione delle gesta degli antenati del 
Cieco, e che si vedevano nel tempio di Bellona da lui eretto. 
È ovvio congetturare sia stato del tutto attribuito al fonda
tore del tempio ciò che si andò man mano compiendo anche 
dai Claudii nelle età successive. Ma non v' è motivo per rele
gare fra le favole quanto è narrato intorno al suo ordinamen
to dell' alfabeto latino ed alle formule delle legis actiones. i 

i Sui versi di Ennio v. apd Cie. Gat. Mai. 6, 16. Sui titoli posti 
nel tempio di Bellona si veda. Plin. n. h. XXXV 12, che parla di Ap
pio Claudio il console de~ 495, anzichè di Appio Cieco, allo stesso modo 
che Plutarco, q. Rom. 55, riferisce al tempo dei decemviri (450 circa 
a. C. ~ la storiella dei tibicini, che Livio rammenta per il 312 a. C .. al 
tempo della censura di Appio Cieco. ' 

Dubito quindi colgano nel segno quei critici i quali pensano ad un 
materiale errore di Plinio, anzichè all' esistenza di due distinte redazioni. 

In Liv. X 19, 17, nelle parole: dicitw' Appius in medio p~gnae di· 
sCl'imine, ita ut inte1' p'rima signa manibus ad caelurn sublatis conspice
'retw", ifa pl'ecatus esse: Bellona, si 7wdie nobis victoriam duis ast ego 

tibi ternplum voveo, non v' è ragione di vedere un dato dell' annalistica 
del I secolo a. C., anzichà un tratto che (derivi eS50 da Ennio o da qual
siasi altro scrittore) dipenda da fonti un poco più vetuste. 

Analogo il caso in cui ~i parla del pocillum mulsi, dedicato nel 293 
da L. Papirio a Giove Vincitore (Liv. X 42, 7. Plin. n. h. XIV 91). Sul
l'attività giuridica di Appio v. il I voI. di queste Ricerche, sulla lette
raria, Pompo apud D i{J. I 2, 2, 36 . Mare. Cap. III 3, 261. 

Noi non siamo più in grado di stabilire quali confusioni siano state 
fatte dagli antichi a questo proposito. Le opere grammaticali di Ennio 
il giovane erano attribuite dai più ad Ennio il vecchio, v. Suet. de 
gl'amm. l; cosÌ non è escluso che l'attività letteraria di qualche Clau
d io sia stata anticipata o posticipata. 

Dell' attività religiosa dei Claudii nel campo del diritto augurale 
siamo esplicitamente informati a proposito di un Claudio del teIQPo di 
Cicerone (v. i passi apd Teuffel-Schwabe Geschichte d. roern. Litt. § 199,1). 
Non è però escluso che codesti studi augurali alel console del 54: a. C. 
rappresentassero in parte l'esperienza di famiglia, cosÌ come negli ar-
chivi di famiglia si conservavano dati relativi ai censi. . 

Ignoriamo del pari in quale rapporto stia lo sviluppo del diritto fe
ziale con la fondazione del tempio di Bellona attribuito ad Appio Cieco, 
cfr. Ovid. fast. VI 203 sqq. 
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Non disponiamo di dati sufficienti per rIntracciare le 
prime fasi della incipiente e balbuziente storiografia latina. 
Ma come le cronache del Villani furono precedute dal li
bro sulle gesta dei Troiani e dalla scrittura del notaio 
Sanzanome, così Fabio Pittore e Cincio Alimento non si 
rivelarono forse ad un tratto i primi imitatori della sto
riografia greca, ma furono preceduti da minori ed oscuri 
conati. Nè personaggi Greci della seconda metà del IV se
colo avrebbero chiamata Roma città Ellenica, se in essa 
non fossero stati favorevolmente accolti i germi della cul

tura ellenica. i 

Se quel carme di Appio Clallllio , che Cicerone TUSC'lll. IV 2, 4, dice 
di sapore pitagori'co , fosse reaJmente o no opera di questo personaggio 
\) fH.lsificazione posteriore, allo stato delle nostre cognizioni, non abbiamo 
modo di affermare piuttosto che di negare . La dichiarazione che questa 
notizia era contenuta in una epistola di Panezio diretta a Q. Tuberone 
farehbe pensare alle flllaloghe falsiticaz ioni, che andavano sotto il nome 
del tarantino Aristosseno fr. 5 in j\I f. h. G. II p. 273, circa i Romani 
seolari lE Pitar;ora e Pitagom cittadino romano. Propenderei ad accor
dare qualche peso albo dichia,razione ciceroniana, nel senso che, se an
che il carme attribnito ad Appio Claudio fu veramente fattura di età 
posteriore, es<;o aveva nondimeno un contenuto pitagorico in grazia dei 
rappor i e t1cll' eJncacia della pill antica dottrina pitagorica tarantina 
sugli nomilli di Stato romani. uesta efficacia si rivela dal tempo di 
Appio Clan dio e di Pino sino a fluello dei tarantini o pressochè tarantini 
Livio Andronieo, Ennio e del hnm(1isino Pacuvio. 

CosÌ dalla lotttinf\ tarantina derivava molto di ciò che si soleva più 
tardi cOllsitlel'are 1St: tnzione nazionde anche rispetto ai culti. 

Da ciò nacque 1ft teoria sui pretesi l'apporti fra Numa e Pitagora 
(si pen i anche alla fahificazioue dei libri di N urna). Perciò Cicerone 
l. c. parlaml0 di co esto carme lJitagùlico, notava: multa etiarn s7.lnt in 
lIoSt 'is illslitlltis dllrta ((b iUi.· Ij//(!(' praetereo, ne ea, q'ltae 1'epperisse 
ipsi plltClIìt1ll', aliwule didù:i ... "e vidpClJ:/lI/'. Queste parole non paiono avere 
presenti tntti i critici, che oggi <' ttendono a studiare le origini della 
religione, del diritto e della, ifo ona romana. 

i Heracl. Pont. apnd Plut. Camo :22, 2. Cfr. le parole di Demetrio 
Polioreete con le quali ricQrda'\a ai Romani la loro (j'uyyÉ'\'ELCt. verso i Greci 
(Strab. V p. 232 C.) 

P a i 5 Ricerche sulla storia e :wl dil'ltlo pubblico dl Roma IV 13 
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Ove, seguendo teorie oggi generalmente accettate, si 
pensasse il contrario, si giungerebbe alla strana conclu
sione che la storiografìa roma.na nacque di un tratto co
me Miherva uscì armata dalla testa di Giove. Accogliendo 
l' opinione oggi prevalente, non saprem mo nemmeno spie
gare come, a partire dall' età Sannitiche, alcuni tratti della 
storia nazionale già si appalesino degni di fede. i La stessa 
tradizione, allorchè parla di quei canti di guerra con cui 
nei convivi o opI dì del trionfo si celebravano i guerrieri 
più gloriosi oppure ' rammenta i versi profetici dei vati 
,Marcii, accenna alle prime e più ulnili, ma in pari tempo più 
semplici e poetiche, scaturigini della storiografia romana. 

Non v' tè IllOtivO di negar fede a quanto in modo tipico 
si racconta sui canti dei Galli celebranti le 101'0 vittorie 
nel , 9295. 2 Sorge invece spontaneo il sospetto che agli ul
timi tempi delle guerre Sannitiche, per quanto le falsifica
zionidolnestiche rendessero dubbio il valore' di tali docu-

i Quanto ci è riferito sull' uso delle Olimpiadi o della cronologia 
greca fra i sacerdoti Romani per l'età di Pirro (Plin. n. h. XI 186) par
rebbe confermare codesta ipotesi. Sull' efficacia degli storici sicelioti ed 
italioti sulla storia di Roma v. il voI. I della mia 8to1'ia CTitica. 

2 Liv. X 26, 11: ovantesque 71W1'is sui ca1'rnine . Le notizie talvolta 
particolareggiate sui più antichi cpvnni pronunciati (') dai soldati Romani 
nei trionfi, o nelle esequie anteriori al secolo IV, non hanno spesso ('on
tenuto storico. Ciò che si dice ad es. sui versi proferiti dai soldati Ro
mani nel 410, Liv. IV 53, non merita maggior fede di quello che si 
racconta sull' orazione pronunciata verso il 401 dal pseudo antenato 
dell' eloquente annalista Licinio Macro, Liv. V 12, sull' orazione del 
pseudo centurione e poi tribuno della plebe Tempanio nel 423, Liv. IV 
41~ o sulla laudatio di Appio Claudio, morto nel 470, Liv. II 61, 9. 
, Anche le notizie particolari sui trionfi delle guerre Sannltiche non 

meritano credenza' eccessiva . Per citare un solo esempio, nulla ci garan
tisce che le notizie di Livio X 46, per l'anno 293, come molto altro di 
ciò che si riferisce a quella campagna, ove anche paia serbare traccia di 
qualche verità, non possa in parte esser ricondotto al 272 a. C. 
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nlenti, si riferisse di già qualcuno dei canti convivali ricor
dati dal vecchio Catone. 

Lo stato più che frammentario della tradizione ci vieta 
precisare in quanta parte abbiano contribuito allo sviluppo 
delle prime origini della storiografia nazionale il vecchio 
Appio Ctauf!io. lo stesso Gneo Flavio, eppoi Spurio, liberto 
d"'i Ca ·\'itii, e· Sempronio Sofo, la cui attività giuridica, non 
meno del1a lnilitare, si direbbe stia in rapporto con una 
yer,'ionr opposta a quella. che assegnava le medesime im
p~'c~'e atl Appio Cieco. 

Co.-·l, infine, ignoriamo quanto a ciò abbia contribuito 
Ti. COL'uncallio, il prim() pontefice plebeo che alla reda
zione (lei libri pontifici diè opera accanto a quel Papirio 
il quale sarebbe stato uno dei più antichi redattori degli 
annali e delle leggi regie. Gli annali Liviani, per quanto 
eompo.,ti in llla::;sima parte con le opere degli scrittori più 
recel'lLl, s ii (-Iuali fu innestato qualche racconto tolto dalle 
opere di Calpnrnio Pisone od anche di Fabio, e siano per 
t,iunta insljl'ati ad autori contrari' ai Claudii, conservano 
llolldi lH'IlO ljllil e lù. qualche traccia che parrebbe derivare 
dalle memorie dei Flavii, dei Carvilii e dei Papirii. La consi
derazione che i pi-Ll antichi annalisti, che scrissero in greco, 
tennero conto llella produzione storica ellenica relativa alle 
guerre annitiche, non esclude che derivi da memorie e da 
documenti nazionaii qualcuna delle notizie di carattere sa
cro che in::;erÌrono nei l'acconti relativi a questo periodo. i 

i Sui l?Javii v. Liv. VIII 22,2; 37, 8. Val. Max. VIII 1,7. Rispetto 
ai Carvilii è appena necessario l'icordare l'attività letteraria di quello 
Spurio, liberto dei Carvilii, riordinatore dell' alfabeto latino, che primo 
n-vrebbe aperto scuola a Roma (Plut. quaest. R. 54; 59). 

La determinazione esatta di questi problemi è ,oltremodo resa diffi
cile da un complesso di circostanze. 
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* * * 

U n altro ordine di idee è suggerito dal fatto che fra 
i più antichi narratori delle gesta romane vi fu Ennio, che 
ricevette la sua educazione letteraria da- quella Taranto a 
cui toccò il non facile compito di rendere più mansuete 
le rozze stirpi indigene mano a mano invadenti i fertili 

piani delle Puglie e della Messa pia. 
Sorge spontanea la domanda se il poeta di Rudie, che 

nella terra latina localizzò gli eroi della sua patria, abbill; 
pur usufruito qualcuno di quegli storici Tarantini o Sice-

In Oicerone Br'ltt. 14, 55, ove ad ,esempi.o si legge: Ti. C01"unca
nium (console nel 280 ~. O.) quod ex pontificum commentariis lvnge 
plurimum ingenio val'tdsse videatur (tenendo conto che nei commentari 
pontifici v' era, come è noto, materia; storica) si sarebbe tentati di scor
gere traccie dell' attività letteraria di questo personaggio. Nè varrebbe 
opporre che da Pomponi.o apd Dig. I 2, 2, 35, si apprende che di co
stui non restava alcuna scrittura, dacchè, dopo tutto, non solo all' età 
eli Oicerone (de leg . II 21, 52) si conservavanO pareri legali che face
vano capo a lui, ma si citavano ancora disposizioni speciali di diritto 
pontificio che andavano sotto il suo nome (Plin. n. h. VIII 203). 

Tuttavia è notevole che Cicerone, nel Brutus l. C., dove fa l'elo
quenza della storia romana, enumeri Ooruncario fra quei personaggi, 
come AppiQ Claudio, O. Fabricio, intorno alla cui eloqùenza era solo 
leci to fare ragionevoli ipotesi: tant'ttmmodo coniectura ducor ad suspi
candum. Sicchè dovrebbe pensarsi che all' età di Oicerone non ci fosse 
più una traccia visibile (se pur c'era stata) dell' attività letteraria di 

Coruncanio. 
Forse è il caso anche di rammentare che codeste opere andavano 

di mano in mano diventando sempre più rare ', cfr. pro Caelio 17, 40: 
cha'1'tae quoque qua e illam pristinam severitatem continebant (cioè gli an-

nali più antichi) obsoleverunt. 
Non è sempre lecito stabilire un punto stretto. di c1ifferenza fra' i 

commentm'ii pontificum e gli stessi annales maximi. Da ciò non viene 
però che fossero sempre e costantemente (come talora si è pensato e si 

torna a ripetere) la stessa cosa. 
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Iioti che narravano le guerre fra i Sanniti ed i Romani. i 

Quanto si racconta infatti sulla ricchezza degli eserciti San
nitici ornati di oro e di argento ovvero sui più antichi 
ordinamenti della cavalleria Romana, che sappiamo essere 
stata costituita durante le guerre Sannitiche, ricorda la 
civiltà -di Taranto. 2 

, :I. En~io apd Servo ad Aen. VII 691, trasportava fra i FaliElci, come 
e ~oto, l e~'oe ~essapo i e questo eroe, sdoppiato in Metabos (il nome 
~el Mess~pl e d~ Metaponto, come già vide il Mommsen, si spiega con 
11 medesImo radIcale), era localizzato fra i Volsci, v. Verg. Aen. XI 540. 
Cat. apud Ser\". ad Aen. XI 567. ' 

Si capisce quindi come presso Taracina e Feronia si facesse men-
zione della palude di Satura (V erg. VII 801' cf S d l d cl : . . . ' r. erv. a . 0n e SA. 

rIcava ~he alCUnI m luogo di Saturae leggevano: Ast1trae) , dacchè il 
nome dI Satu~a er.a que~lo di una ben nota località presso Taranto (sul 
c~e v. anche 11 IDIO scntto: il porto di &ttiro nelle mie Rice'rche Sto
n co Geogr.). 

.. Pe.r u~. analogo fenomeno nella vicina Feronia furono localizzati 
mItI dI ol'1gme tarantina, cfr. Dion HaI II 49 in base a e "'-r ' " 

r ' •• • .." Lv ~OQw.L E1tL-

XWQtOL,. OSSIa sabme. QualI fossero qU'este storie sabine (che tutto fa en-
sare SIano state suggerite a Dionisio da 'Catone o d l b' V P . a :!la Ino arrone, 
e che dallo 8cnttor.e gr~eo ~ono contrapposte all' autorità di Oatone) non 
siamo in grado dI determmare. Il loro contenuto c'insegna ad ogni 
modo che avevano subìta l'efficacia degli storici Italioti e particolar
mente Tarantini. 

Altre indicazioni che Ill'lettono capo a Oatone (apud Servo ad Aen. VIII 
638 = ~r. 51~* P) ci fanno constatare che Dionisio, appunto perchè lavo
rava dI seconda mano, porgeva a questo proposito notizie nel fondo ana
loghe a quelle delle storie di Oatone. Questo punto di contatta non 
avrebbe nulla . di strano, dacchè lo stesso Oatone non fu alieno dal con
sultare autori Greci e particOlarmente Italioti e Sicelioti. 

Forse non è casuale che, sia pure dal lato formale Catone venisse 
paragonato con TL1c~dic1e e con il siracusano Filisto, oic. BTut. 85, 294. 

Anch~ .q~a~to SI narra su , l\forrio re dei Veientani, Servo ad Aen. 
V:~ 285, (Il CUI nome, non senza buone ragioni, dai moderni è stato 
pm volte mess~ in rapporto con Mamers e Mamurius) può confrontarsi, 
s~ male. non mI appongo, con MU1'anus il mitico re di Moera, che si 
dIsse pOI Abella, V. Servo ad Aen. VII 740. 
. • . 2 Quanto si nar~a intorno agli scudi sa~niti dorati ed argentati , 
LlV. IX 40 i X 39, ricorda gli argoraspidi, di cui si trova fatta men-
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Non è certo agevole determinare quali -fra gli elementi 
delle narrazioni superstiti vadano eventualmente ricondotti 
al nostro poeta. Si può pensare alla epifania di Marte a 

Turi, al duello di Aulio Cerretano ed anche ad alcuni tratti 
relativi alle 'campagne di Fabio Rulliano nel 310 e nel ~9& 

a. C. Ma se in questi ed anche in qHalche altro caso par le
cito pensare a racconti esposti in origine da poeti o dai più 
antichi annalisti, non abbiamo elen1enti sufficienti per pen

sare piuttosto ad Ennio, ad Accio ed a Fabio, il quale ac
coglieva pure narrazioni poetiche, anzichè ' alla recente re
dazione degli Annali Massin1i, che nel II secolo subirono 
anch' essi l'efficacia di Ennio e della storiografia italiota'. 1 

Si sarebbe tuttavia tentati di attribuire al cantore di 
Rudie la composizione parziale di uno o di ambedue c'li <:J 

episodi relativi a Ponzio Telesino alla battaglia di Sentino, 

od al passaggio della Selva Ciminia. Alla scena .del saggio 
Erennio Ponzio il quale, non ostante la lTIal ferma salute , 
si reca, come il saggio Timoleonte, su di un plaustro nel 

calupo dei suoi per consigliare il figlio, corrisponde il ca
valleresco episodio di Q. Fabio, l'ardito esploratore della 
Selva Ciminia che, non curando i suoi molti anni, chiede 

zioue, come è noto, negli eserciti di Alessandro Magno (v. Diod. XVII 
57. Il1st. XII 7, 5. Ourt. IV 13, 17 ; VIII 5,4) di cui si l'iparla al tempo 
d.ell~ guerre fra Antigone ed El1mene, Diod. XIX, 28, e per età poste-
r IOn (v. Polyb. V 79; XXXI 3; cfr. Liv. XXXVII 40). , . 

Sulla falange ÀEVìGCWmç dei Tarantini al tempo di Pino. v. Dioll. 
HaI. XX 1 sq. Oosì nell' esercito di Alessandro e per l'età 'r:mccessi,e 
è fatto di trequente menzione, come è risaputo, della cavalleria taran
t ina, ossia dai desult01'es, per,cui ogni cavali0re aveva due cavalli. 

1. Infatti nell' unico frammento che.ci sia esplicitamente indicato 
c~me derivante, dagli Annali Massimi, o per dir meglio, in quello che' 
~l crede generalmente sia 1'unico frammento degli Ann!,:l.li Massimi) 
'V'. GelI. n. h. IV 5, si riferiscono versi imitati, anzi tradotti da Esiodo. 
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al Senato di correre in aiuto del figlio messo a lTIal passo 
dai Sanniti guidati da C. Ponzio e che, comparendo, con
tro il costume comune. a cavallo, ineuora i suoi e riesce 
ad ottenere quella vittoria In cui il duce Sannita è fatto 

• • • 1. 
pnglonlero. 

Episodi di questo genere, siano stati la ,prima. volta 

narrati da un poeta ovvero da uno scrittore di prosa, at
testano un grande talento di cOlnposizione artistica. Il co:. 
lorito e la corrispondenza testè notata, simile a queìla cile 
v' è fra le parti di un dramma, tradiscono 1'immaginazione 
e l' 3.1'te di un poeta. Ciò non parrebbe essere stato esco
gitato per la prima volta da un semplice compilatore di ste
r ili annali. Il pensier'o correrebbe spontaneo a Fabio Pittore, 
che la gloria dell' aver fatto prigioniero il più fiero nemico 
dei Romani non poteva concedere ad un Papirio o ad un 
Cornelio e che narrando le gesta del suo popolo, ben lungi 
dal rinunziare ai lenocini dell' arte, ricorreva ai lnodelli de
gli' Elleni e scriveva nella loro lingua. 2 Operando in tal 
<:,; • , 

modo Fabio Pittore, seguiva le tradizioni della sua casa, 
clacchè' egli discendeva da quel Fabio Pittore, console nel 
~G9, ehe, disprezzando i pregiudizi dei suoi connazionali, non 
arrossi va nel v::Jlersi del pennello non meno che della spada 
e che le gesta sannitiche aveva dipinto nel telnpio della 

dea Salute. 
Altre circostanze ci !anno però comprendere che, sep

pure il vecchio Fabio Pittore riferì in parte codesto rac-

i La menzione del destriero del vecchio Q. Fabio Rnlliano prova 
che questo racconto fu scritto dopo le vicende di Q. Fabio Verrucoso 
Gunctator, il quale per il primo, come è noto, ottenne di valersi eli ca
vallo essendo dittatore. 

Z Si pensi alla poetica ed estesa leggenda di Romolo narrata da Fa
bio Pittore sulla fede cl i Diocle eli Pepareto (Plnt, Rom. 3) 1). 
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conto, alcuni elementi di esso parrebbero doversi ricondurre 
ad una fonte italiota e forse allo stesso poeta di Rudie. 
L'episodio relativo al saggio Erennio Ponzio, che noi leg
o'iamo nei libri di Livio, si trova incastrato in una narra-
èJ 

zione che tradisce rimaneggiamenti di età assai recente, lna 
che doveva da principio far parte di un racconto più an

tico, di origine tarantina. 
Quanto si narra sulla saggezza di codesto personaggio 

non è infatti isolato. Esso, a parte i contatti altrove no
tati con le vicende di rrimoleonte, va messo a fianco di 
'quanto da Catone era riferito a proposito del colloquio che 

il padre di Ponzio, verso il 349 a. C., avrebbe avuto a .Ta
ranto con Archita e Platone. Si è detto ai dì nostri che co

desto colloquio non fu mai tenuto. Ma Catone diceva di 
averlo appreso nella sua giovinezza a Taranto da un filo 
sofo di quella città, il quale alla sua volta afferma va aver 

ciò , udito dai più vecchi. 
Codesto racconto, nella peggiore delle ipotesi, è una 

di quelle molte invenzioni con le quali i Tarantini cerca

vano provare che i Sanniti erano loro fratelli, che al pari 
di essi si valevano delle leggi di Licurgo ed accettavano le 
dottrine pitagoriche. Tale narrazione, dopo tutto, risponde 

al fatto abbastanza sicuro che i Peucezii, gli Al?ulii, i San
niti i Lucani ebbero u'Olnini di -Sta'lo i quali, sia pure in , , 
modo assai superficiale, ebbero conoscenza delle doUl'ine 
p~litiche e morali del tardo pitagoreisnlo, che a Taranto 

erano riconosciute ufficialmente. 
N on mi sembra che dai moderni sia stata bene espo

sta la questione sull' autenticità della notizia di Cicerone 
(Cat. Mai. 1~, 41) intorno al dialogo sulla voluttà tenuto da' 

C. Ponzio, padre del vincitore dei Romani alle Forche Cau
dine, con Arehia e Platone (que'Jn Tarentum venisse L. Ca-
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'Inillo Ap. Claudio consulibus reperio): dialogo che Catone 

avrebbe sentito da Nearco Tarantino, il quale tal diseorso: 
CI; maiorib",~s nalu· accepisse dicebat. 

I dubbi dei moderni sull' autenticità di queste notizie 
hanno per base il fatto che Platone giunse per la terza e 
r ultima volta , a Taranto dopo il 360 a. C. e non già nel 

349, eppoi la poca credibilità che un Sannita potesse pren
dere parte ad un tal colloquio. Finalmente è parso naturale 
pensare che Cicerone lavorasse interalnente di fantasia, 
anzichè con dati tolti dalle Origines. 

Contro queste osservazioni può tuttavia notarsi che se 
Cieerone riferisce l' anno dal consolato di Appio Claudio 
,f: di L. Furio, ciò può trovar forse la spiegazione nel fatto 
che l' Arpinate; pur riproducendo in massima l' aneddoto 

cl i Catone, accolse, qui come altrove, la cronologia volgare 
rli Varrone a cui talora si riferisce (il dialogo ciceroniano 
in 'discorso fu scritto il 44 3,. C.). 

D'altra parte la guerra gallica di Canlillo nel 349 cor
ri, 'ponde in sostanza a qùella medesima ehe alcuni pone
vano al 367, altri al 361. Nè può affermarsi che questo si11-
tt'onismo sia stato escogitato da Cicerone e che questi 
(èl(laUanc1010 o no ad altro ordina:lnento dei Fasti) non 
r alJhia trovato nella sua fonte. In questo dialogo Cicerone 
}1011 Jayora poi costantemente di fantasia, ma, attenendosi 
~ modelli lette 'ari greei, cerca talora riprodurne reali cir
l:o~tanze (i faLto. Che Cicerone abbia attinto ampiamente 

Jlle Origine& di Catone, risulta da quanto egli stesso di
chiara in yari luoghi di questo dialogo (ad es. 7, 21; 11, 38; 
~O, 1'5) e dal confronto di alcune notizie in esso contenute 
con ciò che d'altra parte, ad es. dalla biografia plutarchea, 
appare essere stato affermato dallo stesso Catone (v. ad 
es. Plut. Cat. li/ai. 92). 
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N on diamo peso di sorta al fatto che il padre di Por

zio è detto «Gaio» da Cicerone, «Erennio» da Livio, poi
chè piÌl volte è dato notare simili divergenze di prenolni an

che rispetto alia sto ria romana. Osserviamo invece come i 
Tarantini dicessero che i Sanniti erano loro fratelli (Strab . V 
p. 250 C.), come gli storici Sabini avessero accolto la teoria 

che erano discendenti di Sparta e venuti in Italia al tempo 
di Licurgo (Calo fr. 51** P . Dion. HaI. II 49), come Aristos

seno di Taranto apd Porphyr. vito Pythag. ~2 == fr. 5 M, 
f. h. g. II p. 9l73) asserisse che Messapii, Peucezii, Lucani e 

Romani fossero stati fra i discepoli di Pitagora. 
Quest' ultima notizia, assurda in sè, ben si spiega ,ove 

si ricordi che nel IV se('.olo Taranto non solo era eapo 
della lega Italiota, ma centro intellèttuale e politico delle 
popolazioni indigene che la circondavano e che vi conve
nivano gli uOluini piil notevoli fra i Lucani ed i Sanniti. 

Queste nostre osservazioni si basano anehe sul fatto che, 
a confessione degli antichi, furono i Tarentini coloro che 
con intrighi diplomatici n10sse1'O contro ROlna le armi dei 
Sanniti, dei Galli, degli Etruschi. Ciò trova riscontro nella 

notizia che Appio Cieco era imbevuto della cultura pita
gorica. S'intende quindi come si affermasse che la co
stituzione romana fosse in1itazione eli quella di Sparta 

(Athen. V I p. ~7'3). 
Ma se può a'mmeUersi che scrittori T,arantini, come 

Nearco e poi Catone, parlavano della sapienza di C. Pon
zio e del suo colloquio con Archita e Platone, e se può 
anche pensarsi che codesto capo dei Sanniti si sia real
mente recato a Taranto, è più che discutibile che egli ab

bia discusso con Platone su tale argom~nto. 
Parrebbe lecito pensare a falsificazione del genere delle 

scritture attribuite ad Ocello lucano, detto scolaro di Pi-
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tagora, e delle opere filoso'fìche contenenti vedute aristo
teliche attribuìte ai pitago'rici. Il discorso di Ponzio sulla 

voluttà tenuto con Platone e con Archita, secondo ogni 
verosimiglianza, è 1'allargament<? della notizia anteriore sul 
colloquio che su tal ' materia venne tenuto da Archita e 
Platone. Questo discorso è la riproduzione di quello che, 
secondo Aristosseno (apud Athen. ìdI p. 545), ebbe luogo fra 
Archita e gli an1basciatori di Dionisio II alla presenza del-
1'ateniese Poliarco (efr. Ael. v. h. VIII 4). 

N on possediamo argomenti di tale natura da escludere 

in modo assoluto ~he a tale colloquio possa essere stato 
presente anehe il capo Sannita. 1\1a secondo tutte le pro
babilità, tardi scrittori attribuirono e adattarono al saggio 
Ponzio eiò che era stato affermato per altri personaggi. 
Allo stesso lTIodo gli annalisti Romani fecero tenere da Fa
bricio con Pirro discorsi di questo medesimo genere, nei 
quali si esprimeva il dispre~zo di Fabricio o dei Romani 
verso le dottrine di Epicuro e l' amlnirazione loro verso 
quelle di Pitagora. 

Che Catone fosse tra quegli autori che n~n'avano que
sti discorsi appare anche da ciò che secondo lui (efr. Cic. 
Cato Mai. 13, 43.) Manio Curio e 'l'iberio Coruncanio avreb

bero desiderato che le dottrine pit.agoriche fo"sero state 
accettate dai Sanniti, nella speranza di potel~ piÌl faeil
mente opprilnere nemici ammolliti dai piaceri. uri tale pen~ 
siero non è parto della fantasia di Cicerone e nenllneno 
di Catone; esso si spiega assai bene con l'efficacia ehe 
le dottrine greche tarantine dovettero realmente esercitare 
sui capi dei Sanniti. Codesta indicazione risponde i'nfatti 
ad un complesso di altri dali su Fabricio e su Manio ,Cu
rio. Appio Cieco era stato guadagnato alla cultura italiota 
(cfr. l'epiteto di no),tç ~EÀ)'lJy[ç dato da Eraclide Pontico , 
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nella seconda metà del IV secolQ, a Roma, Plut. Canto 

~~, ~), e non doveva essere diverso il caso di quei Sanniti 
che non solo ebbero rapporti con Taranto, ma che si im
padronirono di buona parte delle città Italiote. 

Catone il vecchio ragiona va certarnente della sapienza 
del padre di Ponzio nelle sue Origines, ove con fini didat-

,tici e con vivaci colori dipingeva le virtù di Manio Curie 
e di Fa~ricio . Ma 'pur troppo lo st:lto lacero della tradi
zione non ci concede ristabilire quali rapporti incedettero, 
in questi ed in altri casi , analoghi, tra le scritture di Catone 
e quelle di Ennio, il quale, in fatto di 'cultura ellenica; fu 
in certo nlodo maestro del primo. i È ' più facile intuire 
che dimostrare. 

Nè più agevole sarebbe rintracciare quali e quanti fra 
i tratti poetici e religiosi che si notano nel racconto della 
battaglia di Sentino debbano attribuirsi alle più recenti 
tradizioni degli Annali Massimi ovvero ad Ennio, qVali ap
partengano a costui anzichè a quel poeta Accio che par
lando di questo fatto .d' armi glorificava la virtll dei ' Deci. 2 

i Ohe Catone il Vecchio parlasse ampian:iente di M' . Curio e di Fa
brÌcio e ~he anzi fosse consueto recarsi là dove Curio aveva avuto la 
dimora, per ispirarsi alla memoria di quel personaggio, apprendiamo da 
Oieerone (d. T. p. III 28, ~O; Gat. lIlai , 15, 55) e da Plutarco (Cat. 
Mai. 2) . 

2 Un esempio sicuro sulla ' somiglianza delle notizie di Ennio e di 
Catone rispetto alle vicende di Manio Curio ricaviamo da quanto ci è 
detto sui Sabini che si recarono da costui per corromperlo (Enn. apd 
Cie. d . r. p . III 3, 6; cfr. Cat, apud aie. Gat. 1Il{ai. 16, 55 sq.) . 

Il confronto di quest' ultimo passo con il precedente e con P lut. 
Gat. JJlai. 2: mostra che in questo punto Cic~rone non Ìavora di fanta
sia, ma porge notizie tolte alle Origines di Catone. 

Un frammento di Ennio relativo alle guerre Sannitiche è conser
vato in Acrone ad Horat. ep. II 2, 97 ad. 172 . Vahlen: bellu?n aequis 
manibus nox intempesta diremit. Esso può ad es. stare in relazione con 
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In breve, alcuni degli elementi poetici, che assai spesso 
s' -incontrano nella narrazione della batta olia di Sentino 

. o ' 
possono appartenere tanto ad Ennio, quanto ad un annalista 
come Fabio Pittore. i . E fra gli annalisti più antichi che 
trattarono questo argomento vengono in mente tanto quel 
Catone che era così sincero ammiratore della virtù di Papi
l'io, di Manio' Curio, quanto il suo nemico Postumio Albino , 
dal quale, secondo che tutto fa credere. derivano le notizie 
lneno inonorevoli sulle gesta dell' omonimo console del 9293 
e del 9291 a. C. 

* * * 

Nell' età di Pirro i Postumii ebbero fra i loro ante
nati quel rex 8acron~'m che, tenendo conto della aruspi
cina forestiera più accurata, registrava la cronologia ro
mana secondo i computi greci. 2 Considerando inoltre con 

q,uanto Livio X 12, 6, dice per l'anno 288 a. C. Ma con altrettanto d.i
rItto può esser riferito ad altro fatto ed anno. 

Il vVoelffiin, nel «Rhein. Museum" L (1895), p. 152, credette di ve
ùere con certezza un frammento di Eunio in Livio IX 41 18 nella f · . l l' . , l ase. 
9 al IS gudll1' ?'eS j ehe è di sapore enniano. Ma ciò che al dotto l t' . t . . a 1n1S a 
pare lcuro, e .se.mplicemente possibile, Il colorito e la dicitura poetica 
ùel pas!'o dl Ll no &0110 però innegabili. 

~ Fra i. princi.pali el~me~ti P?etici che figurano nella battaglia di 
Sentlllo ablJlamO la, devotw dl DeclO Mure, la comparsa della lupa e del 
cervo, la ùescri,Jione 'tessa della battaglia. 

,C~e tutto q nesto. ra~conto sia stato esposto e rimaneggiato secondo 
font] III parte recentl, rlsnlta da quanto si nota sulle molte legioni Ro
m~ne c~e avr.e~bero preso parte a tal battaglia. Invece quanto si narra 
SlU carrI galllcl pare rispondere alla verità. ' 

2 Plin. n. h XI 186' L Postl'1nz'o L C' Alb' ~ • • .'. . v· • l. z'no ?'ege sacr01'U?n po.st 
CXX V~ Oly,?nznadem, cum Tex Pyrrhus ex Italia decessisset, C01' zn extis 
haru~p'lces 'lTlspicere. coepe1·unt. 

E strano che, nel dilagare di tante ipotesi sterili e vane sulle fonti 
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quanta fl·equenza, per il secolo di cui parliamo, le narra.

zioni superstiti discorrono delle vittorie dei plebei Fulvii, 
non pare fuori di proposito rammentare che il più antico 
illustratore dei fasti fu F'ulvio N obiliore, il protettore ed 

amico di Ennio. Con 1'inimicizie fra i Fulvii ed i Cornelii 
nel III secolo parrebbe potersi poi spiegare come mai le 
gesta del 9298 venissero attribuite all' una anzichè all' altra 
di codeste genti. 

Di tutti gli annalisti pill antichi, che narra vano le vi
cende della guerra Sannitica, il meno sconosciuto per noi 
è Fabio Pittore. Dalle memorie dei Fabii dexiva, almeno in 
parte, il ricordo della battaglia di Inbrinio, la storia del 
passaggio della Selva Ciminia, la prima vittoria del lago 
Vadimone nel 310, la descrizione delle gesta di Fabio Rul
liano nel ~95 a. C. 

N on siamo in grado di affermare se tutto quanto è 
riferito a proposito dei Fabii sia stato tolto esclusivam~nte 

da codesto più vetusto annalista o se invece le memorie 
che andavano sotto . il nome di lui abbiano subìto, come 
è avvenuto per altre letterature llloderne, un rimaneggia
lnento posteriore. Qualche indizio ci farebbe tuttavia pro
pendere per una risposta affermativa, sia a proposito di 
Fabio Pittore, sia di altri posteriori annalisti. 2 

della 'più vetusta storia romana, non sia in generale rivolta l 'attenzione 
all' efficacia degli annalisti della gente dei Postumii. . 

È poi il caso di pensare che ci troveremmo di fronte a mille ipo
tesi se ci fosse giunta maggior copia dei frammenti di quel Gellio i 
cui annali noti a Oicerone, citati tante volte da Dionisio, non vediamo 
mai ricordati da Livio. 

1 Liv, XXVIII 45 . ~ rapporti di Enn io con varie famiglie roma~e 
sono noti. 

2 lo non vedo m otivo per negare che gli annali latin i di F abio Pit
tore possano esser e un rifacimen t o dei vet usti annali greci del più ce-

Fonti annalistiche e Livio 207 

E chiaro ad ogni modo per qualì ragioni alle gesta dei 
Fabii, accanto a quelle dei Valerii e dei Papirii, si accordò 
pal'te preponderante anche per il periodo storico che ab
biamo testè esaminato. 

Quanto ai Papirii, notammo come la circostanza che 
essi figurano fra i principali autori delle vittorie romane 
n~ll' età sanniticfl paia rifletlere la parte assai notevole che 
codesta gente ebbe nella redazione degli Annali Massimi. 
Simili ipote,~;' si potrebbero esprimere anche a proposito di 
altre famiglie, ad esempio dei Carvilii, dei Fabii e dei Cor
neli Scipioni. l rrutta via non è fuori di luogo notare che 
r attività di Valerio Anziate, sebbene non nella lnisura che 
geaeralmentc si ammette, fece rinverdire gJi allori dei Va-

lebre per:'!onaggio di egual nome, un rifacimento analogo a quello di 
cui gli annali gl'aGi di Acilio furono più tal'Cli oggetto in una versione 
latina:. 

Non vedo nemmeno motivo eli dubitare che un Oalpurnio Pison e, 
vissuto sul finin~ della, Repnblica, abbia continuato gli annali del suo 
antenato (Plui:. Jlar. 45). Su per giù proeeJettero alla stes'sa maniera a 
Firenze i Villani; e nella storia clelIa cultura questo fenomeno è assai 
frequente. Basti ricordare ad es. i tre lIanuzii, i due Filippo Beroaldo, 
i dlle Scalige!';; i dll r~ Heinsins, i due Pieter Bonnann etc. 

- Y
on veelo poi :il 'esaltà dì pensare, come altri ha fatto, che vi sia 

stato un solo Q lll'ìli.':>ta di nome L. Elio 'l'llberon8 e che in Livio I V 
~3:~, o\-e . i lBgg.: Valerius Anthias et Q. Tube1'o) si debba correggere: 
raiel'Ì/lS Ali/io,' atq71e Tube 1'0 , 

l Fra le famiglie patl'icie che dovettero di buon' ora contribuire 
al rpdazione dei publici annali e delle memorie clomestiche dovremmo 
annoverare gli Scipioni. Dei ventitrè pontefici massimi di cui cono
sciamo il nome, dal principio della repubblica fino ad AuO'usto sei 0 8 -

. ~ C . '" , , 
SUl, _. omelJO 008S0 (3G1 a. O.): P. Oornelio Barbato (304), P. Oornelio 
Cal~ssa (vel'so il 332), L . Cornelio Lentulo (217), P . Cornelio Scipione 
NaslCa Oorculum e P. Oornelio Nasica Sempione (metà del II secolo) 
appartegono ai Cornelii. ' 

Che i Oornelii di buon) ora si siano occupati di scrivere la storia 
nazionale ci è espressamente indicato, sia che si parli dell' Africano 
Maggiore, s ia del figlio di l ui . 
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lerii. Così le buone relazioni familiari esistenti fra i Li
cinii ed i Fabii contribuirono ad ornare racconti intorno 
alle leggi Licinie Sestie ed ebbero pure la loro efficacia 
nel rinnovare e nel far esporre sotto nuovo aspetto le ge
sta di codeste famiglie. i 

. Forse in ciò va · cereata la ragione per cui in Li,io 
ed in Dionisio si trovano traccie di Fabio Pittore. Livio 
tuttavia (sebbene affetti il più grande rispett9 per 1'autorità 
di Fabio) in realtà raramente lo usufruÌ direttamente e lo 
seguì. Egli · trovò pill semplice e più facile attingere alle 
opere meno aride. di Licinio Macro. rrutto al più, si limitò 
ad un parz.iale confronto tra le scritture di costui e quelle 
di Calpurnio Pisone, oppure di Claudio Quadrigario. 

Cafpurnio del resto, sebbene venisse giudicato più au
torevole da Livio e perciò da lui fosse talora chiamato in 
causa come giudice di appello, era ben .lungi dall' essere 
reco fedele delle pill antiche memorie storiche. Come gli 
annalisti suoi coetanei e al pari dei suoi successori, Calpur
nio esponeva le vicende interne, tenendo presenti le condi
zioni politiche dell' età sua. 

Allo stato delle nostre cognizioni sarebbe vano voler 
rintracciare caso per caso, come ha più volte tentato la 
critica alemanna, ognuno dei singoli autori da cui deri
vano le varie notizie a noi pervenute intorno alle guerre 

Sannitiche. 
Nell' ipotesi migliore, dato che tale studio si possa real

mente condurre a compimento con qualche frutto, otter
remmo un' analisi minuta delle fonti di Livio, non già la 
genesi di tutta la quasi-storia romana. Che i cavalieri Ro
mani fossero detti Trossuli dal nome della città da essi 

l V. il voI. III della mia Storia Critica. 
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presa in guerra, era riferito dalla fonte di Livio. Ma da' 
Plinio si apprend~ che di ciò, sino dal II secolo, faceva 
parola lunio Graccano. Ora di tale scrittore e traUatista di 
diritto s~rebbe vano cei'care la benchè minima traccia in 
Livib. Viceversa, nulla · c'induce ,a pensare che tale notizia 
si trovasse solo presso . Iunio Gl'accano e che questi , con 
una pill o meno opportuna storie Ila etimologica, avesse per 
il primo escogitato l" origine di tale- denom{nazione. 

Varie delle fonti di Livio riassumevano f~rse p&.recchi 
annalisti precedenti. Chi, con lo I scarsissimo numero di 
frammenti dell' annalistica che noi possediamo, sperasse 
tentare una ricostruzione completa della genesi di questa e 
delle altre notizie liviane, attenderebbe ad ' un lavoro decJ'no o 
di essere paragonato a quello che gli antichi attribuivano. 
alle Danaidi. i ' 

1 L' ., ' opmlOne s.oste~uta COI;\. calore d.al Mommsen Roem. Forsckun,qen 
II p. 290,. che FabIO PIttore nOn sia stato mai consultato direttamente 
da Livio, ma solo citato di secondam'allo è generalmente oggi seguJta 
nelle linee generali. . - ' 

Non è escluso però -che in qualche s.ingolo caso Livio abbia dato 
un' occhiata al più vetusto storico di Roma od abbia serbato ric~rdo di 
qualche pagina eli un autore che doveva essere letto . da tutti i Romani 
eruditi (cfr. in certo modo Horat. ep. II 1, 25 sqq.ì · Così un compilatore 
che oggi sulla scorta di opere moderne llarraiilse la storia di Firenze o 
di Roma, ~ua e là (non. fosse che per effetto di semplice remi~iscenza) 
potrebbe CItare un penslCro od un passo del Villani o d.el Machiavelli. 

Quanto sia difficile decidere su questo g~nere di questioni mostrano 
aq es. le storie di Dionisio, scrittura ecclettica, nella quale agli allarga
menti ed alle invenzioni degli scrittori dell' ultimo secolo come Valerio 
Anziate, Licinio Macro e Varrone è accordata parte così ampia, mentre vi 
si trovano citazioni e traccie eli scrittori più vetusti, come Fabio Pittore 
e Cincio Alimento. 

Che . DiouIsio non ciÙ solo per apparenza codesti scritti, ma che li 
abbia di quando in quando veduti, fa sospettare ad es. ciò che egli dice 
sullacooptatio dei pontefici. Dionisio II 73 ivi espone ordinamenti ante
riori alla legge Domizia del 103 a. C. In questo caso, egli attinse forse 
da un annalista anteriore all' età sillana o cesariana. 

I 

P a i 5 . Ricerche sulla storta e S{,Z diritto pubblico dt Roma IV 14 
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III. 

A risultati genericamente alquanto sicurj, alquanto In

certi però rispetto ad ogni singolo caso, conduce il confronto 
dei dati dell' annalistica romana con lo scarso numero dì 
frammenti di scrittori Greci, ossia di Duride, di Ieronimo 
di Cardia, di rrimeo, di Lico, che narravano le vicende ita

liche dal punto di vista ellenico e talora, come Diillo, da 

quello della storia universale. 
Maggior vantaggio non reca l' esame di Diodoro, il 

quale, raccontando le guerre Sannitiche, salvo qualche caso, 
come ad esempio dove discorreva di Cleonimo, si valse, 

per quanto ci è dato giudicare, di fonti rornane. L'esame . 
di Diodoro mostra come questi, ben lungi dal seguire sem

pre annali assai vetusti, si sia talora affidato a scrittori di
versi ed in generale recenti. Senonchè i suoi scarsi dati 
non ci autorizzano a formulare un' ipotesi meno che vaga 
sul nome dei singoli annalisti ai quali di preferenza attinse. 
Vi sono infatti in lui elementi che potrebbero essere ri

condotti ad autori dell' età graccana, come Calpurnio Pi
sone ed altri, che rispecchiano redazioni ancora più tarde 

e persino quelle del tempo in cui egli stesso visse. 
Diodoro procede di consueto con un irrazionale ca

priccio. Per ' le vicende romane, come per le greche, tiene 
conto ora di una versione ora d'un' altra, senza far cono

scere al lettore i criteri dei quali egli si valse nella sele~ 
zione delle notizie. E se alla critica riesce· talora mettere 
in rilievo che, in un certo nUlnero di casi, egli seguì una' 

versione annalistica menò ilupura di quella a cui attinsero 
Livio e Dionisio, in altri è ovvio constatare che preferì la 

più lontana dal vero. 
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I vari tentativi di ricondurre le notizie di questo au~ 

tore ad· uno anzichè ad un altro annalista sono in mas
sima falliti perchè non siè tenuto conto sufficiente che 

egli, nella compilazione . della s.toria romana, non scelse, in 
fondo, via di versa da quella che seguì rispetto alla greca, 
dove, per eselupio, usò allo stesso temJ?o Eforo, Timeo, 

Teopompo. 
Anehe rispetto alla storia romana Diodoro accenna in 

vari punti ad uso simultaneo di diverse fonti. N è può affer
n1a.rsi, come da taluno si è fatto, che quelli che egli chialua 
« alcuni» rappresentino costantemente le fonti più recenti 

di frorite alle più antiche da lui seguìte, oppure, come crede 
il Mommsen (Roem. Forschungen II p. 266; 273), che Dio-' 
doro nOl~ nomini le fonti principali e citi solo le seconda
rie, come fa nel caso di Dpride. 

l:tispetto alle guerre Sannitiche, l'uso di fonti diverse 

risulta manifesto dove Diodoro, seguendo autori Greci, par

lava di Cleonimo, mentre il carattere recente di talun~ sue 
notizie appare dove ricorda il numero delle insegnt; conqui
state dai ROlnani. Diodoro, quando parla della fondazione 

di Luceria e dice che codesta città rese utili servigi ai 

ROlnani, EWç 'tfuv xa{}' "'J!-,-<iç Xp6vwv, XIX 7~, non . riproduce 
lnaterialmente la sua vecchia fonte e non ripete quindi pa
role tolte da 'Fabio Pittore, come è stato talora affermato, 

ma accenna invece a condizioni dell' età sua. 
Ove afferma che le leggi Valerie Orazie vennero espo

ste nel Foro ed anzi nei rostra, Diodoro dice che codesta 
legislazione :OtÉ!-,-ctVE &au!-,-aso!-,-Év'Y] p,ÉXPt 'tWV xa{}' 1;!-'-&ç xatpwv, 

XII 26. È evidente che tali parole si riferiseono all' età sua. 
Diodoro esponeva quella stereotipata ammirazione che · si 
soleva esprimere per tale legislazione.r · (Cfr. le parole di 
Li vio III 34, 6: qui nunc q~tOqu(!t in hoc inmenso aliarwn~ 
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super alias acervatarum legum cumulo fons o·mnis publici 
privatique est iuris. V. anche Cic. de orat. I 44, 195 sqq. 
Dion. HaI. XI 44). 

Le parole di Diodoro contengono un_ indiretto accenno 
al tempo in cui la legislazione delle XII Tavole, grazie all'in
cessante lavorio dell' ius praetorium, venne in parte sosti
tituite nella pratica da disposizioni richieste da nuove ne
cessità. È ovvio confrontrare le parole di Diodoro con il 
passo ciceroniano (de lego II ~3, 59) dal quale si apprende 
che nell' ultimo secolo della Republica più non si appren
deva a memoria, come ' una volta,. il testo di quel docu
mento. È evidente che le p'arole di Diodoro, anzichè l'espres

sione di un a~nalista del III o de.! II secolo, contengono 
un apprezzamento personale o di uno sCrlttore della stessa 
sua età. 

Se poi Diodoro, come fece rispetto alle gesta di Cleo
nilno, cOlnpendiando in altri punti le guerre Sannitiche, 
per gli anni anteriori al 30~ abbia talora usufruita qualche 
fonte ellenica (certo l'ebbe presente rispetto alla catastrofe 
gallica e seguì Polibio per la storia romana al tempo delle 
guerre Puniehe), non abbiamo modo di determinare. 

ESelnpio di questa «aporia» l'abbiamo nel racconto 
sul cratere destinato a Delio dopo la presa di Veio, tolto 
e poi restituito dai Liparei, di cui si trova menzione tanto 
in Diodoro XIV . 93, quanto in Livio V ~8 ad a. 396. 

Il . Mommsen (Boem. Forschungen Il p. ~8~) ~ospetta 
che Diodoro narri cori ampiezza di particolari codesto in~ 
vio dell' aureo cratere perchè di ciò faceva pur ampia pa:
rola Fabio Pittore, il quale fu pure inviato ambasciatore a 
Delfo dopo Canne. 

È ipotesi ragionevole, ma lo sarebbe del pari il pensare 
ad una. fonte ellenica. 
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Ove il racconto diodoreo-liviano fosse stato nei parti
colari determinato da fatti posteriori non molto lontani 
dai tempi dello scrittore che di esso faceva menzione si , 
dovrebhe, credo, pensare all' invio di un aureo cratere a 
Delfo dopo la fine delle guerre Galliche (nel ~~~ a. C. Plut. 
Mare. 8). Questo ultimo fatto potè al caso essere registrato 
da uno storico romano come Fabio; ma la l1:'lenzione dei 
Liparei, dei Massalioti e dei riguardi usati ai discendenti 
del lipareo Timasiteo riforzerebbero la supposizione che la 
fonte comune, immediata di Diodoro, indiretta di Livio, 
fosse uno scrittore Massaliota o Siceliota. Rispetto ~ Livio 
si potrebbe anche pensare a Cornelio N epote. 

Del resto, uno studio completo sulle fonti di Diodoro 
per questo periodo è reso pressochè impossibile dal suo 
1Ìlodo saltuario ed incostante di procedere. 

Da Diodoro stesso, e non dalla fonte di lui, dipende 
(non è inutile insistere su questo punto) il ' suo silenzio sulle 
vicende romane dal 370 al 357, dal 353 al 347, dal 346 al 
337, dal 336 al 317 a. C. A quanto ho più volt~ osservato 
su questo proposito i aggiungo come ese~npio caratteristico 
che in Diodoro XVI 82; 90, non si leggono tutte le notizie 
sugli ultimi anni di Timoleonte, che si leggono in Pllltarco 
limo l. 38. Se ciò nondimeno questi due autori si trovano 
all' unisono nel riferire il decreto dei Siracusani fatto in 
occasione della murte di quel personaggio (Diod. XVI 90. 
Plut. l. C. 39), ciò prova che sarebbe assurdo credere falsi 
gli altri particolari plutarchei perchè mancano in Diodoro. 

È chiaro invece' che Diodo~o fu ampio o succinto a 
seconda del suo capriccio e della maggiore o lninore dili
genza, o meglio~ negligenza. 

<1 V. i miei voI. III Il IV della Storia cTitica di Roma passim. 
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Molto più utile dell' insistere vanamente su sterili ipo

tesi è invece rilevare come negli annali di Livio si serbino 

tracci e di racconti i quali, secondo ogni verisomiglianza, 
erano in origine esposti da autori Ellenici. Ho più volte 

constatato come ciò che è raccontato su Alessandro di 
Epiro e su Cleonimo dipenda in buona parte da scrittori 
non' soltanto della Grecia propriamente detta, lna anche 

delle citta Italiote come Taranto, Turi e Napoli o da quelli 

della Campania. i , 

Da costoro deriva parte di ciò ~he è riferito a pro
posito della presa di Napoli, della conquista di Luceria e 
dell' intervento tarantino nelle Puglie. Allo stesso modo, 
deriva da storici Sicelioti o Massalioti ciò che si narrava 
da: alcuni scrittori, come Polieno e Frontino, intorno all' al

leanza conclusa fra i ROluani ed i Galli dopo la presa 

della Città. 
Le notizi~ romane relative alla guerra' contro Pirro, 

sebbene ci facciano assistere alle meno attendibili trasfor
mazioni di racconti primitivi, si appoggiano anch' esse in 

parte su racconti ellenici. 
Ciò ci conferma sempre più nella persuasione che la 

storiografia romana, a partire da Fabio Pittore e soprat
tutto da Ennio, di cui si ritrovano traccie indirette nelle 
loosteriori narrazioni annalistiche, non trascurò di consul- . 

. tare codesti scrittori, anche dove si narravano le guerre,' 

Sannitiche, che vennero esposte da Duride, da Icronim{'), 
da Callia, ossia dai primi espositori delle più antiche 

i V. i volumi testè citati. 
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gesta rOÙ1ane; ,gesta che erano tutt' altro che trascurate da 
quel Timeo il quale, in un' opera separata, narrò la lotta 
fra Pirro e Roma e raçcontò pure l'origine della Città. 

Tutto anzi fa credere che gli annali di Fabio Pittore, 

non lTIe110 di quelli dei suoi successori, siano stati una 
protesta contro le affermazioni degli scrittori Greci, i quali 
narravano spesso codesti fatti da un punto di vista diffe
rente, anzi ostile ed inonorevole per Roma. Nulla di più 
facile che molti di quei raceonti relativi alle guerre Sanni
tiche che a noi si presentano come schietta narrazione ro

luana, al pari di quelli sulle posteriori battaglie di Eraclea 
sul Siri o di Ausculum, non siano che, rifacimenti di rac
conti ellenici. 

Lo stato più che frammentario della tradizione non ci 
concede approfondire un fenomeno che è appena lecito 
intuire. Ma che quanto indichiamo in modo vago si sia 
verificato è da aIumettersi ove si ' consideri che i primi 

vagiti della storiografia romana oltrepassano forse appena 
di una o due generazioni l'età di Annibale e di Fabio 
Pittore. La , tradizione orale ' non poteva serbare Jnemoria 

troppo particolare ed ordinata, dal lato cl'onologico, di fatti ' 
avvenuti una o due generazioni innanzi D'altro canto è 
assurdo relnltare del tutto falso tutto ciò che- ci è narrato 
sulle gesta del popolo Romano, risalendo dalla fine del IV 
alla metà del V secolo a. C., in . cui già di Roma faceva 
menzione il siracusano Antioco. i 

Che ciò che supponiamo risponda al vero provano i 
particolari sulla presa di Napoli, di Turì, le notizie sui rap
porti diplomatici fra i N apolitani ed i Tarantini. È del tutto 
arbitrario il giudizio di coloro i quali considerano. tali no-

i V. il voI. I della mia Storia critica. 
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tizie quali semplici allargamenti della tarda annalistica ro
mana. i 

l\la se è appena lecito integrare nelle linee generali 
la natura ed il modo di manifestarsi di questa più o meno 
indiretta dipendenza , della primitiva annalistica romana 
dalla storiografia greca, siamo però in grado di stabilire 
che gli scrittori posteriori, sempre più intenti a glorificare 
il popolo signore della terra, sdegnarono confessarla e rnet
te da in evidenza. 

Dopo tutto, abbialuo ancor lIlOdo di constatare una 

riproduzione piu o lIleno diretta di notizie elleniche ove 
si parla dell' arrivo in Italia' di Alessandro di Epiro e di 

Cleonil11o. 
Rispetto al secondo gli annali liviani notano appena 

quel tanto che aveva uno stretto rapporto con la Città o 
con Padova e disdegnano soffeflIlarsi là dove ad uno sto

rico COlIle Polibio sarebbe parso di dover maggiormente 
indugiare. Si accenna a mala pena al trattato del 306 con 
Cartagine; lua dagli storici romani non si riuscirebbe a 
capire come e perchè esso ' fu stipulato, quale opportunità 
o necessità politiche lo consigliaròno. 

1 Su Ieronimo, Anpigono, Callia e Timeo, primi narratori della 
storia romana, sulle fonti tarantine e campane v. jl volo cito nella 
nota precedo 

' Fra le notizie che possono derivare da fonti sannitiche·tarantine va 
n-otato quanto Cicerone de off. II 2J, 75, afterma su un detto di G. Pon
zio. Ciò, m0SSO in rapporto con Cat. Mai. 12, 41, de off. III 80, 109, prova 
che v' erano racconti tarantini su guerre anteriorj dei Roman'i 'contro i 
Sanniti guidati dal saggio Ponzio, di cui a noi non è arrivata notizia. 

Anche ammesso che codesti racconti non avessero grande ' valore, 
ne risulta sempre con quanta poca ragione da molti oggi si reputi che 
tutti gli allargamenti, che scorgiamo negli scrittori Romani, siano frutt o 
della tarda annalistica, anzÌchè l'i produzione od anche rim1),neg'giamen t0, 
in qualche caso, di in(Iicazioni anteriori. 
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Fra gli scrittori Greci, che ebbero occasione di occu.,. 
parsi dell' arrivo di Alessandro d'Epiro in Italia, di c~i ci 
è particolarmente fatta menzione, vi sono anche ,Aristotele 
(fr. 014 Rose) e Lico di Reggio (v. fr. l 2' in M f. h. g. II p. 3'71) 
padre del tragico Licofrone, il quale fece appunto una sto
ria eli questo principe suo contemporaneo. Il frammento 
di lui, ove si nomina Scidro, richiama in certo modo la 
notizia di Livio (VIII 17, 9) relativa ai Lucani ed ai San
niti, che combatterono sfortunatamente contro Alessandro 
escensionem a Paesto facientem. ' I 

Di Manio Curio e dei Sabini, che avrebbero tentato 
corromperlo con l'oro, parlava anche 1\1 egacl~ nella sua 
opera 1tzpl È'fool;w'I &vòpGJV (Athen. X p. 419 a). Pur troppo 

non sappiamo quando costui sia vissuto (cfr. Susemihl Ge

schichte d . fJ-riech. Litt. i. cl. Alexand-rine-rzeit II p. 399 n. 314). 

Che Teopompo, sebbene discorresse ampiamente dei po
poli indigeni italici (v. fr. 142 sgg. in M f. h. g. I p. 302 sgg.) 

e raecontasse la morte di Archidan10 (Plut. Ag. 3; cfr. Plin. 
n. h. Ili 98), non giungesse a narrare la seconda guerra 

Sannitica, si ricaverebbe tanto da ciò che sappiamo sull' età 
di questo scrittore, quanto dall' affermazione di Plinio (n. h. 

III 57) secondo il quale Teopompo avrebbe solo fatto men
zione della presa della Città per opera dei Galli. 

Invece è ovvio pensare a ,Diillo di Atene, che poneva 
particolare ~ura nel narrare le vicende dei Greci di Occi
dente e che giungeva con la sua narrazione sino , al gz97 · 
od al ~96. Lo stesso è forse lecito sospettare per il suo 
continuatore Psaone di Platea (Diod. XVI 14, 4; XXI 5). Il 

successo dell' opera di Timeo, almeno in Occidente, dovette 

in pitl di un caso fare andare in dimenticanza le scritture 
degli storici che antecedentemente Q COl1telnporanealuente 
trattarono codesto argomento. 
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A noi moderni, tenendo conto della guerra contro gli 
Ernici, che si dice felicemente conchiusa verso quell' anno, 
della successiva alleanza del 304 con i Sanniti ed infine 
del fatto che verso il 307 Roma avrebbe stretto il primo 
trattato di alleanza con Rodi, parrebbe lecito intravedere 
relazioni e rapporti che gli annalisti non credettero oppor
tuno rilevare, intorno ai quali discorreva invece qualche 
scrittore greco. E sebbene l' incerta cro'nologia di questi 
anni ci consigli ad essere cauti, ' siamo nondilneno in grado 
d'intuire quali e quanti interessi i Rodii avessero ancora 
nel III secolo nella Sicilia e probabilm~nte anche lungo 
le coste della Cam pania. i 

Consideriamo d'altro lato che verso il 310-307 a. C. Car
tagine era fieramente assalita in casa propria da Agata-' 
cle e come i Tirreni, i Sauniti, i Celti, vale a dire i nemici 
di Roma, erano tra i mercenari che in quel tempo por
sero aiuto al principe siciliano. E vero che si parla di sol
dati mercenari; lna per il 307 si discorre anche di una 
flotta di diciotto navi; codesti aiuti erano pertanto tra ' 
quelli inviati pubblicamente dalle città Etrusche. 

La notizia che anche i Cartaginesi, verso gli stessi anni, 
. traevano rnercenarì dall' Etruria non porge dati inesplica
bili e contraddittori. Le città 'l\rreniche erano in lotta fra 

1 RispettQ alla data del terzo trattato Punico, che Livio ric(n'cl~ per 
il 306, è forse il caso di notare che l'anno 307 e 306 erano saltati da 
Oalpurnio Pisone, il quale) in tal modo, non raccontava, per quello ch.e 
sembra, la guerra contro gli Ernici del 306 a. C. Su Demetrio Polior
cete ho detto sopra. 

Le relazioni dei Rodii con i Romani, sino dal 307 circa, SODO atte
state da Poli bio XXX 5, 6; quelle con la Sicilia sino al III secolo sono 
pure affermate da --questo storico, v. la mia Storia d. Sicilia e d: ~Magna 
Grecia I p. 235; 616. Sui Rodii nella Campania v. le mie Ricerche sto. 
'l'iche e geografiche sull' Italia Antica (Torino 1908'. 
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loro; alcune do.v~vano favorire, altre osteggiare Cartagine. 
E fra quelle che verso il.307 avevano inviato le loro navi a 
pro di Siracusa, a danno della città Punica, è probahile rico
noscere le nemiche di Roma, che in quel decennio vedianlo 

. guerreggiare contro i.· Rusellani ed i Volterrani. Qualche 
anno dopo, 'Verso il 299, vale a dire dopo la partenza di 
Cleonimo dalle coste d'Italia, Agatocle ' si impadroniva di 
Crotone; di Corcira, e, stretta relazione ed alleanza con i 
Peucezii e gli Iapigi, ne favoriva la pirateria. i 

Gli annali di Livio acc~nnano bensì con insolita diffu
sione alle gesta di CJeonimo, ma ove fanno menzione delle 
gesta di Alessandro di Epiro si soffennano più a raccon
tare come perì, anzichè a dire quali furono le sue opera
zioni militari e politiche. Essi non hanno una sola parola 
per ricordare i rapporti di Agatocle con Taranto e le altre 
città Greche. Tacciono poi del tutto intorno ai progetti de
gli sparlani Archidamo ed Acrotato ed alle relazioni più 
o meno indirette che vi furono tra Roma ed Agatocle sulle 
coste dell' Apulia. 

Vi accennavano invece gli storici Ellenici e particolar
lnente i Sicelioti. Discorrendo di Agatocle, parlavano anche 
dell' origine di Roma, oppure riferivano quanti dei nemici 
di costei fossero caduti nella valle di Sentino. Qui vi Roma 
non superò, è vero, le milizie del re siracusano o di Taranto. 
Ma come non è casuale che la morte di Timoleonte coin
cida con l'anno stesso in cui Ca pua e ROlna congiunsero 
le loro sorti, così non è fortuito che in quelli immediata-

1 Sui rapporti internazionali di Agatocle con i Tirreni, i Sanniti, ' 
i Celti, i LigUl'i e gli iapigi, v. Diod. XIX 106; XX 5; 11; 61; 64; 
XXI 3. Sul pirata tirreno Postumio e sulla fl.otta gre~a che nel 349 
comparve davanti alle coste del Lazio, discuto nelle mie Ricerche sto
riche e geografiche. 
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mente successivi alla morte di Agatocle cada la 'fondazione 
di alcune colonie Romane nell' Adriatico, in quel territorio 
di fresco conquistato sui Celti nel quale per tanto tempo 
avevano esercitato la loro influenza Taranto ed i tiranni 
della Sicilia. 

Guardiamoci tuttavia dal ricavare conclusioni eccessive 
dal silenzio degli annalisti intorno alle relazioni ed alla 
ambasceria inviata dai ROlnani al grande Macedone. 

All' opposto, 'la circostanza che Alessandro, non ostante 
le molteplici sue cure, non trascurò l'Occidente e che an
che di versi Stati Greci occidentali inviarono a lui ambasce
rie farebbe piuttosto pensare l' opposto. Ed a questa _ con~ 
elusione condurrebbe pure la considerazione che i Romani 
strinsero alleanza con Alessandro il Molosso, il quale ri
spetto alr Occidente mirava a colorire analoghi disegni a 
quelli che in Oriente erano condotti a fine dal suo più il
lustre nepote. 

I Romani (che pochi anni dopo trovialllo in relazione con 
i Rodii) sino dal IV secolo, per non dire dal V, ci si presen
tano conle ben disposti ad avere contatti con gli Stati Greci 
posti fuori della Penisola. Il silenzio romano circa i rap
porti con Alessandro il Grande si potrebbe spiegare con i.1 
desiderio di nascondere, seppure ebbe luogo, un atto di 
ossequio verso il principe più . potente, la cui gloria do
veva più tardi essere contrapposta alla romana, sino alla 
nausea, da quei Greci che l).on sapevano sopportare con 
rassegnazione -la superiorità militare e politica dei barbari 
di Occidente. 1 

i Sulla veridicità della tradizione dell' ambasciata dei Romani ad 
Alessandro (negata da vari critici moderni) discuto particolarmente in 
mi appendic~ del IV volume della mia Storia critica di Roma. 
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Si com prende che negli annali liviani', ad una larga 
ed esplicita confessione dì rispettosi rapporti verso quel 
principe, si trovi sostituito un pomposo confronto tra la 
potenza romana e quella del Macedone. Tale confronto 
dovette diventare infatti oggetto di frequenti esercitazioni 
retoriche allorchè, debellate Cartagine e poi le monarchie 
elleniche, i Romani di vennero il popolo signore della terra. 

A partire dalla fine del III o dal principio del II se
colo, l' orgoglio nazionale vietava ai ROlnani confessare 
anteriori contatti con genti Greche, che non fossero stati 
quelli di signori verso i loro sudditi. Perciò di r.ado si sof
ferma a~ indicare quali relazioni essi ebbero ~n origine con 
i Greci dell' Italia nleridi~nale ormai fatta loro terra. La più 
antica annalistica, i più vetusti poeti, esponendo le guerre 
Etrusche e Sannitiche della fine del IV secolo, tenevano 
in realtà presente allo spirito quanto era avvenuto verso 
quei decenni per opera di Archita, di Agatocle e soprat

tutto di Alessandro il Grande. 
Punti di contatto fra le gesta del principe Macedone 

e quelle di vari duci Romani è dato già notare a proposito 
di Cincinnato e di Furio Camillo; e forse è episodio imi
tato nella forma esterna da quello di Alessandro e di Poro 
quanto si narra sulla fiera risposta dei Privernati. Tali imi
tazioni formali rispetto -a fatti di storia per sè autentici sono 
altrettanto visibili ne11(;1 narrazione delle guerre Sannitiche. 

Non è da escludere che si abbia presente uno dei vari 
episodi delle mischie e dei duelli equestri di Alessandro ove 
si parla della '11orte gloriosa di Aulio Cerretano. i Tali con-

i Si confronti il dnello di Anlio Cerretano con quanto si narra in
torno al contep'no di Alessandro nel duello con Spitrobate e con Oxatre , 

;" 

(Diod. XVII 20; 34). 
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tatti, tale ' imitazione della storiografia greca, e particolar
lnente delle gesta di Alessandro, paiono ancor più mani
feste ove si narrano le imprese di Fabio Rulliano. Come 
Alessandro alla testa di un piccolo esercito, passato l'EI
lesponto, sconfigge in tre successive battaglie l' esercito per
siano, rivendicando finahnente gli eroi eaduti alle Termo
poli e l"incendio dell' acropoli d'Atene così Fabio Rulliano 

, " 
avendo pure osato per primo attraversare la temuta Selva 
Ciminia, con le rapide e successive vittorie di Sutrio di , 
Perugia, del lago Vadim9ne, vendica i Fabii morti al Cre
mera e pill tardi alla battaglia del lago Sentino distrugge 
i Galli, i cui avi avevano già incendiata ' la Città. _ 

Parte delle gesta del 310, soprattutto la prima battaglia 
del lago Vadimone, sono incerte. 0, per dir meglio, imprese 
di varie campagne vennero concentrate su un solo indivi

duo e per il corso ' di uno, di due o di tre anni (310-309; 

9295 a. C.) Nè tutte le tradizioni erano concordi nell' asse

gnare a Q. Fabio il vanto della vittoria di Sentino. Ma si 
comprende come il più antico annalista Romano od il primo ' 
poeta epico, Fabio od Ennio, com'presi àella grandezza di 

Roma, di cui era ormai facile presagire i futuri destini, il
lustrassero in tal luodo il valoroso campione della gente 
Fabia. Si capisce come, concentrando su lui gli episodi più 

notevoli di quella guerra Etrusca, imitassero le gesta del più 
illustre capitano Greco. Così Fabio Pittore aveva pres~nte 
la Inorte di Leonida e dei suoi trecento Spartani 'allorchè 

Di duelli fra i duci degli eserciti si continua del resto a discorrere 
lu:che p~r il perio~o. più recente della storia romana. Si pensi a quello 
fra ~nmbale e SClplOne alla battaglia di Zama, registrato dalla. fonte di 
Applano Pun. 45. Essi figurano più tardi ancora. Mi basti ricordare 
rispetto alla storia bizantina quello di Bal'das Phocas e di Scleros (24 
marzo 9,79 d. C.). , 
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glorificava i trecento e sei Fabi, che verso il tempo della 
invasione persiana sarebbero periti, in circostanze press'o 
che analoghe, presso il fiume Cremera. 

Le imprese attribuite a Q. Fabio Rulliano oltrepassano 
. forse' in parte ciò che egli nel fatto compì. Ma è assai pro

babile che il pill vetusto storico Romano, il quale avea vi
sto Annibale calpestare impuneInenle per tanti anni il suolo 
italico, glorificando il suo consanguineo, che aveva saputo 
tenere a fren~ il più grande e potente nemico di Roma e 
che per di pill gli aveva ritolto Taranto, abbia confrontato 

le gesta del celebre suo antenato con quelle di Alessandro. 
Anche Cornelio Scipione, il contemporaneo di Fabio Pit

tore, al quale era 'concesso di vincere Cartagine e Annibale, 
ebbe sempre da vanti a sè Alessandro COlue nobile esen:lpio. i 

È più facile capire COI.1)e i Romani fossero spinti a si
mili confronti ed imitazioni, ove si consideri che gli stessi 
duci Greci amavano paragonarsi con 1'eroe Macedone. Ba
sti qui ricordare il siciliano Agatocle e poi quell' eacide 
Pirro le cui gesta vennero esposte da coloro che furono 
in pari ten1po i . primi espositori delle vicende del popolo 
Romano. 2 Fabio Pittore aveva paragonato le gesta dei Fa-

1 Dagli antichi si ricava che il primo Scipione Africano fu un 
imitatore dì Alessandro e che amava confrontare ogni minimo atto suo 
con quello del principe Macedone. Ciò appare anche da quanto si nar
rava rispetto alla sua nascita, all' assedio di Cartagena presa allo stesso 
modo di Tiro, od alla figlia di Indibile trattata (ciò si diceva da taluno , 
ma si negava da altri), con quegli stessi riguardi che Aiessandro avrebbe 
usati verso la moglie di Dario. 

In tutto ciò v' è materia di ricerca estesa. A me basti per ora ri
m.andare a quanto ho fatto notare .nel I voI. della mia Storia c'ritica. 

2 SUI diadochi e Pino imitatori di Ale~sandro v. ad es. Plut. Pyrrh. 
8; cfs. Oros. IV 1, 13. Su Agatocle pure imitatore dei Diadochi ed 
emulo dei Macedoni V. Diod. XX 54; XXI fl', 2. Phylarch. apd Athen. 
VI p. 261 b i cfr. Plut. Demet1'. 25. . 
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bii al Cremera con quelle di Leonida alle TermopÙi; Ca
tone il vecchio aveva poi presenti le gesta di Aristide o 
di Focione ove ragionava di Manio Curio e di Fabricio, 
quelle di Leonida allorchè narrava l'atto' eroico di Cedi
cio a Camerina. i 

La storiografia f0mana imitò quella greca alla stessa 
maniera che quella del Rinascimento segui la falsariga di 
Livio e dei grandi storici dell' antichità. Uno studio com
parativo della storiografia dei popoli civili mostrerebbe, io 

credo, che codesta legge d'imitazione ha perdurato e per
dura sino ai tempi nostri, nei quali, per citare un solo esem

pio, la più insigne storia della guerra di secessione degli 
Stati del Sud a quelli del Nord dell' America settentrio

nale incomincia con dichiarazioni e parole che sono cbiaro 
ricordo dell' inizio delle storie di Tucidide. 

La storia per sua natura è varia e complessa, ma gli 
elementi ,costitutivi di essa (al pari delle forme con cui 
si racconta) sono circoscritti e limitati. Circoscritti e limi
tati come poche e ben determinabili sono le passioni che' 

agitano l'animo Uluano. 

Del resto la miglior prova dell' imitazione da parte di Agatocle delle 
gesta di Alessandro è data dall' arditezza del concetto che .Inspirò la 
stessa spedizione in Africa. 

Anche gli storici dei Goti si compiacevano più tardi paragonare il 
valoroso re Ermanarico c(m il grande Macedone, v. Iordan. Get. 23, 116. 

1 P confronto fra Fabricio ed Aristide, v. in Cic. de olt. III 22, 87 ~ 
Cedicio era contrapposto a Leonida da Catone apud Gell. n. A. III 7. 
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VIIi. 

IlltOl'U9 ai monumenti eretti durante le guerre Sannitiche. 

Le gesta ùei Postumii e la dedica del tempio della Vittoria - Le gesta di Iunio 
Bubllico ed il tempio della Salus - L e gesta e le ù9dich6 dei Papirii e dei 
Carvilii; quelle di Appio Claudio e degli Ogulnii - Valore delle indicazioni 
tradiziona1i sull ' edilità degli Ogulnii e degli Iuventii - Gesta e dediche di 
Fabio Gurgite - Sull' introduzione ùel cult.Q di Escula.piQ - Costumi e riti 
greci penetrati a RO'l1a al tempo delle guerre Sannitiche - La statua di Ma
rio Tremulo - Conclusione. Incertezze cronologiche e verità sostanziali. 

Accanto a notizie numerose sugli avvenimenti interni 
ed esterni per l'età delle guerre Sannitiche, la tradizione 
ce ne ha conservate altre parecchie che si riferiscono al
l' erezione di monumenti. 

A primo aspetto tali dati hanno grande valore e ga:
rantiscono l'esatta cronologia di codesti documenti. In
vece l' esame di tali notizie confenna in parte i dubbi già 
espressi altrove sulla cronologia delle vicende guerresche 
e delle rivuluzioni interne del popolo ROlnano. "t 

Si parla infatti per il ~94 a. C. di un tempio della Vit
toria, dedicato dal console Postumio prima della Hua en
trata in campagna. Egli 1'avrebbe fatto erigere quando era 
edile curule. 2 Sarebbe più naturale attenderci tale dedica 

:I. V. il IV volume della mia Storia c1·itica di Roma, passim. 
:2 Liv. X 33, 9: prÌ'l-ls tamen quam. exiTet (cioè il console Postumio) 

'inilitibus eclicto Soram iussis convenire, ipse aedem Victoriae, quam aedi-
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dopo le vittorie conseguite in quello stesso anno e che 
sono registrate anche dai Fasti Trionfali. Ma secondo altre 
versioni, L'. Postumio nel ~94 sarebbe stato sconfitto; le 
gesta attribùite a lui, giusta codeste diserepanti notizie,. 
sarebbero state compiute dal collega Attilio, che, per fer
mare la. fuga dei suoi, avrebbe votato un tempio a Giove 
Statore. i 

D'altro canto, è degno di nota che anche per il B05" 
narrazioni fra loro opposte ammettevano .0 negavano una 
vittoria di Postumio sui Sanniti. Le gesta ~li codesto per
sonaggio nel 305 e nel ~94 parrebbero inoltre riferirsi agli 
stessi avvenimenti diversamente raccontati, e così si spie
gherebbe perchè lnai, per ambedue tali anni, si faccia me11-
zio ne di Sora. 2 

Considerando , infine che v' erano redazioni secondo le 
quali Postumio nel ~94 sarebbe stato trattenuto a Roma 
da infermità, 3 nasce il sospetto ~ se la data del tempio 
della Vittoria sia sicura,. Tale telupio fu forse assegnato 
a Postumio edile curule, che l' avrebbe eretto con il denaro 
ricavato dalle multe. Ciò era probabilmente affermato da 

lis cttndis ex 1nttltaticia pecunia faciendam, CUT({ Ve1'Ctt, cledicavit. ita ad 
exe1'c#um p'rofect'tls ab 30m in Sarnniurn ad cast1'a collegae pe1'1'exit. 

i Claud. Quadrig. apud Liv. X 37, 13; cfr. X 36, lI. 
2 Liv. IX 44; cfr .. con X 33. Si noti inoltre che la presa delle san-

.Initiche Milionia, Feritro, Fresilia fatta da Postumio nel 294, Liv. X 3~, 

si ritrova nella guerra dei Marsi del 302, che avrebbe guidato il" dittg
t ore Valerio, Liv. X 4. Ma in codesta lotta del 302 si parla della d~du
zione di Oarseoli, ib. 3, che altri annali attribui vano al 298, Liv. X 13, 
in cui è console un Fulvio. Un Fulvio, come console s'tlffect'lls, sarebbe 
già stato collega a Postumio nel 305, Liv. IX 44-, 15. 

3 Liv. X 32, 3: PO$twnium valetudo aclve1'sa Ro?nae tenuit. Ofr. la 
versione che il trionfo gli è negato: quocl ta1'Cli llS ab ~l1'be exisset, con 
traddetta da quella che diceva: quod in1tlSSU sencdus ex Sa17'mio in Etnl
Tiam t1'ansisset, Liv. X 37,. 7. Un console Postu mio fu realmente trat· 
tenuto a Roma per ragioni sacre nel 242, (Periocha Liv. XIX). 
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una di quelle versioni che ignoravano le vittorie di lui 
nel 9294 a. C. 

In breve, nei racconti superstiti, le gesta dei PostUlllii, 
non meno di quelle deg'li Iunii e dei Feibii, sono strana
mente confuse. La sconfitta nell' A pulia e~ la fuga a Lu
ceria del 9294 si appalesano eco di una narrazione diver
gente da quelle che sapevano di una rivincita presso tal 
città per opera di unPublilio, di un Papirio o di un Cor
nelio, e che ai Postumii attribuivano la catastrofe di Caudio. 
Così si riferivano originariamente a tre versioni distinte le 
notizie che fissa vano al 305, al ~94 ed al 9291 l' erezione 
del tempio della Vittoria, t81npio che Postumio avrebbe 
dedicato quale edile curule, oppure quale console. 

A far sì che le gesta dei Postumii venissero o varia
mente narrate o fra loro scambiate contribuì probabilmente 
il fatto che più volte ai PostUlllii avvenne di essere · vinti. 
Per prescindere infatti dalle notizie relative ai Postumii del 
V e IV secolo e dal Postumio che subì l' onta delle Forché 
Caudine, abbiamo memoria di quel Postumio '\ into ed uc
ciso dai Galli Boi nella selva Litana (Polyb. III 118. Liv. 
XXXIV 47). Lascio poi da parte quel P·ostumio che Giu
gurta fece passare sotto il giogo (SalI. Iug. 38). 

Sui due Postumii uccisi durante la guerra sociale par
lava inoltre Livio (cfr. ep. LXXII, LXXV). Così il processo 
e la 111ulta a cui fu sottoposto L. Postumio nel ~93 o ~el 
~9 1 (e che ricompare per un Posttunio nel 4~~, Liv. IV 41) 

fa pensare a ciò che realmente avvenne a Postumio il eon
sole del 151 ·a. C. (Periocha Liv. XL VIII). 

Duplicazioni in età storica sono ben possibili. Esse sono 
però pill che sospette allorchè si riferiscono a tempi per 
cui mancavano lllemorie autentiche. E poichè gli scrittori 
confondevano fra loro le varie gesta di codesta gente non 
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meno di quelle dei Fabii e dei Claudii, non sorprende che 

nel1a collezione di sto1'ie11e, che ci è nota sotto il nome di 
Aristide Milesio (apud [PluL] parall. min. 3) si parli della 

scònfitta di Pos~umio alle forche Caudine, della ferita che 
lo avrebbe c.ondotto a morte, della vendetta dell' anni ro

mane fatta da ~'abio Gurgite. 
È il racconto di un rOluanzie1'e, sta bene. Ma ove fo 'se 

vero ciò che narrava Fabio Pittore sulle gesta di Postumio 

a Luceria per il 294, si dovrebbe chiamaTe romanzo storico 
quanto su lui riferiva l' annalista Claudio Quadrigario. ' 

È notevole poi che le lnonete dei Postumii, che accen

nano alla leggenda ed alla vittoria del lago Regilto, non 

presentino mai il tipo della dea Vittoria. 
Dove fosse il tempio della Vittoria dedicata da Postu

mio non è esplicitmnente detto da Livio. Perciò, dei mo

derni, alcuni hanno pensato a quello sul Palatino, le cui 
origini erano connesse con Evandro (così l' Aust. 11wm. cy. 
p. 11 e l' Hueisen nomenclato'r p. 90), altri ad un tempio 
sul Campidoglio (v. Preller-Jordan roem. ]j![yth. II p. ~45), 

di cui, se non m'inganno, non vi sono però ricordi antichi. 

Considerando che le gesta di L. _ Postumio nel 294 ri

cordano in paTte quelle di Q. Fabio nel 295, il quale avrebbe 

fatto allora il voto del tempio a Giove Vittore (Liv. X 929, 14), 

e che pure nel 294 Attilio, il collega di Postumio, oppure 

Attilio e Postumio, ' secondo il racconto di Fabio Pittore, 
avrebbero fatto voto del tempio di Giove Statore, aUe ra

dici del Palatino (Liv. X 36, 11; 37, 15), nasce il dubbio 

se realmente si 'possa affermare che Postumio eresse u n 

tempio a tale dea o se invece non vi sia confusione con 

un altro. culto o con una statua della Vittoria dedicata in 

qualche telnpio. 
Sotto questo punto di vÌsta lnerita forse particolare 
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rilievo che Zonara VIII 1, ricorda fra i prodigi, avvenuti 

prima della battaglia di ~entino quello della vittoi-ia nel 

Foro, caduta dal suo piedestallo. In tale indicazione vi può 
essere anticipazione od errore. Ma è degno di nota che non 

lungi dal temp~o eli Giove Statore (che era situato alla con
giunzione del Palatino con il Velia), alle radici di quest' ul

timo colle, v' era quel tempio di Vica Pota che pare fosse -

il piil antico tempio romano della Vittoria. Se non che que
sto culto rivenc1icavan'o a sè i Valerii, (eic. de lego II 11, 9l8. 

Liv. II 7. Plut. Popl. 10. Ascon. in Pison 52) e ciò forse 

sino dalla fine del IV seuolo. ~ però il caso di notare 
che nel feriale antichissimo l'ornano non v' è traccia di 

Vica, della Vittoria, di Pollentia. 

Analoghi quesiti è dato formulare a proposito del teln

pio della dea Salus, il quale, stando al racconto liviano, sa
rebbe stato votato e poisuccessivaniente dato in locazione 

e dedicato da I unio Bubulco nel 311, nel 30G e nel 302, 

ossia nelle tre diverse occasioni in cui questo personaggio 

sarebbe stato console, dittatore e eensore. i 

Le imprese che Iunio avrebbe compiute nel 302 erano 

Tariamente narrate. Secondo alcuni avrebbe cO.mbattuto 
contro gli Equi, secondo altri contro i Sallentini. 2 .Ma le 

i Liv. X 1, 9 ad. a. 803 a. O. : aeclem Sal'ldis, q'llcl1n consul vovemt, 
censor locaverat, dictator declicavit. Cfr. IX 43, 25 ac1 a. 30G: eodem anno 
aedes Salutis a. C. Iunio Bubulco cenSOTe locata est, quam consul bello 
SamnitiU/n voverat, Nel Salt'lls avium V. Liv. IX 31, 10 ad a. 311 si dice 
che Iunio invocò: Iovem ll1cwtem atque alios ... deos, ma non si accenna 
esplicitamente alla Sal~ts. 

2 Liv. X 2, 3. 
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gesta del 30~ contro gli Equi ed i limitrofi Marsi paiono 
contenere una doppia redazione di quegli avvenimenti che 
Diodoro e Livio assegnavapo al 306, in cui Iunio, come 

censore, avrebbe dato in locazione tale tempio. E la ver
sione che infine sa della lotta di Iunio contro i Sallentini 
non è forse differente da quella che per l'anno 311 a. C. 

parlava della guerra di lui n~l Sannio meridionale, ossia 
nella selva Aornos. Sicchè è per lo meno lecito il sospetto 

che la trip"lice menzione del tempio della Salute rappre- · 

senti, aneh' essa, le tre diverse date assegnate al voto, o~ 
all' erezione, oppure alla dedica di esso, anzichè · i tre di

stinti ricordi del voto, della locazione, della dedica. i 

l 'Secondo Plinio n. h. XXXV 19, Fabio Pittore dipin~e il tempio 
della Salute: anno urbi conclitae CCCL (ossia nel 304 a. C. varr.). Stando 
a Valerio Massimo VIII 14, 6; questi decorò con pitture l'aedes della. 
Salute : qua'm C. Iunius Bub'Ldcus dedicaverat. Ove fossero precisi i dati 
di Valeria Massimo o di Plinio, " il tempio della Salute sarebbe stato 
dedicato qualche anno prima del 304 a. C. ; secondo L ivio X 1, ciò sa
rebbe avvenuto solo nel 302 a. C. Qualora la cifra tramandata nei testi 
di Plinio fosse esatta, sarebbe il caso di ricordare che Calpurnio Pisone 
saltava i consolati del 307 e del 306. A. CalpUl'llio Pisone in questo caso 
pensa anche il Muenzer Be.itmge Z'U,?' Quellenk1'itik der Nattwgeschichte 
des Plinius p. 231. 

Ieronimo ep. ad Heliocl. in epithaph. Nepot. 12, identificava Fabio 
Pittore lo storico con il pittore. I Fasti Consolari, cfr. Plin. n. h. 
XXXIII 44, ricordano' il primo dei Fabii Pittori per il \269. Tuttavia è 
ovvia la domanda se l'errore di Ieronimo non sia anche derivato dal 
non sapersi più ben definire il tempo in cui sarebbe vissuto quel Fabio 
Pittore che, per primo, come apprendiamo da Plinio n. h. XXXV 19, 
in seguito a ' questa pittura, lasciò ai suoi il cognome di Pittore. 

V osser vazione di Valerio Massimo l. c. che Fabio Pittore dipin
gendo il suo nome nelle pareti del tempio della Salute volle imitare 
Fidia, fa pensare a tempi di cl~ltura avanzata, ma non porge un indizio 
cronologico. Stando ad Orosio IV 4, 1, questo tempio sarebbe stato col
pito dal fulmine, nel 478 a. u. c. La menzione della guerra di Sempro
nio contro i Piceni per l'anno seguente (268 a. C.) determina l'anno a 
cui Ol'osio accenna; ma è notevole che questo è il seguente a quello del 
consolato di C. Fabio Pittore: del primo Fabio, che ebbe tal cognome_ 
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..\< 

* * 

Sospetti interamente analoghi vengono suggeriti dalla 

notizia relativa alla dedica del tempio di Quirino per opera 

di L. Papirio. 
Livio, ove ne tien nota, osserva che de] voto fatto da 

costui ' durante la battaglia contro i Sanniti non aveva tro

yato ricorcl0 presso gli annalisti più antichi. Per ciò con

O"etturava fosse stato votato lTIOltO prima da L. Papirio, o 

ossia dal padre del console del ~93. Nel determinare tali 

da.te, Livio non si · fondava adunque su fatti certi e sieuri, 

ma su a pprezzanlenti e probabilità. Non v' è ragione di 

credere che procedessero diversamente le sue fonti, delle 
quali le più antiche ignoravano, pare, quando fosse stato 

fatto il voto del tempio. :f. 

La circostanza che per i tempi di cui parliamo, ed appunto rispetto ai 
Fabi;, ai Valerii , ai Decii., si notava che avevano conseguito il conso
lato: admoclwn aclulescentes (Cic . Phil. V 17, 48) e che non v' erano leggi 
a7ulclles l'egolanti la carriera politica, ci vieta ricavare qualsiasi indizio 
cronologico dell' età tli C. FabIO nell' anno ' in cui · fn console, e della 
designazione dell' anno, probabilmente anteriore a questo, in cui atte.se 
a dipingere quel tempio. 

l Liv. X 46 , 7 : aedem Qni?'ini declicavit; quan/' in ipsa climicatione 
'cotam ap1~cl neminem vetel'em Cl1,~ctO?'em invenio. neque he1'cule fa?'!'t exiguo 
.tempol'e pe?'fice?'e potuisset.' ab clictatore patre votam filiusconS'Ll.l dedica
'dt exon wvitque hostiwn spoliis; quo?'u?n tanta m1.lltituclo fuU) ut nO'n 
templwn tantwn formnque iis o?'naretuT, secl sociis etiCl1n colom'sCJ.1,te fini
twnis ad templol'lt?n loco1'wnque 1.nlblico?'wn ol'nat'um dividerenf1..tT. 

AlF osservazione contenuta nelle prime parole non può darsi gran 
peso ove si consideri che lo stesso Livio VII 28, 6, discorrendo del tem
pio di Giunone Moneta, afferma: anno post quam vota c?'at aedes JJlone
tae cledicatLC1'. E a parte l'esattezza di tal data, la possibilità di innal
zare , un tempio in ' un solo anno risponde alla semplicità degli edifici 
romani sino al tempo di Pirro, (Corn. N ep. apud Plin. n. h. XVI 36. 
Cfr, luI. Obs. 8 (62) sull' aedes di Venere nel 178 a, C. sine ?.tUo 'vesti· 
gio cremata). 
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Simili dubbi, come tosto ripeteremo, si formulavano 
sull' antichità dell' orologio che avrebbe ornato questo tem. 
pio 'e che, per testimonianza di · alcuni scrittori, pas. 'aYa 
per il più antico della Città. A noi modernj, tenendo pre
sente il debole valore della cronologia delle guerre Sanniti
che; consideranào il fatto in controvertibile che le medesime 
vicende furono piLl volte ripetute ed attribuite a c1iver~e 
famiglie oppure a vari personaggi della stessa geritc, sorge 
spontanea la don1ancla se la dedica del tempio di ·Quirino 
non cada verso il 0J.7~, in cui L. Papirio, console daccapo, 
come nel ~93, con Sp. Carvilio, trionfò in"sieme a costui sl{i 
Sanniti. 

Le gesta di codesti due consolati, distanti fra 101"0 ol
tre un ventennio, furono, pare, confuse dagli antichi. 1 COSÌ 

n passo di Plinio n. h. VII 213 : aeclem QHil'ini L. Papi/'iu8 CW'SOi', 
cum earn declic(wet a patre suo vota/n) a Fabio Vestale ]J7'oditw') non 
valgono a stabilire se Livjo esponga una congettura sua o delle -U6 

fonti. Sebbene sia naturale .pensare ad uno sc rittore tardo, nOll sappiamo 
bene in qual tempI} questi sia VIssuto (v . su costui 1\1uenzer op . cU ; 
p. 353 sgg.) 

La circost.anza nondimeno che egli affermava che l'orologio del Q,ui
rinale era il più antico (notizia che manca a Livio) tenderebbe a far· 
CI·edere che Fabio Vestale avesse tolto da altri, che non fosse Livi o, 
quella notizia sulla data del tempio di Quirino. n confronto fnt la te 
stimonianza di Fabio Vestale e . quella di Livio conforterebbe ad ogni 
mod.o J.' ipotesi che le osservazioni dello storico Padovano derivino da 
una delle sue fonti meno vetuste. 

Le ultime parole di · Livio, nel passo sopra citato, fanno pensare a 
quanto egli stesso alti·ove, IX 40, r acconta sulla divisione delle spoglie 
sannitiche dell' anno 310 a. O. e sull' uso diverso che ne fecero i Ro. 
mani ed i Oampani. 

i Fast. T1:imnph. ad a. 272. L'esistenza di due redazioni diverse 
sulle gesta di ~p. Oarvilio e di L . Papirio è rivelata forse dallo stesso 
Livio X 46, 5; 15; ove, mettendo in evidenza il diverso contegno dei due
consoli rispetto ai doni militari ed alla preda; espone una tradizione 
diversa a quella che parlava del loro perfetto accordo (Liv. X 39). Simili 
divergenze not.ammo pure rispetto ai duci del 205. ' 
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fu antieipata di un ventennio ed anzi di un quarantennio 
la data della dedica del colosso di Ercole sul Campidog]io~ 
che fu. pure attribuita . a Sp. Carvilio oppure ai consoli del 

303 a.. C. :[ 
A . confondere la dedica del 305 e del 293, o magan 

del 9l70J., possono aver contribuito varie circostanze. È forse 
il caso di osservare che i fasti del 305, a confessione di .. 

Livio, IX 44>, erano incerti, dacchè si disputava se uno dei 

Dalle parole di Festo p . 209 M s. v. picta, ove si parla clelIa toga 
picta anticamente detta JYw'pu1'ea: eaque erat sine pìct'l.wa. eius 1'ei (0' 

gumentum est pictura in aede Ve1'tumni et Consi) qua1'um in alte1'Ct JJI. 
Fulvius Flaccl.ls, in altera T . f Papirius CUTS01' t'rinmphantes ita pieti 
sunt) messe in rapporto con Properzio V 2, 4, si ricava che il tempio 
di Vortl1mno · fu dedicato da M.Fulvio dopo la vittoria sul Volsi
nii, (cfr. Fast. T1·imnph. ad a. 264) . n tempio di Oonso lo fu forse da 
L. Papirio rlopo la vittoria sannitica del 272 a . . C., v. Fast . T1·iumph. 
ad a. Oosì al collega di lui Sp. Oal;vilio per il solo 293 si attribuiva 
la dedica del tempio della Fortuna e del colosso di Ercole sul Campi
doglio. 

:[ Livio IX 44, 16, dopo aver rammentata la presa di Sora, di A.l'pi
num, di Cesennia (?) sui Sanniti ad a·. 305 a. C. dice: He1'Culis magml1n 
simulacrum in Capitolio positu7n declicatu.mque . Invece in Plinio n. h. 
XXXIV 43, leggiamo: (ecit et Sp. Cm'vilius "Iovem q~li · est · in CapUolio 
victis SCI1nnitib'us sacrata lege pugnantibus e pectoralibus eOl'wn ocreisque 
et galeis. mnplitudo tanta est ut conspiciatw' a Lafia1'i Iot:e. Le parole 
sacrata lege pu,gnantib'l.ls farebbero naturalmente riferire questo fa.tto a lla 
guerra del 293; cfr. Liv. X. . 38. Non è però escluso che per questa de: 
elica, come per quella del tempio di Quirino fatta dal collega L. Papirio 
e del tempio di 0011S0 nell ' Aventino, come in generale per tutte le de
diche di Sp. Oal'vilio e di L. Papirio (sul tempio della F01's FO'I'tnna 
v. Liv. X 46, 14) si debba pensare al 293 anzichè al 272 a. O. Coglie 
nel segno, credo, l'Aust. de aeclibus sac1'is p. 14 n. 26·, sostenendo che 
il tempio di Oonso sull' Aventino dovette essere dedicato nel 272 anzichè 
nel 293 (v . n. prec.); ma egli ha torto Del ricavare tale conclùsione dal 
fatto che Li vio X 46, 7, non sa di tale dedica. Li vio, a parte il valore 
delle sue dichiarazioni in proposito, non dice llulla in tale occasi one 
della dedica della statua di Ercole; la fissa anzi al 305. Eppure è evi
dente che la dedica del 305 e del 293 si riferiscono alla sola st[\,tua co
lossale di Ercole. 
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consoli di quell' anno (un Minucio) fosse o no morto e se 
fosse stato suffectus un F'ulvio. i 

/ Plinio dice che il colosso di Ercole del Campidoglio 
venne fatto con le armi sannitiche. Può tuttavia doman
darsi se per caso esso non sia stato fatto ad imitazione 
del celebre colosso di Ercole esistente a Taranto, opera di 
Lisippo, e che da Fabio Massimo nel 9209 fu pure portato , 
a Roma sul Campidoglio, (Strab. VI p. 9278. Plin. n. h. 

XXXTV 40. Plut. Fab. 9292, 8). Ciò non pare improbabile 
anche perchè le dichiarazioni sulla guerra sannitica si esten
dono anche a quelle contro i Tarantini. 

È notevole la circostanza che, come al piede del colosso 
da hu dedicato, Sp. Carvilio fece erigere la propria statua. 
formata con 1'avanzo del metano occorso a fare il primo 
(Plin. n. h. XXXIV 43), così Fabio Massimo pose la su~ 
vicina al colosso di Lisippo da lui trasportato da Taranto. 
Codesto parallelismo fu forse determinato da qualche ra
gioae eli silll1uetria; ma si potrebbe anche spiegado sup
ponendo che Fabio Massimo (che, sia detto fra parentesi, 
troviamo collega eli u.no Spurio Cal'vilio nel 92928) volesse 
jmitare quanto ayeva fatto Sp. Carvilio nel 92792, dopo la 
presa di Taranto. 

È vero che secondo Zonara VIII 6,Taranto nel 92702 
si arrese a L. Papirio e che quest' autore no n fa menzione 
della parte che in ciò ebbe il collega Sp. Carvilio; ma i 
Fasti Trionfali ricordano anche la vittoria di costui in quel
l'anno sui Tarantini. Così fasti ed autori variavano neJ 
dire quale dei due colleghi, Cornelio o Genucio, avesse 

1 Conclusioni di questo genere furono causa per 'cui già dagli anti
chi si dubit:>.sse se Livio Andronico fosse giunto a Roma dopo la prima 
(27:2 ), oppure dopo la seconda (209) resa di Taranto (Cic. Brut. 18, 72). 
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. ReD'io nel ~70 (v Fast. :i!riu1nph. ad a.; cfr. inoltre rIpresa è:) . ~. ..,.' . 

D
· HaI XX fr 16 Oros. IV 3, 5). Dlspanta eh sentIre, lOn. . .' 

e forse gelosia e rivalità fra Q. Fabio e Sp. Carvilio, ri-
lta da quanto Livio XXIII 9292, dice per il ~16 a. C. i su . 

Che del resto le vicende dei Carvilii siano state espo-· 
ste poco esattamente dal lato eronologico apprendialno 
dalla storia del divorziq di Sp. Carvilio, v<l;riamente asse
D'nato al ~35, al 9234, al 9231, al 3927 e forse anche al 'Z?24, 

(v. Dion. HaI. II 925. Val. Max. Il 1, 4. Gell. IV 3; XVII ~1, 
44. Plut. cmnp. Lyc. et Num. 3). 

N el caso nostro è ancora pill importante il fatto testè 
notato, ossia che, secondo i calcoli di Pomponio Attico, 
Livio Andronico sar~bbe caduto in potere dei Romani nel 
~09, essendo console Q. Fabio Massimo, mentre per testi
monianza di Accio ciò sarebbe già avvenuto sino dal 9270]" 

essendo console Sp. Carvilio: 
N on v' è ragione di dubitare che il tempio della Vit-

toria, di Quirino, d~ Bellona, della dea Salute, siano stati 
eretti sul finire delle guerre SannitiQhe o negli anni imn1e
diatamente seguenti. Ma a determinare la dala precisa delle 
vicende, che a tali templi dettero origine, non giovano certo, 
come vorrelumo, le indicazioni tradizionali a noi pervenute. 

.. Nè a risolvere simili questioni recano vantaggjo le date 
attribuite agli altri monumenti di cui ci vien fatta parola. 

* * * 
Le gesta e le dediche dei Carvilii, dei Papirii, degli annI 

successivi alla partenza di Pirro, paiono essere state spesso 
anticipate di un ventennio. Le opere ed i monumenti del 

i Che fra Sp. Carvìlio e . Q. Fabio ]\[a,ssimo Verrncoso vi fosse l'i va
lità si ricava anche dal loro 0ppOStO contegno rispetto alla legge agra
ria di C. Flaminio (v. Cic. Gat. Maio?' 4, 11 ad. a. 228 a . O.). 



238 Inforno ai monumenti eretti durante le guerre Sannitiene 

III e del II secolo, alla loro volta, vennero del pari attri-. 
buiti al IV secolo. 

Se prestiamo fede all' annalistica, Appio Claudio avreb

be cOlnpiuta la via Appia da Roma a Capua sino dal 31~· 
. , 

ma avemmo modo di notare come cod~sta impresa non fu 
recata a termine prima del 174. i 

Per il <296, in cui Appio Claudio sarebbe stato console 

la se.conda volta, ci si parla pure della quadriga di Giove 

innalzata sul Campidoglio per opera degli Ogulnii edili cu

ruli e della statua dedicata da costoro presso al ficf) Ru

lninale, raffigurante la. lupa nell' atto di allattare i due fon

datori della Città. Queste notizie non parrebbero -destare 
diffidenze di sort.a. Tuttavia è degno di os·servazione che 

le imprese edilizie degli Ogulnii, compiute sotto il secondo 

consolato di Claudio, sono ram~entate accanto al selciato 
di un tratto della via Appia, ,ossia per quello che dalla 

porta Capena andava al tempio di Marte. 2 Ora del selciato 

di tal tratto di via si torna appunto a ·parlare nel 189 a . . C., 

vale a dire al tempo della censura di un altro Claudio. 

1 V. la mi a Sto?'ia c,ritica vol. IV. 
2 Liv. X 23, 11: eoclem anno Cn. et Q. Ogulnii aediles cU1'ules ali

quo.i fene1'Cdoribus diem dixe1'unt; quontm bonis m'ltltatis} ex eo} quod 
in )J1.lblicmn 1'eclactwn est, aenea in Capitolio limina et i1'ì'wn menSa?'urn 
argentea vasa in cella Iovis lovemque in c~llrnine cum quadrigis et ad 
ficmn RllminaZem simulacra infantium condito1'um w'bis s~lb 'ltbe1'ìbu~ 

lupae posuel'unt, sen/'itamqué saxo quadmto a Capena p07'ta ad MCl1'tis 
st'J'aVel''lLnt. et ·ab aedilibus plebeis L. Aelio Paeto et C. Fulvio C l1'V~ ex 
muUaticia item pecunia} quam exegentnt pecua1'iis damnatis, l'ltdi facU 
pate1'Cleque aureae ad CeTe1'is positae; cfr. Dion. HaI. I 79. Plin. n~ h. 
XV 77. 

3 Liv. XXXVIII 28 ad a. 189 a. C.: cenS07'es Romae T. Quinctius 
Flamininus et JJl. Clauclius JJfarcell'lts ... viam silice ste1'nendam a p01,tà 
Capena ad 1!1à1'tiS locave1'?.tnt. 

Il tempio di Marte alla porta Capena si diceva dedicato: Gallico 
,bello) ed eretto per opera di un duumviro T. Quinzio nel 387 a. C. Liv, 
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Le quacll'ighe del <296 sarebbero state innalzate con il 

ù'ulto delle multe imposte agli usurai. Ma di quaclrighe 

metalliche, ivi erette pure con il ricavo delle multe pagate 

da costoro, si fa daccapo ricordo nel .19S2 a. C. Di quadri

g-he di metallo dorato poste nel Cal~pidoglio è fatta anZi 
menzione sino dal ~04 a. C. i 

VI 0, 8. ~la, a pitrte la memlione dei duumviri per codesta età è oppor
tur:o l'iconlal'e (', lle anche la dedica della statua l1i Giove fatta da codesto 
personaggio nel 880 ft . C., Liv. VI 29, è la ~icuta anticipazìone di quella 
ÌHtt~'\, da T. Quinzio Flam inino, clopo la vittoria sn Filippo V. Ed è an
che notevole che i censori d.el 189, V. Liv. l. c:) abbiano atteso alle so
stì.'llZioni del Campidoglio di cui pure si parla per il 388, Liv. VI 4, 12. 

I Cla~ll1ii ~ln.rcelli el'fl..ll0 plebei; ma i loro rapporti originari di di· 
pendenza dai Claudii patl'ici sono attestati da· Cicerone de 0 1'. I 39, 176. 
Con uno scamb~o delle gesta deÌl' uno e dell' altro si può forse spiegare 
Rnche l'intromissione dei Claudii Marcelli nei Fusti prima del 287 (per 
il 331, 3:37. 

1 Liv. ·XXXV 41, 9 ad R . 192 a. C.: Ì1tdicia in faen·erato?'es eo anno 
il/lilla seveì'e sunt f acta ClccusantiDus p)'ivatos aedilibus cU?'ulibus JJ1:. Tuc
cio et P. lzmio BNdo; de ·multa damnat01·urn quadrigae i'lWU1'atae in 
CapitoZzo positae. Liv. XXIX 38, 8 ad a. 204 a. C. : quacl?'igae ct'ltreae eo 
mmo in Capitolio positae ab aedilibus . cU1'ulibus- C. Li·vio et M. Se1'vilio 
Gemino. . 

Queste notizle parrebbero t:ltare al di sopm di qualunque critica e 
s:lspetto . Eppme altrove Livio XL 24, ?(cfr. Val. Max. II 5,1), afferma 
che solo nel 181 f ll dedicato a Roma : quae jJ1'ima ornnium in Italia est 
~tCltlla Clumta . Ciò nOi; toglie che di statue dorate dedicate nel Carnoi
doglio, oltre che n ei passi relativi al 204 ed al 192, Livio XXXVII 3: 7 
avesse parlato pure per il 190 a. O. 

I noti versi eli Plauto, TTinllmm. 83 sqq., in cui si fa menzione 
della corona di Giove: ex Capitolio qui .in coll.lmine aclsfat .sumrno non 
v' è ragione di riferire alla dedica del 296 anzichè alle qnadrighe del 204. 
Il Tl'inummo , come è risaptlto, non fu rappresentato prima del 194 a. C. 

Occone infine osservare che l'opinione generalmente ammessa che 
le quadrighe del 204 e dal 192 non fossero p~ste sui frontoni ma in 
qualche altra parte non determinabile del tempio, parte dal presupposto 
che sino dal 296, e sui frontoni del Campidoglio, fossero state collocate 
le quadl'ighe metalliche degli Ogulnii. Invece ci è esplicitamente affer
mato che gli edili cur!lli del 1~3: clipea inaurafa in fctstigio lovis aed'is 
posuel'unt} Liv. XXXV 10, 12. 
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Si sarebbe quindi tentati di pensare ad una di quelle 

anticipazioni che altrove notammo per i Ca'rGwres del Circo 

Massimo, che si dissero fatti nel 331, e che per esplicita di
chiarazione della tradizione più autorevole ,sorsero invece 

nel 174. 
Dal pensare che nel ~96 un' opera di bronzo, come 

si è talora pensato dai lnoderni, abbia sostitufto le qua

drighe fittili, ci tratterrebbe la notizia sicura che ancora 
al tempo di Pirro la statua di Summano, che ornava ap

punto il fronton8 del Calupidoglio, el~a di terra cotta. 
Quest' ultima notizia, a parte se le quadrighe degli 

Ogulnii fossero fittili o di metallo, ci porge forse modo di 

qomprendere il valore della tradizione. 
Poichè negli anni in cui Pino combatteva in Italia ed 

in Sicilia un fulmine frantumò la statua di Su 111 mano, vale 
a dire del più antico Giove-Vulcano, che stava sul fastigio 

del Campidoglio, è naturale che si sia allora provveduto 

ad ornare il tempio di un altro simile monumento e che 
in questa occasione si siano fatti sentire vivi impulsi del

l' arte e della religione greca. i 

i Cic. de divino I lO, 16: cum Swnmanus in fastig io Iavis ophlmi 
max'wni; q~ti tum erat fictilis, e caeZo ict'lu;; esset nec l..tsqllmn eius 
sim~tlacri cap~d inveniretw'. haT'ltspices in Tibe1'im id cZepulswn esse di · 
xerunt, idque i?-wentwn est eo loco, q~d est ab hm"tlSpicibus clenwnstnrtus; 
Pe1'ioch. Liv. XIV: Pyr1'h'lls i'n Siciliam traiecit. cwn inte1' alia p1'adigia 
fulmine cleiect'llm essei in Capito Zio Iavis signwn, capnt eius peT hanl' 
spices invent~Lm est; cfr. Ovid. fast. VI 731: reddita, quisquis ist est, 
&lmmano templa fe1'untu1', tum cum Romanis PY7'I'he, timenclus eTas. " 

I versi di Ovidio, unitamente alle indicazioni per il 20 Giugno clei 
calendari venosino, esquilino, amiternino,' apcl CIL. P p. 320, mostrano 
che in codesta occasione a Summano dovette essere eretto il tempio 
presso il Circo. Questo nuovo tempio sta fOl'se in qualche relazione con la 
trasformazione del culto di tal dio in quello di Giove Ottimo J',1:assimo. 

Su SUl1lmano identificato a Giove ho discorso sopra in questo volume. 
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Facendo tale supposizione si giungerebbe a qualche de

cennio dopo il 296, e ci si avvicinerebbe al '269, in cui, 'es

sendo console un Ogulnio, si cOlllinciò a battere le prime 

monete di argento, e 'si principiò a segnare la quadriga di 
Giove nei più antichi denari di argento. Verso questi anni si 
stabilì pure l'officina della 1110neta nel tempio di Giunone 

sulla ' rocca Capitolina. i 

Possediamo un' indicazi-one abbastanza sicura, od assai 

meno incerta, nelle notizie degli antichi, che si riferiscono 

alla dedica pure fatta da Quinto e da Gneo Ogulnii di un 
gruppo di bronzo rappresentante i due Genlelli. 2 Tuttavia 

La supposizi.one genernlmente fatta dei moclerni, V. ad es. JOl'dall 
Topog1'Clphie de?' Stadi Ram II 1 p. 14; cfr . ... tl.ust. nel Lexicon del Bo
scher II p. 714, che.le q uadl'ighe degli Ogulnii fossero di bronzo, non 
ha nessun fondamento nella tradizione. Essa parte dul presupposto che 
gli Ogulnii sostituendo nuove quadrighe alle fittili, ossia a quelle di 
Veii, le facessero di metallo. Parrebbe trarre forza dalla circostanza 
che la statua della lupa allattante' i Gomelli, per dichiarazitme degli an
tichi, era d i bronzo, al pal'i degli aenea li?nina, che gli Ogulnii posero 
nel Oampidoglio, Liv . X 23, 12. 

Mi sembra invece non . si sia tenuto debito conto -del fatto che i 
frontoni di terra cotta celebrati da Plinio n. h. XXXV 158, continua
rono ad ornare i tompli latini ed etruschi per tutto il III secolo, in parte 
anzi per il II. }.1:i basti citare i frontoni di Luni illustrati dal l\1ilani, 
nel museo ital . eli ant. class. del Comparetti I (1884) p. 89 sgg. Per 
altri lavori plastici eli tal natura appartenenti ad altri templi, V. :Museo 
topografico dell' Etruria (Firel1ze·Roma 1898) p. 152. 

i Plin. n. h . XXXIII 44. Suid. s. V. MO'\'11'"CCl. II p. 87,7 B. La prima 
monetazione di argento cade invece nel 268 secondo la Pe1'ioch. Li'/;. XV. 
Che la quadriga degli Ogulnii - compal'isca nella più antica moneta di 
argento pl'ovano quei nummi con la leggenda incusa Roma, che vanno 
riferiti a questo tempo, v. Rean. hist. num. p. 29, fig. 13. 

2 Dèlla statua di bronzo rappresentante la lupa e i gemelli G con· 
servata nel Lup8rcale fa menzione anche Diollisio I 79, che la dice: 
xo),xò. JtOLr'jfA,Ci.1:Cl. JL(J.!.CW1.ç ÈQya.o(a.ç. Cfr. Li V. l 4 . Il giudizio di Dionisio 
di Alicarnasso sull' antichità di codesto monumento non ha in sè n essun 
valore e può benissimo essere messo accanto a ciò che egli dice sulla 
statua di bronzo e sui rimanen ti mon mi1Ém ti conservati a La vinio dal-

p a i 5 Ricerélze sulla storia e sul dh' z"tto pubblico di Roma IV 16 
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Callia, lo storico di Agatocle morto il CZ89 a. C. e che 
ve1'30 questi anni o quaìche tempo dopo discorreva del
l'origine (]i Roma, anzlc,hè di due, parlava di tre ffateHi. 
Una versione per questo lato consimile era registrata an
che pill tardi dai Gom pilatori dei sacri annali nazionali. 

l'età c1i Enea, I 59, 61, o meglio anC,)l'a, sulla. quadriga di bronzo '.che 
Romolo, dopo la vittoria su quelli di Cn,mer ia, dedicò a Vulcano (DlOn .. 
HaI. II 54 . Plin. n. h. XVI 236. Fint. Rom . 24, 8), 

N011 ha al caso n ostro importanza alcuna la famosa statua della 
lupa esistente sino dal X secolo nel Latcrano e che dopo, nel 1471: . fu 
trasportata sul Campic1oglio. Gli storici l~iù al1t,ore~oli d~ll: .ar.te, anzlchè 
un mon nmento del 20G, ossia quello dedlCato daglI' Ogulnll, 111 tale sta
tua vedono un' opera di stile arcaico anteriore al V secolo. Sull' argo
mento v. E. Petel'sen in « Klio » VIII (1908) p. 440 sgg. IX (1909) 

p. 28 sgg. 
Del resto noi sappLamo che come nel Campidoglio v' ere.no altre 

statue di bronzo rappresentalltL la lupa che allattava i gemelli (C ic. in 
Catil . III 8 19 ' de divino II 20, 45 sqq.; luI. Obseq. LXI (122), così 
sino c1al 217 a. 'O. v' erano simtilacra lupo?'Iun nel tempio di Marte fuori 

la porta Capena, Liv . XXI 1, 12. . 
Il tipo della lupa degli Ognlnii, che aveva sot to ,le mammelle:. S'l -

'lnulaCl'a inlantiu?n concWonml, w'bis si ritro"""a in altre monete antlOh.e 
di argento, posteriori naturalmente al 268~ ma di e~?I. non be~e determi
nabile V. Babelon op. cito I p. 13, e nel nummo di Pompol11o Fostnlo, 
Babel~n II p . 33G, ove la lupa è in atto eli leccare i gr;m ell i , in modo 
da ricordare la ben nota descrizione d i Virgilio, A(:l1. , VIII 633· sqq . il 
quale in questo luogo riprollnc~va versi c1i~ Ennio, ~el'v. ad Ae?~ . VIII 631. 

La moneta di Pomponio ]'ostulo mftlgurava Il nco l'ummale e tre 
sacri uccelli (in uno dei quali prt1'8 ovvio riconoscere il picus MCl?'tius 
di cui parlava Fabio Pittore apd Plut. Rom. 3). Queste monete mostrano 
come nel II secolo il fico ruminale fosse già collegato con la lupa ru
minale. A torto queste monete géneralmente dai numismatici si attri
buiscono alla gens Pompeia. Ma di ciò altrove. . 

È de0'no di nota che nelle assai tarde monete degli Ogulnii) v. Ba-, 
belon op.o cito II p. 26G, si rappresenta bensì Giove sulla quadriga e nel. 
rovescio la protome di Giove giovane, ma non la 111p~, I~ quan.to .al 
tipo di Giove giovane, dato che figuri, come si crede, Il. dIO Ve~lovIB) 
sarebbe il caso di notare che Vec1iove aveva il suo templo nella msula 
accanto a quello di Esculapio e che ad ambedue codeste divinità era 
sacro il 10 Gennaio, v. Fast. Pl'ae.n. ad a. 
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Tuttavia va rilevato che Callia faceva appunto menzione 
di Romolo e Remo. Questa leggenda stava" per quel · che 
pare, in relazione con .il pieno riconoscilnento del diritto 
dei plebei a coprire uno degli uffici consolari, ! e con il 
fa tto che nel IV secolo cittadini di stati stranieri vennero 
ammessi come plebei a coprire le alte cariche curuli. ·2 

1 Callias apnd Dion. H aI. I 72, discorre di Romolo, Remo e Telegono; 
cfr . apd Fest. p. 2G9 sq. M s. v . Romarn. Ohe codesta versione sia il 
risultato di due legg'ende diverse e che lo sdoppiamento di Romolo e 
Remo si l'i connetta con le due cariche di console vide già il Mommsen 
nell' He1'mes XVI (1881) p. 1 sgg. 

A questo proposito credo di dover però rilevare che se è certo che 
Oallia fu cO~ltemporaneo c1i Agatocle, v. Diod. XXI 17, 4, ignoriamo 
quando precisamente abbia finito di scrivere le sue storie. Nessuno certo, 
Lenendo presente che Tim<ilo e Duride erano nati verso il 345 ed il 340, sa
rebbe indotto a pensare (ove non vi fossero esplicite dichiarazioni in pro
posito ) che il primo scrisse una storia speciale della guerra di Pino contro 
Roma (Cic~ ael (am. V 12, 2\ e che i l secondo, essendo vivo ancora verso 
il 262, potesse tener conto delle storie di Callia e di Tim eo (cfr . Suse
mihl Geschichte d . griech. Liti. i. d. Alexandrinerzeit I p. G86; 592). 

In v ia di ipotesi non sarebbe pertanto da escludere che la tradizione 
di Callia fosse posteriore di qualche anno o ' magari di uno o di due de
cennì al 289. Oerto fra le varie versioni sacre accolte nei tardi Annali 
}'fassimi, apd Dion. HaI. I 73, si faceva pur ricordo di una tradizione 
che parlava di Romolo, di Remo e di Ascanio, fondatori di tre rispet
tive città. Anche varie delle altre versioni di scrittori di età alessan
drina, riferite nei passi testè citati, accennano a tradizioni vigenti nel 
III secolo, differenti da quella sui due Gemelli, accolta da Diocle di 
Pepareto, riprodotta da Fabio Pittore. 

2 Non lni sembra si sia dato peso sufficiente a questo fatto. A noi 
8"no pervenuti i fasti consolari, ma non quelli delle minori cariche cu
ruli, che più agevolmente dovevano essere conseguite dai non « Romani 
di Roma •. Circa la tradizione dell' edilità curule conseguita per la prima 
volta fra i plebei da un Iu venzio di Tuscolo dico oltre. Fra i consoli 
di origine forestiera notiamo ac1 esempio i Tuscolani Fulvii nel 322, i 
:Mamilii pur Tuscolani nel 265, gli Otacilii di Benevento nel 263. 

Con l'ammissione di stranieri alla cittadjnanza ed agli onori romani 
l'iconnetterei tanto la pretesa dC2i Latini o dei Campani di avere per 
console uno dei loro, come la leggenda che faceva il fondatore di Oapua 
fratello di quello di Roma. 



244 Intorno ai monumenti eretti durante le guerre Sannitiche 

Ma se può ;ammettersi che al tempo di Appio Claudio 
tal diritto dei plebei, non ostante qualche opposizione, fosse 
nel fondo riconosciuto, i la leggenda, ehe, sdoppiando il 
mitico Romolo ed imitando analoghi miti greci, accennaya 
di già all' Aventino, non parrebbe essere stata ufficialnlente 
accolta se non dopo chè i plebei occup2:nti codesto colle 
avevano conseguito in tutto e per tutto l'eguaglianza civile. I 

-r. 

* * 

N on vi sono ragioni per affermare che verso ,il ~96 - , 
anzichè qualche anno dopo, fu dedicata la statua della 
lupa e dei Gemelli; desta invece sospett-o quanto si dice 
sulla stessa edilità curule dei due Ogulnii. È vero che, a 
partire dal III secolo a. C. almeno, collegi di patrici e di 
plebei si alternavano anno per anno nel coprire 1'edilità 
curule. 3 

È anche vero che la dedica degli Ogulnii si afferma_ 
avvenuta quattro anni dopo l'approvazione di quella legge, 

1 Liv. X 15, 8. 
2 Che il quartiere dell' Aventino, escluso cl,al pomerio per tutta l 'età 

repubblicana (Sen. de bl'ev. vito 13, 8. GelI. n. a. XIII 14), sia stato 
còmpreso nella linea fortificata del IV secolo e che quivi facesse capo 
l'acquedotto Appio -è noto, Front. (le aq. 5. 

Non abbiamQ ID<lldo di stabili re se per l 'acquedotto Appio vi furono 
quelle anticipazioni che sono incontrovertibili r ispetto alla via Appia _ 
e che altrove ho pure notato intorno all' « acq na Marcia », attribuita 
all' età dei l'e. , Ammettendo che i dati tradizion;:ìJi, (che paiono erronei ' 
sulle scaturigini dell' acqua, V. Lanciani 1 commentm'i di F1'ontino ne· 
gli Atti dei Lincei, IV (1880 p. 247), siano esatti circa il luogo di al" 
rivo di essa al Clivo Publicio ed alla porta Tl-igtlmina, sarebbe natu
rale porre in r,apporto il sorgere di codesto -acq uedo t to con il contegno 
di Appio Olaudio verso i plebei dell' Avelitino. . 

3 lVIommsen Roem. FOTSch1.cngen I p. 97 sgg. 

L'edilità degli Iuvenlii 245 

l'ogata da codesti stessi personaggi, che anche ai plebei 
avrebbe accordato le somme luagistrature sacerdotali. l\fa 
è. altrettanto certo che le varie indicazioni sui fasti degli 
edili relativi a questi anni spesso sono malsicure. 

Non diamo gran peso alla circostanza che era affermato 
o negato che un Iuvenzio 'Tuscolano fosse stato il primo 
edile curule scelto fra i plebei (Cic. pro Plancio ~4, 58). 

Gli luventii, una delle tante illustri famiglie conso
lari di origine tuscolana (Cic. l. c. 8, 19), dettero un solo 
console nel 163. Quanto vi fosse di vero rispetto all' edi
lità curule, che avrebbero conseguito primi fra i -plebei, 
non sappiamo. La circostanza rilevata da Cicerone che ciò 
era ignoto ai più, tenendo conto sia della probabile oscu
rità della realtà storica, sia del fine avvocatesco che l' Ar
pinate si prop~neva in questa orazione, non ci concede 
tabilire se le pret'ese degli Iuvenzii avessero minor peso 

(li quelle delle altre famiglie che reclamavano per sè la 
tessa priorità o se tal vanto avesse valore solo rispetto 

a Ne varie genti di Tuscolo. 
Ad ogni luodo codeste pretese degli Iuventii non po

trebbero risalÌl~e per telupi anteriori alo, 32~ circa ed alla 
fusione di Tuscolo con Roma, quando un Fulvio diventò 
console rOluano. 

L' opinione del Mommsen (Boem. Staatsrecht 112 p. 472) 
che i plebei abbiano cominciato a conseguire 1'edilità cu
l;ule nel 364 a-o C., si basa sulla sua interpretazione della 
lo.cera notizia di Festo p. 3~6 v. [Thyrnelici] ove ricordan
dosi gli edili che per primi fecero i ludi scenici, si nomina 
un M. Popilio, che il Momlusen identifica con il futuro con-

ole del 359 a. C. 
Il MOlTI msen parte dal concetto che siano del tutto 

attendibili le notizie di Livio VII 1 sq. sulle leggi Licinie Se-
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stie e che nel 364 vennero per la prima volta istituiti i ludi 
scenici Ma i primi Iudi scenici, secondo una fonte di Livio 

XXXIV 54, avrebbero fatto per primi gli edili curuli Atti

lio Serrano e L. Scribonio, secondo Valerio Anziate, apud 
Liv. XXXVI 36, 4, quelli . del 191 (cfr. anche ]?er il ~14, 

. XXIV 43). Anche Verrio FIacco, come nota Festo in questa 
stessa voce, discorrendo del significato e dell' origine di 
un proverbio connesso con i ludi Apollinari, dava due di
stinte interpetrazioni riferendo tal proverbio a due ann' 

diversi. 

Vede!umo che dell' edilità di Q. Fabio Rulliano nel 331 

si tornava a discorrere per il ~99. 1 Ma mentre da Licinio 

Macro e da Elio Tuberone per il ~99 si dicevavo fatti edili 

-cu ruli i patrici Q. Fabio e L. Papirio, tale carica, secondo 

Calpurnio Pisone, avrebbero conseguito plebei C. Domi
zio e Sp. Carvilio. 2 

Anche altri dati sull' edilità curule e plebea durante 
. il IV secolo paiono contenere inesattezze. Non sembra 

vero che la plebe abbia avuti tali magistrati fino dai primi 

decenni della Republica e che i patrici li avessero creati 
solo nel 367 per curare i ludi di Giove, a cui i plebei non 
avrebbero voluto attendere. 3 Sembra pur dubbio quanto si 

1 Liv. X 9, 11; 11, 9; cfr. VIII 18. 
2 Liv. X 9, 12. 
3 Liv. V 42, 12. 1'ecusantibus id rnunus aeclilibus plebis. 
Colgo poi l'occasione di notare che non è il caso di preoccuparsi 

della teoria del Nitzsch Geschichte cl. ?·oem. Republik I (1884) p. 62 il 
quale in base al racconto di Livio III 6,9 (cfr. III 55, 13; 57, lO) pensò 
che sino dal .463 a. O. gli edili della plebe avessero avuto una grande 
importanza nell' amministrazione dello Stato. 

A farci dubitare dell' autenticità delle notizie relative ai più antichi 
edili plebei mi pare contribuisca il fatto che negli elogi p iù antichi de
gli Scipioni (ClL. I 80, 31, 32) si fa menzione della carica di aedilis senza 
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narra su L. Elio Peto e C. Fulvio Curvo, gli edili del ~96 
a. C., vale a dire dell' anno stesso in cui gli Ogulnii avreb

bero conseguito l' edilità curule. Si racconta va infatti che 

codesti magistrati avrebbero atteso ai ludi plebei; ma tutto 
fa pensare che tali lucE siano stati istituiti solo verso il 
0100 alla stessa maniera che solo nel 204 sorsero i patrici, 
-'~ , 
e non prima del ~~O furono istituiti i Indi Tauri attribuiti 

a Tarquinio il Superbo. i I plebei affermavano che al loro 

ceto fossero appartenuti i mitiei re, ed agli edili della plebe 

assegna.vano un' antiehità ed una importanza di iDOHo su

periore a quella degli edili curuli; perciò le opere del Cam

pidoglio, ehe notoriamente non potévano essere attribuite 

ad edili plebei, dicevano dedicate da ' edili curuli usciti dal 

loro grembo. 

designazione della qualità di curule, mentre questa è ricordata in vari 
monumenti e monete degli ultimi due secoli della Republica (cfr . quanto 

noto oltre sui pretori) . 
Si accenna invece alla qualità di edile curnle ad ego nel t itolo di 

Gn. Cornelio Scipione del 139, ClL. I n, 38. ·Non dò importanza di sorta 
al fatto che questa è pure notata nell' elogio di Appio Oieco (ClL. 12 
p . 192) dacchè taii elogi (cfr. Hirschfeld nel" Philolog'Lls XXXIV (1886) 
p . 85 sgg.), sono fattura dell' età augustea, rap pl'\::sentano version i (e 

quindi linguaggio costituzionale) assai recente. 
Relegando fra le tradizioni mal sicure la storia della edili tà plebea 

prima della seconda metà del IV secolo, si scioglie in val'te da sè il bandolo 
eli quell ' arruffata matassa che il Mommsen Rocm . S taats recht 112 p. 462, 
mette in rili evo rispetto alla più anti.ca storia di questa magistratm"a, 
alla cui esistenza egli tuttavia prestft fede . 

i Va.l. Max 17, 4. Liv. XXUI 30, 17; cfr . Perioch. Liv. XX. La 
da.ta del 220 per i, origine dei 1 udi plebei è ammessa anche da.l Mommsen 
Roem. StClatsrecht 112 p. 50. I ludi Tmwii attribuiti a Tarquinia il Su
perbo (v. Panl. ep. · Fest. s. v. Taurii p. 350. Servo ad Aen. II 1,10, che 
sono menzionati per il 18G a. C. Liv. XXXIX 22) non erano anteriori a l 

, 220. Lo prova la circost.anza che ven iva110 fat.ti nel circo Flaminio CValT. 
d. l . L. V. 154), Sull' od g ine recente dei lucE scenici attribuiti al 8Gi 

a. O. ho detto altrove. 
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* * .l!. 

Ulteriori conferme, a quanto qui llotianlO, porgono al

cuni particolari relativi all' 'edilità curule di Gneo Flayio 

nel 304 1 e di Q. Fabio Gurgite nel ~95 a. C. In qnest' u] 

timo anno Fabio Gurgite, valendosi del diritto di impor 

lnulte, e certamente quale edile curule, avrebbe punito va
rie matronecolpevo]i di stupro; con tal denaro avrebbe 

eretto il tempio di Vene1',e presso il Circo. Ma codesto 

temp io, se porgiamo ascolto ad un' altra versione, sarebbe 

stato innalzato da quello stesso personaggio non già come 

edile nel 9295, bensì COITle console nel ?291, non in occa

slone di colpe n1uliebri, ma per effetto di una vittoria sui 

Sanniti. 

Codesto tempio di Venere è forse quello stesso di cui 

si discorre ' per il 114 a. C. Quanto si narra sull' edilità 

curule di Q. Fabio Gurgite trova perfetto riscontro nella 

dubbia edilità di suo padre nel 331 e nel '299, eppoi nel rac

conto sui delitti delle matrone romane nel 33'1 a. C. 2 Ciò 

che si ricordava da taluni a proposito della pestiJenza 

elle avrebbe afflitto Roma durante l'edilità di Q. Fabio 

.NIassimo nel 331, 3 secondo altri racconti, si sareb~e veri

ficato nel '293, in eui suo figlio Q. Fabio GUI'gite sarebhe 

i Liv. vnI 18, 2. 
2 Analoghi dl1bbi, per quel c.he a me sBmbra, si possono esprimere 

intorno flUe due edilità cUl'uli di .A.ppio Claudio ricordate nell' elog. X jn' 

OIL. 12 p. 192, È già dubbia per sè la menzione di due edilità, cbe: " 
stando a fonti sospette, compaiol1o anche a proposito di Q. Fabio RuL· . 
liano. Ho poi notato altrove che le gesta civili attribu ite alla censura di ' 
Appio erano da altri assegnate al primo consolato di lui. 

:3 V. Liv. VIII 18; X 9, lO, dove cita la versione di Licinlo Macro 
e di Elio Tuberone, c0ntrapFosta a quella di Calpurnio Pisone, cfr. X 
11 , 9; X 31, 9. 
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cli\-entato console _e si sarebbe trasportato da Epidauro a 

Roma il serpente di Esculapio. i , 

,Di una simile pe,~tilenza, collegata pure con la morte 

l dle matrone romane, si diseorreva una terza volta in oc

casione del secondo consolato di Q. Fabio Gurgite nel '276. 2 

t'no stesso fatto era variamente ripetuto per vari anni e 

sell1 pre a proposito di un Fabio. 

Un identico processo è forse il eas? di notare anche 

a p roposito della dediea degli Ogulnii, i quali, oltre che 

per il 300 ed il 929G, vediamo ranll11entati quali colleghi dei. 

Fa,bii Q nella ambasciata :del '273 o nel consolato del 9269. ;3 -

Q. Oo·ulnio., nell' anno stesso in cui cadeva il primo conso

lato eli Q. Fabio Gurgite, sarebbe an,zi stato capo di quella 

sacra legazione che da Epidauro portò a Roma la pietra 

ed il serpente di Esculapio, sebbene anche la data di 

questo fatto non fos se, per quel che sembra, del tutto 

2icura. 4 

Per il breve perioçlo che dal 300 va al '29~, i plehei 

Ogulnii, dei quali nQn tro viamo più' lTIemoria nei fasti pro-

1 Liv. ep. XI. 
t Oros. IV 2. 
;3 Sull' am.basciata di un Ogulnio a Tolomeo Filadelfo in compagnia 

(;~i due Fabii, Gl1rgite e Pìttore, v, Dion. HaI. XX fr. 14. Val. Max. 
IV 8, 9 sq. l\ia anche ciò era variamente nanato, cfr. Iust. X,lIII, 2, 9. 

4, Val. Max. I 8, 2. Auct. de v iI'. ill. 22. Il culto di Esculapio sa
reb be stato importato n el 293, (Paioch . Liv . XI). Livio, X 47, parla di 
una SUpptiCCltiO a t a l dio sino dall' anno precedente, nel quale Orosio III 
22, 5 , pone , forse, tale arrivo. 

La versione che fa durare un triennio la pflst.ilenza, per effetto della 
quale sarebbe stato importato il culto di Esculapio, Val. Max. I 8, 2, 
rnppre -' enta probabilmente un espediente cronologico simile a quello 
che altrove ho notato intorno alla pesÙlenza che avrebbe afflitlo Roma 
n el triennio 365-363 a. C., con cui è connessa la storia della prima ori
gine dei Indi scenici e del sacrificio di Curzio (Liv. VII l, 7·3, 4). 
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priamente sacerdolali, erano pertanto collegati con t re fatti 
fondamentali rispetto al culto della Nazione. i 

Senonchè i dubbi cronologici che inyolgono, sia in 8"e
nerale le gesta del 300, del 296 e del 9293-~91, sia in pit r
ti colare quelle di Appio Claudio, di Q. Fabio Rulliano, di 
Fabio Gurgite (con cui gli Ogulnii sono, come dicemmo, 

collegati), non meno di quelli sulle ge.?ta degli edili plebf'i 
del 296, ci lasciano incerti rispetto all' anno a cui da FaJ io 

Pittore, che narrava dei due Gemelli, o da qualsiasi altro 
annalista furono ass-egnate le azioni di codesti per.::'ona8'S'l. 

* * ~ 

La menzione di una sacra ambasceria in Grecia nel 
~93 non contiene assolutamente nulla di strano. Molto prim a 
di questo termine gli Etruschi avevano inviate sacre teorie 

a Delfi e non vi sono ra.gioni per dubitare ~lella notizia 
che, dopo la" presa di Veii, i Romani ahbiano fatto lo 

stesso. Sul finire del IV secolo qualche nave romtìl!a per
correva realmente mari e -coste greche. % 

Tuttavia è chiaro che eodesto arriyo a Roma del S E'r

'pente e della pietra di Esculapio si intenderebbe assai me
glio ove si supponesse avvenuto non innanzi alla prima 
resa d i Taranto ed alla morte di Pirro (272 a. C.). La guerra. 

:l È notevole l'assenza degli Ogulllii fra i pontefici e gli allgnr: 
del 300. Ogulllio Gallo è però clictator LatiuCl1'Um fe1'im"um causa nel 
257 a. C., v. Fast. Cap. ad anno Il non1.e Ogulniu.s parrebbe di origine 
etrusca," v. elL. del Pauli n. 2075 e il II volume di queste mie Ricerche. 

2 Sulla sacra teoria a Delfo dopo l' assedio di Veii, Diod. XIV D3. 
Liv. V 28, su quella dei Oeriti fino dal VI secolo, V. Herodot. I l f7." 
Intorno alle navi romane, che, secondo Teofrasto, sarebbero andate in 
Oorsica V. h. pl. V 8, 2, sui lamenti che Demetrio Pol iorcete verso ii 
290 esprimeva intorno alle piraterie romane v. Strab. V p. 232 O. 
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contro Pirro aveva infatti avuto per conseguenza di mettere 
Roma in relazione con i più potenti Stati ellenici. Tolomeo 
Filadelfo nel 273 inviava lIn' ambasciata ai Romani. Circa 
tre anni dopo, i Romani entravano in relazione con la 
greca Apollonia posta " ai confini dell' Epiro . :I. 

La circostanza ehe le gesta di L. Papirio e Sp. Car
vilio del 293 sono in parte quelle che ritroviamo nel 27~, 
e che nel ~65, durante il terzo consolato di Fabio Gurgite, 
si discorre in modo affatto stereotipato di quella pestilenza 
che nel 293 a. C. avrebbe suggerito l'invio dj una legazione 
ad Epidauro, fa sorgere la domil:nda se le imprese degli 
Ogulnii siano state del pari anticipate di un ventennio, sia 
che si }Jarli della introduzione di questo culto ellenico sio. 
della lupa allattante i Gemelli. 

A formulare tali domande siamo spinti anche dal falto 
che pure nel 293, dopo la presa di Aquilonia e di Cominio, 
stando alla medesinla versjone" liviana, si dice trasferito 
dalla Grecia il costU111e eli assistere coronati ai giuochi 
e di donar palme ai vincitori, e che al 305 fu attribuita 
l'erezione del colosso di Ercole sul C~mpidoglio. 

Codesto colosso è quello m~desilno che altre" redazioni 
rammentavano per il 293 o meglio per il ~72. L'usanza 
delle palme e delle corone, che male si riconnette eon la 
~onquista di barbare ed interne città Sannitiche (ove non 
la si voglia m~ttere in rapporto eon la resa di Taranto av

venuta nel 272 sotto quei consoli elle sono gli stessi ri
cordati per il 293), non fu anteriore alla conquista od alla 
liberazione che dir si voglia di Tur] (286-28~ a. C.). Da 'rurì 

1 Pe1'ioch. Liv . XIV sq. Val. Max. IV 3, 9. Iust. XVIII 2) 9. Zo
nar. VIII 6. 
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infatti pervenne a Roma il costunle di far correre i cavalli 

nei ludi del Circo. 
Le parole di Livio, X 47, 3: eocle1.n anno corona.ti pri

'J1UW~ ob res o bello bene gestas ludos R011~anos -spectar"unt pal-

1naeque turn prin~u1n trans lato e Graecia 'Jno re victor-i

bus datae, non si potrebbero mettere in rapporto con la 

conquista di città C01TIe Aquilonia e CominiulTI. Sarebbero 

meno oscure ove, nelle ignote sannitiche Herculaneum e Ve

li2~, ramlTIentate -fra le conquiste del ~93 (Liv. X 45, 8), si 

ricono ~cessero invece città della Magna Grecia. 

Il modo con cui Livio parla di codeste località accenna 

con tutta certezza a città Sannitiche. Tuttavia va ricordato 

che la fonte di Livio pare abbia realmente fra loro confuse 

le gesta del ~93 e del ~7~. Certo Pesto fu fatta colonia ro

mana nel ~73; Eraclea sul Siris contrasse, è vero, un trat

tato assai favorevole con Roma al tempo di Pin'o, (Cic. pro 

BClillJO 2~, 50). L'anno però non era ben certo; ed anche 

Neapolis che concluse appunto un trattato favorevole di 

questo genere (Cic. p1'O Balbo ~~, 21, cfr. Liv. VIII · 26, 6) 

fLl nondimeno obbligata ad arrendersi con 1'armi, così come 

si dice di HerculaneUlll. 

Lasciamo pur da parte se Herculaneum ricordata per 

il ~93 sia Eraclea presso al Siris, la quale sarebbe stata al 

caso confusa con una città Sannitica, così come essa lo 

fu realmente con Herculc~neun~ della Campania (FIor. I 13 

(18), 7. Oros. IV 1, 8), o se sia invece una località sannitiea, 

la quale traeva il nome suo dalla via Eraclia. Certo vi era 

una relazione fra il nome eli questa via e quello della città 

Italiota e la notizia del Pseudo Aristotele [de 1ni1f'ab. a;usc. 

97 (93)J si riferisce infatti a Pandosia poco distante da Era

clea sul Siris. A noi giova piuttosto notare come, stando 

a 'racito ann.XIV 921, giunsero a Roma a Thuri'is equo-
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'rum ceriaminc(;, vale a dire l' usaT~za dei . desultoTes (Liv. 

XLIV 9, 4): Tale istituzione aveva relazione anche coniI 

celebre ordinamento della cavalleria detta «tarantina » da 

cui derivò anche quello della pill antica cavalleria romana. 

Con codesto costume venuto da Turi è quindi ovvio 

collegare la ll1enzione della corona che i 'rurini decretarono 

in onore di C. Eiio nel ~86 o .n el 9282 (Plin. n. h,. XXI' 392) 
eppoi le monete della colonia latina di Suessa Aurunca bat

tute fra il 313 ed il 268 a. C., in cui si vede il desultoT di 

tipo tarantino avente la palma della Vittoria. 

Questo raffronto è . tanto più opportuno in quanto che 

alcune monete di Suessa di que3ti anni o di poco poste

riori porgollo pure il tipo dell' Eraele che lotta con · il leone 

(Garrueci le 1non. d. Ital. ant. tav. LXXXII 33 sgg. Head. 

op. cit. p. 35), tipo che è imitato da quello delle monete di 

Eraclea sul Siris (v. Garrucci · op. cito tav. CI p. 30 sgg.) 

vale a dire della città che era ·oggetto delle contese dei 
rrUrl e dei Tarantini. 

Con le notizie sulle palme e le corone date ai vinci

tori nel 9293, Liv. X 47, 3 e sull e tuniche picta,e, delle quali 

si comincia a far parola a proposito delle gesta del 264 e 

del 92792 (v. F-est. p. ~09 s. v. picla), hanno qualche rela

zione quelle di Lido (de 1nens. r 19; de 1nagistr. I 7) se~ondo 
le quali il vestito purpureo, la trabea, sarebbe stata usata 

la prima volta da Agatocle di Siracusa (morto nel ~89 

a. C.) e quelle di Elio Lampridio (vita Heliog. 926, 2) secondo 

i1 quale Eliogabalo comparendo in pubblico con l' abito 

detto dalmatico, avrebbe chiamato se stesso: Gurgite1n Fa
b·ht1n et Scipionem perche si sarehbe mostrato in pubblico 

con quel · genere di veste: CU1n qua Fabius et Cor~nelius a 

pCtrentibus ad corrigendos l1wres adulescentes in pubUcu1n 

essent producti (cfr. Macrob . III 13, 6). 
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Il Fabio Gurgite, di cui qui si parla, è quel personag

gio che è detto edile nel 9295, e che, COlne ' tale, avrebbe 
punito le donne adultere (L iv. X 31, 9). ~gli è detto con
sole e proconsole nel ~9~ e nel 9291 a. C. contro i Sanniti , 
console la seconda volta. e daccapo trionfatore dei San-

niti nel 276; nel 273 fu ambasciatore in Alessandria, e fu 

console la terza volta nel 265 (Val. Max. IV. 3, 9. Dion. 

HaI. XX 4). 
Come costui potesse però indossare il vestito detto dal

rp.atico non si comprende bene, dacchè il nome dei D a l,m ati, 
nella storia romana, compare per la prima volta per il 155 

a. C. Liv. (ep. XLVII; cfr. Act. T'f·iu1npli. ad a.). 

Potrebbe notarsi, è vero, che un Q. Fabio è [nesso in 

relazione con gli Apolloniati e g~i Illiri verso il 266 a. C., 

(Val. l\Ifax. VI 6~ 5. Casso Dio. fr. 42, p. 141 B; inde Zonar. 

VIII 7); ma' le indicazioni che vanno sotto il nome di Elio 

Lam pridio sono, come tutti sanno, da esaminare coI?- la più 

grande cautela. Con altrettanta prudenza devono però es

sere accolte anche quelle di Livio X 47, 3, dacchè la no

tizia sulle pahne date ai vincitori è congiunta coIi la falsa 

menzione del lastrico della via Appia dal tempio di Marte 

fuori la porta Capena sino a Boville, e perchè in generale 
tutte le informazioni di codesto genere, per l' età di cui 

discorriamo, rivelano l'anticipazione di ciò che fu compiuto 

molto piil tardi, o di ciò che, per lo lneno, non avvenne 

prima dei tempi di Pirro. 

Ri.assulnendo le cose fin qui osservate, è forse lecito 

formulare la domanda se le dediche degli Ogulnii cadano 

entro termini assai vicini alla fine della guerra contro Piri'o 
ed anzi negli anni inllnediatamente successivi, allorchè Ro-' 

lua coniò le prime rnonete d' argento (~69-~68 a. C.), rior

dinò il culto di Giove, ossia qualche tmnpo dopo . l' anno 
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in CUl, secondo la tradizione, per effetto della legge Horten

~iil i plebisciti acquistarono valore per tutti i Quiriti. 

Le dediche degli 'Ogulnii parrebbero anzi avere rela

zione con la pestilenza del ~65 a. C. ed essere avvenute in 

un tempo 111eno lontano da quello in cui Fabio Pittore il , 
piLl antico an-l1alista, e forse il primo espositore delle gesta 

di tal gente, così strettamente collegate con queJle della 

~ua fanliglia, accolse il mito greco dei Gemelli allattati 

da.l la, lupa. La circostanza che agli Ogulnii furono pure 

att l'ibuite p~l' il ~96 opere compiute solo nel 174 a. C., e 

le anticipazioni sopra n.otate sulle gesta di Appio Clau

dio, ci farebbero p ropendere per l'opinione che nella nar

razione liviana Vl sia l' eco di un annalista molto più 
recente. 

Qualunque sia del resto l'anno preciso in ' cui ebbero 

luogo le dediche degli Ogulnii, risulta con evidenza che per 

determinare con esattezza la data dei più antichi monu

menti di codesta età , gli antichi non disponevano di ele

menti suffici enti. Lo provano chiaramente le indicazioni as
.:a.i ineerte intorno alla statua colossalè di bronzo che rap :

presentava Ercole, posta davanti al Campidoglio, ed anche 
Iuelle intorno al tempo ed al luogo in cui a Roma venne 
esposto il più antico orologio. i 

i Censor . cl. d . n. 23, 6: quorum antiq'llissirnurn quocl flte1'it inventu 
~itfir:ite es.i: alii enim apucZ aedem QuiTini p1'imum statum dicunt,. alii 
w . Capitolio, nonnulli ad aeclem Dianae in Aventino. Fabio Vestale apud 
P lm, n. h, VII 213, affermava che il più antico oroloO'io era quello che 
?ve'\a. dedicato L. Papirio nel tempio di Quirino nel 293. 

Quanto si dice sulle dediche vale anche per le pitture. Le più ant,iche 
cl:e paiano ,riferirsi a questo tempo, sono quelle nel tempio della Salute ; 
dl Conso, di Vertumno sopra ricordato, eppoi quelle che rappresentavano 
M', Valm',io il vi'ncitore di 1erone, che la sua vittoria fece di.pingere 
nella cuna (Plin. n. h. XXXV 22; cfr. Beh. B ob. in Vatin. p. 318 O). 
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L'esitazione degli 'scrittori n ell' afferm are quale eli qrt e

sti lTIonumenti fosse il pill ve tus to , corris ponde ahbas tanza 

bene alla incertezza ' relativa alla dedica ,dei templi eli Qui

rino, della Salute, della Vittoria, testè ramlnentati. E -:~a 

trova pure riscontro nell ' incertezza risp etto a lla da ta a:.: 

segnata ai trattati stipulati al t empo delle gu erre contro i 

Sanniti e contro P irro e persino nelle dubbiezze, del pari 

r ilevate dagli antichi, intorno ad altri t rattati conchiusi in 

età assai più recente. 

Con pari cautela vanno esaminate le indicaz ioni che, 

pur riferendosi a fatti sicu ri nella sostanza, se non rispetto 

alla cron ologia tradizionale, fan no Jl1en zione della statua 

raffigurante Q. ~larcio Tremulo, posta di fro nte al t empio ' 

d i Castore e Polluce nel Foro. A Q. Marcio, in seguito alle 

vittorie rip'Ortate nel 306 sugli Ernici e sui Sanniti, si dice 

venisse innalzata una statua equestre. Ma non è esclusa 

Ciò ch e si affer ma sulle pitture di Ardea (P lin. n . h. XXX V 14:)) 
n on pu ò esser r ife ri t o ad età molto an tica, dacchè nei versi i vi citat~ , 

se anche non v ' è u n accenno all ' Asia , la stessa lin gua t estimonia ten~ " 

pi non anter iori alle guerre P un iche . A tempi relativamente recent: 
conviene pure la cit.tadinanz~ romana accordata al pittore, che di ciò 
menava vanto . P linio n. h. XXXV 17, dice, è vero, che le sacre pitture 
di Ardea eran o antiquio1'es u1'be . IVla ciò si legge pure in P linio n " h. ::\. V 
121 , ove afferma : i n te'I' antiq'llissima namq'lledelubra habetuT Quirini . 
Ora noi sappiamo da lui stesso, VII 213 (cfr . Liv. X 46, 7;' che que~ to 

si reputava dedicato ne l 293 8" C. Le dichiarazioni eli Plin io devollo essere 
dunque interpretate con quella stessa cautela con cui vanno esaminate 

, le notizie delle sue fonti, ove g li facevano ricordare le monete di 8en"":0 
Tullio. Così P linio cita talora antiquissi17l i auctores; ma dalle s ue stesse , 
parole ricaviamo che costoro sono gli annalisti del II secolo a . C. 

Osservazioni di carattere analogo si possono fare rispetto alle anti · 
che pitture trovate nell ' Esquilino . ' 
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la ",ia al dubbio se un tal lllOnUtTIento sia stato dedicato 
qualche decennio dopo, ossia verso il 9288 a. C. 

Li vio IX 43, 92~ e Plinio n. h. XXXIV ~3 (cfr. Cic. Phil. 

VI 5, 13) si trovano d' accordo nell' affermare che davanti 

al telupio di Castore e P olluce fu posta la statua di Q. Mar

cio Tremulo, il vi'ncitore degli Ernici. Tale notizia parrebbe 

trarre valore dalla circostanza che nel 304, Liv. IX 46, 15, 

Q. Fabio RullialY\ l\![assimo avrebbe istituito la t1~ansvectio 
equitwm degli Idi di Quintile. 

lVIa anche amll1t:sso che il telupio di Castore e Pol

luce nel Foro sia sorto in questi ann i, non è provato che 

ciò sia avvenuto proprio verso il 306-304; dacch è, pu r ri

conoscendo che la notizia di Strabone, V ~3~ C, che si 

r iferisce a Demetrio P oliorcete contiene u n dato autentico , 
essa ci conduce, fors e, verso il ' ~90, anzich è ad anni an
teriori. i 

Inoltre Livio con le parole : CfJb eode1n institutun~ dici
turJ ut equites idibus Quinctilibus transveherentur, accenna 

a tradizione non accolta da , tutti gli annalisti. N è ciò 

sorprende, dacchè egli qui registra l'a dubbia notizia che 

Fabio Rulliano ebbe il cognom e di Massimo per aver fatti 

inscrivere i liberti nelle sole quattro tribù urbane, men

tre, c 0111 e abbiamo già fatto più volte notare, da Polibio III 

87, 6, si r icava che codesto cognome ebbe per prilno Fabio 

Cunctato l' Verrucosus, l' avversario di Annibale. La noti

zia che la transvectio della cavalleria fu istituita da F,abio 

RuJliano sta in qualche rapporto con l' altra : che egli a 

ca vallo , si recò . sul campo dei nemici, Oros. III ~~, 8. Ma 

Fabio Verrucosus Ounctator fu pu re colui che, per primo" 

ottenne d i recarsi a cavallo come dittatore (Plut. Fab. 4). 

i V. il IV ' yolume della mia Storia c1'itica, 

P a i s Ricerche sulla ston'a e sul din'ito pubblico di Roma IV 
17 
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D'altra parte è forse lecito mettere in rapporto 1'indi

cazione della statua equestre di Q. Marcio con quelle sul 

recente riordinamento della cavalleria rOluana. 
Dall' inedito Vat. dell' Arnim (HerlJnes XXVII ('189~) 

p. 1921-) sappiamo infatti ch~ essa fu riordinata al tempo delle 

auene Sannitiche. Ma se ciò, come tutto fa credere, è vero, 
~ 

e se l~ cavalleria Campana, come altre ragioni fanno pen-

sare, v' ebbe la sua efficacia, è o'l\rio credere che il detto 
ordinaluento si sia compiuto piuttosto verso gli ultimi, au

zichè verso i pnmi anni di tali guerre. 
A ciò conduce anche la circostanza che l' antic.hissimo 

ordina mento della cavalleria rOluana dei desultores (v. PauI. 
.ep. Fest. p . 92921 M S. V. paribus equis. Gran. Licin. p. 5 Bonn.) 

stretta luente connesso con il culto di Ca'store e Polluce 
(Hygin. (ab. 80. GraI).. Licin. l. c: cfr. il tipo delle monete, 

Babelon Monn. d. l. rep. I p. 161; II 191); si coHega con la 

cavalleria tarantina (v. ad es. Liv. XXXV 928, 8) fiorente s.o
prattutto nel IV secolo, nla ricordata naturalluente anche 

per il tempo della guerra contro PilTO (Dion. HaI. XX fr. 1). 
Ciò è pur confermato sia dalle monete di Suessa 

Aurunca della fine del IV o del principio del III secolo, 

imitanti talora anche il tipo nelI-' Ercole impresso nelle 
luonete della tarantina Eraclea sul Siris (v. G'arrucci 'Le 1non. 

d. Ital. ant. tav. LXXXII n. 33 sgg. Head hist. nU1n. p. 3D), 
sia dal tipo dei più antichi denari di argento che hanno 

impressi i Dioscuri (Babelon op. c'il .. I p. 39 sgg.), che ri
compaiono in simile modo nei nummi dei BruzzÌ, chè dalle 

medesinle città della Magna Grecia accolsero tale culto, 

(Head op. cito p. 77). 1 

i La cavalleria tarantina del resto non solo fu imitata da vari stati 
greci ma persino dai Oartaginesi, V. Liv. XXIII 29, 5. ' 

La statua di Marcio Tremulo 259 

La derivazione da Turi degli equoru1n certamin~ nel · 

Circo ci è attestata 'da Tacito a,nn. ~IV SU, ed in ciò, come 
già dicemluo, pare ovvio riconoscere il primo accenno a 
quella dei deS~tltores ricordati da Livio XLIV 9, 4. 

N e1 caso nostro non ha in fondo gran peso la circo

stanza che le gesta erniche del 306 ricolupaiono per il 304 e 
~i riproducono verso il 3092 e seg'uenti. i È degno invece di 
nota che Calpurnio Pisone apud Liv. IX 44, 4, s~lta va il 

consolato di Q. Marcio e P. Cornelio, che ricompare nel 

~88 a. C. 
Tutto SOlnmato è lecito esporre la dOll1anda se la no

tizia sulla statua equestre di Q. ' Marcio rrremulo ' sia da 

mettere in rapporto còn il consolàto di costui per il 2~8 

anzichè per il 306. Anche la dedica del colosso di Spurio 

Carvilio; che sta pure in l:elazione con le guerre Sanniti

che, o meglio con la tarentina, fu riferita al 305, sebbene 

da altri fosse attribuita al 9293 o meglio ancora al ~792. 

Con il tempio dI Casto~e e Polluce fu del resto pure 
collegata la duplice storieÌla della -cittadinanza accordata 

ai cavalieri Campani, la quale non si adatta in nessun modo 

al 340-338, bensì ai tempi di Fabio Verrucoso Cunctator 
e di Annibale. 

Dalle osservazioni sopra fatte appare 1'incertezza cro

nologica di una parte delle notizie relative al voto ed alla 

dedica dei luonuluenti che la tradizione fissa per l' età delle 

g'uerre Sannitiche.Ciò non toglie tuttavia che molte altre 

indicazioni, come l' istituzione dell' ara di Ercole, la costru

zione di una parte della via Appia sino a 'l'erracina od .a 

Sinuessa, l' edificazione del telupio di Castore e Polluce 

sul Foro, l' erezione di una o più quadrighe sul tempio di 

1 V. il volume IV della mia StoTia c1'itica. 
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Giove Capitolino, si riferiscano realmmite, se non all' anno 
preciso che è volta per volta indicato, per'lo 111eno ai tempi 
di cui discorriamo od a quelli immediatal11ente successivI. 

N on v' è infatti ragione di dubitare che negli ultim i 
anni delle guerre ,Sannitiche, dopo la presa di Napoli ed 
ancor pill in seguito a quella di Turi e di altre città Ita
liote limitrofe al territorio tarantino, si siano realmente in
nalzate statue ai personaggi greci nel Comizio, dove sullo 
scorcio del l V secolo vennero infissi i Tostra delle navi de-

- gli Anziati. 
Così sul finire delle guerre Sannitiche od al ten1po di 

Pirro dovettero realmente sorgere, come la tradizione affer
ma, le statue in onore di Alcibiade, di Pitagora, e di Er
modoro. i Ed è ovvio riconoscere elle, essendo onnai pe
netrati da più decenni nel periodo in fondo autentico della 
storia romana, accanto ad infinite aggiunte ed anche fal
sificazioni, abbiamo un nucleo di fatti storici, sia rispetto 
alla storia interna ed esterna, sia rispetto all' erezione di 
templi e di monumenti civili. Non desterà ad ogni modo 
meraviglia rilevare incertezze cronologiche per l'età delle 
guerre Sannitiche ove si consideri quante incertezze ed e1'-

i Sulle statue di Alcibia,de, di Pitagora) erette bello Samniti v. Plin. 
n. h . XXXIV 26. Resta però aperta la questione se codesta parola non 
!Si adatti anche alla guerra contro Taranto e Pirro alleati dei Sanuiti, 
CGsi C(lme fu fatto da chi la durata della guerra, Sannitica diceva com· 
piuta in circa settant' anni (v. Liv, XXXI 31, lO, 272 + 70 = 342; ,il 
primo anno della guerra Sannitica cadeva secondo la versione comune 
nel 343. Liv, VII 29 a. O.). Assai probabilmente con la dedica di tali 
statue si collega anche quella delle tre Sibille e di Ermodoro Efesio, la 

q uale era stata publice dicata. 
Può sorgere il dubbio se il celebre filosofo greco dagli /Annalisti 

venne trasformato nell' interprete dei decemviri, PIin. n. h, XXXIV 21: 
COSl come si disse che Pitagora era diventato citt.a~ino Homano, Lo stesso 

vale per Zaleuco. 
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l'ori di analogo carattere si riscontrino anche per l'età 

"tlCcessive. 
Quello che sopratutto ci occorre constatare è l' ecces

'"'iva facilità con la quale una lunga serie di critici nell' età 
nostra ha tentato ricostruire la cronologia della storia ro
mana per ]e età anteriori alla prima guerra Punica, senza 
rendersi un chiaro concetto della infinita serie di problemi 
,e di dubbi che involgono tutti i singoli dati. Ciò apparirà 
ancor meglio nella memoria che tien dietro alla presente. 

, . ,1 Non credo n~cessario insistere nel fatto che gli elogia incisi nel-
l ,eta a~1gus.tea ,- v'. ClL. I~ p. 18,8 sgg.), sia che parlino del Poblicola o 
dI AppIO 0leco, nproducono redazioni letterarie recenti e non credo 
possa dubitarsi che, per questo lato, sia più nel vero l' lIirschfeld che 
il MOIDmsen. Quanta poca confidenza debba in generale essere accor
d~ta a monumenti di tal genere provano le falsificazioni monumentali 
(ncordate dal Momms~n ~te~so, acll.) del nipote di Marcello a proposito 
delle gesta della sua famIglIa e del tempio dell' Honos e dalI TT,' ,t \ " ' a ,,-l1 U8, 
1:>.8Con. zn Plson. 12,' e la falsa censura di Scipione Serapione console 
nel 138 c~nfus~ con l',Africano, rammentata in un monumento esposto 
nel CampIdoglio, v. CIC. ad Att. VI 1, 17 sq. Nel Pl'imo caso era falsi~ 
fi~azione , (falsificazione che tr0.v0 naturale c?llegare con quelle del figlio 
~~ Ola nd,LO Marcello sll~la stona de? padre e con quelle dei fasti ' per il 
3211 ed ,Il 327), Nel secondo neglIgenza ed ignoranza deplQrata dallo 
'stesso CIcerone. 

L'età moderna, del resto, rispetto ' a falsificazioni monumentali non 
si è lasciate dietro le antiche. Chi di noi Italiani non ricorda per ~itare 
un sol~ esempio, quanto narra il Guicciardini II 4, ove discon:end(} della 
batta~ha ~el ~al'o, che i Veneziani vollero ad ogni costo dichiarare 
pl'opn~ vItton a, aggiunge: « Ne seguitarono nel tempo 'avvenire più ' 
" neghg~ntemel1t,e y esempio pubblico i privati; perchè nel sepolcro di 
.< Mal'chlOnne Tnvlsano, nella Chiesa de' Frati Minori, fllrono alla sua 
" morte scritte queste parole: CHE IN SUL FIUME TARO COMBATTÈ CON 
" OARLO RE DI FRANCIA PROSPERAMENTE, E nondimeno il consentimento 
c genera.le aggiudicò la palma ai Franzesi » , 
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IX. 

Per la storia {Ielle magistrature romane 

particolarmente {lUrallte l'età {lelle guerre ', Sannitiche. 

Divergenze e confusioni annaliste su nomi e magistrature di dittatori e di COll

ISoli - Prcsml.l ibili scamùi fra conspli e proconsoli, fra consoli e pretori - Le 
originarie attribuzioni dell a prctura ed il tempo in cui si sviluppò l' 'ius h011or(t-

1'iwIL - Scamhi e confusioni tra. al tre magistrature come tribuni rnilitwn e 
tl'ibuni plebis,. fea consoli , legati, centurioni - Incertezze ed affermazioni mal 
sicll1'6 (Iell a tl: ~tdizione per i tempi più antich i - D ubbio valore den a, serie 
dei lJiù antichi p l'aef ecti w 'bi ---: Cause di queste inesattezze ed errori. 

Con le frequenti contradizioni che si riscontrano fl

spe tto al nome dei duci Rornani durante le guerre Sanni
tiche vanno di pari passo quelle relative alle magistra
ture che costoro avrebbero coperte. l\lBntre infatti da taluni 
annalisti si faceva menzione di due consoli, da altri si par
lava di un dittatore. Così mentre si faceva ricordo del magi-

8te~' popul'i creato al fine di condurre con mano fetma e si
cuxa le imprese guerresche di un dato anno, o si diceva 
che uno piuttosto cbe l' altro dei due consoli avesse debel
lato i nemici, pur si affermava che uno di costoro, tratte
nuto da imprese civili ovvero da infennità, eta rimasto a 
Roma. i All'opposto, ehi raccontava che i due consoJi erano 

i V. ad es. Liv. VII 25; 10 ad a. 349 sulla morte c1el console Appio 
Claudio c1urante gli apparati di guerra; cfr. quanto c1a taluni si diceva 
su qu ella c1i Appio Claudio n el 211 , Liv. XXVI 16. Così la malattia del 
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stati duci nella canlpagna, asseriva che il dittatore era 
stato creato solo per ragioni dei Indi o della cerimonia deI
l'affissione del chiodo capitolino de ;tinato a far cessare ] ..... 

peste. i 

Opinioni diverse od opposte venivano pure sostenute: 
intorno alle gesta dei due co~soli. Si dubitava se Atilio, 
anzichè Poshunio, nel 294 a. C. avesse debellati gli ApuU 
ovvero gli Etruschi. Così come nel 298 un Scipione, anzichè 
un Fulvio, avrebbe condotto 1'esercito nel territorio degli 

E'truschi ovvero dei Lucani. 
Per ritrovare il reale corso degli avvenimenti, sì è cb. 

taluno p~nsato ai dì nostri C'be nell' età piìl antica delb 
Republica le operazioni militari fossero guidate dai c1ue 
consoli uniti, e che dalle versioni più recenti tali gesta siano 
state poi attribuite ad un collega piuttosto cI le alf altro. 

Se non che, l' esame di tutto il complesso dei dati de
gli antichi mostra come codesta teoria non abbia fonda
mento, e come di già le piLl vetuste narrazioni porgessero 
notizie fra loro inconciliabili,}-e quali dipendevano dalle 
pretese e dalle lllenzogne delle varie famiglie. 2 

. console L. Oornelio Scipione nel 350 a. O. vale a giustificare la guerra 
Gallica affidata ext1'a O1'dinem a :M:. Popillo nel 350, Liv. VU 23, 3. 

Si notino pure le notizie sulla malattia del console L. Furio Del B2Q 
(Liv. VIII 29) del console P. Decio nel 312, v. Liv. IX 29,3; su quel ~<t 
di Postnmio nel 293 (Liv. X 32, 3) i sulla morte del console T. Mal1lio 
nel 299 (v. Liv. X 11, 1; cfr. con Dion. Hal. IX 1~: l'~spetto 1\1 console 

del 486 a. O.). 
i .V. ad es. Liv. VIU 39, 16 sqq. ; IX 28, 6 i 44; cfr. X 2 i 5. 
2 Questa teoria fu messa in onore dal Kaerst. in « N eue J ahrbiicher • 

Supplementarband XII (1884) p. 747 (cfr. nel Phi~ologus XL'iTIlI ( 18S~ ) 
p. 306 sgg. cfr. Binneboessel Unter'suclnmgen iiber Qztellen uncl Gesclt(
chte. d. y~'u;eiten Sarnnite1'k1'iege (Hall~ t893) p. 106 sgg. ). 

Si è pensato che mediante le narrazioni di annali da lui reputati. 
veridici (ossia di Diodoro), e con l'ammettere unità di operazioni cc.tl· 
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L'esame di tali indicazioni ci insegna che, mentre al
cuni racconti attribuivano ad un dittatore la condotta dena 
guerra, altri ignoravano affatto l' esistenza per quell' anno 
di codesto magistrato. Viceversa, chi parlava delle gesta di 
un dittatore, taceva di quelle dei consoli; o magari non ne 
ricordava nelnmeno il nome. 

solari sia lecito ritrovare la verjtà storica. Ma il fondamento diodo
reo, (dato che giovi realmente a qu.estione siffatta) ha meno valcH'e 
(come ho mostrato diffusamente altrove) di quanto generalmente oggi 
si pensa. 

Dal lato strettamente militare dubito che il Kaerst trovi chi gli dia 
ragione, ove si pensi che la necessità di combattere contro i Sanniti, 
gli Etruschi, gli Umbri ed altri popoli lninori dovette necessariamente 
obbligare più di una volta i due consoli a separarsi. "Das gemeinsame 
·Wil'ken del' Feldherrn auf c1emselben Kriegsschauplatze ist clurchaus clas 
Gewoehuliche und Natiil'liche» secondo il Kaerst. 

A me sembra invece che per il tempo dti/Ile guerre Sannìtiche si 
debba spesso pensare all' opposto. Il vario atteggiarsi 1 le varie mos.se dei 
nemici, dovettero necessariamente far sì che Del IV secolo si sia più di 
una volta verificato ciò che in età pienamente storica si ripete ad es. per 
Manlio e Lutazio consoli nel 24:1, per i fratelli Scipioni in Spagna durante 
la seconda guerra Pl1nica, per :Mario e Llltazio contro i Oimbl'i , i quali, 
a seconda del caso (gli esempi si potrebbero naturalmente moltiplicare), 
combatterono ora uniti, ora separati. 

Ooglie solo in parte nel vero il Niese De annaliùus Bomcl1lis obse1'
vationes (Marburgi 1886 p. III sqq.) ove pensa che negli annali più 
antichi, allorchè si faceva memoria delle operazioni distjnte nelle pro
vincie, non si rammentasse il nome dei singoli consoli a cui erano state 
affidate (cfr. Fab. Pic!;. apd Liv. ::x: 12, 3): e che i nomi siano stati ag
giunti in seguito dagli annalisti più recenti. Di buon' ora, 'al tempo Clelle 
stesse origini della storiografia, si dovettero infatti compiere falsificazioni 
di codesto genere. . . 

Se per l'anno 298 a. O. i Fulvii e gli Scipioni attribui~ano ad un 
proprio antenato le gesta eli quell' anno o le capovolgevano , ciò difficil
mente va disgiunto·, io credo, dal fatto che verso il 205 a. O. i Fulvii 
erano ri,Tali degli Scipioni (v. Liv. XXVIII 45 ). 

Di Oatone il vecchio è eletto: cmn impe1'at01'U1n nomina annalibus 
detraxe'l'it, eum qui f01'tissime pl'oeliatus esset in PLmica acie Sw··u?n tm
diclit vocatwn altero dente m,utilwn (c ioè l'elefante detto Siro), Plin. 
n. h. VIII 11. In ciò non v' è però il elesié1erio di accostarsi al modello 



268 Per la storia delle magistrature romane ecc. 

Agli annalisti 111eno vetusti, ai quali spettava il non 
facile compito di coordinare i divergenti racconti, non si 
presentavano altre soluzioni che saltare alcuni di codesti 
magistrati, ovvero entrare nella via delle eoneiliazioni, sup
ponendo, come te~tè notammo, che i magistrati eponimi, 
che non si credeva avessero condotta la guerra, fossero 
rimasti' a Roma trattenuti da cure civili o da i~fermità, 
ovvero che i dittatori fossero stati nominati solo per ra
gioDe dei ludi o di sacre cerimonie. 

Inoltre, traendo più o meno deliberato partito del fatto 
che nei tempi più antichi i consoli erano più comunemente 
chianlati pretori, si suppose che mentre quelli che si dice
'vano consoli si erano recati nel cu'mpo di hattaglia, i se
condi, ove non avessero combattuto sotto gli auspici dei 
consoli stessi, fossero rimasti nella Città per amministrare 
la giustizia fra i privati. L'annalista Calpurnio Pisone (il 
quale viveva all' età dei Gracchi e che pare ponesse cura 
speciale a purga:re come meglio sapeva la pill vetusta sto
ria romana dai f[:equenti disordini cì'onologici) si appigliava 
certo al più . radicale di questi procedimenti allorchè saltava 
i consolati del 307 e , del 306 a. C. 

Il primo di essi non pare infatti diverso da quello del 
~96, in cui ad Appio Claudio ed a L. Volumn io si assegnano 
le. medesime gesta. E per il 306, in cui si trOY:1 il nome dei 

degli antichi annali, come il Niese l. c. pensa, c1acchè Catone ci ~eneva 
all' opposto a c1ichiarE'.re in modo esplicito che la sua opera stonca era 
scritta in modo diverso da quello degli annali, v. Cat. apd. Gell. n. A. 
II 28, 6: non' lubet sC1'ibe1'e q'/.lod in tabula apud pcmtificem rnaxim,urn 
est quotiens annona CQ1'a Get. Catone ricordava il nome dell' elefante 
valoroso e tacev;a il nome dei duci appunto perchè intendeva reagire 
contro le spudorate invenzioni d~lle memorie domestiche già registrate 
negli annali c1el III secolo. 
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consoli che ricompaiono poi nel ~88, i Fasti ricordano 
un' oziosa dittatura di un P. Cornelio Scipione. 

Mezzi molto più blandi erano invece usati da quegli 
scrittori, i quali, mirando a conciliàre liste differenti, e pur 
dovendo necessariamente riferire il n0111e od i nomi dei 
duci, riducevano alla cond izione di semplici legati alcuni 
dei vari pretendenti, i quali avrebbero combattuto sotto gli 
auspici dei prilni. E cosÌ, per limitarci al perio,do che esa
miniamo, il console Postumio, che, stando a differenti -y-er
sioni, sarebbe stato console nel ~94 e nel ~91 in cui prese 
Venosa, ovvero che nel 294 avrebbe compiuto ciò che si 
attribuiva al- consolato eli lui del ~91 a. C. od al console 
del ~93, sarebbe diventato , nel ~93 legato consolare; ed in 
tal modo si affennava avesse evitato quel processo da cui 
lo si dice minacciato o condannato nel ~94 e nel ~91. i 

Così si riconn'ettol1o con un fatto originariamente unico 
la dittatura, il consolato e la legazione di un Cornelio nel 
3C22, nel 321 e nel 319, 2 la dittatura ed il consolato di un 
Valerio nel 301 e nel 300, 3 il consolato o la legazione di 
Gn. Fulvio nel 302 o nel C298, 4i ' consolati e la legazione 
di 1\1. Valerio e di P. Decio nel 312 e nel 310, di cui uno 

i Dion. HaI. XVII·XVIII 4 sq. Liv. X 37, 12; 46, 16. 
2 Liv. VIII 40, 2; IX 4, 7; 15, 9. . 
3 Il 301 a. C. è uno dei quattro anni dittatorì dei Fasti. Cfr . Liv. 

X 5, 13: consul ex dictatura (actus .ilI. Valel'i16s, n01~ petentem n tque 
adeo etiarn absentem c1'eatwn tradiclei'e quidam, et per znter1'egem, ea co
rnitia (acta; id unum non arnbigitul', consulat~tm C16rr: .Apuleio 
Pansa gessisse. Sulle incerte gesta di Valerio v. lo stesso LIVIO l. c. 13. 

4 Gn. FuI vio che è console nel 298, vinti i Sanniti, secondo la ver
sione accolta da' Livio X 12, trionfa ' seando ai :E'asti trionfali, nello 
stesso anno sugli Etruschi, e nel 302 è legato nell' Etruria Liv. X 4, 8. 
Ma dallo stesso L.ivio X 5, 13, risulta che le gesta etrusche di quell' anno 
erano negate da alcuni annalisti. 
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figura come console, l'altro come pretore, nel 308, i di un 
Decimo Bruto nel 9292 o nel 291. 2 A ciò in realtà vanno 

pure ricondotti il consolato e la maestranza dei cavalieri 

di un C. Iunio nel 313 o nel 31~. In breve, salvo il caso 

in cui un dittatore fosse tl'aSfOrn1ato in un console o vi

ceversa, gli annalisti rir,ordavano i medesimi èonsoli cnn il 

nome di legati o di tribuni militari. 3 

1 M. Valerio e P. Decio sono consoli nel 312, Valerio lotta contro 
Sauniti. Decio resta a Roma ammalato, e' contro gli Etruschi si no

mma come d i t.tatore un Iunio, che poi non ha OGCaSlOne dì combatterli 
(Liv . IX 29). Nel 310 Valerio e Decie sono legati di Q. Fabio durant: 
la g lerra Etrusca, e gran parte del merito di questa sarebbe spettato 
ad essi, mentre per il 308 (11 308 è un ann o dittatorio che manca a Li
vio) sono fatti l'UllO (jonsole, l'altro pretore. Nel 308 a Decio tocca 
daccapo l' Etruria ed accorda quella tregua 'di quarant' anni ai Volsi
niensi, ,che ricomp:1re poi nel 294, Liv. IX 40 sq. ; X 37. 

Che se per il 308 l'uno è detto praetor, l'altro consul, va ricordato 
che tali termini per questi tempi si rivelano come equivalenti. 

2 Il console D. Bruto nel 291 sta rispetto al suo legato Sp . Carvilio 
nel 291 (Liv, X 47. Zonar. VIII 1) così come il consolato del medesimo 
Spuri? Carvilio sta rispetto alla legazione di D. Bruto nel 293 (Liv. X 43). 

Tal conciliazione e fusione di gesta è la medesima per cui Q. Fa
bio Gurgite, console succeduto nel 293 al console L. Postumio, nel 291, 
è pl'oconsole, mentre L. Postumio, che l'avrebbe obbligato a rinunziare . ' e daccapo console. Sono duplicazioni degli stessi fatti, e perciò la città 
di Cominio si diceva &.ssediata o da Postumio o da Fabio Gurgite nel 292 
o nel 291 o presa dai consoli del 293 (Liv. X 43. Dion. HaI. XVII-XVIII 
fr. 4: sq,). Così la legazione di Q. Fabio Rulliano verso BUO figlio fa ram
mentare come all' uno ed all' altro foss'ero a,ttribuite su per giù lè mede
sime gesta come edili curnli nel 231 o nel 295. 

3 Code§lto processo di i postasi si trova sino dal principio della storia 
della Republica romana, a partire dal tempo in cui i consoli Sp. Larcius 

, e T. Herminius sono fatti compagni di Orazio Coclite o legati di Va
lerio, in cui un Valerio è fatto legato del fratello (Liv. II 10 sq.; cfr. 
Dion. HaI. V 22; V 85). ' 

Inesattezza di questo genere si trovano del resto anche pel' età del 
tutto storiche. Così Q. Fabio Cnnctator detto legatus di suo figlio (stando 
alla fonte di Livio XXIV 44, O) per testimonianza di Clandio Quadriga
rio apud GelI. n. A .. II 2, 13, sarebbe stato: procons'Ul. 

Scambio fra consoli, pronconsoli e prelori 

* * * 
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Da un analogo punto di vista vanno giudicate le varie 

}(rtizie sui pròconsolati, che hanno principio con Publilio 

~ ilone nel 3926, di cui si trova più volte n1enzione per le 

c'uerre Sannitiche, e quelle sui pretori, dei quali, eli quando 

in quando, è fatto ricordo a partire dal 366 a. C. La men

Ziol ,e dei primi come dei secondi si trova infatti costante

,nel te congiun~a con fatti di dubbio valore. i N OD vi sono 

argomenti decisivi per affermare che si tratti di sdoppia

mento di aD. solo fatto ove si discorre di T. Erni.lio e di 

IvL Atilio) che nel 341 o nel 293, come pretori diversi dagJì 

omonimi consoli, avrebbero atteso ,ad introdurre gli amba

scia.tori nel Senato; 2 così non è il caso d i discutere sull' au-

l Che i procon801ati, che cominciano a comparire al tempo delle 
guel'l'B Sannitiche, ossia dopo la pretesa pl'orogazione dell' impei'o di 
?ublilio Filone, non derivino da racconti degni di fede, ha veduto per 
primo, per quanto so, il Kaerst , m . c. p; 752 sg. Questi notò che le 
gesta del proconsole Q. Fabio del 309 8.. C. (anno ricordato dai Fasti) 
s ~anno in l'apporto con uno dei quattro anni dittatorì, che le gesta di , 
l'l\bio e Decio proconsoli del 296, a seconda di altre versioni, erano quelle 
s:esse dei consoli di (inen' anno, Liv. X 17, 12; cfr. Elog. X ClL. I: 
p. 192 etc., infine che, quelle di L. Volumnio, proconsole nel 295, poco 
'P'obabiii in sè (Liv . X 27, 11; X 30, 6) nop. erano esposte da altri an
nali , che Volnmnio facevano anzi presente a Sentino du~em consulib'us, 
e quindi non come procol1sole. Il Kaerst. è quindi giustamente indotto 
a domandarsi se sia autentico o no il proconsolato di , Publilio Filone. 

Vari pregiudizi sul valore delle fonti dei Fasti, della cronologia hanno 
impedito, credo, al Kaerst di giungere a tutte le legittime conclusioni 
che poteva ricavare da alcune sue saggie osservazioni. Sul valore dei Fa
sti v. il II volume di queste mie Ricerche. 

2 Sul pretore T. Emilio, che nel 341 introduce gli ambasciatori San
niti, non diverso dal console L. Emilio, che frattanto guerreggia contro 
i Sanniti; Liv. VIII 2, 1. Sul pretore M. Atilio del 293, che sembra es
sere il console M. Atilìo, che nel precedente anno avrebbe comba.ttuto 
contro i Sanniti, v. Liv. X 45, 4. 
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tenticità di un pretore L. Papirio n 81 340, nel 3D 1 e nel ~D~. 
È però degno di nota che 1'esistenza di L. Plauzio, pretore 
nel 3'2'2, era testimoniata da annali che allo stesso Livio 
parevano oltremodo sospetti. i 

Data l'incertezza della cronologia di quell' età può di
scutersi se siano una " sola magistratura il consolato eli 

Appio Claudio nel '296 e la pretura di lui nel '295, in cui 
avrebbe compiute le stesse -gesta. Forse non è azzardato 
1'identificare le due preture ed i due consolati del nostro 

personaggio. 2 

Per virtù delle leggi Licinie Sextie, del 367 a. C. ove si 
stia alla versione canonica, si stabilì che ai patl'izi, in C01TI-

i L. Papirio pretore, nel 340 a. C. Liv. VIII 12, 2, è fatto dittatore 
"nello stesso anno, ma- come tale fa nihil memorabile verso gli Anziati; 
L. Papirio, eletto pretore nel 332, è colni che dà la cittadinanza agli 
Acerrani, Liv. VIII 17,2, ricordato anche da Velleio 114 per quest' ann o. 
Ma è curioso che nel medesimo anno si crei dittatore un Papirio, che, 
come quello del 340 è ozioso, Liv. VIII 17, 6. Infatti L. Papirio, con
sole nel 293 fatto pretore per il 292, Li v. X 47, è un fenomeno che 
trova la pie~a spiega-zione in quanto si dice di Sp. Carvìlio suo collega 
nel 293 leo-ato nel 292 di D. Bruto. 

Co~ì A;pio Claudio, console nel 296, è fatto pretore per. il 295 . I n 
quanto al dubbio pretore P. Plauzio e dittatore A. Cornello nel 33: , 
v. Liv. VIU 40, 2. Su P. Sempronio cemsole nel 304 pretore nel 29ù, 

Li..,. IX 45; X 21; cfr. Diod. XX 101. 
Anche Appio Claudio, tanto durante il consolato quanto durante la 

pretura, veniva rappresentato imbelle (Liv. IX 42,3; X 15, 2 i 18,7, sqq . ~ 
25, 9 sq). Ma contro la versione formale protestavano le memone de~ 
Claudii (Elog. X in C'iL . Pp. 192 ; cfr. Liv. X 19, 17; 31). Le ~ue pJ;'etur: 
d i Appio Claudio ricordate dall' Elogiurn di tal personag~lO, CI!J. I~ 
p. 192 non parrebbero essere altra cosa che i due consolatI dI 1m. 

2 Le parole di Livio VIn 15, 9: eodem anno Q. Publi1lS Philo pl'ae 
tor p1'inwm de plebe adversante Sulpicio COJ:s'ule) q~/'~ n:gaùa~, ?'a~ione?n 
eius se habitU1'um, est factus sowt'u) cum zn SW7l1nzs 'lmpen lS zcl non 
obtin~tisset minus in pTclett/'ra tendente, male s'intendono ove si tenga 
presente che di già nel 339 Publilio sarebbe stato dittatore ed autore 
delle celebri leggi note sotto il suo nome. 
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penso dell' aver ceduto ai plebei una delle due cariche eli 
console, venisse creata e risen'ata la pretura, destinata 
propriamente all' amministrazione del diritto fra i citta
dini. i 

L'esame di CIO a cui attesero quelli che sono chia
mati pretori per il I V secolo, lllostra però come essi non si 
siano mai disinteressati dalle fac.cende di guerra, e come yi
ceversa i consoli abbiano sempre preso parte attiva a.nche 
all' amministrazione del vero e proprio diritto civile fra i 
privati. 

Così nella distribuzione delle pubbliche cure per Il 186 
a. C. vediamo ad -esempio i consoli riservarsi l'ammini
strazione della giustizia. Ai pretori vediamo in vece asse
gnate attribuzioni cl' indole militare. 2 

i Liv. VI 42, 11: concess'umque ab nobilitate plebi de consule plebeio) 
a lJlebe nobititatide p?'CletO?'e uno) qui ÙtS in ~t?'be dice-ret ex ]Jctthbus 
creandD; cfr. Pompo apd Dig. I 2, 2, 27. 

2 La tradizione fa, è vero, accordare la cittadinanza romana agli 
Acerrani per proposta del pretore L. Furio, Liv. VIII 17, 12, e nel 318 
fa fissare le leggi ai Campani dal pretore L. Furio ib. IX 20, 5. Ma, 
prescindendo dalla domanda se codesti due pretori non fossero, secondo 
altre versioni, i consoli appartenenti ad altI-i anni, e che non sarebbe 
chiaro come un pretore sommesso all' autorità del console e creato per 
il fine di amm_inistral'e il diritto fra i privati, facesse come il console 
stesso una proposta di quel genere, ciò che sarebbe stato oggetto della 
loro attività, dà Juogo ai gravi sospetti. 

Ad operazioni militari attendono invece i pretori del 350, del 325, ' 
del 296, Liv. VII 23, ; VII 2,~~ 12; X 21. 

Rispetto all' anno 186 a. C. si legge: itaque r:onsules) dU1n ipsi quae
stionibus i?npediebantw', -T. Maenium clilectui habenclo praefecerunt (Liv. 
XXXIX 20, 4). T. l\1enio, come apprendiamo da Livio, XXXIX 8, era il 
praeto?' w'bonus. 

Che i consoli si siano riserbata parte cospicu,a rispetto al diritto 
civile oltre che nella intercessione nei processi, in certi casi speciali 
come nell' adozione, nell' emancipazione, nella manomissione, è noto ; 
(cfr. Momms8n Roem" Staats?'echt P p. 185; II p. 95 sg.) Tuttavia, con 

P a i s R icerclte sulla storia e sul diritto pubblico di Roma IV 18 
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A partire dalla metà del III secolo, Roma ebbe, come 

è noto, due pretori particolarmente addetti all' anlluinistra

zlone deUa giustizia. Ma è lecito domandarsi se codesta 

piena divisione delle attribuzioni politiche e civili non s.ia 
avvenuta in tempi molto posteriori al 366 a. C., e se lo scnt

tore o gli scrittori, che primi narrarono della pretura esclu
siva.mente giudizia.ria sor la in quell' anno, non siano quegli . 

1J11' t j stessi che immaginarono Gn80 l' l.a VlO con emporaneamen\'e 

t ribuno della plebe ed edile curule, o che, volendo correg

O'e1'8 cruesto racconto, affermavano rosse stato triumviro 
v .l • • 

r,ap 'tale ]jrima ancora che eodesto UffiCiO fosse. cre~lo. . . 
Certo in età molto più recente di quella dl CUI qUI Cl 

andialllO occupando si ~viluppò l' 'ius honoràriu'ln o ~raeto
r-tuntconnesso strettamente con le separat.e e distinte aUri

buziOì{i dei pretori da ,quelle dei consoli. 
L' 'it~S orwrar'iu'm, ossia il diritto che emanava dall' au

torità del pretore, da cui seaturì la procedura formulare, 

è posteriore alle legis actiones dell' antichissilna Repll.bblica~ 
che stando alla stessa tradizione furono pubblicate al tempI 

di Al)pio Claudio e di Gneo Flavio. 
.I: • • • 
Con l'origine recente del diritto pretono SI spIega an-

che il fatto che datano pure da tempo assai tardo molte 

di quelle disposizioni fondamentali del diritto p~ivato, le 

. qualì modificarono od anche trasformarono rad:calm.ente 
l' antico diritto dei Quiriti. Non parrebbe doversI dubItare 
che solo in età posteriore al' IV secolo sia :stata attribuita 

ai pretori Ull.' azione distinta da quella dei praetores maio-

res, ossia dei consoli. 

tutto il rispetto alla immensa autorità del Mommsen, mi sia lecito duo, 
bitare che la ùivisione del imperiwm milìtiae d,el consore da quello donu 
del pretore, sia avvenuta 'proprio dopo il 366 e non molto dopo. ~erto 
nel 242 a. C. questa divisione non era ancora fatto del tutt? compiUto. 

Scambio Ira altre magistrature 275 

Questa distinzione non era certo compiuta per il ~4~ 

a. C. in cui ìa 'prima volta, e per sole ragioni di guerra, 

fu eletto il secondo pretore. i Se la tradizione presuppone 

tale distinzione di attribuzioni per il 366, agisce, per quel 
che pare, con quello stesso arbitrio con cui anticipa per 
il 3"18 la creazione dei praefecti iwre d'icu,ndo per Capua, 

istituiti forse dopo il ~11 a. C. , 2 ('.011 cui accenna agli edili 

della plebe anteri,ore al 366 ed agli edili curuli, che sareb- . 

hero stati creati in quell' allno: 3 Vien fatto di osservare 

che ad Ul~ tale ufficio gli edili della plebe non potevano 

essere chiamat.i nei tem.pi anteriori all' approvazione di 

quella legge ' Ogulnia, che nel 300 a. C. aprì anche a quelli 

di 101' éeto glì alti sacerdozi dello Stato. In questa notizia 

:l Nel 242 a. C., non essendosi potato verificare . la partenza per la 
guerra de l console A. Postumio, flamine Marziale, trattenuto dal pontefice 
mass imo Cecilio Metello (Pe'riocli. Liv. XIX) prese il suo post0 il pretore 
Q. Valerio FIacco (Zonar. VIII 17). In ciò pare trovare la spiegazione il 
fatto che nell ' epitome eli Livio, l. c" immediatamente prima delle pa
role relative a questo fatto, si legge: duo p1'aeto1'es tunc p?'imum creati 
sunto 

Il titolo di pTaetorperegrinus, che questi avrebbe avuto subito, 
come parrebbe doversi ricavare dalle dichiarazioni vaghe e non molto 

esatte di Pomponio apd Dig, I 2, 2, 27; di Lido de mago I 38, 45; cfr. 
PauI. ep . Fest. 234 S. V. p1'aeto1» sembra sia invece sorto in se$uito, 
dacchè il pretore Valerio FIacco, creato per il 242, anzichè attendere 
ad amministrare l'i us, partì appunto per la guerra insieme al console 
Lutazio Catllio i,n (luogo del console Postumio (Zonar l. c.). 

Non vi sono poi argomenti di valore sicuro per attribuire al 242, an
zicbè a qualche anno dopo; il plebiscito Pletorio, il quale assegnava due 
littori al praetor ~lrbanus, v. Censo d. d. n. 24, 3. Nè sappiamo deter
m inare quando sia stato approvato il plebiscito Papirio sui tri1.l11WÙ'i 
capitales, in cui si fa ricordo del pl'aetore: qui inter cives ius dicet (Fest. 
p , 347 M, S. V. sacramenfU'n'L Il lvIommsen 1·oem. Staatsrecht I12 p. 580, 
lo pone fra il 242 ed il 124 a. C.). 

2 V, il IV volume della mia St01'ia c?·itica. 
3 V. il IV volume testè citato. 
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è chiara la tendenza a giustificare l'esclusione dei plebei 

da tale cura. 
Tralasciando di discutere ora il valore della data as

segnata ai prinli edili curuli, i notiamo che ove le no::' 
tizie relative alla pretura di Publio Filone contenessero 
realmente qualche nucleo storico, si potrebbero riferire ad 
una tradizione per noi perduta, la quale affermava che 
costui fu il primo plebeo che giunse all' onore del consolato~ 

Ove tale versione fosse esistita, non sarebbe strana, 
trattandosi di , un personaggio al quale per dichiarazione 
deO'li antichi erano toccati due onori non prima conseguiti l;) 

da altri: ossia la proroga dell' imperio (il prilllo proconso-
lato), ed il trionfo dopo che i termini dell' i1nperium_ erano 
spirati. 2 

Questa versione starebbe in piena opposi2-ione con 
quella che per effetto delle leggi Licinie Sextie sino dal 
366 sarebbe stato eletto un primo console plebeo. Essa tro
verebbe però conferma nel fatto che nei Fasti Consolari si 
torna a far menzione di collegi di consoli patrici per il 349 
per il 343. Anzi si accorderebbe con la notizia ch~ an
cora al te'mpo di Appio Claudio (~96 a. C.) i patrici av~eb

bero cercato impedire ai plebei di conseguire la somma 
magistratura curule. 3 Quest' ultiula informazione si pre-

i Liv. VII 1, 2. I primi edili curuli sarebbero stati Gn. Quinzio e 
P. Cornelio; avrebbero ottenuto l'ufficio: suarurn gentiurn Vi1'is, gra
tia campest·ri. 

2 Liv. VIII 26, 7: duo singula1'ia haec ei vi1'o p7'i11Utln contige1'e: 
prorogatio i'lnpe1'ii, non ante in ~tllo facta, et acto honore t1'iwnphus. 

3 Nel 339 a. C. sono consoli L. Furio, Appio Claudio, 11el 343 M. Va:
lel'iQ, A. Cornelio; nel 323 C. Sulpicio, Q.Emilio. Altri in luogo di 
Emilio davano il plebeo Aulius, Liv. VIII 37; (cfr. Ch)'on. a . 354. Fast. 

, Hydat. Ch1'on. Pasch.), od Aelins (Diod. XVIII 2G ; cfr. Cassioc1. ad ann ,) . 
Il cons.ole Sulpicio, che avrebbe cercato impedire a Publilio di di-
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'enta infatti come assurda ove sino dal 366 i patrici aves
ero avuto incontestato diritto di ottenere permanentenlente 

una delle due cariche consolari. 

Ma ove anche si alllluetta una tradizione secondo la 
quale Publilio Filone sarebbe stato il primo plebeo a rag
giungere la pretura, intesa COlue la suprema carica curule, 
non è da dimenticare che secondo la tradizione avrebbe 
proposto che ambedue i censori potessero essere scelti fra 
i plebei (così com e i pseudo plebisciti Genucii appr'ovati 
tre anni innanzi, avrebbero concesso ai plebei i due uffici 
di console) e che i plebisciti avessero valore per tutti i 
Quiriti, e infine che il senato avesse diritto di esporre il suo 
parere prima e non dopo la votazione delle leggi. 

,Le due ultime riforme sono infatti quelle medesime che 
la tradi~ione afferma approvate oltre mezzo secolo dopo, ' 
al tempo di Manio Curio e del dittatore Ortensio. La prima 
non si verificò prima del 131 a. C. i 

D'altra parte, la stessa tradizione ci afferma tanto 
quanto basti a riconoscere chela pretura avente proprie 
,e distinte attribuzioni giudiziarie, non fu in nessun caso 
anteriore al 304, in cui Gneo ~"lavio avrebbe divulgato il 
d iritto civile gelosamente custodito nei penetralidei ponte
fici ed a vi'ebbe pubblicato nel Foro i Fasti, ossia il calenda
rio religioso e giudiziario. 2 

'Ventare questore, fa pensare ai Sulpicii, che 'compaiono colleghi dei primi 
consoli plebei. Per altri lati però il consolato di C. Sllipicio e di P. 
Elio Peto nel 337 ricorda il consolato di C. Sulpicio e Id. Petelio del 
31.4: in cui, come nel 337, ha luogo la stessa guerra contro gli Anrunci 
Liv . VIII 15 ; IX 25. ' 

i Liv. VIII 12, 14. 

2 Liv. IX 46 , 5: civile ius~ 1'eposihtm in pe.net1'alibus pontificum, 
f-vulgavit fastosque circa f07'wn in albo proposuit, ~ttJ quando lege agi. 
posset, sciretur. Su Gneo Flavio v. il I volume di queste Rice1'che. 



278 Per la storia delle magistrature romane ecc. 

Checchè si possa affermare sull' esattezza della data 

assegnata a questo fatto rnemorabile, dalla tradizione ri

sulta come incontrovertibile che sino alla fine del IV secolo t 

e non già dal 366, il diritto civile era restato oggetto del

l' attività dei pontefici, e che non prima del 304 il pretore~ 

a cui era affidata l' amministrazione del diritto, poteva, per 

effetto della sua sola autorità, avere immediata e diretta 

conoscenza dei giorni . giudiziari e pronunciare le sacra

lnentali parole do, dico, addico. 
Le due versioni, ossia che nel 367 venne . creato un 

pretore patricio allo scopo di amministrare la giustizia fra 

i privati, e che nel 304 i pontefici avevano ancora esclusiva 

cognizione del diritto civile, stavano adunque in origine in 

aperta cont~addizione fra loro. Es.Se rappresentano due teo

r ie fra loro opposte rispitto al modo ed al tempo in cui il 

diritto venne in mano della autorità puramente civile. 

Così erano opposte quelle teorie cIle le medesilue di-

. sposizioni legislative attribuivano ai decemviri oppure ai 

re, che la pubblic~zione e la soppressio.ne delle leggi . nel 

Foro attribuivano al tempo di Servio e di Tarquinio, op

pure dell' incendio Gallico, che le legis actiones dicevano 

formulate prima oppure dopo la stessa pubblicazione di 

Gneo Flavio. La 'versione che per il 337 sapeva della pre

tura di Publilio Filone (ove non contenga una di quelle 

confusioni fra pretura e conso.lat<? che qui no.tiamo) par

rebbe riferirsi ad un' altra tradizione su codesto fatto.. L 

:l Una questione analoga suggerisce la notizia che il primo pretore 
fu Sp. Furio figlio di M. Oamillo (Livo VIII, 2 i Suid. s. V. :7t(;,)('J.LTWQ 

II p. 401 B). Nel 318 L. Furio è il pretore che dà leggi ai Oampani, 
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Accogliendo le nqtizie che ci parlano o della pl'etura o del

dilità curule di Gneo Flavio, verremo. alla co.nclusio.ne che 

dal 304 circa a. C. i pontefici vennero sPo.gliati delle loro 

attribuzioni rispetto al di r itto civile, sebbene alcuni atti, 

come l' adrogazione, 1'antica fo.rma di testamento, e la de

testaNo saG'rOrU111, costituissero sempre parte del diritto sog~ 

getto all' autorità Po.ntificia. 

Quauto si narra sulla sto.ria della pl'etura e dei yari 

pretori a partire dal 366 sino all' arrivo di PilTo., ed anzi 

sino ana prima guerra Punica, contiene mo.lto cl' incerto. 

Va messo a fianco all' affermazione che sino dal 366, do. po 

l' approvazione delle leggi Licinie Sextie, anzichè dalla lnetà 

del V 'secolo, come diceva la fonte seguìta da Diodo.ro, fu 

co.ncesso ai plebei una delle due cariche di consòle. Corri

prende alla versione che dal 34.,~, per effetto di un plebi

scito. Genucio, anzichè tlel 172, fu acco.rdato ai plebei di 

co.P!'ire ambedue le cariche di conso.le, e che sino dal 339 
fu stabilito il principio 1ilesso in pratica nel '13J di creare 

censori due plebei . 

L iv. IX 20, 5.- Ma il figlio di Marco Oamillo, anzi chè Spurio , secondo 
altre versioni, era. detto Lucio. Non è ch iaro se le due notizie sui 
pretori (leI 36G e del 318 si riferiscano ad un solo individuo, allo 
stesso modo che le gesta eli Marco e del figlio Lucio Camillo fu l'ono 
confuse. 

Probabilmente ha pUl' relazione con un ffl,tto origi nariamente unico 
la guerra Gallica di L. Oamillo nel 350, 3·19, 345, congiunta con la 
menzione della ribellione dei La,tini (v . ad es. Liv. VII 25 , 5), guerra. 
di cui non v\ è nemmeno traccia nei Fasti Trionfali. Lo stesso vale forse 
per la vittoria del 338 di L. Oamillo sui Latini congiunti con i Galli. 
La guerra Latina si compì è solo verso il 318-314, e quindi non sor
prende trovare per questi anni L. Camillo. Sorge la domanda se il p'I'CW

tor del 318 non sia q nello stesso che a1tri dicevano consnl per anni 
differen ti. 



280 Per la storia delle magistrature romane ecc. 

* * ?C. 

A favorire codesta confusione di proconsoli e di pretori 

contribuì il fatto che ancora sul finire del I V secolo, i ed anzi . 

sino ai tempi di Pirro, i consoli erano chiamati praetores. 

N ei loro titoli più antichi gli Scipioni si vantano infatti 

di aver coperto il consolato, la censura e l'edilità, senza 

accennare al carattere curule di quest' ultima e senza far 

menzione della pretura. 11 che si spiega perchè la pretura 

era una sola cosa con l' ufficio di console. 2 Nei tardi elogi 

dell ' età augustea, che pretendevano di a.vere il carattere di 

documenti ufficiali serbanti notizie 'autentiche, si parla in

vece delle due preture di Appio Cieco accuratamente di

stinte dai due consolati di costui. 

Per questa medesima ragione, ossia perchè gli annalisti 

del II e del I secolo parlando della più vetusta storia ro

mana avevano in mente le condi.zioni, il linguaggio costi

tuzionale dell' età loro, in cui consoli e pretori avevano ca

rattere, dignità, attribuzioni distinte, e -perchè nel medesilTIO 

tempo si cercava guadagnare tel-npo ed anni; nomi e per

sone, il console L. Cecilio, che verso ·il ~85 cadde in bat

taglia davanti ad Arezzo, venne trasformato in un pretore 

e fatto diverso dal console L. Ceeiljo del ~84 a. C. 3 

. l Fe5t. p. 241 s . v . p1'Cleto1'. 
2 CIL. I 29; 30 : conslll, censor, aiclilis quei tuit apud vas; ib. 32 : 

cOllsol, censo)' aidilis hic tuet Cl [pud vos]. 
;; Polyb. II 19, 8 : Èv M LU WJ·Xl1 LCll)l"ll A8'Uniou L'Oli CHQo.L'11Yo'Ù L87,8"ù

"t"11CW.'\'"t"Or; Mcivt.Ov Èm;w;"d0""t"11Cw.V LÒ" K6QLO'V ; cfr, PC1'iocha Liv. XII : bello ab 
id Gallis inclicto L. Caecilius p1'aelo1' ab eis C'l.l1n legionibus caes'l.ls est. Nei 
Fasti e negli Annali recenti romani, Cecilio è trasformato in console 
per jl 284 e la vittoria eli Manio Cmio, non però come di suffedus in 
luogo di Cecilio, è anticipata al 290 a. O. Su ciò Mommsen in Boem. 
FOI'schul1gten II p. 365 sgg; 
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Con il fatto che i consoli per lungo tempo continua

ro no a dirsi pretori si spiega come il tribuno della plebe 

.... ervilio Rullo, presentando la· legge agraria, cercasse elu

de re il danno che sarebbe derivato dalla contrarierà di 

:icerone console (63 a. C.), con la formula ·: qui prin~us 

sU pt'cfJeto'i' factus, etM'n legern C1'(/f"iatan~ {erTe; sin is {erTe 

non possit, qui postremus sit. (Cic. cl. l. agro II 11, ~8) co

d "ste parole si riferivano infatti tanto ai consoli come ai 

pretori . 
Con ci.ò si accorda la dichiarazione degli antichi trat

tatis ti del diritto nazionale, che il praetm" era collega del 

cons'lrtl, sebbene poi l' uno avesse 1'i1npe1'i1..('1n maius, 1'altro 

il mi·nus (Sempr. Tud. apd GelI. n. A. XIII 15, 4); Nel ce

ri moniale e nel linguaggio sacro i consoli continuavano an
cora a dirsi pretori (sia pure distinti con la qualifica di 

m(dores (v. Fest. 161 S. V. maXi11tWIn praetorem; cfr. ep. p. 136, 

s. V. mcl/ior magistratus). 

] pretori romani si chiamavano cons1,tles, iudices, prae

fores a seco nda dei casi (v. l' 0splicita dichiarazione in Cic . . 

de lego III 3, 8; cfr. VarI'. d. l. L. VI 88). Così i consoli 

fiorentin i si dicevano anche recto'res ed i principes Germa

nici, a seconda che giudicassero, guidassero]' esercito, ov

'reco esercitassero sacre funzioni, avevano, come è noto, 

pure nomi diversi. 

Anche 1'eponimia d(!i pretori urbano e peregrino, che 

Di tl'OY<l in doc~unenti dell' età sillana, (v. i senato consulti 

,-'U Asclepiade Glazomenio, ClL. r n. 9203; e sugli Astipalei, 

CIO. 92485) si possono ricollegare con questo fenomeno, 

ed è probabile, come già facemmo osservare sopra, èhe 

,iano una sola cosa il consolato e la pretura di M. Valerio 

e di P. Decio nel 308, Liv. IX 4.0, ~t, e la pretul'a ed i due 

consolati di App io Cieco. 
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Non intendo qui discutere sui rapporti esistenti fra il 
titolo praetor 111-axi1nus, dicfcdo'f, 1ua.gister pOJ?u,li, clle si 
trovano usati per jndicare la stessa magistratura (cfr. arl 
es. Liv. vn 3,5). Qui credo utile soffermarmi per far rileYéH 
che già Catone (apd Fest. p. 1892 s. v. ora,to'J'es == ft. 2'?2 P) 
chiamava praetorr quel CIeli o Albano che Livio I S3, 4 eh 'e

rex e che secondo Dionisio Hl 92, avrebhe coperta la t-LSy:

anJ &pX~ ad Alba. Ciò mostra con quanta poca ragione al
cuni critici abbiano rifiutato il racconto di Plinio, n. h. VII 
136, ove di~e che L. Fulvio fu consul dei Tuscoln ni nel 3~1 
e che passato ai Romani trionfò come console RO)11anO su
gli antichi concittadini, ed abbiano per questo fu tile 111 0 -

tivo data la preferenza al racconto dei . Fasti Trionfali~ se
condo' cui codesto personaggio nel 39292 trionfò sui Sauniti. 
CodesLi critici pensano infatti che se i1 racconto pliniano , 
fosse stato autentico, ci -Sarenlll10 dovuti attendere la 1.11 en -

zio ne di un dictator tu scolano e non di un consul. 

I consoli vcnnero distinti dai pretori; i proconsu 7es fu

rono considerati come diversi dai propraetores. Proye sicure 
dimostrano invece come per il p~riodo di cui cliscorriamo, 
e talora anche per l'età successiva, proconsoli e pretori 
fossero talora una, sola cosa. i Per un processo interament e 

1 Ohe L. Scipione Fulvio e Postumio p r o]J1'QetoTes nel 295) J-,iy. X 
25, 11; 26, 15; 29, 4; 30, 2, (a parte se realmente ebbero o no codesto 
ufficio) non coprissero cariche diverse da L. Volumnio , che in qu-ell' anno 
sarebbe stato console o proconsole (Liv. X 30; 35, 5) :1'isulta all' evidenz9. 
da quanto si narra rispetto alle gesta del celebre OJanelio Marcell o al 
tempo di Annibale ed alle varie difese che egli fece di Nola (v. Liv. XXIII 
15 ad a. 216; 39, a. 215 XXIV 13). 

I duplici o triplici ricordi degli stessi tatti nella terza decade di Li· 
vio Bono, come ognun sa, frequentissinli. 

Si pensi ad es_o alla doppia menzione dell ' incendio tentato da PIe
minio (Liv. XXIX 22; XXXIV 44 ad a. 204 e 1(4) ; alla doppia batta.-
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analogo, i tribuni militari furono talora confusi con i con
soli. Ragioni diverse furono cagione per cui i tribunÌ mili- · 

tari \Tennero scambiati con quelli della plebe e furono quindi 
pill tardi trasformati in consoli. 

Un ulteriore esame dei vari dati contenuti nelle narra

zioni delle guerre Sannitiche ci porge mol~e altre traccle 
sicure di cod((sto fenomeno anche rispetto ad altre magi

strature. 
La tradizione ad esempio era incerta sul nome dei 

triumviri ctg1"is clandis inviati a Piacenza nel ~08 (v. Liy. 
XXI 925, 4; XX VII ~1, 10; 19, 6 ; cfr. Polyb. III 40, 9) ma 
non esitava ad indicare quelli che avrebbero dedotto Cales 
nel 034 (K. Duilio, '1\ Quinzio, M. Fabio, Liv. VIII 16, 1{~), 
Saticula nel 313 (un Valerio, un Iunio, un Fulvio (~) -F est. 
s. v. Sati[ c'/,tlct] p. 340 M, VelI. I 14, 5, ha il 3?292 a. C.). 

glia di Saleca (XXIX 35, 2); alla duplice guerra -con i Bl'nzzl lXXIX 38; 
XXX 19); alla doppia battaglia di ToletuDJ (XXXV 7; 22) ; al doppio 
arrivo di Annone verdO Benevento (Liv. XXIV 14; XXV 13 sq. ) ; alle 
doppie gesta presso Locri e Orotone (Liv. XXIII 30 ; XXIV 1 sqq .) 
Cfr. i medesimi prodigi attribuiti anche per tempi posteriori a diversi 
anni, luI. Obseq. 42 (102) sq . ; 46 (106); 49 (109) ; Liv. XX~IX -iG; 56; 
XL 19 etc.). 

È pur chiaro che p1'opmetore, equivale a ]J1'oconsu.le, dove si dice che 
Decio, il console che a Sentino si sacrificò agli dei Mani, affidò le sue veci 
e il comando a M. Livio pontefice: (cui lictores Decius by/elideTeli ill8se
ratque p1'O praeto1'e esse, Liv. X 29, 3). Nel caso di Marcello si spiega 
forse perchè gli si faccia tenere la stessa strada) ma non si intende come 
per lo stesso anno 215 sia detto proconsole nvvero propretol'e (Li v . XXIII 
30, 19, 3~; 39, 8; 48, 2) ove non si ammetta in questo caso l' iden tità 
dell' ufficio di propretore e di pl'oconsole. Solo sul finire del III secolo 
ed al principio del II vediamo diffe renz iars i il titolo di procoDf'nle e di 
propretore. 
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Ma già la _ tradizione, quanto più " retrocedeva per il 

tempo, anzichè diventare duhbiosa si faceva pill sicura. 
Éssa sapeva pronunciare anche i nomi dei triunlviri di Ar

dea per il 44~ (un Menenio, un Clelio, un Ebuzio, Liv. IV 

11,5). Se non che il nome di costoro è quello di quei per8o
na.ggi a cui si assegna parte ben diversa nelle vicende dello 
stesso anno. i Così si affennava che nel 467 un T. Quin

zio, un' A. Verginio, un P. Iunio, sarebbero stati triumviri 
a[jro dando per effetto di una legge proposta dal console 

T. Em ilio, Liv. III 1. Ma codeste leggi del console Emilio 

(cfr. Liv. II 61. Dion. Hai. IX 51; 59) sembranò anticipa

zione di ciò che è poi attribuito al console Emilio, collega 

di Publilio Filone nel 339 a . .e. 
Per ritornare al tempo ,delle guerre Sannitiche, occorre 

appena ri('ordal~e come siano dubbi il questore Opimio Pan

sa ricordato per il 9294, Liv. X 3~, 9 ed i prefetti del ~93, 

il nome dei quali non era ammesso da tutti gli annalisti 

(cfl'. Liv. X 40, 7 con 41, 5). 

Quanto abbiamo osservato sui pretori detti consoli, sui 

pl'oconsoli, identici nella sostanza ai propretori, vale anche 
rispetto a quei tribuni "1uilitUl1L come Cornelio Cosso, De

cio Mure e Publilio, che figurano poi come consoli. Intorno 

ai tribuni 'lnilitu"m scambiati con i tribuni plebis rimando 

a quanto ho notato sul tribuno Genueio ricordato da 
C. Gl'acco (v. Plui. O. Gracch 3, 3). :2 La confusione dei se

condi eon i primi traeva oecasione dal fatto cne, per di

chiarazione di una antica tradizione sulla ricostituzione 

del tribunato verso il 450, i tribuni della plebe in origine 

avrebbero avuto earattere militare. 

1 V. il voI. II clelIa mia ,stoTÌa critica. 
2 V. i miei Fasti dei t1'ibuni della lJlebe in queste Ricerche voI. II. 
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Personaggi consolari non vennero solo abhassati al 

grado di legati, ma forse anehe di centurioni. Così, eome 
notammo, Cedieio, il valoroso duee dell' esercito rOlnano 

vincitore a Veii san-bbe stato ridotto alla eondizione di 

centurione per subordinare e eonciliare la redazione che 

parlava di lui eon quella ehe, sapeva del eomando di Ca

millo. Lo stesso vale forse per il celebre Sieeio o Sieinio 

ora fatto eenturione ora console. 
Che questo fenomeno non si verifi chi solo per il pe

riodo più oscuro che esaminiamo, ma anche per età inte
ramente storiche, dimostra il fatto ehe il celebre L. Mareio, 

che salvò le reliquie degli esel'eiti degli Scipioni in Spagna 
era detto prim,ipili centurio da Cicerone (pro Balbo 15, 34) 

lribunus mil-ilwJ'n da Valerio Massimo, II 7, 15. St~ndo a 
Livio, XXV 37, sarebbe stato un eques Romanus. Egli poi 

avrebbe ehiamato sè stesso p'ropraetore (Liv. XX VI ~. Val. 

Max. l. c.). 
Simile è il naso di quel Centenio che dieevano vinto da 

Annibale nell' U mbria ovvero nell' Italia meridionale (così 

Tiberio Graceo lo si faceva lno rire nella Lucania, oppure 

press0 Benevento, Liv. XXV 13, Seipione 1'Afrieano a R0111a 
od a Literno, 188 od al 184, v. Liv. XXXVIII 5~; 56). Cen

tenio sarebbe morto nel ~17 oppure nel 921~, e eosì il pro

cesso eontro gli Seipioni si assegnava ad anni diversi, ed 
al 92;j~ od al ~~8 si attribuiva la legge agraria di C. Fla

minio. A seeonda degli autori Centenio è detto propretore, 
Liv. XXII 8 o pretore, Corno N ep. Hann. 4." Zonar. V [II '25: 

primipili centurio, Liv. XXV 19, 9; oppure sempliee pri

vato, App. Ann. 9. Lo stesso vale per molti altri "consoli 

suffecli. 
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Così la tradizione è malsicura ove, per l' età anteriore 

al 450, ricorda i praefecti urb'i, c.he fa istituire dagli stessi re. 

Eodesti magistrati, sorti in causa delle ferie Latine, ai quali 

virtualmente, secondo che oggi si reputa, sarebbero succe

cluti i pretori, non parrebbero infatti anteriori alla fine del 

secolo I V, vale a dire al tempo in cui si stabilì 1'egemonia 

romana sul Lazio. 

Il M0l11111sen (Roem. Staais1~echt P p. 64g) è in sostanza 

nel vero ove crede che la lista dei p1y/;efecti urbi cessi nel 

458 a. C., (Liv. III ~9, 4. Dion. Hal. X 92~, ~4) perchè s' in

ler"rom pe nél ~58 a. C. la narrazione di quest' ultimo au tore. 

In via di massima giuridica, egli insiste con ragione nel 

principio che i tribuni militu1n consulari potestate non ave

vano il diritto eli nominarli. Dubito però il Mommsen colga 

nel segno dove ammette che realmente fossero esistiti tali 

magistrati prima delle leggi Licinie Sextie del 367 a. C. 
Prescindendo da tutto il co.mplesso dei racconti incerti 

di questo periodo anteriore alla metà del V secolo, a pro

posito di pra,efecti wrbi la tradizione ripete stereotipata

mente il nome di pochi personaggi. 

Un Larcio figura nel 498 e nel 494 (Dion. HaI. V, 75; 

VI 4~) così come un Q. Fabio nel 46~ o nel 458 (L iv. III 

, 8; 929. Dion. HaI. VI ~; VIII 64). Infine L. Lucrezio ricor

dato per il 459, Liv. III 924, fa ripensare a quel Lucrezio, pa

dre della pudica Lucrezia, che avrebbe coperto tale ufficio al 

tempo della cacciata dei re (Liv. I 59, 1~. 'Tac. anno VI 17) 

e che ricOlnpare come principe del senato al tempo di Ca

millo (Plut. Ca'm. 3~; cfr. Liv. V 3~). Allo . stesso modo 

il trattato con Ardea e l' aneddoto di una donna violata 

ricOlnpaiono, COlne altrove ho tante volte notato, al tem

po della cacciata dei re, o verso il 450, od al tempo di 

Camillo'. 
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L'uffIcio di praefectus urbi era strettamente collegato 

con le fer,iae Latinae sul monte Albano, durante le quali 

i eoùsoli si recavario in quella località. Ma è discutibile se 

codesta cerin10nia dati -prima del 338, o meglio degli anni ' 

in cui fu definiti valnente forn1ata la lega Latina sotto l'ege

monia di Roma. 1 Il fatto che anche i pretori unita

mente ai consoli solevaùo nondimano recarsi sul monte 

Alhano (Liv. XXV 12, 1; cfr. Dion. HaI. VIII 87. Strab. V 
p. 228 C) mostra, se -non m'inganno, essere assai debole 

,quel punto di contatto che il Mommsen l . c., vorrebbe tro

vare tra la eessazione dei .p1'cwfecli urbi e la creflzione del 
pretore nel 366 a. C. 

Certò in età storica viene eSèg-uito dal praetorurbanus 

ciò che la tradizione per i tempi anteriori, al 458 presuppone 

compiuto dal praefectu8 {v. ad es. Liv. XXVI lO, 2). Mi pare 

quindi il caso di domandarsi se il pTaefectus urbi non sia 

~tato anficipato per il V secolo e per l'età regia, allo stesso 

modo che (come il Mommsen ste,sso egregiamente osservò,. 

Boem. Forschungen II p . 9216) rispetto a Spurio Melio venne 

creato l'ufficio eli prcwfeGtu,s ctnnonae, per il 439 (Liv. IV 
18, 6. Dion. HaI. XII fr. 1) mentre codesto ufficio cominciò 

a comparire di quando in quando solo nell' ultimo secolo 

della Republica, ad es. nel 104 e -poi nel ' 57 a. C. 

La tradizione antica suole fornire a questo proposito 

notizie assai incerte e sospette. Così per il 431 si fingeva 

che le fùn~ioni di praetectus urbi fossero state tenute dal 

console Gn. Iulio. Questi infatti rimase come praesidiu1n 

tubis, Liv. IV ~7, mentre L. Iulio, maestro dei cavalieri, sa
rebbe andato al-la guerra. 

1 V. qui sopra p. 77 sgg. 
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* * * 

L'esame complessivo ,dei dati degli antichi intorno 

titoli ed alle attribuzioni dei magistrati non conduce 

ad affermare che gli annalisti Romani abbiano sempre di 
proposito inventato. Esso ci guida piuttosto a concludere 
che codesti annalisti parlando dei tempi pil1 vetusti sì yal

sero del linguaggio giuridico che era in uso al loro tempo, 
che ragionando delle magistrature più antiche attribuirono 
loro quegli stessi nomi e quelle stesse funzioni che avevano 

nell' età in cui essi vivevano. 
Il che è fenomeno non proprio e speciale Dei soli. a1'

nalisti ROlTIani, 111a è COlTI.une a tutti i tempi. Cosl -ad esem 
pio ai nostri diamo titolo di colonnelli, di generali o (li 
primi ministri a persone che in antieo ebbero uffici tal ora 

di carattere assai diverso. ' 
Sono inesattezze ed imprecisioni di linguaggio in cui 

cadono coloro che hanno occasione di parlare di tempi 
passati e che per sè stesse insignificanti e scusabili, sono 

naturalInente avvertite solo da chi scriva di proposito su 

questioni di diritto publico o di cronologia. 
La frequenza tuU~via con la quale simili inesattezze 

si riscontrano negli annali Romani ci inducono a conside
rare 'quante difficoltà si oppongano , a ristabilire per filo 
e per segno il racconto del periodo storico che qui di-

scorriamo. 
Dell' immenso materiale, ora genuino ora adulterato, di 

cui disponevano scrittori come Cornelio N epote, Pomponio 
Attico, Livio e Dionisio, è giunta a noi parte 'assai piccola; 
perciò mentre ci è concesso ritrovare ' contradizioni che 

ci mettono sull' avviso e che ci trattengono dall' accettare 
ad occhi chiusi quanto ci è riferito, non abbialno il modo 
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di ristabilire con tutta certezza la serie di fatti realmente 

storici. 
È doloroso confe~sare la nostra impotenza, la nostra 

ignoranza. Ma la: nostra è l' onesta ignoranza di chi fati
cosamente ha pur tentato ritrovare il vero. Non ostante il 
diverso parere di chi, per essersi procacciata fama di «filo
sofo » e di sapere universale è stato chiamato a reggere i 
destini della nostra cultura, la nostra ignoranza è preferibile 
a quella dell'indotto che si dichiara superbo della sua oziosa 
ignoranza perchè è «dono generoso di natura ». i 

1. Il :6.losof0 Benedetto Croce, dopo ave~' bias imata la vani tà di q nella 
critica che conduce alla conclusione: quod nihil scit/w, scrive le parole 
seguenti: «E io 1'icorclo che gù)vinetto e lav01"ante in eT"udizione 1'Ìmasi 
colpito dal motto di un mio poco letterario amico, cui aveva clato et leg
gel"e un' assai c1'itica e ipercritica storia di Rom,Cl anticc~; il quale, al te?'· 
mine della lett~wa, nel restituÌ1'?ni il libTo, mi disse di aver acquistato 
la s'ttperba coscienza di essere "il pitì sapiente dei filologi» pel'chè COSt01'O 
giungono alla conclusione di saper nulla a forza di improbe fatiche, ed 
eqli sapeva nulla senz' alcuna fatica, pelO dono generoso eli nat~t1'a ». 

V. Benedetto Oroce Teo1'iae' sto1'ia della st01'iografia (Bari 19~O) p. 25. 
Gi ndiclti da sè s tesso il lettore q ua,le sviI u ppo e progresso di ricer

che scientifiche si possano raggiungere ove si approvino le vedute del 
c poco letterario amico}) di Benedetto Oroce. 

Benedetto Oroce è, stato testè assunto all' ufficio di ,Ministro della. 
publica Istruzione del Regno a' Italia., 

, Pa i s Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma IV 19 
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LA. PERSISTENZA DELLE STIRPI SANNITICHE 

NELL' ETA ROlVIANA 

E L}~ PARTECIPAZIONE DI GENTI SABELLICHE 

ALLA COLONIZZAZIONE RO~1ANA E LATINA 



x. 

La persistenza delle stirpi Sannitiche nell' età Romana 

e la partecipazione di genti Sabelliche 

alla colonizzazione romana e latina. 

V~lol'e del testo straboniano relativo alla completa distruzione delle stirpi Sanni
tiche - I suffissi sannitici conservati nelle epigrafi latine - Le epigrafi di
mostrano il perdurare delle genti ~annitiche e la loro partecipazione all' amo 
ministlazion~ delle loro città anche nell' età romana - Fusioni etniche dei 
8anniti con altre stirpi Italiche prima e durante il domini(} romano - Rela
zioni amichevoli stabilitesi prima o dopo la conquista. fra alcune genti Sanni
t iche ed. i Romani - Isolamento dei Sanniti del cuore dell' Apennino ove solo 
in parte si modifioarono anche dopo la conquista - Mancanza di vere città 
nel cuore del Sannio - Trasferimento di stirpi Italiehe in altre regioni ed 
espansione e diffusione del nome sannitico fuori del Sannio, sia in regioni Ha
liche, sia in paesi transalpini. 

Mentre Strabone, ove parla dei Sabini, affenna ~he 

erano stirpe indigena vetustissima, che durava ancora al 
suo tempo, i a proposito dei "Sanniti, che da essi di
scendevano, porge le opposte notizie che qui trascrivo: 

« I Sanniti, che anticamente si erano spinti con incur
« sioni sino al Lazio presso Ardea, avendo devastata la 
« Campania" si procurarono grande potenza dacchè,j Cam
K pani abituati ad essere dominati erano pronti ad obe-

i Strab. V p. 228 C. È ""merito di Tenney Frank in « Klio » XI (1911) 
p . 367 sgg. l'aver chiarito il vero valore del testo relativo ai Sabini 
collegandolo con le f\llre testimonianze dalle quali risulta non giusta la 
tesi sostenuta dal 11:ommsen ad GlL. IX p. 396 che i Romani distrus-
ero la maggior parte (plu?'ùnos) degli indigeni della Sabina. 
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« dirli. Oggi però, sono del tutto finiti per opera di varii 
« e sopratutto di Sina che esercitò potere monarchico. Que
« sti avendo donlata la ribellione degli Italioti 'in molte bat
« taglie, poichè scorse i Sanniti ancora compatti al punto 
« da spingersi sino a Roma, li affrontò davanti alle 111Ura 

« della Città e parte li fece pezzi, dando ordine che non 
« ne venissero fatti prigionieri. I rinianenti (dicono da tre 
« a quattromila uomini), ehe avevano gettate le armi, fece 
« chiuder è nella villa publica nel Campo (Marzio). Tre giorni 
« dopo, speditovi soldati, li fece uccidere tutti quanti; ed 
« avendo fatte le liste di proscrizione, non diè tregua sino 
« ,a che non distrusse o cacciò via cl' Italia tutti quanti ap
« partenevano al nome Sannitico. A coloro che gli fecero 
« rimprovero di cotanta ira; rispose aver bene appreso pel' 
« esperienza che nessun Romano potrebbe vivere in pace 
« sino a che i Sanniti costituissero nazione a sè. Ed infatti 
< le città Sannitiche, sono oggi ridotte a villaggi e talune 
« sono del , tutto venute lneno. [Tal'i] Bovianum, Esernia, 
« Panna, Telesia lilnitrofa a Venafro, ed altre simili, dell-e 
« quali nessuna lnerita onnai di essere reputata cìttà ». i 

Per quel che si riferisce alle vicende storiche, i dati 
di Strabone lneritano piena fede. Il Sannio, come risulta 
chiaraluente dalla tradizione antica; fu desolato durante i 
circa settant' anni in cui arsero le guerre famose che da 
~Iuesta regione presero nome (343-~73 a. C.). Esso fu di 
nuovo devastato negli anni in cui Annibale arn1ò i popoli 
dell' Italia meridionale contro Ròma. Gli antichi dicono anzi 
che le devastazioni dei Romani furono tali da ricordare 
il periodo delle guerre Sannitiche. 2 Finalmente i Sanniti 

i Strab. V p. 249 C. 
:1 Liv. XXIII 41, 18 ad a. 215: eaclem aestate JJlarcellus ab Nola t 

quam pmesidio obtinebat, crebms excw'sione in ag1"wn Hirpinwn et Sam-
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si attirarono l'ira e l'aspra vendetta dei loro vecchi ri
vali allorquando, scoppiato il bellu1n Sociale, alin1entarono 
nuova fiamma 'sperando di scuotere per sempre il giogo 
romano e di ricostituir~ la propria federazione. 

La strage compiuta per opera di Silla nella villa pub
blica del Campo Marzio è confermata da altri , autori che 
parlano anzi di ottomila Sanniti. i Non v' è la 'minima ra
gione di dubitare che il feroce Dittatore abbia persegui
tato e distrutto, per quanto stava in lui, tutti coloro che 
appartenevano a quella fiera e nobile nazione. 

Al suo odio per i Sanniti teneva del resto riscontro 
quello de' Sanniti per Roma. Non sarebbero lnai venuti 
meno, diceva Ponzio Telesino, i raptores ]tcf;licae libedatis 

nisi silva in Q'ua1n refugere sole'rent esset excisa. 2 

Ma se codesti fatti sono storicamente sicuri, non ne 
viene affatto che la gente Sannitica sia stata del tutto di
strutta. Se il duro e tenate Dittatore ebbe in mente di far 
sparire il nome sannitico, egli non vi riuscì, dacchè di 
esso tl'accie abbondanti perdurarono dopo di lui, sia du
rante l'età republicana, sia ,nel corso delf Impero. 

La prova ci è offerta dal materiale epigrafico. rritoli 
abbondanti con le desinenze -anus, -enU8, -i·nus, -ae1lS, 

-ediu,s, -id'ius, -eiu~ (che sono stati oggetto di osservazioni 
pregevoli prinla per parte di O. HirBchfeld, poi di A. Schulten 
e di altri) ci insegnano che stirpi ,Sabelliche si lllanteunero 
per tutte 1'età romana nella Sabina, nell' Umbria, nel Pi-

nites Canclirws fecit, acleoqtl,e omnia fen'o etC igni vastavil) ut antiqua-
1'um claudi7.l-Jn Samnio memol'iam 1'enOvetl'et. Cfr. XXIV 20, 3 ad a. 214. 
Sulle devastazioni del tempo delle guerre Sannitiche v. ac1 es. Diod. XX 
80, 8, Liv. X 15, 4. , 

i Sei mila, É;axwxCÀLOUç in Plutal'co Sullo 30, 3; otto mila nella Pe
riocha Liv. 88. 

2 VelI. II 27, 2. 
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ceno, fra i Marsi, i Marrucini, i Pe1igni, in breve fra tutti i 
popoli che di stirpe Sabellica. i Gentilici aventi tali desi

nenze si riscontrano pure con relativa frequenza nelle re
gioni degli Hirpini e del Sannio propriamente detto. Hir

pini e Sanniti, come è ben noto, appartenevano alla stessa 
stirpe dei Sabini. Essi discendevano dai Sabini; talora anzi 

la tradizione storica romana chiama con il nOllle generico 

di Sabini altrè popolazioni che appartenevano più parti
colarmente alla federazione dei Sanniti. 2 

~< 

* * 
N on intendo offrire una statistica compiuta di codesti 

gentilici per le ragioni propriamente Sannitiche. Per rag

giungere tal fine occorrerà aspettare che la nostra Acca-

:1 V. O. Hirschfeld BeitTaege zW' Geschichte d. narbon. P1'ovinz in 
c J{leine Schriften ~ (1913; p, 31. Cfr. elL. XII p. 526 sgg. il quale 
volse la sua attenzione ai gentilici in -enus, ad una categoria di altri 
aventi terminazione diversa come Appae1.Zs, A1.lruceius, ed ancbe a quelli 
terminanti in -icl'lls. 

Ma lo studio e la statistica àei suffissi in ' -ieclius -edÌ'lls -iclius fu 
fatto particolarmente da A. Scbulten in «Rlio» II (1902) p. 440 sgg. 
III (1903) p. 23-3 sgg. 

2 Sul che v. la mia Sto1'ia eli Ron'ia I 2 p. 3M, 458, 524, 534, 
548, 731. 

Più volte nel corso di tpJe opera ho, credo per il primo, insistito 
sulla confusione che viene nell' interpretare i dati dell' annalistica ~o
mana dalla confusione fra «Sabini» e 4 Sanniti» propriamente detto. 

Le mie osservazioni dettero poi occasione al Beloch La conquista 
?'01nana della regione Sabina in « Rivista di Storia antica lO IX (Feltre 

1905) 269 sgg . e ad altri critici di tentare di ristabilire quando negli 
scrit tori antichi si accenni ai veri Sabini od invece ai Sanniti. 

Qualche rara volta è forse concesso emettere ipotesi ragionevoli. 
Nella maggioranza dei casi però, data l'incertezza e varietà di tutta la 
tradizione rispetto alle imprese di Sil;goli magistrati, tenel1Ll0 conto 
della confL1sione dei loro nomi e le differenze cronologiche per cui le 
stesse imprese vennero assegnate ad anni diversi , tali tentativi non 
raggiungono dimostrazioni sicure. 
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dennia dei Lincei ci dia i promessi Supplemenla ai volumi 

del Oorpus Inscr'ipUonU'Jn Latinarul1~ relativi all' Italia. Ma 
per lo scopo che qui mi propongo, statistica così completa 

non è necessaria. Basterà esaminare i titoli seguenti che 

sono raccolti nel vohllne IX del Oorpus -e nel supplelllento 

che di esso già compose l' Ihm che lo pubblicò nel voI. VIII 
(oleH' « Ephemeris Epigraphica ». 1 

Aquilonia 
OIL. IX 968 Q. Vellaeius 

Ager COlllpsinus 
1034 Spedius 

1 039 Lucud~~i~~s 

Aec1anlull 
1268 I-IosUcUa 

1278 Luce'ius -

1290 Peduceus 

1310 8pecUus · 

Trevicum 

1404 JJ;Ianclorinus 

1431 Babid-ia 

Ligures Baebiarii 

1462 LisicUus 

:1470 Didius 

Ib. Tabula alimentaria 
PC(;gus ]}Iefianus 

Beneventum 

1556 Veicli us 

1590 Tullidius (età tarda) 

1682 Vesedius (età tarda) 

1683 ib. 

169~ Lisidia 

ib. Lepidius 

1703 Veidius 

1777 Alpenus , 

1792 Olippiana 

1811 Didia 
1039 Pullidius 

1964 SesUdia 
. 1968 Spedia 

1986 Teiecl tis 
2008 Tussidius 

2018 Veidins 

2022 Vesuedia 

2092 Lufidius 

ib. Eph. Epigr. VIII 93 Pediu8 

Telesia 

2224 Cwmudenus 

1 A tale opera attendeva, sotto la mia direzione, il valente dottor 
A. Garroni morto nella recente guerra contro l 'Austria. Spero cbe il suo 
lavoro venga ripreso da qualche suo giovane compagno. 
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Telesia Aesernia 

~253 Pacide'ius 2613 Spedi'Us 

2269 Varisiclius 2678 Albanus 

2'177 Gaesenus 2689 Galidius 

2278 Oas'iclia ~730 ]{oclioleius 

2281 Epiàia 2726 Lacceius 

~306 Trebelliena 2752 Antidius 

Allifae 2753 JYhtssidius 

2356 Naevoleius Bovianum 

2370 Aedius 2776 Epicli'Us 

2369 Rufelleius 2781 Id. 

~407 Oppidi'tf,s - Aufedena 

2412 Pulledia CZ084 Lucceius 

ib. Octaidius ib. Eph. Ep. VIII 111 A vidi,cv 

ib. P01npulledùf,s Histonium 

Saepinllll1 2852 Hosid'ius 

2450 P'ufidius 2886 Id. 

2451 Id. '2878 Avidius 

~473 Sossulena '2879 D'idius 

2481 Gavolena '2882 Helvidia 

2482 Iavolenus 2891 Lucceia 

25~3 0pp'id'ia 290'2 Sabidia 

~542 Vibianus 2959 Poppaedius 

Tervenhun Pagus Urbanus 

2620 Vetidiclt 2988 Hosidia 

A tale elenco reputo opportuno far seguire quest' altro 
di gentilici con la desi!lenZa in -hcs, cbe possono a prim.o 
aspetto apparire di schietta origine latina, l'na che control
lati con altri dati cl' indole lette'raria, per ragioni ben note 
ai cultori di epigrafia e di storia romana, appaiono pro
pri in special modo delle stirpi Sabelliebe. Tali sempre 
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più si rivelano ove si tenga particolar eonto delle regioni 

in cui compaiono. 
Avverto che nel fare codésto seèondo elenco mi attengo 

in massima a quelle epigrafi che per ragioni interne ed 
esterne giudico a.ppartenere agli ultimi due secoli della Re
publica ed al primo dell' Impero. 

Ager Compsinus 
889 8teniu8 i 

995 Seppius 2 

1049 Id. 

1005 Paccius 

1032 Pontia 

1031 lJ!linatius ti 

1048 Bovius 

1050 T1"ebiu8 

1065 Trebia 

Aeclanum 
1102 P1,tllidiu8 

1139 Pontia 

1142 Vib'ius 

1321 Id. 

1170 Id. 

,1191 Ofilius ~ 

1'288 Id. 

1209 Afinia 

1246 OO'ininia 

1250 Dasim'ins 5 

1251 Dossenius li 

1~99 Rai~{s 

1311 l\!. Staius 

TreviculTI 
1416 Vibia 

Aequum Tutieum 
1418 Seppia 

1419 Ennius 

14~1 Paccfa " 

1442 OfilUus 

1449 Statia 

i Conway The italic dialects p. 136 n. 138. Cfr. Stenius di Thermae 
Himereae ricordat.o spesso da Cicerone nelle Verrine. 

2 Cfr. il Campano Seppius Loesùts in Liv. XXVI G, 13. Cfr. Conway 
p. 63 n. 48; 113, 1\. 106. 

;} V. ad es. Liv. X 20, 13 . 
... Cfr. il Campalio Ofillius Calavius Dvi 'filius in Liv. IX 7, 2. 
5 Nome di nota origtne iapigia-illirica. 
6 La forma originarta del nome è Rahins, v. ad es. Not. cl . Scavi 

1888 p. 288. Ibm Suppl. ad ClL. X in «Eph. Epigr. » VIII 643. 
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'Ligures Baepiani 
1494 Badia i 

Beneventulll 
1567 Afinia cfr. 17.34 
1705 Vibbiu8 cf. ~0~5 ~032 
1761 Badius 
1816 Ennius 
19~0 Paccia 
19~6 Stenittts 
19:34 Pontius 
1960 Seppius 

1971 Staius 
92023 Vesullia 

~473 Naevius 
~508 Id. 
'249~ Blatius 4 

92498 Ennius 
~499 Id. 
~450 Id. 
~518 Ninnius 5 

~5~4 Ovius 
~5~5 Id. 
~530 Ponti us 

Fagifulae 
1557 Pontius 
~561 PonUus 

: rrelesia 
C2274 Badici; 

Bovianulll U ndeculnanorum 
~573 Cerrinius (; 

~308 Vibius 

Allifae 
92367 Pontius 
91382 Badius 
2403 1J1 inatius 

Saepinulll 
92465 Badius 
92490 Id. 
2,1-67 Heius 3 

~578 Vibius 
Terventum 

~591 Ofillius cfr. ~599 
~60~ Seppius 
~617 Raius 

Aesernia 
~677 Afinius cfr. ~694 -

2695 - 92696 
~679 Enni'us 

i Si pensi al ben noto BaclÌ1.~s Campanus Liv. XXV 18. Un Badins 
Campanus è ricordato in un epigrafe dei Galli Viducassii v. ClL. XIII 
3162. 

Z Cfr. Conway p. 116, n. 110, 111; p. 189 n. 171. 
3 Si pensi a C. Hei1.~s 1YIame1'tinus ricordato da Cicerone Ve1'?'. IV 2, 3, 

- 4 Cfr. Blattil.ls princeps in Salapia. Liv. XXVI 38. 
5 Si pensi ai Ninnii Cele1'es Campani ospiti di Annibale. Liv. XXIII 8. 
G Cfr. lJ1ini1~s Ce1Tinius Campanius in Liv. XXXIX 17, 6. 

Statistiche epigrafiche e risultanze etnografiche 

Aesernia 
2681 OfilUus 
2737 Id. 
2741 RCi;ius 
2745 Seppius 
2753 Vibius 

Auudena 
~813 Minatia 
92819 V'ibius 
2815 StaicfJ 

rrrebuia 

2824 Ofinia 
Histonium 
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Bovianum Vetus 
2770 PCi;pius 
2'780 Ennius 

2845-46 PaquiuB cfr. 2857 

2782 C. Fladius Ban. f. 
(inscr. arcaica) 

2788 Ovius 
2789 Pontius cfr. 2790 

2791 Staius 

2902 

2885 Oalavia i 

~898 Ponti us 
~901 Baia 
2910 Vesullia 

Iuvanum 
~949 Baius 

Questa doppia serie di titoli basta a testimoniare la 
persistenza nel Sannio di stirpi indigene. N asee però la 
domanda se tali persone sopravissute allo sterminio della 
loro nazionalità appartenevano a genti di modesta condi
zione non aventi parte cospicua nella amnlinistrazione delle 
loro città. 

Ma a parte il noto fatto che 1110lti di codesti gentilici 
si riscontrano nei fasti dei popoli di stirpe Sannitica, ci è 
dato constatare che molti di essi compaiono appunto nella 
serie delle genti a cui nell' età 'romana fu dato conseguire 
nel Sannio gli onori municipali e che in molti casi appar
tennero alla nobiltà locale. 

La prova evidente di tale affermazione è fornita da un 
altra serie di lapidi aventi analoghi gentilici. Anche riE?petto 

i Sui Cala'Lii Campani v. Liv. IX 7 i 26; XXIII 2; XXVI 27. 
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ad essa lui attengo a titoli appartenenti alla fine della Re

pub~ica od al primo secolo dell' Impero. Ed a maggior ga
ranzia di quanto affenuo, riproduco e in qualche caso nella 
integrità, i titoli medesimi. Per gli studiosi di cose epigra
fiche è facile infatti ricavare anche dalla forma esterna, 
oltl'~ che dal contenuto, quando un' epigr~~de sia da rife
rire a tali età anzichè a periodo più tardo. 

Ad una maggiore determinazione rispetto a vari altri 

titoli, di questa come della precedente serie, giungeremmo 
con sicurezza maggiore ove avessimo la ripro-duzione foto
grafica delle lapidi. Ma in mancanza di questo elemento 
(che al pari della r iproduzione deUe sculture ornamentali, 
incombe a chi un gioI;no attenderà a pubblicare collezioni 
epigrafiche regionali), anche la semplice disposizione delle 

linee giova a porgere un criterio paleograf1co non privo di 
valore cronologico, ! 

Aeclanulll ClL. IX 1140: 

C QVINCTIUS CF' VALG • PATRON • MVNIC 

M . MAGI MIN F . SVRVS . A PATLACIUS • Q F 

IIII VIR • D . S . S . PORT AS • TVRREIS MOIROS 

TVRREISQVE AEQUAS • QVM MOIRO 

FACIVNDVM '\j) COIRAVERVNT 

Cfr. IX 1141 1166 C. Pontius decurio. 

1 È criterio utilissimo, di cui non hanno modo di giovarsi coloro 
che, l)ur mirando R. valersi di dati epigrafici, consultano solo collezioni 
come quelle del Dessau, in cui i titoli latini sono ripl'o,dotti con lettere 
rnimlscole ed in linee contiilUate divise solo da aste. 

Ohi ha pratica di codesti studi sa invece .che a colpo d'occhio, dalla 
forma dei caratteri e dal modo con cui le linee sono distribuite, è ta.
lora concesso determinare il secolo a~ quale un' epigrafe appartiene. 

Statistiche ep;grafiche e risultanze giuridiche 

Beneventum (Colonia Latina dal 268 a. C.): 

GlL. IX 1632 

ib. 1644 

L . AVIDIO . L . F STE 

lllI • VIR . AED 

L • AVIDIO . L . F . FRATRI 

CATIAE • VIBI • F 

MATRI ' 

C ENNIVS ' M • F 

C . BERGONIUS . Q • F 

AED 

VIAM . STRAVERVNT 

ET'LACVVS ' FECERVNT 

Ager Beneventanus ib. 21~1: 

C.' A V F i d i VS' C F 

C ; 'fUFidiVS • c F 

vlN DEX 

IIIIVir QVINQ 

p o N T E 1n D . S . S . F . C ceto 
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Telesia (Città federata verso la metà del III secolo; 
v. monete in Head. Hist. Nu,irn. 2 ed p. 28): 

ib. 2224 

ib . 2225 

D M 

Q CAMVDENI p o 

TENTIS DECVRIO 

T E L ES' V I X • ANN . XVlII • M . IX 

Q • CAMVDENVS . IVSTVS • FRA 

TRIS . FILLO • IVVENI . PIENTISSIMO 

Q • FADIVS' F • T 

PR . DVOVIR 

Allifae ib. ~356 (praefectura v. Festo p. 233 M): 

C· NAEVOLEIO' M' F' TER 

R V F o . II • A E' D • Q' ceto 
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ibo 2357 
Q . OVIO C o F TER 

SCAEVOLAE • Q • 

AEl( . Il o VIR 

TESTAMENTO 

Allifae ibo ~348: 
CN o CLVVIAE' C o F 

TER . AED o Q 

II VIR o IVRE o D 

Saepinum ibo ~465: . 
c N o B A D I O o CN o F 

VOL' SERPICAN 

liII. V I R O A E D ceto 

Terventum ib. ~599: 

ib . 2601 

L . OFILLIO o L . F . VOL 
II . V l R o Q V I N Q o P R aefecto 

EQVIT IT SI / fl AEC 

I TER EX' D . [) 

ceto 

c . PONTIO • C . F o VOL' 

MARCELLO II VIR 

1n 'lt N I C I, P • T E R V E N T I N A T 

Aesernia (colonia Latina del ~63 a. Co): 

ib. 2645 

Aesernia: 

ib. 2667 

M • CALIDIO • L • F . TRO 

BALBINO • 1111 o VIR o I . D 

ITER o QVINQ • TRIB o MIL 

LVCIVS -o FILIVS • FECIT 

M o R A H I VS' L o F • Q V AR T V S 

L • OFILLIVS • L . F . RVFVS 

Il il o V I R . Q V ~-N Q 

VIAM STERNEND o DE . SV A . PEC 

CVRAVERE 

cet o 

ibo 2669 : 

ibo 2672: 

R isultati epigrafici 

M STAIVS M o . F . VOL 

BATRACA o ISAVRICUS o III . VIR 

M o S T A l VS' M o F o RV F V S 

L o VIBro' L F o VALENti 

Il I l o V I R o E X . T E S T A mento 

ARBITRATV O F I L L iae 

Iuvanum (Frentani): 

ib. 2959 : CN PopPaeDlo 

Q fiL ARN 

MAXIMO 

EQVO pVBL 

PATRON o MVNIC 

IVvaNENS 

e PIDIA N FILIA 

1'1~ a t e l ' F I L I O 

/ ARISS I lvl0 

F E C . 

305 

Il fenomeno che abb iamo fin qui constatato no n è poi 
proprio ' soltanto delle regioni Sannitir,he. Lo riscontrialuo 

per altri popoli dei]' IÙtlia centrale e lueridionale, tanto fra 

città che appartennero all' antica conf,ederctzione Latina, 

quanto in altre abitate da genti elle da civ es RO''J11tani sine 
suffragio o da foederati divennero dopo la guerra Sociale 

'm'ttnicipes oppure coloni Romani. 

Herdoniae (Apulia) GIL. IX 689: 

C . D AS I MIVS C • F 

AED o pRAJ;,TOR 

BVSIA . SABVLI ' -F 

D ASIMI 

P a i s Rlce1 clte sttlla· storia e sul dtritto pubblico dt Roma IV 20 
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Il n01l1e Dasi'mius, come tutti sanno, si riconnette con 

quello delle ~tirpi Iapigie. l. 

Luceria (colonia Latina dal 314 a. C.) ib. 806: 

L . v I B l E N V 5 ' L . F . C L A ' L I C l N OS 

Il VIR' SIPONTI . 1111' VIR . LUCERIA 

viBIENA' L' F SOROR 

Venusia (colonia Latina dal ~91 a. C.) OIL. IX 438: 

ib. 444 

Venusia ib. 

ib. 4047 

Q • OVIVS . oV . F 

TR . pL . VIAM 

STRAVIT 

M MVTTIENVS 

L • F' C • VIBIVS ' L ' F 

llVIR'I'D 

5 T A TV A S'E X . D . D 

REFiCIVND 

C 

Apulia _ 

445: 

M MVTTIENVS L'F 

C VIBIVS L'F 

M MESSIVS T'F 

M CAMILLIVS L'F 

o B' . H o N o R E M . 

L PACCIVS L F 

PRISCVS . AID ' Il VIR Q 

CVR • MVNER • CATINIAA .. 

CL • MAXIMO 

:l Ofr. anche l' Apula nomine B~tsa gene1'e cla'l'a ac divitiis che ac
colse in Oanusium i Romani fuggiaschi di Canne. Liv. XXII 52, 7. 

ib. 4.48 

Risultati epigrafici 

Q' RAIVS STA' F' El 
B R·O C C V S II V I R I 

D D' S 

SuperaequUl1l (Paeligni) 331~: 

T ' STATIVS • P • F . MARR 

T ' AMMAVS 'p . F . NERVA 

C • CAEDIVS . T . F • PANSA 

AED . EX • P . D . AQVAM 

SALIENDAM' C 

3G-7 

Pinna (Citt~ foederrata sino al bellum Sociales) 3351: 

ib. 8354 

C ' ACVLENVS • Q , F . L,. 

C . TEVCIDIVS . N . F • LIE .. 

Il II ViR 

AQVAM . · VENTINAM • EX • S ' C . 

CLVDENDAM . CELLASQ · · FONTIS 

ET • VENTINAE . ET ' VIRIVM 

F A C I E N D A S . C o N C A M-E R A N D 

CVRARVNT PROBARVNT 

D E D I C A R V N'T Q V E 

Q' PVLFENNIVS • Q . F' MEVI.. 

C . CVRIVS • Q • F • BROCCHus 

I I I l V I R 

T V R R I M . E X . 5 • C . RE F I C I und 

CVRARVNT . PROBARVnt 

C o N S T A T /. P o P V L o' iis 

Cf) Cf) Cf) Cf) DCCCCXXXVll 

Vestini (foederati sino al bellum Sociale). 

Aufinum ib. 3386: 

T . VEMNASlvs . T • F • PRIscvs 

T • AVLEDIVS • > . L· STABILIÒ 

PpRTIC . EX • DEC • SALTV AR . FAC • C~R 
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Marsi (foederati sino al bellttm Sociale) 3656: 

c . GAVIVS' L' 

F " C· VEREDIVS 

C • F • MESALLA 

FVCINO . V . 5 

L • M . 

Aequi Carseoli (colonia Latina dal 298 a. C.) ib.:4063 :. 

Q • AVILLIENVS • FELix 

M . OLIVS • SECVNDVS 

I Il Il VIR' l' D 

PARLETEM • BASILlCAE • REFic 

AB FVNDAMENTIS • ET ' ARCu'ln 

EX'D'D'P'P'F'C 

Sabini" (praefectura dal 250 circa a. C.) ib. 4182: 

T ' v l N l o ' R V F o . T • T l T 5 l E N o ' o c T~V l R 

Q • (') R F l o . F V L C l N IO ' c . l E G l o . A E:D 

PR i\ EFECTVRA • AMITERNINA . PRO' REDI,TV 

lMP' CAESARIS' AVGVsti 

FORTVNAI 

Radda (Pi"~2nuln) (colonia Latina dal 289 a. C.) ib. 50~1: 

.... ENVS v' F 

" -OLANVS' SE' F 

vi REI' HOC' OPVS 

l:i r'ùm DUM ' DEDERE 

Ager Hac1eianl1s ib. 5047: 

r','Ì ' AVI DIVS' P' F' 

c' FLi.,.V ONIVS· C' F • 

MAG' MVRVM 

GRADVS 

CREPIDINEM 

FACIENDAM 

CVRAVERE 

Risultati epigrafici 

Ager Hadrianus ib. 5052: 

Q • OFILLlVS . C ' F ' RVF • SEX . CALlDENVS • K F • Q • N 

T • TEMONIVS ' T • L • FLAC • MAG o AED 

HERC . D . V . S . FAC' PING . C • ElSDEMP . PR 
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C N • P O M P E I O . M ' L I C I N I O . C O S . I T E R 669 Varr, . 
55 a. C. 

Interamnia (Teramo) ib, 5067: 

L 'AGVSIVS' CN . F 'L . N " ' MVSSVS 

C • A R R E N VS' T . F o R V F VS 

OCTO' VIRI ITERVM 

BALNEAS o REFIC • D • C . S • c 

Cingulum ib. 5769 lettere vetustissime: 

MAGI Z TIIR 

I f TARIIBIVz 

IT • VIB O v:lIN 

Vz 

Lucania, Grumentulll (in origine praejectura, Lib, colon. 
p. ~08 Lach. OIL. X ~20: 

seX ' pOPPAEDlus • SEX • F 

seR AEBVTIVS c· F 

.. A L'A E D I L E"S ' M O E R 'l[, 'In 

P E D ES' (I) c c . DE. • .S V A 

pEQVNIA FACIVNDVm 

COERAVER' SER • SVLPIClo 

M , o M A R C E L L O : c O S 8,. 703 Varr. 
51 a. C. 

Nola (probabilmente foederata dal 313 a. C. Livo IX 28; 
XXIII 44,' Cfr. Head. IIist. num. p. 40) 1277: 

T o VEDIVS • T o F 

T • VICTORIVS . CN . · F 

I I • V I R I 

LIBRIPENDES 

EX • D • D . P • P 
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For{lm Popilii, Ager Falernus ClL. X 4719 (con lettere 

molto arcaiche): 

R VIIDO lll lI 
V AVTRODIVC' 

S RACIICTIV' S . 

S T IIOI TIV' S 

S T A T V II N D o S 

LOCAVIIRVNT · 

Interamna Lirenas (colonial LC!,tina dal 31~ a. C.) ClL. 

X 5340: 
L . CAVCIDEIO L f 

BVRRO 1111 VIR 

IVR • 01 C 

Cales (colonia Latina dal 334 a. C.) CIL. X 4655: 

c . PATERCILIO' C . F' POB 

IIIIV IR . I . o 
PATERCILIA . C L ASIA 

PATRONO' ET • SIBI 

..I\.quinum (forse ancora foederatciI verso la metà del III 
secolo a. C. V. in seguito municipium e poi colonia monete 

In HeacI. 2a ed. p. 26) ClL. X 5407: 

. ib. 5417. 

c . AEDIVS . C . F 

LEM 

L • III • V • o . p . p 

Q . OVIO . L ' F ' TER • VRSO 

Il VIR • I • o . CASINI 

Arpinum ClL. X 5679 (praefectura v. Fest. p. 233 M.; 

cives optilJno iure dal 188 a. C. Liv. XXXVIII 36): 

A • AIGIVS • C • F 

·L ',RVNTIVS • C . F • SISIPVS 

M • FVFIDIVS . M • F 

a I D • D E • S • S est.·. 

Risultati epigrafici 

Arpin un1 ClL. X 5682: 

Q'GAVIVS'Q l' 
CN . LONGIOius 

CN . TILLIVS 

AI O'D'S 'S' eet. 

3 Il 

Anagnia (praefectura v. Fest. p. ~QQ M.) 
Zuu OIL. X 5927: 

M < TITIVS . G F 
M RVFEIIEIVS M 

PR 

Fundi OIL. X 6~42 (praefectura cives Rom/ani sine suf
fragio dal 337 Liv. VIII 14 10;. optimo iure dal 188 a. C. ' 
Liv. XXXVIII 36: 

c . VALERIVS . C . F . TRIARIVS 

M • R V N T I VS· L . F . M G S S I A . I TE R 

C . AFIEOIVS . C • F ' SEXSTI . AEO 

E X . S . c . F . L O C A V E R V NT 

M' RVNTIVS' L' F' MESSIANVS 

C . AFIEOIVS • C . F . SEXTIANVS 

PROBAVERVNT 

GIL. XI Alneria (secondo ogni probabilità foederata) 4399: 

T . ROSCIVS . T • F . CAPITO 

T . VENEOIVS . T . F . ROse' 

I III V IR 

Spoletiu111 colonia Latiua dal 24'1 a. C.) OIL. XI 4807: 

M . LVVCIVS ' 1\1 . F 

C . VEIENVS . C F 

1111 VIR • I D . S • C 

PONTEM FACIV 

C V R • P R O BAR V NT Q i 

i Cfr. OlL. XI 4806. 
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In HispelluDl, in un elenco di opere pubbliche fatte da 

duu'Jnviri iure dicundo, accanto ai nomi di un CN . AEQVASIVS 

di un L . AELIVS si riscontrano ClL. XI 5~76: 1\1 • SVE~TI

Drvs . L 11', e c . ARRENVS . . M 11' 

ClL. XI' 434 AriminDlTI: 

Q • AECLIENVS . PEF' 

ET C A E E ID I A 

MATER SVA 

PICENTES 

SALVETE' 

I suffissi j n -enus, -an'us) -iedius, -edius, -idius, abba
stanza feeCIuenti pelle regioni sabelliche fra le varie popo

lazioni dell' Italia centrale e meridionale, diventano invece 

rari nel La,UtMn Vetus e fra gli Etruschi. In codeste regioni 

li troviamo solo sporadic'amente come, ad esempio, nel ter

ritorio limitrofo a Preneste ed ili confini delle regioni Apen

niniche, abitate appunto da genti .di stirpe Umbra e Sabina 

affine- alla Sannitica. 
Tra persone ehe oecuparono pubhliche 111ag'istrature 

municipali tali suffissi li constatiamo, ad esempio, nei titoli 

seguenti: 

Praeneste (città foederc(;tasino al tempo del bellU'm So

ciale) -OIL. XIV 0),874: 

CISIAREI • PRAENESTINEI . F • P . D • D 

.M A G . C V R . T o S E N I A N VS' L . L • L I C I N 

M . POMPEIVS . hELIOD 

MINISTREI . NICEPHORVS' C' TALABAR AI' S 

NICEPHORVS • M1TREI 

Ma è inscrizione di età relativamente tarda. 

Risultati epigrafici 313 

Falerii (Civita Castellana), territorio divenuto romano 
dopo la rivolta del ~41 a. è. Zonar. VIII 18). 

ClL. XI 3f~o: 

L 

C 

AFVLLINIVS . L • F . FRONTo 

VIBVLLENVS . C • F . POLLIO 

II II V I R • I • D 

P E Q S V A 

SutriUlTI (colonia Latina dopo il 383) OIL. XI 3~54. 
N elI' elenco dei pontifices, registrati in un' iscrizione del 

I secolo dell ' Impero, ac'canto ad una serie di' nomi di 

schietto carattere romano, si notano i seguenti: M . VESIDIVS 

e Q . TITIENVS 

Da questi titoli è lecito ricavare anche ulteriori COll

·elusioni. 
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II.. 

Strabone, ove parla di Napoli, ha occasione . di consta
_ tare che l,a lnescolanza di nomi nelle lis te dei magist.rati 

cittadini indicava pur quella della popolazion e costitu it a 
in parte da Greci, in parte da Campani. i E nel easo nostro , 
rilevando la frequenza con cui nei titoli sopra riferiti, ac
canto a nomi con impronta schiettamente rOluana, altri ne 

- compaiono di carattere sabellico, facilmente giungiamo alla 
conclusione che nelle città sopra indicate yi fu del pari 

mescolanza e fusione di diversi elementi etnici. 
Sull' esistenza del fenomeno non v' è duhbio. N asce 

però la domanda 'sulle ragioni storiche che lo determina
rono e sopratutto in quale età ciò abbia avuto luogo. 

Si presenta in prilTIO luogo alla mente la gTanc1io 'Cl 

espansione dell' elelTIento romano in Italia, a partire dalla 
metà del I V secolo sino alla fine della Republica. 

È troppo noto, perchè occorra insistervi, il fatto che 
i Romani favorirono la fusione delle varie stirpi Ita1iche~ 

sia con la dèduzione di colonie Romane e Latine, sia con 
molteplici relazioni commerciali, che diffondevano in ogni 
parte della Penisola cittadini dell' Urbe o del Lazio, sia in
fine con il trapiantare in altre regioni intere popolazi oni. 

Di codesto trasferimento in massa di persone si parla, 
per lasciar da parte telnpi più antichi e n1eno. sicuri, sino 
dal 337, dal 3929 e poi nel 210 a. C. a proposito dei Veli-

. ! ·Strab. V p. 246 C ..... ~l11VU8l oÈ LÙ. Lmv 01W6.QXùJ'\' ò'V6~wxo., 'tà pÈ'V 
JtQùn;a cEÀÀ11'\'lx6. OVW., Là. o' UO'L8QO, wTç 'EU11 VLXOl:ç à.va~ì.~ Là. I(o.p,no.VL'%ci.. 
Su ciò v. CIL. X p. 970. Cfr. le mie Ricenhe s1.tlla Sto1'Ìa e sulla geo· 
[j1'afia dell' Italia antica (Torino 1908) p. 275 sgg. 
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terni, dei Privernati e poi dei Ca.mpani collocati nelle re
gioni dell' Etruria già desolate nelle anteriori guerre e di-

. L ' 

venute in parte ager publicus del popolo Romano. i 

N essuno poi ignora che tenninata la seconda Cfuerra 
tl 

Punica, furono trasferite nelle regioni limitrofe a Salerno 
quelle fra le popolazioni del Piceno che durante la o'uerra 

'" Anniballica avevano manifestato sentimenti ostili a Roma. 2 

Impresa ancora pill difficite fu domare i Liguri delle Alpi 
Apuane. Nel 180 a. C. circa quarantasette mila Liguri 
della Val di Serchio e di Val di Magra furono a spese pub
bliche trasferiti nelle regioni desolate dalle guerre ante
riori gi~ abitate dai Sanniti di 'faurasia. Ed ivi costituirono 
i comuni dei Liguri Bebiani e Corneliani. 3 

Procedimenti piil severi nell' età augustea furono presi 
contro alcune popolazioni delle Alpi. l Salassi e lé genti 
Retiche al di s'opra di Brixia e di Verona vennero ridotte 
in schiavitù. ed allontanate dai loro paesi di origine. 4 .È 
probabile che se la tradizione letteraria fosse meno lacu
nosa, gli esempi di tal natura sarebbero ancor più nume- ' 

• 5 rosI. 

Fatti di questo genere si compirono anche nel Sannio. 
Lo prova il testo sopra citato di Strabone, il quale chia
ramente accenna a Sanniti cacciati da Silla dalla loro pa
tria. 6 D'altro canto, i tennini gl'accani rinvenuti nel ter
ritorio dell' antica Compsa mostrano che parte dell' ager 

! Liv. VIII 14; 20; XXVI 34. 
2 Strab. V p. 251 C. 
3 Liv. XL 38; 41. FIor. I 19. 
4 Strab. IV p. 205 C. Casso Dio LIII 25. 
5 Cfr. il mio volume Dalle gtW7're Puniche a CesCl7'e Augusto p. 393. 
6 8trab. V p. 249 C. : TIo.'Vw.ç 1:0Ù; i v ò'\'6~0.n ~O.1J'\'ltWV OlÉC( U8lQEV 11 

EX 'tijç 'I-wì,(o.ç È~É~aÀ8. 
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publicus conquistato sui Sanniti fu distribuito a cittadini 
Romani. i E a parte le colònie Latine e Romane dedotte 
nel territorio sannitico, come ad esempio ad Aesernia, a 
Beneventul11 poi a Bovianum, a Telesia; neJl' ager publicus 
del Sannio e dell' Apulia, distribuito ad esempio nel 201 

a. C. - ai veterani ' che avevano combattuto durante la O"uerra , , b 

contro Annibale, 2 basterà appena accennare alle molteplici 
ragioni d'indole pubblica o privata, che favorirono il mu
tumento di domicilio da parte di cittadini Sanniti. Del quale 
fenom c no porge esempio cospicuo il titolo segu~nte del
l'umbra Sentinuln: 

CI L. XI 5778. 

c PACCIVS c P I 

OVI ' . F . BANTIVS CAVSVS'ORTV 

TE-RE N T NVS S A M NI o TE 

I I II V I R . l • D • HlI . V I R o 

,LvI a se l' espansione romana spiega COlne nel San
nio, mescolati a nomi Sahellici, altri se ne trovano di ca
ra~tere schiettall1ente latino e romano, non basta a spie
gare la persistenza di ta~ti norni sabellici e sopratutto 
la mescolanza di magistrati ' di origine sabBllica con altri 
romani. 

Nè è poi il caso di 'pensare che i Romani, n1irando a 
nn sanguare il SanniD desolato da tante guerre, v' abbiano 

i CIL. IX 1024, 1025, 1026. Un altro titolo di questa serie (per ta
cere di quello di S. Angelo in Formis sopra Capua CIL. X 3861) fn rin.
venuto dal Patroni a Forum Popilii nella Lucania. 

2 Liv. XXXI 4, 2 ad a. 201 : cZeCTeVe?'unt JJat?'es ut j1:[. Iuni1.lS pme·, 
to?' ul'banus J si ei vide1'ctU1', decemviros G[j?'o Sarnniti Apuloque, quod 
eius publicwn ]Jopllli Romani esset, metiendo dividendoque c?'earet. Per 
Vennsia cfr. ib. XXXI 49, 6 ad a. 200 a. C. 
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trasportato persone da altre regioni sa belliche, allo stesso 
JUodo che ad , esempio pochi anni dopo l'età dei Gracchi 
ed anche in tempi posteriori ne trasportarono nella colo
nia N arbo Martius nella Gallia 111 eridionale. 

Sembra invece più naturale ehe i Romani, allorchè 
nel 180 a. C. mirarono contemporaneamente a pacificare 
le regioni delle Alpi Apuane ed a ripopolare il Sannio, vi 
trasferirono genti Liguri, le quali, non avevano alcun rap
porto di razza e di religione, nessun legan1e etnico o lno
l'aIe con gli indigeni delle regioni che venivano loro asse
gnate come nuova patria. In modo analogo si era di già pro
ceduto dai ROlnani dspetto all' Etruria meridionale, ove 
dopo la presa di Capua nell' età di Annibale erano state 
fissat,e popolazioni tolte dalla regione dei Volsci e dalla 
Campania. 

Per ben intendere il fenomeno della lnescolanza di gen
tilici sabelJici con altri di carattei'e latino o romano giova 
tenere presente ciò che si riscontra nelle regioni ove erano 
cives R01J2ani sine suffragio, che vennero man Inano assOl~
biti da Roma, ' e 'nelle città foede'rate e sociae che a tale as
sorbimento più lungo si sottrassero'. 

Rispetto a quest' ultima categoria di città valgano come 
esempio le tavole di Iguvium ove nelle parti ·piil antiche, 
scritte con alfabeto umbro, già si riscontrano fra loro ' me
scolati gentilicii diversi. 

Nella tavola II B 2 ad esempio si legge: tekvias fameclias 

pU1npedias XII, Atiiediate, etre AttiediateJ Klc~vwrniie, et1'e 

Klaverniie, Kure'iate, etre K ureiateJ Satanes, et1'e Sa tane, Pei
secl'iate, etre .Peisetiate, ' Talenate, etre Talenate, Museicde, etre 

Museiate, Iu-ieskane, etre luieskanes, !(clselate, etre Kaselate 

tertie Kaselate, Peraznanie teUu. 

Così accanto alle forme 'Treplanes vi vediamo ad es. Ve-
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he'ies; accanto a Petruniaper natine (== pro Petronia na
tione) Vusi'iaper natine (== pro Vocia natione) II A, ~; 
II B, ~. 1 

Altro eselupio di codesta luescolanza, che risale ai pri
mi tempi della espansione romana e che anzi trae origine 
da tempi a questa anteriore, abbiamo in un' epigrafe del
l'umbra Asisium ClL. XI 5390: 

POST . MIMESIVS . C . F' T' MIMESIVS • SERT . F' NER CAPIDAS .. C • F . RVF 

NER' BABRIVS . T • F' C' CAPIDAS' T' F • C · ,N . VOLSIENVS . T . F . MARONES 

IIWRvM 'AB' FORNICE' AD' CIRCVM' ET' FORNICEM' CISTERNAMQ' D' S' S 'jFACIVNDVM-' COERAVERE 

La luenzione dei tnarones attesta chiaramente una città 
che, sebbene stia per essere assorbita dalla romanizzazione, 
è anc9f autonoma nella sua costituzione interna, e non 
è del tutto retta da norme romane. 

Questa conclusione trova conferma dal titolo umbro 
della lnedesima città ClL. Xl 5389: 

AGER • EMPS • ET 

TERMNAS . OHT 

C V VISTINIE' NER • F . BA BR • 

MARONATEI 

VOIS' NER' PROPARTIE 

T • V • VOISIENER 

SACRE· STAHV 

Le inscrizioni di 19uvium e di Asisiuln fanno nascere 
il pensiero che mescolanze di genti diverse avessero avuto 
luogo prima ancora dell' espansione romana. E con tèmpi 
più vrtusti è da collegare la presenza nella stesse regioni. 
umbre di gentilici disparati. Nel comune di Attidium (che 

i Mi attengo alla lezione del Bucheler Umbrica (1883). Riproduco i 
nomi nei casi indicati nel testo e non nei nominativi. 
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fa ripensare ai «fratres Atted-ii» delle tavole Iguvine, . ac
canto agli Attedii stessi, si trovano infatti come cittadini 
p rimarii i Sebidieni. N ella limitrofa TuficU11't paiono poi pre- , 

ponderanti gli Attedii 'medesimi; luentre nella pur limitrofa 
Sentinunl la gente primaria appare essere stata quella dei 
Sentinates. i 

La mescolanza di gentilici sabellici, ma con suffissi 
diversi, che si constata nelle varie regioni dell' Italia cen
trale è da attribuire senza esitazioni di sorta alla fusione 

i Pet Attidium v. OlL. XI 5676: L . ATTIDIO . L . f ... LATINO ceto 
Ib. 5673 IL • SlBIDIENO . OVF . SABINO ceto per altri Attidi i ib. 5677 j 

5680, 
Per Tuficum v. 5703 C . SIBIDIENO . C· F · OVF . MAXIMO. Cfr. 5704-

5708. V. pure ib. 5686 ATTIDI . AVTI . A • VERA' D' D ib. 
Per Sentinum v. 5762: L . S E N T I N A T I I . L . F ~ L E M . V E R O l 

fiII V I R . Q V I N Q I I V R . D I C I D E C . D E C R. 

Il suffisso ~edi~"s V. ib. 5769 APPAEDIA j 5774 5798 COIEDlVS j 5792 
TRYTIIDIVS. 

Per Mevania non disponiamo di titoli che rivelino fra i mag,istrati 
gentilici umbri o sabellici con desinenza in -enus -anus -icli1.ls. E tut
tavia il caso di ricordare il collegio eli libertini che lastricarono le vie 
-della. , città: Nel OlL, XI 5040, accanto ad un MESTRIVS ad un EGNATIVS, 

figura un AVFIDIVS; nel 5041 accanto ad un RVBRIVS un CARPELANVS 

-ed un LARTIVS avente nome di origine etrusca. Analoghe mescolanze 
V. 11. 5069. 

Mescolanze dello· stesso genere si notano in un' epigrafe dell' um
·bra Forum Semproni OlL. Xl 6126, ove aceanto a gentili ci schietta
mente romani, come P E S C E N N I V S, L V C I L I V S, si hanno i, gentilicii 
VETTIENVS , VETTIDIVS, C VPPL ENVS, MAENVS ed il n.ome celtico 
V EIACVS. 

Anàlogo fenomeno si nota ancora nell ' umbra Sentinum in una tarda 
in8~n'izione che ricorda i cultori di Mitra, V. ClL. XI 6126. 

Eguali fenomeni presentano le epigrafi sacre dei magistTi Campani. 
V. ad es. OlL. X 3775 dell' anno 110 a. O. ove sono nominati insieme 
un C. MAIVS, un M. VIBIVS, un L, POMPONIVS, un L. OLlENVS, n. 3776 del 
108 a, C., ove sono incisi tra gli altri i nomi di N. PVMIDIVS, di un 
L. SEMPRONIVS, di un L. HEIOLEIVS. Ofr. n. 3777-3790 e SuppI. nel
l' c Eph. Epigr.:> VIII 4{)0. 
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di diverse genti compiutasi in età preromana. i Se Ra
venna (che per il suo suffisso -enna si rivela nome U lll

bro) ora è- detta città degli U mbri éd ora in vece dei Sabi-

1 Lo spoglio dei titoli della Sabina, fatto con ta'le proposito, m i 
porge i dati seguenti: 

Amiterninus ager e FornIi ClL. IX 
4182 Titsienus 
4196 BetulentlS (tarda età) 

. 4234 Annaeus cfr. 4235 
4242 Auficlenus 
4252 Canenus 
4276 Norbanus 
4282 Pct1'usolenus 
4300 Suessana 
4303 V01'ena 
4325 Salvienus 
4333 Varen us 
4339 Teibana 
4373 T1'elleno 
4390 Attienus 
4398 Onolenus 
4400 Fadenus 

Seiena 
441n Petnls'illenus 
4445 
4417 O fatulena 
4457 Calenus 
4504 Aiena 
4513 B ett'ille1ws,. 
4518 Tebanus 
4200 TCl1nudia 
4205 P.l'oculeius 
4:345 AUfidi'llS 
4361 
4243 Avicli us 
4244 
4248 Caecli'lls 
4249 
4264 Vectieclia 
4266 HelvidùlS 

4327 Caesidia 
4340 Obidius 
4364 Pontidius 
4367 ... t-idio 
4371 Ofidi1lS 
4406 Aufidia 
4468 
4424 Veidius 
4480 Peducea 
4509 Tettiedius 
4525 Appaeus 

Nlusia 
454.9 Luvianus 

» Ol1.lvianus 
4553 Vettulenus 
4555 Allie.diu s 
4560 Apiclia 
4563 Caieclius 
4565 Vm'iena 
4567 Satuditls 
4579 Aentedius 
45'79 E ntedia 
4594 Fadenus 
4598 Titilemls 
4599 T01'enas 
4597 Tidena 
4600 Venedi'lls 
4604 Vesenus 
4605 Vettu lenus 
4606 Vetulla 
4622 A u ficlùlS 
4623 Vettlae1.ls 

Vellidia 
Caesidia 

4625 Annienus 
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Ili, 1 ciò non è effetto di errore da parte di qualche scrittore 
antico, come anche di recente è stato asserito da critici 
mode'rni. Ciò accenna invece al fatto che Etl'usclli, Ulubri 
e Sabini si contesero successivamente il possesso di que
sta città e forse vi si mescolarono. Le lotte fra U mbri ed 

Etruschi, come fra U ll1bri e Sab~ni, sono del , resto esplici

talnente ricordate dalla tradizione vet.usta. 2 

In questi come in altri mille casi, le lapidi latine ser

bano traccie di fusioni etniche avvenute pl'inlR ancora della 
preponderanza romana. Esse l'i velano il fatto innegabile 
che in molte regioni dell' ltalia centrale e meridi,onale le 

4629 17eienus 
4689 CaeseUi1~s 

Jlfettidiena 
In tel'ocl'i um 

4647 A caeus 
4648 Caesien us 
4654 T itnlena 
467.0 Urvinw; , 

Reate 
4676 B etuin1l-'i 
J. 704 A nchw'eilllS 
4706 Attiena 

Appaeus 
4757 
4739 'Vutimls 
4742 Vcttt~lenus 

l1743 U"vina 
47G2 LaTtiena 
4719 F alcidius 
4751 AI'eclia 
4754 A 7maeus 

Forum Novum 
_, 4778 Abidi1t'S 

4800 Abientl8 
4803 .ilpusulel1a 
4811 COl'fidins 
4838 Slb1Tedius 
4863 Pai)sidiena 

Tl'ebula nlntuesca 
4873 A'lUlienus 
4874 iilodieius 
4892 Alfen-us 
4886 Petùù us 
4808 CaeeZi'l.ls 
4913 AvhlÙIS 
4918 lleluiclia 
4924 l11cl1'icli'lls 
4925 Jrlalt i1'i'lls 
4931 Rocliceius 
4938 Vemna 

Cures 
5003 Scaptin u s 

1 Su R :'.;yenna città tessalica (vale a dire pelasgica) assalita cl:?o Etl'U
chi, OCcUpét ta da Umbl'i, poi da Romani v . Strab . V p . 213 i 216; 219 C. 

Su Ravenna Sabi1Wì'U7n oppiclwn PEn. n , h. III 115. 
2 Sulle lotte fra Umbl'i e Tirreni v. Strab. V p. 216 O. Su quelle 

degli Umbl'i contro i Sabini dmate rcOI,ÙV XQo\'ov V . Strab. V p . 249 O. 

P a i s RI-Cel che sulla storia e sul diritto Pllbblico dI- Roma IV 2 1 
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somme magistrature cittadine vennero serbate da quelte 

stesse genti che al tempo delle autonomie prerolnane già 

costituivano le aristocrazie locali, le quali spesso, come nel 

caso di Volsinii, di Pompei, di Attidium, di U rbs Salvia, 

dettero il nOlue alle località da essi abitate. 
Ove su questo argomento non avessimo prove infi

nite, una cospicua ci sarebbe data dall' esame dei titoli Ra

bellici di Pompei eonfeontati con quelli dell' età romana. 

Tutti sanno infatti che v. pup'idi-is v. med. tuv 1 va messo 

in riscontro con 1'arcaico titolo latino di Pompei OlL. 

X 794: 

v . POPIDIVS 

E P . F . Q . 

PORTICVS 

FACIENDAS 

C o E R A V ' I T 

E i magistrati ni trebi'cs t'I" 1necl tu; ~ftZ audi'is khe dekis 

seppis 2 trovano alla Loro volta i continuatori elniei e gen

tiJici in TREBIUS candidato nelìa Pompeii romana ed in quel 
A. AVDIVS che vi fu duumviro (ClL. X 857 6; ~? 17). 

Magistrati dell' età romana che ricordano il più vetu

sto elemento osco, o meglio sabellico , sono infine, per ta~' 

cere di altri: 

M. STAIVS c1nnmviro iwre dicundo noI 3/4 d. C. CIL. X 817 

N. ISTACIDIVS Cibo 857 aì. 

ALBIENVS STAIVS (889, 900). 

ALFIDlVS HYPSAEVS (907, 908). 

EPiDIVS FIA CVS (901, 902). 

i V. il testo in Conway p. 63 sq. n. 44 ,; 45. 
2 Comway op. cito p. 63 n. 47; 48. 
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III. 

Dal complesso delle cose slU flUÌ osservate è pert'an ~ o 

lecito concludere che le parole di Strabone, re]ati \Te al Li 
distruzione dell' elemento sannitieo, meritano bensì fed:-', 

ma vanno intese (YU/Jn gTano sc(;lis. 
Roma non distrusse tutto il popolo Sannitico durallte 

le guerre del IV e del III secolo, tanto è vero che più 

tardi lo troviamo federato con Roma. Esso non perì nel11 -

111e110 dopo la guerra Socla.le. Sebbene Sil1a abbia <:1istri

buito parte del Sannio ai suoi veterani, 1 pure vi consta

tiamo la presenza di mtl gistrati di sangue sannitico. 

Ha poi la massima importanza il fatto che sino da ì 

IV secolo talune cospicue genti Sannitiehe aderirono e fe 

cero alleanza con i Romani. La prova sicura è data dalla 

noti:;;ia serbataci in Festo elel matri111onio di un patricio 

Fabius con la figlia elel ricchissimo N. Otacilius di Male

ventum (la posteriore Beneventum). Per effetto di tal ma-

Ù La pel 'sist.enza dell' elem.ento Sannitico in Pompei è stata pur ri
lev:t~ da A. S~gliano in ~ Atti. cl. Accademia Pontaniana. XLI (1911 ) 
p. v~ .J: Il ~oghallo m.ette In eVidenza 31 nonli di genti Sannitiehe. Al
eum eh tah nomi come Cipius) 8pu?'ius) Oppius hanno però, per quel che 
noto, cm'attere anche latino. Sono schiettamente Sannitici i seguenti: 

Audius Jlfaccius Seppius 
Calavius Pacci'Us Sittius 
Epi(Hus Papius Trebius 
]-t'ufidius PopicliU.'ì Statius 
l-Ie'1'ennÌ'lGs 

• 1. Pel'~ocha Liv. LXXXIX: SyZZa Nolam in Samnio ?'ecepit. XL VII 
legzones [znl agros captos deduxit et eos his divisit. 
. F att.a ~erò ~cceziolle per Pompei ed Urbana. presso Capua, non siamo 
l~ grado eh deslgnare con certezza le colonie dedotte da Silla 11elP Iti\. 
ha Meridionale. Dal liber coloniantm si può tuttavia ricavare che lo 
furono Nola (p. 236 L.) Suessula (p. 237), dati che a torto sono disprez
zati dal l\![ommsen Gesamrn. Schriften V p. 146 sg. 
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trimonio, il figlio di Fabio ebbe, prinlo fra i suoi, il prenom.e 

Numerius dell' avo luaterno i e gli Otacilii che nelle gene~ 
razioni SJ.lccessive rinnovarono i loro rapporti con i Fabii 2 

sino dal ~63 e dal ~51 conseguirono in :H.oma il consolato. 

Nel Sannio, come in , tutte le altre regioni in cui si 

-distese il nome ROlnano, 1'interesse particolare delle sin 

gole genti e delle loro clientele prevalse su quello più com

plesso di tutte quante le stirpi che conduceva al concetto, 

sia pure rilassato, della federazione nazionale. I Romani 

che sino dal tempo delle guerre Sanniticlle avevano trovato 

aderenti ed amici, continuarono ad avere amici fedeli fra 

i Sanniti anche nell' età di Silla. 
La prova, anche questa iridiscutibile, è data dalle yi

cende dell' Hirpino ]jI[inatius 1Jlagius, atavo dello storico 

Velleio, nipote del Calnpano Decius Magius, che 'fedele so

cio dei R omani, con una legione reclutata fra i suoi con

t erranei pres(; parte con il console Didio all' assedio di Er
colano e con lo stesso Silla a quel1a di Pompeii. Minatius 

Magius fu ricompensato dai Romani con la 'concessione 

i Fest. p. 173 1:[ s . v. Nurne1'ius praenomen numquam ante fuisse 
in patricia familia clicitl.w quam is Fabius, qui nn1&S post sex 'et [?'ecen
tos. ,ab Etruscis intel'fectos s'Upeetuit, inductus 1?7Clgnitudine divitianl?Ji, 
1{'X01'ern t1&lit Otacili Male i..'e ntani, 'l-d twn clicebant1w, /iliarn, ea condi
tione ut q1d primus natns esset p1'aenomine avi 111 Clte1'ni Nwnel'i~&s ap

pella1Y:i'tl1' . 
Stando dunque a Festo , il prenome Numerio l 'avrebbe avuto un 

Fabio verso la metà d.el V s6(;olo e questa info rmazione risponde alle 
indicazioni dei Fasti Capitolini che lo registrano ad a . 421. Se nonchè 
val' difficile che sino d'allora i Romani avessero avuto relazione di que
sta natura con i Sanniti del centro . Per questa età i dati del Fasti l'i · 
spetto ai prenomi non sono di valore assoluto. La menzione di Male
ventum indica ad ogni modo che· si tratta di pa:::entela conchiusa prima 
del tempo eli FilTo. 

2 Livo XXIV 8, 11 ad a. 215 a. C. 
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\"ir itaria della cit~~dinanza romana; due figli di lui otten

nero a Roma la pretura. i 

Nel go·\fel'nare popoli e città, Roma non si attenne, 

,come tutti sanno, ad una sola ed esclusiva norma. N emica 

spietata verso chi non si arrendesse o peggio ancora vio

la "se i patti conchiusi, essa rivelò eostantemente tendenze 

co nciliatrici verso tutti coloro che si adattavano a rico~ 

nw'cere la sua suprelnazia, o come allora si diceva, a $e'ì'

'VCtre CO'l1~itM' la ma'iestcf;s popttli Romani. In questi casi 

Roma non era aliena dall' accordare la ' sua protezione, 

un foed'us od anche, a seconda dei casi, la cittadinanza 

rom ana. 

Nè è da credere che Numerio Otacilio e Minazio MaO'i o ~ 

fosse ro gli unici esempi di Sanniti soci . fedeli ai Romani. 

. ,Nel Sannio, COlne in altre città, come ad esempio nelle San

n.itiche Capua e Nola,' a Compsa e nell' apula Salapia, Yi 
Bra no in vece partiti politici e fazioni le quali per loro ra 

,[l'ioni interne erano disposte a combattere o a favorire i 
Romani. ~ In generale, in tutte le guerre sostenute da Rom a 

nella Penisola, come in altri paesi, i partiti popolari sem

brano a v.er costant81~ente osteggiato Romani, laddove gli 

, l Vello II 16, 13 : l'vIultwn lY1inatii lJlagii atavi mei Aeculanensis t-l'i
buencl'l-t??~ ~st memo1'iae) qui nepos Decii Magii Campa1w1'um p1'incipi::; 

,-ctlebernm:l ~t ficlelissim,i , Vi1' i) tanta m hoc bello RO'ìnanis ficlem praestitH) 
id cwn legwne quam ipse in HÙ'pinis conscripserat I-Iel'c1tlane'wrn simul 
cwn T. Diclio caperet, Pornpeios C1l1n L. Sulla oppugnaTet CompSarn(j11 e 
(~os({,1n?) ~ccllpa1'et . ... cuius illi pietati plenam pOp1tZUS Romanus g?'a, 
twm Tettulzt ipS1&m vi1"Uim, civitate clonanclo cluos filios eius c1'eando p1'CIC' 

tOl'€S C1&rn seni aclh1tc CI'earent'l-&1'. 
Si suole generalmente ammettere che il numero dei sei pretòri ,sia 

stato portato ad ott.o al tempo eli Silla. Dig. I 2, 2, 32 cfr. Mommsen 
,RO/n , 8taats1'eéht II;) p. 200. 

2 Per Nola v. Liv. XXIII 14, 7; 39, 7; per Compsa XXIII 1; per 
Salapia nell' l'..pulia XXVI 38; per Capua XXIII 7, 4 sgg. 
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aristocratici, i conservatori, su lei si apI)oO'O'iarono l E"'e' bi;) ...::> J11-

pio cospicuo di tal fenomeno porge appunto Minatius :Ma-
~ius che. con. una legione dì Hirpini aiutò Silla ed il par
tIto deglI ottImati. Magius era di Aeclanum. Ora Aeclanmn 
fLI una delle cjttà assediate e prese da Silla. 2 

Durante due secoli e mezzo di lotte, gran parte dei 
Sanniti venne certo distrutta. Ma parte pur notevole di 
questo fiero popolo resistette alle bufere della sorte aY

verso" Silia sfogò ferocemente la sua ira contro quelli fra 
i Sanniti. che, come Ponzio Telesino, avevano fatto alleanza 
con il partito democratico guidato da Mario e da Cinna 
e~ aspiravano in sostanza alla ricostituzione della lega na
zIOnale, per opporsi alla supremazia politica di Boma. Ma 
questa accolse ben volentieri fra le sue file quelli fra i San
niti che per convinzione od inteI'esse particolare abbraccia
vano il partito conservatore. 

Quello che constatialno rispetto ai Sanniti, va ripetuto' a 
proposito di altri popoli che si dicono distrutti dai Romani. 
Così per esempio non va preso alla lettera il passo di Stl'a
~one in cui si affenna che il popolo dei Salassi scomparve 
Interamente. Varie attestazioni ed indizi dimostrano invece, 
(lo ho fatto valere altrove) ehe nella colonia di Auausta iD 

. Praetoria trovarono accoglienza quelli fra i Salassi che a ve-
vano abbracciato il partito romano. Sparve cl al lato politico 
il popolo dei Salassi, che nella massirna parte fu venduto 
schiavo; ma taluni di çostoro continuarono a vivere nelIa 
natia vallata. In pari modo, sebbene Cassio Dione parli 

.1 Li: .. XXIV 2, 8 ad. 215 a. C. : rnnus velut mO?'bus inVClse1:at om.ms 
ltalzae czmtates 1d p lebes ab opt-imalibus clissenti1'ent, senatns Romanis 
{averet et plebs ad Poenos rem traheret. Livio XXIII 14 1r;(· 39 7 l' 

h
. l ' . , cn-

c lara a stessa cosa rispet to a Nola. ' . 
Z App. b. c. I 5'(. 
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della distruzione di genti Retiche nelle Alpi soprastanti a 
Verona, abbiamo numerosi testi dai quali risulta che pa
recchi indigeni trovarono il loro tornaconto nell' abbracciare 
la causa di Roma e di Augusto, che dettero loro magistra

ture municipali, sacerdozi e premi militari. t 

Se del resto Silla concepi il di.segno di distruggere sin 
1'ultimo Sannita, dovette pratican1ente riconoscere 1'inlpos
sibilità di conseguire tal fine. Certo i Romani erano così 
tenaci nei loro propositi da superare, pur di l'aggiungerli, 
qualsiasi difficolt'à e spesa. Lo prova il trasferimento in 
massa nel Sannio dei quarantasette mila abitatori delle 
Alpi Apuane. Ma il Sannio era ragione hen piìl estesa delle 
du~ valli a fondo di sacco delle Alpi Apuane, della Valle 
dei Salassi, e delle Giudicarie sopra Brescia. Le genti San
nitiche avevano nlille modi di sfuggire alla persecuzione 
rOllla na. Così ad esempio nel 9296 a. C. g'enti Sannitiche va
lide alla guerra cacciate dalla loro regione ripararono rac

colte in esercito nell' Etruria. 2 

Al numero grande e denso della popolazione si aggiun-

geva la conformazione del terre.no. 
Gellio ci fa sapere che ancora al suo telnpo i :Marsi 

non contraevano nozze se non fra farniglie della propria. 
stirpe 3 e da una pregevole lapide di Superaequum appren
diamo che solo al tempo di Augusto, Q. Vario Gemino, 
primo fra i Peligni, riuscì a conseguire 1'onore di far parte 

de.L Senato rOlnano. 4 

i Ofr. il mio volume Dalle gueT're Pnniche a Cesare Augusto p. 377 

sgg. ; 461 sgg. 
z·Liv. X 16, 2. Può pel'ò anche darsi che i Sanniti ricordati in co-

dedto passo siano genti della Sabina. 
3 Gell. n. A. XVI 11, 1. 
4 ClL. IX 3306. 
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Questa separazione dalla vita delle rimanenti regioni, 

ebbe luogo grazie alla conformazione alpestre della regione 

centrale deH' Apennino. Le medesime ragioni spi'egano in 

parte perchè sino all' Impero si 111antenne pressochè intatto 

il popolo dei Sabhli con cui del l'e,sto dagli antichi sono 

stati spesso confusi , i Sanniti loro discendenti. Ragioni 

analoghe contribuirono a proteggere le genti S~nnitiche 
dalla persecuzione romana. Vale infatti per il Sannio quanto 

gli antichi pi.ù volte , dichiarano rispetto al modo di vivere 
dei Sabini. 

I Sabini, ci è affermato, vivevano non raccolti in città 

e chiusi da mura, ma sparsi per le campagne. Simile no

tizia ei è data anche a proposito dei Sanniti che abita vano 
le regioni eentrali dell' A pennino. 1 

È bensì vero che durante la narrazione delle guerre 

Sannitiche Livio fa ricordo di alcune città, come ad es. Se

lJi IJn , Duronja, Aquilonia, Bovianum, in cui gli indigeni si 

rafforzarono in città che dai Romani vennero all' ultimo 

assa ltate dopo aver messa a fiamme e fuoco tutta la calll

pagna. 2 .Ma la stessa facilità con cui queste località fu

rono prese, mostra che erano rifugio fortificato più 'che città 

nel senso che sogliamo oggi -dare a tale parola. E se Stra

bone dice che in seguito alle guerre con i Romani varie 

città del Sannio, come BovianUl1i, Esernia, Tele-sia, Panna, 

decaddero e scesero al grado di villaggi, miche in que

sto caso le sue parole devono essere interpretra te con di
screzione. 

'1 Sui Sabini v. ad es. Plut. Rom. 16. Liv. II 62
1 
4. Sni Vestini, Marsi , 

Peligni, Marrucini, Frentani, Strab. V p. 241 C. Sui Sanniti Liv. IX 
13, 6. App. Samn. 4. Cfr. Fest. p. 371 M. alla voce monca «vici ». 

2 Sul bellum contro i Sanniti fatto da prima vicatim v. Liv. X 17, 2. 
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Poichè se è vero che le continue g~lelTe danneggiarono 

modes te città Sannitiche, non par credibile che nella 1'e

oione 1110ntuosa del Sannio prilna dell' età romana fiorirono 
b 

vospicui centri urbani. Anehe la statistica e la cronologia 

delle monete sannit.iche sembra condurre a risultati nega

t ivi. A parte quelle delle città vicine al mare o situate in 

regioni pianè, nel Sannio centrale non appaiono che le 

rare monete di Aquilonia, quelle di 1"elesia e le altre tar-

live della eolonia Latina di Aesernia. i 

La gente Sannitica emise la moneta federale d'ar

g ento con la leggenda ~ A VNITAN (lettere retrograde); ma 

nel · complesso codeste popolazioni paiono essersi valse di 

città yere e pl'0LJrie solo nella pianura e sulle coste del 
mare. Z 

Cert.o i Sannjti avevano centri fortificati, ove si racco

glievano in caso di pericolo e di difesa. Ma quando si legge 

'che SilIa dopo un' ora cl ' assedio riuscì ad impadronirsi di 

Aeclanlull lninacciando di soffocarne gli abitanti con l' in

cencÌio delle loro mura costituite da travi di legno, è chiaro 

che siamo di fronte ad uno dei luoghi simili alle città della 

r'l abina che Strabone stesso giustamente c1eftniva _ più atti 

'per rieeUare ribelli che stabili abitatori. 3 

Una. serie cl' epigrafl non n10Ho numerosa, ma degna 

della più gT~nde attenzione, ci fa invece sospettare che in 

vari punti dell' Italia ' meridionale e parti-colarmente sabel

lica, la costitl.JZione di veri e propri centri civili forniti di 

' 1 V. ad es. per r:l1elesia ClL. IX 2235, 2230; per Saepinum 2443 ; 
per Aeclanul11 ClL. 1140; per Candium 2171. 

2 Sambon L e.'; monn. ant-iq. de l' ltalie (Paris 1903) p. 110 sg. I-Iead. 
Histo1'ia 71/U1nO'ì'wn :2 a ed. p. 27 sg. 

:J Strab, V p. 228 O : nÉTQ".L nQò; c!.n6<J1:o.0L'\' ~Lèi.no'V 'Ìì X,Cl.t'OX,Lo.:\' z'Ùcpuì:ç. 
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mura e di torri di pietra sia stata opera degli stessi Ro
manI. i 

I Romani conquistato il Sannio, confiscarono a loro 
profitto le parti migliori dell~ terre ed occuparono le po:j
zioni strategicamente più forti. Beneventum l)osta in plarr<;l 

, Ct::l C 

centrale pianeggiante, che aveva già fiorito prima dell' età 
eli Pirro con il nome di Maleventum, ebbe una colonia. 
LatIna al pari della forte Aesernia. I tennini Gl'accani so
pra citati, rinvenuti nell' agro Compsino ci mostrano in 
quali regioni l'elemento romano amò propagarsi e difi'o n
dersi. Ma le alpestri regioni ove si elevano le vette di l\10nte 
Petroso, della Meta, della moiJtagna del Matese, oye a])ita
vano le vigorose stirpi dei Caraceni, dei Pentri, continua
rono a nutrire ed a proteggere le stirpi indigene elle vi 
perdurarono sino alla fine della H.epuhIica, anzi sino al
l'Impero. 

i Di codesta costruzioni o ricostruzioni romane mi occupo in spe
ciale dissertazione. 
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IV. 

L'esame delle lapidi non conduce al solo risultato che 
nell' età Romana perdurarono stirpi Sannitiche le quali 

• • . l' 1-:1 talora copriron~ le suprème magIstrature mUl1lCl pall. ~sse 
non solo provano che analoghi fenomeni si verificarono 
in altre regioni dell' Italia Sabellica. Le iscrizioni latine ci 

ermettono di giungere ad ulteriori conclusioni che oltre
~ass~no il problema sulla persistenza delle ~tirpi Sanniti
che e gettano viva luce 'intorno al modo con Il quale Roma 
republicana governò le varie regioni d'Italia. 

La presenza di gentili ci sabellici non si constata sol
tanto, come abbiamo già fatto valere, in città foede-ra.te ed 
in quelle oi cives Rom,ani sine suffragio. Essa si riscontra 
pure in epigrafi arcaiche di colonie di diritto latino. E non 
è necessaria una lunga diseussione per lllostrare che tanto 
l' epigrafe di Venusia, in cui si fa ricordo di OVÙ{.s tribuno 
locale della plebe, come quella di FOrUlTI Popilii, in cui ~i 

accenna alla determina~ione di confini nell' c(;ger Fc(;lernus, 

precedono di molto il tempo del bellum Sociale. . 

D'altro canto, la distribuzione dei _ nomi con suffiSSI in 
-idi'tts, -edius, -enus, -anus., -ae~tS nell' Italia superiore dimo
stra che; per opera di Romani, gente di stirpe Sabellica si 
distese dai confini dell' Umbria sino a quelli orientali della 
Venezia e dell' Istria. 

È bensì vero che occorre tener conto di una pregiu
diziale. Tali nomi sono molto più diffusi nelle regioni della 
Venezia orientale, sopratutto ad Aquileia e su11e coste clel
l' lstria che verso le pIaghe occjdentali della Gal1ia Cisal-, . 
pina. Nei paesi dell' attuale Piemonte e della 1110derna LI-
D'uria codesti suffissi non compaiono o sono per lo meno 
~ltremodo rari. Noi non sappiamo con precisione se ciò di-
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penda esclusivamente dall' esnansione della col' . , ~ , 011lZZazlOne 
rO!l1ana, oppure 111 qualche caso dal fatto cl1e -,' 

, , ' prIma an-
c~ra della d0l111na~lOne dei ,Romani, le regioni della Vene-

- Zla e della Padana centrale erano state occupate d o']' U 
b 

' ao 1 111 -
rr che precedettero l' arrivo dei Veneti. i 

N è s i din1enticbi che i PeliO'ni al pari del' "{Te t' 
. , " 5 , v ne 1, erano 

popolI dI, ongine Illiric~. Sicchè può darsi che in qual-

~he caso l abbondanza dI gentilicii con la desinenza -idiu8 
fi'c:I"!lCnte fra i Veneti e nelle città dell' I t' l' d ' " s na, eIpen a da 
codesta plU vetusta stratificazione etnica, 2 

R ispetto a quesiti di tal natura nascono dubbi cl1 , . e non 
SIamo .In grado di risolvere, Se ad esempio fra i Sabini dell 
pre l B . , e 

alp l sopra _ nXIa compaiono talora gentili cii proprii dell 

gente Sabellica, nasce la domanda se ciò sia effetto dell: 

. i L o spoglio dei genti lici Sabellici in -edius. -idius -anus -e? '. 
11 ~ll o 1'- C- l - - - " J ~useSlml-,ne a u a l1!1. Isa pll1a rl CaVf\;t;o chJ CII V e d ' " S 
l -r--- CI l ' - _ < J. , a1l11 HH _ upplementalta-
' / _Ll L. QL1eSv ul tlmo volume ml conduce presso a n • -, ' l ' . 

, C paGo al IlSU tatl 8eguen ti: 
H istl'i a, Agui leifl 

nomi 20 
F orllm IL11iull1, Iulinm CarnicuUl c()mpl c;:;s inm~ente 50 
00 ~ - p. l ncoralfl" .ue llnnm, Feltria, AccluDl 
Altil1um, Ohioggia, At1'ia, nel Ferrarese 
), .. teste 
Patavium, Vicetia 
Ve1'on ::,,, 

Arusnates, Ripa L acus Benaci, SalJiui , Tl'iLllUpl ini , 
Camml.llì i, rr rid entUD.l 

Cremona, Mantua 
Bl'ixia 
Bergomnm 
Comnm 
Lacll S Verbanns 
:Jlecliola .. nil1 rn , No,'aria 

Eporeclia, Augusta Tanrin oI'um, Segusio » 

Dertolla, Vardacate , Ag uaé Statiellae Hasta p 11 t' il. ' . , o, €\l1 la, 
_) ~ - ugl1sta , BagiennOl'llm, Gennai Alpes Maritimae ., 
.. Fest . p, 222 iiI s. v. Pacligni ex Illy?'ico orti ceto 

lO 
22 
17 
19 
15 

16 
4 

17 
3 

13 
4 
3 
7 

15 
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romanizzaZLone O piuttosto della pel'sistenza in c"odesta ap

partat?- regione di un ramo clellà stessa ge.nte Sab'incl; venuta 

dall' Illirico che in vase l'Italia centrale. D'altra parte, se 

tanto a N arbona come nella Venezia e nella Dalmazia tro· 

yiamo in epi~rafi Latine il gentiliclo Safinius, cjò fa piuttosto 

pensare alla diff;'usione di questo nOlne in tempi posteriori. ! 

Pur essendo disposti a dare il dovuto peso a queste 

circo'stanze,non dubitiamo affennare che nel maggior nu

mero dei casi la diffusione di tali gentilici sta in relazione 

con quella della supremazia romana, con ]a fondazion e di 

colonie eli diritto latino o romano e con la sen1pre più cre

scente intensità di com merci e di relazioni fra gli abitatori 

delle varie regioni d'Italia. 

Solo per mezzo di colonie e eli commerci si spiega il 

fatto, già saggiamente avvertito da Ottone Hirsehfeld, che 

codesti suffissi di origine sabellicà sono così abbondantì 

nella colonia romana di N arbo lVIartius fondata nel 118 a. C. 

divenuta assai presto l'emporio pre.cipuo della Gallia Nar

honense a danno della stessa Marsiglia. Z Così per citare 

un altro esempio, se nella colonia Latina di Cremona ac
canto a Placentia (~18 a. C.) la più antica della CisaJpil1a 

compare_ il nome Sabellico di A tfenus VarU8 (che prilno e 

solo fra i Cisalpini sino al tempo di Augusto conseguì il 

consolato), ciò pare effetto della espansione romana non 

i C . SAFINIS LABEO a Nal'bo l\1artills v. ClL. XII 5109; L. SAFIì'-nVS 

RVFVS a Verona CIL. 3386; SAFINIA FESTA a Ceueda ib. n. 879, L. SAF1NIVS 

SABELLiO ad Aquileia ib. 1361; 8981 a. P. SAFINIVS FILVCINVS v. <I Bull. 
Arch. Dalmata» (1909, 69). M. SAFINIVS a Placentia CIL . XI 1268. 

.. Intorno alla etnografia dei Sabini delle P1'ealpi sopra Brescia (val 
Sabbia) mi ri serbo di discutere separatr .. mente , 

Z V. S. p. 419 n. 2. Lo spoglio dell e epigrafi di Nal'bo Martius da 
una quaranti.na eli tali gentilicii. 
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già di un' anteriore stratificazione etnica. 1 E con l'espan

sione romana si collega il fatto che nella zona della colo

nia di B rixia si riscontrano gentili ci come Veianus, Ovi
dius, Nae'vid'ius, ]J[alineus, Salvidienus. 2 

La presenza di gentilicii sabellici nelle colonie Latine 

dell' Italia centrale e meridionale, come Lu~eria Venusia , , 
Spoletitrm, Aesernia, si spiega, come' abbiamo veduto, per 

mezzo della partecipazione a tali colonie di quelli fra gli 
èlementi indigeni che aderirono alla politièa rOlnana. La 

presenza degli stessi suffissi in Aquileia, a Placentia, a Cre
mona, a Comurn, fa pur pensare che i Romani fecero -largo 

uso di codesti elementi allorchè dedussero colonie Latine. 

E poichè noi scorgiamo che nel Lazio propriamente detto 

codesti suffissi lnancano affatto o sono per lo meno assai 
rari, è chiara la conclusione che i Romani, allorquando nel 

338 a. C. dopo aver domato il Lazio provvidero a formare 

quella nuova serie \ di colonie che ebbero del pari il nOlne 

di Latine, vi inserissero più o meno numerosi contingenti 
di persone originarie delle regioni umbre e sabel1iche. 3 

1 ClL. V 4065. Su ciò rimando a quanto ho osservato nel mio vo
lume sui Fasti consolcwi (Roma 1916). 
. . ~ ' Con la rOl~anizzazione di Cre~ona paiono collegarsi anche i gen

tIhcl VEIANVS CIL. V 4112 e l'is,crizione 5136: L. CLVVIENVS . L . F • 

ANI . ellO ceto che nel CIL. V p. 552 è raccolta fra quelle di Bergomull1. 
Se .non che la tribù ATniensis è di Cremona, mentre Bergomum è in
scn tta nella Vot?.wia. 

3 Dopo aver distesa la presepte memoria ho avuto occasione di leg
gere la scrittura del collega eel amico Fr. D'Ovidio: Nel p1'Ìrno cente
nario della provincia di .Lllolise (Roma 1911) p. 30 nella quale leggo 
queste saggie considerazioni: 

q Come d'altra parte, poichè nel colonizzare e nell' assimilare a sè 
« le regioni più remot~ d' Italja ~ i paesi posti oltre 1.' Alpe ed oltre il 
<I mare, Roma non pote valersi dl soli Romani o Latini, ma ben presto 
« pm: degli altri popoli italici più ad essa cQngeneri, chi può ora dire 
« quanto non abbia contribuito il braccio dei Sanniti lomanizzati alle 
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Di tali elemènti i Romani si valsero anche posterior

:nente allorquando dall' età di Mario in poi fondarono co

l aie luilitari. Il che ben si spiega ove si tenga conto della 
'-l'ande abbondanza di abitatori in queste pIaghe, della loro 
tJ 
(trande valentia militare e della circostanza infine che fra 
h . . 

, li abitatori dell' Italia centrale, che a ragIOne era detta 
b -
fortissima (P lin. n. h. III 106) fu reclutata gran parte delle 
milizie di Cesare e di Pompeio, di Antonio e di Augusto. f. 

* 
:li- * 

Esaminando lo svolgimento della romanizzazione nella 

' JJ allia Cisalpina, ebbi altrove occasione di osservare che i 
dati degli antichi, ove siano accuratamente studiati, ci 111et

t ono in grado di constatare che elelnenti indigeni furo"no 

chialnati a partecipare alla deduzione delle colonie Romane-
~ i diritto latino. 2 Quello che già constatai a proposito di 

Aquileia e di Luca, viene ora confermato da uno studi~ 
pill generale della epigrafia delle varie regioni della Penl-

~ posteriori conqu iste di Roma?, quanto di sangue sanniti~o corr.a nell~ 
-c vena: di sannitico accento non suoni ancora sul labbro del t~.ntl nu~vl 
" fi gli' di Roma d:111a llhnica al Lilibeo e a Gibilterra, dall ' AtlantICO 

.: al Danubio? •. . 
- Francesco D' Ov id.io avevR, già pubblicata nel 1903 :negli « AttI della 

R . .Accademia di scienzé morali e politiche di ~~poli ~ XX~I.v~' 16 sg.g. ) 
nna roerrio1'ia sulle ReZiq'/.tie p1'obabili o possib'th degl'~ antzcl1;~ dwlettz tta
liei nei moduni dialetti italiani e negli idiomi Tomanzì in gcne1'e. 

Per il caso nostro sarebba degno di nota che nel provenzale, come 
nell ' osco, az risponde al latino ad. Ma egli dimostra che s~rebbe. e~'ro
neo collegare ciò con connessioni storiche. Allo stesso modo l acutl~SlmO 
fi lologo e glottologo giudica del perfetto riscontro del -o per -a 11e11 osco 

n ell ' umbro e nel provenzale (ib. p. 48 sg.). 
i Di ciò tratto in uno scritto speciale. 
2 Nel mio volum,.e Dalle f}'LW1'1'e P'Lmiche a CesaTe Atlg'usto p. 556 sgg. 
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sola e getta un raggio di luce intorno ai metodi tenuti da 
Roma per diffondere il suo nome ed il suo impero in lt a
lia e nelle provincie. 

Lungi dall' opprimere od anche da ll' umiliare i vinli , 
Roma associò tanto i foederati quanto i cteclitiC'i'i. E questa 

abile condotta pol~tica, accertata per età de l tutto storiche 
e sicure, è del pari attestata dalla tradizione per il tempo

anteriore all' incendio Gallico ove ad esen1pio si parla della 

deduzione di Ardea e di An zio. 1 Che se anche la tradi

zioné per età così vetusta non è garantita da scrittori con

temporanei, che allora mancavano, ha tuttavia un certo 

valore in quanto r ivela i metodi seguiti n ell' età Annibaliea 

in cui sorsero i primi annalisti. Costoro infatti, e ciò è 
stato ,da lungo d ilnostrato, parlando di is tituzioni e di 

norme giuridiche, avevano presenti quelle che vigevano al 
tempo stesso in cui essi componevano i loro scrihi. 

Sed diffìcilit~s est provincias obtinere quam fa cere, dice 

uno storico rOlnano. Vir'ibus parantur, hl1"e retinentuT. ;z La 

perfetta unione della vigoria militare, con il rispetto f'cl 
diritto, costituisce una delle più significanti caraUeristiclw 

del popolo e della civiltà romana; spie.ga perchè il suo 

dominio abbia sempre e dovunque lascialo grato ricord , 

sia stato oggetto di venerazione e rimpianto. 
Ciò non appresero i barbari del settentrione che di

strutto l'Impero romano, pretesero bensì ' di esserne gli 

eredi, ma che in luogo' di benevolenza e giustizia dissemi

narono largaluente odio ed oppressione. 

I Pe~' 'A.rdea v . Liv . IV 11, 6 ad a. 442 a. O,; per Antium III 1, 7 i 
VIII 14, 8 ac1 a . 467 a. O. 

2 FIor. II 30, 29. 

XI. 

LO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA PUNICA 

E LE GESTA DEI CONSOLI 

APPIO CLAUDIO E MANIO VALERIO 

NEL 264-263 A. C. 

P a i s Ricerche sulla storia e sul dirt'tto pubblico dl Roma IV 22 



XI. 

Lo scoppio della prima guerra Punica e le gesta 

dei consoli Appio Claudio e Manio Valerio nel 264:-263 ~. C. 

Le gesta del cousole Appio Claudio in Sicilia ed il suo trionfo - Se vi sia stata 
confusione, come si è affermato da. moderni, fra le gesta-di lui e quelle del suo 
successore Manio Valerio - Mete do tenuto da critici moderni nel valutare le 
fonti , della prima guerra Punica, ed in generale dcll~ storia romana - Errori 
gravissimi ai quali codesto metodo conduce - Importanza della annalistioa ro
mana e quale fiducia essa meriti rispetto al periodo delle guerre Puniche. 

Q uale valore abbiano i dati relativi alle operazioni di .Appio Claudio intorno a Mes
sana - I dati sulla presa di Echetla - Le opèrazioni militari intorno a Siracusa. 

Se Appio Claudio abbia realmente trionfato - Discussione sul va.lore dei dati dei ' 
Fasti trionfali . - Per quali ragioni ad Appio Claudio sia stato dato il nome 
di Oaudex - Interpretazione dei dati relativi al primo passaggio delle forze 
l'omane attraverso lo Stretto di Messina. 

-Conclusione. Occorre giudicare con nuovo ed indipendente esame il valore delle 
t radizioni antiche, particolarmente della annalistioa romana rispetto al periodo 
delle guerre Puniche - Necessità di emancipal'ci da una pedestre ripetizione 
di criteri fissati da critici stranieri, che anche fra noi, in questi ultimi ax;tni. 
-sono stati pedestremente seg;uiti. 

1. 

Eutropio, ove espone le gesta del primo anno della 
prima guerra Punica (~64 a. C.), fa menziòne del trionfo 
di Appio Claudio sui Cartaginesi e su Ierone di Siracusa 
a cui accenna anche Silio Italico, di cui però nei Fasti 
Trionfali Capitolini non è fatto alcun ' ricordo. 

Poichè i Fasti Trionfali sono generalmente considerati 
monumento ufficiale, inciso bensì nell' età Augustea, ma 
d erivato dai più vetusti doculuenti anch' essi di carattere 
ufficiale, è naturale c;he molti critici abbiano messo ·in dub-
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bio od anche risolutamente negato il valore delle notizie
dei due scrittori Latini testè ricordati. 

Le negazioni non si SQno arrestate a questo punto. 
Alcuni eruditi sono andati oltre. Prendendo anzi le mosse 
da codesto trionfo di Appio Claudio, che giudicano falso, 
si sono spinti a negar fede anche a ciò che la tradizione 
romana superstite racconta sulle gesta ~i Appio Claudio a 
Messana, nel territorio di Siracusa e nelle regioni limitrofe 
al dominio Cartaginese. Secondo il parere di codesti critici r 

quanto è raccontato rispetto a tali gesta di Appio Claudio 
sarebbe semplice antecipazione e geminazione di ciò che 
fu invece compiuto dal successore di Appio Claudio, ossia 
da Manio Valerio console nel ~63 a. C. 

·A queste ultime conclusioni giunge particolarmente 
Giulio Beloch nella sua assai pregevole stQria della Grecia; 
questi medesimi risultati sono nella sostanza ripetuti dal
l'erudito allievo di lui prof. G. De Sanctis. i 

Pur riconoscendo la dottrina del critico Alemanno e· 
l'operosa diligenza del suo alunno italiano, io sono per
suaso che in questo, come in molti altri casi, essi sono ca-o 
duti in gravi abbagli. Rispetto a questo, come a molte altre 
tesi, i due eruditi applicano con eccessiva fiducia teorie sul 
valore della tradizione, che, giudicate senza pregiudizi e 
tendenze di scùola, si rivelano, secondo. il mio avviso, del 
tutto erronee. 

* * * 
E ben noto che la tradizione annalistica romana ac

crebbe spesso l'importanza delle proprie gesta, attenuò le 

i Beloch Griech. Geschichte III 1 p. 670 sg. e specialmente 2. 
p. 447 sgg. Cfr. De Sanctis Storia dei Romani III p ~ 102 sgg. 

Le gesta dei consoli Ap. Claudio e M'. Valeria 341 

-sconfitte nazianali, esagerò quelle degli avversari. Ed è del 
pari noto che, grazie alle memorie dOluestiche che servirono 
di fonte agli annalisti, vi furono frequenti confusioni e du
plicazioni. È fenomeno del resto propri~ non solo dell' an
nalistica romana, ma di tutte le storiografie nazionali e si 
riscontra del pari nelle scritture genealogiche di tutti i 
lem pi e paesi. 

Ma se fenomeni di tal natura sono assai frequenti per 
i primi secoli della storia rOluana, se anche è vero che com
paiono in età successive, non v' è motivo di accampare 
dubbi quando le tradizioni siano concordi, sopratutto quan
do, come nel caso nostro, i dati della tradizione annalistica 
romana trovino conferma anche in tradizioni elleniche. 

Vediamo in fatto quanto a proposito di Appio Claudio 
Caudex è affermato -dalle testilTIOnianze degli antichi. 

Silio Italico, ove presenta Annibale nell' atto di esami
nare le pitture del tempio di Literno, diee-VI 660 sgg.: 

at princeps Poenis indicata more parentu,m 

ApphlS adstabat pugna la~l1'oque ?'evinctus 

iustum Sarrana duceba~ caede triwnph~lm ceto 

N on è facile stabilire quando un poeta, anche ove narri 
fatti storici, si attenga fedelmente alla realtà, quando in
vece si affidi ai voli della fantasia. 

È fantasia poetica la scena di Annibale che mira i di
pinti; ma nulla prova che non sia storico il trionfo a cui 
Silio accenna. E poichè le fonti più antiche della prima 
guerra Punica sono perite, è in fondo vano esercizio vo
ler ricercare se Silio abbia appresa la notizia di questo 
trionfo dalla stessa tradizione accolta da Li vio oppure da 
.altra fonte. 

L'ipotesi che Silio ltalico abbia inventato il trionfo di 
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Appio Claudio non regge, ad ogni modo, di fronte al fatto 
ch~ di codesto medesimo trionfo fa menzione anche Eutro
pio II 18, 3: il quale incomincia la narrazione del primo 
_bellum PuniCU11J1, con queste parole: et contra Afros bellU'nt 
susceptum est prirnum Ap. Claudio Q. Fulvio consulibus. In 
Sicilia contra eos pugnatwm -est et Ap. Olaudius de Afris et 
rege Siciliae Hierone triumphavit. 

Eutropio conferma poco dopo la sua affermazione, poi
chè, parlando delle gesta di lVl'. Valerio e di M'. Otacilio 
c9nsoli nell' anno successivo, scrive: II 19, 3: Afri in Sicilia 
victi sunt et de his secundo R01nae trimphatum est. 

I dati di Eutropio sono in generale, come tutti sanno, 
degni di considerazione; nel caso presente hanno virtù di 
dimostrare che i versi di Silio non sono pura invenzione. 
I due testi derivano secondo ogni probabilità da una fonte 
'comune, che sapeva del trionfo di Appio Claudio. L'esame 
complessivo di Silio e di Eutropio dà adito alla ragionevole 
ipotesi che codesta fonte comune che- attestava il trionfo di 
Appio sia la tradizione annalistica seguìta anche da Livio. 

La tradizione ' annalistica romana parlava delle vittorie 
siciliane del console Appio Claudio, mentre altri, come to
sto vedremo, faceva menzione delle sue sconfitte. 

N otizie alquanto più ampie abbiamo nell' Auctor de 
viris illustribus 37, ove appunto si parla del nostro Appius 
Claudius Oaudex. 

Dopo esservi fatto ricordo delle anteriori imprese di que
sto personaggio, rispetto all' audace passaggio dello Stretto 
di Messina vi si dice: Oarthaginienses Messana expulit, lIie
ronem proelio ap~td Syracusas in deditionelJn accepit, qui eo 
periculo territus Romanoru1n amicitiam petit. L'opuscolo 
de viris illustribus contiene, COlne è noto, una serie di no,.. 
tizie che non trovano talora riscontro nella rimanente tra-
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dizione, e che dal lato storico sono, per così dire, tanti 
é!.mx·ç ÀEyop.ev(X. 

N oi non abbianlo sempre modo di controllare il valore 
di tali notizie. Talora esse hanno l' apparenza di dati pre
gevoli, che derivano da una fonte perduta; altre volte rap
presentano invece errori di chi fece quegli estratti. Nel caso 
presente può discutersi se vadano riferite al console Ap
pio Claudio tutte le indicazioni relative al passaggio dello 
Stretto, se vi sia stato accentralnento, cumulando sul nome 
del console anche quanto in tale occasione fu compiunto 
dal tribunus 1nilitum o. Olaudi~~s. Ed è pur lecito formulare 
la domanda se meriti del tutto fede l'affermaziolle che Ap
pio Claudio costrinse re Ierop.e a chieder pace ai Romani. 
Ciò, come risulta da altre testimonianze che tosto citeremo, 
fu poi conseguito da Manio Valerio. 

* * * 

Per controllare il valore delle notizie che abbiamo sin 
qui riferite, è necessario prendere in esalne i dati di Poli
bio, il quale riferiva a questo proposito tanto il racconto di 
Fabio Pittore (I 3 sgg.) quanto quello di Filino di Agrigento, 
ossia dello storico Siceliota favorevole a Cartagine (1 14). 

Secondo Fabio Pittore, Appio Claudio, dopo aver fe
licemente varcato là Stretto, dopo aver superato lerone di 
Siracusa, obbligandolo a ritirarsi verso Siracusa, Hlise in 
fuga nel giorno seguente i Cartaginesi, quindi mosse alla 
volta di quest' ultima città (1 12) . . 

Secondo Filino invece, Appio Claudio ricevette due 
s'confitte (1 15). Senonchè Polibio metteva in rilievo l'in
congruenza della narrazione di Filino. Se infatti Ierone 
aveva superato i Romani, come mai, bruciati gli steccati e le 
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tende, avrebbe così dissennatamente abbandonato il campo 
p~esso Messa~a e si sarebbe ritirato di notte come un fug
giaSCO v~rso SIracusa ~ Ove poi i Cartaginesi avessero vinto 
come mai, abbandonando anch' essi gli accampamenti, si 
sarebbero dispersi in varie città ~ Come mai i Romani, vinti, 
avrebbero avuto poi l'ardire di devastare le terre dei Car
taginesi e dei Siracusani e di porre l'assedio alla stessa 
Siracusa ~ 

Polibio riconosceva che tanto Fabio quanto Filino si 
eràno talvolta lasciati accecare dall' amor di patria e che 
quindi cadevano involontariamente in errori che venivano 
messi in evidenza dalla stessa logica degli avvenimenti suc
cessivi. Questi insegnavano, infatti, che .Appio Claudio era 
stato il vincitore e non il vinto. Polibio affermava quindi 
come cosa certa che i Romani si erano spinti sino al con
fine de] territorio dei Siracusani e dei Punii e che aveva~o 
posto l'assedio ad Echetla. Aggiungeva che a Roma, avu
tasi notizia delle felici imprese di Appio Claudio, si decise 
rinvio in Sicilia dei nuovi consoli Mario Valerio e Manio 
Otacilio con i due eserciti consolari costituiti ognuno di 
due legioni. ' 

Con il racconto polibiano concorda l'estratto di Dio
doro XXIII 3, che non è pura eco della tradizione . anna
listica. In esso, dopo essersi ricordata la fuga di Ierone 
v~rso Siracusa, la vittoria romana sopra i Cartaginesi, si 
dICe che il console (ossia Appio Claudio) assediò "Eyé<J'tOGV 

(ove tutti i critici leggono a ragione 'EXÉ~ÀOGv), Iua che, dopo 
aver perduti molti Iuiliti, si ricondusse di nuovo a Messana 

N otiiie più particolari porge Zonara VIII 9 sulla scort~ 
d~ Cassio Dione (cfr. fr.g. 43, 12 Boiss.), il quale, dopo aver 
dIscorso della contrastata vittoria di Appio Claudio su Ie
rone presso Messana, nella quale la fanteria romana pre-
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valse compensando lo scacco patito dalla cavalleria, e dop.o 
a ve1' detto che Ierone si ritirò a Siracusa, parla delle varIe 
fazioni avvenute presso Messana favorevoli ora ai Cartagi
nesi ora ai Romani, i quali all' ultimo misero i loro avver
sari nella condizione di non poter uscire dai loro accanl
pamenti. Senza aver pertanto ottenuti risultati definitivi, 
lasciato un presidio a Messana, Claudio, secondo il racconto 
di Cassio Dione~ rrlOsse verso Siracusa. Anche qui l' esito 
delle armi' fu incerto, vincendo ora i Rom;ni, ora i Sira
cusani. Il console corse pericolo di venir fatto prigioniero 
e 1'esercito romano fu decimato dalle malattie. Ma Appio 
Cla:udio, mirando -a raggiungere posizioni sicure, cominciò 
a trattare la pace che i Siracusani, ove Ierone 1'avesse 

-consentito, avrebbero v.olentieri conchiuso. 

* * * 

Dall' esame complessivo delle notizie relative al primo 
.anno del bellu1n PuniCU1n primwn1, risulta all' evidenza che 
noi non possediamo una narrazione compiuta. Prescindendo 
dai poveri sunti romani, come quelli di Floro, di Eutropio 
dell' Auctor de viris ill1,f;stribus, noi non abbiamo che il 
cOlupendioso racconto di Polibio e la narrazionè, ora ra
pida ora relativamente diffusa, di Zonara. Polibio dichiara 
esplicitamente (e ciò risulta all' evidenza dalla lettura della 
sua opera) che nei due primi libri destinati precipuanlente 
,alla ricapitolazione della prima guerra Punica, ha solo in
teso porgere un' introduzione sommaria (7tPO'ìtO::tlX<J'ìtéV~ ad 
es. I 3, ~; cfr. I 65, 5) dei fatti principali necessari a co- ' 
noscersi, per ' poi distendere il min:uto racconto delle gesta 
successive, fino al tempo in cui Roma raggiunse il primato 

nel mondo civile. 
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S'intende quindi come mai in Zonara, che riassumeva 
Cassio Dione (il quale faceva un esteso racconto anche 
della prima guerra Punica), siano registrati particolari di 
cui in Polibio non v' è traccia alcuna e che sarebbe err(ì-
neo giudicare indegni di fede solo perchè mancano nella 
narrazione di lui. i 

Tra i fatti particolari esposti da 20nara e che mancano 
. in Polibio,- che i moderni hanno talvolta giudicati errore 
della tradizione, v' è quello del trib~tnU8 rnilitum C. Claudio 
~il futuro console C. Claudio Pulcher) sconfitto a Drepana, 
Il quale ebbe nel 264 a. C. parte cospicua nel passaggio 
dello Stretto. 2 E vi sono pure le operazioni militari com
piute da vanti a Siracusa e le mutabili vicissitudini delle 
lotte sostenute davanti a Messana. D'altra parte, il monaco 
bizantino tralascia, secondo il suo costume, di riferire fatti 
notevoli, come ad esempio l' assedio presso Echetla. 

In questi ultimi anni, alcuni critici partendo Ìn gene
rale dal preconcetto che la tradizione del .filopunico Filino 
di Agrigento sia da preferire a quella dell' annalistica ro
mana rappresentata da Fabio Pittore (che attraverso Floro 
ed Eutropio ed Orosio e Dione e Zon~ra si riconnette con 
Livio), si sono schierati a favore dei Cartaginesi. Essi lua
nifestano diffidenza costante verso la tradizione annalistica 

:l Polibio salta ad esempio i consoti del 259 a. O. 
2 ?assio ~ione fr. 43, 11, ove dice che il console Appio Claudio in

dusse l soldatI a non lasciarsi scoraggiare E:rd 'tu 'tou XLÀL6..QX01J finTI al
lud~ ,a code~to ,0. Claudio in cui il Beloch vede un' invenzione: anzi 
meglIo duplIcazIOne dello stesso console. Tesi priva di qualsiasi fon· 
damento. 

, . Era, del resto, nelle consuetudini dei consoli romani condurre con 
se l proprì congi~nti., S,i pensi a Fabio Rulliano ed al suo figlio Gur· 
ges" ~ P. Oornello SClplOne ed a suo figlio l'Africano MagO'iore a Paolo 
~mllH), ed a Oornelio Africano minore, ai due Postumii S;urio' ed Aulo 
In Afnca nel 109 a. C. 
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romana e tendono ad accogliere come verità ciò che sup
pongono derivi dalla tradizione punica r.appresentata inve.ce-· 

dall' agrigentino Filino. 
In realtà noi non abbiamo argomenti di sorta per pre-

ferire la versione punita alla romana, e nel caso specifico 
che qui esaminiamo non vi è motivo di sorta per rifiutare 
le conclusioni che risultano dal complesso delle narrazioni 

di Polibio e diZonara. 
I risultati ai quali conduce uno spregiudicato esame . 

della tradizione nel complesso concorde sono, secondo il 

mio avviso, i seguenti: . 
1) Appio Claudio, dopo aver posto una guarnigione 

nella rocca di Messana, dopo essere abilmente riuscito ad 
attraversare con altre forze lo Stretto, dette battaglia a 
Ierone, che era attendato e fortificato presso il monte Cal
cidico aUe spalle di Messana. La prima battaglia non fu 
favorevole ai Romani; la cavalleria ebbe uno scacco, ma 

i legionari conseguirono alla fine la vittoria. 
2) La successiva battaglia combattuta nella penisola . 

paludosa verso il Faro, occupata dai Cartàginesi, fu dap
prima a costoro favorevole, ma in seguito fu vinta dai Ro
mani, che obbligarono i Cartaginesi a ritirarsi nei loro-

accampamenti. 
3) Appio Claudio, dopo aver presidiata Messana, si 

volse verso Siracusa inseguendovi Ierone. Dal confronto 
di Zonara con Polibio pare si possa ammettere che i Car
taginesi, in seguito anche a successivi combattimenti, giu- 
dicarono opportuno ritirarsi dalla regione di Mes~;ana e di 

rafforzarsi in diverse città. 
4) Appio Claudio eseguì una serie di operazioni mi- · 

litari. Si spinse sino al forte di Echetla sui monti Erei, che · 
segnava i rispettivi confini tra Cartaginesi e SiracusanL. N on·-_ 



348 Lo scoppio della prima guerra Punica ecc. 

pare però che queste ultime operazioni siano state fortu
nate al pari delle prime, e Appio Claudio, se riuscì a sal
vare l'esercito, non ottenne di conchiudere pace con Ierone 
conforme ag'li interessi romani. _ ' 

5) L'esito della guerra non fu però disastroso per i 
Romani poichè altrimenti Polibio non avrebbe scritto che 
.a Roma, «giunta la nuova delle cose felicemente compiute, 
si pensò invece d'inviare in Sicilia i nuovi consoli con 
nuove legioni ». i 

Stando infine a Silio e ad Eutropio, Appio Claudio ce
lebrò il trionfo, di cui non fanno menzione i Fasti Trion
fali. E su ciò discutiamo qui oltre in modo particolare. 

i Non comprendo perchè il prof. De Sanctis Sto1'ia d. Rom. II 1 
p. 111 riferendosi a Polibio I 16, 1 scriva: «Polibio nel computo che 

. fa qui delle forze effettive di una legione romana dimentica gli alleati ». 
Polibio avendo infatti detto: €eftL 8È 1CUQÒ. 'PWr-ULOLç 'tò. 1Cuv-m -tÉ't'tuQu 

crt'Qut'o1C€8u 'PW~La.LXÒ. XWQLç 'toov crWL~aXwv, non dimentica, ma deliberata
mente tralascia di indicare le forze dei SQcii. Se dopo ricorda la legione 

···di 4 mila rnilites e 300 equites, ciò si spiega con il fatto che gli auxilia 
potevano variare, come di fatto talora variarono, di numero. 

Colgo poi l'occasione per dichiarare che il carattere frammentario 
della tradizione mi fa 'giudicar e vano e temerario il metodo tenuto nel· 
l'analizzarla dal prof. De Sanctis, Slo1'ia dei Romani III 1 p. 237, la cui 

,ope.ra è, del resto, diligente ed accurato riassunto della critica alemanna. 
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II. 

Non avrei insistito nel riferire i particolari relativi ·alle ' 
imprese di Appio Claudio se i dati tradizionali, ehe a mio 
avviso meritano di 'èssere ereduti ' veri, non fossero stati 
mal giudieati, anzi travisati, dal Beloeh e dal suo allievo 

prof. G. De Sanetis. 
Il Beloeh nega valore a tutte le notizie tradizionali sin 

qui riferite perchè crede sia da prestar fede _ solo a Filino · 
di Agrigento, serittore eontemporaneo agli avvenimenti di 
cui abbiamo fin qui parlato, anzichè all' annalista romano 
Fabio Pittore, il quale seriveva i suoi annali qualehe de
cennio dopo, sulla fine della guerra Annibalica. 

Gli annalisti Romani; ci si fa osservare, erano sempre 
disposti a nascondere le seonfitte nazionali ed a trasfor
marle, oeeorrendo, in vittorie. Oltre a ciò i Fasti Trionfali 
non registrano il trionfo di Appio Claudio. Ora, i Romani 
al tempo della prima guerra Punica furono piuttosto lar
ghi nell' aecordare trionfi. Non potrebbe mancare la men
zione del trionfo di Appio Claudio, ove questi avesse real
m~nte conseguiti i suecessi militari attribuitigli da Fabio 

Pittore e registrati anche da Polibio. 
Polibio fa dire, è vero, a Filino ehe Ierone, bruciate le 

tende, riparò a Siraeusa e ehe Appio Claudio lo inseguì. 
Ma lo storico greeo, nota il Beloch, lesse superficialmente 
Filino, e gli fa asserire ciò che questi non poteva avere 
afferqlato. I ROITlani, continua ad osservare il eritico Ale
manno si recarono certo a Siracusa e ad Echetla, ma non , 
sotto la guida di Appio Claudio, bensì del suo sueeessore, . 
ossia del console M'. V aler~o, che nella seeonda parte dello' 
stesso anno ('263 a. C.), secondo che il Beloeh _osserva, sue- · 



350 Lo scoppio aella prima guerra Pun;ca ecc. 

cedette, ad Appio Claudio nella direzione della guerra sici- . 
liana. E ol~remodo improbabile, continua a dire lo storico 
Tedesco, che Appio Claudio abbia assediato Siracusa, e 

-dall' estratto di Diodoro XXIII 4, relativo alle gesta di 
M.'. Valerio suo successore, egli ricava che Appio Claudio 
·non riuscì a conquistare alcuna città. 

N è ad Appio Claudio poteva venire ~n mente di porre 
l'assedio a Siracusa, non disponendo egli di forze marit
time. La spedizione di Appio Claudio, dice il Beloch, non 

-·è quindi che il duplicato di quella che nel secondo anno' 
,della guerra fu fatta da M'. Valerio. La prova di tale as
serto è data dal fatto che al tempo di costui nessuna città 
era· divenuta romana, fatta eccezione di M essana. Le noti
zie relative all' insuccesso di Appio Claudio di fronte · alle 
mura di Siracusa e di Echetla, non sono che trasferimenti 

---di ciò che da . Filino era stato detto a proposito delle bat
taglie combattute -presso !dessana. Codesta attribuzione d-i 

· gesta di un console togliendole da quelle che vennero real
mente compiute dal suo successore,' conchiude il Beloch, 
mette in evidenza la povertà dell' iiumaginativa degli anna-

· listi Romani. 

Un' ulteriore conferma delle sue gratuite asserzioni il 
Beloch la trova nel fatto che il vero vincitore di M essana 

· fu M'. Valerio, che dalle sue imprese ebbe allora il co§nome 

di Messalla e che per tal vittoria conseguÌ realmente il 
. trionfo. In breve, Fabio Pittore, afferma il critico Alemanno , 
non è degno di fede ove riferisce il nome del duce romano 

.\ che vinse a Messina. i 

i Beloch op. cito III 2 p. 449. 
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Le conclusioni del Beloch, ove siano lTIeSSe a confronto 
con i testi sopra riferiti, rjempiono l' animo di grande me
raviglia. Nulla v' è nella tradizione ehe le giustifichi. 

1.0 non do con lui peso eccessivo alla circostanza che 
.Filino era contemporaneo alla prima guerra Punica, ossia 
degli avvenimenti sin qui esaminati (Diod. XXII 8), laddove 
Fabio Pittore scrisse circa mezzo secolo dopo. Sarebbe as
surdo pensare che Fabio Pittore, perchè con lui ha prin
cipio la storiografia romana, non fosse in grado di riferire 
notizie autentiche rispetto a ciò che era avvenuto quattro 
o cinque decenni innal~zi. 

Se infatti è lecito elevare dubbi su inoIto di ciò che è 
stato narrato per l'età anteriore all' incendio Gallico (verso 
il 387 a. C.), manca qualsiasi ragione per negar fede in 
complesso a quanto si riferisce al tempo della prima guerra 
Punica. Le vicende di questa guerra (264-241 a. C.) erano 
.già state narrate da N evio, che vi aveva preso parte. i Per 
codesto tempo, di memorie domestiche contemporanee vi 
doveva essere piuttosto · abbondanza che scarsezza, e le 
tabulae dei pontefici registravano ormai da molto tempo i 

fatti precipui che furono poi fonte precipua dell' annalistica 
Razionale . . 

Il fatto che uno storico' sia più vicino di un altro 
.alle gesta che narra, che uno scrittore sia ' contemporaneo, 
mentre l'altro è posteriore di una o due generazioni ai 
fatti narrati, costituisce senza dubbio per sè un criterio a 
favore dello scrittore più vetusto. Ma questo criterio non 
"ha valore assoluto. Esso deve . necessariamente essere ac-

i Gell. n. A. XVII 21, 45. 
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compagnato da altri circa la fede dello scrittore più an
tico, intorno al valore delle fonti usufruite dall' autore più 
recente. 

Or bene, stando all' autorevole testimonianza di Poli
bio, tanto Filino quanto Fabio Pittore erano parziali per 
le loro città, tanto l'uno quanto l'altro avevano affermato 
circostanze che Polibio reputava non del tutto corrispon
denti al vero, i Polibio dichi.ara quindi di fare astrazione 
dalle passioni dei due scrittori e di esporre obiettivamente 
quello che a lui risultava essere la realtà storica. 2 

È adunque criterio ben strano affidarsi, COIrl e fa il Be
loch, esclUsivamente a Filino perchè gli annalisti Romani 
varie volte mentirono E lo "sarebbe del pari negar valore 
alle asserzioni di Filino, solo perchè apparteneva a quel 
partito che in Agrigento favoriva l'elemento cartaginese. 

N oi non possediamo nè gli annali di Fabio Pittore nè le 
scritture di Filino; ma Polibio, ricon9scendo il carattere 
a ppassionato delle loro tendenze, dichiara ' di aver avuto 
cura speciale di essere oggettivo narratore del vero. E a 
noi manca qualsiasi motivo per dubitare del racconto di 
storico cosi autorevole. Quanto Polibio III ~6 dice a pro
posito dell' inesistenza di trattati che impedissero ai Ro
maI?-i di navigare in Sicilia, non sta certo ad attestar e la 
piena attendibilità di Filino. Polibio afferma esplicitaluente 
che coloro che si erano affidati a Filino avevano afferm ato 
il falso. 3 È un pericolo verso il quale vanno incontro co-

i Polyb. I 14; 15, 13. 
2 Polyb. I 14 extr. : à.n-oO"-r:a.v"W,ç o'Ùv -r:WV n-QCL-r:-r:OV-r:CùV, CLuLOLç -r:oLç n-QCLt

'tO/-LÉVOLç ECPCLQf.WO"-r:Éov tàç :TtQEn-OVO('J,ç à.n-oepa.oELç %CLL OLCLA~'tjJHç EV tOLç {mo/-t

'V~/-ta,oLV. wç o' EO"tL àAr)'fril tà V'ÙV vcp' 1j~LWV ELQ'Yj/-tÉVCL o%om:i:v E% "tOv-r:Cùv 
:TtO,QEOtLV. Cfr. 15, 13. 

3 (iHCL -r:ò %CLL n-ABLO'Uç OLs'tjJE'ÙO"{}m tilç à.A'Yj{}BL('J,ç EV 'tOU'tOLç n-LO"'tEVOCLVtEç 

'tfi <PLALVO'U YQacpfi. . 
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loro che, pur di opporsi sistematicamente alla tradizione 
romana, accettano ad occhi chiusi la tradizione dello sto
rico di Agrigento. Nessun argomento ci impone quindi di 
affermare, come fa il Beloch, che Polibio, il quale aveva 
presenti i due scrittori, abbia frainteso il testo eli Filino e 
che abbia errato affenuando che Appio Claudio finì per 
superare i Cartaginesi e re Ierone e si sia spinto fino a 
Siracusa ed a Echetla. 

Il Beloch sostiene che un autore così autorevole come 
Filino non avrebbe potuto asserire che Ierone, dopo aver 
vinto i Romani, bruciò le tende, si ritirò di notte verso 
Siracusa. Egli pensa che Polibio dette un' occhiata super
ficiale a codesto scrittore, e che lo fraintese. Ma tale affer
mazione dello storico Tedesco è semplicemente arbitraria. 
Essa è basata sul nulla e la dimostrano· falsa un frammento 
di Diodoro e la narrazione di Zonara. 

* * * 

Il frammento di Diodoro XXIII 3, confrontato con 
1'estratto successivo, c'insegna che prima di M'. Valerio 
vi fu una spedizione contro Echetla e nulla prova che que
sto framluento, come il Beloch, e con lui il suo allievo De 
Sanctis, sostiene, derivi dalla tradizione annalistica romana, 
anzichè da Filino o da Polibio, ehe Diodoro pur segue ta
lora rispetto al racconto di questa guerra, o da un altro 
di quegli storici Sicelioti che dallo storico di Agirio sono 
generalmente usufruiti ove discorre delle vicende dell' isola 
nativa. 

Nè la notizia diodorea che Appio Claudio patì perdite 
eonsiderevoli ad Echetla è di tal natura da favorire in mono 
speciale l' ipotesi del Beloch che Diodoro abbia in que-

P a i s Rl'cerc1ze sulla storia e sul diritto pubblico di Roma IV 23 
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sto caso riprodotta una notizia derivante da un annalista 

romano. 
V' è poi il racconto di Zonara (VIII g). Da esso appare 

che la battaglia fra Appio Claudio e lerone ~ quella fra il 
primo ed i Cartaginesi furono moviluentate. Vi furono scac
chi e successi da una parte e dall' altra. Se però il console 
romallo potè recarsi a Sirrrcusa, ciò prova che egli riuscì 
dopo tutto a liberarsi, anzi a superare gli uni e gli ' altri. 

La narrazione di Zonara intorno alla spedizione contro 
Siracusa non è di tal natura da giustificare in qualche modo 
la. tesi della . falsificazione annalistiea sostenuta dal Beloch. 
Zonara infatti accenna ad operazioni militari ora favorevoli 
ai Romani ed ora ad essi contrarie. Egli narra che in un 
passo (Èv XWpl!p CJ'tev(t3) il cO!lsole romano rischiò di essere 
fatto prigioniero, che per salvar sè e l' esescito ricorse ad 
un' astuzia, fingendo trattative di pace durante le quali 
trasse sè ed i suoi in un punto sicuro. Zonara fa compren
dere che Ierone si ,mostrò alieno dall' accogliere proposte 
di pace, che i Siracusani avrebbero invece accettate . . Egli 
afferma infine che l'esercito romano si ritirò, spintovi da 

penuria di viveri. 
Or bene, codesto racconto ha tutte lecar·att.eristiche 

dell' autenticità. 'Esso contrasta anzi i~ parte con il racconto . 
di Polibio, il quale, ricapitolando le imprese di Appio Clau
dio, parla in sostanza di gesta fortunate. i 

lo non vedo perchè nel racconto di Zonara, o meglio 
della sua fonte, siano da escludere traccie di una versione, 
la quale collimava con quella di Filino che, COlue abbiamo 
già notato, glorificava 'le gesta dei Cartaginesi e di Ierone. 

i P91yb. I 16, 1: TIQoa1CwovcwV yà.Q dç; TÌjV ',PQlf . .t'Y}~ f.% 1"ijç ~L%EÀC(lç 
twV 1CEQL 'tòv "A1CnLOV %o.L Tà. atQCI.To1CE5o.. 1CQOTEQ'YJ!!o..TWV %1"À. 
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{)ve poi si consideri che Cassio Dione, fonte di Zonara, 
seguiva la tradizione ,annalistica rappresentata da Livio, si 
giunge al risultato che non è giusto respingere per prin
cipio la versione romana e preferirle in via esclusiva la 
greca perchè la romana deriva dalla annalistica alla quale 
a priori si nega fede. Quando si parla dei valore, dell' at
tendibilità dell' annalistica romana, non è da dimenticare 
che questa non ha sistematicaluente passate sotto silenzio 
le sconfitte nazionali. L'annalistica romana non ha taciuta 
ad es. la disfatta del Cremera, il dies Alliensis, la catastrofe 
Gallica, l'ignominia delle Forche Caudine, le numerose scon
f!tte patite durante la prima e la seconda guerra Punica. 
E non è 'dimostrabile che le fonti favorevoli ai Cartaginesi 
fossero più obiettive delle romane, confessando rovesci ed 
astenendosi da non veridiche glorificazioni. 

* * * 

N on mi soffermò infine a confutare le conclusioni che 
il Beloch ricava dall' estratto diodoreo per la campagna 
del ~64 a. C. La tradizione a noi pervenuta è così lacunosa, 
sia rispetto alla via tenuta dall' esercito Romano per rag
giungere Siracusa, sia intorno alle singole città da lui espu
gnate, che è addirittura temerario voler ricavare conclusioni 
5ic~re. È forse lecito osservare che se gran parte, se non 
tutte le 67 città siciliane, si affrettarono a fare omaggio ai 
consoli M'. Valerio e M'. Otacilio, ciò ~ende a far credere 
che codesta maggioranza di comuni aveva interesse di far 
dimenticare la defezione avvenuta pochi nlesi innanzi, dopo 
il ritiro di Appio Claudio. Ci~ si può anche spiegare con 
la circostanza che le armi romane avevano di già fatto sen
tire il loro peso. Th1a è vano proporre ipotesi quando non 
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vi sono elementi sufficienti per eorroborarle. Tuttavia dal 
racconto di Zonara è dato concludere che la ritirata di 
Appio Claudio distrusse in parte i risultati anteriormente 
conseguiti dopo le vittorie, sia pur contrastate, ottenute 
presso Messana. Ed il cognome di Messalla dato al succes
sore di Appio Claudio mostra che realmente parte più o 
meno grande di quanto Appio Claudio aveva ottenuto fu 
riconquistato e convalidato dal successore di lui. i 

i ~on reputo poi necessario soffermarmi nell' esaminare il sistema 
cronologico del Beloch e del suo allievo Varese. Esso è così arbitrario 
che persino il prof. De Sanctis, di regola fedele seguace delle dottrine 
del suo valoroso maestro, ha creduto allontanarsene (St. d. Ro·m. III 1 
p. 249 sg.). 

La cronologia della prima guerra Punica è stata, del resto, trattata 
in seguito con critica sobria ed esauriente da G. Niccolini nei- miei 
Studi storici VI (1915) p. 276 sgg. 

Il Niccolini mostra la concordia sostanziale della cronologia. trao -

dizionale. 
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III. 

A favore della tesi del Beloch v' è tuttavia un testo. 
In Paolo Orosio (IV 7, 1) si legge: Anno ab urbe condita 
CCCCLXXXIII id est Appio Olaudio Q. Fabio i consulib'l,t8 
Mamertinis, quorum Messana nobilis Siciliae civitas era t, 
auxilia contra Hieronem Syracusan~tm regem et Poenorum 
copias Hieroni iunctas et Appium Claudium cons?-tlem cum 
exercitu misere RO'Jnani. qui tam celeriter Syracusanos Poe-

' nosque superavit, ut ipse quoque rex rerum 'Jnagnitudine per
territus ante se victu1n qua'J'J~ congressu'Jn fuisse prodiderit; 
qui exi1n fractis viribus amissaque fidu,cia cum pacem sup
plex rogaret, ducentis argenti talentis iussu consulum mul

iatus accepit, cet. 
Orosio fonde pertanto, come il Beloch ed il prof. De 

Sanctis, le gesta di Appio Claudio con quelle dei succes
sori Manio Valerio e Manio Otacilio. Con questa differenza 
però, che il compilatore spagnuolo sopprime le gesta di 
Valerio e di Otacilio a beneficio di Appio Claudio, mentre 
i critici testè citati attribuiscono invec·e a Valerio molto di 
ciò che la tradizione comune assegna ad AppiQ Claudio. 

Sarebbe grave errore accettare il frettoloso e negligente 
racconto del conlpilatore spagnuolo, che concentra in uno 
le gesta di due anni. E lo sarebbe del pari accogliere le 
conclusioni del Beloch e del De Sanctis i quali con critica 
erudita, ma -arbitraria, combattono quanto è nettamente 
affermato da Polibio, da Di'odoro e poi dalla migliore tra 
~izione annalistica romana. 

1. Q. Fabio, in luogo di 1\.1. Fulvio. 
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* * * 
Di tutti gli argomenti addotti dal Beloch ve n' è une) 

che ho deliberatalnente lasciato da parte perchè, ove fosse 
valido, avrebbe maggior peso di tutti gli altri. Esso merita 
quindi separata discussione. 

I due punti salienti che hanno fatto impressione al 
dotto Alemanno sono: la falsa interpretazione che Polibio 
avrebbe data al testo di Filino e la circostanza che nei 
Fasti Trionfali Capitolini non si registra il trionfo di Appio 
Claudio de Afris et rege Siciliae Hierone. Codesto trionfo, 
come abbiamo sopra veduto, è invece ricordato da Eutro
pio II 18, 3 ed è pur noto a Silio ltalico VI 600 sqq. 

Ho confutato il primo argolnento; credo poter dimo
strare che anche il secondo non ha valore di sorta. 

Conseguire e celebrare un trionfo non sta va solo in 
relazione con l' ilnportanza delle imprese e dei successi con
seguiti, ma anche con la popolarità e la fortuna politica 
di chi lo chiedeva. 

Se vi fu generale che aveva bene meritato del popolo 
, Romano, questi era stato Paolo Emilio, vincitore di Perseot 

distruttore della monarchia Macedone._ Eppure l'opposizione 
dei suoi netnici fu lì lì per impedirgli di conseguire la me
ritata soddisfazione, che si accordava invece per imprese 
bèn più piccole ai ,suoi collaboratori Anicio ed Otta vio. I. 

L'elenco dei trionfi accordati ai generali Romani durante 
. la prima guerra Punica mostra che non si lesinarono onori 

per iU1prese assai meno importanti di quelle conseguite da 
Appio çlaudio. 2 

i V. ad es, Liv. XLV 35, 5 sq, 
2 Durante la prima guerra Punica nel periodo di 24 anni (264-241 , 

furono celebrati, stando ai l!asti Triurnphales, 16 trionfi. 
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Ma mentre nei Fasti Triumphales non si parla di trion~ 
per M,nlio Torquato e per Fulvio Flacco, ch~ ~ochi annI 
dopo tale guerra, ossia nel '?224, osarono per pnml at:raver
sare il Po ed inflissero una grande sconfitta ai GallI ~ns~
bri -(Oros. IV 13), si registr.a invece un tri.onfo per LutazlO 
Ve'reo per la non difficile vittoria cOnsegul~a n~l 2~1 sopra 
i Falisci con i ' quali si combattè solo otto glO~n.l. Dlvennero 
. fi b' l' , nUITlerosl' trionfi conseglub per la con-In ne prover la l l . 
quista dei castelli dei Liguri e ' dei GallI. i 

" accordare anche ad 
Non lnancavano certo ragIonI per , 

Appio Claudio il trionfo. Se questo era. st.ato .accordato ~~ 
console Cornelio Blasio, che nel 270 era flusCItO a conqu 

. S' 'l' era pur naturale lo 
stare Regio sullo Stretto dI ICI la, , ' 
chiedesse Appio Claudio, il quale, per primo, con le legIonI 

, d' adronirsi di Messana, 
a veva osato passare lo Stretto e unp 
lasciando vi una guarnigione nella rocca. 

,.' ," d revoli L Corne-
Aveva forse conseguIti flsultah plU u . , ' 

Olio Scipione che nel 259 a. C. trionfò per la s~a Sp~dlzlon~ 
in Sardegna ~ E fra i trionfatori registrati nel FastI non VI 

" f 'l G'l53 a C C Sempronio Blesus, che, stando a e orse per l ~ ." . 
Polibio I 39, fece semplici razzie in Africa senza çomptere 

alcunchè di notevole ~ , 'r l nces-
Fra l' importanza dei risultah conseguI l ~ ~ co, 

sione del trionfo non v' erano sempre ' connesslOl~l logl~he: 
lna contingenze determinate da circostanze e consld.~razlonl 
politiche. E la tradizione accenna al fatto che pm volte 

, Per il periodo dei 16 anni c~e durò la Si:~o~~a !::~~: !e::~~~e~~ 
tradizione numera solo quattro trIOnfi. La grav d' PS' (211 a C ' 

. . . l b' l la presa. l uaCllsa .' , 
tic are feste e cenmonle e SI ce e ro so o l 'tt' d l Meta' uro , (009 C) a VI" ona c ' 
trionfo in monte Albano), dI Taranto ~ Il. ., 

(207 a. C.) e quella finale di Zama (201 a. C.). '" 
i V. ad es, Cic. Br'ut. 73, 255 sq. de invento 3', 111. 



360 Lo scoppio della ~rima gu~rra Punica ecc. ! 
dopo il 449 a. C, i generah ROlnanl, non avendo conr guito 
dal Senato ]' onore del trionfo, lo celebrarono dL~rima 
cori il solo consenso del Popolo, più tardi di propria ini-
ziativa. ( 

Di trionfi celebrati dai generali vincitori senza il con
senso del Senato si discorre sino dal 449 a proposito delle 

" vittorie di L. Valerio sugli Equi e di M. Orazio sui Sabini. i 

Nel 294 a. C. L. Postumio Megellus avrebbe pur trionfato 
contro il volere del Senato e la maggioranza dei tribuni 
della plebe. 2 Di trionfi celebrati dietro semplice iniziativa 
sul monte Albano si parla più volte a partire dal 231 a. C. 3 

Anzi la tradizione ci avverté che codesta forma di trionfo 
(che rammentava forse i tempi dell' antica Confederazione 
Latina che si raccoglieva per dati sacrifici sulla vetta di 
quel monte) si celebrò in seguito assai di frequente. 4 

Premessi questi fatti, yedianlo di spiegarci la contrad
dizione che v' è fra il testo di Silio ltalico e di Eutropio 
che sanno del trionfo siciliano di Appio Claudio ed il si
lenzio dei Fasti Trionfali. 

* * * 

È principio generalmente a"ccolto dagli studiosi ed ac
cettato senza restrizioni dal Beloch che i Fasti Trionfali 
Capitolini sono autentici ed hanno valore ufficiale, sicchè 
la registrazione od il silenzio di un dato trionfo ha valore 
risolutivo rispetto all' accertamento di codesta serie di fatti. 

i Liv. X 37, 12. _ 

2 Dion. HaI. XI 50; cfr. Fast. T1'iumph. ad a. 449 a. C. 
3 Fast. Triurnph. ad a. 231 a. C.: G. Papirius G. f. L. n. Maso 

anno dxxii coso de C01'seis primus in monte Albano. 
4 Liv. XLII 21, 6 ad a. 172 a. C. a proposito del pretore C. Cicereius. 
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P er codesti eruditi il silenzio dei Fasti Trionfali, ove stia 
in opposizione ad affermazioni positive di altri testi lette
rari, equivale a dimostrazione di falsificazione letteraria, a 
ricordo di false vittorie. i 

A tale tesi si contrappone quella del Niese, il quale 
reputa che i trionfi registrati nei Fasti per questo periodo ' 
sono fonte di assai dubbio valore. 2 

N el fatto · nessuna di tali teorie coglie nel vero. 
I Fasti Trionfali, 3 al pari dei Fasti consolari, dittato

rii, censorii, incisi nella medesima parete della Regia, sono 
,certo documento di carattere publico, fatto incidere per 
ordine di magistrati e sacerdoti del popolo Romano. Essi 
non rappresentano però una redazione condotta fedelmente 
ed esclusivamente su antichissimi documenti di valore uffi
dale, quali erano le tabulae PontificwJn. Tanto i Fasti Trion
-fali quanto i consolari, vennero incisi sul finire della .libera 
Republica in seguito alla redazione di chi tenne conto non 
solo di docùmenti più antichi, ma anche di studi più re
centi, in cui si registravano talora anche le tradizioni an
nalistiche meno vetuste. 

Quanto qui affermo è dimostrato da vari fatti, ad ese111-
pio dalla · registrazione per il 459 a. C. del trionfo del con
sole L. Cornelio Maluginense sugli Anziati. RispeUoa tale 
t rionfo registrato nei Fasti in Livio III ~3, 7 si legge: eodèm 
anno descisse Antiates apud plerosque auctores invenio ... 
L. Corneliu1n con~ule1n id bellu1n gessisse oppidumque cepisse 

i Beloch Griech. Gesch. II 2, p. 220; 450. 
2 Niese Manuale di Storia Romana verso Longo (Milano, 1910) 

p. 141 n. 1. 
3 Sulla natura e 'sul valore dei Fasti Trionfali Capitolini discuto 

ampiamente in un volume ad esso dedicato, ora in corso di stampa. 
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certum adfirmare, q1J,ia n u lla apud vetustiores eius rei 
mentio est, non ausim. 

Così era pure incerto il trionfo di L. Papirio Cursore 
registrato nei Fasti per l'anno 319 a. C. Esso non era infatti 
per nulla menzionato nelle fonti letterarie dagli annalisti 
più vetusti. i E queste non notavano nemmeno il trionfo 
del console C. Sulpicio, che era registrato dai Fasti. per il 
314. 2 Sospetti sono pure i trionfi di M. Valerio e l'altro 
di M. Attilio sugli Etruschi, registrati dai Fasti per gli anni 
301 e ~94 a. C. Alcuni annalisti, dice Livio, non sapevano 
infatti delle gesta che avrebbero dato occasione a codesti 
trionfi (X 5, 15; 37, 13). Si noti infine che mentre i Fasti 
Trionfali sanno per il ~70 di un trionfo di Cornelio Blasio 
sui Regini, Orosio invece (IV 3, 5) asserisce che la città 
fu presa dal collega C. Genucio. 3 

I Fasti r:I.'rionfali non sono pertanto costante e fedele 
espressione di documenti ufficiali, ma accolgono anche no-

. tizie derivate da tarde ed incerte tradizioni annalistiche. Il 
che si spiega in' parte con la perdita dei più antichi do
cunlenti conservati nella Regia, più volte scemati o distrutti 
in seguito ' ad incendi, 4 in parte con il fatto che durante 
l'età cesariana, per opera di Scribonio Libone, di Pompo
nio Attico, di VarrQne e di altri, si compierono molte e· 
varie ricerche d'indole storica e genealogica di cui tenne 
conto anche il redattore del testo ufficiale inciso sulle pa
reti della Regia. 5 

i V. Fast. ad a. 435 varr. =319 a. O. cfr. con Liv. IX 15,9; 16, 11. 
Z V. Fast. ad a. 440 varr. = 314 a. O. cfr. con Liv. IX 24:. 
3 Ofr. Dion. HaI. XX 16. 
4 Di tale incendio della Regia si' parla ad es. ·per il 210 a. C. (Liv. 

XXVI 27) e per il 148 a. C. (Obseq. 19). 
5 Sul valore complessivo dei Fasti consolari Oapitolini discorro nel 

mio· volume Sui Fasti Consola1'i (Roma 1916). 
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Mentre da un lato i Fasti Trionfali notano trionfi ignoti 
alle fonti più vetuste e degne di fede, dall' altro saltano · 
poi indicazioni varie che in codesti più antichi monuluenti 

erano ricordate. 
. La prova sicura. di quest' ultima affermazione è data 

dal fatto che in essi si fa mènzione solo cinque volte di 
trionfi in monte A.lbano, per il ~31, per il 211, per il 197, 
per il 17~, per il 44. i Ora da Livio si apprende che sino 
dal 17~ era divenuto abituale il caso che generali rOluani, 
av~ta repulsa dal Senato o dal popolo, celebrass~ro di loro· 
iniziativa su quel monte tale cerimonia. 2 Ed una lunga ' 
serie di indicazioni, che altrove raccolgo ed illustro, ci per
Inette, entro certi limiti, ritrovare molti trionfi sul monte 
Albano, 'che dai Fasti Triurnphales Capitolini non sono 

stati ricordatI. 3 

Di fronte a questa doppia serie di circostanze non è 
il caso di fare ' le meraviglie 'sul silenzio dei Fasti Trionfali. 
e tanto ,meno di trarne la conclusione che codesto silenzio 
prova la falsità delle notizie registrate da Silio ltalico e · 
da Eutropio. È piuttosto il caso di d0111andarsi quale sia 
stata la ragione di , tal silenzio, se dipenda da trascuratezza 
del redattore dei Fasti o piuttosto da deliberata intenzione 
di omettere un trionfo conseguito in modo non del tutto 

legale. 

i Ignoriamo se i. Fasti ricordassero il trionfo in monte Albano cele
bratosi nel 211 da Claudio Marcello (Liv. XXVI 21, 6) dacchè essi so.no··, 

per quell' anno lacunosi. 
2 Liv. XLII ~1, 6: in monte Albano, quod iam in 'lnorem v ene-

?'at, ut sine publica auctoritate fiere t, t?'iumphavlt. Ofr. Fast. T1'Ì1tmph. 

ad. a. 
3 Porgo le prove nel mio volume Fasti TTi'l~mphales populi Romani : 

ora in corso di stampa. 
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* * * 
N oi non abbiamo elementi sufficienti per dare una ri

sposta del tlitto risolutiva. Vi sono però alcuneeircosta 
l l" nze 
e qua l .CI mettono in condizione di formulare un' ipotesi 

degna d] qualche attenzione. 

,.. St.and~ ai F~sti Trionfali ed a Valerio MassilTIO (III 
6, o), Il prImo trIonfo celebrato ,in monte Albano contro l 
volontà del Senato fu quello di M. Papirio Maso. N on ab~ 
biamo diritto. di a.ffermare che il trionfo di Appio Claudio, 
di ~ui qui dIscutIamo, fu uno di quelli celebrati per tal 

ra~lOne .su quel monte. Va tuttavia rilevato che i Fasti 
TrIonfalI non porgono l'elenco compiuto dei tre trionfi 
concessi a Paolo Emilio. Essi sanno solo di due trionfi' 

mentre epigrafi" e m,o~ete parlano di tre. i Ciò induce ~ 
pensare che nei Fasti della Regia si sia pur saltato il trionf 

d.i App~o Claudio. Tale ipotesi trae i~oltre vigore dalla con~ 
slderaZlOne che anche nei Fasti, lo abbiamo testè osser
vato, non si porge compiuto nemmeno l'elenco dei trionfi 
in 1J1wnte Albano. 

N oi ignoriamo se il trionfo di Appio Claudio sia stato 
conseguito in modo del tutto legale. Ma ove così non fosse 

stat~, ciò non ci darebbe una spiegazione soddisfacente. 
AbbIamo già veduto che nel 449 i consoli L. Valerio Publi-

. cola e M. Horatius celebrarono un trionfo contro il parere 

d.el Senato e in seguito a deliberazione popolare. Succes-
SIvamente per il ~94 è esplicitamente detto che L p' o~t . . ...., umlO 

Megello tripnfò dei Sanniti con l'appoggio di tre soli tri-

i GTL. 12 n. 24 p . 188. Babelon lI/onn. de .la rép. I n. 10 p 122 
Il Mommsen se d 'l' , . . , ' co~ o l mIO aVVISO, non giudica rettamente sul volore 
dell' elogntm. . 
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buni, nonostante l' opposizione del Senato e l' intercessione ' 

di sette tribuni della plebe. i 

Dal punto di vista costituzionale, il trionfo di L. Po-

stumio non era legale. I Fasti Trionfali non avrebbero do

vuto registrarlo. Questi ne fanno invece ITIenzione. Ma può . 
darsi che il redattore dei Fasti, come passò sotto silenzio 
parecchi trionfi in monte Albano, così abbia pur taciuto 
altri che non ottennero regolare approvazione dal Senato 

o per lo lneno dal popolo. 

* ' 
* * 

Ma era possibile celebrare trionfo in Roma senza il ' 

consenso non solo del Senato, ma del popolo stesso ~ 
Questo caso si verificò rispetto al trionfo di Appio' 

Claudio, discendente dell' altro di cui ci occupiamo, che 

fu celebrato sopra i Salassi nel 143 a. C. 
Di tal trionfo fanno menzione diversi autori. 2 Ma è 

sopratutto degno di considerazione il testo di Orosio V 4, 7 
il quale così suona: Appi'Us Claudius adversus Gallos con- 

gressus est et victus quinque milia'Jnilitum perdidit. repa
rata pugna quinque 11~ilia ostium occidi~. sed cutn iuxta le
gem, qua constitutum erat ut quisque quinque milia hostiu11~ 
pere11~isset triumphandi haberet potestate11~, iste ~uoque trium.
phuln expetisset, propter superiore vero damna non impetra
visset, 'infami impudentia atque ambitione 'usus pri-

vatis sumptibus triurnphavit. 
Che il trionfo fosse considerato illegale risulta dal noto 

i Liv. X 37, 12, 
2 Cie. p1'O Caelio 14, 34. Val. Max. V 4, 6. Suet. Tib. 2. Pe1'ioch • . 

Liv. LUI. Casso Dio. fr. 74. Obscq. 21. -



366 Lo scoppio della prima guerra Punica ecc. 

racconto della-vestale, figlia o sorella di Appio Claudio h . .. ,c e, 
salIta sul COCChIO trionfale e tenendolo stretto, impedì cIte 
i tribuni della plebe ne lo traessero -via, dandogli così modo 
di compiere l' invidiata cerimonia. i 

Non abbiamo elementi sicuri per affermare che quest . o 
trIOnfo sia stato registrato dai Pasti Capitolini, ma non ab-
biamo nemmeno elementi per negarlo. Per il periodo che 
-va dal 154 al j 3~ vi è una lacuna di cjrca trenta linee e 
non siamo quindi in grado di dire se tutti · i trionfi cele
brati in quel periodo vi siano stati notati. -

Checchè sia di ciò, pare lecito pensare che Appio Clau-
dio, il trionfatore del ~64, si sia condotto iIi modo analogo 
,a quello che fu tenuto _ da L. Postumio Megello nel ~94, in 

~odo puro analogo a quello che fu più tardi tenuto da Ap
pIO ClaudIo nel 143, il quale, celebrando il trionfo c~ntro I 

la volontà del Senato e dei tribuni della plebe, fece uso del 
-suo i1nperium consolare, allo stesso modo chen~ aveva 

. già fatto uso il suo antenato Appio Claudio trionfatore dei 
Cartaginesi e di re Ierone nel ~64. 

9he opposizioni vi siano state anche nel ~64-~63 a. C. 
si comprende per mille ragioni: per il carattere violento 
dei patrici Claudii, i quali determinarono spesso antipatie 
ed avversioni politiche, quanto per il fatto che le gesta si
ciliane del ~64 a. C., sebbene avessero conseO'uito qualche . o 
flsultato, non si erano compiute senza gravi incidel~ti ed 

- -avevano messo a repentaglio la sicurezza dell' esercito . 

. . Stando a Polibio I 11, ~, l'aiuto ai lViamertini e laspe
dIZIOne di Sicilia furon voluti dai nOÀÀo[, e, fatto decreto 
dal ~opolo (xupw&€v'toç òÈ 'tou ò6y~o::'toç 0nò 'tou OA~ ~ou), si spedì 

-AppIO Claudio. Ma in Frontino I 5, 11 si legge che Appio 

i V. Oic. Suet. e gli altri autori citati nella nota preeedente. 
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Claudio, per più facilmente ingannare la sorveglianza della 
flotta Panica nello Stretto, sparsit r'urnoren~ quasi bellum 
iniussu popttli incepturn gerere non posset, classernque in 
Italia'm versus sé agere simulavit. 

Può supporsi che Appio Claudio spargesse queste voci 
valendosi appunto della effettiva opposizione che v' era 
stata a concedergli il passaggio con le legioni in Sicilia; 
ed è forse lecito supporre che codeste opposizioni si siano 
fatte di nuovo vive allorchè Appio chiese il trionfo al 
Senato 'per un' impresa che questo consesso aveva con
trariata. 

Se quanto supponiamo ebbe veramente luogo, avremmo 
un altro esempio -da aggiungere ai tanti altri dai quali si 
apprende che la condotta di pers.onaggi Romani di date 
famiglie fu spesso, per così dire, stereotipata e che da vari 
magistrati si seguì la condotta politica tradizionale delle 
proprie casate . 

Fra le genti romane che con ostinazione e tenacia mi
rarono a far trionfare la loro volontà e che, pur di riuscire 
nei loro intenti, non ebbero riguardi di sorta verso le leggi 
e la costituzione, spetta ai patticii Claudi, come è noto, il 
prilTIO posto. 

In conclusione, noi non siamo più in gr~do di ritrovare 
le vere ragioni per cui i Fasti Trionfali non r.egistrano il 
trionfo di Appio Claudio console nel ~64 a. C., ma consta
tiamo che in codesto monumento si menzionano oppure si 
passano soho silenzio vari altri trionfi che da altre fonti 
Brano registrati ovvero taciuti. E ammettendo che il trionfo 
d i Appio Claudio sia stato celebrato~ sebbene i Fasti Trio~
fali non lo abbiano ricordato, -meglio si intende perchè dai 
Fasti superstiti e dalla rimanente tradizione risultano per 
i Claudii solo cinque trionfi e due ovazioni, laddove da 
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Suetonio (Tib. 1) si afferma che la gente patricia dei Clau
dii: triumphos sex duas ovationes adepta est. 1 

Comunque sia dato risolvere la controversa questione,. 
è evidente che mancano ragioni per affermare con il Beloch 
che Silio ltalico ed E~tropio cadono in errore ove parlano 
del trionfo di Appio Claudio console nel ~64 a. C. 

,i Dai Fasti e dagli autori risultano i seguenti trionfi dei Fasti: 
1. a. 273 a. C. C. Claudius Canina sui Lucani e Sanniti. 
2. a. 268 a. C. Ap. Claudius Rufus sui Picenti. 
3. a. 177 a. C. C. Claudius Pulcher sui Liguri. 
4 . . a. 143 a. C. Ap. Claudius Pulcher sui Salassi. 
5. Verso 32 a. C. Ap. Claudius Puleher sulla Spagna. 

Risultano inoltre le seguenti ovazioni: 
1. a. 207 a. C. C. Claudius Nero su Asdrubale ed i Puni. 
2. a. 174 a. C. Ap. Claudius Centho sulla Spagna. 

Ove si ammetta il trionfo di Appio Claudio nel 264, meglio si 8piega 
perchè i !iuoi successori Manio Valerio e Manio Otacilio giunsero in Si
cilia con quattro nuove legioni (Polyb. I 16). 

Le legioni di Appio Claudio lo avrebbero invece riaccompagnato a 
Roma per essere testimoni, secondo il costume romano, del trionfo del 
loro duce. Tale presenza secondo la legge era necessaria (v. ad es. Liv. 
XXXIX 29 Cic. de imperio Cn. :f>ompeti 21, 67 pro MU1'ena 37, 69. 
SalI. Catil. 30. Casso Di6. XXXVII 21). 

Tutto al più, ove fosse necessario che le forze romane non abbando
nassero la provincia, si permetteva al duce ricondurre con sè solo una 
parte dell' esercito (v. ad es. Liv. XXXVIII 44, 9; XXXIX 29,4; 38,4

1 XL 39 ag.). 
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IV. 

Con le gesta ed il trionfo di Appio Claudio nel ~64 sta 
in relazione anche il suo cognome di Oaudex. 

Nell'Auctor de viris illustribus 37 si legge: Appius Clau
dius victis Volsiniensibus cognomento Oaudex dictus frater 
Oaeci fuit. Qui v' è certo errore, sia perchè i V olsiniensi 
furono vinti dal collega M. Valerio FIacco,. i sia perchè il 
cognome Oaudex fu dato ad Appio Claudio non già in se-

_ guito a gesta militari terrestri, bensì dopo una felice ope
razione navate. Quanto ora affermo è dimostrato da un ben 
noto passo di Seneca de brev. vita e (dial. X 13, 4): hoc quo
que quaerentibus remittamus quis Romanus primus persua
serit navern conscendere. Olaudius is fuit Gaudex ob hoc 
ipsum adpellatusJ quia pl~tri1nU1n tabularum contextus cau
dex apud antiquos vocatur, unde publicae tabulae codices 
dicuntur et naves nunc quoque, quae ex antiqua consuetu
dine comn~eatus per Tiberim subvehunt, codicariae vocantur. 

Ma come mai Appio Claudio avrebbe potuto avere il 
nome dalle naves caudicariae ~ ossia da grosHi trasporti 
costruiti con codices ~ Zonara VIII 8 extr. parla invece di 
triremi perdute dai Romani durante il primo tentativo di 
passare lo Stretto, anzi di triremi catturate dai Cartaginesi 
e da co-storo restituite ai Romani. 

Il cognome Oa'udex, se, come Seneca afferma, sta in rap
porto con la circostanza che Claudio fu il primo a passare 

- • " li con l'esercito lo Stretto, suggerisc~ diverse spIegaZIOnI. 

i Fasti Triumph. Cap. ad a. 264: M. Fulvius Q. f. M. n. Flaccus 
ano cdxxcix cos de Vulsiniensibw; k (al.) Nov. . 

2 Ho sotto gli occhi l'edizione di Fr. Haase (Lipsiae 1862). Le. p~
role per Tibe1'ir1J .vi sono incluse in parentesi quadrate. Che non VI sIa 

P a i s Rzcerche sulla storza e sul dlritto pubbllco dz R.oma IV 24 
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Gli antichi mettevano in evidenza l'audacia con cui 
Appio Claudio tra versò lo Stretto a dispetto della flotta 
cartaginese che lo sorvegliava. Claudio riuscì ad approdare 
a Messana contro l'aspettazione dei Punii: 7tapa~oÀwç 7tE

pCl~w&dç 'tÒV 7tOp&l-10v Polyb. I 11, 9. Cfr. Zonar. -VIII 9 ove 
dice che riuscì a passarlo di nascosto; Auct. de viro ill. 
37, 3: primo ad explorandum hostes freturn piscaloria nave 
traiecit. Questo nltimo particolare nel racconto di Zonara è 
raccontato in modo divèrso. Zonara infatti dice che C. Clau-

I . 

dio X~À!apxoç (= tribunu.s militun~) di Appio Claudio con 
alcune navi (vaucrlv òÀ!ya~ç) precedette appunto il console 
Appio durante le trattative con i Cartaginesi. 

Nella Perioca Liviana (XVI) si legge: transgressis tun~ 
primum mare eilu;itibus Romanis adversus Hieronem Saepiu8 
bene pugnatum e Zonara accenna però anche alla cavalleri~ 
('tò E7t7t~xòv) che da Appio Claudio fu trasportata in Sicilia. 
Orbene, per trasportarla, si valse forse di naves caudicariae' 
che, come è noto, servivano appunto .per trasporti ~ I Ro
mani misero forse in evidenza codesto particolare, così 
come più tardi rilevarono le zattere coperte di terra sulle 
quali Cecilio Metello nel ~50 a. C. fece trasportare gli ele- . 
fanti c:ltturati nella campagna militare contro i · Cartaginesi 
e che ornarono poi il suo trionfo ~ i 

l'agione di escluderle prpva il testo di Nonnio Marcello XIII 15 p. 535 
M. =858 L. s. V. codicarias: Varro de vita populì Romani, lib. III: quod 
antiqui pluris tabulas coniunctas codices dìcebant,. a q~lO in Tiber{ navis 
codicarias appellamus. ' . 

Nessuna ragione, che io sappia, prova che Seneca abbia torto a. 
mettere in relazione il cognome Caudex con la costru7.ione delle navi 
con cui passò lo Stretto. Il De Sanctis St. d. Rom. III 1 p. 108 n. '28, 
scrive c a torto corne è da c1'edere l), ma non allega un solo argomento. 

1 Intorno all' artificiosa costruzione delle zattere sulle quali Cecilio 
Metello fece trasportare gli. elefanti in modo che non si accorgessero 
della navigazione, V. Zonar. VIII 14; cfr. Plin. n. h. VIII 16. 
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Sia che Appio Claudio si sia valso di navi speciali di 
trasporto (E7t7t~ywyol VfjEç) fatte con più grave e robusto 
legname, dette forse per ciò caudicarie, i oppure [di . navi 
di tipo più perfetto, imprestate dai soci Italici, 2 il nome 
di Caudex sembra stare ' ad ogni modo in rapporto con 
l' aver Appio per il primo attraversato lo Stretto con un 
esercito, per aver fatta la prima spedizione marittima tran
snlarina e per aver incoraggiato, come ci è espressamente 
-detto, i suoi concittadini a non temere, anzi a superare la 
supremazia marittima dei Cartaginesi. 3 

Il popolo Romano, valorosissimo in terra, era presso
-chè affatto ignaro del mare allorchè scoppiò la prÌlna guerra 
Punica. Le sue spedizioni marittime incominciarono ad aver 
qualche importanza verso il 311 in cui per la prima volta 
si crearono i dUU1nviri navales. 4 Esse si erano limitate a 
disertare le coste nemiche. Qualche gruppo di navi era an
dato a far legna da costruzione sùlle coste della Corsica, 5 

qualche nave da guerra si era ancor prima spinta verso le 
coste della Grecia, 6 ma · Roma non aveva ancora fatto pas

sare il lnare alle sue legioni. 
Le navi propriamente romane erano ad ogni modo di 

tipo antiquato ed è troppo noto, perchè oecorra narrarlo, 

Il procedimento tenuto da Cecilio Metello fa ripen'sare a quello ch~, 
-circa trentadue anni dopo, fu scelto da Annibale per far attraversare Il 
Rodano dagli elefanti, v. Polyb. III 46. . 

i Cfr. PauI. ep. Fest. p. 46 s. v.: Ca~tdica7'iae naves ex tab'1.tlzs g1'OS-

~io1'ibus factae. 
2 Ctr. Polyb. I 20, 14. Ch. Liv. XXXV .!.6. 
3 Diod. XXIII 2; cfr. Ined. Vat. dell' Arnim 3. Casso Dio. fragrn. 

38, 11 Bois8. . . , 
4 Liv. IX 30, 4. Per il 310 si parla della :fl0ttlgha romana che da 

j l guasto alla costa di Pompeii e Nuceria nella Campania, Liv. IX 38,2. 
5 Teophr. hist. plant. V 8, 2. 
6 Liv. V 28, 2 ad a. 394 a. C. Cfr. Diod. XIV 93. 
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l' aneddoto relativo alla trireme punica naufragata sulle 
coste del Lazio (che i Romani tosto presero a modello al
lorchè allestirono la nuova flotta destinàta appunto a com
battere i Cartaginesi) ed alle esercitazioni di rerrieggio fatte
sulla rena della spiaggia. 

Co destò aneddoto, sebbene riferito da uno storico del
l'autorità di Polibio, è stato messo in ridicolo. Ma in que
sto particolare io non riesco a vedere nulla dì strano. i 

Di ciò discorro nella · memoria seguente. Qui a me preme 
piuttosto consfatare che la parola Caudex, che in origine 
valse ad indicare il tronco di albero e forse anche la pi
roga in esso scavata, e che più tardi continuò a denotare 
le navi di trasporto costituite di grosse travi, fu forse usata 
per rammentare l'ardito passaggio dello Stretto tentato da 
un console Romano e chiarisce una delle ragioni per cui 
questi chiese quel trionfo che, al pari del suo discendente 
vincitore dei Salassi nel 143, celebrò a , dispetto del Senato
e dei tribuni della plebe. 

* '* * 

Le conclusioni alle quali sono arrivato hanno impor
tanza maggiore di quella che si riferisce alla sola storia 
della prima guerra Punica. Esaminando il metodo tenuto 
da una fitta schiera di dotti Alemanni, seguito più o meno 
pedestremente in questi ultimi anni da scrittori Italiani si , , 

- scorge che codesti criteri dei quali ho dimotrato i difetti, 
è applicato per tutta la storia delle guerre Puniche, anzi 
per tutto il corso della storia romana. 

.1 Polyb. I 20, 15; 21. V. su ciò 1'aggiunta in fondo a questa me~ 
mona. 
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Il principio adottato è sempre lo stesso: fissare le 
fonti canoniche e contrappor loro quelle di luinor valore, 
anzi di nessun valore, che sono quindi reiette. Ed a questo 
primo criterio si aggiunge il secondo: ricavare argomenti 
ex silentio convalidati dall' <l:nteriore apprezzamento delle 
fonti. 

Lo studio oggettivo dell' antica tradizione ci insegna 
invece che noi non abbianlo elementi sufficienti per seguire 
rigidamente dati criteri sulle f9nti primarie e secondarie. 
Molto di ciò che non sembra accettabile nelle fonti secon
darie~ dopo accurato esame, si ·rivela degno di fede. E talora 
.anche nelle fonti giudicate primarie e più autore, oli vi sono 
sviste ed errori. 

A provare la verità di questo mio asserto basta il con
fronto spassionato del racconto della seconda guerra Pu
nica in Polibio ed in Livio. Quante notizie serbate nella 
tradizione liviana mancano in Polibio eppure sono de
gnissime di fede! E quali ragionL vi sono per conside
rare costantemente fallace ciò che riposa sulla sola fede 
dell'-annalistica romana ~ Se gli anrialisti romani in vari 
casi sono stati accecati dal séntimento nazionale, v' è mo
tivo per negare che codesto meclesimosentimento non abbia 
inspirato anche gli storici dei popoli avversari oppure dei 
·Greci che talora si misero a servigio delle genti nemiche 
di Roma ~ Ed abbiamo noi dati sufficienti per determinare 
con una linea del tutto precisa la differenza che v' è fra 
fonti di s~hietto carattere greco e le altre di pura indole 
romana ~ 

Siamo forse in grado di negare con tutta sicurezza 
,che talune delle tradizioni che si leggono in scrittori Greci,· 
~i quali si da preferenza, non siano in vari casi eco di 
tradizioni già raccolte dall' annalistica romana ~ 
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I difficilissimi problemi .che sono connessi alla classi
ficazione ed al valore delle fonti, non possono essere risolti 
con quei principii fissi, rigidi, imm utabili, che sono applicati 
dalla dotta ma troppo formale critica alemanna. Essi sono" 
suscettibili, caso per caso, di soluzioni tra loro distinte e 
diverse. 

Così non è- lecito ricavare stereotipicatament~ argo~ 

menti ex silentio. Fo:rmerebbe opera. assai voluminosa chi 
attendesse a raccogliere tutti gli esempi di fatti degni di 
fede che sono passati sotto silenzio d.a fonti ritenute pri
marie e canoniche. In Polibio, ad esempio, non v' è una 
sola parola sugli assalti di . Victimule e di Spoleto fatti da 
Annibale, di cu~ Livio fa menzione Dalla maggiore anti
chità ed autorità di Polibio v' è forse ragione di conchiu
dere che le fazioni avvenute intorno codeste città sono frot
tola della tradizione romana ~ In pari modo sono forse da 
relegare fra le favole i racconti di Procopio rispetto alla 
presa che Alarico fece di Roma, solo perchè di essi non 
se ne trova fatta menzione in Zosimo ~ Seguendo questo 
metodo critico si dovrebbe affermare che. è pur fola la vit
toria di Stilicone presso la transpadana Pollenzia perchè di 
questa in Zosimo, ove se ne aspetterebbe parola (VI, 6), 
non se ne trova fatta menzione. 

In breve, tutto ciò che si riferisce alla valutazione dene 
fonti della storia romana e particolarmente delle guerre 
Puniche, luerita di essere di nuovo studiato con piena in
dipendenza da quei criteri che la critica alemanna, . P.tll~ 
tanto beneUlerita degli studi, ci ha da tanti decenni impo
sti e che in questi ultimi anni, anche dai migliori, sono fra 
noi pedestremente seguiti. 

XII. 

IL RElVIEGGIO IN TERRA DELLE NAVI ROMANE 

ALLO SCOPPIO 

DELLA PRIMA GUERRA PUNICA 



BARCA DI CEMENTO PER REMEGGIO DA FARSI IN TERRA 

COST~UITA NEGLI STATI UNITI DI AMERiCA PER USO DEGLI A~LIEYI DI MARINA 

(V, a p, 378), 

XII. 

Il remeggio in terra delle navi romane 

allo scoppio délla prima guerra Punica. 

Tutti conoscono il celebre passo di Polibio (I 21, - ~9) 

-ove si narra che, scoppiata la prima guerra Punica, non 
possedendo i Romani mezzi adeguati per -tener fronte al 
naviglio nemico, trassero profitto del naufragio sul loro lido 

di una nave puilica per costruirne altre a loro somiglianza. 
P olibio aggiunge poi che per abituare i relnigatori Romani 
inesperti a maneggiarle, insegnarono loro dapprima a re
lueggiare ponendoli sulla terra ferma (gÒ~Ò1XcrìtOV Èv 'ty) y~; 

t'I 't1j XÉpcrcp) e che dopo averli così addestrati li inviarono 
sul mare. 

Codesto racconto è stato più volte oggetto di dubbi 

ed il particolare del remeggio.in terra è pars9 quasi « rj
dicolo» allo scrittore italiano che per ultimo ha posto mano 
al racconto delle guerre Puniche. i 

lo non vedo ragione alcuna per dubitare del racconto 
di Polibio, scrittore assennato e so-pratutt~ espert? anche 

di cose militari. Nulla di strano, secondo il mio avviso, che 
i Romani, inferiori per mare, come è risaputo, ai loro av
versari, abbiano cercato imitare -la costruzione di una nave 

i De Sanctis St07"ia dei Romani III p. 125. 
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punica, An~he più tardi, nel corso di codesta ' 
guerra, eSSI cercarono cat' t ' medeSIma 
, urare alcune nav' . 

tIpo più perfetto per raggiungere altre . l punlC,he di 
avversari i E h' govelnate dal loro 

, , non o mal pensato fosse 'd' 
ticolare dell' ' «rI lcolo» iI par-

Insegnamento del l'ero ' ' 
avendo più volte notat 1 egglO su terr~ asciutta, 

, o c le anche ora . 
i~aliane (ad esempio in quella di Livor ' In, scuole navali 
lIdo terreno una na v . . no), SI fissa , sul so-

, e con l SUOI alberi affi h' 'l' , . 
prIma di guidare nav' l' . ' nc e g l allIeVI 

Ig l In mare abb' b 
maneggio delle vele. ' ,lano en appreso il 

La persuasione che in m' , , ~ 
tendibilità del dato di p l'b' e s~ era gia lormata dell' at

o l lO 011 è stata . 
fermata da quanto h pIenamente con-

o appreso da un g' . 1 '1 quale si 1 . 101 na e l lustrato nel 
a conoscere Il nuovo met d' ' 

Stati Uniti di A,' , o o ora Introdotto negli 
mellca per Insegnare ap t 'l 

Ripublico il dise no pun o l remeggio, 
Domenica» Milano (j)g3 M' che tolgo dal « Corriere della 

,:4 arzo 1919, 
Sotto il disegno s' l . 

parole: l eggono In detto giornale le seguenti 

« UNA BARCA CHE NON SI MUOV . 
« sistema è stato adottato d 11 .M' E,. Un Ingegnoso 
« istruire le reclute nell, a a arJn~ degli Stati Uniti per 

a manovra deI remi U b 
« cemento, fissa, è collocata d . t ' na arca di 

en l'O una vasca p d' 
« mento, Sui due fianchi dell b ' ure l ce-

, a arca prendono p t « chle decine di all' . l ' os o parec-
« sotto 1 'd d' leVI c le SI addestrano ad usare il remo 

, a gUI a I due istruttori di c . , . . 
~< nai e 1'altro fuori dell ,U,l uno e fra I marI-o 

. a vasca », (V. ~l disegno di fronte) . 

i P olyb. I 47, 

Un aneddoto alquanto simile a uell ' 
nave « rifatta da Hasan co' mat " l '~' o romano trovo in quello della 
« testè naufragata », Amari St el~a l ,una del califfo Fatimito d'Egitto 
anno 1142, orla dez Jl.fusulmani di Sicilia p. 405 ad 
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Questo disegno e le parole esplicative fanno natural

mente ~ipensare al testo di Polibio ove si legge (I 22): 
« Quelli poi che raccoglievano le ciurme insegnavano a 

« remigare nel modo seguente: Avendo fatto sedere gli 
« uomini 'sul lido, nello stesso ordine che avrebbero poi , 

« tenuto sulle panche delle navi, ed avendo posto nel mezzo 

« 1'ammonitore, li abituavano a lasciarsi cadere in avanti 

« tutti ad un tratto e ritirare poi a sè le mani, a chinarsi 
« daccapo innanzi, dando principio e fine ai movimenti se 

« condo i segnali di chi li istruiva ». 

Codesto sistema di istruire i marinai nel remeggio è· 
sorto spontaneo negli istruttori navali americani ~ Oppure ' 
questo luetodo è stato suggerito dalla lettura di Polibio ~ . 

È il caso di ripetere l' oraziano : 

Multa 1'enascent~tr quae iam cecidere,'!! 

Lascio ad altri tale indagine. Noto solo che a noi mo

desti eruditi di tavolino, abituati a leggere ed a meditare · 

testi greci e latini, quando vogliamo ragionare di cose na
'vali e militari, è necessario intraprendere studi speciali su 

tali discipline o conviene sentire il parere di coloro che in 

esse sono particolarmente addestrati. 

Limitandomi a esporre per~onali opinioni solo nel cam ·
po delle mie competenze, osservo tutta via che non doveva 
toglier fede al racconto di Polibio la circostanza che i Ro

mani potevano esercitarsi nei loro porti e fiumi, visto che · 
talune delle più poderose navi cartaginesi non si potevano 
muov~re se non in alto mare (v. Polyb. I 47), E non è il caso , 

di D:0tare che i Romani disponevano di soci navali e parti
colarmente delle navi dei federati Italioti (v. Polyb. I 20). i 

i De Sanctis Storia dei Romani III p. 125: «rasentano il ridicolo ,· 
c gli abbellimenti legendari quando ci mostrano i futurì marinai 1'0- .. 
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Il racconto polibiano lnira infatti a farci comprendere 
che i Romani, pur facendo grande assegnamento sui mezzi 
navali dei loro soci, vollero apprendere essi stessi a mano
vrare grandi navi ed a tener testa ai loro potenti avversari. 
E ' che i Romani m irassero a .tal fine mostra ad evidenza 
il detto superbo del loro cittadino che ai. Cartaginesi i quali 
·allo scoppio della prima guerra Punica lo deridevano di 
voler loro contrastare 'il mare, avrebbe risposto che . seb
bene ne difettassero, avrebbero tuttavia in breve tempo 
costruite navi migliori di quelle puniche e lneglio di loro 
avrebbero sapulo combattere battaglie navali. i Non era 
pura vanteria e Roma attraverso grandi difficoltà, ~eppe 

vincere la prova finale. 
Era del resto la medesima politica che veniva seguita 

. in seguito, durante la seconda guerra Punica, nella quale 
Roma, sebbene disponesse dei porti e delle navi degli Ita

.lioti e particolarmente di quello opportunissimo" della fedele 
Napoli, volle procurarsi in Pozzuoli un proprio porto ed una 
propria colonia marittima costituita dai propri cittadini. 

« mani esercitarsi in terra al remeggio, mentre le ciurme erano costi
- « tuite in tutto od in massima parte di alleati (socii nctvales) e avevano 

« poi per addestrarsi i porti e i fiumi d'Italia l). 

i Ined. Vat. dell'Arnim. III: EL yò.Q f}/-tLv BE~O'EL 'Vo.:trtLXOu :TtAdo'Uç /-tEç 
. XUL . U/-.U:L'VO'Uç Vf!<fJ'V e.'V 6'ACY4? XU'tUO'XEUUO'Of.,LE{tU 'Vuuç, xQ!::L'tn.o'V M. 'Vu'Uf!uX~(jo • 
• l-L8V 'tW'V ~x :TtAELO''tO'U 'VU'U'tLXW'V . . xu,ì. OUX è'ljJEVO'U.'tO o KU(O'(j)L x't'A, 
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XIII. 

I confini del regno di Ierone di Siracusa. 

Successori di Appio Claudio nella guerra contro Ierone 
·€d i Cartaginesi furono nel 263 M'. Valerio e M'. Otacilio. 
Ed in questo anno .consolare 263 1. ebbero fine le ostilità 
-con Siracusa e pri~cipiò , quella fida pace con Roma, che 
durò senza interruzioni sino alla morte di Ierone ed alla 
battaglia di Canne (216 a. C.). 

Le gesta di questi consoli sono assai brevemente nar
rate nelle nostre fonti. E ciò ha dato origine ad una serie 
di congetture ed anche di temerarie affermazioni per parte 
di eruditi nloderni che reputo opportuno confutare. 

Incomincianlo ad esaminare quanto dalle fonti è at
testato. 

Secondo Polibio I 16, Valerio ed Otacilio giunsero in 
Sicilia recando tutte le loro forze, ossia quattro legioni. Al 
loro arrivo, la maggior parte delle città siciliane suddite 
di Cartagine (cd 7tÀdouç) passarono dalla parte romana. Ie
rone alla sua volta, visto il terrore dei suoi sudditi, con
'siderate le forze romane, preferì conchiuder la pace che fu 
'volentieri accolta dai consoli, dacchè difettavano di vetto-

i M'. Otacilio trionfò nell' anno varroniano 491 = 263 a. C. essendo 
·'console . 
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vaglie e constatavano essere ancora il mare dominato d . . al 
Cartaginesi. 

D.ati più particolareggiati si leggono in alr-uni estratti 
di Diodoro. Vi si apprende che mentre ambedue i consoli

r 

dopo aver espugnata la città di Hadranuln, attendevano 
ad assediare Centuripe, si presentarono ad essi gli amba
s~iatori d~ Alesa, eppoi di altre città siciliane sino a rag
gIungere Il numero di sessantasette. Cifra degna di atten
zione perchè, come tosto ripeteremo, aggiungendovi Sira
cusa, corrisponde a quello della totalità dei comuni della 
Sicilia nell' età ro mana. i 

Rafforzati dai contingenti di codeste città, i consoli 
mossero all' assedio di Siracusa, · ma desiderosi di aver le 
mani libere nell' im minente lotta con i Cartaginesi, decisero 
di far pace con Ierone, al qu~le lasciarono il dominio di 
Siracusa, di Acre, di Leontini, di Megara, di Eloro, di N e
tum e di Tauromenio (Diod. XXIII 4). 

Conchiusa la pace, i consoli si . volsero contro i Car
taginesi. Invano posero l'aRsedio alla xwp:r; di Adranon ed 
alla città di .Macella. Ottennero tuttavia che i Segestani e 
che Ilaro, Turitto ed Asceluln passassero alle lor parti. 
Esempio che avrebbero· volentieri imitato anche gli abita-
tor~ di Tindari, posta sulla 'costa settentrionale dell' Isola,. 
se l Cartaginesi, accortisi a tempo delle loro intenzioni non 
li avessero prevenuti prendendo ostaggi per la loro g~ran
zia. Essi trasportarono poi vettovaglie a Lilibeo divenuta, . 
c~me già per il passato, centro della loro resistenza. 2 

1. Sul numero delle 68 città siciliane nell' età romana discussi già 
n~llo stud~o: Osservazioni s. storia e s. amminist1'azione della Sicilia 
durante il dominio Romano (Palermo 1888). 

2 Dio~. X~!V 5 sq. Macella è ricordata anche nell' epigrafe della 
colonna dI DUIlIo CIL. I 195 e poi per il 211 a. C. Liv. XXVI 21, 15. 
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Altri dati ricaviamo nel breve estratto di Zonara VIII 
iO, ove si afferma che Valerio ed Otacilio «procedendo ora 
uniti ora separati» accolsero in fede molte città. Ed essen
dosi assicurata l'amicizia di molti fra i cOlnuni siciliani , 
mossero contro Siracusa. 

. Atterrito da tante forze, re Ierone rese tosto le località 
che aveva loro tolto, ?ssia quelle che aveva riprese alla 
fine della càmpagna dell' anno precedente, combattuta con
tro Appio Claudio; chiese ed ottenne pace. Dopo di che i 
consoli nl03sero alla conquista delle città custodite dai pre
sidii cartagin~si (cppoupouttéy~ç) e, respinti da talune, si im
padronirono nondilneno di Segesta, che fece spontanea de
dizione. Venuta poi la stagione invernale. (dunque dopo il 
novembre del ~63 a. C.), i consoli fecero ritorno a Regio. 

N elle fonti latine ben poco v' è di notevole che n1e
riti particolare rilievo. · È tuttavia degna di speciale men
zione la notizia di Plinio VII ~14 c4-e Valerio Messalla 
portò a Roma il primo horologiwm tolto dalla conquistata 
Catina e che Valerio, in una pittura eseguita sul fianco 
della curia HO$tilia, fece l'élppresentare la battaglia in cui 
aveva vinto Ierone ed i Cartaginesi (ib. XXXV 2~) . 

In Eutropio II 19 si leggono poi le seguenti parole 
che facciamo tosto oggetto di speciale . cOlnrÌ1ento: inse
quenti anno Valerio Marco (leggi ]{anio) et Otacilio Crasso 
consulibus, in · Sicilia a Romanjs res 1nagnae gestae sunto 
Tauromenitani, Catinenses et praeterea quinquaginia civitates 
in fidern acc~'Patae. tertio anno in Sicilia contra Hieronem 

Le parole 'IÀ.aQòv oÈ 'XaL T'UQQLt'ÒV ~taL t'lì v "AO'X8À.OV che si riferiscono a 
10calità ignote possono anche essere corrotte. Che in IAAPON si na· 
sconda IATON? . ACKEAON è forse AKEOTA? Sono ipotesi sulle quaU 
mi guardo bene, del resto, di insistere. 

Pa i s Rzcerche sulla storza e sul diritto jubblzco dz Roma IV 25 
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regem SicuJorum b~llum paraturn est. is CU1n omni nobilitate 

Syraeusanorum paee1n a RO'Jnanis i?npet1"avit deditque ar

genti dueenta talenta. Afri vieti S1J.,nt et de his seeundo Ro

mae triu?nphatum est. i 

Nei Fasti Triun~phales per l' anno ~63, M'. Valerio è 

detto Messallct e nei Fasti eonsulares per 1'anno 491 =~63 

a. C. si legge: qui in hoe honore JYlessall(a) appella(t~f,s) e(st). 

Esaminando ora nel cOf!1plesso tutti questi dati, si 
scorge che nessuna delle fonti a noi pervenute porge un 
raccouto compiuto degli avvenimenti. Poliblo mira soltanto, 
come già osservammo, ad esporre i fatti precipui e se la 
sbriga con poche parole. Di Diodoro ci sono giunti solo 
poveri estratti, e Zonara, secondo il suo consueto, ora è 

estremamente succinto, ora porge qualche particolare più 
esteso. Tale è, ad esempio, quello in cui parlando dei Se- _ 
gestani reputa opportuno ricordare la loro parentela con 
i Romani, la comune discendenza da Enea, e dice che, uc
ciso il presidio punico, · si dettero ai Romani. 

Intorno alle fonti di queste notizie ed alle loro reci
proche relazioni ben poco v' è da osservare. Nessuna indi
cazione particolare ci mette in condizione di determinare 
certezza quando Polibio segua una font_e romana od un' al
tra favorevole a Cartagine. Non sempre è dato stabilire 
quando Diodoro attinga a Filino (che è espressamente ci
tato rispetto alla prossima campagna r,ontro gli Agrigen
tini), o piuttosto ad uua fonte romana. 

La menzione dei sessantasette comuni della Sicilia che 
fecero omaggio a Roma, ossia il numero totale delle co-

:I. Tertio anno pare vada riferito ai primi mesi del 262 a. C. in cui 
terminò l'anno consolare di M'. Valerio e di M'. Otacilio. I Fasti trion
fali attestano il trionfo per il 17 Marzo (XVI Kal. Aprilis). 
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rriunità della Sicilia durante 1'età romana, accenna, secondo 
qualehe probabilità, ad una posteriore fonte romana. Una 
fonte rOlnana è forse presente a Zonara ove, a proposito 
dei Segestani, ricorda la discendenza da Enea; e non oc
·corre insistere per dimostrare che dipendono dalla anna
listica Plinio ed Eutropio. i 

Ciò premesso, esaminiamo il corso degli avvenimenti 
e controlliamo le osservazioni dei moderni. 

* * * 

L'arrivo dei due consoli in Sicilia è esplicitamente af
fermato da Polibio, il quale aggiunge che vi condussero 
,con sè i due normali eserciti consolari, costituiti ciascuno 
di due legioni, di 4 mila fanti e 300 cavalieri. 

L'arrivo di ambedue i consoli nel ~63 è del resto at
testato anche da Diodoro e da Zonara. Reca quindi mera
viglia come dal Beloch sia affermato che la spedizione con
tro Ierone fu condotta dal solo Valerio. Il Beloch si fonda. 
sul fatto che nei Fasti Trionfali è ricordato il solo trionfo 
di Valerio M essa1la e non vi si fa menzione del collega 
M'. Otacilio. 2 Ma ciò, in ogni caso, varrebbe solo a provare 
-che Otacilio ebbe parte meno importante nelle operazioni 

i Critici moderni, particolarmente eruditi Alemanni riassunti con 
la consueta diligenza nella compilazione del pro!. De Sanctis, hanno 
più volte tentato determinare la fonte di ogni singola notizia. Purtroppo 
,è un lavoro di Sisifo poichè ulla ipotesi non ne esclude un' altra. E la 
maggior parte di tali ragionamenti si basa su ipotesi frutto di altre 
ipotesi e talora di pregiudizi di scuola. Il che non toglie che in mezzo 
a molto ciarpame non vi sia di quando in quando qualche buona osser
vazione, come ad es. jn Leuze Die Karnpfe urn Sardinien und Corsica 
i.rn ersten p~tnischen Kriege in « Klio. X (1906) p. 406 sqq. 

2 Beloch Griech. Geschichte III 2, · 450. 
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militari o che . il disçendente di una famiglia non urbana 
penetrata in Roma da poche generazioni, sebbene imparen
tata con la cospicua gente dei Fabi, ebbe meno intenso 
quel favore popolare necessario per il conseguimento del 
trionfo, che accompagnava da secoli i patrici Valerii. i Del 
resto basta percorrere i Fasti rrrionfali per constatare quanto 
è frequente il caso che dei due consoli partiti insieme per
la -stessa spedizione, uno solo consegua il trionfo. 

Abbiamo notato sopra questo fenomeno, a proposito di 
Cornelio Blasio trionfatore nel ~70 sui Regini. Così per il 
~53 si ricorda solo il trion fo del procol1sole Cn. Cornelio 
e non quello dcI collega A. Attilio Calatino; e , ~el mede
simo anno trionfa il- console C. Sempronio e si tace del 
collega Cn. Servilio, sebbene in ambedue i casi _ si dica che 
partiro~o verso la stessa spedizione. In pari modo nel ~~8 
Gn. Fulvio trionfa sugli Illiri, ma tale onore non ottiene il 
collega L. Postumio Albino che resta nella provincia. La 
tesi del Beloch non ha quindi alcun valore. 

Più cauto, a primo aspetto, sembra il prof. De Sanctis, 
il quale, pur accettando il criterio del suo maestro, cerca 
nondimeno conciliare i dati dei Fasti con l'esplicita testimo-
nianza di Polibio e di Diodoro, e suppone che Manio Otaci
lio non abbia seguìto Valerio e sia rimasto a Messana. Il De
Sanctis pensa vi sia stata una piècola inesattezza da parte 
di Diodoro o di chi ne fece il sunto a noi pervenuto, ove si 
afferma che ambedue i consoli espugnarono Hadranum. 2 

i Non ostante la parentela dei Fabi, Qtacilio dovette desistere nel 
215 a. O. dai presentarsi come candidato al consolato (Liv. XXIV 7 sqq.). 
Sulla vetusta parentela fra Otacili e Fabi v. Fest. p. 172 M s. v. Numerius. 

2 De SancÙs op.cit. III 1 p. 114 n. 35. Il professore Torinese non 
tien conto, mi pare, del fatto che Polibio I 16, 3 parla dell' arriV0 in 
Sicilia di tutte e quattro le legioni, ossia dei due eserciti consolari. 
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In apparente favore del prof. De Sanctis v' è il fram
mento di N evio (frg. 35) ove si leggc: Marc~ts (leggi Ma
nius) Valerius consul I parte1n exerciti (sic) in expeditio
ne1n I ducit. Ma ciò non indica affatto, come il Beloch pensa, 
che in Sicilia venne il solo Valerio o che il solo Valerio, 
come il prof. De Sanctis sostiene, mosse contro Siracusa. 
Che tali interpretazioni siano del tutto arbitrarie ed erro
nee è provato dal racconto di Zonara, il quale dice espres
samente che i due consoli procedettero in Sicilia alla con
quista delle varie città siciliane « ora unitamente ed 
ora divisi ~>. i 

* * * 

Durante la campagna del ~63 M'. Valerio riacquistò, 
come abbiamo già notato, il cognome di Messalla (il Mes
sinese), che rimase ai suoi discendenti. 

Perchè questo titolo ~ La ragione è data nel passo già 
sopra citato da Plinio XXXV ~~: dignatio (ossia dell' arte 
del dipingere) aute1n _praecipua Rornae increvit, ut existimo 
a M'. Valerio ]J![essalla, qui princeps tabulam pictam proelii 
quo Oartaginienses et Hierone'ln in Sicil-ia vicerat proposuit 
in latere curiae Hostilia anno ab urbe condita OOGOLXXXX. 

Stando al prof. De Sanctis, questa notizia è inesatta, 
perchè la tradizione superstite non sa di una vittoria a 
Messana nè di una battaglia in cui Cartaginesi e Ierone fu
rono unitamente superati dal console Valerio. Il De Sanctis 
cred~ risolvere il' quesito affermando che Valerio fece di-

:1 Zon. VIII 10: xcà oLà t'i'jç ''1100'U o/-toù n nOQE'Uof.tEVOL xaì OLX'i'j, 
1toÀ.À.oùç o/-toÀ.oyCez- na{) E0L11 00."1:0. 



390 I confini del. regno di Ierone di Siracusa 

pingere sul fianco della curia Hostilia un quadro che lo 
rappresenta va vittorioso di lerone e dei Cartaginesi. 

Ma questo modo di interpretare i testi non solo è del 
tutto arbitrario, ma è addirittura erroneo. Poichè Plinio 
parla di un proeliU'm, noi non abbiamo diritto (ove non si 
abbia qualche dato da 'eontrapporgli) di smentirlo. Nè è 
valido argomento opporgli il silenzio di Polibio, di Diodoro 
e delle altre fonti, dacchè, lo abbiamo già notato, lo storico 
greeo non intende fare altro che porgere (a guisa di pre
fazione al racconto della seconda guerra Punica e degli 
avvenimenti che intende poi narrare minutamente) una ri
capitolazione dei fatti fondamentali che ebbero , luogo du
rante la prima guerra Punica. Rispetto a Diodoro ed agli 
altri autori, lo abbiamo già osservato, possediamo magTi 
e lacunosi estratti o semplici compendi. Ricavare argomenti 
ex silentio da codesti sunti è quanto mai arrischiato e 
pericoloso. 

In realtà, nulla vieta ammettere che allorquando ·i 
consoli Valerio ed Otacilio intrapresero la loro spedizione 
in Sicilia, abbiano combattuto, come già Appio Claudio, 
nell' anno precedente, contro gli eserciti di lerone e ' di 
Cartagine ora c~me allora tra loro alleati e più o meno 
congiunti. 

Abbiamo già veduto che quando fu fatta pace fra i 
Romani e Ierone, questi restituì loro città che, erano state 
da lui riconquistate. Che cosa vieta credere che, giunti in 
Silicia, Valerio ed Otacilio abbiano di nuovo sostenute fa
zioni militari più o meno analoghe a quelle che avevano 
avuto luogo nell' anno precedente al tempo di Appio Clau
dio'? Quale indicazione precisa esclude una battaglia di 
Valerio Messalla presso o davanti Messina, contro le forze 
unite dei Cartaginesi e di Ierone "1 
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, Quale fu la via tenuta dopo la battaglia di Messana 

dai consoli Valerio ed Otacilio ~ 
N on abbiamo elementi per stabilire quale fosse stata 

quella prescelta da Appio Claudio nel ~64, allorchè partendo 
da Messana inseguì Ierone sino a Siracusa. Non è però im
probabile che egli abbia battuta quella stessa che nel ~63 
fu seguita dai successori Valerio ed Otacilio. Dal complesso 
delle notizie conservate negli estratti di Diodoro pare ri
sultare che Valerio ed Otacilio, cercando evitare le difficoltà 
pressochè insormontabili che opponeva la costa marittima 
dOlninata, ad esempio, dall'altura di Tauromenio, percorsero 
la via interna, e che superato il monte Myconios e pene
trati nella valle del Akesines (Alcantara) e girate le falde~ 

. occidentali dell' Etna, raggiunsero HadranuJu e Centuripe 
che dominava la valle del Kyaluosorus (Salso) del ' Chrysas 
(Dittaino) e del Symaetus (Simeto) e raggiunsero la piana 
di Catania, che fu da loro conquistata. E da Centuripe, 
insieme alle forze di quelli fra i comuni Siciliani che s'erano 
frattanto a loro uniti, mossero contro Siracusa; la quale si 
vide allo stesso tempo assalita da nuovi nemici, ai quali 
si aggiungevano vecchi rivalI, ossia le città che erano già 

state o suddite o alleate. i 

Oltre che dalle difficoltà strategiche ehe opponeva la 
eosta luarittima da Messana a Catina, la via interna, ora 
indicata, era iluposta dalla necessità da parte dei .Romani 
di .. procurarsi all~ati e vettovaglie nel cuore della Sicilia. 

! Sulla via seguìta dai cOl\soli M'. Valerio e M'. Otacilio già scrissi 
nel mio già citato lavoro: Sulla sto1'ia e s. amministrazione d. Sicilia 

durante il dominio Romano. 
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Poichè Zonara afferma che i consoli «ora procedettero 
llniti ed ora separati », è vano voler determinare oltre i 
loro itinerari. Ma dacchè ci viene asserito che i Segestani 
e gli Aliciei fecero spontanea dedizione ai Romani e che 
i Tindariti avevano intenzione di seguirne l'esempio, è 

chiaro che merita fede la dichiarazione di Polibio (I 16, 3) 
iiitorno alle molte città, sia fra le suddite di Cartagine, sia 
di Siracusa (cx~ 7tÀi~ouç &cp~cr't&~evcxt 7toÀetç), che, com parse le' 
legioni romane, defezionarono fn loro favore. E si spiega 
pure la notizia dei sunteggiatori di Dio9.orQ e di Eutropio 
che parlano di 67 ovvero di 5~ città favorevoli ai Romani. 

]1 numero di 67, che si legge nell' estratto di Diodoro, 
non sembra rispondere alla realtà. Anche nell' età rOlnana 
tutti quanti i comuni della Sicilia, compresa Siracusa, rag
giunsero il numero di 68. Ora è ,credibile che tutta quanta 
la Sicilià, meno Siracusa, abbia defezionato in favore dei 
Romani ~ Un numero più o meno cospicuo, come Tynda
ris e Lilibeo, rimase in potere dei Cartaginesi. E poichè 
noi non possediamo il testo di Diodoro, lna un semplice 
estratto, è ovvio il sospetto che chi lo fece sia caduto in 
inesattezza menzionando 67 città, che rappresentavano non 
la maggioranza, bensì la quasi totalità dell' Isola. 

Meno improbabile, se non sicura, è invece la cifra di 
5~ città, data da Eutropio. Se a codesto nUlnero di 52 città 
aggiungiamo quella diecina di città che nel corso dello stesso 
anno o che nel successivo vediamo aver fatta parte del re
gno di Ierone, ossia, oltre a Siracusa, Acre, Leontini, Me-

_ gara, H~rbessus, Eloro, · N etum, Tauromenium, Hebessus e 
qualche altra piazza forte che non abbiél:mo pìù modo di 
determinaré, eppoi Lilibeo, Tindaris e le altre località che 
rimasero in potere dei Cartaginesi, giungiamo facilmente 
al numero cOluplessivo di 68, che rappresentava la totalità 

Estensione del regno di Ierone 
393 

. d' 52 se anche non è 
dei comuni dell' Isola. I~ nudmerlo

l 
dI esig'nazione di 7tÀetouç, 

. t ad ognI mo o a a 
esatto, SI acCOS a .. . . ni che passarono 
di cùi Polibio si vale p~r IndICare l comu 

dalla parte dei ROlllanl. . ~. se in tale argomento 
. . d l resto troppo precI . 

DiscuSSIonI, e .'.. i A arte infatti errori dI 
non conducono a risu~tatl SlCU~l. cons~der3;re quelli che in 
amanuensi luedioevah, so~o a. t' allorchè tiaduce-

. gh stessI au on 
qualche caso commlser.o . . h D a sviste di tal na-

] . dicazlonl numenc e. l 
vano in paro e III - ' il vantaggio de .: 

. salva talora nemmeno OggI, 
tura non Cl ' 

l' arte tipografica. . d lodi Ierone selubra ad 
d' dei ·confinl. e regn d 

Lo stu lO . . l '1 -d to di Eutropio rispon a 
cl f orire la teSI Cle l a 

ognI mo o av l per lo meno, non troppo 
'mativamente al vero ° C le, approsSl 

se ne allontani. 
2 

* * * 
. ' d tto che i Romani lascia-

N Il' tratto di DIodoro e e . . M O' ra 
e es . .tt'. 1\ cre Leontlnl, e:;:,a , 
a Ierone le seguenti Cl a. - , 

Tono -. ' . 
Eloro, Neeto, Tauroroenlo. accolto i dati di Diodoro 

Anche io, per il passato; ho 

. . . ., che il sir~cusano 
tra discU8SlOne la notIzIa 1) r 

. i Non giova per la n08 . d" 30 città (Diod. XX lO, pe.-
. d' " vuto sotto l se l t 'e SI· 

Sotistl'ato aveva l gm a . t'o della estensione de po eI 
chè ciò può indicare un dato trans,l on 

, 11 N ta precedente. 
racusauo. .,' lla Mem. Clt. ne ~ o . 

') D' Cl 'o' aveva gla dISCUSSO ne . ' N E neraltro In errore 
'" l 114 36) SCrlve :" .t' 

Il prof. G; De San~tis (III 1 p. 50
n

. 52 dei comuni siciliani .facessero 

<!. il Pais credendo che realroente
V

' ,o nticinazione o falsificazlOue o an· 
. ,io a Roma. l e a .t' 

« fin d'allora omagg .' r essun conto ». 
. ""be le civ'ttates sono terncclU,ole , : n -ora' «La verità ci -è forse con .• 

" v • 59 lO SCrlvev . d d' 
Ora nella MelTI. Cit. p. . d nagiua dopo, parlan o 1 co-

. . d' EutropIO» e una.t' . 
-servata nel breVlarlO 1 t n' niù che città». 

l l , t' diceva erano «cas e l J: deste oca l a, 
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e regno di I ' , per fissare i confini d l esa~~ tale quesito, reputo che il t er.on~. Rlplgliando in 
tuttI I dati di fatto. - esto dI DIOdoro non porga 

e In attI ammissibile ' Come' 'f ' 
nuta per sè Catane ! ed bb' che I Romani abbiano te-
lerone ~ E .. a lana lasciata T . . " SSI glI avevano di g" t l' auromemo a 
occIdente ed a settent.' la , o, to ' Il territorio situato ad 
con ' none dell Etna h qUI stato a danno d ' M ' , ,c e questi aveva gi' 
a . bb eJ "amertIm C · . a 

VI e ero permesso che il' ' . ome ' mal i Romani 
~tello di Taormina che d I ~ SIracusano possedesse il ca-
1m d' ommava la ' pe Iva eventualmente a' R ' vIa marittima e che 
fra Messana e Catania fIl om~nl le comunicazioni dirette 
l' I l ' l'a a prIma d 'l so a ~ Quali ragioni avrebbe e . I , mezzogiorno del-
abbandonare una pos' . ro consIglIato i Romani ad 

S . lZIOne strategica .' -
. e SI dà uno sguardo al terr' " COSI Impartante ~ 

to dI Diodoro, fu concesso a I e':: Il o c~e, stando all'estrat
neva due gruppi di piccole citt. ne, SI scorge che conte
mezzogiorno di Siracusa d' A a poste a settentrione ed a 
Leontini e Megara e 1 • creo A settentrione vedia 

. ' a mezzoglO El m o 
menIO è addiritt ,f. rno oro e N eeto T UI a UOrI po t ' ' auro-
comprende il possesso o so, ,o per lo meno non se ne 
b1' ' ve n on SI a a la allo stesso tempo avuta la . mme~ta che lerone non 

Da Eutropio invece si ric sIgnona di Catania. 

~;r?menio furono COnqUistat:v;a~~ tant~ Catina quanto 
DI. cllmente Catane sarebbe stata omam. E poichè assai 

10 doro se fosse stata restit 't saltata nell' estratto di 
che l UI a a 1e1'one a parola TAVROMENli"1 N . ' nasce il sospetto 
rata e che vi si celi il In codesto estratto sia er nome di u ' lt . -n a ra località situata,. 

:I., Cfr, Eutrop, II 19 l' ' quagmta civitates in ' ,Tauromenztani, Catinense 
M.nio Ot.cilio {idem acceptae, ossi. dai s et praet"'ea quin-, . consolI Manio v l ' , . ~ a erro e, 
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come Acre, Leontini, Megara, Neeto, nei dintorni di Siracusa . . 

Quale sia il nome di codesta città non oso definire. A sem
plice titolo di congettura (sulla qnale, a scanso di equivoci, 
dichiaro di non insistere) noto che nella regione vicina a 
Siracusa v' erano le sedi deiTyracinenses e dei Talarien
ses. ' Che in luogo di TAVPOMENI;i:\ N sia da leggere 

T AAAPI~ N o TYP AKINI~ N ~ 
Propongo dubbi, non intendo risolvere questioni. È 

infatti ammissibile che, per ragioni che non abbiamo modo 
di valutare interamente, Tauromenio sia rimasto in possesso 
di lerone che già ne era in possesso (Diod. ÀXIl 13, 2). 
Certo è soltanto che l'elenco delle città, che leggiamo nel-

l' estratto diodoreo, non è completo, 
Giustamente il Beloch ha fatto notare che al tempo 

di leronimo successore di lerone anche Rerbess
uS 

faceva 
parte del regno Siracusano. ' Nè credo improbabile che di 
esSO abbiano continuato a far parte le regioni di Camarina 

. e di Gela, da secoli e secoli legate per infiniti interessi e 
tradizioni con' la metropoli siracusana. Non è, credo, ipo-· 
tesi azzardata supporre che il territorio lasciato in potere ' 
di lero

ne 
di Siracusa a settentrione abbia abbracciato parte 

del territorio di Leontini e si sia spinto sino al fiume che 
lo separava da quello di Catania, e che a mezzogiorno e 
ad occidente abbia raggiunto i confini del territorio di Ca-
marina e le alture dei monti Erei. Furono invece perdute . 

, Sui Tyr.cinenses v. Cic. Verr. III 120; dr. Steph. Byz. s. v. 
TUQ"xtv",. Su T,,).a.QW. ". Steph. Byz. s. V. : "OAo.ç ZUQ(j.xouobroV. In Ste, 
f.no vi Bono però .cambi tra il r ed il T iniziali. (v. ad es. S. T<i~,o,) . 
T.laria pare .ltrov

e 
ricordata. (Plin. n, h. III 91). Ma che in luogo di 

TAAAPIA sia da leggere il nome della ben nota rAA
APIA

? InterrogO . 

n on risolvo, 2 Liv. XXIV 30, 3; cfr. Beloch Griech. Gesch. III 2 p. 674 n. 1. 
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Ul lraCUsa 

per Ierone e per i Siracusani le con . 
settentrionale sui .Mam r · ' . qUlSte fatte nella Sicilia 

.L er InI, d1venuti allear d . R 
. Va aggiunto però che i. confini del r l. ei omani. 

rIarono forse ne!2'li an . . . egno dI Ierone va-
l '· . \U . ni sUcCeSSIVI. Il trattato d' 

c lIUSO dal Romani con I l pace con-
C ' erone fu con il t 

on 1'anno 248 a C I . empo modificato. 
. . erone conchluse 

esonerato dall' obbE d' -' pace perpetua e fu 
go I pagare tributo i O ' 

che la fedeltà esemplare co . I . l'a 'e probabile 
di suoi obb]jO'hi ed a n CUI . erone aveva soddisfatto 

. 6 veva recato aIuto ai R . 
. cesSI ve guerre contr . C '. omanI nelle suc-

o I artaglnes bb' 
suoi alleati oltre al t l' l' . J, a la fatto sÌ che i , og leI" I Il gra 
abbiano pure concessa t d ve. pe~o del tributo, gli 
. par e e1 terrItorIO 1 

aIuto avevano straplJato . C . . c le cQn il suo 
• .t al artaglneSI. 2 

. Che I confini del regno di ler '. 
Il dominio di lui si . Il one SI SIano spostati, che 

. . SIa a argato, indican ~ 
passI dI Livio. Questi (XXIV 44. o orse alcuni 
per gli anni 213 e 0.12 d' ,4, XXV 3,5) ha occasione 
c' . .(.J I accennare alla t 
dW'llia affidata al Ve U8 provincia 

. - propretore Cornelio L t l '. 
dal terrItorio che av .j! en u o, dIstInta 

eva lormato il regno d' I 
combatteva Claudio M Il I erone, ove 
Siracusa. arce o al telnpo in cui assediava 

Da codesti passi non è d t . 
. . a o rICavare alcu ' SIone SICura rispett . ... Da conclu-

o al confinI delle cl '. 
pensarsi infatti che al . ue provInCIe. Può . 

ploconsole Marcell '. . 
solo il territorio neèessa' . o SI SIa assegnato 
Siracusa. Eppoi in q l' r~o per. attendere all' assedio di 

ua SIaSI evenIenza d' f 
tore, Marcello aveva .; . ,l fonte al propre-

sempl e l 'l1nperiun~ ~naiu8. 

i Zonar VIII 1". ' . 
, . b. €'V ToaovT(O ()' " _ , 

StEnQo_~a'Vt"o, M.i JtQoaarp11xav oad ~L ~(O~a:oL rpLALav à'ì8LQV JtQòç 'UQ(OV« 
2 Oosì ad es. i Romani JtCl.~ 0.1)7:01) cJtcTtLCOç B),ci/l~Cl.vo'V. 

-d'as3edio che loro inv" l ' conq~lStarono Oamal'ina con le ma h' 
lO erone. DlOd. ~XXIII 9, 5. cc me 

J 
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Ma Livio ' XXVII 8, 16 i parlando. degli avvenimenti 

del 209, quando ormai tutta la Sicilia era divenuta provin
cia 'romana e dopo aver asserito che in Sicilia fu prorogato 
l'imperium al pro console M. Valerio ed al propretore L. Cin
cio e che in quest' isola risiedevano due eserciti, aggiunge 
XXVII 8, 17: altero L. Gincium parten~ insulae, regnun~ qua 

J-lieronis fuerat, tueri iussit; altero ipse (cioè il proconsole 
V alerio) cetera1n insulam tuebatur, divisam qnonda1nRo- · 
mani Punicique im,perii finibus. 

Nemmèno da <{uesto paese è dato ricavare quali fos
sero i confini fra i due distretti, fra il territorio che aveva 
formato il regno di Ierone e quello della vetus provincia. 
Tuttavia tale divisione presuppone ripartizione più ampia, 
più proporzionata, che non sia stato da un lato il piccolo 
distretto delle terre enunciate nell' estratto di Diodoro come 
appartenenti a Ierone, dall' altro la rimanente provincia in
finitamente più estesa. Parrebbe naturale supporre che sino 
d'allora si sia divisa la Sicilia orientale dall' occidentale; 
quella in cui aveva preponderato l'elemento ellenico, dalla 
rimanente che aveva per secoli subìta la signoria Punica. 
Della quale divisione, determinata da anteriori circoscrizionL 
etniche e politiche, si serbò traccia sino all' età di Cicerone, _ 
in cui sul monte Erice continuò ad aver $ede uno deique-' 
stori Romani, mentre l'altro risiedeva a Siracusa. 2 

Rispetto a questa questione possiamo ad ogni luodo 
giungere al risultato negativo che Ierone, nonostante la 
sua fedele alleanza e gli aiuti somministrati a Roma, non 
riuscì mai a raggiungere l'ideale naz{onale, ossia il confine 

i Ofr. Liv. XXVI 40 ad a. 210 a. O. 
2 Oic. VeTr. II 8, 22. Pseud. Ascon ad 1. p. 208 O. Ofr. GlL. X 

7258 ed il commento del MQmmsen ad 1. 
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,dell' Himera meridionale (il Salso). Il nipote di lui leronimo, 
che dopo Canne ruppe il foedus con Ro~a e si alleò con 
i Cartaginesi, pose come condizione: Himera amnis qui 
ferme dividit insularn, finis regni Syrac~t8aniac Punici im-

o perii esset Liv. XXIV 6, 7. 
Vana speranza, che non fu certo soddisfatta dai Ro

.mani allorchè, presa Siracusa, la trattarono da città soggio
. gata e la poser? nella categoria delle meno favorite, anzi 
delle punite, ossia delle censoriae. 

:1 Su ciò v. quanto ho scritto nel mio studio Sulla storia e suU" 
--amministrazione della Sicilia dumnte il dominio romano (palermo 1888). XIV. 

'LA POLITICA DI IERONE 

E LA P ACE CON ROMA 



XIV. 

La ,politica di Ierone e la pace con Roma. 

Ove Ierone abbia sperato in qualche momento di con
seguire con l' aiuto Romano il vecchio ed ambito confine 
dell' Himera, fuggevolmente raggiunto ed anzi oltrepassato 
durante i fulgidi trionfi di Dionisio, di Agatocle e di PirrQ, 
certamente si illuse. 

Ormai Roma era lo Stato preponderante anche in Si-
I ciIi a, ed il regno di Ierone, notevole per fertilità di terre. 

per infiniti commerci di cui Siracusa era stata e eontinuò 
ad essere ancora per qualche decennio il centro, discese 
a lla condizione di un principato privo di vera importanza 
politica . . 

lerone fù uomo pratico ed avveduto. Dopo la pace del 
263 non si lasciò lusingare da sogni di grandezza, che non 
era più dato raggiungere. La gloria conquistata con la vit
toria del Longano sui Mamertini, che gli aveva fruttato il 
regno (269 a. C.), impallidiva di fronte alla potenza di Roma, 
di cui egli riconobbe la superiorità. 

Ma se la dim inuzione del suo prestigio non gli fece 
Iuai balenare il pensiero della ribellione, egli seppe cl' altro 
canto tutelare con decoro, come Polibio giustamente mette 
in rilievo, la propria dignità ed indipendenza, serbando al
leanza fedele verso i Romani, mantenendosi allo stesso 
tempo amico con Cartagine e con gli altri Stati della Gre-

P a i s Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di Roma IV 26 
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ciao i Chè se i Romani, per ricompensarlo degli aiuti pre
stati nella guerra contro i Galli, gli fecero solenni attesta
zioni di ono.re ed ornarono il mag'gior tempio siracusano 
con ~a preda tolta al nemico, anche 1erone, alla sua volta, 
non vacil1ò e tenne fede a Ro·ma, tanto nei dì lieti delle 
vittorie, come in quelli tristi, quando le sconfitte del Ticino, 
della Trebia, del Trasimeno parvero minacciare la stessa 

esistenza dello Stato Romano. 

La fedeltà con CUI 1erone serbò i trattati, trova pieno 

riscontro in quella con cui, per unanime attestazione del
l' antichità, i Romani osservarono i patti verso alniei e ne
mici; e la bontà e la saggia avvedutezza della politica di 

1erone affermata dagli antichi è generahnente riconosciuta 
anche da coloro ehe nell' età moderna si SODO occupati 
della storja delle guerre PUDiche. 

Di tal parere non è invece il prot'. De Sanctis, che, dopo, 
aver riferiti i termini con i quali fu conchiusa la pace fra 

Roma e Ierone, così conchiude: 
« Per tal modo i Siracusani abbandonando parecchi 

« dei loro connazionali nelle mani d'un barbaro (il barbaro 

« è il popolo Romano) e prOlueUendogli aiuto per sotto
« mettere altri ad una signoria ben più dura ed esosa di 
« quella di Cartagine, si guadagnarono mezzo secolo di 
« pace e di benessere. Per questo vantaggio nlomentaneo 
« resero facile ai Romani di stabilirsi saldamente in Sicilia 
« e prepararono la schiavitù di tutti i Sicelioti ». 2 

i Polyb. I 83; cfr. I 16, 10; V 88; VII 8. Cfr. perè? Zon. VIII 10 sq. 
2 De Sanctis Storia dei Romani III 1 p. 117. 
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Pensiero che è ripetuto ove, discorrendo di nuovo dei
l'aiuto fedele di re 1erone, lo dichiara: « sempre instan
-cabile nel preparare l' asservimento della patria allo stra
,niero ». i 

Giudizio così ostile alla civiltà romana non è stato 
,espresso per la prima volta dal prof. De Sanctis. 

Di già il Beloch, parlando del tentativo delle città della 
:Magna Grecia di liberarsi della terribile stretta dei popoli 

[indigeni d'Italia, elei Sanniti, dei Lucani, dei BreUii, osser
vava 'che r aver ùhiamati come «liberatori i Romani equi

.« valeva a caeciare il diavolo dandosi in braccio a Belze

« bù ». 2 Concetto analogo è pure espresso dal suo allievo 

prof. De Sanctis ove, discorrendo delle città Greche del 
mare Adriatico torturate dai pirati Illirici, obbligate quindi 
,a r ichiedere aiuto ai Romani, osserva: «Ed era cosa grave 
.« che le città greche di quelle regioni (ossia dell'Adriatico) 

« invece di avversare i Romani come stranieri, avessero ad 
.« attenderli e persino ad invocarli come salvatori contro 
-« la prepotenza barbarica ». 3 

Codesti giudizi non sono giusti. Lo stesso Beloch, al 
,quale non si può certo luuover rimprovero di soverchia 

i Ib. p. 169. 
2 Beloch Gl'iech. Gesch. III 1 p. 303: «Die griechischen Staedte .... 

~ sahen sich schliesslich gezwungen die Roemer herbeizurufen, was doch 
c nichts anders hiess als den Teuffel dm'ch den Beelzbub auszutreiben ». 

Ofr. a p. 562, ove parlandosi degli abitanti di Thurii attaccati dai 
'Tarentini c1ice: « man vorzog es statt von dort Hilfe zu erbitten, lieber 
« c1en Teuffel dm'ch den Beelzbub auszutreiben und sich c1en Roemern 
~ in die Arme zu werfen ». 

3 De Sanctis op. cito III 1 p. 293. Si. considerino invece le saggie
-osservazioni di Polibio II 12. 
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tenerezza per la civiltà romana, e che senza alcun argo
mento sicuro suppone ad es. che i Romani fossero respon
sabili dell' eccidio degli abitanti di Regio compiuto dai 
Campani al tempo di Pirro? i riconosce, dopo tutto, che il 
male minore che Ierolle poteva scegliere, era. quello di al
learsi con Roma anzichè con Cartagine, la nerùica eredi
taria dei Greci di Sicilia. 2 Nè intendo come possa giudi
carsi con il De Sanctis «beneficio momentaneo » ciò che 
egli stesso chiama « mezzo secolo di- pace e di benes-

sere ». 
È naturalmente ozioso discutere se 1erone abbia pre-

veduta una durata più o meno lunga dell' atteggiamento 
politico che prendeva dopo la vittoria romana. Ma non è 
fuor di luogo pensare che egli provvide per il mon1ento a 
ciò che appa~iva necessario ed urgente e che nel seguire 
la via presa lo confermarono gli avvenimenti successivi .. 
Quanto ci è raccontato intorno a 1e1'one mostra che egli 
seppe accortamente mantenere un saggio equilibrio politico, 
fra le forze dei Romani, che orn1ui apparivano preponde
ranti, e quelle dei Cartaginesi. 3 Ove 1erone avesse aspirato 
a rappresentare e sostenere, come al tempo di Dionisio I 
e di Agatocle, la piena autonolnia di Siracusa e dell' ele
Inento greco di Sicilia, si sarebbe rivelato un uomo privo 
di senso politico, incapace · di comprendere 1'età in cùi glI 

era dato esplicare la sua attività. . 
La necessità del provvedere al momento era, del resto, 

quella stessa che mezzo secolo dopo, al telnpo della s~
conda guerra Punica, inspirava i Romani a chiedere agli 

i Beloch op. cito III ,2 p. 405, 409. 
% Beloch op. cito III 1 p. 673. 
3 V. al proposito Polyb. I 73; 83. 

\ 
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Dei che la res publica fosse salva ad quinquenniurn proxi
murn. i 

Quando si coi1siclera che sino dai tempi più vetusti la 
popolazione indigena della Sicilia apparteneva alla stessa 
stirpe delle genti che abitavano il Lazio, e si tien conto 
della frequenza con cui per mezzo di Campani e Mamer
tini erano stati da telnpo importati in Sicilia altri strati di 
popolazioni Italiche, è ovvio il pensiero che non solo a 
M·essana, ma che in numerose regioni della Sicilia i Ro
mani vennero salutati come fratelli liberatori dalla truce 
dominazione punica. 

I Marnertini, invoeando 1'aiuto dei Romani, non erano 
stati spinti , almeno in parte, dalla considerazione, notata 
da Polibio (I 10), che appartenevano alla stessa stirpe ~ 

lo non riesco davvero a eapire per quali ragioni il 
prof. De Sanctis, discorrendo della dominazione punica in 
Sicilia, la chiami ripetutamente « mite ». 2 Si intende in
vece come la maggioranza dene città Siciliane si siano af
frettate, nel secondo anno della guerra, a far omaggio ai 
consoli Romani. E Roma insignorendosi della Sicilia ne 
accettava l'eredità politica ed ahbatteva finalmente quella 
terribile dominazione punica, contro la quale avevano così 
a lungo e gloriosamente lottato Gelone, Dionisio e Aga
tocle. 3 

i Liv. XXII 102 ad a. 217 a. C. 
2 Il De Sanctis op. cito III 1 p. 92, parla della «mitezza consueta» 

del 'governo Punico; cfr. p. 97 ove dice che era «pei sudditi siciliani 
un dominio mite" ; quello dei" Romani era per il De Sanctis "signoria 
ben più dura ed esosa» p. 117. 

3 Si spiega quindi perchè Cornelio Scipione il Maggiore fosse solito 
ad ammirare Dionisio e .Agatocle di Siracusa (Polyb. 6 XV 35). Egli fu 
infatti il continuatore della loro opera politica. 



406 La politica di Ierone e la pace con Roma 

N on è poi il caso di insistere eccessivamente sul carat

tere relativamente meno aspro della signoria punica nella 

Sicilia, di fronte alla crudeltà con cui i Cartaginesi gover· 
narono gli indigeni dell' Africa settentrionale. i 

Quando si pensi che ancora pochi de~enni avanti lo 

scoppio della prima: guerra Punica i Cartaginesi bruciavano 

i prigionieri, 2 offrivano in olocausto al dio M oloch (Chro

nos) le tenere carni dei loro figlioletti ehe venivano arsi 

vivi; 3 ove si tenga presente il feroce estenninio delle città 

greche di Selinunte, di 'Himera, di Agrigento, compiuto 

verso il 409 per opera delle feroci soldatesche mercenarie 
comandate da generali Cartaginesi; 4 quando infine si ponga 

mente alla assoluta mancanza di fede da parte dei Punii 

e la si confronti con la specchiata onoratezza e buona fede 

dei Romani di quel tempo, è ovvio accogliere l' afferma

zione degli antichi e dei moderni: che il popolo Roma'no, 

pur essendo fiero in guerra, governò sempre con nobili 

intenti i socii ed i yinti e lasciò ovunque tracci e pererl-ni 

di rimpianto e di affetto. 5 

Nè la pretesa dolcezza della signoria cartaginese è di

mostrata dal fatto che ad Agrigento vissero uomini politici,. 

quali Filino, che con animo favorevole a Cartagine ne nar

rarono le gesta'. Accettando codesto criterio, considerando· 

i Polyb. I 72. 
2 Diod. XX 65. Intorno alla crudeltà punica verso i O"\JI1~W.XOL v . Zo

nar. VIII 13; I 392. 
3 Diod. XX 14, 4 ad 310 a. C. Cfr. Enn. apud Fest. S. v. puellì 

( = fr. 160 Baeh.) : Poeni sunt soliti dis sacrificQ1'e puellos. 
4 Agrigento veniva di nuovo distrutta dai Cartaginesi durante la 

prima guerra Punica (Diod. XXIII 18, 2). 
5 A ragione Livio XXII 13, 11 constatava che Annibale non era 

riuscito a scuotere la fedeltà. dei socii italici verso Roma: quia iusto ac 
mode1'ato regebant'w' imperio. 
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che anche ai tempi nostri taluni rinnegati, dimenticando 
la' nazionalità di Trento e di Trieste, hanno tessute le lodi 

del governo e del valore austriaco, si potrebbe persino giun

gere a dimostrare che il reggimento della casa di Asburgo 

fu una benedizione per quelle infelici regioni, che attesero 

con ansia la fine della guerra destinata a restituirle in 

seno della madre Italia. 
Il giudizio del prof. G. De Sanctis, che r.eputa Anni-

• 
bale superiore a Scipione Africano « per umanità» i e che, 

a proposito del trattato che pose fine alla seconda guerra 

Punica, dichiara: « era l'espressione genuina dell' odio e 

della perfIdia (s'le) di Roma », 2 contrasta non solo con 

la tradizione di Livio 3 e di tutta la romanità, ma con 

i risultati ai quali conduce l'esame obiettivo dei fatti. La 

tradizione romana è concorde nel riconoscere la grandezza 

politica e militare di Annibale, ma è anehe giustamente 

severa quando in lui biasima la perfidia plus quaH~ P~tnica 

e la crudeltà propria nella sua stirpe. 4 

i De Sanctis St01'ia dei Romani II p. 515. 
2 De Sanctis op. cito II p. 558. 
3 V. ad es. Liv. XXX 12, 7. 
4 Cfr. Liv. XXI 4, 9. 
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I tormenti inflitti ad Attilio Regolo 

e l'autenticità della tratlizione romana. 

Sull' autenticità della tradizione romana relativa ai tor
n1enti con i quali i Cartaginesi si vendicarono di M. Attilio 
Regolo sono stati più volte espressi dubbi da storici ed 
eruditi 11'rancesi e Tedeschi sino dal secolo XVII, a partire 
da Palmier per giungere al Niebuhr, allo ~ager, a Teodoro 
Mommsen. 

Ultimo ad assalirla è stato il Klebs. Dando apparenza 
di vigorosa dimostrazione scientifica agli asserti dei suoi 
predecessori, questi ha concluso che le notizie relative alla 
fine di Attilio Regolo sono pure falsificazioni romane de
terminate dal proposito di cancellare le colpe degli Attili, 
che realmente maltrattarono i prigionieri Cartaginesi ad 
essi affidati. i Codeste notizie, prive di valore storico, hanno 
ispirato, dice il Klebs, quei poeti latini, che, come Orazio 
(Oar-m. III 5), hanno glorificato il pazzesco orgoglio di Re
golo punito dal destino con crudele espiazione. 2 

i Klebs in Panly·vVissowa R. E. II col. 2086 sgg. s. n. 51 ove sono 
raccolti con cnra il materiale antic9 e la bibli.ografìa. moderna. 

2 Klebs 1. c. col. 2092: "Dann haben die Dichter, wie Horat. carm. 
III 5 als Helden l'oemiseher Standhaftigkeit einen Mann gefeiel't dessen 
thorichen Hochmnt das Schicksal mit ermiter, doch nieht gransamer. 
Siihne strafte »-. 
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Gli argomenti alemanni hanno di recente trovato for
tuna anche fra noL :l Non reputo inutile riprendere in esa
me questo soggetto, poichè non vi sono ragioni di sorta 
per relegare tra le frottole o, quel che è' peggio, fra le fal
sificazioni la nobile storia del coraggio di Attilio Regolo 
c"e, pur avendo di già esperimentata la crudeltà e perfidia 
dei Puni, nell' interesse della patria preferì il martirio ad 

· una vita ignominiosa tra i suoi concittadini. 

l Non sarà inutiJe riassumere i tratti fondamentali della 
tradizione, che sono stati giudicati indegni di fede. 

In seguito alla vittoria di L. Cecilio Metello, conqui
statore di Palermo, ed al grande numero di Cartaginesi 
fatti prigionieri, costoro deliberarono illviare un' ambasce
ria a Homa a Ilo scopo di ottener pace o per lo meno di 
conseguire lo scambio dei prigionieri di guerra. Fra questi 
v' erano due generali cartaginesi: Bodostare ed Amilcare. 
Per meglio raggiungere il Joro fine, essi vi aggiunsero Marco 
Attilio Hegolo che, in seguito alla sconfitta inflittagli · dal 
Laceelemonio Santippo, era loro prigioniero. Gli fecero però 
promettere con giuramento che, ove non ottenesse la pace 
o per lo meno lo scambio dei prigionieri, sarebbe ritornato 
a Cartagine. Regolo accettò, giunse a Roma con gli amba
sciatori ai quali, secondo il costume, venne data accoglienza 
in un tempio fuori del pomerio. Invitato elai senatori ro
mani ad entrarvi, Attilio dapprima vi si rifiutò ed ubbidì 

i V. ad es. G. De Sane'is Stm·ia dei Romani III p. 154, 242; il 
quale dichiara « ottima" la tn~ttazione del Klebs che egli riassume e ripete. 
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.. . C t . nesi Richiesto prigioniero aO'li ordInI del ar agI . 
solo come" f' a parte 

. . ue· ma alla fine accettò di con enre 
dI pare! e, tacq, " h il suo corpo era 

. soli senatori, dIchIarando c e se .. 
con. l , . o rimasto libero, e.-a sempre presso l SUoI. 
schiaVO, I amm , .. h Roma Ilon dovesse ac-

sse allora la conVInZIone c e .. ,. ,' 
Espre .1 desiderato scambIO del pIIglO-d pace e neppure I . 
cor are . t r· one riferita da Polleno • • :l St ndo anZI ad una rac IZI . 
nlerI. a , . f d l colloquio a vuto con I Par degna dI e e, ne 
e che a me d O'l" ambasciatori, avrebbe . enza la pres~nza e", l . . 

Senaton s ... . .. CartaginesI SI trova vano, l t,· sti condIZIonI In CUI l . 
esposte e Il . . l'odiata rivale SI sa-avrebbe anzi rivelato Il luodo con CUI, 
rebbe potuta prendere. 2 

, . VIII 15 init. che è la più ampia . . ne di Zonara _ . 
:l Riassumo la nanazlO . . l .' Essa come tutti sanno, 

che ci sia giunta e la pl~ nc . D' (cfr fr 43. 27 ed. Boiss. p. 1 
. , . ca dI partico all., 66) 

. d' uella dI CasslO lOne .. , è un riassunto l q lt d Livio 
Il pure acco a a. Al. si ricollega con q ue a . . dei molti critici ..ti emanl1l, ~ f tare le osservaZIonI . 

Repu to ozioso con u St ' dei Romani III suole m com-S t's nella sua orza , 'h nto alle quali il De anc l ... stabilire il principIO c e qua 
. le quali SI Viene a .. r t ' h romane plesso aderIre, con . diva dalle tradizlOnl anna IS lC e . 

. tto alle guerre PU111che er .' _ to è accolto da quegli nspe . :f de e lo è lllvece q uan , 
non è degno dI molta e . dI' Filino (E Agrigento. 

. t o la verSIOne d Il 
storici greci che ripe eva~ " _ d t che per molti anni ho fatto e e 

L' analisi minuta ed l11d:pen e.n e he parzialità pà,triot.iche ve ne 
P . mI conVInce c , 

f t' della guerra Ulllca . . elli che parteggIavano on l . ·tt.· Romam come m qu . d Il 
furono tanto negh scn 011 ') che molte delle pretese b~gl~ e a 

-r Cartagine (cfr. Polyb. I 14 sqq.:, t' , E fra le narraZlOm della 
pe - _ O' datI auten ICi. . , . 
ann'alistica roman~ co~tent>ono d' Z nara porge assai spesso dati addint-
Prima guerra PU1ll0a Il sunto l 0, bb del resto possibile narra l'e e ' . S Zonal'a non sal e e tura preZIOSI. enza, , do 

co~prendere la storia d,l. q uesto ~e;~~ti· di questa età, che hanno dato 
I risult.ati della cntlCa dell .. e complicata (riassunta con 

'bI' fia esteSISSIma , _ h 
occasione ad una bI lOgra . ' n tien e una serie eli affermazlOlll c e 
molta diligenza dal De Sa?ctls) co. , sentano solo criteri e vedute 

hanno base Slcura e Iapple spesso non , 

soO'gettive. " i,,. epcO'L-
'
1V -cOÙ'\'(J.V-C lOV G11:EL08 't'lÌv t> VIII 12' acpLxo~LE'VOç Co"''' ' ì, 

2 Polyaen. . . 'À - l{a QX118o 'VLOLç WC; Ù11:a ,/oQE1.JOU0L %(J. , 
' , r 8È %aì. péì.Àì,o'V 11:0 E~L.f.LV ' " Guy%À'Y}-cov -co-c'" 
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V' era fra i Senatori chi, stanco per la lunga guerra, 
propendeva per la 'pace e pregava Attilio di rimanere in 
seno alla sua fanliglia; i ma questi avrebbe opposto esser 
ormai vecchio e vicino alla morte, avendogli già i Carta
ginesi propinato veleno che lentamente lo consumava, 2 

non esser quindi opportuno lo scambio COil prigionieri fra 
i quali v' erano duci giovani e valorosi. Resistendo alle 
preghiere dei suoi, fece ritorno fra i nemici, «ben sapendo 
qual triste fine lo attendeva ». 3 I Cartaginesi infatti dopo 
avergli cucite, o, come altri diceva, tagliate le palpebre, da 
un luogo oscuro ilnprovvisamente lo esponevano al sole 
ardente, e rinchiusolo in una macchina internalnente co
perta di chiodi aguzzI gli straziavano le carni. 4 Così, in 

Là 1:ij:; cì.0~'Y]'VcCoo:; o;ù"to)'v <l.n:OQQ11T.a x-Ool 0'\1 "tQ6n:o'\l Eh:'\I dJ,W0LpOL :7tQ01WO

QE'U0E x-"t:\. 
Cass o Dio, fr. 43, 23 Boiss . p. 166: 'XCJ.l OC; "t' a,Ha x-CYo{}anEQ LLC; Ko.Qj('Y] 

()6VL~C; ò:Aìc' O'Ù ep(j)~LC'J,ì:oç ('01' En(>aT.Le 1' 00L O'l'h:E "t11'\1 y'U'vaì:x-CJ. ÈC; ì,6yo'Uc; È6É~('1.1:o, 
011"E Èç 1:11'\1 noì,w ~o,LnEQ È0X-A11frdc; È0'~À{}E'V àXA' ESW 1:0V LcLXC'UC; 1:1ìe; ~o'uì,fje; 

U.OQOL00ÉW11ç, W0J'CEQ "taì:e; no'v n Oì,é:/LLW'V fjBoe; XQ11/LClL(mm', 1:'1'\1 1:E :7tQ00000'\l 
j-lE"tÙ LeD'\I U,UW'V wc; ya, X-001 o !..OYOC; EXEL TI"t{j0U,LO. 

i Qnesto tratto già si trovava nel racconto dell' annalista Sempronio 

Tuditano (questore nel 145 console nel 129 a, C,) apud Gell. n. A. 
VII 4, L 

2 Cic. de off. II 27, 100: 1'edcli captivos n((javit esse utile: illos enim 
.adulescentes esse et bonos duce s, se iam confectum scnectute. 

Assai probabilmente rappresenta un dato della buona tradizione li
viana quanto in Èutropio II 25 si fa dire a Regolo: se tanti non esse 
u t tot millia captivo1'um p J'opter wwrn se et senen1- et paucos qui ex Ro , 
manis capti fuerant Tedclaentu1'. 

3 ... <l.nche questo tratto che fig ura in scrittori posteriori si trova in 

Cicerone L c. neque "Cero ign01'Clbat se ad c1'udelissimum hostem e.t ad 
exquisita supplicia ]J1'oficisci. 

4 Nel f::ammento di Sempronio Tuditano, la più antica testimonianza 

dire t ta che a noi è giunta Capud GelI. n. A. VII 4, 1), si legge 8010 che 

Attilio Regolo affermò ai sellatori Romani venenum sibi Carthaginienses 
.dedisse, non praesentarium, sed eiusmodl: quod mortem in dùm pl'Ope1'1'et 
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't chi in seguito 
o ai più atroci tormenti, sarebbe pcn o , 

lnezz messo a SI 
a notevoli vittorie per terra e per lnare aveva . 
O'rave repentaglio la sicurezza della stessa carta~;n~. to 
'" GO ta a Roma la notizia della sua lnorte,] e~~ , 

lun t r pI'lglO 
, ' • .g l' d' Attilio · due fra i più no evo l -consegno al 11g l l 

. d fi e1'et pernndatio, post au-
'l'o ut V'lveret quidem tantu;per quoa t 

eo cons'ì 2 ., 'ontabesce1'et. 
tem granante sens7,rn '/Jeneno, c , 'Z . "uIII 15 P. I 396 b. , 

, , . ' Sl lcO'o'e In onaIa v 
Questa ro edesnna vennone bbbb' t to questo particolare 

.' At"-To Reo'olo avre e Il1ven a , ' 
ma vi Sl dlce che ul l 1:> , , 'ustificare presso l Sena-

(
' ì ' o -n'c"OT'r')X'::'\'CJL maoLLu.,WV ()11 ì,lì't1W LO'V) per gl :òn ,(H)(I.T. , "",",U·V • 't' ~ I • • 

, '1' , d l o rim'\.llere 111 patna. . 
tori l' inub lt3. e su ( Cl ' C 'tagl'Ilesi dopo il ritorno 81 . r . da l)arte lel al 

Di tormentl e supp ICl .. , . T d'tano (apud Gell. 1. c, 4): 
, " J 11 tesso Semprol1l0 l1 l F. t 

Parlava eh gla 030 o s : ' t 't vita pJ'ivatum Te, e1' . 
d' p1'olub'ìtlLm a que 'l a , , 

Tuclitan'l./'s autem som1l~ lU b 'Z' ,'mos Poeno1"t/'m capUvoS Z~ber·ts 
iclque Romae 1lbi cognztu'm est,. no, Z 1.S8,1. ,. 7ìwnicibus r.J1.aefixo desti-

, S ' cledito~ et ab h1.s 'ìn O? ma? w 1: 

Regult a enaw ., ' interi~se 
t'/./,tos eademquc insomnw C1'uCWt,o~ '1"1 Oicerone nei seguenti 

, .. ' atiti d a Attlllo Itego o par a . . l' 
Del torme n tl P 7 ,. ses 1'esaciis pal,peb1'z8 w 1.-
,. ' . 19 4.3 : qucm Iim·t wgmze1l l 

luoghl' ln pz::;on. ,- ' f El' Tuberone apud Gel ,. 
, "l do necaver'/.mt \ c r. 10 

gat'l./'rn in machzlIa V'lg't an t d tC1'eb1'al5 emn claudebant di'I./', post 
II 4 · t' ~ et P1'O 'I./'')'/' as " 'l' n . A. V I 'tU a I a, ... t l cebant et adve1"sus wtus so 'lS 

, l 'il , t' sim'us repen e ec u 'llbi era t "C2SUS DO al .en LS ,'l . Cael"lm of'.ulos cogebant. palpe, 
, b t tque zntenc ere u/, < - • oppositwn contme an a . deo1's'/./,m dùlucias zn-

e e;lls ne coniveTe posset SUTswrn ac b1'as q uoqn " 
s'I./'ebant). 'd ' (JU Reg'l./'Z'l.tm,) c'l./'m sua v.oluntate . 'b Il 20 61"' · quem q'/./'z em w,. o' • 

de fin'ì . ,;) . , d d ' t hosti ex pai'da Ka1'thClg'ì-
.'. t ,' ~ p1'aeter fidem quam e e1 Cl , 

nuUa V 'l, coac Ll;; • 'z" et "'ame C'I"u,ciClrei'll1' ceto 
. t t 'psum ' cum VZgL 12s l' nem 1'eve1'tzsse, wn 1., . ,' 'Zii'; et inedia necatus est. 
, V CV'? 80.· in potestate hostwm V'/,gz , ' 

de fimb. .., I, ..:J'. ,t D l bella Trebonil.ls et q'/.tidem a Km'-
Phil . XI 4: 9 : Cl'llcwtus es a o a 

thaginiensibus Reg'l./,lw;. , , R' l, o~mem,oTas qui 7'edi1'e ipse 
rn .. t' 1\1. Atth'um l.egLt,U111 c ." ' 
.L 'Li m tht c w m l" q'/.wm sme ezs captw'lS, a 

Suam Km·thaginern sua vol'l.miate ad supp 'l.cm7n . ~ ,'t 
. ' , . t R 1ae manere ?natUe1l . 

quibus ael senat1.tm rrnSS1.l8 e1 a, on , 
l' , st ]'11'0 fect'/.ts . 

Cato 20, 75: ~'I.li ad S'l.t1)~ ,zcn~1np:en;1'u?n cruelelitati Reg'l./'li C01']J'/./'S 
de nato eleo?'. iII 32, 80. Cu? l 2 16 

rf1 l V 5 14 PaTac ox, . . 
est p7'Clebitum? cfr. ~ ,u~cu . 'l ' t è detto: supplicio a Cm'thag'l-

N ella Periocha Lwwna X VIl ex r. 

niensibus de eo sumpto perit.. . t ,. ,. merita solo rilevare quelli 
Tra gli accenni degli SCl'ltton pos"enoll 
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nieri,sui quali fu esercitato il diritto di rappresaglia. i È 
necessario riferire per intero le parole déllo storico greco 
dal quale siamo informati del duro trattamento, poichè 
esso ha fornito il principale argomento per negar fede al 
racconto romano sul martirio di Regolo. 

«La madre degli Attili », dice Diodoro Siculo, «sof
frendo gravemente per la fine del marito e reputando che 
per mancanza di cure (ÒL~ àI-LÉÀEUXV) avesse cessato di vi
YBte, persuase i figliuoli a maltrattare i prigionie;i. Aven
doli pertanto rinchiusi in un luogo del tutto angusto, per 
mancanza di spazio li obbligò a raggolnitolare i loro corpi 

di ,App,iano Lyb. 4: M,L 6 'Ad/I.LOç P11yÀOç È'V à.noQQ11"t<!;) "tOlç "tÉ/.WL <P co
J-ta',Lco'V, e~Lcrx~uç ÈyxQ~"twç eXEOTC<L "toi} nOÀÉJ-tou Èno:vfjÀ8EV Èç À'U/A.11" EroqJ.O'V. 
%O.L, O.uta'V OL Ka.Qx~80.'\'LOL ~a.8dQço:V"tEç È'V ya/I.EaYQf!: xÉ'Vt'Qu navroGE'V Èxovcru 
'U8L,Eq:>8HQO:'V: quel h dI, Poheno VIII 12: o'i. 88 xaflcCQça'V"teç o:ù"tò'V f.Lç yu
AEaYQu'V <XLXL(Ja.'Vuç XQO'V4? J-t0.xQ0, paaa'VLcro.Vt'Eç Ext'ELva'V. 

Della YO.ìI.EUYQU si fa menzione anche in Polieno VIII 12. 
Fra gli. autori che dipendono dalla tradizione accolta da Livio va ri

levat~ OroslO, ~on solo percbè IV lO, 2 riferisce la consueta versione : 
resect:s p.alpebns ~nl~gatttm in 1nachina vigilando necavel'unt, ma anche 
perche, Ylf.erel~~oSI al t~'attam~nti fatti dai Cartaginesi ad Attilio Regolo 
dopo la .VlttoI:a s~ ,lUI e prIma della ambasciata a Roma, dice IV .9: 
c"um qum,~e~'dls ~'trzs captus est et in catenas coniectus decimo denum 
anno Punzc't bellz nobilem triwnph7.lm ca1,thaginensibus pmebuit. 

y aghe s~~o le parole di Floro I 18, 24: nec ultimo sine cQ1'cerìs se'Li ' 
C1~ZtCZS supplzcw ~eformata maiestas che paiono riferirsi a due tradizioni 
dIverse. La tradlzione già nota a Cicerone anzi ai più antichi l ' t' 

'f .,' _ d' ":r ' ' " anna lS l 
~ Yl ellta all A~ct. V'tT. ze. XL 2: zn arcam ligneam coniectus clavis 
mt1'01'sU?n adactzs v igiliis ac clolm'e punit7.1S est. 

Minuta descrizione dei tormenti À data da Suida s v P' ~ II 2 . , llYOUlI.oç 
col. 605 s'l., e tali dati corrispondono ad alcuni che si leggono in 

Seneca chal I 3, 9, cfr. IX 16, 4; ep. 67, 7 (Arca). 
~ Tud~t, :. c. : idque ubi Romae cognittt1~~ est, nobiLissinws Poenonl'm 

captzvos lzbens Reg7.lli a senatu cleclitos, 
_ Zonar. VIII 15 P. I 395 C, (f. nuf)6~lE'\'OL 01, <PCù~talOL LOVç n{) ÙHOUf'" 

L v " - , ?' , ... ':> co, :naQ O.ULOLç mXfw."WLCùV naQEooao.'V -coì:ç EXcL'\'OLç nmaL xal, <1.vw.L?-da(,taem 
XO.L o:v-caxo:nt'ElVO.L, 
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come le bestie; ed avendo sospeso per cinque giorni il 
nutrimento, uno di essi, Bodostare, morì per scorag.gia
mento e per fame. L'altro, invece, Amilcare, distinguendosi 
per ferrnezza d'animo, potè reggere, sebbene avesse per
duto ogni speranza. Poichè infatti, avendo spesso implo
rata quella donna e colle lagrime agli occhi ,datale 1'assi
curazione della cura (È'lt~I-LÉÀELa) che egli aveva avuta di suo 
marito, fu ben lungi dal muoverla a pietà o a raziocinio, 
che anzi venne fatto rinchiud ere insieme al defunto per 
cinque giorni e gli venne dato un po' di nutrimento, quanto 
a lui bastasse per poter sentire e tollerare la sua infelicità. 
Amilcare allora, non essendo riuscito a conseguire 1'invo
cata pietà, chiamando a testimoni Giove Ospitale e gli Dei 
che sorvegliano le vicende umane, li pregò affinchè dessero 

la meritata vendetta. 
« Ed egli infatti non morì, ma per la pietà di qualche 

genio oppure per insperato aiuto sopravvisse, poichè all' ul
timo, avendo sopportato il fetore del cadavere ed ogni mal
trattamento, alcuni dei servi raccontarono a diversi quello 
che avveniva e costoro, avendo in odio tali malvagità, le 
fecero note ai tribuni della plebe. Ed essendo venuta in 
chiaro questa terribile crudeltà, i magistrati supremi chia
Inarono a sè gli Attili e poco mancò che non intentassero 
loro processo capitale, come ,quelli che avevano gettato 
onta sul nome di Roma. Li minacciarono di multa conve
niente ove non si fossero presa ogni cura dei prigionieri. 
Gli Attili, avendo molto redarguito la madre, bruciarono 
il cadavere di Bodostare ed inviarono le ceneri ai congiunti .. 

. Alnilcare sfuggì in tal modo ai maltrattamenti ». i 

i Diod. XXIV 12. 

P a i 5 R Icerc1ze sulla stona e sul dlritto pubblzco dz Roma IV 
27 
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* * .!I-

Queste son o in sostanza l~ notizie degli antichi. Ve
diarno ora con quali argomenti i critici sopra ricordati 
hanno dichiarato fantastici, anzi bugiardi i racconti relativi 
alle torture inflitte ad Attilio Regolo. 

Non insisto -nel confutate osservazioni d'importanza 
secondaria, sopratutto quelle ricavate da talune divergenze 
delle fonti super·stiti. Non ,ha infatti valore la circostanza 
che, mentre Sempronio Tuditano, il piil antico narratore a 
noi pervenuto di questi fatti, parlava del lento veleno che 
i Cartaginesi avrebbero dato ad Attilio Regolo ed in se
guito della pri vazione del sonno, Elio Tuberone accennava 
al supplizio delle palpebre cucite, afflnchè fosse obbligato 
a ricevere i raggi ardentissimi del $ole. 

N oi non disponiamo del testo preciso dei due scrittori, 
ma di brevi e per giu'nta inesatti sunti di Gellio. Questi 
infatti, C0111e prova il confronto con Diodoro, attribuisce , 
ai prigionieri Puni affidati agli Attili il particolare della 
macchina fornita di chiodi aguzzi, che, stando ad altre 
fonti, è raccontata il proposito del martirio di Attilio Re
golo. L'esame di tutto l' estratto di Gellio prova che questo 
autore non oppone la narrazione di Elio Tuberone aquelia 
di Tuditano, ma che togJie dall' uno e da]l' altro particolari 
che poi fra loro congiunge. i 

1 Quando infatt i Gellio (VII 4) dopo aver parlato delle palpebre cu
cite ftggiunge: <!. Tuditanus autem somno dè~l p1'ohibito atque ita vita 
privatwn 1'ejeTt» è chiaro che ricongiunge direttamente il secondo rac
conto al primo. Attilio Regolo, colle palpebre cucite, accecato dai raggi 
del sole, non avrebbe potuto più conciliar sonno; tl:adizione, che si col· 
lega con i passi di Cicerone, il quale parla appunto delle vigiliae} che 
oltre ai ,tormenti determinarono la morte del Romano. 
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N on coglie nel segno la critica straniera che attribui
sce a Cicerone fonti di\~erse rispetto ai vari luoghi in cui 
afferma che Regolo morì p~r veglia, per fame o per le pal
pebre tagliate o per il supplizio della macchina dalle punte 
di ferro. Non solo Cicerone riferisce spesso a memoria fatti 
generalmente noti, ma accenna ora ad uno ora ad altri 
particolari. Nè è infine il caso di fondare' argomenti sulla 
dicitura «che era giunta la voce» di patimenti inflitti, i 

oppure sulla varietà di · particolari circa il supplizio patito, 
dacchè si comprende come, l:)ur essendo sic~ra la tradizione 
dei torrnenti, potè esser variamente narrato qualche parti
colare. E sui partic01ari vi potè esse l e incertezza sino dal 
tempo di Regolo, dacchè non furono certo i Cartaginesi 
ad inviare a Roma una relazione ufficiale ed autentica dei 
patimenti inflitti. Si comprende invece che, pur essendo 
sincera la notizia giunta a Roma delle sofferenze patite dal 
vecchio console, sj siano formulati vari racconti sost~nzial
luente identici, ma qua e là divergenti nei particolari. 

La tradizione romana è compatta nel parlare di tor
menti e di n10rte avvenuta in. seguito a gravi sofferenze, 
ed è scempiaggine di critici moderni dubitare che Livio 
non abbia rinunziato a narrare frottole pur di conseguire 
dati fi~i oratorì e patriottici. Tanto meno è da acc~gliere 
1'opinione che la tradizione sui patimenti inflitti ad Attilio 
Regolo fu escogitata per occultare il ricordo dei maltrat
tamenti degli Attili verso p~igionieri cartaginesi. La tradi
zione nazionale, come tosto vedrf~mo, cerca piuttosto di 
accusare questi ultimi e scagiona di tali crudeltà il Senato 

ed il popolo romano. 

,1. V. ad es. Zonara 1. c. : 'XCI,t aL'XLo8ctç vn' a:trtwv, wç 11 <p~ ~t'Y] f...ÉyEL 'X1:À. 
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Se si trattasse di un fatto avvenuto per il periodo più 
o meno leggendario di Roma, potrebbe apparir più che 
naturale il sospetto che -i posteri abbiano aumentato ed 
ornato e magari fantasticato intorno alle gesta di un leg
gendario eroe. Ma le vicende di Attilio Regolo non solo e13-
ber luogo in un periodo relativamente tardo, bensì quando 
la storia della guerra punica era già stata r<l:ccontata da 
scrittori latini, come il campano Nevio, che ad essa av"eva 
preso parte. Affermare che Livio abbia inteso fare della re
torica a spese della verità, significa non intendere l'indole 
di questo scrittore, che, se per i periodi più antichi si limita 
spesso a ripetere, senza farne la critica, racconti tradizionali,. 
per l'età del tutto storica, per la quale meritò fama di scrit-

. tore «di fede egregia », è ben lungi dal mostrarsi credulo .. 
In pari modo non credo sia da attribuire grande im

portanza al fatto che, mentre in Cicerone si dice soltanto 
che Attilio Regolo venne a Roma con l'ambasciata che ' 
mirava al solo scambio dei prigionieri, in Livio ed in au
tori che da lui dipendono o che seguono comuni tradizioni,. 
si parla d'ambasciata intesa a conseguir pace, o che non 
ottenutala si contentasse dello scambio dei prigionieri. i 

Anche in questo caso non vi sono dati sufficienti per af
fermare che si abbiano tradizioni fra loro opposte, anzichè 
tratti distinti appartenenti ad una versione medesima. 

i Sempr. Tudit . apud. GelI. VII 4: Regulum captum ad ea quae in 
senatu Romae dixit suadens ne captivi cum Carthaginiensibus permuta-' 
rentu1' id quoque addidisse: venenum sibi Carthaginienses dedisse ceto 

Nella Periocha Liviana XVIII extr. si legge: missus a Ca1·thagi
niensibus ad Senatum ut de pace et, si eam non posset impetrare, de com
mutandis captivis age1'et ceto 

Date le inesattezze frequenti che appariscono nel breviario di Floro, 
che spesso par affidarsi alla memoria, non è da c1argli peso ove I 18, 25 
parlando della fine di Regolo dice: sine carceris seu crucis supplicio. 
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Che cosa vi è infatti di strano che nel 249 a. C., dopo 
le vittorie di Lucio Cecilio Metello e la perdita di Panormo: 
ì Cartaginesi abbiano aspirato a conseguir pace, e che ~h 
ambasciatori inviati a Roma, ove non riuscissero nel pnn

-cipale intento, cercassero per lo nle.no lo sc~m~io dei pri; 
gionieri, fra i quali erano personaggI notevolI dI 10r gente .. 
Se Cicerone, ove incidentalmente accenna al c~r~tt~re. dI 
Attilio Regolo, fa parola dello scambio dei pngIOnlerI .e 
non di pace, ciò non dipende dal fatto che ignora la tra~l'" 
zione sulla richiesta della pace stessa. Cicerone non SCrIve 
già la storia della prima guerra Punica, e nemmeno quella 
di Regolo. Egli mette subito in rilievo che Regolo fece per 
il bene della patria il sacrificio della sua persona, lnentre 
gli ~arebbe stato facile restare fra i suoi, appoggiando la 
proposta dello scambio dei prigionieri. Era naturale, ~' altro 
lato, che i Cartaginesi, ove non ottenesser pa~e, .desI~e:as
sero almeno la restituzione di loro autorevolI Clttadini. 

Trattative di pace e di scambio si dovettero fra lo~o 
associare, così come si era già verificato qualche de~en~I~ 
innanzi, ad esempio al tempo delle guerre contro Pirro. 
Soffermarsi oltre su questo ultimo punto, come fanno eru-
diti italiani e stranieri, mi . sembra equivalga al rixari de 

lana caprina. 

* * * 

Fra tutti gli argomenti addotti contro l' autentici~à del 
racconto relativo alla fine di Attilio Regolo, due soh ap
paiono a primo aspetto degni di considerazione e meritano 

f 
. , 

speciale con utazIOne.J 

:I. V. ad es. Plut. PY1'rh. 15; 21. . 
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Il primo è fornito dal fatto che lo storico Polibio non 
.parla esplicitamente dei tormenti inflitti a Regolo. i Il se
condo, che non pare se ne faccia ricordo nel frammento 
di Diodoro, nel quale si parla solo dell' incuria (a~néleia) 

che vi era · stata rispetto a Regolo. 
, Di questi argomertti il primo non h~ valore di sorta. 
E ben noto, ed è stato rivelato più volte, che Poiibio nei 
due prilni libri della sua opera, non intende estendere mi
nuta narrazione della prima guerra punica e degli altri fatti 

che precedettero la seconda, ma mira solo a dare una ri
capitolazione ed una «introduzione» che valgano solo a 
fare bene intendere lo svolgimento dei fatti che costitui
scono la vera e propria materia della sua storia. 2 Polibio 

non racconta la morte di Attilio Regolo, così come salta 
. tanti altri fatti importanti relativi alla prima guerra Punica, 

che conosciamo solo per mezzo di quella tradizione romana, 
talvolta di origine Liviana, verso la quale critici stranieri 
ed italiani mostrano spesso · ingiustificato disprezzo. 

Il Klebs non si dissimula il pericolo che deriva dal
i' abusare di argomenti desunti «ex silentio ». Nota però 
che Polibio, ove parla di Regolo, fa osservazioni morali 

sulla muta?ilità della sorte umana, sicchè, ove la storia dei 
grandi patimenti di Regolo fosse autentica, vi avrebbe pure
accennato in modo più particolare. 3 Ma anche questo ra-

. ~ L'argomento del K lebs è ripetuto dal De Sanctie Sto1'ia dei Bo-
m.an't III 1 p. 155 n. 20, il quale a proposito .« della leggenda sulla morte 
d: Re~olo ~ oss~r:a ?h~ se Polibio «avesse conosciuto la leggenda (os
SIa del t~rmentl mfhttl a Regolo) e vi avesse prestato fede, sarebbe stato 
appunto Il caso d'accennarvi ». . 

2 . V. ad es. Polyb. I 13, 8. 
_ 3 P~lyb. I 3~: ~ yà.Q ~L~QQ},,~Q6-c8QO'V· ~ù <h80ùC; EÀ80'V où8È a'Uyyvw~'Y}v 

'tOl(; .~~mo'UaL ~aQ(J. ~06aç [W-COç liy11w 88'Y}ao~E'Voc; -C01J,;W'V ~8Qì. -cije; Éa'Uw1Y 
GW't'Y}Qw,ç. 
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gionamento non ha valore. Polibio scrive infatti: «Chi per 
lo innanzi non accordava compassione e perdono ai vinti, 

venne egli stesso trascinato come prigioniero e avrebbe 
avuto bisogno di' queste cose per la propria salvezza ». 

Lo storico -greco non ha èreduto r.lecessario riferire la ben 
nota fine di Regolo per la medesima ragione per cui, come 

egli stesso dichiara in questo medesimo libro, non ba re
putato opportuno raccontare altri fatti di tal guerra « che 

da altri storici .erano stati più volte esposti » . i 

Mi guardo bene dal .trarre rigide conseguenze dal si-

lenzio o dalle reticenze di Polibio. Mi lilnito di notare che, 

allo stesso modo che il Klebs ed altri hanno dalle par~le 
di Polibio credut<D ricavare che egli non conosceva o non 
credeva vera la versione dei tormenti, altri potrebbe a buon 
diritto p~nsare che lo storico greco . allude precisamente a 
tali tormel1ti ove dice che «per la sua stessa salvezza a 
Regolo sarebbe stata nece,ssaria la pietà dei Cartaginesi ». 

Comunque,. ad ogni modo, si debba~o o si vogliano inter
pretare le parole di Polibio, è evidente il nessun valore 
dell' argomentazione di coloro che da esse sogliono ricavare 
fantastico od anche bugiardo il racconto dei patimenti. 
Tanto più che il silenzio dello storico di Megalopoli è con

trobilanciato dalle testimonianze di Sempronio Tuditano, 
uno dei più anticbi trattatisti del diritto .pubblico rOluano, 
uno fra i più notevoli cittadini e magistrati vissuti al tempo 
di Polibi~. Cicerone, oltre alla eleganza del suo eloquio, 
mette in rilievo la nobiltà dei suoi costumi; 2 Dionisio di 

i Cfr. ad es, nello stesso libro I 79 a proposito della Sardegna: ,;& 
o~ r.;oÀÀoùç %UL rcoll:U'V u~ÉQ aù-rf]e; ~8:1tOLija{}CJ.t A6yo'V OÙ% u:va,y%CI.t,o'V 1eìYO'U~l8e' 
dvut "w,moÀoyEL'\ unÈQ -C&'V O~LOÌl.OyO'U~É'VW'V. 

2 Cie, Brut. 25, 95: Gai1.Js Tuditanus curI? omni vita atque vict~~ excul· 
tt~S atque expolittLS) tU'ln eius elegans est hClbit'us elia?n orationis genus. 
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Alicarnasso lo cita accanto al vecchio Catone come uno dei 
più autorevoli (Àoy~w'tCG'to~) narratori delle vicende nazio
nali. 1 Quale argomento possediamo noi per negar fede 
alle sue esplicite affermazioni ~ -

Argomento molto più -notevole porge senza dubbio il 
frammento di Diodoro, del quale abbiamo già dato il testo. 
In esso non v' è alcun accenno diretto ai torménti inflitti 
a Regolo, e da ciò i moderni han ricavata la falsità della 
tradizione romana. Alcuni di 00storo ne hanno anzi tratto 
argomento per contrapporre alle pretese crudeltà cartagi
nesi la ferocia romana; ma anche il racconto di Diodoro , 
ove sia bene esaminato, conduce a risultati opposti a quelli 
conseguiti dalla critica straniera. 

* * * 

In generale i ' critici che dubitano della fine dolorosa 
di Attilio Regolo giudicano fra loro opposti e contrad(iit
tori il racconto di Diodoro, al quale prestano piena fede, 
e l' altro dell' annalistica rOluana, che reputano bugiardo. 
Non si avvedono che, in luogo di contradirsi, le due narra
zioni fanno invece parte di un sol tutto per ogni lato de
gno di fede. 

Sarebbe priva di ba~e l' ipotesi che ' il testo di Diodoro 
derivi da Filino eli Agrigento, scrittore notoriamente amico 
a Cartagine. La menzione dei tribuni della plebe (lo ha, 
del resto, già notato il KIebs), la minaccia di processo fatta 
dai magistrati curuli, attestano la piena conoscenza degli 
ordinamenti romani. Ciò fa pensare ad una fonte latina. 
Il racconto di Diodoro è ben lungi dal gettar macchie sul 

f Dionys. I 11, 13. 
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nome di Roma e non v' è poi ragione di sorta per attri
buirlo a fonte punica. Esso rivela soltanto la ferocia della 
vendetta privat-a, la crudeltà della vedova, la poca cura che 
i figli di Attilio Regolo si presero dei prigionieri; ma esso / 
rivela del pari la mitezza del governo romano che minac-
ciò di morte gli Attili, volle la liberazione di Amilcare, curò 
l'invio in patria delle ceneri di Bodostare. Il rimprovero 
che la condotta degli Attili aveva gettata onta sul nome 
romano, ci fa nascere il pensiero che l'estratto di Diodoro 
-derivi bensì da fonle annalistica, da una però che non fosse 
-amica della gente degli Attili. 

L'estratto di Diodoro non può essere bene inteso ove 
sia esaminato da sè solo: Lo si comprende per ogni parte 
'ove sia riunito alle rimanenti tradizioni latine che parlano 
del martirio di Regolo. 

Chi sono Amilcare e Bodostare, i due prigionieri con
segnati agli Attili ~ 

Seguito da critici italiani, il Klebs pensa che i due prigio
nieri Cartaginesi erano persone ignote, due ospiti inutili; i 

,ma tanto Sempronio Tuditano quanto Zonara li diehiarano 
prigionieri «nobilissimi », cittadini primari di Cartagine. 2 

Bodostare, secondo tutte le probabilità,.è quell' omonimo 
generale cartaginese che insieme ad Asdrubale aveva invano 
tentato tener testa a Regolo nel 256 a. C. Forse è quello 
stesso Vodostare che, al tempo in cui Amilcare Barca oc
,cupò Erice, patì sconfitta da parte dei Romani. 3 

i Il Klebs l. c. col. 2091 chiama i prigionieri Puni « ein paar na
menloser iungen Karthager ". Il De Sanctis III p. 154, che per tutta 
-questa questione segue il K lebs che l'aveva « tratteggiata ottimamente », 

parla degli «inutili ospiti stranieri». ' 
2 Oic. de off. III 26, 99: captivi nobiles quidam. Zonar. Vln 15 P. I 

.395 c: .oùç JtQono'Uç .&'V JtuQ' a:lnoi:ç &LX}tC/.Àonw'V. 
, _ 3 Polyb. I 30. 
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IvIerita poi fede l'affermazione degli antichi che il se
nato Romano, risaputa la trista fine di Regolo, dette sod-. 
disfazione agli Attili consegnando loro colui che aveva 
combattuto il loro padre e che aveva altissimo D'rado ' a 

. o 
Cartagine. Anche Amilcare, l'altro ostaggio, era ben lungi 
dall' essere persona ignota e di picciol conto, dacchè, come 
è detto nell' estratto di Diodoro, cercava dimostrare alla . . 
moglie di ,Regolo ch' egli si era presa cura a Cartagine ' 
della salvezza di costui. i 

Il feroce trattamento verso Amilcare e Bodostare da 
parte della vedova non è soltanto espressione di animo 
crudele, anzi è, sia pur feroce, ll1a in fondo legittima, rap
presag'lia di un trattalnento altrettanto feroce da parte dei 
Cartaginesi. E se la vedova rilnprovera ad Amileare la ll1an
canza di cura verso il ~arito, non ne viene affatto che 
Regolo fosse perito di malattia o morte naturale e che 
avesse solo avuto bisogno di maggiori attenzioni. 

Nel testo di Diodoro, di cui abbiamo solo un frammento 
·si faeeva forse rimprovero ad Amilcare di non aver avut; 
cura, ossia di non aver interposto la 'sua autorità affinchè 
Attilio Regolo non venisse straziato. Alla sua volta Amil
care con le laerime agli oechi tenta va, ma ' invano, persua
derla che egli non aveva nessuna responsabilità nell' acca
duto e che si era invece preso cura del lTIarito _di lei. 

Noi non abbiamo i~ testo preeiso di Diodoro, ignoriamo 
quali fossero gli argomen ti con i quali il Cartaginese cer
ca~la persuadere la vedova che nessuna negligenza o colpa 
c'era stata da parte sua. Può darsi che ne attribuisse' la 
colpa ad altri, . che si scusasse con la sua assenza da Car
tagine od in altro modo. Ma sarebbe vano formulare qu~-

1 Diod. XXIV 9. 
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ste O simili ipotesi. Preferisco invece osservare che i mo
derni, i quali negan fede alla tradizione romana e reputano 
degno di fede il solo framment? di Diodoro" per giustificare 
la loro Interpretazione dei fatti, ricorrono a fallaci conside
razioni d'indole psicologica. 

Critici italiani che seguono fedelmente . gli argomenti . 
del Klebs osservano che il racconto della crudeltà punica 
tanti anni dopo la cattura del çluce romano non trova una 
giustificazione d' i'ndole psicologica, mentre ' « l'iniziativa 
« dei magistrati romani a favore dei çartaginesi persegui
« tati mostra COlne il governo di Roma non aveva nel trat
« tamento fatto in Cartagine a Roma alcuna ragione di 
« rappresaglia ». i 

Ma ove convenga ricorrere a spiegazioni d'indole psi- · 
cologica -è molto più naturale pensare che i Cartaginesi 
tormentarono realmente Attilio Regolo considerandolo come 
spergiuro. Merjta poi piena fede la tradizione rOlnana ove 
esplicitamente afferma che il Senato, avuta notizia dellnar
tiri o di Regolo, consegnò ai figli di lui, per legittima sodisfa
zione e rappresaglia, i due cospicui prigionieri cartaginesi. 

Dal punto di vista punico, Attilio Regolo era veramente 
uno spergiuro. Aveva accettato di far parte dell' ambasce
ria e di recarsi a Roma. Non ve Jo avevano certo inviato 
per combattere 'le proposte di pace o di scambio dei pri
gionieri; nè dall' accusa di spergiuro lo assolveva di fronte 
ad essi il fatto che in conformità al giuralnen,to, egli faceva 
ritorno a Cartagine. Quella stessa condotta che agli occhi 
dei Romani appariva eroica, doveva naturalmente sembrare ' 
indegna ai Cartaginesi. Data la ferocia con cui costoro so- , 

i Sono parole di G. De Sanctis Sto1'ia dei Romani III p. 154. 
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levano punire vinti e ribelli, quanto è narrato rispetto al 
martirio di Regolo non porge nulla di strano. 

Allo stato della tradizione, non ' abbia~ò eleinenti per 
-affermare se Attilio Regolo finse accondiscendere ai desi
deri dei Cartaginesi o se invece, pur senza lasciar com
prendere le vere sue intenzioni, non fece fallaci promeRse. 
Il fiero carattere del console e quanto sappiamo intorno 
all' indole dei suoi concittadini di quest' età tende a far ac-

· cogliere piuttosto la seconda tesi. 
Ad ogni modo' l' amor proprio d~i Cartaginesi ne fu 

punto. Essi erano, come è noto, astutissimi mercanti e di-
· plomatici. Essi s'erano ingannati giudicando che il console 
romano, al pari di qualunqne altro mortale, avrebbe pre

. ferito. vi vere in patria, fra i suoi, anzichè ritornare ai pati-
· mentI della prigionia inac~rbita dalla vendetta. Attilio se
'condo il loro modo di vedere, aveva sorpreso la loro b~ona 
fede. Con la frode era riuscito a ritornare iÌl patria per 
quelle poche . ore che gli erano state necesRarie per persua
dere il Senato a non far pace e a non concedere il desi
derato scambio di prigionieri. S' era dunq~e meritato, se
condo essi, la più feroce punizione. 

Se il governo romano intervenne più tardi, alla sua 
volta, a favore dei prigionieri Puni, ciò non prova affatto· 
che sia falsa la tradizione degli aspri tormenti inflitti a 
~e~olo. Ciò lllostra soltanto che il costume e il progresso 

. CIVIle svoltosi fra i Romani cominciava a condannare 1'ec
' cessiva .applicazione del diritto del taglione, .ossia della rap
presaglIa e della 'vendetta privata. Non è poi escluso che 
in q~esto .come in molti altri ca si la condotta dei magi
stratI e del senatori Romani sia stata determinata da sensi 

"di rivalità o di antipati.a verso la gente degli Attili. 
L'intervento infatti di magistrati e del Senato romano 
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a favore di stranieri non fu sempre suggerito da semplice 
pietà per i popoli oppressi. Magistrati romani si o~pos~ro 
forse agÌi Attili responsabili del grande disastro dI Afnca 
del 255 a. C., così come più tardi gli Attili intervennero a 
favore dei Liguri Statielli maltrattati dai Popili Laenates 
nel 172 a. C. i Si tratta forse dello stesso fenomeno per 
cui nel 187 a. C. i nemici di un Furio intervennero a fa
vore dei Cenomani, 2 quelli di . Sergio GaIba difesero nel 
149 a. C. i Lusitani. 3 Per analoghe -ragioni, ossia per ri
valità ed odio personale, Catone l' Uticense propose con-

segnare GiuliQ Cesare ai vinti Germani. 4. • 

Per bene intendere nel suo complesso l datl del mar- ' 
tirio di Attilio Regolo è necessario formarsi un chiaro con- ' 
cetto della natura delle pene rispettivamente usate a Car-
tagine e a Roma, del diverso stadio di civiltà e di umanità 

in cui i due popoli si trovavano. 
Recenti scrittori italiani hanno messo in evidenza la 

crudeltà romana con la maggior dolcezza dei costumi car
taginesi. Codesti critici sono persino giunti a ~o~siderar~ 
molto più magnanimo Annibale dello stesso SClplone Afn
cano. 5 Siamo nel campo degli apprezzamenti, non già delle · 
dimostrazioni scientifiche. La tradizione, come è ben noto, 
è unanime nel parlare della crudeltà e della perfidia pu
nica ;ed anche i nemici del nome ~Romano, nei temp~ an
tichi come nei moderni, si sono chinati rispettosamente 
davanti alla reputazione di clen1enza e di buona fede che 

i Liv. XLII 16; cfr. nel mio volume Dalle Gue1're Puniche a Cesm'B : 

Attgusto p. 510 sgg. 
2 Diod. XXIX 14. Liv. XXXIX 3. 
3 V. ad es. Plut. Cato Maior 27. 
4 Tallus apud Plut. Caes. 22, 2. Cfr. Cato Minor 51. 

5 V. ad es. p. 407. 
\ 

\ 
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"la nostra gente serbò verso amici e nemici. Nè è repu
tazione accolta senza controllo, ma testimoniata da una 
serie infinita di testi, che un volum e non basterebbe ad 
illustrarB. 

La storiografia romana ha per la prima rir,onosciuto 
la grandezza di Annibale, ne ha messo in evidenza il pa
triottis[tlO e le insigni doti militari e politiche. Essa però 
ne ha in pari tempo notata la crudeltà e la perfidia carat
teristica del suo popolo. i Il supplizio dell' acciecamento fu 
comune in Oriente; quel~o della macchina ricoperta di acuti 
pungiglioni di ferro è rammentata anche a proposito del . 
greco Agatocle, che nel 306 a~ C. 1'usò a Segesta, forse 
per rappresaglia contro i Cartaginesi ed i loro partigiani. 2 

Anche fra i Sicelioti, come prova ad esempio la storia del 
toro di Falaride, vi fu in origine un periodo di diritto di
remo così « barbarico » che presto scon1parve e durò invece 
a lungo fra i Cartaginesi. 

DeJIa crudeltà di questi ultimi porgono testimonianza 
irrefutabile l ' abbruciamento dei loro stessi figli che veni
vano offerti in sacrificio al dio !,f oIoch. 3 Della loro perfidia 

i Liv. XXI 4. ' 
2 D iod. XX 71. 

:J V . DiGd. XX 14 per 1'età di AgatocTe i per l'età di Ennio e delle 
guerre Puniche Fest. p. 249 M. s. v. puelli Ofr. Iust. XVIII 6, 12. Ter
tull. apol. 9. Minuc. FeI. XXX 3. 

Esempi notevoli della crudeltà punica al tempo di Attilio Regolo 
sono forniti da Diodoro XXVI 23, e da Orosio IV 9, 9. Polibio I 88, 1, 

. ove parla della reciproca crudeltà dei mercenari ribelli e dei Cartaginesi, 
dichiara che erano le ,maggiori di cl, i allora si era avuto notizia . 

È probabile che ab"bia str~tta relazione con la storia della sconfitta 
di Attilio Regolo quanto Valerio Massimo IX 2 extern. 1 riferisce in un 
luogo in cui parla di questo personaggio: eadem usi crudelitate milites 
nostros maritimo certamine in 8uam potestatem ?'edactos nauibu8 sub
straue?'unt, ut ea?'um carinis ac pondere elisi inusitata ratione mo?'tis 
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le storie. i Perfidia e crudeltà erano ,poi ac-sono piene . t arta 
t da disonestà commerciale. l navIgan I c ~ 

compagna e . lt mare le naVI ' . . non esitavano ad affondare In a o 
glnesl, , l via che conduceva di altri popoli, pur ~ di nascondere ,a. 

donde essi traevano materIe pn ai paeSI 
dagni. 2 

me e lauti gua-

, poll1.dis classibus ipsum t · t taet?·o i'acmore barbaram fe?'itatem sa lClren J " 

mare violatu:)·i. .. ercenari che Amilcare Barca ' Quest' atto di crudeltà fa rIpensare al ID 

J l' l f nti (Polyb I 82, 2). , , 
fece calpestare oag l e e, a " d' d' tà commerciale e pohtlCa 

' LÌ' per.fidla e l lsones , 
1. Se la Te.'plltazlOne ,l ' cl .:ttori Romani essa po-

f t t }wopag'3.ta solo a SCI l , 
dei Oar'cae:inesi osse S ,a a c c , d t l'eputazione era acc@lta . ~ cl' d 1 b Ma co es a 
trebbe anch' esser~ ogge~to ,l U ~,1. Aristotele P olibio e Diodoro_ 
come vera anche da scnttol'l Grevl ~otmed '110 Gsell' op. cito IV (1920) 

, - lt' que'~.Lo proposl o a . d' V. i pUSSI Tacco l a nL , • taO'inese ' ma glU lCa 
317 sg . L o Gsell è l'ungi dall' essere u~ mli30 car o " 

p, t su altri puntI. . 
rettamente su ques o come '. 'll LXVI 6 a proposlto 

' l O' vedi nel Àuc. de V'l? ~ . , 
PartlColare ana 0

0
0 , , ' d e in tal guisa c1a Bocco. ,. lntan.) fatto ucel er . 

-di ~.fagulsa, prlllClpe m~l .' XX:E 4 7 e negli altri datl rac-
Sulla crudeltà. pUl1lca V. ,lll Iust. l' A 1',,' ' e d1.l Nord IV (Paris 1920) 

lt ' _1 S Gsell Histo'ÌTe c.ncwnne de Il.,? zqu co l eta . , 

p. 218. ~ " ' De Sanetis Sto?'ia dei Romani III 2 p. 548, 
Di opinione dlversa e 11 "1' l I)erfidia roma.na ~ verso 

d' ttere ln n levo a « 
558, il quale ha cercato l me " a' oter accusare la perfidia romana ' . he ha creduto anZl l p 
i Oartagll1eSl e c , ' " Africano Ma.Q'giore. ' 
di fronte ai Puni al tempo dl SGlplO~e, l t ' a ~lla nue dello spar-

' lla tradlzlOne re a l v 
2 Non dò peso eccess~vo a l h' Oartao'l'nesi avrebbero fatto do-' , t d Re go o c e l c b 

tano Santippo Vll1CI ore l , 'cl h PQlibio I 36 conosce Ul'la 
,. e conslderan o c e 1 

losamente perll'e In mar, . , 'd V l ,. Massimo IX 6 ' exter. . 
' Cl. uella r lfentaCl a a ellO Tt 

versione chversa a q. . Z VIII 13. App. Pun. 4; cfr, eze 
SiI Ital. Pan. VI 682. Àpp. L~b. 4. Non. o' tuttavia toglier peso al 

. 't D' odoro esauno pu . . 
hist . III 356 che pur, Cl a l t ab~ne XVII p. 802: « affondavano le naVI 
testo di Eratostene cltato da S r 'l orso verso la Sardegna e lo 
dei mercanti stranieri che volgevano 1 c I 

stretto di Gibilterra». . . ollega la glossa di Festo 
' . lata Oon essa Sl nc d' 

La notizia . non e lSO . . d d tum est quod Tyro oriun l 

p. 355 M.: Tyria 1I1a?'i,a in pToVerbWt'ln e 'b~t1:S rn07.tdlibus novigatio esse t 
t t a?'is fuerunt 1.t omm . 

Poeni adeo po en es rn S ?'TÌurn cutem Maria Tyrza periculosa. AfTanitls in epistula: - « h'unc e 
conciet ». 
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Anche gli antichi costumi romani erano stati talora 
barbari: lo provano varie disposizioni delle leggi delle XII 
Tavole. Ma l'applicazione o venne 'abbandonata o divenne 
sempre più mite. Lo dimostra la «Lex Poetelia» del 326, 

a. C. che, se non distrusse; attenuò certo il feroce diritto 
del nexum. Lo dil1)ostra pure il fatto che ' da epoca assai 
vetusta la pena capitale per i reati politici venne pratica
mente a colpire il patrimonio, mentre l'accusato trovava 
riparo nelle città che avevano reciprocamente verso Roma ' 
il ius exilii. 

Il popolo romano soleva a ragione vantare la buona 
fede che era il fondamento della sua esistenza civile e po
litica. La compassione mostrata dai servi d~gli Attili, da 
·privati cittadini, l'intervento dei tribuni e dei magistrati 
supremi, non prova affatto l' inesistenz~ dei supplizi inflitti 
a Regolo, l'artificioso tentativo di scolpare gli Attili rove
sciando sui Cartaginesi le colpe di cui cittadini romani si 
erano resi colpevoli. Codesto racconto ci insegna che lo 
Stato romano, che a titolo di compenso e di rivalsa aveva 
messo in mano degli Attili due cospicui prigionieri, trovò, 
che costoro avevano esorbitato nel valersi del diritto di 
rappresaglia. O per dir con più esattezza, il costume ormai 
più umano e civile fece apparire eccessiva l'applicazione, 
per sè stessa legittima, di codesto diritto. Nè il pregio di 
maggiore mitezza romana viene ad essere diminuito, anche 
se vi contribuirono ragioni politiehe le quali consigliarono 

minor durezza verso i qartaginesi. 
L'invio a Cartagine delle ceneri qell' infelice Hodostare 

meglio s'intende ove si supponga avvenuto in un momento 
di tregua o di men acuta tensione politica; durante il quale 
il partito più propenso alla pace che alla prosecuzione della 
guerra ebbe la prevalenza. La minaccia di morte fatta agli 
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Attili prova ad ogni modo a sufficienza che la legislazione 
e il sentimento publieo dei Romani erano infinitamente 

superiori a quelli dei Cartaginesi ferocissimi nel punire i 
loro duci, i popoli vinti e i ribelli, inesorabili nel colpire 

i nemici. 
N on intendiamo già fare una descrizione idiliaca del 

popolo romano; atti di crudeltà feroce ebbero luogo anche 
più tardi a Roma. Se le notizie a noi giunte son vere, du
rante le guerre civili vi furono a Roma atti non meno cru
deli di quelli che la tradizione riferisce per Cartagine. i 

La differenza sta però in questo, che a Roma atti di mal-

. vagità inaudita si cOlupirono sopratutto da privati in mo
menti di eccit~zione politica; la crudeltà della vendetta e 
della repressione sembra essere stato invece principio po

litico costante dello Stato Punico. 

* * * 

In breve, le ragioni psicologiche affacciate dai moderni 
non hanno la virtù di distruggere la tradizione romana: 
Attilio Regolo è figura che non può esser interamente com
presa ove Hi prendano a confronto costumi e tendenze mo
derne. Regolo è uno schietto rappresentante di quella .fer
rea stirpe romana, pronta a sacrificare la vita per il nome 

e la grandezza della propria gente. 

:1 Fra i vari esempi di crudeltà avvenute al tempo delle prQscrlzioni 
è fors e il caso di citare lo strazio di Philologus liberto e traditore di 
Cicerone, il guale dallo stesso Antonio venne consegnato a Terenzia 
affinchè ne traesse le più aspre vendette. Questo particolare però, come 
afferma Plutarco eie. 49, 2, non era riferito da Tirone. 

Che in certi casi anche i Romani abbiano voluto deliberatamente 
essere severi ed anche crudeli è fuor dl dubbio. V. ad es. Val. Max. 

II 7, 11. 

P a i 5 R lcerche sulla stona e sul diritto pubbltco di Roma IV 27 
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Le parole che Attilio Regolo avrebbe detto ai magi
strati romani: «il mio corpo appartiene ai Cartaginesi di 
cui son prigioniero, ma la mia anima è con voi », ove an

che non siano state pronunziate, furono scritte dallo sto
rico che ben si rendeva conto dell' indole del vecchio con
sole. Fatto prigioniero dopo insigni vittorie per mare e per 
terra, quando egli era sul punto di prendere la stessa Car
tagine, colse ben volentieri l'occasione di tornare a Roma 
con il propo~ito di far noto ai suoi concittadini con quali 
mezzi Cartagine poteva esser presa. Invecchiato nella pri
gionia, non voleva che il suo corpo affranto e che i suoi 
non molti cOlnpagni di cattività venissero scambiati con 
duci ed altri Cartaginesi più numerosi e validi; ciò che, 
come la tradizione afferma, avrebbe rappresentato un no
tevole vantaggio per la odiata rivale. 

La fermezza con cui Attilio, resistendo alle preghiere 
ed anche alle violenze dei suoi, decise il ritorno in patria, 
rivela una delle caratteristiche della h01~rida Vi1~tUS romana, 

che per il suo coraggio e per la resistenza ai patlmenti 
fisici strappò l'ammirazione degli antichi. 

A qualche crit.ico moderno è parsa invenzione retorica 
il carattere di un uomo cIle in omaggio al giuramento dato 
avrebbe preferito ritornare a Cartagine, pur sapendo a quali 
lnartirii andava inconlro. Codesti critici non considerano 
abbastanza la santità del giuramento presso i Romani, non 

tengono presente, ad esempio, che durante la seconda guerrél 
punica la lnaggioranza dei Romani inviati da Annibale a 
Roma con la promessa del ritorno ove non ottenessero lo 
scambio, lnantenne la fede e gli si presentò, sebbene non 
ignorasse qual duro trattamento avrebbe ricevuto da An
ni bale, mite talora per calcolo verso i popoli italici, ma 
particolarmente crudele verso i cittadini Romani. 
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I critici moderni non tengono sopratutto presente che 
Attilio, rimanendo a Roma contro la fede data, sarebbe ' 
stato bensì oggetto di CUI e e di amore da parte dei con

,giunti e degli amici, ma si sarehbe pure attirato il disprezzo 
di nlolti fra i suoi concitt'adini. i Nè si tratta di sentimento 
esdu'sivo degli antichi Romani. Erodoto racconta infatti 
.che lo spartano Otriade, che solo si sarebbe ,salvato nella 
.guerra contro gli ivi per il possesso di Tirea, sentita 
vergogna dell' esser sopravissuto e di ritornare in patria, si 
uccise presso i cOlnpagni. 2 Ove anche serbi tracce di leg

gende, questo racconto rispecchia fedelmente i sentimenti 
degli antichi Lacedemoni, storicamente attestati a proposito 
-del celebre racconto sullo spartano Leonida. L'episodio di 
Leonida e dei trecento alle rrermopili, già gli antichi lo 

avevano notato, corrisponde interamente a quello del tri
buno militare che presso Ca marina, ai tempi di Attilio Re
,gol o (258 a. C.), sacrificò sè e i suoi quattrocento compagni 

pur di salvare l'esercito Romano. 
Avvenimenti di questo genere non si sono del resto 

verificati soltanto nella società greca e romana. Fatti del 
t utto simiii si sono riprodotti in ogni età, allorquando è 

:1. Le tradizioni antiche relative ai prigionieri romani inviati da An
n ibale pE'r ottenere lo scambio variano nei particolari (v. ad es. Polyb. 
VI 58, 9. Oornei. Nep . apud Gell. VI 18. Oic. de off. III 32, 115. Liv. 
.58-(1). Oollimano tuttavia nella sostanza rispetto al disprezzo che colpì 
quello '0 quelli che , interpretando fraudolentemente il giuramento, non 
fecero ritorno ad Annibale e rimasero a Roma. 

Secondo Poli bio 1. c. colui che aveva mancato al suo giuramento 
f u rinviato in catenEf ad Annibale. Alcuni di quelli che mancarono alla 
f ede , stando alla versione raccolta da Livio XXII 61, 16, non potendo . 
t ollerare l'ignominia della nota censoria, si uccisero, altri non si lascia
r ono più vedere in pubblico. Ofr. Corno Nep. l. c. : ut tandem i?itesta
biles invisosq'lle fuisse u t taedum vitae ceperint necemque sibi cl'esciverint. 

2, Herodot. I 82. 
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stata viva la fede religiosa, l' amore della patria. Da Ignazio
di Antiochia all' africana Dionisia, dal vescovo egiziano 
Fileade sino a Tomaso Moro ed ai moderni Enrico Tazoli 
ed Antonio Sciesa, la storia enumera esempi non infrequenti 
di forti caratteri che alla vita inonorata e tranquilla prefe-· 
rirono il martirio o salire sereni il patibolo. 

Lo storico ed il psicologo, considerando le circostanze
dei momenti in cui tali fatti avven '0, non ne restano· 
sorpresi. È naturale però che racconti di tal natura dèstino· 
lneraviglia e paiano -anche inverosimili allorchè a tempi di 
fervore religioso succedono quelli di comodo bigottismo, a 
lotte per la difesa della patria quelli in cui la misura del 
progresso civile e morale di un popolo, più ancora che dal 
sano lavoro dei campi, si misura alla stregua dei più o 
meno lauti guadagni di società bancarie. 

A qualche tranquillo erudito, il carattere di Attilio Re
golo può apparire vuota invenzione retorica. Ad un ben 
pasciuto nlinistro affezionato al potere, arricchito magari 
a danno dei suoi concittadini con speculazioni di banche e
di borsa, può addirittura sembrare incredibile il racconto 
sul disinteresse di Attilio Regolo. Spirato il termine del suo 
comando in Africa, egli chiese infatti gli venisse dato il suc
cessore, perchè mòrtogli il contadino del piccolo ed unico
podere nella men fertile regione dell' Agro Romano, deru~ 
bato per giunta degli arnesi necessari . al lavoro agricolo, 
non aveva altri mezzi per sostenere la moglie ed i figli. i 

:I. Val. Max. IV 4, 6: cO'nsulibus scripsit 'Cilicum in agello quem 
septern iuge1'um in Pupinia habebat mOl'tuwn esse, occasionernque nanc
tum mercenna1'Ùtm amato rustico instrurnento discessisse ideoq'ue pete1'e' 
ut sibi successor mitte1'etw; ne deserto agl'O non esset uncle uxor ac liberf 

. ~ui alerentu1'. 
Valerio Massimo prosegue nel dire che il Senato provvide a che i1 
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L'esame dei primi secoli della società romana rivela ' 
-spesso particolari ed aneddoti che, se non rispondono del 
tutto alla verità storica, rispecchiano tuttavia il carattere 
ed i sentimenti di quel ' grande popolo. Estendere codesti 
,dubbi ad età posteriori del tutto storiche è addirittura er
l'oneo. L'ode immortale di Orazio (Car'ln. III 5) in cui si 
figura l'eroico Regolo che, allontanati da sè la moglie ed 
i figli e pur sapendo quale supplizio l'attende, riparte se
reno per Cartagine, non è creazione fantastica e retorica, 
ma . è invece pittura fedele ricavata da . antiche memorie 

nazionali. 
Da vanti a questi racconti inchiniamoci reverenti. 

-campicello di Regolo venisse lavorato, la moglie ed i figli fossero ali
mentati a spese publiche. È un disturbo che ministri nelle età mo
-derne hanno dato assai di rado ai loro p!.tesi. 
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Sora e non Cora. 

(A proposito delle colonie Latine nel 209 a. C.) 

v. s. p. 100 sgg. 

Seguendo il testo generalmente accolto in Livio (XXVII 

9; 7) ho enumerato Cora fra le colonie di diritto latino che 
nel <209 a. C. ma.nifestarono minor tenacia nell' assistere i 
Romani nella lotta contro Annibale. 

Avrei però dovuto segnare il nome di SO'ia anzichè di 
Cara c1aechè, come fu già rilevato da Mommsen (nell' « Her
mes» XVII (188~) p. 50) seguito anche dal Luchs nella sua 
edizione critica di Livio (Berolini 1889) il codice Spirense 
ha Sore/; in luogo ·di Co[ ra] dalo dal Puteano. 

N elI' elenco delle due serie delle colonie Latine che si 
rivelarono tenaci oppure meno costanti verso Roma, in Li
vio (XXVII 9, 7; -10) non poteva mancare la menzione ' di 
Sora, dedotta a l più tardi nel 303 a. C. (Liv. X; cfr. IX <23. 
Diod. XIX 70).. VelI. I 14). 

Ma se si intende che in tali elenchi figuri Sora, non 
si comprende perchè non vi appal-isca anche Cora ram
lnentata da Livio come colonia fondata insieme a Suessa 
Pometia sino all' età regia e che nei primi anni della libera 
Republica non meno di Suessa defezionò dai Romani a 

favore degli Ausoni (Liv. II 16, 9292). 
Il Mommsen (ad CIL. X p. 645) suppone che Cora la 

. quale già fìgura nella federazione Latina ricordata per l'età 

regia (Dionys. V 61) non sia stata colonia Latina ma 
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piuttosto dei Prisci Latini. A questo risultato parrebbe an
che condurre il fatto che Cora, verso la metà del III se
colo a. C., emise bellissimi nummi di argento (Y. Head 
I-list. nu'm. ~a ed. p. ~6). Tale circostanza si nota però e 
per la stessa età, anche per Signia, la quale era colonia 

Latina. Cora e Signia sono le uniche città del Lazio che 
abbiano emessi nummi di argento. Sicchè questo UltilllO 
dato non vale a chiarire del tutto il problema. 

L'ipotesi del MOillmsen - non toglie pertanto ogni dub
bio. Nondimeno l' esame di qualche altro fatto tende a far: 
credere che essa sia quella che piil si accosta al vero. 

Cora passava per una città fondata daUamedesima 
gente che aveva eretto Tibur (CaL apud Solin II 8, 35 
= frag. 56 P; cfr. Servo ad Aen. V II 670; 67~). 

Insieme a Tusculum, ad Arieia, a Lanuvium, ai Lau
rentes, a Su essa Pometia, ed a Ardea, fece parte di una 
potente federazione Latina anleriore al fiorire di Roma 
(v. Cat. apud Prisco IV p. 1~9 H = frag. 58** P). Cora par
rebbe aver infine serbato posizione di vant.aggiosa federa
zione (foedus aequum) e di maggiore indipendenza verso 
Roma, analoga a quella che, anche dopo lo scioglimento 
della federazione Latina avvenuta nel 338, poterono mante
nere Preneste e forse la stessa Tibur. i Può ben darsi che 

i Come è ben noto, i PrenAstini più volte cercarono l'esistere ai co
mandi dei Romani. Lo provano l'aneddoto del pretole Prenestino che 
fa minacciato di morte dal dittatore L. Papirio al tem110 delle guerre 
Sannitiche (Liv. IX 16, 17 ad a. 319 a. C.) ed il tentativo di congiura ai 
tempo di PilTO ~Zonar. VIII 3). Lo prova anche il ritardo nel venire in 
aiuto di Roma al tempo di Annibale e p'Ji l'orgoglio con cui il pretore 
Anicio ed i suoi compagni rifiatarono la cittadinanza romana loro offerta 
dopo la gloriosa difesa di Casilinum (Liv. XXIII 17 sqq.) 

Rispetto a Tibar è degno di. nota il decreto del senato Romano, nel 
quale si fa ricordo delle scuse umilmente presentate ai Tiburtini in 
Regllito a movimenti sediziozi avvenuti, pare, verso In. meta del II se-
colo a. C. (v. ClL. XIV 3584), 
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Cora si trovasse nella condizione nella quale furono poste 
le tre città di Aletrium, di Ferentinum e di Verulae dopo 
i~ 306 a. C. Queste restarono federate, mentre Anagnìa e 
le altre città degli Ernici ebbero la c-iv-itas R01'nana sine 

suffragio e perd-ettero di fronte a Roma la loro antica in

dipendenza (Liv. IX 43, ~4 ad a. 306 a. C.). 
I Ferentinates rimasero federati; ma o sino d'allora o 

poco dopo, vennero assimilati ai Latini (Liv. XXXIV 4~). 
Posizione analoga ebbe a quanto pare la federata Teanum 
Sidicinum, di fronte alla limitrofa colonia Latina di Cales 

(v. la mia Storia critica di Roma III p. 415). 
Ove si am metta che Cora ebbe posizione migliore di 

altre comunità Latine ossia un foedus aeqU'H1n, dì ciò la 
ragione va cercata nella sua posizione geografica. Posta 
al par di Signia sulla vetta dei monti Lepini, su questa ebbe 
il vantaggio di una situazione strategicamente più notevole 
rispetto a Preneste. Signia dominava, è vero, la via La
tina che da Roma conduceva a Cales ed ai confini della 
Campania, ma Cora, oltre all' aver stretta comunicazione 
con il mare, controllava quell' importante tratto di strada 
per mezzo della quale Preneste aveva da secoli notevoli 
relazioni e commcrci marittimi. L'amicizia di Cora dovette 
essere preziosa per Roma sino a quel tempo in cui, di ve
nuta padrona di tutta Italia, si trovò in grado di fiaccare 
le ultime velleità di resistenza di quelle città del Lazio e 

delle regioni limitrofe come Preneste, le quali si ostinavano 
nel fare valere i diritti degli antichi trattati e non riusci
vano a persuadersi che Roma non era più l' antica fede
rata aeq1,w iure, bensì lo Stato preponderante, per non dire 
sovrano, nell' Italia Centrale ed in parte nelle regioni con-

termini. 
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AGGIUNTE. 

a p. 13. Sulle opere del Oapitoliu11't e del Forum, Impo
ste alla plebe v. anche Cic. Verr. V 48. Liv. I 56. 

a p. 56. Sulle lat01nias lapidarias e sulla misura del 
lavoro di taglio di pietra che vi si compiva v. Plaut. Oap
tivi 7~3. 

a p. 87. Le parole 'C~v ~yfqJ.ova yi)ç xal &aÀacrcrY]ç anacrY]ç 

noÀlV sono pur usate per Roma da Dionisio di Alicarnasso 
I 9 init. 

a p. 3~5. Altro esempio di fedeltà di stirpi Sannitiche 
verso Roma porge il noto racconto di Numerio Decimio 

principeln genere ac divitils non Boviani l1wdo, unde erat, 

sed toto Sa11'tnio che nel 9217 a. C., dopo le sconfitte della 

Trebia e del Trasimeno, non esitò correre in aiuto a Q. Fa

bio .Massimo (Liv. XXII ~4, 1 ~). E con la condotta di que'

sto duce Sannita corrisponde il fatto che dopo la sconfitta 

di Canne (~16 a. C.) mentre tutti gli altri Sanniti passarono 

dalla parte di Annibale, i soli Pentri rimasero in fed~ verso 

Roma. Bovianum, come è risaputo, era appunto la capi
tale dei Sanniti Pentri (Liv. IX 31, 4). -
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