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ripone scarsa fiducia; colloca nelle note stesse delle 
congetture proprie (numerose, lua non tutte egualmente 
felici) per emendare o integrare il testo; si giova ab
vastanza , largamente dei Basilici e delle collezioni di 
diritto greco-l'umano: sussidio rnassimo, senza dubbio , 
come il grande critico osservava, perchè dopo la F io-
rentina, soltanto i Basilici ci hanno conservato in gran
dissima parte, se non un testo contenlporaneo, per lo 
meno versioni da un testo o da più testi contempora. 
nei. Nondimeno eccèssivo è il canone fissato dal Mom. 
rosen che la concordia dei Basilici e della Fiorentina 
ci dia con sicurezza il testo dell' archetipo, ed inoltre 
non è nelTImenO escluso che i testi greci ripetano an
tiche versioni pregiustinianee, quindi non conformi ai 
testi delle Pandette, anche se più sensate e corrette 
(Riccobono). Quanto al Codice ed alle Istituzioni il 
Kl'uegel' ha c01l.1piuto la più diligente collazione dei 
manoscritti, distinguendo le epoche e il carattere di 
ciascuno. 

Le fasi che oce01T8 segna.re nello studio della le
zione genuina d t~l1a c01l1pilazione gi ustinianea sono in 

'p rimo luogo ]' Utnrt118Sitno del secolo xv, il cui irnpubo 
pa,rt..i to per i libri giuridici dal Puliziano (lllorto nel 
1494), svolse L1na c;'itica feconda, R8gnatalnel1te per opera 
dello spagnuulu .A.ntonio Angustino (t 1586) e del fran
(', e~:le CuiaeilJ (t 1590) e si sente anche nelle edizioni e 
n~-~ll ' Op'jl'03t t.i.t di. .A.loan c1l'u (Gregorio l\feltzel, tedesco, 
1501-1f.):31); it1 sflctìndo lnugu (n81 secolo XIX) il risol'· 
~;e;.';3 ge l'i 81'ale degli st.udi filol ogJei e l' impulso della 
f-le un]a st.orica, dato dal Savi,gny, che ha condotto a 
r icercare in tutte le biblioteehe nuovi manoscritti per 
lo studio delle fonti, a riprendere le indagini del XVI 

secolo sul valore o sul carattere più o meno cOlnpleto 
dei lnanoscritti che noi possediamo, ed in questo senso 
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si resero benelTIerjti il Bluhme, lo Haenel, lo Heirn bach, 
il MOlnrosen e il Krueger per quel che concerne il 
l'apporto tra. i vari 111anoscritti. in ordine al Codice ed 
in ordine al Digesto. Meno felici a questo proposito 
furono gli studi dello Schrader, cbe non distingue tra 
i vaI'Ì roanos~ritti, e dello Haenel, che nella sua edi
zione del Codice Teodosiano segue lo stesso metodo (1). 

Da ultimo va sègnalato ai nostri giorpi (a datare 
dalla fine del secolo XIX) il sorgere di una discipli na 
tecnica per la constatazione dE-',g li emblemi nelle Pan
dette e nel Codice, che conduce a r iferire alla stessa 
opera dei compilatori lnoite scorrettezze e incol1gruenze 
del testo (2). Una nuova edizione del COTp1..tS iuri.s è 

in corso di pubblicazione presso di noi, la quale si 
giova degli ultin1i studi critici e del sussidio di questa 
ricerca delle interpolazioni (3). La divisione llJateriale 
della compil azione giustinianea suole essere oggi in tre 
parti: I. Istituzioni e Digesto; II. Codice; III. Novelle. 
Le più antiche edizioni offrivano invece cinque parti, 
distribuite secondo lo stato dei Dl i:U10SCritti: 1. Le Isti
tuzioni , i tre ultirni libri del Codice e l' Atltentico 
(Vohtmen o Vol. parvum); II. Digesturrt vetlls; III. 1n
{ortiatu7n; IV. lVovum; V. Il Codice (i primi n ove libri) . 
Nel Voltlmen parvum erano racchiuse anche fonti più 

(1) Ottimo sussidio pel Digesto è il manuale Schnlting-Schmallenburg, 
Notae ad Pandectes . 

(2) Una delle più insidiose 8correttezze, come è d' altl'4~ parte anehe la 
più insidiosa forma d' interpolazione, è l' omis:3ione o P int rusione di una 
negativa. Il fellomeno appassionava già gli antichi e il l\![ommsen le h a jn 
molti frammenti restituite o can0ellfl,te in nota: v . sul tema lo studio più 
recente dell' ApPLlllTON in Nouv. R ev. hist. de dr., 1'01. XXX1X, P' 1 e segg. 

(3) Per cura dei proffssori Bonfante, Fadda, Fel'rini (fino al libro 20, 
4), Riccobono, Scialoia; edita. finora la prima puntata delle Pandette (libl'O 
I· XXVIII, Soc. ed. libraria, Milano, 1908). 

B' compiuta la riproduzione foto tipica del Codice. 
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recenti: il diri~to ~eu~ale ~o~gobardo (libri feUdo'f'um) 
ed alcune costItuzIonI deglI Imperatori tedeschi da Fe
derico a Corrado (decima collatio) in aggiunta alle nov 
collatio fles , in cui la scuola dei glossatori distinguev

e 

le novantasei novelle glossate. a 
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CAPITOLO VII. 

LA GIURISPRUDENZA DELLE PANDETTE (1). 

La giurisprudenza classica, volendo risalire ai primi 
ordinatori di spirito non mel'amen te pratico e casÌstico, 
ba principio ~ veramen.te, nell' agonia c1ella repubblieH. 
con due grandi giuristi, Quinto Mueio Scevola., e. Ser
vio Sulpicio Rufo. Mentre la eostituzione era sconvulta 
dalla profonda crlsi sociale generata dalle 111utnzi.oni 
economiche e dalla grave cl~isipolitiea prodntta (Ìf\ l
l'incompatibilità del governo cittadino, il dil'i t'.t.o era 

maturo ad una prima elaborazione seientitìca e la culo 
tura ellenica dava uno svolgimento concettuale e . un 
indirizzo teor~tico alla giurisprudenza. 

Le figure dei singoli giureconsulti classici ci sono 
presentate fino all' età SUH da Sesto Pomponio nel suo 
breve compendio di storia del diritto romano (reso an
cor più sorumario e ri.dottu in ista,to deplorevole dai 
compilatori) e per i ginrecoDsulti dell' ultilna, età re
pubblicana da Cicerone, specialmen te TI elle sue 1t~ttere 

e negli scritti retorici. Ciqerone che visse in intir.nita 

con molti di loro, tratteggia con particolari pi t) vi vi e 
illumina sotto i più vari aspetti la ri eca pCl'sonalita 
dei più erninenti tra di essi. Per i gìureconsulti j Lnpe

riali le grame notizie di POluponio sono integrate guè. 

(1) V. principalmente PO,Vl~ONIU:3 L. 2, § 41-53. D. De or. iu'r. J, ;d. 
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e là dai contemporanei, specialtuente Valerio Massimo 
Tacito, Plinio il Giovane e Aulo Gellio, che si spinO'~ 
ancor più addietro. E anche nell' era classica i giu;e. 
consulti più celebri sono personaggi politici di primo 
ordine (quasi tutti di rango senatorio) e alcuni apparo 
tengono alla grande storia di Roma: talvolta si dice 
ingenuamente, nel confrol1to, che l' autorità del tale 
giureconsulto fu lnaggiore perchè maggiore era la sua 
influenza politica (1). Sono cose di tutti i tempi: ma 
no:q. sempre eguallnente confessate. 

I 

Se non che l' attività giuridica ci è nota essen-
zialtnente dal Digesto, poichè la giurisprudenza classica 
o direttamente o per riferimento è tutta rappresentata 
nel Digesto. Ciò ha i.ndotto nei moderni un' opinione 
che io credo errata o per lo meno eccessiva; che l' at
ti vità dei giureconsulti romani siasi ristretta al campo 
del diritto privato; che, grandi nel diritto privato, essi 
siano stati pigmei (così ' fu detto), nel diritto penale e 
belle varie branc~e del diritto pubblico. In realtà dob
biamo tener presente una circostanza puramente estrin
seca: che il Corpus iuris rappres8nta bensì una compj
lazione di diritto privato e pubblico, ma il diri ttù 
pubblico appartiene ... essenziahnente all' ultinla epoca ed 
è contenuto nel Codice: e anche questo diritto pubblico 
è -scomparso con l' impero di Roma. 

I giureconsulti non potevano dai compilatori esser 
invocati come interpetri della nuova costituzione e dei 
principi amministrativi creati ex flOVO con la fonda
zione dell' iInpero assoluto a datare da Diocleziano e Co
stantino perchè essi erano i rappresentanti genuini della 
costituzione repubblicana perpetuatasi con adattamenti 

(1) POMPo L. 2, § 52, D. 2, 1. 
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e con1promessi nell' impero di Augusto. Il diritto pub. 
blico romano non è perito con l' invasione dei barbari, 
bensì con la caduta del predonlinio romano-italico nel 
III secolo. Povero è quindi per questa parte il contri
buto dei giureconsulti nella formazione delle Pandet te 
e gli scarsi frammenti toccano quasi esclusivalnente 
delle antiche rnagistrature oranl3,i ridotte ad un' ombra 
e della costituzione municipale, che è un' ombra an
ch' essa dell' antica autonolnia. 

Il diritto penale è per vero nobilmente l'appresen· 
tato, benchè in limitata nlisnra aneh' esso; ma il diritto 
penale rOlllano come parte del diritto pubblico ha 
bensì esercitato una larga inflLlenza, n1a non è stat.o 
direttamente trasfnso nel diritto moderno, e per cèrte 
sue particolarità caratteristiche, sovratutto la sua di vi· 
sione tra il pubblico e il l)ri vato, è straniero allu spi
rito moderno. 

Quanto alla procedura, per quel elle riguarda 
l' ordinarnento giudiziario essa è diritto pub~lico, per 
quel che riguarda le azioni nel Flistema del di ritto 
romano viene ad esser fusa col diritto rnateriale. 

Nulla poi dimostra così vi va rnente cOlue la nostra 
tradizione basata sul Digesto non debba indurei in 
abbaglio sulla realtà, quanto la cundizione del diritto 
sacro: noi sappialno da Cieerone e dalla tradizione 
letteraria , in generale che i giureconsulti classici fili 
occuparono largamente di diritto sacro e in partieolare 
di (1iritto pontificio e augurale, che alcuni di essi, come ' 
Ateio Capitone, erano quasi specializzati in questo_ 
l'amo, che il diritto sacro cl veva quasi un' ilnportanza 
pari al diritto pubblico e privato insieme e li penetrava 
entrambi; e non di meno non c.i resta, si può dire, un 
sol frammento delle Pandette Ch0 di questH. atti vità 

ùei giureconsulti e di questa dignità dello studio fa.ccla 
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testimonianza. La cosa si spiega agevolmente perchè 
se il diritto pubblico di Roma antica è nell' epoca ro
mano-ellenica perito, il dirito sacro è anche condan
nato; ma il vuoto completo della giurisprudenza' sacra 
nelle Pandette (essa si 'rivendica e pur troppo assai 
largamente col nuovo , spirito d'intolleranza religiosa 
nel Codice e nelle Novelle) è un grave monito per noi. 

Quinto Mucio Scevola, figlio di Publio Mucio, 
nacque nel 140 é\,. C., fu console nel 95 a.' C., ponte-

, fice massimo, e perì nell'82 a. C. durante i torbidi 
mariani, ~ipagato d'ingratitudine dai seguaci del feroce 
generale ch' egli aveva nobilmente rifiutato di dichia
rare nemico della patria. Va ricordato tra i suoi lueriti 
l'eccellente governo dell' Asia, nell' anno 98 (1). In 
generale i giuristi, tutti educati alla filosofia stoica, ci 
rappresentano i più nobili caratteri della società rOLnaua; 
da Scevola a Papiniano, il primo e l'ultimo dei grandi, 
la tradizione non si smentisce. Secondo Pon1ponio, 
8cevola fu, il primo che diede assetto sistematico al 
Ùt8 civile, riducendolo in diciotto libri, e l~ sua trat
tazione costituì il punto di partenza e la base delle 
posteriori. Il suo metodo ai posteri appare viziato 
talora dalle sottili distinzioni e suddistinziùni, che si 
sogliono rimpro ver~re alla scolastica, e anche dalle 
false cG.tegorie, che , considerano più la forrna 'e le 
parole che la sostanza, e tale apparve pure ai contem
porenei più colti (2). N'e ciò deve fare meraviglia, 
perchè è questo il vizio in cui necessariamen te incorre 

(1) VAL. MAX., 8, 15, 6. 
(2) A Scevola prob2 bilmente è, da riferire la punta di Cicerone contro 

i giureconslùti: ch'essi, per far pompa di dottrina o per incapacità didat
tica, quod positum est in una cognitione id in infinita dispertiuntur l' CIO. 
De lego II, 47). 
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la giurisprudenza scientifica nelle prime sue fasi. È 
del resto il carattere di ogni primo tentativo di siste
Inazione scientifica in qualunque campo, di affermarsi 
dal lato esteriore e 'quasi verbale innanzi di penetrra 

egli eleuienti intrinseci e sostanziali. Oltre al trattato n , 
sul ius civile, 'in diciotto libri, che rappresenta, a detta 
di POlnponio" il primo ordinamento sisten1atico della 
materia, eseLnplare per la giurisprudenza posteriore e 
COlnmentato ancora nel secondo secolo di Cristo da 
Lelio Felice, Pomponio e Gaio, si ricorda di lui il 
liber singularis definitic'ìt/.i;m o anche "Opoov, che contien 
non solo definizioni, ma altr'esì regole di diritto e inter
pretazia'ni di vocaboli legali. Anch'esse furono il luodello 
delle posteriori deflnitiones et regulae. Publio Mucio fu 
anche per i giureconsulti posteriori la fonte principale 
della più antica giurisprudenza. 

Tra i discepoli di Quinto Mucio si noverano C. 
Aquilio Gallo, L. Lucillo Balbo, S. Papirio e C. Giu
venzio (1). AquUio fu pretore nel 66 per la quaestio 
ambitus, rinunciò al consolato per dedicarsi tutto al 
diritto, e in quei telupi di -fieri torbidi, tra le tempeste 
della guerra ci vile, egli visse e scrisse a Cercina, una 
isola nella piccola Sirti. Pure a quest'uomo sono dovute 
InoIte delle più fortunate pratiche invenzioni: il gi udizio 
di dolo, la stipulazione aquiliana, la detrazione della 
res certa e l'istituzione dei postumi, che da lui vennero 
dette Aquiliani, le 'due ultime ent.rambe per salvare il 
testamento. Morì tra il 55 e il 44 a. C. 

Con Quinto Mucio va celebrato il contemporaneo 
e amico intimo di Cicerone, Servio Sulpicio Rufo. 
Respinto una prima volta COlne console, per l'anno 62" 

(1) Tito Giuvenzio in Crc. Brut. 43, 178. magna cum iuris civilis in te l
ligentia. POMPONIO (L. 2, § 42, D. 1, 2) non apprezza gli scritti di-costoro 



- 154 

susseguente al consolato di Cicerone, e ciò per la 
purezza e l'integrità, con cui pr00edeva nella elezione, 
egli riuscì nel 51, e morì ambasciatore ad Antonio 
néll'ann043, con grande lutto della repubblica. Fu 
scolaro di due discepoli di Quinto Mucio, Lucilio e 
Aquilio. Assai dubbi sono invece i suoi rapporti con 
Seevola, e gli aneddoti riferiti da P )mponio, stante la 
differenza d'età tra i due; caratteristico è però il leg
gere in Pomponio cOlue Scevola abbia rimproverato a 
lui, allora celebre oratore, ma 110n peranco giurecon
sulto, la sua ignoranza nel diritto, cosa indegna di un 
patrizio e di un nobile. Cicerone lo celebra con grandi 
lodi C0111e il vero fondatore della scienza del diritto, e 
in questo rapporto lo p ')ne al disopra di Scevola (1 ). 
Cicerone fu probabilmente ingiusto ilell'apprezzare il 
valore di Scevola, vero grande giurista 'con tutti i 
pregi e i difetti della Bua vocazione. Ma, per quanto 
possiamo noi giudicarne, e anche per l' opi.uione dei 
giureconsulti posteriori, non v'ha dubbio sulla genia
lità, la duttrina nudrita di studi filosofici e retorici 
(era anche; a parte l'aneddoto pomponiano, valente 
oratore), lo spirito logico e il talento critico di Servio. 
Fu scrittore assai fecondo (180 libri) ed anche elegante, 
per testimonianza di Cicerone, e ci restano di lui due 
gravi e dolenti lettere al celebre o'ratore: del resto egli 
appartiene all' età aurea della lingua latina. · Di quattro 
delle sue opere si ricordano i titoli, e sono un brevis
simo commento all' editto, in due libri, intitolato ad 
Brutum, la prima opera su questa nuova fonte di 
diritto; un libro De dotibus, due libri almeno De 

(1) Cfr. specialmente ClC., Brutus, 41, 153 (existimo iuris civilis 
magnum usum et apud Seaevolam et apud multos fuisse, artem [la scienza!) 
in hoc uno); e anche GELLIUS, Noctes atticae, 2, lO, 1. 
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sacris detestandis, tema oscuro, fnor di proposito messo 
in ra1!porto con l'arrogazione, e finalmente un' . opera 
critica sopra sentenze di Scevola, intitolata: Reprehensa 
Scaevolae capita o Notata M~tcii. Servio fu respondente 
di vaglia, eOllle ditnostrano i nu Luerosi responsi tra
Slllessi a noi dai suoi discepoli; e la serie di questi 
discepoli trarrebbe a supporre che il 8UO insegnamento 
sia stato pure assai fecondo e comunicativo. Ponlponio 
ci dice che furono moltissinli, ed egli ricorda soltanto 
quelli che scrissero, cioè Alfeno Varo, A ulo Ofilio, Tito 
Cesio, Aufidio, Tucca, Pacu vio Labeone, pa~re del 
celebre giureconsulto sotto .J..~ugusto, Aufidio NalTIUSa, 
Flavio Prjsco, Gàio Ateio" Cinna, Publio Gellio, Alfeno 
Varo e Aulo Ofilio sono i pi.ù celebri. 

Il primo di essi, Alfeno Varo, non era delle an
tiche famiglie rOlTIane; se di lui pada Orazio (1) era 
egli di una famiglia 'di operai crelllonesi, sarto o 
barbiere. 

Fu consol~ (consul suffectns) nel 39, e, secondo il 
COlTIlnen tatore di Orazio, la sua fama di giurista gli 
valse appunto il consolato e .la sepoltura a pubbliche 
spese. Di lui si conoscono ' i Digesta in quaranta libr.i 
e Coniectanea in due libri. Dagli. astratti dei Digesti 
conservati nelle Pandette di Giustiniano, che derivano 
da due compendi l'uno, di Paolo, in otto libri almeno, 
l'atl'o in sette libri almeno, egli si rivela giul'ista assai 
fine e scrittore elegantissimo; ma, per quanto non 
appaia ch' egli . sia stato un mero compilatore (Gellio e 
i giureconsulti ricordano sue opinioni personali), tuttavia 
nella. forma stessa gli estratti dei Digesti tradiscono 
spesso che Alfeno riferisce insegnamenti e responsi di 

(l) ROR., 8erm., 1, 3, 130. 
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Servio: il che fu riconosciuto anche dal giureconsulto 

bizantino Doroteo. 
Aulo Ofilio fu cayaliere e amico di Cesare il quale 

avrebbe avuto in mente di affidargli la codificazione 
dell'editto pretorio. Scrisse opere di gran lena sul ius 
civile: uno scritto De legibus, cinque libri almeno iuris 
partiti, sedici libri sulle actiones, e un' opera dedica ta 
ad Atticum; scrisse pure un con1mento all'editto . In certe 
sono altre opere e il carattere stessu delle rnentovate 
non è chiaro. Pomponio vanta la sua dottrina. 

U n altro dei discepoli di Servio, Anfidio Na1n'llSa, 

avrebbe compilato una collezioue (Digesta ~) delle 
opere degli. otto tra i suni cunc1iscBpoli che lascial'o ll\.J 
scritti (o di otto t ra essi, e,sclusi prubabilnìente Alfeno 

Varo e Ofilio?) (1) in 140 libri. ~ 
Indipendenti dalla scuola di Servi o furono Aulo 

Cascellio e Caio Trebazio Testa; l'uno discepolo di 
Volcazio scolaro sembra a sua volta di Quinto 1\1:ucio, , , ' . 
l'altro discepolo del giureconsulto poco noto Quinto 
Cornelio Massimo. Secondo Pomponio 1 Altlo Cascellio 
non volle rivestire altro ufficio, dopo la questura; 
senonchè il iudicium CascelliClnun~., che forse è opera 
sua, l'offerta fattagli da Augusto del consolato, e il 
fiero rifiuto di concedere azioni a colnro che avevano 
ricevuto concessioni dai tri-q.ln viri, di cui narra Valerio 
Massimo fanno supporre che egli abbia ricoperto la. 
pretura: Di lui si ricorda un Liber bene dictorum, che 
non sono già i suoi motli arguti, come venne supposto. 

Caio Trebazio Testa, nativo di Velia, ci è noto 
dalla storia ' per (suoi rapporti con Cicerone, Cesare, 
Orazio, Mecenate e sovrattutto Augusto, di cui fu 

r)) Il testo di Pompo L. 1, § 44, D. 1, 2, non è molto coerente. 
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sagace consigliere: a lui si deve l'impulso al ricono
scimento dei codicilli. Nonostante il suo talento, il 'suo 
alto valore come giurista, le sne relazioni coi potenti, 
e, a quel che sembra, la duttilità del sùo (·arattere, 
egli si astenne dalla ' carriera degli onori, e non ricoa 

/ 

perse se non il tribunato militare. Cpme giurista, 
pompon!o lo fa superiore a Cascellio. Srisse nove o 
dieci libri De religionibus, e una opera De iure civili. 

Q. Elio TubeTone, l'aeeusatore di Ligario, soccom
bente contro l' eluquenza di Cicerone (46 a. C.), si 
diede allo studio del diritto, sotto la guida di Ofilio. 
secondo POl11ponio, per lo sconforto di quella sconfitta 
oratoria. Oltre al diritto privato, fece oggetto dei' suoi 
studi il diritto pubblico. ma non fu probabilmente il 
primo, sebbene S. Cincio, che scrisse De comitiis, De 
consul1lm patestate e De ofllcio iurisconsulti, insien1e 
con altre opere di natura filologica o archeologica, di 
lui più antico, non sèlnbra sia stato giureconsulto. 
Gellio ricorda di lui un' opera De ofllcio iudicis e 
un'altra Ad C. Oppium. Il suo stile affettava r antico 
e riusciva perciò ingrato. . 

Dubbio è il carattere giuridico di C. Elio Gallo, 
che scrisse un'opera piuttosto filologica, De significa
tione verbor1tn~, quae ad iU8 civile pertinent, e solo 
una volta è ricordato da Labeone il giureconsulto Ble$o. 

Il ius 1'espondendi. 

La fondazione dell' impero inaridì altri campi 
della vita pubblica romana e principalmente l'oratoria, 
ma valse forse appunto per questo a concentrare le 
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più vigorose intelligenze nello studio d~l di~it~o: N 011 

. adeO'uatanlonte il tesoro dI genlahta del. SI apprezza o J •• 

l'antico mondo rOluano nella. prima epoca Hl1penale, se 
non la si cerca nelle opere dei giureconsulti, cO,me non 
si può dare giudizio adeguato sulla ricchezza Intellet. 
tuale dell'ultima epuca, se si prescinde dalla letteratura 
cristiana. 

N ella incipiente costituzione b~rocratica ~~ll' ilU, 
,pero, la professione del giurista chIalna all~ pI~ al,te 
cariche, e più ancora che nell'epoca della hberta CIto 
tadina rappresen ta la direzione dello, Stato. , 

L'imperatore Augusto, per il pl'lillO, c~neesse al 
più segnalati giureconsulti il ius respon~endl) , con" .che 
s'intendeva il diritto di emettere re8ponsl ex auct07ltate 

, .. e tali responsi elllessi in una deterrninata prznclpls, , ". 
causa vinculavano il giudice, non altnmentl che l 

rescri'tti iluperiali. Il responso dovev:'l all' uopo esser 
rinlesso suggellato alla parte che lo invocava. Era 
nell'ordine e nello spirito delle istituzioni augustee 
questa costituzione di classi ,so~ia~i su~eriori e inferiori; 
così anche nella folla dei giunstI, CUI non venne tolta 
facoltà di rispondere e di insegnare, si distinse una 
categoria di giuristi patentati, senatori d'?rdinario~ o 
per lo meno cavalieri. Caligola escla~nò dI -:01e1' nto
gliel'e ai giureconsulti questa ,facolta (l), . l,l che n~ 
mostra l'alto valore. L'autorità di sltnlh responSI 
crebbe probabiltnente col crescere dell'autorità del 
principe, e si usò inchinarsi al reSpOn8?, anche fu or 
del caso per cui era stato elnesso, anZI l:on soltanto 
al responso formale, ma all' opinione del glurec.onsulto, 

. d" l' la in qualunque modo espressa; Adnano lSCIp l.na 

(1) SUET. Calo 34. 
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materia, ritenendo vincolative peI giudice le sententz'ae 
et opiniones dei giureconsulti patentati, quando su ' di 
di un punto fossero concordi. In forza di questo svi
luppo i giureconsulti muniti del ius respondendi diven
D'OllO veralnente e si dicono iuris conditores e la conb 

cordia della dottrina ufficiale vicem legis optinet (1). 

Le scuole dei Proculeiani e dei Sabiniani. 

Con la pace imperiale l'insegnamento pubblico si 
diffonde, e sono adibiti all' uopo dei locali appositi) 
detti stationes o anche auditoria. ' 

Sotto Augusto nacquero pure le due celebri scuole 
la cui essellza è ancora un enign1a, dei Sabiniani e 
dei Proculeiani (2). L'upinione tradizionale, seguendo 
le parole di Pomponio, attribui va aUe due scuole un 
indirizzI) di verso, conservativo nei Sabiniani, progres
sivo nei Proculeiani. I romallispi, ripudiandu questo 
concetto, che non parve abbastanza giustificato dalle 
figure dci giureconsulti appartenenti alle due scuole e 
dalla natura delle controversie, sono andati alla ricerca 
di criteri ancor più fantastici e assolutamente stranieri 
alle fonti; si volle, ad eselTIpio, trovar- rispecchiata 
nelle due scuole l'antitesi dello spirito tradizionalista 
l'omano e dello spirito provi nciale. Ma prevalse in 

(1) Regnano sull'argomento non poche oscurita. I testi essenziali sono 
POM? ONIUS, L. 2. § 49, D. De Q1'·ig. iuris I. 3 e GAI. I, 7, che annovera i 
resnonsa prudentum, con che intende le sententiae et opiniones eli coloro, 
quibus permissum est iura condere, tra le fonti del ius scripturn. 

(2: Vedi sul tema BAVIERA: Le due scuole dei giureconsulti romani) 
Firenze, 1898. 
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tempi recenti un'opinione misurata e quasi scettica: 
che l'opposizione sia veramente estrins~ea, conc.ernente 
le scunle COlne locali e istituti di studiO (stat'lones) e 
i capi o maestri; che in esse si succedevano e perpe~ua
vano determinate opinioni nei seguaci di una statzo. 

A noi sembra peraltro che l'opinione tradizionale 
esprima pur sempre, fino ad un certo _ segno, il vero ; 
ma nelle ç,ontraversie agitate dalle due scuole nç>n 
tanto -lo scopo e la soluzione, quanto il criter'lo di in
terpretazione adottato dai Proculeia.ni h~ forse car~t
tere progressivo anche là dove a prIma VIsta non p~la .. 
Nella scarsità di precetti legislativi, di fronte all' Im
mensità e alla novità delle relazioni giuridiche, quelle 
che noi diciamo lacune legislative, cioè una serie di 
rapporti , indubbiamente giuridiçi, lua per i quali il 
legislatore non ha dettato norma espressa, erano vast~ 
e frequenti. Esse dovevano venire colmate ~ base d~ 
logica giuridica, cioè su quella base, che.1 RomanI 
chiamano naturalis l'atio. Ora in questa logIca costru
zione di principi giuridici, i Sabiniani seguiv.an.a .un 
ciiterio più strettamente natul'alistico o matenah~tIc~, 
i Proculeiani volentieri si ispira vano ad un cnteno 
econolnico-sociale. Il diritto romano nulla stabiliva circa 
l'inizio della pubertà, così fondamentale per la posi
zione giuridica del cittadino, e la scuola Sabiniana 
intende ch'essa si debba deter/llinare 0aso per easo, 
conforme a realtà, sulla base della i~pezione corporale,; 
se i Proculeiani fissano l'età di quattordici anni, non 
è già per ra~ionl ~i equità o per motivi di utilità, 
giacchè a ogni modo essi avrebb.ero d:ttato. u.na norm~ 
arbitraria, esorbitando dal C6lUpltO dI men InterpretI, 
ma perchè nel costutne soeiale il ] 4° anno segnava 
l'inizio della pubertà, e i fanciulli abbandona.vano la 
toga praetexta ed assumevano una data -fissa, il giornO 
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della festa di Libero, la toga virile. Per i Sabiniani 
l'acquisto e il luanteninlento del possesso SODO rigoro
samente deternlinati dalla na.turale apprensione o dalle 
corporale insistenza, dalla contrectatio materiale, dal 
loco movere, dalla possibilità di disporre materialmente: 
i Proculeiani riconoscevano in più casi. l'acquisto o 
almeno.la conservazione solo animo, ispirandosi alla 
coscienza sociale, che _ non sempre richiede una visibile 
apprensione ed una costante insistenza tuateriale, per 
essere indOtta a riconoJ3cere che possessore è Tizio, ma 
si accontenta di indizi psicologici, circ0stanze e indu
zioni varia e variabili. Tale è pure - il motivo onde i 
Sabiniani attribuiscono al proprietario della materia la 
cosa specificata, e i Proculeiani riconoscono con la 
società i airittj del lavoro; e _tale è pure la ragione 
per cui quando, nei rapporti tra il committente e 
l'artefice, la materia sia fornita da questo, i Sabiniani 
riguardano il negozi_o corne una vendita, mentre i 
Pror.uloiani vi riconoscono pur sempre una _ locazione 
d'opera. L'indifferanza del momento 'economico-sociale 
da parte dei Sabiniani emerge vivissirna nel considerar 
la compra-vendita come una permuta, non iscorgendo 
in essa ehe il baratto tra nlerce e merce della cosid
detta econo111ia naturale prescindendo cioè dalla fun
zione capitFlle della rnerce-moneta. N elle stesse pontro
versie in cui plU gretta selubra l' inte-rpretazione 
proculeiana, come in ordine al criterio da seguire per 
istabilire se il neonato ha vissuto: nel qual tema i 
Sabiniani si appagano di un qualunque segno di vita, 
mentre i Proculeiani richiedono 1'emissione della voce, 
si può ben supporre che questi seguissero il comune 
criterio sociale.; oltre che con questa interpretazione 
essi venivano in più casi a salvare il testaluento dalla 
rottura per agnatio postumi. Uno spirito interpretati vo 

u 
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più ardito selubrano pur dimostrare l Proculeiani 
nell'ampliare o restringere i princIpI di diritto sulla 
base della ratio legis, seguendo le nuove funzioni 
sociali. 

N ondimeno i norni più illustri dei giureconsulti 
romani sono per avventura dei Sabiniani, e certo le 
opere più vaste ed organiche di diritto ci derivano dai 
giureconsulti della scuola sabiniana, mentre il la VOl'O 

più sporadico e frammentario della scuola proculeiana 
si esaurisce piuttosto in responsi e dispute. Ciò spiega 
perchè nella maggior part.e delle controversie, il che è 
innegabile ed ha c01)tribuito a far ripudiare la dottrina 
t.radizionale, nello stesso diritto giustinianeo è l' opi
nione sabiniana e non la proculeiana che trionfa. 

Oscura è anche l'origine delle due scuole. Secondo 
Pomponio, il fondatore dell' una, la pretesa scu~la 
progressi va dei Proculeiani, sarebbe stato il celebre 
innovato re Labeone, dell'altra Capitone, ma è singo
lare che le due scuole. non portino il nome dei loro 
pretesi fondatori. Nelle istituzioni di Gaio esse sono 
indicate sempre dai rispetti vi corifei: Sabinus et Cassius, 
Nerva et ProcUltlS. ' 

I giureconsulti del 1 secolo d. C. (din astia Giulia 
e F la via; 30 a. C.-96 d. C.) 

La giurispredenza imperiale nei rnetodi e nel 
valore dei suoi carnpioni si ricollega alla schiera dei 
giureconsulti repubblicani, da Muzio Scevola. a Servio 
Sulpicio. 

Apre la schiera dei giureconsulti inlperiali un 
giurista verarnente grande, geniale e fertilissinlo, Marco 
Antistio Labeon,e, figliuolo del Labeone giur~sta, ' seguace 
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di pompeo e di BI uto, il quale plU natico Labeone 
dopo la battaglia di Filippi (42 a. C.) si scavò nella 
propria tenda la fossa e si uccise (1). Il figlio nacque 
nell'a.gonia della repubblica, e non vide nella sua 
prima giovinezza Re non gli orrori e le tempeste del 
secondo triun virato. Nondimeno egli restò fieramente 
affezionato alla costituzione libera, e talvolta finse di 
ignorare la rivoluzione "Operata nel nuovo diritto (2). 
L'anno 18 a. C., in età di venticinque anni o poco 
più, fu membro della commissione per la celebre lectio 
senatus di Augusto; divenne, pretore, l11a rifiutò secondo 
Pomponio, il consolato offertogli da Augusto, ovvero, 
secondo Tacito (3), gli tu preferito il collega più prono 
e cortigiano, Ateio Capitone. Morì tra l'anno 10 d. C., 
in cui entrava in vigore la Lex Julia et Papia Poppaea, 
e l'anno 22, in cui luoriva Capitone. Ebbe a lllaestro 
principale Trebazio, ma insieme ascoltò . altri giuristi, 
forse scolari di Servio. - La sua cultura vien cele
brata come aasai varia e ricca, anche fuori del campo 
giuridico; studiò gratumatica, dialettica e letteratura, 
penetrando ne i lati più ascDsi e remoti e dilettandosi 
particolarmente della etimologia dei vocaboli, di cui si 
valse, alla ITIoda dei giureconsulti romani, per illu
strare le sue definizioni e differenze (4). Labeone vien 
celebrato come uno spirito potente , e innovatore, e la 
venerazione e il credito, in cui i successori tennero il 

(1) App. Bell. civ. 4, 135. 
(2) Cfr. GELLIUS Noctes Att., 13, 12 (si ricorda in proposito un 'epistola 

di Capitone: ma veramente L abeone nel valutare secondo gli antichi mores 
- limiti di un istituto arcaico, come il t.ribunato, non sembl a che fosse nel 
torto). DION_, 54, 15; SUET., A'ug. 54. 

(3) TAC. Ann., 3, 75. 
(4) 'GELL. XIII, lO, 1. 
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suo nome e le sue opinioni, sono l'attestato più elo
quente del suo valore. 

Egli visse soltanto per la sua vocazione, e soleva 
dividere il telnpo tra città , e canlpagna, sei nles1 a 
inseguare, sei meRi a scrivere. 

Laoeone avrebbe lasciato 400 libri; si eonoscono 
un cOlumento alle XII Tavole, in ' due libri, un com
mento ampio all'editto del Pretore urbano e, pare, ,un 
altro, in trenta libri almeno, all' Editto del Pretore 
peregrino; quindi epistole e quindici libri almeno di 
responsi, quindici libri almeno pe iure ponteficio, e 
e ~lno scritto intitolato Pithana (1tE~{to;VcX), che conteneva, 
per quanto pOSSialTIO arguirne dal titolo e dai residui, 
nell'estratto di Paolo (in otto libri), sentenze probabili, 
ossia principi giuridici riconosciuti, senza lnotivazione, 
soggiunti alle ipotesi prenlesse. Una upera postuma, 
che ebbe gran fanla, sono i suoi.poster'iores in quaranta 

' libri, collezione di responsi, che segue H sist~ma del 
l'ius civile, spogliata uelle Pandettte in due conlpendi 
di Giavoleno. 

Rivale di Labeone fu C. Ateio Capitone, discepolo 
di Ofilio, console nel 5 d. C., lDorto nel 22 d. O. 
Fautore de'roto dell'in1pero, egli viene rappresentato 
con poco lusinghieri tratti di Tacito, per quanto ei 
renda ulllaggio alla sua scienza giuridica (1). Peraltru, 
anehe sotto questo riguardo, egli restò completarnente 
nell'olnbra presso i posteri: o che la sua scienza si 
a.pprofondisse più che altro, C01ne pare, nell' ius ponti
fi~itlm e nelle cose sacre, o ch' egli fosse uno di quei 

(1) TAC. ) Ann., 3: 70; 3, 75. 
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dotti, cui il grande sapere, 'la potenza e il favore . 
ambito dei potenti, danno creJito superiore ai meriti 
presso j contemporanei e i profani, luentre l'assenza 
di profondità e di vista lontana li rende inutili ai 
posteri , fatto è che · sui giuristi posteriori egli n0n 
esercitò alcuna infl~enza, nè questo preteso fondatore 
della scuola Sabiniana ebbe mai autorità di maestro. 
Sono note le sue o'pere seguenti: Coniectanea, in nove 
libri almeno, De ponteficio iure, in sette libri o. più, 
De iure sacrificlorum, De oftlcio senato1'io, in un libro. 

N ellà stessa epoca di Labeone e Capitone . vanno 
collocati i giureconsulti Fàbio ~1ela, richiamato da 
Procnlo, e ' Vitellio, COilllnentato 'da Ma~uriu Sabino .e 
forse da CaRsio Longinu (1). 

La scuola dei Sabiniani s'inizia verarnente con 
Sabino e Cassio, e da entrambi è denominata, 11lentl'e 
quella dei Proculeiani ha principiu da N erva e Proculo. 

Masurio Sabinio, il vero fondatore della, scuola 
sabiniana, è mente organica e poderosa, e a un tempo 
stesso fu il più modesto studioso, il solo giureconsulto 
di grido' ehe non occupò alte cariche, e cui nun crebbe 
fama la potenza, il solo rnantenuto dai propri allievi. 
Divenne cavaliere a cinquant' anni, e allora ottenne 
da Tiberio il ius respondendi. Viveva e scri veva ancora 
sotto Nerone. 

La sua opera fondamentale è costituita da tre 
libri iurìs civilis, che divennero la base e il modello 
dei commentari di Pomponio, Ulpiano e Paolo, reeanti 

(1) Il BAVIERA, nel confutar la, ' congetturft, del BREM1!lR, che fft,rebbe di 
Vitellio un semplice dedicatario dell'opera ad Vitellium, rende veroeimile 
abbastanza l'ipott>si che Vitellio non sia stato che u~ raccoglitore delle 
opinioni df\i veteres (cfr. BAVIERA Di una 1'ecente congettura ecc., in Arch. 
giuro voI. LXIII, a. 1899j. 
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precisamente il titolo ex Sabino o ad 8abinum, e furono 
annotati anche da Aristone. Scrisse pure un commento 
di più che cinque libri all'editto del pretore .urbano 
e due libri o più di responsi. Si ricordano finalment~ 
un liber de furtis, i libri ad Vitellium, i libri adses_ 
soriorum (1). 

L'altro corifeo della scuola è Gaio Casssio Lon
gino (2), discepolo di Sabino; nipote per parte di figlia 
dì Tuberone, bisnipote di Servio, pretore, console nel 
30 d. C., proconsole dell' Asia nel 40-41 d. C., legato 
in Siria nel 49, potentissimo personaggio. Gia cieco 
l'anno 65 d. C. fu deportato per sentenza del Senat~ 
sotto Nerone in Sardegna, perchè tra le il11n1agini 
degli avi malJteneva l'effige dell' uccisore di Cesare. 
Bichiamatç) da Vespasiano, lTI OrÌ. Fu autore anch' egli 
di un' opera sul ius civile, in ,dieci libri ahneno ; e 
compose note a Vitelli o o all' opera di . Sa.bino ad 

'Vitelliun~ . 
Il primo rappresentante dell' opposta scuola pare 

M. Cocceio Nerva, antenato dell'imperatore N erva. Fu 
cansoleee dall'anno 24 d. C. cu?'ator aquarum. AlTIico 
intilTIO di Tiberi(), nell'anno 33 d. C., si diede sp\)nta
neamente la morte per dolore, si disse, sulle sorti dello 
Stato (3). Le sue . opinioni sonG con riguardo citate 
dai giareconsulti posteriori. 

(1 ~ L. 5, § 8, D . 47, 10. Significa un'opera de officio assessor' um o una 
collezione di casi della prassi degli assessori? Nell' un senso e nell ' altro 
rispettivamente H. Pl'JRNICEl, M.iscellanea, p. 22, 5; BETHMANNcHoLLWEG, 
Oivilp,tozess des gemo Rechts, II, 137, 9. 

Hanno meramente contenuto sacro e carattere rituale i libri memoralium 
i libri jasto1'wn, i commentar'ii de indigenis, di eui abbiamo un cert~ 
n umero di curiosi frammenti riportati in Macrobio, Gellio e Plinio. 

(2) Ofr. PLIN., Ep., 7, 24,8: <X G. Oassii ... qui Oassianae scholaeprinceps 
et parens fuit ". Ofr . anch. TAC., Ann., 12, 11; 16, 9. 

. (3) TAV., Ann. 6, 26; DION.,. 58, 21. 
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Pro culo, successore di Nerva, ebbe rinomanzà 
anche superiore al maestro. Non scrisse opere organiche, 
per quanto ne abbiamQ notizia, ma epistole in undic'i 
libri almeno, responsi, questioni e notae ai Posteriores 
Labeonis (1). 

Suo contemporaneo e giurista di vaglia anch' esso 
fu il figliuolo del "Vecchio Nerva, distinto col nOlìle di 
Nerva fllius, il quale avrebbe c01l1inciato a dar responsi 
a diciassetti anni: era pretore . designato nel 65 d. C. 
Scrisse un'opera, de uS'LtcapionibLis .. 

Ono Aruleno Celio Sabino, o sem plicemen te Celio 
Sabino, sabiniano, successore di Cassio, com' è detto 
nella nostra fonte, console nel 69 d. C., fu personaggio 
potente sotto Vespasiano. Delle sue opere è noto un 
cOlll1l1ento all'edi.tto degli edili curuE. 

Il suo l'i vale di scuola, successore di Proculo fu , 
Pegasc , sotto Vespasiano, praefectus urbi e forse console 
al tempo dei due senatoconsulti emessi Pegaso et 
pusione cosso 

Dopo costoro si contrappongono in ; Pomponio il 
sabiniano Giavoleno Prisco (Gaius Octavius Fidius Ia\'o~ 
lenus Priscus) e il proculeiano Celso padre. Il primo, 
nato prima del 60 d. C. fu comandante di legione in 
Mesia e in Africa, governatore della provincia di 
Britannia, della Siria, della Germania superiore nel 90, 
console tra 1'83 e il 90, e finalmente proconsole cl' A
frica. Plinio nel 106-107, pur rieordando i suoi meriti 
e le sue cariche, lo chiama dubiae sanitatis)· lna l' occa. 
sione rivela che questo epiteto non torna forse a 
disdoro del carattere dell'uomo (2). 

(1) ULP., L. 9 (10) § 1, D. De nego yest., 3, 5. 
(2ì PLIN., Ep., 6, 15 (interruzione spiritosa a un conferenziere elegiaco 

della quale per vel'O Plinio si mostra assai indignato . ' 
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Giavoleno è autore di quattordici libri di epistole , 
che contengono responsi e questjoni, e spesso rispon_ 
dono a gi uristi, di due opere sui poster'iores di Labeo ne , 
l'una per lo meno in sei libri (Labeon'is libri poste-
riorum a Iavoleno epitomati), r altra in dieci libri 
lavoleni lib1'i ex posterioribus Labeonis), di quindici 
libri sull'ius civile di Cassio (ex Casslo) e di cinque 
libri sul c01l1mentario all'editto di Plauzio (ex Plauto.) 

Giuvenzio Celso , successore di Pegaso, fece parte 
del Consiglio del Console Dueeniu Vero. Fu giureeon. 
sulto e l'espondente noto pi'indpallllente per cagione 
del più celebre figliuolo; ma non sembra che abbia 
scritto opere. 

Al prilTIO secolo dell'1m per appartengono, pIU o 
tDellO probabilmente, anche i giureconsulti Catilio 
(giureconsul to oscuro citato da PToculo), A tilicino, 
scolaro di Proculo, a quel ' che selDbra, e ricordato 
spesso aecanto ai eorifei delle due scuole, Fnfidio, 
coetaneo o di poco posteriore ad Atilicino, autore di 
libri quaestionum per lo meno due, fo;rse identico con 
Aufidio Chio, Vario Lucullo, citato da Aristone, Prisco 
Fulcinio (ricordato tra Mela e .J..L\.tilieino, posteriore a 
Labeone~ ma citato da N erazio), un altro Longino, 
ma dell' opposta scuola dei Proculeiani, coetaneo di 
Nerva e Proculo, uscito dall'ordine equestre e pervenuto 
sino alla pretura, Paconio, citato da TJlpiano e da 
Paolo ne' libri . ad Plauti1t1n, Viviano, che scrisse 
sull'Editto del Pretore, spesso invocato COlne autorità, 
per quel 0he sembra, anche da Celso figlio, Campano 
e Ottaveno, ricordati entrambi da Valente e Pomponio, 
Valerio Severo, citato da Giuliano, Puteolano, autore 
di libri adsessorum, ServiIio, studioso di Proculo, citato 
da Tel'enzio Clemente, e Plauzio,. il quale ultimo, vis
suto tra Cassio e Proculo da un lato e Giavoleno 
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dall'atro scrisse un' opera: fondamentale sull'ius honora
rium. L'attività di Giuliano ci ha tramandato anche 
le opere di U l'seio Fero,ce e di 1finicio, ch' egli com
mentò: l'una e l'altra sembrano rappresentare pura
mente e semplicemente l' indirizzo dl Sa bino e della 
statio sabiniana: furono · pertanto non giureconsulti 
respondenti, lua semplici relatori (l). Finalmente Tizio 
Adstone, forse discepolo di Cassio, intimo amico del 
aiovane Plinio e da lui celebrato, lnenbro del Consiglio 
b 

di Traiano insi81ne con Nerazio, fu avvocato e consu-
lente di grido, mentre, secondo PUnio, poco gli stavano 
a cuore le dispute scolastiche. N onditneno quando ap
pare la sua ~pinione nel Digesto anche su questioni 
piuttosto teoriche, si distingue per indipendenza ed 
acume. Serisse noto ai Posteriores di Labeone, ad 
Vitellùt7n, all'ius civile di Cassio, forse alrius civile ' di 
Sabino, e i decreta {]'ontiana. 

I GIURECONSULTI DELLA PRIMA METÀ DEL ·II SECOLO D. C. 
(N erva e dinastia spagnol.a: 96 - 138 d. O.) 

La giurisprudenza classica tocca l'apice nelr età 
traiano-adrianea, coi due sommi . giureconsulti apparte
nenti alle opposte scuole dei Sablniani e dei Procu
lejani, Salvio Giuliano, e Giuvenzio Celso il figlio, 
intelletto creatore il primo, acutissimo, benchè talora 
alquanto pet.ulante, il secondo. 

D) P er lVlinicio v. appresso (sotto Giuliano) lo studio del RICCOBONO; 

per vrseio Feroce nello stesso senso BAVIERA in Miscellanee 8alinas, 
p. 201, 1906. 
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Di Celso (P. Iuventius Celsus Titus Aufidius 
Oen us Se verian us), pl u vecchio e già personaggio 
ragguardevole sotto Domiziano e N erva, si sa ch' egli 
prese parte a una congiura contro Domiziano (1), fu 
pretore nel 106 o 107, appresso legato in Tracia, due 
volte console, l'ultilna nell'anno 129, e 11lembro del 
consiglio inlperiale sotto Adriano. Discepolo probabi l. 
mente del padre, egli se non ha la. vasta originalità 
di Giuliano nelle costruzione giuridiche, si distingue 
nundilIleno per la indipendenza del pensiero, l'acutezza 

,e spesso l'impazienza eccessi va delle sue critiche. Nella 
celebre quaestio dOlIliziana l che costituisce la L. 27 
dig. 28, I, l'infelice Domizio, rilIlasto per tradizione 
il tipo del consu] en te sciocco (valde stulta est consul. 
tatio tua), proponeva un dubbio ' no~ irragionevole (2). 
Celso scrisse undici libri per lo nlellO di epistole, com
mentari in sette o più libri, e dodici o più libri di 
quaestiones. L'opera sua fondamentale sono i suoi Di. 
gesti in trentanove libri. 

Salvio Giuliano (L. Octavius Cornelius Salvius 
Iulianus Aemilianus) era un provinciale dell' Africa, 
originario di Adrumeto e vien dato per bisavolo ma. 
terno o avo paterno dell' ilIlperatore Didio Giuliano : 
forse della madre. Fiorì sotto Adriano e morì sotto 
Marco Aurelio e Lucio Vero. Fu pretore, due volte 

(1) DION., 67, 13. Nega ~he sia il nostro L. GrANTURCO in Studi per 
Fadda 1906, v. p. 37. 

(2) Non però così ragionevole, come è stato supposto dai numerosi 
difensori di .Domizio! Nè il quesito era propriamente se ilroga7'us ad testa
mentum scrzbendum. fosse rogal'us ad testamentum, il che era sufficiente per 
f~x:~ere da testimo~io ( ~. 21, § 2, D. 28, 1), bensì se vi fosse in compati-

: blhta tra la parte dI scrIvano e quella di testimonio, il che non è nemmeno 
perchè i testimoni (salvo nel testamento. del cieco . non attestano la confor~ 
mità dello seritto alla volontà del testatore. Ofr . .A.:pPLETON Quaestio domi-
tiana in Mél. GÙ'ard, 1912, pago l e segg. ' 
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COD sole, pr-aefectus urbi, e fece parte del consiglio 
imperiale 'sotto Adriano (1). Discepolo di Giavoleno, 
nei contemporanei e presso i posteri egli ebbe maggior 
fama e autorità di qualunque giurista classico e solo 
nell' era post-classica e cristiana, il suo nome passò in 
seconda linea di fronte alla .celebrità conquistata da 
Papiniano. In quasi tutti i calup,i. del diritto egli si 
segnalò C0111e rinnovatore geniale, senza però trasc.en
dere a soverchie audacie, nè tradire il còmpito de] 
giurista: la profondità del suo pensiero giuridico è illu
minata do uno stile ter~o, sobrio, chiaro. Ebbe inca
rico da Adiano, forse tra il 125 e il 126 (2), di redi-

'\. . 

gere in una forma definitiva 1'editto perpetuo, e nel 
Digesti di Giustiniano in parte attribuita a Giuliano 
vien subito dopo quella dei giuristi cotnpilatori dell' e
poca dei Severi: 

(1) L. 5 D. 40, 2; Vita Didii .Tul. 1; Vita Hadr. 18; Vita Pii, 17. Secondo 
la iscrizione di Adrumeto o di Pupput, scoperta nel 1899, di fondamentale 
importanza per le cariche e la cronologia di Giulano, la sua carriera fu la 
seguente: decemvir litib'lts iudicand'is, quaestor Augusti sotto Adriano e 
retribui to per la sua insigne dottrina con doppio stipendio, tribuno della 
plebe, pretore, praef. aerarii Saturni, praef. aeral'ii milita'ris, console, pon
tefice, sodalis Hadrianalis e Antoninianus, cioè sacerdote dei due divi 
imperiali, CU)'ato7' aedinm sacrarwn, legato dell'imperatore Antonino ' nella 
Germania inferiore, legato di Marco Aurelio e Lucio Vero nella Spagna 
citeriore, pro console della provincia d'Africa. La praetect'l,ra urbi e il secondo 
consolato~ ricordati da Elio Sparziano, non sono menzionati in questa iscri
zione. La pretura del ginreconsulto sembra doversi ascrivere agli ~nni 

125-126, il consolato (o il primo consolato) a un anno tra il 135 e 145 
(seconù'o Borghesi e l'opinione più diffusa al 148ì. Quanto alla parentela 
coll'infelice imperatore, nonostante la discordia delle notizie e i recenti 
dubbi avanzati, non sembra doversi negare. Cfr. MOMMESEN, Salvius Iulia-
7WS in Zeitschr. der Sav. Stift. fu . Rg. voI. 23, a. 1902, p. 54 (Ges. Scht. 
II, p. 1) e sui varì punti DE FRANCISCr, Cont'ributi alla biografia di Salvio 
Giuliano ~ei Rend. d~tll' Ist. Lomb voI. -11, a 1908, pago 442, di cui seguiamo 
le date. 

(2 Cfr. DE FRANCISCI, l. c. 
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Oltre ai quattro libri ad Urseium e ai sei libri 
ad Minicium (1), Giuliano scrisse un liber. singularis 
de ambiguitatibus, relativo per quanto sernbra all'inter_ 
pretazione ~i ambigu~ dichiarazioni, e si può ritenere 
autore della maggior parte dei responsi in~eriti nelle 
quaestiones di Africano (2). L'opera sua fondalTIentale 
furono i Digesta in novanta libri cornpiuti forse sotto 
Antonino Pio (3). 

Maestri della scuola Sabiniana, contemporanei di 
Giuliano, furono Aburnio Valente, noto intorno al 
110 a. C., membro del eonsiglio di Antonino Pio, autore 
di sette libri sui fed~corr:nnessi, e Tuscjano, di cni non 
abbialTIO aJtra notlzia all'infuori llella 111enzione di 
Pomponio. 

Maestro Proculeiano, insieme con . Celso, e più 
vecchio anch'egli di Giuliano, fu invece Nerazio P,'isco, 
giureconsulto acuto ed elegante. Nativo probabiln1ente 
di Saepiuum nel Sannio, P T'a efectus aerari Sahtl'ni, 
console, governatore della Pannonia probabilmente nel 
98, membro del Consiglio di Traiano e di Adriano e , , 
a quanto si narra, successore des'ignato di Traiano~ è 
considerato ancora da Pomponio con1e vivente. Fu 
autore di quindici libri di regulae, tre libri di responsi, 
un'opera intit9lata 1nernbranae , in sette libri e inoltre 

(1.1 Sull' opera ad lIfinicium, v. il profondo studio critico di S. RICCO, 
BONO m Bull. dell'1st. di dir. rom. VII (1894 , p. 225 e segg.; VIII (1895), 
p. 169 e segg. 

(~) .cfr. MOMMSEN in Zeitschr. der Sav. Stift. fiir Rg. voI. IX (1870), 
p. ~1 (Ges. Schr. TI; 14,:. La cosa fu già vista da Antonio Augustinus e dal 
emaCIO nel suo trattato ad AI I S G' l' '. r. . opra lU lano v. l'opera, ora alquanto 
InvecchIata, ma 'sempre assai pregevole del BUHL S l' l l' , H', 
delberg, 1886. ,a vzus u zanzs, el 

. 53) Ma non gia com.inciati a comporre prima del 129, come riten~e il 
Flttmg. Cfr. ApPLETON m Nouv. Rev. hist. de dr. V. XXXV (1911 . 594 
e segg. p 
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di un liber de nuptiis, di epistulae (per lo meno quattro 
libri), e libri ex Plautio. 

Sotto Adriano vissero anche Lelio Felice, autore 
di libri ad Quirdum Muciu'ln, Arriano autore d~ una 
pef'l:1 de interdictis, e il fine giurista Sesto Pedio, autore 
di un commentario all'editto, che trattava nel 25° libro 
la bonorum p o-ssessio , di più libri de stipulationibus, 
parte dell'editto (secondo il Ferrini) e di un commen
tario all'editto edilizio. 

I GIURECONSULTI DELTA SECONDA METÀ DEL II SECOLO D. C. 
) 

(era degli Antonini: 138-193 d. C.) 

Incominci~ ora un nuovo periodo nella giurispru
denza,. L' atti vita creatrice scema, l'ardore delle con
troversie si fa .lneno vivo, l'eco della opposizione tra 
le due scuole si perde (1). Sesto Pomponio, contem
poraneo all' incirca di Salvio Giuliano, inaugura la 
nuova fase. Visse anch' egli dall' epoca 5ii Adriano a 
quella dei due f ratelli Antonini, ma s81nbra, al contrario 
dei suoi predecessori, straniero alla vita politica, ed 
anche la funzione di l'espondente è in lui ql1asi svanita. 
Egli era forse insegnante, ma sovrattutto scrittore; e 

, ( 

come scrittore egli è il più fecondo, prilna dei com-
pilntol'i dell' età de' Se,veri. Si. distinque per la dottrina, 
per lo sforzo di padroneggiare tutto quanto il sistema 
del dirittu pri vato, la letteratura giuridica e la storia 
sino all' epoc~ remota d6i giuristi repubblicani)_ per lo 

(1) Oontro la tendenza dominante, che è per collocar Pomponio tra i 
Sabiniani, v. SCIAL0IA in Bull. dell' Istituto di di'r. rom. XIV (1902), p.' 18 
e segg. 
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stile puro e terso, benché talora un po' negletto, e non 
manca di senso acu to e sano; ma n ella eostruzione 
giuridica non raggiunge la forza di Celso, di Giuliano 
e dei migliori dell' epoca precedente. La stessa materia 
fu da lui, si vede, ripetutamente trattata, e così egli 
scrisse sull' ius civile, 35 ° 36 libri ad Sabinum, sotto 
Adriano, e 39 libri ad Quintuln Mucium sotto Antonino 
Pio; sette libri ex Plautio, sotto Antonino Pio dopo il 
148 od anche sotto i Divi Fl'atres, e per lo meno 150 , 
libri ad Edictum (nel libro 83, citato da Ulpiano, egli 
tocca le materie che Giuliano tratta nel libro 36 de' 
suoi Digesti e Ulpiano stesso nel libro 44 del suo com
mentario all'-Editto), nei quali adopera, già i Dige,sti 
di Giuliano, due edizioni di una bre ve storia del diritto 
romano, l" una in due libri, enchiridii libri II, l' altra 
in uno solo, liber singularis enchiridii, cOlupilato sotto 
Adriano, che' noI lungo frammento da noi posseduto 
nelle Pandette (L. 2 Dig. 1, 2) è una fonte di notevole 
valore, per quanto non senlpre sicura nello stato 
desolante del testo, per la storia del diritto roman o. 
Scrisse ancora le variae lectionis in quarantun libri, 
più recenti dei libri ad Edictum, un libro di regulae, 
venti di epistulae sotto Marco Aurelio e Lucio Vero, 
un' opera de stipulationiblls i TI otto libri almeno, cinque 
libri sui fedecomessi e cinque sui senato-consulti. 

Sesto Cecilio Africano, discepolo di Giuliano, ci ha 
conservato nelle sue quaestiones in nove libri~ compilate 
probabilmente sott,o Antonino Pio, decisioni numerose 
del maestro (1). Scrisse anche epistolae, per lo meno 
in dieci libri. Va famoso, al contrario del maestro, per 
l'oscurità della ,sua esposizione. 

(1) Talvolta è f3.tto il nome di Giuliano, più spesso indicato colla terza. 
persona (respondit, putat, ait, ecc. 
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Altri giureconsulti del secondo secolo sono: Pat
turoeio Clemente e Marco Vindio Vero, consoli. e~
trarobi nel ' 138, il secondo anche lTIembro del consIglIo 
di Pio (1), TerenzioClemente, scolaro di Gi.uliano, e 
Giunio Mauriciano, che scrisse sotto Antonino Pio, autori 
ciascuno di un commento alla legge Giulia e Papia 
(in venti libri e in sei libri rispettivanlente), il. se~ond~ 
anche di due libri de poenis e forse note al DIgestI 
di Giuliano , Venuleio Satul'nino, Claudio Saturnino e 
Quinto Saturnino: forse tutti e tre una s~essa persona. 
Col nome di Claudio s'intitola nei Digesti di Giusti
niano un frammento estratto dal liber I singularis de 
poenis paganoT'um; al nome di V en uleio si ~'iferiscono 

sei libri de interdictis, quattro libri de officzo Pro con
snlis tre libri de iudiciis, le actiones in dieci libri e 
le stipulationes in diciannove; al nome di Quinto si rife
risce un' opera ad edictum, di cui Ulpiano cita il 
libro 10. 

N on altrimenti che per citazioni ci è noto Publicio. 
Di L. Volusio Meciano si sa ch' , egli fu nel consiglio 
di Pio, insegnò diritto a Marco Aurelio, e scrisse per 
lui una piccola opera sulle divisioni dell' asse, assis 
distributio; fu anche melTI bro del consiglio di Marco 
Aurelio e Vero, n1a non è identico col Meciano che 
perì nel 175 ucciso dai solda.ti per aver preso parte 
alla rivolta di A vidio Cassio, rnentre era iur-idicus di 
Alessandria (2). Fu autore di quaestiones _ de fideicom
missis, in sedici libri, di un' opera de iudiciis publicis, 

(1) Per la carriera più particolareggiata d~ Pattumeio Clemente cfr. c. 
l. L. VIII, n. 7059, 7060, '7061. 

2; Il nostro era 'Praefectus Aegypti nel 150 sotto Antonino Pio. Cfr. 
PAP. BERL. Mus,. II, n. 613; PAP. DE GEN. 15; OXYR. PAP. III, n. 663. 
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in quattordici libri, e di uno scritto ex lege- Rhodia in 
lingua greca. 

Il giureconsulto, che è per noi la plU preziosa 
miniera per la conoscenza del diritto classico, io quanto 
di lui possediamo quasi integre e allo sb',t o genuino le 
"rstituzioni 'scoperte nel 1816, che serv,irono di lllodello 
e di fronte principale a,lle Istituzioni di Giustiniano, è 
Ga.io. Fiorì sotto gli Antonini e scriveva ancora nel
l' anno 178 d.C., perchè gli è noto il senatoconsulto 
Orfiziano. Pare che egli fosse un giurista provinciale 
dell' Oriente (1), sempre di nazione romana e forse 
istruito . nelle stationes della capitale ,· tna oscuro e 
modesto, dedito esclusivamente agli studi e all' inse
gnamento, alieno dalla vita politica e dalla funzione 
di consulente, . non lllunito nen1meno del i'us T'espon
denti. Egli. si professa ancora Sabiniano e si attiene 
l'igidalnente all' opinione dei suoi maestri, anche quando 
dichiR,ra di non conoscerne la base (2). 
N on è un giureconsulto qujndi originale e profondo; 

(1) L'ipotesi fu avanzata la prima volta dal MOMMSEN, Iah1·b. des gemo 
R. In (1859) p. l (Ges. Schr. II p. 26), secondo il quale Gaio visse nella 
provincia d'Asia. Le allusioni a luoghi orientali, il commento all' Editto 
provinciale, il riguardo alle relazioni provinciali e ai diritti stranien fini,. 

. timi, l'oscurita della sua vita, il suo carattere eminentemente didascalico e 
poco pratico, come dimostra pure l'assenza di Responsa tra le sue opero e 
il probabile difetto di ius respondendi; la sua simpatia per la storia e le 
fonti antiche del diritto, il suo silenzio sui giureconsulti contemporanei e 
le. sua. sconoscenza del movimento giuridico più r ecente (v. appresso), la 
padronanza del greco, la sua popolarita che emerge col risorgel'e dell'Oriente 
il suo nome stesso, un prenome, cosÌ strano di fronte al · binomio o trinomio 
romano e alla polmomia imperiale, rendono plausibile questa ipotesi, peralt~·o 
assai contrastata. Congetture assai meno ragionevoli (identità con GalO 

Cassio e derivazione da Gaio Cassio delle Istituzioni originali compendiat.e 
tla un anonimo) sono state emesse in tempi recenti. 

(2) Cfr. per un esempio notevole GAll, Inst:, III, 98, il. vix idonea ~i:er: 
sitatis ratio reddi potest. (circa il trattamento di verso delle condlzIOnl 

. impossibili nei legati e nella stipulazione, ammesso da lui colla sua scuola). 
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nen1meno forse in tutto sicuro, ma il suo stile elegan
e la sua esposizione piana e lucidissima, gli guada-te. . 
o'~arono, nei se201i più tardi, una faIna e una .po-
b larità. che pressò i conten1poranei, tra cui visse com-
po , . :-'l' Il' . 
pletamente ignorato, egli non ebbe mal: ~cnsse 8:1 'l~s 

civile sotto Antonio Pio 1'opera ex QU'lnto 111u~czo e Il 
CO~lnen~ai'io alle XII Tavole in sei libri; sul~' 'lUS hono
ra1'ium egnahllente due opere: l'una ad edzctum p~ae~ 
t or'is ttl'bani {) ul"bictt7n, in più di dieci libri (dIeCI 
soli n~ esistevano ancora al ternpo , di Giustin iano), 
l' altra ad edictl,lm provinciale in trentadue libri (gli 
ultimi due concernenti l'Editto degli Edili curuli), 
COlTIPoste' entrambe sotto Antonino Pio. 

Oltre a queste scrisse altre opere numerose: due 
libri sui fedecon1messi, un libero singularis sul senato
consulto Orfiziano, un ,commentario alla legge Giulia e 
Papia Poppea in quindici libri, . tutti sotto gli ultimi 
Antonini, tre libri deman'wmissionibus, tre de veTborum 
obligatio11ibus, una serie di lib}'i singular'es sulla formula 
ipotecaria, sul senatoconsulto Orfiziano (dopo l' ann~ 
178), sul senatoconsulto Tertulliano .. sui fedecolnmessl 
taciti sulla leO"o"e Glizia, de casibtts, dotalicion, due , 00 . 

edizione di regulae, l'una in un libro, l'altra in tre 
libri. Le Istituzioni, incoininciate sotto Antonino Pio, 
proseguite sotto i $uccessori (1), sono in quattro libriJ 

e il sistema abbastanza pregevole, 111a certamente non 
opera dell' autore, di vide la nla,teria in personae, la 
qual parte comprende la :nostra teoria della capa~ità 

giuridica e il diritto di famiglia; 1'es, nella qual parte 
si comprendono la proprietà e i diritti sulle cose, coi 
relativi modi d'acquisto, incluse le successioni, indi le 

(1) GAII II, 151; 195. 

11 
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obbligazioni; actiones, che cOluprende la procedura e le 
singole azioni. Non altro che un sistema ampliato delle 
Istituzioni, sembrano essere le l'es cottidianaeo aurea 
in sette li brio 

Come nel suo tipo intellettuale si rivela, Gaio è un 
compilatore genuino; circostanza non estranea insieme 
coi suoi pregi, alla preferenza onde fu oggetto negli ul. 
timi tempi dell' Ilnpero; il pri:p1o compilatore puro che 
incontriamo nella storia del diritto romano. Il suo 
modello principale sembra essere stato Pomponio, con 
cui mostra una vaga sonliglianza anche nello stile. Si 
rivela talvolta non immune da inesattezze, e anche 
ignaro in modo singolare, del movimento giur"idico più 
recen te (1). 

Un nuovo slancio segna la giurisprudenza nell' e
poca, che immedia tamen te precedette la prima rovina 
del mondo rornano e la caduta del predonlinio ita.lico. 
Ulpio lrfal'cello, meInbro del Consiglio di Pio e di Marco 
giureconsulto vigoroso ed acuto, apre la schiera. Scrisse 
trentun libri di Dines!a sotto M. Aurelio e Lucio Vero .'1 , 

notae ai Digesti di Giuliano e alle reg1tlae di POlnponio, 
1.111 libero singularis di ref3ponsi, un' opera de officio con
sulis per lo meno in sei libri, e anch'egli sei libri ad 
legem Iuliam. et Papiam. Non a lui, bensì a Macro 
più pl'obabihuente sono da riferiré le iscrizioni delle 
due opere de o/ficio p.l"aesidis e de publicis iudiciis (2). 

(1) Cfr., ad el$. GAII Inst. III; 23, ove nell'anno 161 l'autore sembra 
ignonre l'esistenza del senataconsulto Tertulliano. 

(2) Cfr. L. 22, D. 3, 2; L. 43, D. 4, 4. In entrambi i teeti la Fiorentina 
legge Marcello, la Volgata Maero, llidone preferita da.l M014MSEN. Macro 
ha composto simili opere. 
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Oon temporanei di Marcello e viventi nel]' epoc"a 
degli ultimi Antonini, Marco e Comnl0do, sono Papirio 
Giusto, autore di una raccolta de constitutionibusin 
venti H bri, che comprende eostitu"zioni dei Divi (ratres 
è di M. A u.relio solo, 'I a1'runteno Paterno, segretario 
ab ep'l'stolis latinis di Marco sino all'anno 174, in 
seguito praefectus pl'aetorio (carica che occupava nel 
179 e occupò" sin u al 183), nonlinato senatore da 
Commodo e quindi rimosso da quella carica equestre, 
e da Corntnodo stesso fatto condannare sotto l'accusa 
di alto tradilnento. !arrunteno paterno scrisse un) opera 
funda rrlentale de Te rnilitari. Alla stessa epoca, appaI'· 
tiene forse Fiorentino, autore di un'opera di Istituzioni 
in dodici libri, composta dopo la morte di Antonino 

Pio. 
Di poco posteriore a Marcello èu,n giureconsulto 

di grande valore, consulente acutissimo:. spirito pratico 
e, per quel che si può indurre, felice insegnante, Q. 
Cerv'idio Scevola, non indegno di rinnovare il · nome 
dell' antica famiglia che diede n1aggior nurnero di 
giureconsulti nell'antica repubblica. Fu il consigliere 
più ascoltato di Marco in questioni giuridiche e rnaestro 
di Paolo e T l'ifonino, secondo una dubbia tra.dizione 
anche di Settimio Severo più tardi imperatore e di 
Pa.piniano. - Scrisse note ai Digesti di Giuliano e 
Nlarcello, e cumpose egli stesso Digesti' in quaranta 
libri, portati a compinlento dopo il 178, ma prinla del 
180, data della morte di Marco; decisioni brevi, sagaci, 

I 

senza disquisizioni teoriche, con carattere schietto di 
responsi. Scrisse anche responsi in sei libri, Ìlllperante 
Sbttimio Severo, venti libri di quaestiones, prirna che 
Cummodo venisse assunto dal padre a collega, quattro 
libri di regulae, un liber singularis quaestionum publz'ce 
t1'actatarum e un liber siugularis de quaestione familiae. 
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G LI TI LTIMI GIURECONSULTI CLASSICI 

(epoca d~i Severi: 193-235 d. C.). ' 

Discepolo di Scevola, secondo una dubbia tradi
zione, fu quegli che ebbe presso i posteri, e serbò 
lungamente presso i nioderni, la fama di principe e 
tipo dei giuristi, Emilio Papiniano. Nato probabilmente 
sotto Marco Arelio e Lucio Vero, affine forse di Se. 
vero e quindi,. COlne la seconda moglie di questo 
imperatore, originario di Elnessa in Siria, fu ' arnico di 
Severo, e, se la notizia è attendibile, suo :,condiscepolo 
e poi suo successore nella, advocatio flsci, assessore del 
prefetto del pretorio sotto Marco Àurelio, magisie1' 
libellorum sotto Severo, praefectus praetorio dal 203. 
Fu ucciso per ordine di Car~calla l'anno 212 nella 
strag~ dei seguaci di Geta. U 11 racconto probabihnente 
leggendario. in varie fonne riferito lo fa perire per 
essersi rifiutato di tessere la giustificazione del fratri· 
cidio di Caracalla. La serietà e il carattere altamente 
luorale che si l'i vela anche nei suoi scritti giustificano 
questa tradizione e spiegano anche in parte la sua 
celebrità. A qu.esta dovè contribuire in lnaggior luisura, 
nell'epoca di , decadenza che successe, L'indirizzo pratico 
dei suoi scritti, e l'eser questo sagace giureconselto 
l'ultinlo dei grandi. Tuttavia se per la signorile indi· 
pendenza, per la forza, del ragionaUlento anche nella 
pura ·casistica e per la dignità del dettato egli deve 
essel'e collocato molto al to, d'altra parte per potenza 
creatrice, spontaneità di coneezione e d'espressione, 
egli non può essere pOJragonato ai giuristi che pri
-meggiarono nell' età da Augusto ad Adriano. È carat
teristico che le più tipiche e tarmentose divergenze 
~segetiche tra romanisti emanarono quasi costantemente 

- 181 -

. da un ambiguo testo di Papiniano (1). Le opere prin
cipali di Papiniano sone 37 libri di quaestiones, com
posti sotto Settimi o Severo, 19 libri di responsa, 
incominciati a comporre sotto Severo e Caracalla, 
eoropiuti sotto Cara(jalla, due libri di deflnitiones. Ma. 
si canoscono di lui anche altre opere speciali, composte 
forse in sugli illizi della carriera, in argolnento di 
dirittn municipale (àcr'toVOfltx6ç, flov6~t~Àoç, cioè un liber 
singularis su di un ufficio .della città di provincia 
analogo a quello dell'edHe, i qu,attuorvi?'i viis in urbe 
purgandis () à cr1:tJofllXOC), due monogratie: l'una. in llD sol 
libro, l'altra in due libri, sugli adulterii (2). 

Contemporanei di Papiniano sono: l.v.fessio, consi
gliere di Severo; CaJl~strato , un greco, in cui pl'evale 
il rjguardo alle istituzioni provinciali dell'Oriente, ehe 
scrisse due libri di quaestiones, quattro libri de iure 
fisci et populi (entran1 bi sotto Settimio Sevei'o) sei 
libri de cognitionibus (sotto Severo e Caracalla), le 
Istituziuni in tre libri e sei libri ad edictum 1nonito
rium, Arrio Menandro, rnembro del consiglio di Severo 
e Caracalla, autore di quattro libri de re militari',. 
Tertulliano, autore 'di otto libri di quaestiones e di un 
1ibro de castrensi peculio, sotto Settimio Severo o 
Oaraèalla (3); Papirio Frontont':J autore di tre libri 
almeno di responsi, citato da Callistrato . . 

(1) Cfr. L. 64, § 2 D. de evict., 21, 2 (sull'evizione parziale); L. 7, § 1 
D. Sol. matr., 24, 3 (Pap., VII Quaest. in Ulp. sulla divisione dei fr'utti 
dotali nell'ultimo anno' ; L. 75, § 1 D. De lego et fid., 31 (sulla,. nullita par-
ziale dal prelegato), ecc. ' 

(2) Cfr. su PAPINIANO la vasta monografia di E. COSTA, 4 vol.1894-1899. 
(3) La que;;tione s'egli sia da identificare col più ardente e fanatico dei 

padri della Chiesa, é sempre aperta. L'epoca, la dottrina giuridica, la feroce 
logica del teologo (egli è· certamente il piu loico e perciò il più irragione
vole dei teologi) rendono la cosa possibile. Cfr. da ultimo in senso afferma
tivo P. D. LABRIOLLE 'l'ertullien jurisconsulte in Nouv. Rev. hist. de dr., 
vol. 30 (1906), p. 5. 
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'Oadono nell'epoca che succede a Papiniano sotto 
gli ulti~i Severi i giureconsulti Giulio o Gallo Aquila 
autore di responsi: Furio Anthiano , autore di un com~ 
[nento allo editto, del quale si conoscevano sotto 
Giustiniano cinque libri'; Rutilio Massimo, che scrjsse 
un libro sulla legge Falcidja e finalmente i due note
voli giurecnn'sulti Macro e Marciano. Emilio Mac1~O 
scrisse opere di diritto pubblico e eli procedura (de 
oflicio p1'aesidiis) de publieis iudiciis, entran:lbe dopo 
la morte di Settimio Severo, de re militari, dopo la 
morte ' di Caracalla, de appellatianibus, sotto Alessandro 
Severo) e sulla vicesima hereditatum; ciascuna in due 
11 bri. Elio J.lfal'eiano scrisse anch' egli due libri de 
Cl})pellationibus ' dopo la L110rte di Severo, e dopo la 
11101't<::: di Caracalla due libri de publicis iudieiis; cinque 
libri di re,q'ulae, un liber' singularis de delatoribus, libri 
singll1al'eS al senatoconsulto Turpilliano e alla fonnula 
ipotecaria nell'editto del pretore e le sue apprezzate 
Istituzioni, stese con un disegno abbastanza ampio, in 
sedici libri; compose inoltre note ai libri di Papiniano 
de adultel'iis. 

La schiera dei giureconsulti classici si chiude coi 
nomi dei due prudenti consiglieri di Alessandro Severo, 
Paolo e Ulpiano, ingegnosi, acuti, mà, non ostante la 
grande fanla che diede loro l' essere gli autori più 
largamente rappresentati nelle Pandette di Giustiniano, 
inferiori per vigoria e originalità di pensiero, sicurezza 
di costruzione giuridica ai grandi, che li precedettero, 
come Giuliano e Celso, Marcello e Pa.piniano, dei quali 
sfruttarono ampiamepte l'opera. 

Giulio Paolo, discepolo di Scevola', fu assessore di 
Papiniano nella prefettura del pretorio, in seguito 
magister m6mo1~iae e menl bro del Consiglio inlperiale, 
insieme con Papiniano; sotto Alessandro Severo collega 
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di Ulpiano nella prefettura del pretorio (1). Fu il più 
fecondo scrittore tra i giuristi romani) è dubbio se . a 
lui passi innanzi 1'antico Labeone coi suoi 400 libri) 
ed è forse il più critico e teorizzante. Si conoscono di 
lui 86 opere, iIi 319 libri, oltre le note a opere altrui; 
la sua attività letteraria va dai tempi di Comlnodo ai 
tempi di Alessandro Severo, Paolo con1 pose note ai 
Digesti di Giuliano nella elaborazione di Man~ellot 
alle quest!oni di Scevola, alle questioni e ai responsi 
di Papiniano, a N erazio (quattro libri), ai Pithana di 
Labeone, e0n appunti critici, ,gèneralnlente troppo 
sottili e lan.l bieca ti~ compendiò i Digesti , di Alfeno e 

scrisse quattro libri ad Vitellium. 
L~ sua produzione giurìdica personale non lasciò 

campo del diritto inesplorato; 1 libri ad Plautium, 
78 libri ad edietum praetoris, due ad edietum ed. 
curulium, forse anteriori ai Severi, 16 libri ad Sabinum, 
composti ' sotto Settimio Severo. Le opere fondamentali 
ad edieturn e ad Sabi11.um sono poi integrate da una 
serie narnerosissiIna di monografie su argomenti singoli 
(de actionibus, de excusationibu3, de iuresdietione tute
lari sotto Sevèro e Caracalla, de publieis iudiciis, de 
libe1"tatibus dandis sotti) Caracalla, de censibus lib'ri II, 
sotto Eliogabalo,' de iuris et faeti ignorantia, sotto 
Caracalla e il 'successore, de adulterii8 e de iure libel
lorum morto Caracalla, de inoflicioso testamento, de 
liberali causa, ecc.), su leggi speciali (ad legem Iuliam 
et Papia'ln l. Il, sotto Caracalla, ad legem Vellaeam, 
ad legem .. Faleidiam, Aeliem Sentiam l. 111) Fufiam 
Ganiniam, ecc), a senatoconsulti (ad orationem Divi 

(1) Vita Pe$cennii, 7,4; Vita Alexandri, 68, 1; 75, 6. 



- 184-

Severi sotto Caraca.lla ad oratione1n Divoru1n M. Anto
n~ni ~t Comf!lodi dopo l' a nno 206, ad S. C. Velleianum, 
Sllanlanum, Tertullian'Ltm , OTfitianul1~, Turp illianunt 
ecc.); scrisse · anch'egli quaestiones in 2~ libri dopo l~ 
morte di Settimio Severo, e responsa in 23 libri, sotto 
Eliogabalo e Alessandro Severo, raccolse i decreti 
imperiali (decretoru1n lib7'i 111) sot to Severo e Caracalla . , 
compose Istituzioni in due libri e Regulae in un liber 
singularis e in sette libri, e t rattò anche il diritto 

. pubblico in tut ti i suoi ran1i (de officio proconsulis, de 
olflcio praetoris tutelaris, p raefcti vigilurn, adsessoTurn, 
ad n~unixipalem, de censibus, ecc.). La più gran diffu
sione ebbe nei secoli successi vi un manualetto pratico 
le senterdiae ad fili-U711 in cinque libri, det tato dop~ 
il 20 6, data della ce bre arati() Severi sulle donazioni 
tra c( 'niugi, e noto col n Olne tradizionale di sententiae 
recptae. 

Domizio Ulpiano, originario di T ir o in Fenicia - , 
fu prill1a n el consiglio di un pretore, poi assessore di 
Papirriano insienle con Paolo, relegato da Eliogabalo 
sul principio de] 222, richiamato da Alessandro e 
nominato magister libellorum e consigliere inlperiale, 
nello stesso anno 222 praefectus annonae, e al lOdi· 
cembre prefetto del pretorio selupre insieme con 
Paolo (1). Fido consigliere di Alessandro, da cui era 
amato e venerato, ,egli dovette, nono$tante la prote
zione dell'imperatore, socconlbere all'ira dei pretoriani, 
di cui mirò a tenere troppo in briglia la protervia, e 
nel 228 fu ~cciso. Anche U.lpiano abbraccia con la sua 
produzione giuridica quasi intero il campo del diritto, 
e quanto a fecondità di scrittore, nonostante l'onere 

(1) Vita Pescennii, 7,4; Vita Heliogabali, 16, 4; Vita Alexandri, 15, 3; 
26, 5; 26, 6. 
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degli uffici, egli rinla8e appena indietro a Paolo. Il suo 
sens() · è fine e perspicace, ta sua attività, peraltro, 
assai più di quella. di Paolo, ha carattere compilatario 
e affrettato; trascrive largamente, in ispecie Giuliano, 
citando però la fonte; . ma spesso la eitazione è stata 
dai compilatori delle Pandette soppressa. Il suo stile 
è assai più grato di quello di Paolo, che, invece, venne 
taeciato, forse eccessivamente, come scrittore oscuro ~ 
involuto. 4-d ogni ill0do le sue buone qualità di scrit
ture non meno che le sue dubbie qualità di cornpilatore 
egualnlente contribuirono al favore di . Ulpiano negli 
ultimi secoli, e a fare che i suoi scritti costituissero 
la base delle Pandette, e un buon terzo dell' insieme. 
Anche le opere fondalnentali di Ulpiano sono i suoi 
83 libri ad adictttm, (i due ultirni consacrati all'Editto 
degli Edili), composti,. i primi 50 allIleno, sotto Cara
calla ed i suoi 51 ad Sabin'ttrn, composti pure sotto 
Caracalla, l'una e l' altra la più va'sta opera sul ius 
civile e sui ius honorarium, quando se ne levi il com
mento di Pornponio; la seconda, . a quel che sembra, 
incOluplet a . Scrisse inoltre note ai Responsi di Papi~ 

niano e ai Digesti di Scevola e propri responsa in due 
libri, dieci libri di disputationes, casi giuridici discussi 
e costruiti, che rappresentano forse 1'opera più pensosa 
di Ulpiano dettata dopo il senatoconsulto del 195 
sull'alienaziqne dei beni pupillari, un breve cornpendio 
di Istituzioni in due libri sotto Caracalla e due edi
zioni di regttlae, l'una in un sol libro, egualmente sotto 
Caracalla, l'altra ,in sette libri, sei libri Opinionum 
composti dopo l'anno 195, Si noverano poi lnonografie 
numerose su argomenti vari di diritto privato ~(fideicom
missa l. VI, sotto Caracalla., de sponsalibus, ecc.), · di 
procedura, specialmente relative 'a speciali giurisdizioni 
(de officio praetoris tutelaris, dopo la morte di Severo, 
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de omnibus tribunalibus l. X, sotto Caracalla, de appel
lationibus libri IV, sotto Caracalla o Eliogabalo), 
commenti a leggi speciali (ad legem luliam et Papiam 
libri XX sotto Caracalla, ad legem l'ltliam de adulte1'iis 
libri V, dopo .la Inorte di Oaracalla), scritti di diritto 
pubblico, sp~eialmente in ordine alla cOl11petenza dei 
singoli magistrati (de officio consulis l. 1II, de of/icio 
proconsulis l. X, de officio curatoris reipublicae, tutti 
e tre sotto Caracalla, de officio praefecti u'l'bi dopo la 
morte di Severo. de officio quaesto1>ù;;, praefecti urbi, 
praefecti vigilu1n, ecc.), '1t(XvòÉx"Cou ~L~ÀC(X òÉx(X e Pandecia· 
(rum liber singularis, ' opere di contenuto oscuro. 

Pào]o ebbe numerusi discepoli: N esenniu Apolli
nare, Latino Largo, Ninfidio e Licinio Rufino, autore 
di regulae, in dodici o tredici libri. 

Di Ulpiano si ' ricorda un solo discepolo, Erennio 
Modestino, che insegnò · diritto al g iovane Massimino, 
e tra gli anni 226-244 era praefectus 'rigilu1n in Roma (1). 
Scrisse una serie di rllonografie: d~ heurematicis liber 
singularis dopo l'anno 204, .difterentiarum lib1~i IX, de 
excusationibus, libri VI, Paudectarum libri XII, de 
poenis libri IV, 'j>egularum libri X dopo la . morte di 
Caracalla, de enucleatis ca~ibus liber sin.qularis, sotto 
AI'essandro Severo o anche più tardi, e inoltre de 
legatis et fldeicommissis liber singolaris, de t~stamenUs 

liber singularis, ecc. (::!). La più nota è forse il trattato 
greco de excusationibus. Con lui si chiude la giuri· 
spruqenza classica, cui lo sfacelo, per una serie di 
cause interne ed esterne minacciante l'impero e in 
specie la civi ltà italica, non permise più di risorgere. 

(1) Pronuncia la sentenza interlocutoria nella nota lis fullonum del
l'anno 244. 

(2) V. l'appendice sulle opere dei giureconsulti. Modestino. 
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Opere dei giureconsulti - Le opere dei giurecon· 
lti si distinguono principalmente nelle seguenti cate-

SU l 
orie: 1. le consultazioni, che rappresentano i tipo 

giù antico dell' attività scientifica. dei giureconsulti, in 
p uanto si riannodano · alla loro attività pratica secondo 
~ prisca figura dei giureconsulti. S~no frequent~ le 
collezioni di responsa di carattere pratICO, le quaest'lones 
o anche disputationes, di caratter~. piuttosto teorico e 
frntto di attività didattica, le epistulae, così dette dalla 
forma letteraria adoperata; 2. libri ad edictum, in forula 
in fonna di cOlnmentarii all' editto del Pretore, degli 
Edili curuli, dei governatori provinciali, o a parti di 
esso e all'opera di Plauzio; 3. libri iuris civilis, in forma 
di cotnn1entarii all' opera di Quinto MU0io _ e preva
lent81nente di Masurio Sabi].10, llei quali libri non 
sono p8rò comprese le 111aterie di diritto civile trattate 
già nell' .editto a proposito delle formule di a.zioni 
civili; 4. i digesta, opera di disegno più vasto, che alle 
nlatel'ie edittali aggiungono la trattazione delle materie 
di diritto civile, delle principali leggi e dei senatocon· 
sulti del diritto e della procedura penale (1); 5. mono· 
grafie speciali su leggi singole (alcune ripetutamente 

1) La tesi del MOMMSEN che i Digesti ci rappresentino 1'ordinamento 
sistematico degli scritti di un autore o di una ' cerchia di autori (le opera 
omnia disposte secondo un nuovo disegno, MOMMSEN, Zeiischr. der Sav. 
Stirt. , voI. 7 (1868 , p. 480 e voI. 9 (1870), p. 82; Ges' Schrift. op. II, ,90 e 
II, 7), è stata oggetto di critica (cfr. in ispecie HERBERT. PERNI~E7 MZ$cel
lanea, Prag. 1870, p. I); ma il ~oncetto del diqerel'e o dzgerere m. c~rp~8, 
del dige3tum, anche fuori degli usi giuridici, significa pur sempre. Il rlUmre 
e riordinare in un disegno abbastanza organico una vasta materIa nel ~uo 
complesso integralmente' e anche nel campo giuridico è quesio l' umco 

" diM tratto che accomuni i Digesti di Namusa, di Giuliano e di Celso,. . ar-
eello e di Scevola nonchè dello stesso Giustiniano. In sostanza l Dzgesta 
non solo nella co:Upilazione giustinianea, ma anche nelle opere dei giure
consulti classici, fanno il pretto riscontro alle Institutìones, sia pure con 
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e largamente trattate, come la legge 'sulle XII Tavole 
e specialmente lex Iulz"a et Papia Poppaea) o senato_ 
consulti o su istituti singoli; 6. notae ad opere di 
giureconsulti anteriori; 7. opere elenlentari (institutiones 

. , 
definiUones, regulae, enchiridia o manualetti), in cui 

. si espone dietro un piano sistematico, per sOlnmicapi, 
il diritto privato, fondendo insieme la parte di diritto 
ci vile e di diritto ' onorario. Natura analoga, nla con 
intento più pratico, hanno le opi'niones o sententiae. 

. La divi~ione delle opere è in libri, la quale poraltro, 
analogamente alla nostra più comprensiva divisione in 
volumi, solo fino a un cerio segno rappresenta una 
duzione organica della materia, giacchè ogni liber è 
propl:iamente costituito dal conrenuto di un rotolo di 
papiro o vohtJnen, Frequenti sono i libri singolares. 

uno svolgimento più analitico e casistico e in mi disegno alquanto diverso. 
Non è il mero ordinamento, carpe già ritp,nne l'HuGO dando tutto il peso, 
pel Digesto giustinianeo, alle Sel)tem partes, ma l'ordinamento esauriente 
che abbraccia una data scienza o materia ciò che giustifica il nome\- I Di,qesta 
rinnovano pro babilmen te il tipo degli an tic bissimi libri iU1'is LÌvilis dei 
giureconsulti ve te'l'es prima, che spuntnssero paralleli i libri ad Edictum, e 

. in questo senso restituiscono l'unità del diritto. 

STORIA DEL DIRITTO ROMANO 

PARTE PRIMA: IL DIRITTO QUIRITARIO 

CAPITOLO L 

' I METODI D' INDAQ-INE. 

U no dei . meriti più alti del pensiero storico mo
derno è quello di aver spinto lo sguardo più a fondo 
Del periodo delle origini. Si può dire che mentre il 
secolo XVIII cercava di penetrare col sussidio della ra
gione nell' essenz,a primitiva delle cose, il secolo XIX 

si è sforzato di raggiungere lo stesso risultato con l'in
dagine storica, risalendo alle origini. 

In questa ricerca i grandi storici, specialmente i 
grandi rappresentanti della storiografia romana, .hanno 
creato ed affinato via via il ITletodo per dirigersi nel 
buio delle leggende, nel terreno lubrico delle tradizioni, 
per separare il nucleo di verità che a volte esse con
tengono e stabilire le cause e i moventi delle inven
zioni, i fenomeni che a volte esse rappresentano, per 
vagliare infine il grado di autorità, di credibilità degli 
serittori o ' delle fon ti in generale. É questo il metodo 
critico) detto anche quasj per antonoluasiametodo storico. 

Tuttavia questo metodo, sovrano ,nelle indagini 
storiche generali, non è di grande giovamento per le 
indagini storico-giuridiche perchè, applicato alle istitu· 
zioni primitive, quando pure non . sia assolutamente 
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negativo ne' suoi risultati, esso non ci porge se non 
dati molto generali e lnolto incerti. Un lnetodo molto 
in voga al giorno d'oggi e specifico ai nostri studi è 
il metcdo comparato. La cOlnparazione gi~ll'idica parve 
anzi a un certo lnomento conquistare il primo posto 
come strumento d'indagine delle origi ni con la SCoper
ta dell' unità delle stirpi ariane. A Lnmesso che tutti i 
popoli parlanti lingue ariane, cioè gli Indiani, i Per
siani, gli Armeni in Asia., gli Ellenì, gli Italici, i 
Germani, gli SIa vi in Europa fossero diramazioni di 
un unico popolo n2>cante dalla patria originaria un 
fondo COLnune di istituzioni, si pote va sperar di rira VRl'e 
questo fondo comune di istituzioni dagli elernenti co
muni del linguaggio. Qualche risultato parve· dar fon-
damento alle speranze: come dubitare che la cosiddetta 

-parentela patriarcale non fosse un fenolneno originario 
dei popoli ari, se i nomi designati la parentela "paterna 
sono i soli comuni a tutte le lingue arie? Anzi, poichè 
le affinità più strette esistenti tra certi gruppi lingui
stici ari, per esempio tra i Creci, i Celti ed i Latini, 
tra gli Slavi ed i Lituani fanno sospettare che la sepa
razione tra questi gruppi sia avvenuta in una fase 
posteriore, dopo la separazione dal tronco comune, si 
poteva anche proseguire ulteriormente questa indagine, 
esanlinando n fondo con1une di -istituzioni esistentj tra 
i gruppi più affini. 

Vi ha di più. Alcuni popoli ari sono rima.sti a 
lungo, anche in piena luce della storia, in condizioni 
assolutamente pr.im~tive. Così i Celti o per lo 111eno i 
Celto-Britanni e i Gennani nell' evo antico, così gli 
Slavi nell' evo medio e in gran parte dell' evo m.oder
no. Era ben naturale il supporre che le istituzioni an
cora primitive di questi popoli ci offrissero un quadro 
vivente e osservabile tuttavia nei suoi particolari delle 
istituzioni italiche dell' epoca preistorica. 
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Se non che la stessa comparazione aria, sia generale 
sia in gruppu ristretto, se non è fallita letteralmente 
allo scopo, tuttavia si può dire che abbia generato più 
illusioni e quadd di fantasia che non positivi e sicuri. ' 
ampliamenti delle nostre cognizioni. . Con isforzo al
trettanto ITlirabile quanto inane di dialettica e di im
roagginazione, gli istituti romani delle origini più re
mote vennero finora foggiati sul tipo delle istituzioni 
più eterogenee di altri popoli di linqua aria. Special
mente il diritto gennanico e il diritto greco hanno 
esercitato un' ifluenza c.he oserei dire nefasta nella rico
struzione dell' anti,co diritto rOluano. La ragione è o 
dovrebbe essere evidente. Si è c.onfusa l'unità della 
lingua con t'unità della stirpe o della civiltà. La sco
perta di nuovi orizzonti e di nuovi strumenti genera 
sempre una fede e un n1ovimento irresistibile degli 
spiriti, in cui la fialnma dell' entusiaS1l10 soverchia la 
critica. Il prodjgio di veder schi udersi un mondo n uovo 
con la scoperta dell' unità aria generò un fennento di 
indagini: la glottologia parve offrire la chiave di tutti 
i travagliosi. e tra vagliati problemi di origini. Storici 
di grande fama non si peritarono di asserire che la 
linqu8. è il più sicuro mezzo 'per rintracciare l' origine 
di un popolo, delle sue istituzioni, della sua ci viltà. 

In realtà basta guardarsi attorn'o perchè questa illu· 
sione svanisca. La lingua latina si è diffusa nelrEu
ropa e nell' Alnerica, 111a questa suc.cessi va propagazione 
fatta da popoli, c.he l' avevano essi stessi appresa, non 
ha portato c.erto un' irnmis~ione · di sangue latino, al
meno nei più reuloti. Noi italiani, certo, intendiamo 
un mes~icano meglio che n on un tedesco o un greco: 
eppure il parlar di razza latina in una così vasta am
piezza è per lo m~no un' esagerazione e le stesse affi
nità spil"ituali che si l'iseontrano derivano più dai 
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posteriori contatti storici, dalle influenze ci vili, dal ter
ritorio e dal clima che non dall'unità originaria. Nella 
propagazione delle lingue arie tuttu è buio, anche il 
suo centro d'origine, che vaga dalle steppe dell' Asia 
alle terre del Baltico e persino ad u na terra scompar_ 

. sa del Mare del Nord, e le stesse lingue arie, le lin
gue madri. intendialno; pur avendo certo un fondo 
comune, diversificano in ultima analisi così profonda_ 
mente che soltanto la , scienza, con Ilna paziente analisi 
ha potuto ' stabilire la unità. 

Il ceppo o la famiglia aria si suoI porre accanto 
alla famiglia semitica. Ma l' unità della farniglia senlitica 
è ben di versa: i vari popoli senlitici sono vissuti gli 
uni accanto agli altri nell' Asia occidentale, si conosce 
il centro di irradiazione, e le diverse lingue, assira, 
babilonese, araba, ebraiea, aramea, offrono a.nalogie tali, 
quali non si riscontrano tra le lingue madri ariane, 

. bensì tra le lingue derivate, per esempio tra i vari 
idiolTIi neolatini, o i vari idiomi germanicj, e l' unità 
di esse non é stata mai disconosciuta. 

Nondimeno la cività semitica (onnai è poto) non 
è punto un frutto delle popolazioni semitiche: essa fu 
opera della stirpe sumero-accadica, alla quale si contrap. 
posero i couqujstator~ caldei di razza se ln itiea. La ci
viltà creata da questa stirpe, (',he è probabiln1ente il 
nucleo prirniti vo delle civiltà occidentali, par fatta ap
posta per distruggere il pregiudizio della \~azza: perchè 
questa stirpe sumero-accadica sembra un ramo turanico, 
affine al popolo piti refrattario della ci viltà, i Turchi. 

Nel complesso, dunque, noi dobbiamo , andar mol
to cauti nelle analogie desunte dal mondo ario e da
gli stessi popoli che selubrano più affini al linguaggio 
delle stirp~ prOpl'ialuente italiche. Certarnente ciò non 
significa che si debba ripudiare completamente la com-
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parazione aria: U1a il s~o valore p~ò esser piuttosto 
quello di una comparazIone etnologIca generale che 
non di una comparazione con preconcetto genetico. 

Se
1 

invero, la conlparazione aria si spoglia della 
tendenza di riportare ad ogni costo ad origini comuni 
le analogie vere o supposte, torna ad esser uno stru
mento d'indagine utile; si può dire che, dissipati i 
preconcetti, essa guadagna in sicurezza queilo che perde 
in attrattiva poetica. ~ per vero il metodo del diritto 
comparato é indipendente dall' unità genetic.a e l al'
galuente adoperato per le origini. Essa parte dal pre· 
supposto che le origini dell' uInanità e la vita dei po
poli seguano leggi uniformi di svilup~?, e l'osservazione 
dei popoli più bassi nella scala dell'umanità, le osserva
zioni d'arralogie sorprendenti tra popoli lontani, senza 
legami di origine, senza contatto, avvalorano questo 
presu pposto. 

L'antico diritto giapponese offre una stupefacente 
identit.à d'istituzioni con l'anticodiritto romano, quale 
non si riscontra presso nessun altro popolo ario O anario: 
e certo nessun legalne genetico o sturico ricùngiunge 
gli antichi romani ai piccoli gialli dell'Oriente (1). 
La suggestione pertanto d'illuminare o di integrare 
istituzioni primitive del popolo romano mercè il para
gOll€l con istituzioni siruilari di altri popoli in quel 
grado affino di sviluppo che corrisponde all' origine di 
Roma è grande. 

(1) Non dissimuliamo peraltro che in base alle ul-time scoperte gli 
Ario-europei primitivi sembrano esser vissuti nel Turckestan in intimo 
contatto coi Mongoli. Cfr. FEIST Kultur, Ausbr. u. Herkunft der Iudogerm , 
Berlin, 1913 (sulla base di tre lingue arie morte, nuovamente venute alla 
luce in numerosi manoscritti, il nordario, il sogdico, il tochario; 1'ultima 
di tipo schiettamente europeo). 

13 
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N opdimeno anche il n1etodo comparato può esser 
fonte di grandi illusioni. Le analogie sono spesso estrin. 
seche, riguardano non la struttura degli istituti, ma le 
finalità o alcune finalità e si corre il rischio di mettere 
a raffronto istituzioni profondamente' diverse, si corre il 
rischio di adoperare quel 111etodo ' ehe adoperano gli 
antiehi quando ritrovano Mercurio, Mal'te, Minerva nei 
popoli celti e gern'lani, lnetodo che li condusse ad uni
ficare la mitologia grleca e ronlana. cosi diverse nelle 
urigini. Il pericolo è aUlnentato per il fatto che le no
tizi~ di diritto cOlnparato relative ai popoli prilnitivi o 
ai popoli remuti dalla nostra ci viltà ci sono date da 
esploratori o studiosi spesso profani al diritto, incapaci 
di apprezzare la struttura degli ist~tuti e facili ad il
ludersi sulle apparenze esteriori. , 

Senza ripudiare nessuno dei 111etodi che abbiamo 
discussi, quello che io reput? il migliore è un metodo 
accessibile soltanto ai giureconsulti, 111a appunto per 
questo più seientifico e sic.uro. Questo metodo si può 
chiamare organico o natl.,lralistico. Esso consiste nel 
chiedere alle istituzioni stesse il segretu delle luro ori
gini oscure. Nel mondo spirituale COlne nel mondo or
ganico Je forme antiche si adattano a nuovi fini, ma 
conservano sempre la traccia dell' antica :finalità a cui 
han servito. Lo studioso di ci,ascun ordine di feliomeni, 
quindi il giurista nei fenomeni giuridici, sa distinguere 
la struttura, la fOrIna da un lato e la funzione, n 
significato, la finalità di un organo, di una parola, di 
un' istituzione dall' altro. Ora il giurecot1sulto, che sa 
analjzzare un istituto nelle suo parti, .nei suoi principi 
fondamentali e nelle sue singole nonne, è capace di 
distinguere negli istituti elernenti che alle funzioni 
attuali sono meno utili o ,piuttosto repugnanti, e può 
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esser condotto a scoprire una diversa funzione dell'isti
tuto nelle origini, a cui doveva' cor~ispondere ,una 
diversa struttura; e se nel corso dello svolgimento 
storico noto, risalendo indietro, egli vede ampliarsi 
norme consentanee alla vecchia funzione supposta e 
diminuire inveee via via il nUll1erO eli quelle che 
eorrisqondono alla ~uova funzione, la tendenza stessa 
dell' evoluzione g li pennette di ricostruire con sicu
rezza ma.ggiore o minore la primitiva figura delle 
i3tituzioDi e di mutare la supposizi0ge in certezza. Noi 
non sviluppiamo ' ura i can.oni flingoli di questo lnetodo: 
perchè essi risulteranno più chiari e vivi nell'applicazione 
che ne faremo. 

Sono questi pertanto i tre strumenti d'indagine dei 
quali noi fa,remo capitale: metodo critico, rn(}todo com
parato, e sovratutto 1netodo naturalistico. Quanto al
l'unità delle origini arie, la quale più che un metodo 
parrebbe offrirei un' attestazione diretta, essa è da 
sfruttare con grande prudenza e più che altro da con
siderarQ 'come un largu terreno di comparazione. 
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CAPITOLO II 

L'ITALIA ANTICA. 

La storia dell'Italia antica offre nn interessante 
parallelo coUa storia dell'Inghilterra moderna e come 
questa si può distinguere in due netti periodi. Prima 
dell'invasione normanna nell'Inghilterra è una sequela 
continua d'invasioni e un violento alternarsi di domi
natori e di stirpi; l'isola pare esposta alle immigrazioni 
e alle incursioni di tutti i popoli de] nord. 

A partire dal 1066, data della invasione norman. 
na la faccia dene cose muta: la sicurezza e l'avvenire , 
dell'isola sembrano assicurate per sempre, l'Inghilterra 
diviene il paese classico del.!' evoluzione, 

EO'ualmente l'Italia antica solo coll' avvento di b 

Roma ha chiuso le porte dei suoi confini e assicurato 
per lunghi secoli, anzi per tutto l'avvenire la sua fisio· 
nornia e il suo felice sv'Olgin1ento progressivo. 

Prilna di questa data la penisola_ italiana è camo 
po di tutti i popoli. Sin dagli albori della sua storia il 
quadro etnografico dei suoi abitatori non ci offre, nem· 
meno COlne strato superficiale, una razza omogenea che 
si espande su tutto un vastu . territorio, dirarnandosi e 
distribuendosi, via via che procede l' oCèupazione, in 
tribù, distretti o cantoni indipendenti, 111a riconoscibili 
nella loro unità dane tradizioni e dai caratteri comuni, 
e più o n10no consci della COlnune origine, come gli 
Iberi, i Celti, i Gerrnanj, gli Elleni, nella Spagna, nella 
Francia e nella Gran Bretagn a, n ella Germania, nel· 
l' Ellade. Generazioni di popoli profondamente diversi 
s'incalzano come un fiotto continuo: sbuccano da diverse 
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,ti dall' Alpi a Oriente · o a Occidente, o dai mari 
paI , '" d'ff d 
che circondano la penIsola e le Isole sue: SI 1 o~ ~no 

di una gran parte del territorio, per es sere pOI rISO-
sU • fi' , ti da nuovi immigranti in più angusti con n1. Spln) . . 
L'Italia è forse la regione ove pr.incipalmen:e, 1~ tempI 
preistorici, can1peggiar~no ~li U~l contro glI a.ltrI~ sb~c
cando gli uni dalle AlpI, glI altn dal mare, popolI ArI e 
popoli Mediterranei. Certo se al linguag?,io si vuoI at. 
tribuire un significato proponderante, Il nucleo delle 
sue stirpi, che prevalse, appartiene alla grande famiglia 
indoeuropea o ariana, la quale nei secoli 'che precedet
tero o seguirono al 1000 a. C. si diffuse su tutta l'Eu
ropa e contrastò ai Simiti il dOlninio ~ell' Asia occidell· 
tale sjno ai confini del mondo mongohco; lua le ste~se 
genti arie della penisola non pare si po~sano r.iguardare 
come divisioni affini di un popolo unlCO, e In nessun 
territorio forse la migrazione ariana ebbe più contra
stata l'espansione dagli abitatol~i antichi, in nessun 
territorio certo rifiuì tale corrente di nuove luigrazioni 
arie e anarie. I gruppi fondamentali sono per lo meno 
cinque: i Veneto-Illiri sull' Adriatico, i Liguri sulle 
coste occidentali e nelle regioni interne del nord: nella 
penisola vera gli U lnbro-Sabelli a oriente, · gli ~truschi 
o Tirreni a occidente, nella pianura del Po e In tutta 
la regione transappenninica i Celti invasori, che hanno 
ricacciato o soggiogato Etruschi, Liguri, Illiri. 

Ma. a questi conviene pure aggiungere il variopinto 
quadro delle {stirpi preistoriche nel mezzogiorno e delle 
popolazioni insulari e in tutte o quasi tutte le coste 
della penisola, e delle isole giran o come n.n rica~o 
stazioni fenicie e cartaginesi e le fiorentI colonIe 
elleniche. 

Prendendo in esallle i vari gruppi etnici, escluse 
le colonie, al ceppo linguistico ario appartengono gli 
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U mbro-Sabelli, i Celti - inva~ori storici - e i Veneto
Illiri: dubbia è l'arianità. dei Liguri ed ossolutanlente 
esclusa quella degli Etruschi, una im migrazione venuta 
dall' Asia, che si piant6 in tutto il territorio dell' odierna 
Toscana, quasi sovrappollendosi agli U ll1bri, e di là si 
diffuse nei tempi del suo maggior splendore al nord 
dell' Elnilia e nella valle del Po, a sud nel Lazio e 
nella Campa.nia, esercitando una influenza decisiva 
nell' incivilimento della penisola. 

I Latini, cui appartiene il popolo ronlano, non 
sono probabilmente che un ramo della stirpe um bro~ 
~abellica, che dal centro d'Italia. spinge le sue vigorose 
pi'opaggini in tutto il m dzzogiorno, non raggiungendo 
però mai nelle regioni più felici e portuo~e le coste 
maritÙrrle e ll1antenendosi quindi tenacemente di co
stulni semplici; patriarcah, rudi. Le varie diran1azioni 
di questa stirpe si d!3signarono in telTIpi storici col 
nome di Itali o Italici, ·termine che .quindi nella sua 
significazione più propria già in antico s~ riferisce alla 
stirpe umbrv-sabellica (estus ver' sacrnrn). I due tipi 
più noti dei dialetti umbro-sabellici sono l' osco, diffuso 
probabilmente come lingua comune presso tutti i Sabelli 
del mezzogiorno, e il latino, cbe noi conosciamo pro
priamente nella fase e nella fornJa romana; avevano 
anche Istituzioni comuni, come il ver sacrum, e un 
comune regime sociale, familiare e. suceessorio: il testa· 
mento, ad esempio, esiste così presso i Romani come 
presso gli Osci. 

Entro i confini della penisola tanta' e sì di versa 
stirpi si rnuovono e si premono, ehe la- regione tutta 
poteva ben ricevere 'u,n nome Locale, ma. non nazionale 
mai: è la terra dell' Occidente (Hesperia) presso i Greci, 
come forse l'Europa per gli Orentiali. Enotria, Ausonia, 
Italia, notni desunti da popoli , con tutta probabilita 
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d origine mediterranea, si chiamano a tribiI stOrl-' 
c~roente insignificanti, per quanto le leggende dell'epoca 
preistorica ci conservino la tradizione, anche al riguardo 
torse non in tutto fallace, dell' antica potenza loro e 
dell' estensione del loro d0111inio sulJa penisola. Italia, 
il Dome storico che prevalse, ci riporta ad una piccola 
tribù dell' estrema punta della penisola, e si applica 
nelle origini . sino al v o IV secolo a. O. ad un piccolo 
territorio corrispondente alla Calabria di Reggio sino 
all' istlTIO tra i golfi di Squillace e S. Eufemia, 'ovvero, 
almeno in seguito, a tutta la Oalabria odierna di Reggio, 
Cosenza e Oatanzaro, la regione antica tra Lao, Me
taponto e lo stretto di Messina; il nome si estese in 
progresso di ternpo (IV secolo) a tutta la regione sud 
ovest sino a Taranto e Pesto, . confine il Silaro, oggi 
Sele; sulla fine del IV secolo abbraccia la Oampania, 
sul principio del terzo il territorio di Roma e del 
Lazio (1). Ed ora il nome, già propagato dai Creci, 
seaue la fortuna di Roma. Col nome di 'ltaÀ~G)'ta~ ' chia-

tJ 

mavano i Oreci i loro connazionali delle colonie, il 
nom8 di Italicidanno i ROlnani ai loro alleati, Oschi, 
Etruschi, Oreci, e Italia fina] rUénte chialnano il paese 
geograficanlente sj110 alle Alpi, aluministrativalnente 
sjno all' Arno e all' Esino, poi sino alla Magra e al 
Rubicone, e soltanto nell' impero sino ai confini geo
grafici della chiusa alpina. Un altro non1e solo ebbe 
destino egualn1ente singòlare: quello del piccolo ter
ritorio slavo della Prussia, éhe per opera dei marchesi 

(1) Il PAIS nella sua St01'ia della Sicilia e della Magna Grecia, 1894, 
p. 42, stima veramente che Italia sia denominazione schivata dagli antichi 
storici greci pei t erritori in cui accampano le tribù sabelliche; e cosi, dopo 
aver abbracciato Oapua e Ouma, avviene che si ritiri indietro, seguita la 
conquista sannitica. 
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gern1anlci del Brandeburgo si estese ai più puri domini 
del germanesimo, riabbracciando tutta quanta l'antica 
Sassonia. . 

Il nucleo delle stirpi italiche, cosÌ chiamando , 
come è d'uso, quelle che prevalsero e diffusero il lin-
guaggio ario e il nome d'Italia, è dunque costituito 
dai Latini e dalle stirpi sorelle , umbro-sabelliche. Ma 
nell' epoca in cui s'apre la storia di R,on1a. i primi 
invasori arii, i padri U ln bri, appaiono ridotti ad an
nidarsi sulle vette dell' Appennino, fuggendo davanti 
all' onda dei nuovi invasori: dalle loro sedi più agiate 
e ubertose nella valle del Po, nel versante adriatico 
da Bologna insino ad Ancona nei ridenti piani della 
Toscana li hanno respinti Etruschi, Illiri e più tardi 
i Galli. 

Il fiume Tevere, il maggiore della regione penin
sulare, segnava in tutto il suo corso il confine tra gli 
Etruschi e gli Urnbro-Sabelli, i quali occupavano tutta 
la regione appenninica sulla sinistra del fiunle, ma 
Don si estendevano al di là, spingendo invece le loro 
vigorose propagini nel mezzogiorno d'Italia. L'angusta 
pian ura del basso Te vere, popolata dai Latini 4: gli 
uomini del piano», (salvo un' isola etnografica, forse 
di stirpe mediterranea, i Rutuli di Ardea) appare 
contrastata tra gli Etruschi, che estendono la loro 
potenza sino alla Campania, e le propaggini sabelliche. 

In tanto cozzo violento di stirpi diverse, l'assidua 
ragione di offesa e difesa, eterno motivo dell'aggrega
zione politica, era esaltata da un motivo sovrastante 
alle ordinarie cupidigie di terre, schiavi, bestiame, o 
alle ambizioni di dorrtinio, che muovono le guerre tra 
i barbari; l'odio di razza e la necessità di parare la 
distruzione. Sia per la distribuzione etnografica, sia 
per la configurazione immensamente varia del suolo, 
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sia fors' anco pel genio delle stirpi varie e il caratteI:e 
della conquista, le unità po~itiche non potevano essere· 
che piceole , erano borgate ° eittà murate sulle alture, 
possibilme~te .difo~e a. basso dal fiuIne,. costituenti li 
centro ed Il rIfUgIO dI un comune rustIco, conglom,e
rati di genti e di famiglie, con carattere politico e 
proprie sedi ci~scuna e ge,lose della pr?pria au~~nolnia. 
L'estensione flstretta dell agglomeraZIone polItIca era 
poco favorevole al sorgere di monarchie vere con carat
tere dinastico e dispotico. Ma i ~borghi e le città di 
uno stesso popolo erano collegati in confederazioni per 
la comune difesa; 8 così v' era una lega etrusca, una. 
lega latina, leghe di borgate dei vari popoli sa be!lici 
e di città delle varie stirpi elleniche. Città e leghe di 
città; non uno Stato nazionale, non uno Stato federale. 
Ma ben v' erano qua e là città più potenti o città 
forti in mezzo a borgate disperse e talora qualche 
principe (massime nelle città greche, semenzaio 
dei tiranni di genio), che tendevano a conquistare 
l' egemonia sulla confederazione per i proprii fini 
ambiziosi, e a ' convertire benancù il rapporto dei con

federati in sudditanza. 
N elI' epoca in cui Roma lotta ancora per l' ~esistenza 

politica, cioè fino alla metà del IV secolo, le confede
razioni dei vari popoli, esaminate sia col sussidio d.elle 
tradizioni, sia con quello più largo e sicuro delle so
pravvivenze storico-giuridiche nel diritto sacro e nelle 
istituzioni municipali, appaiono c,osì costituite e distri· 
buite: il territorio della confederazione etrusca tra il 
Tevere e r Arno, (',ioè nell' odierna Toscana, nell' U m
bria occidentale e nella provincia di Roma sulla sinistra 
del Tevere, comprendeva, secondo la tradizione dodici 
città, i duodecim pf)puli Etruriae. Se questo numero, il 
quale torna di prarnmatica nelle federazioni delle città 
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etrus che in Campania e nella valle del Po e si mano 
tiene dopo la' distruzione di Veio e l'incorporazione di 
Cere nel territorio l'ornano, abbia piuttosto carattere 
sacro e simbolico, è per noi questione di non grande 
rilievo. Ne' tempi più tardi, allorchè lo confederazione, 
disciolta dall' egenlonia rol'nana ° dall' incorporazione 
diretta nel territorio della d0111inante, è conservata nei 
rapporti sacri,si ricordano quindici popoli, il qual 
nUluero, secondo gli etruscologi, deriva dal riordina. 
nlento augusteo. A capo delle dodici, città, l'antica 
tradizione colloca duodecim htcUlnones idest 1"eges e a 
capo di tutte un sol lucunlone ° re; , ma nell' epoca 
storica il presidente della confederazione politica o 
sacra (questa sopravvive ancora nell' epoca di Costan
tino, corne appare dalla celebre iscrizione di Spello) è 
nelle fonti romane (lesjgnato col nonle di dittatore o 
pretore o. sacerdote dei quindici popoli dell' Etruria 
(dictator' ° pT'aetor o sacerdo'J E~rLtr'iae X V populor'wn). 
Ogni anno a primavera i delegati dei singoli Stati si 
adunano nel tempio di Voltunna in territorio 9.i Vol
sini per trattare gli affa.ri della 1egb, e celebrare le feste 
comuni (1). La costituzione monarchica sernbl'a avere 
più a lungo resistito nell 'Etruri~ che non negli altri 
Stati dell' Ella.de e dell' Italia: 11 0n solo le leggende di 
Mezenzio e di 'Porsenna serbano vivo questo ricordo 
dai tempi preistorici, tua Veio si regge a luonarchia 
fino all',ora tragica della sua lotta suprerna con Roma 
sul principio del IV secolu avanti Cristo, Il processo 
più lento di questo svolgimento politico, nonostante 
1'alta civiltà degli Etruschi, è pure attestato dall'igido 
ordinamento aristocratico succe~so alla monarchia, che 

(l) LIV. 4, 25, 7. 
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n si svelsp lTIai dal suolo dell' Etruria fino alla sua 
nO 11' d Il d finitiva incorporazi.one con ROlua a epoca e ' a 
g:erra italiana e delle gue.l're civil~. La plebe è ~n 

ndizione di cliontela ° dI servagglo; DIONIGI para-
CO . t 

ona appunto i plebei ai Penesti (1) e il mOVlluen o 
g C ., d' . t democrat.ico di. Volsini nel 258 a. . Cl e lpln o con16 
una sollevazione di schiavi. 'Il popolo non ha parte al 
governo nè gode del connubio con la nobiltà; uno 
tato di cose analoghe a q uello della plebe romana s . ' 

innanzi al plebiscito Qanuleio in epoca preistonca. 
Questo tratto aristocratico profondanlente 'radicato 
nell'essenza del popolo etrusco, non è impossibHe che 
derivi dalla siugolare condizìone etnologica. deUa nazione 
e della sua d01Ui oazion8 su Ljguri ed Ymbri, che costi. 
tuivano probabiln1cnte le plebi etrusche. Il sisterna 
della collegialità 'è strariiero all' Etruria. La magistra
tura è unica e tale si conserva nella cOlTIunità che 
ottennero con l'assunzione a.lla ~ittadinanza r0111ana il 
grado di rnunicipi pl'ilna della guerra sociale e serbano 
un dittatore unico coadiuvato da un unico edile e da 

un unico questore. 
Ma un sussidio conlplementare ci è offerto per, 

'l'Etruria dai monutuenti epigrafici. Per qriantt? ]e iscri
zioni 'etrllshe non siano comprese, tuttavia nelle nume
rosissime epigrafi funerarie si riesce a distinguere dopo 
l'indicazione del n0111e e dell' a~ce11denza, in ,generale 
materna' anche la serie delle cariche cittadine e la , 
serie delle cariche generali, conferite ,su tutti i Rasnas, 
cioè Rasennae. A capo del comune generale degli 
Etruschi, designalo col nome di 1nexl, noi tro
Vi2tIDO un luagistrato col nome di zila&, coadiuvato 

(1) DION. 9, 6. 
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da un marunux: il primo par corrispondere a dz'ctator, 
il secondo all' edile. nella magistratura delle singole 
città il capo è designato col ' nome di zilax o zilc ed è 
coadiuvato da due magistrati il marniu o marunuX, 
cioè l'edile, e il ,pur&ne, che sembra esser corrispon
dente al questore. Ci risulta pur sempre pertanto una 
tuolteplicità di nlagistrature generali e cittadine, ma 
senza collegialità, e il potere supremo, che senlbra 
designanto con un oscuro 'termine corrispondente all'im
periuln romano, appare molto energico e decorativo, 
con , sedia curule, porpora, littori : insegne (8pecialmente 
quest'ultirna di cui soltanto l'abito fatto colla tradizione 
romana ci dissimula la gravità) di tipo ben più regio 
che repubblicano. 

Le confederazioni etrusche nella valle del 'Pu e 
nella Campania sono scomparse. 

Sulla sinistra del Tevere, tra 1'Aniene e la Nera, 
è il territorio dei Sabini (U tnbria meridionale e pro
vincia di Roma di là dall' Aniene). Anche i borghi 
sabini erano uniti in una lega. Gli sforzi dei Sabini 
appaiono di regGIa collettivi, e dalla leggenda sembra 
persino emergere 1'egeIllonia del regno di Cures. Questa 
federazione peraltro scompare al lume della storia, 
perchè, siano stati i Sabini conquistatori o conquistati, 
certo essi furono ad ogni m,?do il primo popolo della 
penisola aggregato. in nlassa alla cittadinanza romana. 

Tra i paesi propriamente italici, l' Umbl'ia al 
nord della Sabina, è la regione forse di cui più ci 
difettano notizie circa la costituzione politica prero
mana. L'unità territoriale della regione appare sfasciata, 
Gli U mbri giungono ancora sino a Ravenna, ma dalla 
ri va destra del Tevere e dalla valle del Po li hanno 
ricacciati gli Etruschi, dalla costa del mare tra Ravenna 
ed ,Ancona i Galli, e da ultimo i Romani ebbero 
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isolato con le loro conquiste le comunità più .impor
tanti, come Caulerino. Non è impobabile che alla fiacca 
o nulla costituzione federale degli Umbri si debba se, 
nonostante 1'energia del popolo e le numerose comu
nità, esso si ridusse a vivere lungo la montuosa spina 
dorsale dell' Italia centrale. Le comunità umbre sono 
denominate dagli scrittori latini tribus o -plagae j il 
nome ulubro è tovto. 

In un vincolo abbastanza saldo appaiono strette 
le comunità dei singoii popoli sabellici. Le stirpi sabel
liche banno ancora nel loro insielne una schietta unità 
nazionale, lingua, religione e simboli cOluuni, che le 
riport~no , a propaggini di un unico popolo e all' isti
tuzione del V6T sacrum. La costituzione denlocratica 
del borghi sabellici costituisce l'antitesi più recisa con 
gli ordini aristoeratici dell' Etruria e se Capua sola tr~ 
tutte le città sabélliche ha custodito una potent~ arI
stocrazia. ciò potrebbe derivare tanto dalla fatale ere
dità della dominazione etrusca in Campanìa, quanto 
dalla analoghe ('ondizioni di pochi .dominatori e molti 
dOLIlinati. 

Le propaggini sabelliche sono assai nUlnerose. 
Sabellica probabilmente (non possediamo peraltro iscri
zioni di sicura autenticità) è la fiera popolazione degli 
Equi su Ha cresta appenninica dOluinante il Lazio; nelle 
lotte con Roma: in cui spesso questo popolo luise a duro 
cimento le forze della giovane eittà e a serio pericolo 
la s'ua stessa esistenza politjca, esso appare selupre 
come !In' unità costituita senza dubbio dal vincolo 
federale dei borghi. Una federazione ad ogni modo 
costituiscono gli Afquiculi, pm a nord, neH' Abbruzzo 
imminente a Tivoli, cioè gli avanzi degli Equi, in 
tempi storici collegati con ROlna. 

Tra il Tronto ed il Gran Sasso sino al mare 
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Adriatico, nell' odierna provincia di Teramo, era la 
federazione dei Pretuziani, e di là dal Tronto, al nord 
sino al territorio greco di Ancona, l'odierna regione 
delle Marche corrisponde ad un dipresso all' antico 
Piceno. P retuziani e P icentini furono quasi ad un tempo 
stesso coi Sabini assorbiti nel territorio dI Roma; la 
quale così raggiunse il mal'e Adriatico e pervenn e a 
separare il nord ed il Hud dell' Italia. Non si può dubi
tare che prima dell' aggregazione i borghi fossero orga_ 
nizzati in leghe; AscpIi, che serbò sino alla guerra 
italica, COlne una dellA tante isole entro il territorio 
r0111anO, la propria indipendenza, è ricordata con18 la. 
metropoli dei popoli del Piceno. 

Ben nette appaiono anche in epoca storica le fede
razioni dei VestiI).i, dei Marl'ucini, dei Marsi) dei Peligni 
e dei Frentani nelle regioni dell' odierno Abruzzo. Le 
cornunità dei singoli 'popol i hanno ciascuna a capo un 
medix o lneddix, e le varie federazioni hanno ciascnna 
un capo genesale, il 1nedix tut'iCtlS (1). Che anzi queste 
confederazioni non furono nelnilleno politic~:, mente di 
sfatte da Rom::t, la quale entra in lega alla sua volta, 
con tutto il popolo, come già, secondo i patti del 
(oedus cassianun~, essa appare in lega con tutta la 
confederazione latina: le federazieni dei Marruc'ini e 
dei Vestini sorpavvissero persino all' aggregazione nella 
cittadinanza per effetto della guerra italica. È stato 

(1) Questa signifiçazione del meddix tutieus, ammessa dal BELOCH, è 
negata da P. F . .GAROFALO in Rendic. Ace. Lincei} 190H, pago 68: t'U f.icu.~ è 
da tovto città. e il termine non designerebbe se non il capo della cittadi
nanza: il capo della confederazione assumeva una denominazione che i 
Romani traducono con pmefor o dicfafor. Ci6 è giusto; ma i Romani tradu
cono coo praetol' o diclator anche il medix della città singola e chiamano 
civitas qualunque organizzazione politica, a ordini liberi , dal più piccolo 
borgo alla più vasta federazione. Probabilmente non v' ha differenza. d 
termine tra capo della lega e capo delle singole comunità" 
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osservato dal Beloch che le monete dei Frentani recano 
l' iscrizione Frentrei, la quale non corrisponde ad 
alcuna comunità cittadina. , 

La più potente federazio ne sabellica, la sola che 
abbia lottato con Roma non per 1'indipendenza, ma 
per l' egenlol1ia sulla penisola., che 'fu ad un punto di 
conquistan~, riuscenrlo nella prilna gran guerra superiore 
politicaUlente e lnilitarmente (ne è pruva evidente, a 
nost ro avviso, oltre l'andamento strano della guerra, 
il fatto che i Sidicini, occasione di essa, vennero ab- ' 
bandonati al loro destino e i Latini coi Campani 
gridarono al tradimento) é il Sannio. La forza espan- . 
siva della confederazione sannitica è resa manifesta 
pure dalla circostanza che essa non abbraccia le co
munità di un unico popolo, ma p8rviène a riunire in 
un fascio pel1 lo meno tre stirpi, i Pentri o i veri San
niti , gli Hirpini, i Caudini, l'aggiungendo al nord la 
valle del .Liri, a sud · il golfo di Salerno: e se la fe
deraziqne, che a un ten'lpo stesso procedeva nelle sue 
conquiste in Apulia, fosse riuscit a nel suo disegno di 
apri rsi il varco ai due nlari nell' Apulia e nella Cam
pan ia, erano post(3 le basi. di un grande Stato federale 
e furse apparecchiato uno svolgilnento, non diremo più 
felice .. ma più , naturale . Dèll' ordinam ento politico della 
penisola. Ma il nuovo assa;lto mosso da loro contro 
Roma venne respinto, e la seconda guerra sannitica 
ruppe il vin colo generale e separò con l'aggregazione 
di territori alla' dominante i vari popoli del Sannio. Le 
singole federazioni peraltro, benchè slninuite di territorio 
non vennero disciolte: non solo gli Irpini e i Caudini, 
ma lo stesso popolo sannita conlpare conle un' unità 
nella lega con Roma. e i suoi contingenti non sono l 

contingenti delle singole città, ma di tutta la lega. 
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I capi delle singole comunità sannitiche hanno , 
come i capi di ogni comunità sabelUca, il nome osco 
di Medix. rnedix tuticus è il capo generale della Con 

,federazione, la capitale della confederazione è Bovano 
capoluogo dei Pentri. 

La Canlpania era stata colonizzata dagli immi. 
. granti sabellici, ricacciando e soggiogando Liguri ed 
Etrusci debellando o minacciando le città greche della 
cORta. Due l~ghe appaiono distinte in questa regione: 
una di città proprialuente campane, Calatia, Atella, 
Casilino, Puteol,i, intorno a Oapua, a nord e a sud del 
Volturno, 1'altra sul golfo di Napoli e di Salerno, che 
sembra far centro intorno a Nocera, e abbraccia Nocera, 
N ola e le comunità celebri nella poesia più che nella 
storia, di Pompei, Ercolano, Stabia, Sorrento. E anche 
nella Campania abbiamo il1nedix a capo delle singole 
città, il medix tuticus et capo della confederazione. 

Una vigorosa confederazione di Stati costituiva la 
Lucania, a un dipresso nei termini dell' odierna Basi
licata, sempre a base democratica con a capo 1nedices 
e alla direzione generale della lega un medix tuticu.s. 
In tempo di guerra, secondo una oscura notizia di 
Strabone (1), si eleggeva un re, il che vuoI dire pro
babilmente ehe vigeva presso di loro un' istituzione 
analoga a~ dittatore rOluano. Capitale della confedera
zione sembra fosse Grumentum. 

Ordinato '.federalmente era il Brutium, l'odierna 
Calabria. Dodici ~ittà o popoli (2) facevano parte della 
lega. Capitale Consent~a, l'odierna Cosenza; simbolo 

(1) STRABONE, VI. 1, 3. 
(2) LIV., 25, 1. 

. ' 

non ispregevole dell' uni~a federale, che si leva al di
sopra della mera alleanza internazionale per la coope
razione 111i litare , è questo che soltanto il conio delle 
monete di taglio inferiore spetta alle com unità singole, 
mentre la monetazione d'oro e d'argento è assunta 
dal potere centrale. -

Dal Gargano al capo Santa Maria di Leuca la 
migrazione sabellica non aveva raggiunto il mare 
Adriatico. Questa regione, l'Apulia e la Calabria vera 
degli antichi (la Calabria odierna è, com' è nnto, un' in
venzione bizantine) era tenuta dalla razza iapigia, e il 
vincolo federale stringeva le città di ciascuna stirpe.' 
Secondo quanto ci viene riferito , il numero delle città 
componenti la legà dei ~fessapi e dei Pediculi era di 
dodici. La monarchia sembra aver durato presso la 
razza iapigia più a lungo che non nella razza sabellica; 
un secolo circa dopo la data tradiziunale della caduta 
dei l'e di Ronla si ricordano re dei Pedicllli e 'dei Dauni: 
ma, come in ROlua e nell' Etruria, per quanto eluerge 
dalla leggenda della battaglia del lago di Regillo e 
della guerra di Veio, la crisi del passaggio dalla mo
narchia alla repubblica selubra aver segnato la crisi o 
piuttosto la dissoluzione del vincolo federale. 

Dalla parte del Tirreno e nei suoi pressi imme
diati, Roma ed il Lazio sono in contatto ed in lotta 
perenne con gli in domabili Volsci nelle bassure da 
Velletri ad Anzio e Terracina, la volsca Anxur. In 
questa lotta il popòlo dei Volsci appare come un' unj tà 
ma certaluente il vincolo tra i borghi o le città si 
vuoI riguardare COllIe federale: la lotta di Roma con 
essi sembra es~ere stata lotta di sterminio, e, salvo le 
notizie ripetute del concilio, che si soleva tenere ad 
Ecetra, la più potente citta volsca e probabilmente il 
centro federale, nessuna traccia della costituzionQ 
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anteriore é sopravvissuta. Una federazione costituiva 
pure nelle sue tre città di Minturne- Aurunca e Vescia 
il piccoi popolo degli Ausoni più a mezzogiorno, che 
subì analoga sorte. Invece le più . cordiali relazioni ~i 

etrinsero tra il Lazio ed il popolo certamente affine 
ed egualmente in lotta coi Volsci sulla ca.tena appeno 
ninica che domina la valle del Sacco e le palude Pon
tine: gli Ernici. 

N oi conosciamo il nome delle seguenti città erniche 
congiunte in federazione : Anagnia, .AletTiu1r~, VeTulae, 
Capitulum HernicoruJn, Affile, Trebia, Ferent'inum. Il 
centro della federazione era Anagni e il luogo delle 
adunanze il CirC'LlS mariti'lnus in questa città. 

Le città elleniche, nate con1e colonie indipendenti 
non si eollegano mai stabilmente in un vincolo fede
rale; onde, fallito il tentativo di Dionigi e il vasto 
disegno di Pirl'o, di congiungere in una grande unità 
la Magna Greda e la Sicilia, le singole comunita affer
marono bensì una vita indipendente, 111 a, disgiunte e 
discordi, si . resero, nonostante jl fiorire dellé1, loro 
civiltà, lueri satelliti della politica rU111ana o cartagi
nese. Fuori dei confini dell' Italia ufficiale degli antichi 
ROlualii, cioè in generale di là dall' Arno e dèH' Ap
pennino, per lo meno le tribù dei Galli era,no proba
bilmente ordinate con vincolo federale. Scarse notizie 
per V8ro ab biamo di queste popolaziol1 i , che Roma 
considera come le più straniere ed ostili. So.ltanto in 
epoca assai più tarda, nelle guerre di Cesare, nel 
breve regno di Civile durante la crisi che seguì la 
caduta di Nerone, i concili ed i centri delle singole 
popolazioni galliche e il concilium generale dei Galli. 
esercitano una parte viva. 

Tutto questo spontaneo luovimento federativo è 
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arrestato o disfatto dalla conquista romana: la città 
sopraffà la nazione: e nondinleno QSSO costituì la 
forma e il motivo dell' espansione politica di Roma e 
influì sull' assetto originale della penisola unificata, e 
da ultimo accomunata ' nei diritti alla dominante. 
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CAPITOLO III. 

LE ORIGINI DI ROMA. 

Il piano avvallato, accidentato, vulcanicù, chiuso 
tra il Tevere, l' Aniene sino alla montuosa regione 
appenninica, i monti Albani e il nlare, era il territorio 
della confederazione latina, costituita, secondo la leg
genda di . trenta città (1). Le più potenti città della 
lega s'afforzavano sui monti al confine della regione; 
o sullo 'scosceso pendio dell' Appennino, come Preneste 
e Tivoli a guardia dell' Aniene, sull' isolato gruppo dei 
monti Albani, ·ove sorgevano, donlinanti tutto il piano, 
Tuscolo, Aricia, Lanuvio. Albalonga, . culla venerata 
delle città del Lazio) è, nella leggenda) alla testa della 
federazione; vera o falsa ehe si ritenga la tradizione 
della sua caduta, sirnbolo della egenlonia di Roma 

(lì Il numero effettivo delle antichissime città del Lazio e della lega è 
gravemente controverso. I testi fondamentali al riguardo sono: la lista delle 
città che hanno parte alle ferie latine (i populi car'nr~m accipel'e soliti in 
Monte Albano) in PLIN. n. h. 3, 69, la lista delle città che presero parte 
alla battaglia del lago Regillo in DlON . 5, 61 e il catalogo di Catone nelle 
Origines riportato due volte in PmscIANo (4, 2, 21 e 7, 12, 12.J, che ha 
schietto carattere di autenticità, ma comprende soltanto otto popoli o città 
maggiori (Tuscolo, Aricia, I .. auuvio, Laurenlo, Cora, Tibur, Pometia, Ardea . 
dei Rutuli l e suscita dubbi sulla sua completezza, giacchè entrambe le 

\ volte è cit'ato a cagione del termine Ardeatis, l'ultimo popolo. Cfr. sul tema 
BELOCH I)er ltalisch Bund, pago 177: SEECK, in Rhein. Museum voI. 37 
(1882) p. l . e segg. j MOMMSEN in ' Hermes voI. l7 (1882) p. 42 ed ori 
D.El SANCTIS in Storia dei Romani voI. I p. 379 nota 1. Nel primo trattato 
di Roma con Cartagine, qualunque sia il valore e l'epoca di esso, ad ogni 
modo, fuor delle citta marittime, tutti gli altri membri della federazione 
si riassumono nella designazione generica di Latini. 
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sull' antica lega, certo in epoca storica il centro e capo
luogo della federazione è Aricia. Sul monte Albano . si 
venerava il dio tutelare del paese, Giove Laziare, nel 
più eccelso tempio della regione, si tenevano le adu
nanze religiose e si ce] ebravano le ferie latine: alle 
falde del lTIOnte era il sacro bosco e il tempio di Diana 
e quivi, presso la sorgente dell' acqua Ferentina (non 
lungi da !farino o d~, N emi, in territorio di Aricia) 
si adunava. 1'assenlblea centrale della lega. 

La tradizione ci illulnina a sbalzi sulla costituzione 
della lega e ql1ella delle singole c.ittà, ma i dati della 
tradizione possono essere verificati e integrati in un 
disegno abbastanza sicuro col sussidio delle istituzioni 
municipali e sacre ' dell' epoca storica. 

Abbastanza perspicui a una critica oculata sono i 
dati stessi della ttadizione. 

Oirca la composizione dell' assemblea la ripugnanza 
generale ad ammettere ordini rappresèntativi nell' an
tichità fa inclinare all' idea che i cittadini delle singole 
cOl'Ilunità si adunassero tutti a C0n vegno nel territurio 
centrale di Aricia. È quella stessa ripugnanza, la quale, ' 
a nostro avviso, ha indotto ad abbuiare e falsare il 
carattere della grande federazione ital~ana, che nel
l'anno 89 a. C. si volse ai danni di Roma. Noi repu
tiamo che si adunassero o delegati e rappresentanti 
della lega, o i magistrati delle singole città in funzione 
di delegati: dei popoli dell' Etruria è detto espressa
mente che al tempio di Voltunna convenivano i 
principes Etruriae, e) data l' estensione della grande 
sannitica, 1'asselnblea federale del Sannio, nonostante 
il carattere democratico dei popoli sabellici, non p~teva 
esser costituita che da un convegno di medices o 
altrimenti delegati: certo al tempo della grande guerra 
italiana il congresso federale è appunto un senato di 
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000 membri, e poÌcbè Corfinio Italica non ha. alcuna 
preponderanza sulle città della grande federazione, essi 
erano certamente delegati eletti ed inviati dai vari 
popoli italici. D'altra parte non è che la tradiziune, 
come si suoI dire, non c'istruisca punto: sono pur 
sempre i principes che si dicono convocati (ab longo 
ex citi ), che prendono la parola, e la mora o la presenza 
di Roma si calcola dall' indugio o dal sopraggiungere 
del suo re (1). 

Il vincolo federale è ' abbastanza intilno. Entro i 
confini della lega latina esiste cOlnunanza di diritto 
privato, ossia i cittadini di una comunità godono, ' 
secondo il linguaggio romano, ahneno il c07nlne7'cium 
in qualunque altra comunità. Anzi con la . seu1pli?e 
dimora si può acquistare la cittadinanza in una comu
nità diversa, il quale diritte. nella tradizione rOIIlana 
porta. il nOIDe di ius migrandi o diritto di emigrazione. 
La lega ha il ius belli et pacis, si . aggrega nuovi 
mem bri, conchiude anche alleanze con leghe e città 
straniere, decide la 'fondazione di colonie. Lè singole 
comunità serbano intatta l' amministrazione, la giuri
sdizione e .la leva delle milizie, poichè il contigente 
della federazione non è che la somma dei con ti genti 
delle singole comunità sotto i capi da · esse nominati. 
Questa ' costituzione federale corrisponde al disegno che 
Roma attuò su più vasta scala e sotto la propria ege
monia: peraltro se è da ritenere che il potere a~bitrale 
della lega, come più tardi quello di 'Roilla, impedisse 
i conflitti tra città e città federale, eliminando con le 
Bue deùisioni gli argomenti di discordia, non pare che 
alle singole comuità "fosse abrogato il diritto di pace 

(1) Cfr. ad es. LIV. 1, 60. 

- 215 _. 

e di guerra di fronte all' estero vero, C10e ai paèsi non 
collegati. La sto ria delle più potenti comunità della 
lega, e non solo di Roma, red 'arna una sil'Dile libertà 
nei singoli membri. I l vincolo federale doveva essere 
adunque un' alleanza puramen te. difensiva, cioè costi
tuita sul tipo di quei foedera aequa dell' antica storia 
di Roma, che la crescente potenza della città pervenne, 
in progresBo di tempo, ad abolire o ridurre a una 
finzione. 

Nell' epoca storica in tutto il Lazio, il re ha ceduto 
il post o al dittatore o al pretore. Questo rivolgilnento 
introdusse bensì la telnp\)raneità delle rnagistratul'e, 
ma non la colleg ialità : le t estimonianze che hanno 
carattere più arcaico parlano di un solo pretore o di 
un solo dit ta t ore nelle varie città latine (1). A capo . 
dell a lega è un dittatore del Lazio, anch' esso dunque 
magistratura unica. L ' ufficio d i ditt?-tore supren10 può 
essere l'i vestito da qualu nque cittadino delle varie COlTIU

nità della lega , e così noi t rovia mo a capo della fede
razione è del congresso cittadini di Tuscolo, di CGra, 
di Lavinio , nonchè delle colonìè dì Sezze e di Circei (2). 

Ma le stesse istituzion ~ dell' epoca storica ci serbano 
disegno dell' antica costituzione. I comuni italici che 
via via ottennero l' ingresso nella cittadinanza romana 
e specialn1ente gli antichissilTIi cOll1uni latini furono 
trattati con gran riguardo, e solo all' epoca dell' ag
gregazione in 1Dassa dopo la guerra italica le eostitu
zioni dei nuovi municipi ' furono tutte redatte in uno 
schema uniforme . secondo il tipo della costituzio~e 
romana. 

(1) Cfr. pe1' es. LIV., 8; 11. 
~2) PRISC., 1. c. ; DlON. , 3, 34; LIV., 8, 5. 
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D'altra parte la stessa varietà che esiste n II 
costituzioni municipali latine e la loro indipend e e 
d

. . . enza 
. I fronte alla co~tItuzIone romana sono· indizio eh . e esse 
derIvano da un' antica e propria radice Ora in . . . ' epoca 
stonca appare che In molte città latine vi era b . . . enSI 
un colleglo dI ruagistrati , ma in alcune abbiamo 

. t t . Un magls ra o unICO col titolo di dittat ore e sono A .. L' . ,ncla, 
an~vlo) Nomento, Fldene (1). Per Lanuvio alla testi-

monIanza delle iscrizioni · si aggiunge quella degli auto '. 
'A . . n. 

COSI sconlo rlcorda che il famoso Milone era dittat 
d' L . o~ 

~ anUVlO, Macrobio ricorda un tal Postunlio Livio 
dIttatore di Fidene. Finalnlente alcune città, come 
Tuscolo, Arpino, Fundi e Fonnie, hanno alla testa un 
collegio di edili, cioè una magist ratura che n el nome 
stesso rivela la fu sione degli uffici sacri e politici. Per 
Arpino d~ ·nuo vo il documento delle iscrizioni è confer-
mato da Cicerone (2). . 

Degna di nota corne testitnonianza dell' antica 
costituzione e dello spirito conservativo delle istituzioni 
sacre è. un' iscrizione del II secolo dopo Cristo) relativa 
a un dzetator albanus con funzioni sacerdotali. Roma 
c~~servava. nelle istituzioni sacre il ricordo dei tempi 
pIU vetustI, come il vescovo in partibos infldelium 

. ' 
. (1) ~er Fidene, un' altra iscrizione ricorda i duoviri, e una persino due 

dIttatOrI. A parte la contraddizione colle altre notizie riferite io non vedrei 
un grave scandalo nei due dittatori, perchè l' unicità essenzi~le del dictator 
è più che altro un' impressione che noi ricaviamo dalla costituzione romana. 
Certa~ente, . come. meglio vedremo, dictator indica la magistratura più 
energIC~ e pIena, In quanto rappresenta probabilmente il primo gradino di 
passagglO alle vere costitU'zioni repubblicane e in questo senso il dictator 
dov~tte es~ere ~n solo come un solo è d'ordinario il rex. Ma d'altra parte 
~è Il terml~e. dzctator per sè ha un significato diverso da quello di praetor 
(l due termInI effettivamente si scambiano) nè la collegialità è esclusa nella 
stessa magiGtratura regia. 

(2) CIe. Ad Fam., lS, 11. 
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conserva oggi il ricordo che i centri dell' Islamismo 
erano un telnpo i centri della Chiesa cattolica; e se 
pensialno (·he la critica storica negli ultimi tempi è 
pervenuta a negare l' esistenza di Albalonga (e non 
senza buona ragione, data l' epoca relTIotissinul in cui 
]a leggenda colloca la sua distruzione), noi abbiamo in 
questo rudere una prezio~a testimonianza ed abbiamo 
a,l)che una, conferma s'intende nei termini generali, 
di un' asserzione .di Plutarco e Dionigi desunta dall'an : 
tico annabsta Licinio Macro, che dopo la morte di 
Numitore. Alba sarebbe passata a regitne repubblicano, 
eleggendo un dittatore in luogo di un re. Certamente 
se Alba fosse stata ancora regno al l'epoca della sua 
caduta, nél culto sarebbe sopravvissuto un rex sacrorum 
Albanus, non già un dietator. 

L'antica assernblea latina e 1'intervento in essa 
dei capi delle singole città sono elementi dimostrati 
aneh' essi dalla sopravviyenza sacra delle asserublee 
nell' età imperiale e dall' intervento de] praefectus urbi 
in' rappreseq.tanza del console (qui eonsulare m'ttnltS 

usurpet) alle ferie latine, come ci attestano Tacito e 
Pomponio (l): lo storico e il giurista notano ~onc or~ 
dernente come il praefeetus urbi, scomparso nella 
costituzione repubblicana, vennisse rinnovato come un 
,imulacrum dell' antico in occasione delle ferie latine. 

Q~anto alla comunanza di comrnercio essa esiste 
coi Latini anche nell' epoca storica ed è da considerare 
come la perpetuazione dell' antica federazione ormai 
sciolta; d'altra parte essa ha suo fondamento nella 
comunanza giuridica tra Roma e il Lazio in ordine 'a 

TAC. Ann. 36, 11 j Pompo L. 1, § 3, D. 1, 2. 
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tutte le fondamentali istituzioni, manus, potestas, man. 
cipium., mancipatio, che ci è attestata da costituzioni 
lnunicipali latine dell' epoca i l'l1 periale, come la Lex 
Salpensana e 1J:falacitana, e da una notizia del giure. 
consulto Servio Sulpicio rela tiva agli sponsali. Anche 
rinvio di contìgenti delle città federali della lega si 
può desulnere dall' ordinarnento posteriore, in quanto 

. Rorna stessa nella più antica fase della sua relazione 
col . Lazio invia i suoi contingenti iusstt nominis latini, 
anzi questo si può considerare più conle una testimo. 
nianza diretta che come una induzione. 

Il ius mig7"andi dell' epoca romana per cui ogni 
latino trasport.ando il suo dOlnicilio a Roma diventa 
cittadino rO lllallO e viceversa agni romano, trasportando 
il suo in una città latina o dando il suo nome per 
una colonia latina, di venta latino, è anch' esso la 
perpetuazione di una condizione di cose primitiva. 
Fin:-tlmente la d uplicità della colonizzazione romana 
per cui nei tenlpi più tardi e fino nen' epoca imperiale 
essa fonda colonie Ji cittadini e colonie latine, è un 
vestigio lU111inoso di un diritto 'originario della lega, a 
cui Roma è successa dopo il suo scioglimento. 

Dalla parte dei Volsci e degli Equi, a nlezzogiorno 
ed· oriente, il confine della federazione è aperto ed 
oscillan te, e le vicende della storia non sono sem pre 
a favore della lega. Lungo tutto il v secolo una città 
appresso all' altra sembra cedere all' impeto di quelle 
indolnite popolazioni e sparire, come Pomotia, o stac
carsi . dalla federazione nazionale, come Tivoli, Preneste 
e forse anche Tuscolo. La ripresa è segnata dalle 
aggregazioni e colonizzazioni, specie nel territorio volsco. 
Meglio il confine si difende al nord contro i Sabini, ove 
la lega riesce anche a passar 1'Aniene con Nomentum e 
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contro gli Etruschi, da cui la separa il corso del Te. 
-vere, se pure non è che i Sabini abbiano essi invaso 
il Lazio e ricacciati gli Etruschi di là dal Tevere. 

~la sul Tevere stesso, a poco più di venti chHo· 
wetri da quei ' monti . e dal nlarB, seguendo il corso del 
fium e, non lungi dal confiùente del Tevere e del
l' ADie ne, il piano' s'innalzava in un gruppo di colli 
abbastanza elevati e scoscesi, quasi a picco sul fiulne 
o sulle paludi circostanti. Qui vi ai confini del Lazio, 
di fronte al potente, civile e . straniero popolo degli 

. Etruschi, quasl in contatto coi Sabini, al fuoco etnico, 
illSO l111na, delle grandi stirpi de1la penisola, si costituì 
e crebbe il popolo dec, tinato a fondere le diverse genti 
in u n solo sangue, in una sola favella; in una - sola 

coscienza. 
Le origini della città sono illulnLnate dai falsi 

bagliori della . leggenda, e la critica pena ancora a 
dissiparne il miraggio e cercar d'intravedere la realta. 
Una cosa si ·deve ora ritenere cotne certa: la fonda
zione a data fissa ,dell' Urbs è un racconto nlitico. I 
colli tiberini furono sede antichissilna, anche in epoca 
preistorica, di popolazioni diverse, ivi attratte dalle 
eeceHenti condizioni di difesa, e senza dubbio dalle 
ragioni conllnerciali per la prossimità del mare e 
la comodità .del fiU1118, assai più vasto e profondo 
che non ora e navigabile fin ' nel cuore dell' U mbria. 
Il luogo stesso ~ un insieme complicato di alture e di ' 
bassure q naIe non ve n'ha forse l'uguale tra le sedi . 
di grandi città - le tradizioni più attendibili, le vestigia 
archeologiehe parlanu di stanzialTIenti vari, di mesco
lanze di popoli, di assedi e di conqnistè. Il la voro 
degli ele111enti naturali e l' opera secolare dell' uomo, 
che si esercitò sul suolo di R0111a con isforzo grandioso 
e costante come- su nessun altro, per fondare e demolire, 
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hanno abbassato o interiamente adeguato al piano colli , 
le cui vette erano rocche o posizioni ternibili ancora 
al principio della repubblica occupate dalle case po. 
tenti, hanno addolcito gli inaccessibili pendii, snlussato 
le varie punte in altipiani innalzato le valli, respinto 
il Tevere più lontano dal Carnpidoglio e dal Palatino , 
incanalati prima, poi totalmente essiccati numerosi 
corsi d'acqua, cuhnato o prosciugato con opere sapienti 
le paludi; non più cade la neve sulle erte cirne, non 
più si tragitta in barca tra il Campidoglio e il Palatino. 
Ma nel tempo in cui tra le alture minacciose s' insi
nuava una -gola, correva un torrente, stagnava una 
palude, allora ogni colle o gruppo di colli era sede di 
una borgata a sè eon la su~ rocca e il suo tempio 
sulla vetta e ancora sulla fine della repubblicaeiascuo 
colle aveva proprie feste; proprIe ferie, proprii altari. 

La tradizione canonica, cioè la leggenda più autore
vole presso gli antichi, fa di Roma una città trimembre 
(sabino -latino - etrusca) e le tre antiche tribù dei 
Rctmnes, Tities, Luceres ci rappresenterebbero le tre 
stirpi concorse alla sua fondazione, i Latini, i 8abioi, 
gli Etn~schi; nla sovrattutto elnergono i 8abini ed i 
Latini, probabilmente p'erchè, a quel éhe sembra via 

. via che ROlna accentua la sua posizione di lotta cogli 
Etruschi e viene in contatto con la ci viltà greca, essa 
respinge nell' olnbra il contributo degli Etruschi nelle 
sue origini e nella sua civiltà. La critica moderna ha 
combattuto questa tradizione. Roma, ammonisce il 
Mommsen compare alla luce della storia come città 
latina: il suo linguaggio è quello del Lazio, al Lazio 
la ricongiungono i suoi costumi, le sue foggie, le sue 
divinità, di una stessa stirpe con quella del Lazio 
sono le sue istituzioni pubbliche -e private. Ma per 
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r appunto tutto si concilia, leggende e dati nell' ar
cheologia e della storia, riconoscendo che le stesse 

'grazioni e le stesse influenze si siano propagate a 
011 h ' Il' tutta la regione. Le vestigia di sedi etrusc e SUI co .1 

romani messe in luce sulla fine del secolo scorso, Il 
dominio degli Etruschi su tutto il paese attorno a 
Roma, da Fidene a Tuscolo, che serba anche nel nome 
la traccia delle sua origine tosca, e da Tnscolo a Capua, 
che certamente fu tenuta dagli Etruschi, la leggenda 
dei Tarquini e la prisca civiltà romana, tutta pregna 
di e1ernen ti etruschi; il dOlllinio attestato da Catone 
nel paese del Volsci; e l'analogia innogabile che _ o~re 
la costituzione delle città latine e della lega latlna 
Dei suoi dictatores e nel vincolo intimo dei collegati 
co n le città e con la lega etrusca, conducono a render 
plausibile l'idea di uno stanziamento e di. una cO,n.quist~ 
etrusca su tutto il territorio del Lazlo. Un IpoteSi 
ben colorita dal Pais coi molteplici dati che emergono 
dalle leggende l'ornane è la conquista sapina di Roma 
versa la ll1età del v secolo a. C. (1). 

Ma noi crediamo non solo che la migJ'azione si 
sia estesa in un' epoca for~e anteriore a tutto il Lazio, 
ma che la lingua del Lazio non sia null' altro che 
un::t variante anch' essa del tronco sabellico, che l' unità 
insomnla di costunli, di civiltà, di linguaggio nelle 
città latine derivi dalla eOlnune miscela, che non si 
deve restringere alla sola città di Roma. 

L'isolamento etnografico e glottologico dei Latini 
di fronte alle stirpi sabelliche è- più che altro un 
risultato della posizione eminente da essi assunta nella 

(1) PArs, Ricerche sulla storia e 3ul diritto pubblico di Roma, sQrie I, 

Roma, 1915 e segg.; pago 349 e segg. 
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storia. In realtà i Romani sono ritenuti dai Greci 
dello stesso ceppo degli Osci, c0111prendevaoo le atellane 
in dialetto osco, le città di confine sono ora dette lati.ne , 
ora ' sabine, i Falisci nelle istituzione nel culto appaiono 
sàbini, eppure il loro linguaggio è così sirnile al latÌno 
da potersi considerare una variante dialettale del latino , 
e certamente poi i Sabini e le popolazioni sabelliche 
più prossin1e a Roma, C01ne gli Ernici e i Volsci, 
parlano linguaggio più silnile al latino, che non sia il 
linguaggio letterario d~lle popolazioni più reu10te, cioè 
l' osco. . 

Finalmente si può richiarnare in quest' ordine di 
idee la precisa tradizione che i colli l'O l'nani siano 
stati popolati .da un ve]' sacrum di emigranti discesi 
da Rieti, che ne avrebbero espulso l' originaria pupo
lazione ligure. Parrebbe dunque non ' troppo audace 
concluderne che i Latini tutti quanti non siano che 
un~propaggine sabéllica, la più simile ai Sabini perchè 
la più prossima, mista, COllIe tutte le propaggini sabel
liche, di ele111en ti indigeni e · anch' essi debbano la 
loro prigine a un ver sacrU1n., 

Ma datà questa unità fondanlenta]e,noi possiamo 
non ripugnare ai dati che pl~ecisanlente di nl1ovo ci 
risultano dalle vestigia delle istituzioni storiche in un 
con l' esame della topografia di Roma. 

Gli studi topografici suI- suolo di · Roma conducono 
a ricostruire duo nuclei di città nettalnente distinte 
e separate da un' ampia valle (la Snbura), da bassure 
e paludi; l'una a mezzogiorno d:..:lla parte del Lazio 
nella direzione del fiu 111 e , di cui raggiunge le rive 
preCiSalTIente là dove il fiume fonna l'isola Tiberina, 
e si allarga in un bacino portuale in antico . più ampio: 
l' altra a settentrione, ,verso il confluente del T8vere 
coll' Aniene, della parte della Sabina e quasi ' a contatto 
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con le prime . comunità sabine ' di CrustulTIerio a di 
Antenne. Il prinlo nucleo ha il suo centro sul Palatino, 
e di là si svolge sull' Esq uilino e sul Celio, il secondo 
ha il suo centro Quirinale con l'annesso colle capi
tolino e si svolge s,!--11 . ViLuinale e sulle pendici della 

Suburra. 
La culla di Roma I cioè il luogo donde uscì il 

nome della città e dei suoi cittadini è il Palatino, 
lambito un tenlpo alle sue falde col fiume, l'unico dei 
colli antichi non ripopolato dalla Rorna nIoderna e 
forse il luogo delle tribù dei Ral1~nes, che selubra una ' 
forma arcaica di Rom ani. 

Leggende e vestigia di istituzione arcaiche, tutto 
accenna al Palatino e le necl'opoli scoperte nella prima
vera del 1907 ci mostrano questo luogo popolato sino 
dall' era villanoviana, cioè nel secondo nlillennio a. C.: 
ivi la . casa di R01110lo coperta di paglia, conservata 
religiosamente nell' età inlperiale, jl tugurio di Faustolo, 
il sacro fico rU111inale, il covile della lupa o lupercal, 
le cU7'iae veteres. Le porte e le lllura della città palatina 
(la Roma qlladrata) erano ancora in piedi nell' età 
imperiale e Tacito ne descriye per propria visione il 
circuito a]n1eno nelle parti volte al Celio e all' Aventino. 

Delle tre porte, due, la Romana o Romanula, 
presso S. Giorgio in Velabro, e la porta Mugionis 
all' arco di Tito sono note al1che oggi, aJmeno quanto 
alla loro ubicazione. La festa di fondazione della città 
del Palatino, la p,alilia o Parilia celebrata il 21 aprile, 
valse C0111e festa di fondazione della città di ROlTIa (1). 

(1) Il nO'me di Roma è pur sempre un mistero: l'etimologia più at
traente è certo quella che la fa di origine ariana derivato dalla radice che 
in péw, 'l'Ì1;tIS, l"UmOn parol?" che i n sabino si gnifica il fiume, e in tal caso 
significherebbe la città del fiume. L'identificazione della porta Tomanula con 
la porta fiumentana, che è bensì collocata più in là nelle posteriod lUura 
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La città del Palatino si ampia in progresso di tempo 
sulle varie punte dell' Esquilino e del Oelio, e cosl 
viene a costituirsi il nucleo chiamato dalle sette cime 
(le tre del Palati~o, Palatùt'm. Germalus, Velia, le tre 
dell' Esq uilino, Fagutal, Cispius, Oppins, e il Celio) il 
Septim,ontium. L'unità antica della Roma quadrata e 
l' unita posteriore del Septi1nontium sono poi confer. 
mate anch' esse dalle vestigia delle istituzione sacre. 
Cerimonie e divInità, spocialn1ente pastorali, sono loca
lizzate sul Palatino, e la città del Septimontium ancora 
sulla fine della repubblica celebrava i suoi sacrifici 
sui vari montes e riconosceva la sua unità sacra. Gli 
abitatori dei montes e cultori di queste cerimonie erano 
i 'montani. Ancora al giorno d'oggi gli abitanti degli 
stessi colli serbano il nome di monticiani. 

Alla città dei 7nontes si controppone la città dei 
colles ai montani i collini. I colles sono il nucleo cui , -
si deve rieon nettere il Capitoliu7n (1), che nella tradi-
zione posteriore riceve l'appellativo di m,ons (mons 
Tarpeius o capitolnlts) e il Vi'lni'nalis. La diversa desi
gnazione di 1nontes e calles non pua deri vare dall', alti
tudine, perchè i colli romani sono più elevati dei 
cosiddetti montes: non è ilnprobabile che esse fossero 
le denorninazioni in uso nel linguaggio di ciascuna. 

'serviane ma nella stessa direzione, parrebbe confermare questa etimologia. 
Ma di r~cente uno studiOSO, che ha nel modo più largo e più serio inda.
gato le influenze molteplici degli Etruschi sulla, fondazione di Roma e 
sull' antica società romana, lo Schulz, sostenne l'origine etrusca del nome 
della città e del nome stesso del fiume , nonchè delle tre tribù dei Ramne~, 
Tities, Luceres. In tal caso la, Roma del Palat ino, cioè probabilmer~te Il 
primo nucleo politico sui colli tiberini, sarebbe stata fondata o conqUIstata 
dagli Etruschi. . 

(1) TAU. Ann. 12, 24: «forumque et Capitolium non a Romulo, $ed a 
Tito 1'atio additum urbi ~ . 
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eOlllunità.' La leggenda non narra, @ non eelebra la" 
~ ndazione della città dei colli: ma ivi pone lo straniero 
;ito Tazio con j suoi Sabini, e probabilmente il nome 
di Quiritel, in così stretta relazione coi Sabini (gli 
a.nt.ichi 1p fanno derivare ora dalla, Sabina Cures, ora 
da quiris, il nome della lancie in Sabino, ed esteso ai 
Romani nella loro fusione coi Sabini) e in relazione I 

col colle di poi detto Quirinale, era la denoluinazione 
dei cittadini dei calles. Certo . è che, gnardando di 
nuOVO le istituzioni sacre, ~ culti dei Quirites, cui sono 
consacrati i tenlpi sui colles, ancora in epoca, storica 
vennero riguardati dai Romani come di origine sabina: 
così il culto di Mars o Mars Quirinus, di Berno 
.anctus, della Dea Salus, del Sol. 

La eittà dei colli era sicurarnente cinta. di mura 
come la città dei monti, e una traccia se ne ha ancora 
in epoca storica nelle fossae quiritiu7Tl. Ma posta questa 
ricostruzione, è certo che la Roma sturiea cleri va dalla 
tusione della città dei monti e _ dei colli. D'altra parte 
di questa fusione la topografia e le istituzioni sacre 
serbano il ricordo. 

L'unione dei monti e dei colli abbraccia il terri
torio delle quattro regioni o tribù urbane, hl, Palatin3, 
e l' Esquilina, la Suburana e la Oollina. Ma più , grave 
sempre é l'attestazione che di questo nucleo più ampio . 
e della, sua fondazione ci conservano le vestigia d'or
dine religioso. Tale la festa e la plocessione dei fratelli 
Argei alle ,ventisette cappelle sparse n~lle singole 
regioni e il telnpio di Janus Geminus o Bi(rons al 
limite delle d:ue cOlTIunità. Varrone ci designa pur egli 
i confini delle regioni e ci indica. che non erano 
inecritti nelle regioni nè il campidoglio nè l' Aventino, 
benchè racchiusi nelle posteriori lDura servia,né. L'esclu-: 
'one del Oampidoglio deriva, da ragioni ::;trategiche, 
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ma quella dell' Aventino si spiega unicamente Con 
ragiuni stoTiche e sacre; esso è il colle della COlTIunità 
plebea straniera nelle origini agli ordini cittadini e 
sino ai telnpi di Claudio esso era fuori del pomerio 
della città. 

Ricostruire il corso degli eventi storici, cioè il 
processo di queste successi ve fusioni, è senza dubbio 
irnpossibile poichè la leggenda sembra piuttosto atta 
a traviare e creata per celare il vero col suo colorito, 
anzichè per tramandare la nlemoria del reale anda
.nlento delle cose. Per noi tuttavia 1'iu1portanza dei 
fatti contingenti è minima: e quel tanto che si può 
indurre anche per questo processo dalle istituzioni è 
forse il risultato più prezioso. Non è improbabile che 
le borgate dei nzontes fuori del Palatino siano state 
assoggettate dai Ramnes del . Palatino: la posizione 
gerarchica inferiore dei Luceres potrebbe forse serbare 
il ricordo di questa subordinazione. Ma più probabile 
ancora, nonostante il colore diverso della leggenda, che 
tuttavia si tradisce nei suoi artifici, . è l'assoggetta
mento della. comunità dAl Septimontium da parte della 
comunità dei Colles . . Il patriziato romano sen1bra piut
tosto '(',ostituito ·dai Qttirites che non dai Romani: se 
coiJsidRrialno invero l' organisrDo delle istituzioni, Don 
solo i Tities . localizzati sul Quirinale passano, com' è 
stato rilevato, innanzi ai Ramnes, ma le divinità 
maggiori dello Stato, il ternpio di Giove, di Giuno~e 
e di Marte sono nella città dei colli. Marte, il dIO 
tutulare di Roma, è divinità sabina, i sommi sacer
doti di Giove, di Marte e di Quirino, cioè i Flamille8 
maiores, che rinlasero patrizi anche dopo il pareggia
mento dei due ordini hanno sede sul Quirina,le, e se 
accanto ai salii collini noi troviamo anche i salii 
palatini, questi rappresent~no eertamente un duplicato 
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posteriore, giacchè Marte éra dio . sabino e quirite. Ma 
sovrattutto è a · notare che mentre gli dei e i eulti del 
Palatino e del Septimontium sono scesi al grado di 
deità e cerimonie locali, .sia pur vetuste, e care e vene .. 
rande, nun altrimenti di quel che a.ccade circa i culti 
degli Stati che Roma in progresso di tempo annienta 
politicanlente, le divinità dei QuiTl:tes sono precisamente 
gli déi tutelari dello Stato romano. Finaln1ente il ius 
quiritiu'1n è ancora il termine sacro per le antiche e I 

fi)ndamentali istituzione romane. 
Par chiàro altresì che . ROlna è . in origine città 

della lega a pari diritti colle altrè con1unità latine. 
La tradizione ronlana dissimula queRta posisione, avvol· . 
gendosi, per celare il vero, in una serie di contraddi
ziop.i. Roma afferma, come erede di Albalonga, la 
propria egemonia e nei foedus cassianum, che rinnova, 
la lega col Lazio, la città, secondo i suoi storiografi, 
compare in una posizione isolata di fronte a tutta la. 
legà latina, come una' alleata straniera. I suoi contrasti . 
con ·le eittà del Lazio, per rifiuto di contingenti alle 
sue guerre o reazione alle sue pretese, sono rappr~sen. 
lati corne ribellioni del Lazio. Nondimeno la tradizione 
stessa fa intervenire i re di Roma alle assemblee e 
alle feste Ialine, conserva sin nell' eta imperiale vestigia 
dell' intervento dei sùoi consoli alle ferie latine (1), 
confessa che il foedus cassiunuJn era un fo edus aequurn, 
che nel comando suprelno si osservava il turno e Roma, 
quando non toccava il suo turno, ·soleva inviare i suoi 
g~merali iussu norninis latini (2), e alla vigilia della 
seconda guerra sannitica ai Sanniti reclamanti contro 

(1) Ofr. POMP" L . 2 § 33 D. 1, 2, e TAC. A~N., 6, 11: praefieitul' qui 
c01'umlare munus usurpet. 

(2/ Cfr . OINClUS, de consulum potestate, in FESTUS, 241. 



le aggre~sioni dei Latini il Sena to ri~ponde (per dissi. 
mulare, dice Livio, che i Latini aveveno scosso tem-

,poraneamente il giogo di Roma) in toeder~ latino nihil 
~'$e, 'quo bella re cum quibus ipsi velint prohibeantur (l). 
Non è improbabile nemmeno (la leggenda potrebbe 
fornire qualche non insignificante argomento) che la 
colonizzazione della Roma quadrata si debba precisa
mente all' atto !ovrano della lega ; è in questa gui~a 

e:be' molté città volsche o etrusche,come Velletri e 
Sutri, vennero a, far parte della confederazione latina. 
Certo i Romani ricunoscevano sè come figli di Alba, 
la loro comunità come una delle più giovani e, al sUe) 
appa,rire, delle più epregiate nel terr.itorio. Noi possiamo 
rico~truire là derivazione etnologica e la posizione 
politica di Roma di fronte alle popolazioni circonvicine, 
• in questo senso rappresentarci la, tornlazione della 
città; la memoria reale degli eventi itorici si è perduta 
per sempre. 

Quando e come i vltri borghi eeistenti ~ui vari 
colli sieno stati indotti via via o costretti a stringersi 
in un unico centro politico, non è dato indagare o 
eongetturare; ma non è probabilmente per ragioni di 

, predominio, ,bensì di priorità cronologica che il nome 
di Ramnes ebbe In. stessa furtuna storica del nome di 
Schwitz nella lega dei tre ,primi cantoni elvetici ° del 
nome di Olanda nelle Provincie unite dei Paesi Bassi. 

Forse alla metà del v secolo, gli abitatori dei 
monti e dei colli si fusero in un popolo solo : la r000a 
del colle, il Monte Tarpeo, diventò l' arx o il capitolium 
(appellativo comune in origine dell' arx presso le città 
latine, nome proprio in eei'uito dell' antico Tarpeio); 

(1.) LlIr., I, ~; 

-- ' ~2:~ -

il tempio augu~to del Giove Capitolino a mano a. nlano 
.i avviò a prendere il posto del Giove Laziare. Questa 
l' origine dell' Urbsj non altrimenti dall' unione di più 
)('wl1/Xt, pagi o vici, si formarono ' le potenti , comunità 
cittadine naturali (non le colonie) del mondo classico; 
e nelle valli svizzere, come nelle dune dei P aeei Bassi, 
meglio ancora nelle lagune venete, ove l' autonomi.a. 
delle isole e finanoo il nome di tribuni scolnpare col 
sorgere ' della città. e del suo doge, questa istoria si • 
ripetuta. 
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CAPITOLO IV. 

LA COSTITUZIONE SOCIALE PREROMANA. GFNTI E FAMIGLIE. 

La costituzione sOl~iale prerolnana emerge cun net. 
tezza assai maggiore che non l ' origìne della città dalle 
istituzioni fJ l'8statuali che si continua no nella civitas. 
Sin nell' ep~ca ntorica avanzata sopravvivono al disotto 
della civitas due strati di vigorose organizzazioni, che 
costituirono i nuclei politici anteriore ' alla civitas. 

Di questi nuclei politir.i . noi pOSSialTIO ricostruire 
la fisionomia priluiti va . sia dall' organizzazione storica 
loro perdurante anche ne' secoli più tardi, sia dalle 
sparse memorie del telnpo più antico combinate con 
quella organizzazione. 

Questa opera di ricostruzione ha .un' importanza 
fondam l:mtale nella storia del diritto romano, perchè 
se il diritto pubblico si è creato e svolto attorno alla 
civitas, il diritto privat?, cioè quel diritto che è soprav
vissuto alla caduta di Roma, ha sua base nell' ordina
mento della famiglia e della gens e nelle relazioni 
intergentilizie e interfamiliari. 

Per 'risoi vere adeguatamente i probletui che fanno 
centro ~ ella famiglia e nella gens, dobbialllo prernettere 
alcune osservazioni genera.lj sulla società primitiva. 

Una vaga intuizione naturalistica degli antichi 
autori, nutrita probabilmente di elementi tradizionali 
e di osservazioni reali (l), poneva come cellula 

(1) Anzi certamente . Cfr. POMPONIUS MELA. De chorog'raphia, 1, 8, 42. 
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1 rnentare della società umana, come primo nucleo 
e e. le la faluiglia con a capo il padre o l' avo. La soCla , . . . 

tra Rinascenza non tece che nevocare questo pen .. 
nO

S 
. 'l . ro che nell' opera di Gian1 ba ttista VICO e arga. Sle , 

ente disegnato e colorito. Nel secolo XIX questo 
ID nsiero, mercè una serie di indagini larghe e positive, 
;;eCialmente sui vari popoli del cep~o linguistico ario, 
e sui popoli st orici attornq el Med1terra~eo., assll~s~ 
corpo e fo rma di dottr~na. L e agglolue:azioni supenor~ 
alla famiglia sarebbero nate per espanSIone naturale dI 
essa. Col linguaggio dell ' antichità biblica e dell' anti
chità romana si foggiò il l10lue della primitiva e tipica 
agglomerazione sociale detta ora o.rg~nizzazione patriar
cale, termine allusivo sIla famIglIa governata con 
autorità dispotica dal padre e dell' avo ora organizza
zione gentilizia, termine allusivo ai gruppi più vasti, 
che rappresent~no un' espansione della falniglia e un 
grado suc0essjvo nell' agglomerazione. 

Secondo . queHta dottrina il vincolo e la base 
dell' agglomerazione prin1itiva è per l' appunto quello 
che lega i membri della famiglia, cioè il vincolo di 
parentela, di sangue. L'organizzazione politica sorge 
in progresso di telnpo nella città e nello Stato per 
l' influenza dei territorio, cioè della stabile coabitazione 
di individui di diversa origine in sedi calnuni. 

In tempi più recenti una schiera numerosa di 
studiosi e di osservatori della società primitiva ha 
revocato in dubbio la teoria per quel concerne il punto 
di partenza e il carattere della parentela primitiva: Si 
è osservato che nelle società seI vaggie l'agglomerazIone 
sociale più arcaica è l' orda o la tribù, si è osservato 
che i rapporti regolari, stabili tra maschio e fem mina, 
tra genitori e figli , costitue'nti la famiglia, si svolgono 
in progresso di tempo entro l'orda o la tribù, si è 
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rilevato che, in conseguenza, la pare-n tela 
si calcola non daI , padre, bensì dalla lnadre, e in anti_ 
tesi al patriarcato sorse la teoria del matriarcato, svolta. 
e propagata principahnente dal Bachofen. Ai nostri 
giorni queste nuove " dottrine hanno avuto l'accesso 
anche nel campo dei nostri studi per opera di un 
celebre storico tedesco, E. "!vleyel', e "la negazione del 
patriarcato è di ventata altrettan to di l'noda quanto era, 
un terrlpO il patriarcato. I gruppi minori sarebbero 
nati, secondo il Meyer, per frazi onamento o scissione 
dei [naggiori e la famiglia si sarebbe svolta entro l'orda 

' e sotto l'egida di questo gruppo superiore. 
L'argomento fondanlentale del Meyer e l' impos

sibilita che l'organizzazione politica., lo Stato, organiz
zazione stabilita per l'ordine e la difesa, sia posteriore 

il> all' organizzazione etica e pa:rentale della famiglia. Ora 
l' orda rappresenterebbe precisamente lo Stato primitiv . 

A nustro avviso, tanto la teoria patriarcale, quanto 
la teoria avversasia "sono affette da un vizio comune 
e questo Gl'a stato scorto in Italia , InoIti anni innanzi 
'alla data in cui il Meyer assumeva sotto il suo patro
cinio le nuove non men"e erronee dottrine (1). 

L'osservazione dei popoli primitivi, la tradizione 
e la storia dànno egualmente agio a ritenere che le 
società priluitive siansi costituite, secondo le contin
genze e le razze diverse," sulla base ora dell' orda, ora 
della famiglia e che i gruppi superiori -abbiano talora 
preceduto, talora invece siano -derivati dalla scissionI 

(l) ~ONFANTE in Bull. dell'!8t. di Dir. rom: l°, 1888, p. 2M e seg,. 
Res mancipi e nec mancipi, Roma, 1888-89, pago 231 e segg. (Shdi 

riprodotti in Scritti giuridici vari~ voI. I, pago 1 e segg. e voI. Il). 
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dei gruppì minori. Su questi punti il problema della 
società primiti va può a vere, in generale almeno, una 
soluzione indifferente e quasi scettiea; ,ma è il punto 
che per buona ventura meno importa. Ciò che piu 
importa rilevare; ciò che costituisce il momento fon
damentale è il seguent8: che sia la famiglia primitiva, 
sia la gens, sia la tribù, non hanno natura e base 
di versa dallo Stato; sono agglomerazioni nate pe,r 
l' ordine e la difesa e uniformi nella (·omposizione. 
Esse adempiono verarnente tutte le finalità dello Stato 
e non quelle della famiglia odierna, e . la base dell' ag. 
O'lomerazione, vale a -dire la struttura dei gruppi, è 
b 

precisamente quella dello Stato. Il vincolo che lega 
le porsone nei gruppi primitivi è solo in apparenza il 
vincolo di parentela. In realtà elelnenti estranei vi 
sono ammessi di pieno diritto COlne nello Stato per 
1'autorità di chi dirige il gruppo e luembri nati nel 
gruppo possono uscirn e per entrare a far parte di un 
altro gruppo. 

Finalmente la parentela di cui si tien conto é 
una sola, quella paterna! o quella materna, il -ehe vuoI 
dire che non si può appartenere che ad un solo gruppo, 
cioè che il rapporto è esclusivo, come è , precisamente 
nello Stato. Anche il nostro Stato è patriarcale in 
questo -senBO, che la discendenza paterna è iquella ·suU-a 
quale -si valute l' appartenenza, e vi ebbero . Stati 
matriarcali, ,ne' quali cioè vigeva il sistema per cui 
l'appartenenza allo Stato era calcolata sulla base -della 
discendenza maternà; ma non vi furono Stati in cui 
le " due parentele ,avessero ' egual 'valore per 1'. ap,parte
nenza, perché ciò " significherebbe riconoscere com"e 

-regola il sistema della doppia cittadinanza. ; Ora "lo 
Stato nella sua essenza, per le finalità cui '" tende, Là 

• 
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r unica società che non tollera, salvo in relazioni 
iotitne assolutamente 'eccezionali, una molteplice appar
tenenza, cioè la cosiddetta doppia cittadinanza, Questa 
condizione di cose n1al si dissimula nelle società pri
mitive, parlando ora di parentela fittizia, ora di dero
gazione al principio del sangue e di dissidio tra la 
teoria e la pratica, orà insistendo s~l carattere patriar
cale e agnatizio della parentela. Il vero è che il prin
cipio non è la parentela o la discendenza, .lna la sog-

'gezione ad una COITI une autorità come nello Stato, e 
che il vincolo di sangue, la nascita da un padre lnembro 
del gruppo, ha l'lella società primitiva quella parte che 
ha nello Stato, cioè di costituire il primo e naturale 
titolo per l' appartenenza al primo gruppo (1). 

Ciò che costituisce la differenza vera della società 
primitiva dalla società civile non è la diversa base 
dell' aggloruel'azione sociale, bensì la molteplicità dei 
gruppi politici che nella società primitiva si sovrappon
gono gli uni agli altri: ma di ciò tueglio in seguito. 

(1) Caratteristico è il discorso complica.to con cui esprime l' organiz
zazione della famiglia, per salvare il suo punto di vista, ii SUMNER MAINE 
(Ancien dl'oit, pago 125 e Ancient law, 1912 pago 125). « Per ben compren
dere l'antica concezione della famiglia, noi dobbiamo dare alle nostre idee 
moderne un' importante estensione e fare un' importante limitazione. Noi 
dobbiamo considerare la famiglia come costantemente ampliata per l'assor
bimento di stranieri nella sua cerchia, e dobbiamo sforzarci di considerare 
la finzione dell' adozione imitante così davvicino la Parentela reale, che nè 
la. legge nè l'opinione pubbica stabiliscono la menoma differenza tra la. 
parentela del sangue e quella che nasce dall' adozione. Dall' altro lato le 
persone incorporate teoricamente ad una famiglia dalla discenden ',:a comune 
sono legate praticamente dalla potestà dell' ascendente più vecchio, padre, 
a.vo e bisavolo. L'autorità del patriarca è un elemen.to così essenziale della 
nozione del gruppo di famiglia come il fatto, reale o supposto, che i membri 
della famiglia discendano tutti da lui: e cosÌ noi possiamo comprendere 
che se esiste alcuno, il quale, benchè vero parente per s~ngue, sia stat~ 
sottratto di fatto alla potestà del capo, eHSO è sempre considerato, agli 
inizi del diritto, come perduto per la' famiglia». 
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La gens. - Fino a tempi non remoti due f~nda-

tali dottrine erano in contrasto circa la origine e men . 
l natura della gens: quella del Niebuhr accolta dal 
a l . 

Chi storici del diritto romano, e quella svo ta prln-vec _ 
ci almente dal Ihering e dal Sumner Maine. Secondo 
la

P 
prima la gens è una istituzione. artifìcial~ ~re~t~ 

dallo Stato: si richiamava all' uopo Il , testo dI DIonIgI 
d'Alicarnasso (II, 7), secondo cui le curie sarebbero 
state, divise in dieci decadi, e le due definizioni . clas
siche della gens (1), in cui enlerge il nOlne COlnune ed 
esula in vece il vincolo naturale di sangue. Ma si osservò 
in contrasto che, a parte l' identificazione un poco 
arbitraria colle genti, delle decadi nessun altro scrittore 
fa motto (2), che il rapporto di consanguineità è troppo 
impresso nella parola gens e nello scambio fr~que~te 
di gens con fa7nilia (3). Inoltre, se anche alla IdentIfi
cazione della gente colla decade si vuoI dare un certo 
peso, in quanto nella curia senza club bio sono distri
buite le gentes e queste appaiono nella tradizione in 
numero di 300, non è a dimenticare che la tradizione 
fa di Roma (propriamente della Roma quadrata del 
Palatino), una colonia albana, e il sistema del1a colo
nizzazione serbato anche da ROlna è di spedire sul 
luogo appunto 300 famiglie. 

La tesi opposta, quella che sembra avere il migliore 
fondamento, fa della gens una aggregazione naturale 
di famiglie discendenti da un unico capostipite. I , 

(1) CINClUS' ALIM. in PAUL. DIAc., p. 94; CIO., Top., 6, 29. 
(2) Cfr. ad es.) POMP., L.2 § 2 D. 1, 2. . . . ' 
(3) Cfr. ad es. L. 195, § 4, D. 50, 16; ClC., De leg., II, 22; tn Pis., 

23 53' LIV '? 48 49' 3 25' SUET., Calo 31); PLIN., 7, 5.t:; 19, 1, 2; 33, , , ., "', , " , . ' . . 
1,6; 24,13,137; SERV., 5, 117,704, ecc., ed è attestato daglI scrIttorI 
\VARRO, l. l., VIII, 12; PAUL. DIAC .. V. gentilis: ISID., 9, 2, 1; 9, 5, 11 ; 
L. 195 § 45. 50, 16). 
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tratti politici della gens vengono in questa tesi d' . l . . . lS81_ 
mu atI, rIlevando che nella sucietà . primiti va i gru . 
f '1' . ·d . l ii Ppl ~mI. IarI a e:UPlono e unzioni dello Stato. Talvolta 
SI dIce, quasI per levarsi d'impaccio, che la gens è 
qualche cosa di intenlledio tra la falniglia e lo Stat 
I lt" o. n rea a e questa una frase priva di senso, ed i 
assurdo e antistorico il dire che la famiglia primitiva 
adempia o usurpi le funzioni dello Stato. 

Noi riteniall10 che la gens non· sia altro che il 
nucleo politico precedente la civitas, una aggIo me. 
razione di famiglie · che secondo le circostanze o la 
fortuna. di una. data gens può costituire coi propri 
soggetti e serVI una grande casata o una borgata, un 
comune. Come sarà chiaro, la nostra opinione spiega 
nel modo più acconcio gli ondeggiamenti del concetto 

, ' 
ne contrasta alla omogeneità che la gens · dimostra 
colla familia romana, perchè essa è nn organisnlo della 
stessa natura. Non è, COlne riteneva il Iherjno- la 

. o' 
mIscela dell' elemento familiare e dei fini domestici 
che altera la gens~ ma la pressione dello Stato, come 
d'altra parte il colorito politico che serba la gens non 
le deriva dall' essere assunta come organo pubblico O 

istituzione ·di Stato, bensì dalla sopravvivenza dell' an· 
tica autonomia. 

Quant~ diciamo, per q~el che concerne la gen8, 
fu già sostenuto dal De Ruggero, il quale pose, forsl 
ceo soverchia rigidezza, la tesi che la gens è una 
aggregazione naturale e territoriale di famiglie ordi· 
nate a comune. Il carattere politico è a ogni modo in 
questa tesi affermato, e su di esso, che · è il punto 
fondamentale, concordiamo pienamente. Che la genI 
fosse anteriore alle civitas osserva il ·De Ruggero, 
basterebbe a dimostrarlo ~l fatto che neppùre il pragma .. 

: tismo dei cronisti e degli storici romani pensò mai di 
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attribuire a · un eroe della civitas la creazione della 
gens. Il v~cabolo gens o gen'Lts, come è noto, non signi· 
fica in latIno se non popolo, nazione, comunità politica 
e si scambia con civitas, speciahnente quando si tratta. 
di agglomerazioni politiche di carattere primitivo o 
alquanto divergente dal tipo cittadino classico (cfr. 
civitas o gens Aed'LtOr'Ltm, cù?itas o gens Suevoru1n, . 
ecc.), e simihnente eon nom.en, usato pure .a significare 
la gente (cfr. nomen Latinurn, Caeninum, rlom~n Aeto
lorum, nomen Tuscu1n, in umbro nelle Tavole Iguvine). 
Si diventa gentile o lnell1bro della gens come Bi diventa 
membro dello Stato, di una comunità . politica in 
generale, cioè per nasci ta di padre gen ti] e o per 
aggregazione .diretta nella gens, il che avviene col 
voto (cooptatio) , o finalmente per aggregazione indiretta 
entrando a far parte di un organismo politico subor
dinato alla gente, la familia, e il gentile può anche 
cessare di esser tale, e uscir dalla gente. entrando a 
far parte, negli stessi modi, di un' altra gente. Gentile 
è quindi un ternline parallelo. non · antitetico di citta
dino. I membri della gente si roputano, in genere, 
consanguinei , e lo sono infatti nel senso e nella misura 
in cui i metubri di una comunità politico-nazionale si 
stimano e sono dello stesso sangue, in quanto il titolo 
normale e fondamentale è la nascita entro la gente, e 
del resto il connubio era nei t~rn pi antichi esclusivo 
entro la ·gente, corn' è esclusivo entro lo Stato antico. 
Ancora nell' anno 186 a. C. la gentis enuptio, cioè il 
maritarsi fuor della propria gente, non era altrimenti 
c.oncessa alle liberte di una gente, se non per via di 
speciale privilegio. I meulbri della gente figurano bensì 
~i di~cendere da un unico capostipite, da cui d~rivano 
il nOllle, ma questo capostipite è sempre leggendario 
• immemorabile (cniu8 1nemoria non extat), . l' eroe 
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eponimo, il capo vetusto della gente; tutte le nazioni 
antiche si rappresentano ingenuamente al n10do stesso , 
nè la discend~nza. ,e la derivazione del nome c1elIa 
Gèns lulia da un Ascanio soprannorninato Iulo, ha 
significato diverso della discendenza e derivazione nomi. 
na.le da un Elleno, da un Doro, da un Aeheo, da un 
Giacobbe, soprannotninato 1s1'ae110. Sicchè questa ra.p. 
presentazione sarebbe una nuova prova, se ve ne fosse 
bisogno, della natura politico-nazionale della gente. 

Ma non ve n' é bisogno: tutta l' organizzaziot:e 
della gens, tutte" le sue funzione ce la rivelano come 
un organismo politico. Abbiamo dett!o come si diventa 
membri della gente, e come se ne esce. lVla la gente 
ha ne'ne vrigini, e ancor nei primordi della repubbliea, 
allorchè Atta Clausus (<< Pater Claudius ~) si aggrega 
coi suoi gentili alla città, un capo suo, pate]" o magister .. 
(entrambe le parole significano signore e sovrano) (1), 
ha consuetudini e istituti suoi (rnores, statuta gentis)
nella gens Cornetia era escluso il rito ario della crema
zione, nella gens Quinctia Bnche le donne non usavano 

(1) Magister non è che il termine concreto di m agistratus , in cui vece 
del resto l' ailtica età usava anche magister a significare 1'investito della 
potestà pubblica \ cfr. magister populi, magister equitum), e rima~e più tardi 
nell' uso a significare il capo delle corporazioni, donde il senso odierno, pel 
riflesso dei capi e maestri delle corporazioni d'arti e mestieri. Sopravvive 
per avventura il senso originario della parola nell' illglese mistero 

Ma anche pater nel suo genuino significato (conforme all' uso etimo
logico che racchiude la radice stessa di potestà non vuoI dire se non signore 
o sovrano, e come tale è titolo dei Numi (pater Neptunus, pater hominum. 
Deorumque), attributo di Giove, che non è figurato mai q Llal padre degli 
uomini e degli Dei, dei principi antichi (pater Aeneas, ecc. ', dell' assemblea 
dei signori, i senatori, e della nobiltà patrizia rispetto alla plebe. D'altra 
parte i principes della tradizione vetusta, come, ad "esempio, i principes tra 
cui Romolo avrebbe distribuito la plebe in istato di clientela, non possono 
esser di nuovo se non i c2pi della genti, e i p1'i7wipes si scambiano ~pe~so 
coi patres, come ad es., i pl'incipes Albanol'um e lo steslo Appio, pr/.nc~p, 
Glaudiae familiae. 
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lJlonili d'oro - tiene asseml)lee (conciones), fa leggi 
(lex gentis), elnana ordinanze (decl'eta ~~]~tilici~), eser~ 
cita giurisdizione e censura (mota gentzllcza) SUI " proprI 
1Uelllbl~i, ba un territorio suo, che è probabilLnente il 

pagus. . . ..... , 
Regna tra i gentzles uno spInto dI sohdaneta e 

di assistenza lnutua, che in epoca storica e sotto l' im
pero della civitas si estrinsica nel venire in soccorso 
al gentile, cui venga inflitta una nlulta, l) che~,non regga 
al peso di una grave e straordinaria contribuzione o 
che non possa dai ' suoi congiunti esser riscattato dalla 
prigionia; regna comunanza di sentimenti, di gloria, 
d'insegne. Nei momenti più sacri o nei cirnenti più 
gravi, al tempio c.ùme sul campo di 'battaglia, i gentiles 
si tengono uniti. " 

Non basta; precisamente come ogni comunità. 
politica dell' evo antico, anche la gens è in pari tenlpo 
una organizzazion8 religiosa, ha il suo culto, la sua 
propria divinità tutelare (per es. il Sol nella gente 
Aurelia, Minerva nella Nautia, Apollo nella , Iulia, 
Giunone e Giano, nella Hor:..;tia), i suoi altari e i suoi 
sacrari (arae, sa cella) le sue " cerinlonie e le sue feste 
(sacrificia stata, anniversa7'ia, feriae gentilium) (1), 
tOlnbe comuni, ha infine le sue classi, i rnetnbri 
di pieno diritto, i gentiles e i. di~endenti, gentilicii, 
clientes. 

(1) Che il culto delle genti (come in genere ogni altra funzione}, si 
dica privato, non pubblica, CGlne è invece quello delle curie, non prova che 
la qens non" sia un organismo politico aLltonomo, anzi è una riprova ch'essa 
è tale , vale a: dire ch' essa non e un organo dello Stato, che quella funzione 
non gli è stata a,ttribuita da1la. civitas, come alle curie, e quindi rispetto 
della civitas, al populus la funzione non può esser che privata nel senso 
originario e meramente estl'iusico dall' antitesi di privato e pubblico. 
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Organizzazioni di eimil genere C0etituenti, eome 
la. gens, il più minuscol~ organismo politico-nazionale 
presso le rispettive stirpi, si riscontrano del resto presso 
i popoli barbari in tutta la faccia della terra, e col 
nome di ordinamento gentilizio gli etnologi designano 
oramai non soltanto la primitiva costituzione degli 
Arii, ma una fase generale dell' umanità; il che par 
giusto, purchè l' antitesi colla costituzione posteriore 
non ~i riponga, come si suole, nel vincolo parentale 
in antitesi al vincolo politico e non si dissimuli colla 
insignificante denominazione di gruppo sociale il carat
tere politico. (1). 

l clienti. -- La clientela (clien, da eolere nel 
eenso etico o anche economico, o da cluere, obbedire) 
è una istituzione primitiva, che si richiama alle origini 
preromane, e COll18 tutte le istituzioni che appàiònu al 
eorgere di ROlna, è riferità al mitico fondatore den!. 
città. Gli an tichi stessi non ne fanno una istituzione 
particolare al popolo romano, sicchè al rj guardo la 
comparazione moderna si innesta sulla cOluparazione 
già fatta dagli scrittori classici. La clientela è menzio
nata non solo presso le razze propriamente italiqhe, 
latine, sabine e sabelliche, lua anche presso gli Etruschi, 
gli Elleni: i Celti. Istituzioni per lo me~o analoghe 
ri riscontrano presso i Gennani e gli SIa vj. Oggi 
l'etnologie cornparata allarga il campo di osservazione; 
anche fuori del Inondo ariano la cliontela appare isti
tuzione diffusa su tutta la faccia della terra conle 
forma subordinata di quella aggregazione degli stranieri 

(l) L'unico du"bbi0 ehe può et>rgere è M il termine politie() l'er b, 'U& 

à.rivazione da 'l:toÀtç sia proprio felice: I io non trovo però di megllo e, ane1J.e 
il nostro Stato non è umt rèoÀtç e tra lo Stato-cit tà e lo Stato-nazione v'hl 
forje una più profonda differenza che non tra la gens e la civitas, 
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alla quale i gruppi primitivi ricorrono, sovente per 
rinforzarsi. D'ordinario in que::;ta ' guisa vengono ag
gregati nelle popolazioni barbare attnali i prigionieri 
di guerra, persone espulse da altri gruppi, schiavi, 
ospiti, poveri (1). Curi questo e con 1'esser la clientela 
una istituzione prerolnana, è già detto che essa ' si 
richiama non propriamente alla civitas, bensì ai nuclei 
che hanno preceduto la civitas, cioè le genti. Ma il 
rapportu della clientela. con la gens appare anche nei 
tempi storici troppo evidente e stretto per dover ri
correre ad induzione. La protezione sul cliente è eser
citata dal pater gentis, che .in tempi storici è designato, 
riepetto ai clienti, col nome di patronus; e persino, 
ciò che è più caratteristico, allorchè la clientela venne 
tra~portata nell' ordinamento statuale e si ebbe la fonna 
della clientela pnbblica, non è lo Stato che l' assume, 
bensì un personaggio singolo per lo Stato. Le genti 
primitive di ROlna ci appaiono con uno stuolo di clienti 
ehe si,fa ascendere nella leggenda alla cifra enorm.e 
di 4000 o 5000 uomini armati. Quale fosse di fronte 
ai clienti il rapporto numerico dei gentili, può esserne 
indizio la tradizione qua,si incredibile che di fronte ai 
4000 o 5000, secondo le ,versioni, clienti anuati della 
gens Fabia si noverano dagli storici solo 306 gentili. 

Non vi ha dubbio pertanto che i clienti debbono 
essere semplicemente definiti come dipendenti, vassalli 
della g8nte e del suo capo; una classe di persone costi
tuita in parte di soggiogati (dediti - deditio) , in parte 
di stranieri postisi volontaria.mente sotto la protezione 
della gente (applicati - jus applicationis). Anche nella 

(lì POST, Giur. etnolo,gica, trad. it., Società Edit~'ice Libraria, 1907-1908, 
\"01. I, p. 309 segg. 

6 
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prima epoca ~ittadina la dedizione, quando i vinti non 
siano ridotti in istato ,di servi, fa che essi siano ag
gregati in qualità di clienti alle singole gentes; e quanto 
aH' applicatio o ius applicationis, sino all' epoca cicero_ 
niana, prima dell' amtnissiilne generale degli Italiani 
alla cittadinanza, essa era jl modo col quale si sole va 
esercitare il iU8 ìnigrancU, che da va il diritto di acquisto 
della cittadinanza mediante il trasporto del domicilio 
in Roma: (1). 

A queste due fonti convien'? a.ggiungere 1a manomis
sione degli schiavi: questa è nell' epoca più tarda, 
l'unica che sopravviva, ma la denominazione di cliente 
fu al riguardo soffocata da quella di liberto. 88 non 
che in base all~ cose dette Q tanto erroneo identificare 
i clienti cogli schiavi manornessi, quando l' insistere 
esclusi vamente sul momento economico, l'emigrazione 
in cerca di lavoro: frutto poi di una confusione, la cui 
radice è nel non scorgere la natura della politica della 
gens, è il confondere i clienti coi plebei. 

N on è facile ricostruire la primitiva fig~lra della 
clientela, che ci appare, naturalmente, alquanto modi
ficata e in parte degenerata nella vita cittadina. Il 
rappol~to di soggezione e di protezione dei clienti ri
spetto alla gens ha la sua base I nella norma etica pri
.mitiva della fides e l'espressione caratteristica e quasi 
tecnica è precisamente in fide esse,; e rispettivarnente 
per significare l'assoggettarsi e il ricevere in qualità 
di cliente si usano le espressioni in fidem se dedere o 
in fide·m accipere (2). Il patrono deve al cliente prote
zione, appoggio, consiglio, e principalmente lo assiste 

, (1) ClC., de or., 1, 39, 167. 
(2) Quest' espressione ci si offre anche nella l~x r~J)~tundarum dell'epocll 

dei Gracchi, lino 11: quoia in fide is erit maiol'esve in maio1'um fide fuerint. 
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nei giudizii, anzi probabilmente nelle origini, allorchè 
la cittadinanza comprendeva ' soltanto i gentili, cioè ' i 

patrizi, .il patro~o rappl:esent~va senz' altro n. clien,t~, 

8 
.. ',<:1 0'11 crarantIva la dIfesa. Da questo specIale rap-n. "CII Cl b 

porto d(:~rj vò. quindi ils.ignificato a~cor vivo delle voci 
patrono e clIente. Il ehe~~e. porta I~ nome della gente 
e partecipa al culto gentIlIzIO; lavora le terre del pa
trono e questi gli assegna, di solito, degli appezzanlenti 
da coltivare, revocabili a suo arbit.rio (1); è l'istituto 
del precarÙtnl, che ebbe probabilmente origine dai rap
porti tra patrono e (·liente. Il cliente alla sua volta ha 
numerosi doveri: presta obbedienza, deye reverenza 
al patrono, è tenuto al servizio militare vers~ la gente, 
è tenuto a prestare opere o/ficiales efabriles (ciò si 
può desumere dall' obbigo posterior~ delliberto), e nella 
comunità cittadina si vede il cliente obbligato a . con
tribuire per il patrono al suo riscatto, s'egli è fatto 
prigioniero, al pagamento di lTIulte e condanne pecu
niarie, alla dote delle figlie. Il rapporto tra patrono e 
eliente è sacro, e va innanzi al vincolo ehe stringe i 
parenti, i consanguinei v-reri e proprii (cognati), nonchè 
a. quello che lega gli amici: vien dopo solo all' obbligo 
di protezione verso il pnpillo e gli ospiti. Il patrono 
si espone quindi. alla sanzione religiosa della consecratio 
capitis, se tradisce il cliente. PatronU8 si clienti fraudem 
(ecf:rit, sacer esto, pronuncia una vetu8ta. prescrizione 
romulea, cioè religiosa e primitiva, dnnovata dalle 
dodici Tavole (2). 

(1) F.J:I'JSTUS , 247 : « Patres . .. agrorum partes attribuerant tenuioribus ac 
si liberis suis ». - Della sabina gens Claudia, ammessa nella comunità 
romana, secondo la leggenda, sul principio della repubblica, si ,narra, che il 
suo capo, Atta (pater) Claudius, assegnò ai clienti due iugerì (mezz-o ettaro 
eirca~ per ciascuno sull' ager publicus ricevuto. 

2) Il senso orj ginario del fral.ldem tacere è probabilmente (Brée l) fru
strare, man care al debito di protezione e principalmente alla difesa giudi~ 
ziale VRr~ o .i l cliente. 
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Il patrono esercita la giurisdizione sui clienti, la 
q ualeancora nell' epoca di Oesare può giungere sino 
al iU8 vitae et necis, e, probabilmente per la prin1a volta 
c~n la lex Aelia 8entìa dell' anno 4 dopo Oristo fu 
ristretta al diritto di esiliare il cUente a cento nliglia 
dalla capitale: ultra centesirnU7n lapidern. Il patrono ha 
diritto di' successio'ne rispetto al cliente ed ese.rcita la 
tutela dei suoi figliuoli. 

Un dovere reciproco, che nella vita cittadina corre 
tra patrono e cliAnte, è quello di non farAi l' un l'altro 
oggetto di persecuzione giudiziaria e non prestar testimo
nianza l'uno contro l'altro, mentre è pur lecito prestar 
testimonianza contro il proprio congiunto (cognatus). 
In antico, prima dell' assorgere della plebe, anche nel 
votò politico il cliente appare vincolato al patrono e 
alla sua gente; lna già i clienti del gran capitano 
Marco Furio Camillo gli dichiarano ch' essi ben possono 
aiutarlo a pagar la multa, ma nùn possono assolverlo. 

La Famiglia. - Quella che dicesi fal1~iglia, orga
niSlno ben distinto dalla società dOlnestica, cui ha finito 
con dare il 110~e, è il più ristretto dei gruppi politici, 
cioè dei consorzi d'ordine e di difesa nell' età prilnitiva. 
Nel periodo storico, la famiglia romana è un i.nsieme 
di persone che pretendono tutte didcendere da una 
persuna vi vente, che ne è il capo, il pater(omilias; in 
realtà, peralt.ro, a questo g ruppo si appartiene per gli 
stessi titoli, Qnc1e. si appartiene a una qualunque co
muniti poli tica: ci oè nascita da padre, che sia fnembro 
del gruppo (il paterfamilias o un liliusfamilia8), ammis
sione, assoggettamento ' al gruppo (adoptio, arrogatio), 
o matrimonio col paterfamilios' o con un ftliusfamilias 
aCeOlTIpagnato da un assoggettamento (conventio in 
manun~) . Alla morte dei pater{amilias, sen1pre nel pe
riodo storico, la faluiglia si s.cinde in tante famiglie, 
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t · gono i filii f'anlilia3 immediati del pater familias. quanlD . Il . ' .. 
. bbe strano tuttavia che questa SCISSIone SI avverasse 

Sale . . 'f . 
, eO'olarnlente nell' età primitiva CUI Cl l'l enamo, COSI r o . ' d 

io Per i fini d'ordine CUI doveva lnten ere, quanc , 
. un corpo mirava possibilmente a crescere, o per ClasC , • • h 

lo lneno a serbarsi unito; m a posslaluo esser certl.c e, 
larmente alnleno ciò non si avverava. AbbIamo l'ego , . ,. . . , . 

moria che nell' antica eta glI agnat'l, CIO e tUttI 
me d t' coloro che sarebbero stati soggetti a una stessa .po es a, 

1'1 comune paterfarnilias non fosse Iuorto, SI mant~-se . . 
evano anche dopo la sua morte unItI; una legge n _ 

attribuita a N urna sanci va, in caso di omicidio colposo, 
1'obbligo di offrire un ariete a.gli agnati dell' ucciso (1); 

nella legO'e delle XII Tavole vige tuttavia il taglione 
e b . C 
a favore dell' agnato (2). Ancora nel II secolo a. . . 
la giurisdizione sulle donne libere dalla podestà patria 
o maritale era COlupetenza degli agnati; l' anno 186, 
in oceasione dello scandalo dei Baccanali e del celebra 
senatoconsulGo, gli uOlTIini furono giustiziati, ma le 
donne vennero consegnate a coloro, quorttm in '7nanu 
essent, 'ovve~o ~aglì ' agnati, ttt in privato ani1nadver
terent (3) e . fino ai tempi dell' imperatore Claudio la 
tutela . degli agnati sulle donne perdura, ed è la 
più grave delle tutele. 

Un àrO'omento indiretto, lua irresistibile, di questa , b 

esistenza originaria di un gruppo fa tuiliare superiore 
ci è poi fornito dalla stra ttura del diritto eredi tario 

(1) SERVo in Ve /'g. Ecl., 4, 43: « In Num~e legibus cautum erat. ut si 
quis imprudens occidisset hominem, in concione agnatis offerret arietem » 

(BRITNS-MoMMSEN, p. 10, n. 13), L'inciso" agnatis eius in concione» fu 
re.:!tituito dal HUSCHKE invece di « et natis eius in cautione ». 

(2) Cfr. PRISC " Grarnm., 6, 13, 69 (dubbia è la relazione di questo testo 
colle XII Tavole: V. l 'A.ppendice sul Oodice decemvirale). 

(3) LIV., 39, 18. Ofr. anche Liv., Ep. 48 (cognatorwn decreto) e VAL. 

MAX., 6, 3, 8, per le due avvelenatrici dell' anno 152 a. O. 
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rOlna~o, che nelle origin,i l'apl~rese~ta va la d~siguazione 
non dI un successore nel patn1l101110, bensì dI un sue ces-
sore nella , potestà, nOlnj na to dal paterfamilias defuntu. 
U il gruppo analogo di persone, che pretendono djseen_ 
de~e da un unico capostipite, e vivono generalnlente 
unIte sotto un capo, che suoI essere il primogenito 
l' anziano, l' eletto dei nlembri del consorzio, si scopr~ 
in tutto il modo primitivo. 

~ondimeno que~to gruppo al di sopra della fanliglia 
a CUI porta necessanam8nte la induzione che si desume 
dalle istituzioni classiche d'accordo con le reliquie della 
tradizione p'robél:biJrnente non è che la gens. La nota 
distinzione degli agnati e dei gentiles è da ritenere 
un frutto dolla disgregazione della gens sotto l'influenza 
della civitas, e forse an che un' infiltrazione di istituzioni 
plebee. Tutto porta dungu8 a corroborare l' esi~tenza 
eh gruppi gen tilizi CO lnpatti , potenti! organizzati sotto 
la direzion e 01a,scnt1 o di un pale?" designato dal prede 
cessur6. 

QLlesto 801 '0 giuva tener presente che la gens e le 
aggloluerazione similari assu rnOHO le più varie esten
sioni, oscillando) come abbiamo, notato tra una grande 
casata e una cOluunità di villaggio (1). 

La costituzione esarl1inata della gens e della farnilia, 
nonchè le fasi della formazione dell' urbs, rendono 
manifesto che l' organizzazione della civitas si è sovrap
posta ad altre organizzazioni, che avevano la stessa strut
tura e le stesse finalita d'ordine e di dif~sa, che erano 

(1) Oltre le opere del MAINE, del FREEMANN (Comparative politiCI, 
London, 1873, e dell' HEARN, Aryan Household, London, 1879). cfr. Ofa 

POST, Giurispr. etnologica, Milano, 1907-1908, voI. I, p. 111 e segg., il quale 
pone le sue ricerche sopra, una base etnologica generale e considera inoltre 
anche i gruppi matriarcali, giusta l'indirizzo indipendente del BACHOFBH, 

proseguito principalmente dal J.\!ORGAN e dal MAC LENNAN. 
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insom.ma, in senso lato, organismi politici anch' , essi. 
La opposizione tra la società primitiva o gentilizia e 
la società civile non può adunque risiedere in questo 
che l' una abbia sua base nei vincoli di sangue e nella 
parentela, l'altra nel vincolo politico: l'unione per 
1'offesa e la difesa è anteriore a qualunque altra unità 
sociale. 'Se tra l' una e l' altra, tra l' organizzazione 
politica primitiva e lo Stato nel suo vero senso, si 
vuole stabilire una . differenza, essa non è d'ordine 
essenziale, chè l' essenza è la stessa, ma secondaria. 
Ciò che filanca noHa società priIuitiva (e l' esposizione ' 
che precede lo dimostra per la società 1'01l1ana primor
diale) è il~centro unico di vit a politica con le sue parti 
coordinate e subordinate. Gli Stati barbari non sono 
costituiti di una sola e cOlnpatta organizzazione poli
tica, bensì di aggregaziuni varie, le une al disopra 
delle altre costituito ciascuna degli organislui sottostanti, 
sono tutti Stati composti, e a doppio, a triplo grado 
COll1posti ; di qui i notni singolari dell' età suprenla: 
capo dei capi, re (lei re, gran re, gran Khan, sat pati 
(India). Famiglie e vici, genti e" pagi o %U~J-I.O:~, città e 
federazioni di città nel mondo classico: casali, clans 
e borghi, fare o baronie, castelli e conventi, val vas sini , 
valvassori e vas~alli, comuni, cantoni, leghe, e al di
sopra il . re e il sacro romano impero nel mondo me
dioevale; e simile all'ordinanlento delle grandi monarchie 
storiche d'Oriente e dell' antica America è quello dei 
regni barbari o .semici vili dell' Africa, dell' Asia e della , 
Polinesia ai dì nostri. Lo Stato nella sua forma più 
perfetta, quale esso raggiu11ge nella società civile, 
tende ad affe.nnarsi non cOlDe il più vasto nella serie 
dei gruppi politici, bensì come l' unico: esso mira 
quindi a disgregare, a conSUlnare i gruppi subordinati, 
ad alterarne la fisonomia e la natura, trasformando 



248 

gli organismi politici un tempo sovrani in organi ~uoi 
I 

in istituti destinati ad altre finalità etico-'sociali, tende 
infine a concepire ~orne termine della sua sovranità 

I 

dell' azione sua, non i gr.uppi immediatamente subor-
dinati, ma l' individuo. 
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CAPITOLO V. 

LA COSTITUZIONE POLITICA DELLA CITTÀ (1). 

Il processo organico d'integrazione politica dell'an
tico comune di Rorria si chiude con la federazione dei 
colli tiberini e la formazione dell' Urbs. Secondo la 
legg<inda, ROlna si amplia e ' si avanza, cinge di una 
cerchia di mura i suoi monti e i suoi colli, ricompreso 
anche il pagus dell' Aventino (con la sua aggregazione 
si formano i sette colli dei tempi assai più tardi), 
trae nei suoi territorii. conle i re assiri, i popoli vinti, 
si aggiunge altre genU, tiene iIi pugno :la federazione 
latina: vere o fal se che siano queste narrazioni (per 
lo meno la costruzione della cosiddett'a cinta serviana 
e l' egelnonia sul L azio nell' epoea regia non sono che 
superbe anticipazioni di secoli), certo è che in niun 
modo si fonna un' unità politica · superiore alla città. 
È questo il termine finale dell' agglomerazione politica 
in tutti gli Stati liberi dell' antichità e dél meJio evo. 
Il nostro liDguaggio nelle sue stesse parole . signifi
canti l' appartenenza allo Stato e più precisamente 
l'appartenenza ad uno Stato libero (cittadino, cìttadi
nanza) è riln~sto a perenne testimonianza di questa 
fase. L'ossessione della città COlne unico e ver-o ero- ' 
blema dello Stato libero ò paragonabile alla nostra 
adorazione del concetto che negli ordinamenti liberi 
moderni ha sostituito la città. cioè la nazione. Così 

--
(1) RUBINO, Untersuchungen ilber rom Verfassung u. Geschichte, parte I; 

MOMMSEN, Droit public rom. (trad. GIRARD), voI. II, p. 2. 
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nell' antichità classica, greca e romana, come nel medio 
evo l'unione di più città non può costituire, che il 
regnum, ovvero la dominazione dell' una sulle altre 
che è per le dipendenti peggio del regnum, e fa sparire 
le minori città sotto la dominante: di qui l'antitesi 
classica tra civitates e regna, tra civitates e oppida. 
Vi ebbero bensì nella società antica organizzioni em
brionali di Stati liberi, superiori alla città (lo Stato 
acheo, lo Stato italiano del 90 a. C.), ma non riusci. 
l'ono a inlporsi COlne modello; e si potrebbero mostr;jre 
n ella ci viltà odierna agglomerazioni politiche di Stati 
plurinazionali nla egualmente liberi (la Svizzera, l'unione 
anglo-francese nel Canadà, 1'unione anglo-boera nel 
Sud-Africa), che egualmente non riesc.ono a imporsi 
come modello. N ella fase dell' agglolnerazione cittadina 
noi vedrelno che Boma ha rappresentato nella storia 
la più grandiosa espressione e soltanto a questo ha 
dovuto il suo dominio l1londiale e l'eccellenza del suo 
diritto; ma al disopra del eoncetto che incarna lo Stato 
libero nella città non si è elevata nemmeno Roma, 
onde la fortuna e la grandezza dello Stato portò la 
ruina della libertà. 

. Ma intanto sin dai prinlordi lo Stato si afferma 
con vigore e la città mira a esaurire, nei rapporti più 
esse nzia.li , la sovranita dei gruppi sottostanti, asso
dando e raluificando COlne una pianta ' assorbente e 
invadente la sua costituzione. 

La costituzione politica della citta ha le sue basi 
per tutto ' il periodo schiettaluente romano della evo
luzione storico-giuridica in tre capisaldi: assemblea 
popolare, assemblea senatoria, lnagiHtratura. La struttura 
politica elementare, che ci presenta costantemente, in 
tutte le società prilni ti ve, la massa, che ascolta, e n.ei 
popoli . più liberi, assente o ~issente, il nucleo dei 
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pochi, che parlano e consigliano, l'uno che presiede e 
risolve, quasi come una necessità organica della costi
tuzione sociale (è del reHto una elelTIentare di visione 
che si può osservare in qualunque riunione di persone, 
anche per gli scopi meeting) non fu mai rinnegata 
fino all' epoca rOlnano-ellenica, anzi nei bel tempi dello 
Stato i tre elementi si rnantennero, .secondo la lode 
degli antichi, in giusto equilibrio (1). 

Questi tre elementi s) incarnano nella prima epoca 
di Roma, nei tre tennini seguenti: popolo e comizi i, 
senato, re. Data la prevalenza nella costituzione ori. 
ginaria del 'l'ex,. essa va col norne di regno o costitu
zione regia o l1lonarchia, nOini che per vero po~sono 
trarre in abbaglio, dato il carattere fUOl~ di nlisura 
indeterminato del concetto di lnonarchia, e i momenti 
r.he per tradizione si reputano essenziali ad essa. 

Il re, gli ufficiali regi, i sacerdoti. - Il re (rex, 
magiste]' populi) è magistratura unica, in quanto rap
presenta l'unico depositario della potestà pubblica, 
l' unico so vrano, ed ' è lnagistra tura vitalizia. Ciò e non 
altro significa r ordinarnento regio. Che tale ordina
mento abbia preceduto la . magistratura annale della 
repubblica, più che dalla tradizione e dai lllonumenti 
(non insignificante è però il doeunlento della stele 
arcaica, che ora per COlllune consensu si riferisce alla 
epoca regia e al l'e politico), si rileva. dai rudimenti 

(1) È manifesto che que~ta normale struttura politica, in cui il prepo
tere dell' uno o dell' altro elemento fa inclinare alle forme della democrazia, 
della oligarchia, della monarchia in senso proprio, cioè della monarchia 
assoluta, non viene essenzialmente alterata per il fatto che la repubblica 
presenta tre o quattro comizi (curiati, centuriati; tributi e concilii della 
plebe), probabilmente due senati (l'uno patrizio per l'auctoritas, l'altro 
patrizio-plebeo pel consili'um e più tardi il governo), e la magistratura si 
scinde in una. serie di titola.ri. 
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delle istituzioni regie nella repubblica: l' interregnum 
il T'ex sacrificulus con la sua regia) il Tegifugium , l~ 
forrnula ' q. r . c. f. (qua ndo rex comitiavit (as); si rileva 
dallo stesso svolgirnento della costituzione repu bblicana 
c~e ci riconduce indietro ad una cOllcentrazione di 
poteri in una magistratura unica, si rileva infine dalla 
persistenza del dictator ·0 m.agister populi, che è certa
mente nelle costituzioni latine ed etrusche e probabil
mente nella r0111ana il priino erede del re. 

Vero è che la regalità setnbra la base primitiva 
di qualunque popolo; ma ciò non significa che quando 
sorge la città di RO lna essa non pot esse esser oltre 
passata, anzi in effetto pare che fosse 01trepas8ata 
presso alcune comunità dello stesso Lazio. E d'altra parte 
pel giurista il problema non si può ridurre alla luera 
esistenza della regalità. Che cosa significa la l'egalità? 
COlne si crea, quali sono i poteri dei re, quali gli 
organi della città, fino a qual punto l'autorità regia 
è lilnitata dai corpi consul tivi, da assemblee popolari? 
Che funzioni possiede lo Stato? In quali relazioni esso 
è eventu~lmente con alI': agglomera~ioni politiche 
sottostantl? La 1eggenda romana ci tesse per vero un 
disegno di una IU111inosita e d~ una precisione che 
molti periodi della repubblica potrebbero invidiare, se 
questa precisione fosse storica. 

La critica storica ha applicato i suoi strumenti 
dì analisi-invenzioni pramlnatiche, anticipazioni, dupli
cazioni, miti - e ha finito con logorare a tal segno la 
tradizione che l' t~sistenza stessa' della regalità venne 
r evocata in dubbio , e in buon punto sopraggiunse la 
scoperta della stele arcaica a porre in fren o allo 
scetticismo. Spesso) con gli stessi criteri) si lavorava 
alla creazione di leggende nuove più pericolose di 
quelle trasmesse dai ROlnani perchè mentre non hanno 
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il valore psicologico e sociale delle leggende ron'lane, 
che lneritano pur sempre di esser conosciute, in quanto 
ideologicalnente ci rappresentano verità superiori a 
quelle dei fat ti concreti, d'altra parte si ammantano 
di uretese scientifiche. . 

,[ 

L'applicazione del metodo naturalisti.co Cl permette 
di estrarre dalle istituzioni storiche l'Olnane note nel . , 
loro disegno cOlnpleto quello che risale alle urigini 
prime e che, seguendo la tendenza dell' evoluzjone e 
l'interpretazione' dei rapporti tra struttura e finalità 
degli istituti) può aiutarci a restituire il q.isegno sicuro 
della regalità. La legittilnità di questo lnetodo risulta 
da esempi evidenti. Anùhe se noi non avessimo' altro 
mo~ello che le costituzioni presenti dell' Europa conti
nentale e la storia degli ultimi anni, noi potremm o 
risalire dall' esame degli organi an1ministrativi e costi
tuzionali al dispotislno del secolo XVIII. Anche se noi 
non conoscessimo se non la storia dell' epoC'a imperiare 
di R0111a, . noi potrernmo dall' esame della costituzione 
di Dorniziano e di Caracalla e dalla tendenza dell' evo
luzione, risalendo indietro, r icostruire l'esistenza di 
un' età repubblicana. , 

Quanto all' essenza della regalità, in primo luogo 
è dubbio che il regno signifi'casse rigorosamente un 
ordine lTIonarchico in senso stretto. N.ella leggenda 
regia son o n u nleroslssime le traccie di una diarchia 
(Latino. ed Enea secondo un' antiea versione della 
leggenda, Rornulo e Remo, R0111010 e Tazio, i due 
pretendenti figli di Anco, Arunte e Tarquinio), e 
poichè il sistema non è affatto straniero all' antichità 
classica , poichè la fusione delle due città dei monti e 
dei colli, di cui fanno fede, più che la leggenda, la 
topografia, le vestigia archeologiche e religiose nella 
costituzione storica, non è impossibile che portasse per 
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qualehe tempo un simile compromesso, poichè infine 
è tutt' altro ehe irrazionale il supporre che la col1egia. 
lità sistematica della repubblica abbia avuto dei germi 
e dei precedenti nell' epoca regia; tenendo pur fermo 
che la sovranità si accentra tutta nel l'e, non si deve 
peraltro necessariamen te ritenere che l'investito della 
potestà regia dovesse essere sempre uno solo, ed è 
forse eccessivo attribuire quelle leggende al m@ro 
pramn1atisnlo costituzionale dei ROluani. 

Il re, unico sovrano, è anche sovrano vitalizio. 
Questo carattere della regalità non è revocato in dubbio, 
e a ragione, benchè sia , forse eccessivo non proporsi 
nemlueno il problerna. 

Anche in questo riguardo è l'analisi organica 
delle istituzioni storiche quella che porge meglio che 
ogni altro argomento la risposta sicura: se i magistrati 
repubblicani sono annali, il sacerdozio è vitalizio, e 
in particolare è vitalizio il rex sacror~tm, il quale, 
COlue in alcune comunità latine, COlue ad Atene, come 
ai nostri giorni nella nuova repubbliea cinese, conserva 
il ricordo dell' antica. costituzione. 

Finalmente il. regno non è nè ereditario, ne elet
ti vo, e a torto la critica storica, ossessionata dalle 
istituzioni rl1oderne, riduce il problen1a a questo di
letuma. L'analisi orga nica delle istituzioni così nel 
diritto pubblico come nel diritto privato rivela che il 
sistema r01l1ano è la designazione .da parte del pre
decessore. 

Il sistema rqmano è la designazione da parte del 
predecessore; è il 1~e' stesso che nomina (creat) il suo 
successore. E anche se il re non l' ha nominato, non 
per questo si procede alla elezione da parte . dei sena
tori e del popolo; l' in1pero torna ai senatori, ai patl'es 
(cioè in origine ai capi delle genti costituenti ]a civitas) 
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i quali lo esercitan o per turno, cinque giorni ciascuno (1). 
ma col titolo di interrex; E allora solo l' interrex può 
creare il re (2). Questa nomina da parte del re o 
dell' interrè è essenziale; l'intervento del popolo si 
deve reputare, col Rubino e col 1\1omn1sen, una vera 
invenzione; ma dato pure che il popolo intervenga, a 
ster.t~ si può chié,tmare elezione la proposta di una 
sola candidatura, . corne durÒ anche nei primi tempi del 
regilne repubblicano, e come durò SelUpl'e nei casi in 
cui ritorna l'interrè anche nel periodo repubblicano (3). 

La vivacità dell' istituto della designazione nelle 
stesse magistrature repubblicane via via che si risale 
in antico, la sua persistenza nel dictator, nei sacerdozi, 
nel rex sacrorum, cioè nelle istituzioni che serbano 

(1) Cfr. LIV., 1, 17, 5; DrON, 2, 57. 
(2) E a credere peraltro che l' interrex comparisse, come accade !'lotto la 

repubblica, in caso di vacanza repentina (il re è stato aSi-lassinato o colpito 
dal fulmin.e ' appunto per tener sempre fermo il principio che il magistrato 
crea il magistrato; non che il re, come opina il MOM'MSEN, non avesse 
personalmente la facoltà di nominare il successore, salvo il caso di ' abdica
zione. I dati della leggenda . conviene in questo senso interpretarli: e del 
resto a interpretàre le istituzioni regie giova l'induzione storica dalle isti;. 
tuzioni repubblicane. 

(3) V. anc1le BONFANTE, L'origine dell'hereditas dalla successione sovrana, 
nel Filangieri, 1915, e autori ivi citati. Speciale importanza ha ora il POST, 
Giurisprudenza etnologica (cfr. ispecie p. § 65 trad. it. pago 190) il quale 
distingue sistematicamente i vari sistemi: elezione, eredita (nel senso mo
derno), designazione; precisamente come io faceva in Bull. dell' 1st. di dir. 
rom. (1891), p. 104. Contrasta sempre · alla designazione il COSTA (v. da 
ultimo l'elegantissililo trattat.ello di DÙ'ìtto pubblico Tomano, ed. Barbera, 
1906, p. 119-60: ma par sempre ch' egli ritenga l'idea repugnante allo' spirito 
liberale della latinità e suggerita al J\fOM'MSEN dallo spirito delle istituzioni 
germaniche (v. op. cit., p. 39 e il discorso iU . Teodoro Mommesen, Bologna 
1905, p. 25); se non che per a vventura, lasciando da parte l~ idee generali, 
mentre di una simile istituzione conçreta, . più che le sopravvivenze e il 
ricordo, abbiamo la viva stor ia nel diritto romano - e si narra di chi ebbe 
la petulanza di designare se stesso - non ve n ' ha tracce sicure nel diritto 
germanico, almeno sino a118, resurrezione del sacro romano impero. 
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più il carattere arcaico, il parallelismo per noi evi. 
dentissimo col testamentu1n, che è la designazione del 
successore nel dirittu privato, n quale -probabilmente 
doveva mantenere unite le varie famiglie in una gen8, 
renduno, a nostro avviso, irresistibile questa conclu. 
slone. La designazione è il complen1ento essenzjale di 
un' autorità piena e autonoma e nei nlOlnenti di crisi 
noi la. vediamo costantenlent8 risorgere nei regimi 
monarchi ci : le fa!l10Se guerre di successione flpagnola 
ed a ustriaca furono pro vocate appunto da designazione 
contrastate. N elI' altu medio evo, . in tutto il modo 
islamitico, nei regni dei Mongoli, nei paesi slavi, (Russia, 
Polonia, Lituania) la designazione ha dominato per 
più di mille anni; ha più di una volta sopraffatto i 
diritti immediati del sangue e lo stesso si è verificato 
oggi sotto i nostri occhi nell' agonia dell' impero 
russo (1), 

Quan to ai poteri del re anch' essi con nettezza 
risultano dall' analisi organica dolle istituzioni, la quale 
conferlna in sostanza i dati della incriminata tradi· 
zione. Il re è insieme capo civile religioso. Ora la 
sopravvivenza religiosa del rex sacrorum, il carattere 
sacro dell' anbca magistratura, e in particolare del 
dietator , il quale nella costituzione etrusca è chiamato 
anche sacerdos lnostrano che la tradizione è nel vero. , , 

Si è voluto concepire da alcuni il re come un 
C'apo militare e attribuire per lo lneno la preponderanza 
all' elemento guerriero confonne allo spirito che emana 
dalla storia di Roma. Ma una serie di elementi fanno 

. . '} 
(1) Nel mondo slavo (in parte anche nell' alto medIO evo. g.ermaD1co) l 

eis tema della deBignazione si alterna con quello della spartIzIOne ~gu~e 
(ordinata o meno dal predecessore) o c1 Ua spartizione ineguale ~el terntorlO, 
cioè con preponderan~a del designato (sistema degli appanuaggi', 
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dubitare se non sia più giusto invece ritenere ' che 
ella vita antica l' elen1ento religioso avesse la premi· n , 

nenza . Già la. leggenda stessa, se eccentua fortemente 
1'impronta religiosa nel secondo re di Rorna, non 
manca di far l'ile vare alcuni tratti di profonda religio
sità anche nel prirno e Ron101o è detto opti1nus augur; 
più che altro però ci selli brano un. ~rgon1el1 t~ ?er 
questa preminenza, di nuovo, le vestIg1a delle IStItu
zioni storiche. Le funzioni più éssenziali dello Stato 
sono ancora in epGca storica tutte impregnate di l'eli
giosità e alcune di eSi:le jn epoca non tanto remota 
erano ancora monopolio dei sacerdoti. Così l' interpre
tazione del diritto pubblico è nelle mani degli auguri, 
quella del diritto privato nelle n.1anidei pontefici.' 'La 
giurisdizione stessa era in antico un monopolio dei 
pontefici. Anzi proprianlente gli organi dello Stato 
sembrano (lasciando da parte l' intennezzo ad ogni 
modo alquanto rivoluzionario delle XII Tavole) estranei 
al movÌmento del diritto privato sino all' avvento del 
pretore, e le stesse rifonne nel campo del diritto 
pubblico appaiono nella tradizione consacrate da un 
foeclus e suggellate dal giuramento. L' auspieùtm passa 
innan zi a ll' ùnperùtm e ricon1prende l' imperiu'm., come 
nella frase rituale auspicia ad patres Tedeunt. N elle 
società prin1itjve si osserva sempre questa duplice 
tendenza religiosa da un lato, civile e il1ilitare del
l'altro e se i due poteri ,vengono ad esser incentrati 
in autorità diverse la duplice tendenza degenera talora 
in quella lotta, ch e costituÌ , la tragedia del popolo 
d'Israele (1). 

(1) Il P AIS nello studio Le relazioni tra sacerdozi e magistrature civili 
nella 1'epubblica Tomana e in Ricerche sulla storia e sul diritto pubblico di 
Roma, Roma, 1915, I, p, 273 e segg. rileva molti indizì dalla tradizione 

BOllfallte l'i 
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La giurisdizione , criminale del re (s'intende per i 
delitti pubblici) giunge sino al ÙtS vitae et necis. Anche 
questo punto è . dimos l rato dall' analisi delle istituzioni 
storinhe. La provocatio è istituto repubblicano, per 
quanto una tradizione raccolta da Cicerone né voglia 
riportare le origini all' epoca regia. L'antico oratore 
si fonda sulla .testiluonianza dei libri pontificii: è ben 
probabile tuttavia che la provocatio, non altrimenti 
che la collegialità abbia fatto la sua apparizione già 
nell~ epoca regia, ma llella for n1.a in cui precisarnente 
la leggenda la rappresenta nel processo di Orazio, vale 
a dire in via di concessione eccezionale e volontaria 

, , 
vale a dire in una fOrIna analoga a quella in cui fa 
la sua comparsa la collegialità, Ma f:e il littore, cioè 
il carnefice, segue il ' lnagistrato, se nel calupo, cioè 
nell' iinper,iun~ militiae, che è la più genuina espres
sione dell' i-mperiuln originario, il ÙtS vitae et necis si 

stessa per questa prevalenza dell' elemento religioso nell' antica società 
romana: la notizia conservataci dal Dionisio e revocata in dubbio dal 
Mommsen che tutte le magistrature civili, ove si trattasse di sacrifici, 
erano soggette aH' autorità dei pontefici, che i pontefici avevano in antico 
esenzione aal pagamento del tributo, i flamini e altri sacerc~oti dal servizio 
mili tare, salvo j n caso di tu m ultus gallicns, la dichiarazione di Giovanm 
Lido, il quale afferma che i più antichi magistrati romani erano stati i 
sacerdoti e quella c1i Niccol6 Damasceno, il quale riferisce che nel tempo 
in Cul per le ferie latin~ i m agistrati roma.ni si dovevano recare sul monte 
Albano la città venivfl. go vernata da sacer do t , la notizia che la legge delle 
XII tavole fu 'approvata alla presenza dei pon tefici e che i primi tribuni 
della 'plebe dopo la caduta del decemvirato. vennero creati dal pontefice 
massimo. Le reliquie più importanti sono pur sempre il diritto alla praetexta 
e a.i littori, che conservarono il pontefice massimo e il flam.en dialis, il 
iu.' vitae et necis, conservato dal pontefice sulla vestale e il suo complice, 
residuo senza dubbio di una giurisdizione criminale, che in epoca storÌca 
pare che si voglia v~gamente velare sotto 'il carattere di una patria 
potestas fittizia, il ius edicendi e il ius agendi cum populo, il diritto di 
multa dei pontefici, ecc. Alla dimin uzione dell' elemento sacro contribui 
probabilmente, come ritiene il Pais, l'immigrazione sabellica, ma più ancora, 
& nostro avviso. l'avvento della plebe. 
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conserva sino nel tempi storici, di nuovo dobbiamo. 
. durre da questa sopravvivenza che il re possedeva 
lO Ha pienezza questo diritto. E di nuovo il parallelismo 
ne Il 'l' , cof ius vitae et necis, che permane al pater am~ 'leIS, ~ 

gOlllento che esso non faceva difetto al 1~ex. 
ar Il re ha libera disposizione delle terre pubbliche 
e può anche donare a ppezzamen ti. La tradizione ci 
onserva meJlloria di assegnazioni eseguite nell' epoca 

;egia a favore della plebe. Ma il fatto che nell' e~à re~ 
ubblicana per questa bisogna si eleggono magistratl 

;traordinari, se din10~tra da un lato che questa facoltà 
è sottratta ai eonsoli, è pur indizio dall' altro che si 
tratta di uno strappo operato sulla luagistratura su
prema. Anche a questo riguardo il .pa~erfa",:il~as e in 
origine il pater gentis nelle conceSSIonI esegUIte a fa
vore dei filiifcl1nilias o a favore dei clienti rispaechiano 
ancora 1'antico diritto deI rex (1). 

Ohe il re avesse la facoltà di designare il succes
sore 1'abbiamo dimostrato innanzi. Dubbio è invece, Cl 

nostro avviso, l'intervento del re nelle controversie 
civili, in quanto è dubbio l'intervento della civitas, 
del populus, nelle controversie che ' non toccano l' esi
stenza della civitas o del populus; se la tradizione rac
conta che 'Servio Tullioavrebbeistituito per il primo 
la di visione tra la procedura in iure e in iudicio, ç~ioè 
davanti al magistrato e davanti al giudice privato, è, 
multo probabile (a partè naturalmente la data. dell' au .. 
tore leggendario dell' innovazione) che non si tratti di 
una rinuncia parziale della giuri'sdizione civile da parte 
dello Stato, bensì di una prima conquista dello Stato, 
che assurne per ICb rp.eno l' ordinamento del processo. 

(1) FESTUS, voce precat·iurn. 
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Si può discutere in una certa misura l se a l'e 
spetta.sse la potestà legislativa, Certan1ente il d" 

, . t ' Ifltto 
pnva o e pelI' ora sotto l'egida delle gentes, cost,it 't 
da~ mores g~ntilizi, ~alla fldes, dal frlS, e malgrad~1 ~ 
cal attere relIgIOSO dI questa nonna la stat ' , , " , 1liZIone e 
l Interpretaz10ne è sottratta al rex in quarito è sottratt 
al populus, Ma per q llel che concerne il ius plJ bl' a l' ' . l.l lCum 
ordl,~alnento della civitas, esso doveva dipendere dall~ 

volo?ta ,del T'ex . . La tradizione è in questo senso e la 
~ostIt.uzlol:e stonca serba probabilmcnte vestigia del
~ an~lco sIst.ema. La lex data, con la quale i magistrati 
In ~la straordinar~a no~inati dal popolo anche in epoca 
storlna danno ordIne al municipi. alle colonie alle . . " pro-
vlncl~, e nuovi ordini allo Stato, Selli bra un concetto 
~n~enore alla lex 1~ogata. Il re sembra inoltre possedere 
l,l 'tus belli et pacis che in epoca storica di pende dal 
~1tSSU1n populi, cioè dalla lex' de bello indicendo. Dato 
11 s.uo e~rattere vitalizio, finalmente il re è irrespon
sabIle, dI che pure ' si conserva traccia nel T'ex sacro-
rum (1). ' 

, Anc?e nelle insegne la dignità superiore del re in 
ordIne al magistrati dell' epoca storica è attestata dalla 
tradizione G c~rroborata dalle istitnzioni storiche. Il re 
ha l'abito di porpora, come il console in funzione di 

. generale, ]a scarpa rossa detta tnulleus la casa pub
blica (regia) sul Foro, come il T'ex sac~orum, procede 
come questo in ca.rrozza, ha dodici J i ttori cui fasci 
sinl~olo del ,'ius vitae et necis sUI cittadini, siede pro~ 
bablln1ente In trono: quanto allo scettro alla corona 
al diadenla, n1eglio è non dirne nulla. Questo è cert~ 
che le insegne regie hanno inlpronta prettanlentG e-

)) SERV, , Aen. 8, 6, 46. 
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trusca, e, per quel che concerne ' il littore, la deriva
zione dalle istituzioni etrusche è documentata. 

Tutti gli ufficiali dello Stato e i sa(jerdoti non 
sono che rappresentanti del re davanti agli uomini o 
davanti agli Dei, n0111inati quindi da lui: il praefectus 
urbi, che . esercltà l' autorità regia in assenza del re, i 
tribuni 1nilitu1n, che cornandano i contingenti delle sin
gole tribù, il tribunus o i tribuni celerum (1), corDan
danti della cavalleria, cui spetta la vigilanza delle 
mura, delle corvèes relative e il cOinando anche di 
tutto l'esercito in assenza del re, i duoviri pe7~duellio· 
nis, giudici straordinari per i delitti di alto tradimento 
forse i quaestores parricidii per gli onlieidi, e quanto 
alla religione i pontefici per la vigilanza sui sacra e 
la cura del calendario, gli auguri per l'interrogazione 
degli Dei mediante gli · auspici, i feziali per la intima
zione di guerra e le cerimonie interna~ionali, le vestali 
per la conservazione del fuoco sacro e il culto della 
Dea Vesta, 'il fiamen dialis, ?nartialis e quirinalis pel 
culto di GioVE:', di Marte e di Quirino. 

n Senato. - Il Senato è l' assemblea dei signori 
(patres) o degli anziani, senatores. Per quel che con
cerne la sua COlTI posizione, esso è secondo la tradizione 
di nomina regia. Quì per vero selnbra che la tradizione 
anticipando sulle istituzioni repubblicane o per lo meno 
sulle istituzioni più tarde dell' epoea regia, ci conduca 
su falsa strada. Tuttavia nella tradizione stessa qualche 
vago inizio rende una miglior testilTIonianza del vero: 
il numero dei patres atunenta c.on la fusione delle bor
gate e delle gentes, si distinguono . i patres maiorum e. 

(1) Se uno o più, cioè uno per ogni tribù, si disputa: cfr, BERToLINr, 

I celeres e il tl'ibunus celerum, Roma, 1888, p, 33 e segg. 
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minorum gent'ium, cioè i signori delle antiche e d Il 
. l' '. e e nuove gentl, con assunZIone deglI Albani alla citt 

d~n~n~a e. co.n la cooptatio del!a . ,q~ns Claudia ne]~ 
cltta l prznczpes AlbanoT'tun e Il prznceps o pater deU 
gens Claudia vengono lecti in patres. Questi indizi, Ch: 
selnbrano portare alla conclusione di una rappresen_ 
tanza delle gentes per opera, dei patTes, sono confermati 
dall' analisi deìle parole e delle is tit.uzioni: jl nome d' 

, l 
pater non significa se non signore e paterfa1nilias è 
parallelo a pater' gentis. L'abito col 1er)) bo di porpora 
è analogo a. quello del re e ogni senatore è interrè 
eioè titolare deH' impero e degli auspici in caso di va: 
canza de] regno: auspicia ad patres redeunt. L'ordine 
del voto in Senato ancora Dell ' antica costituzione re. 
pubblicana, prirna C'he venga travolto dall' avvento 
della · plebe alla lnagistratura è quello delle genti, se
condo ,1' ordine delle curie, e si interrogano prima i 
patres delle antiche genti, 1naiorum gentiu1n, poi i 
patres del1 f~ n uo ve. Finalmen'te possiamo soggiungere 
il riscontro generale con tutte quante le assemblee 
consulti ve delle età primitive, ch<: sono attorno al si
gnore supremo negli stati composti di · più clans, di 
più tribù, di più signorie feudali, e si compongono 
precisamente dei capi di questi nuclei minori. L'elogio 
enfatico di Cinea nell' epoca di Pirro «un consesso di 
re ~ dovette esser nelle origini una realtà storica. 

Quanto alle competenze, il Senato è il consiglio 
del re, ha la ratifica delle deliberazioni comiziali, le 
quali non sono valide qualora non segua l' auctoritas 
patrum, e i singoli senatori per turno esercitano l'in
terregno durante la vacanza della 111agistratura suprema. 

Tuttavia quanto alla funzione consiliare il re non 
è obbligato a seguire ravviso del Senato. E' questo 
uno svolgimento graduale che si verifica solo nella co-
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etituzione repu'bblicana. E' probabile soltanto ch. la 
consuetudine obbligasse a cons~ltare il 'Senato in ogni 
grave decisione. Invece dovevano aver un peso mag
giore che pon nell' epoca ~torica e costituire la vera 
e legale p~erogativa del Senato le altre due funzioni. 
per ' il fatt(j) stesso che nell' epoca repubblicana queste 

due .fu~zipbi s,ono in pien~ e ~rogressi~a dec~d~nza e 
costItulscç,no l appannaggIo del senatorI patnzl, ·esse 
debbono ichiamarsi all' epoca regia e rappresentare la 
forza del Senato. L' auctoritas non è, a nostro avviso, 
che una otestas indebolita, e la stessa auctoritas tu
torum, c n la quale è stato fatto il parallelo dell'auc
toritas p trum, è un ves~igio della potestas, che in ·'ori
gine l' h T'es . (le~ignato dal defunto coservava sulla 
gens: a zi · il diritto del tutore nelle stesse definizioni 
dell' epo a storica è chiamato ancora ÙtS et pote$tas. 
E' ovvi del resto che le deliberazioni delle gentes adu
nate n i comizi non avessero valore se non dietro 
conferr a dei patres o signori deJla gents. 

Po. olo e comizii. - La massa dei facenti parte 
della c 'itas prende il nome di populus. Le 'divisioni 

a civitas ha ordinato il popolo, le partis populi, 
curie (da curare? da co-viria, insieme d' uo-
organi politico-amlninistrativi e di culto. A 

capo ogni curia è un curione, a capo di tutte un 
curio ax'imus. I sacra delle curie sono, sacra publica 
(non trivata, COUle quelli delle ,genti), appunto perchè 
la CUt è un organo creato e ordinato dalla civitas, e 
soste ti modiante denaro dello Stato (curionium aes). 

iPOCO probabile che il nome di Quirites derivi 
dalla curia, COlne è stato sostenuto dai moderni eti
molo sti e storici. La . tradizione, come dicemmo, in 
una rza o nell' altra mette questo nome in rapporto 
coi biai e cogli abitatori della città dei colli. È bensì 
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vero che il nome di quirinalis è dato al colle soltant 
in seguito: lTla il Dio Quirino e il .tempio di Quirin o 
d?n~e è stato desunto il 11on1e del colle, sono ant~~ 
rIOI'1 non meno che la designa.zione di Quirites. Nel-

- l' epoca storic.a Quirites designa, è vero, il rl opolo nelle 
sue funzioni' civili (velitis z'ubeatis, quirites, vos ro o 
q1t'l'rites: si riéordi anche Quù'ites nella ce~ b1'e allo~u~ 
zione di Cesare ai soldati ribelh) ed è se.D.~J>re in tal 

. . '\ 
uso un Sln01) ln10 vetusto di cittadini. Ma c:ò non . 

SI-
gnifica se non che probabilIllente i Quirite erano in 

origine jl nucleo preponderan t e nella città: l' ius Qui
ritium indic<1 il ius civile, 111a precisamente le più an
tj che e fondall1entali istitnziuni del iu's c vile, e la 
mJpressione populus rOìnanus quirites doveva \1l1udere a 

due 111asse della cittadinanza, come nell' an~oga allo
euz ione dGI Senato nell' epuca repubblica.n\ , patres 
cOllséripti, si all Ud8 a due P0:rti del Senato. 

Ognu l1 ~ì, delle primiti ve tribù de i Ra'mner, lYties, 
L1.l,cel'es) i n cui si i lì cOrpOnll1 o anche le nuo ~e genti 
della città dei colli (~-(,a 1ì2 ·nes primi et secundi, I~cc.), ha 
dieci curie: in tutto adunque 30. 

Il popolo si aduna solo se convocato d magi-
strato; o alla rinfusa, per ricevere con1unicc ioni. o 
editti, o per altri scopi per cui piaccia al re di c'on
vocarlo, e tali adunanze diconsi contiones ; div 'o nelle 
curie, se deve votare, e tali adunanze costihiscono 
l' assemblea regale i comitia curatìa. Ogni curn, ha un 
voto, ma sebbene entro le curie i votanti si d tribui
scano per genti, · non si raccolgono i voti delle genti, 
ma di singoli. 

L'ordine delle tribù e delle curie è altres l' or
dine dell' esercito: secondo la tradfzione ogn~ curia 
fornisce 100 fanti (pedites) e lO cavalieri (celeJes più 

- 265 -

tardi equites): cioè 1000 fanti e 100 cavalieri per ogni 

tribù (1). 
La cOll1petenza dei comizi curiati è la più spinosa 

questione dell' ordinarnento regio. Quì veramente la 
narrazione degli an tichi scrittori non è tradizione ge
nuina, rna an~icipazione prammatica. Le curie hanno 
secondo questa tradizione, una vera e propria potestà 
legislativa,. votano le faul.ose leges regiae, danno il loro 
consenso alle guerre, alle paci , alle alleanze; le curie 
eleggono il re, cioè danno il (~OnSen80 alla proposta 
dell' interré; e finaln1ente nel processo di Orazio e nel
l' atteE?tazione di Oicer"one anche l' istituto dell' appeJlo 
al popolo (provocatio) dalle condanne capitali pro'ntù.1-
ciate dal re e dai suoi ufficiali è l'lpo~t~to all' epo,ca 
regia. 

Ora nessuna di queste C0 111petenze, a nostro av-
viso, poteva spettare alle cur ie. Di potestà e]e~torale 

non si può parlare: il re è nominato dal re p~'ecedente 
o dall' interrè ed è anche poco probabile che fosse 
fatta la proposta del nOlne alle curie. Nemmeno si può 
parlare di una vera e propria potestà legislativa. Le 
leges regide a noi conservate non è possibile, come ve
drelTIO, che siano leggi votate da un' assemblea popo
lare. Dell' appello al popolo abbiamo già detto. 

, Questa pretesa C0111petenza delle curie - eletto
rale, legislativa e giudiziaria - suppone d'altra parte 
un ordinamento del populus, qual e n011 si è ve:ificato 
se non con l'avvento della plebe e con ' l' esaurin1ento 
delle gentes. Il 111igliol' mezzo per giungere ad u~a so
luzione 'è pur sempre fanalisi delle istituzioni stori~l~,e. 
Le eompetenze che le curie hanno serbato in epoca 

• 

(1) VARRO, De l. l., 5, 89; FESTUS, v. Celeres. 
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storica, come rudimento, sono]e competenze originarie 
delle curie. Ora avanti alle curie, si operava ancora, 
nell' età repubblicana sotto la presidenza del rex sa
crorum e poi dèl pontefice la designazione del SUcces_ 
sore per opera dei capi di famigFa (testamento): avanti 
alle curie un pateT'(an~ilias con la sua famiglia si as
sogge.tta va alla potestà di un altro pater(amilias (al'
rogatzo), avanti alle curie seguiva la cerimonia oscura 
della detestati6 sacrorU7n, certamente in relazione con 
l' ordinamento gentilizio e il magistrato già creato era 
investito dell' i rnpero 'con le lex curiata de imperio. 
Dobbiamo a ques ti aggiungere anche un dato attendi
bile della tradizione, ciué l'aggregazione di nuove gents 
col consenso delle curie (cooptatio). Ora ciascuno di 
qnesti atti ha, è vero, nell' epoca storica un'in1portanza 
formale, COIne la lex cUT'iata de imperio, o è trapassato . 
nel diritto privato, cume il testamentum e l' arrogatio 
tanto che la sòlennita del cerimoniale nello stesso di
ritto romano posteriore stona e le curie sono rappre
sentate ciascuna dà un littore: ma ben diversa era la 
cosa nel diritto primitivo e nell' ordinamento gentilizio 
dello Stato. Ciascuno di questi atti, cooptatio, arrogatio, 
testamentum, forse anche la detestatio sacrorum, impli
cava un mutamento o un avvenÌl'nento grave negli or
dini gentilizi, cioè nell' ordinaluento primitivo del po
pulus. 

Ad ogni modo non sono i comizI un vero corpo 
deliberante; non hanno iniziati va di veruna sorta: il 
popolo risponde si o no alle proposte avanzate in 
forma interrogatoria (onde il nome di (rogationes) dal 
re. Le formule tra'mandate per la proposta sono: 
lTelitis iubeatis, Quirites if Rogo vos, Quirites. La ri
sposta affermativa è Uti rogas, la negativa antiquo 
o antiqua probo. La preminenza del re risulta anche 
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nei tenDini. Imperium, imperare, vocabolo per vero 
d'oscura etimologia, significa la manifestazione della 
potestà regia, iubere, iussum (il cui senso genuino è 
consentire), quella dei eOlnizi. Infine le deliberazioni 
dei comizi debbono esser ratificate dal Senato: aucto- ' 

ritas patrum. 
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CAPITOLO IV. 

L A . R E P U B B L I O A . 

Abolizione del regno e fondazione- della repubblica. 
Seguendo la tradizi~)ne, con l' ultinlo Tarquinia il 

regno parve consolidarsi in vera e propria , monarchia. 
Al suo pre,decessol'e immediato, Servio Tullio, si attri
buisce uno spirito liberale é papola~e, il nuovo ordine 
della cittadinanza e la puova assen1 blea comiziale, la 
elezione e conferu1a del sovrano davanti ai nuovi 
comizi, finaltn~nte il disegno di surrogare il re unico 
con la magistratnra collegiale, la diarchia consolare: 
in breve, il re Servio sembra incarnare lo spiritu e le 
istituzioni della repubblica. L' ultirno re, invece si 
avanza con pretese dinastiche; con atroci delitti si 
libera del predecessore fratello e collega; senza nè 
designazione nè altre forme legali occupa il regno e 
governa in modo assoluto, cOl1culcando i diritti dei 
patres o le prerogative del popolo. Il vero è che 
nell' ordinamento cittadino del mondo classico la mo
narchia non aveva nè base, nè forza; per quanto 
grande fosse la sua potestà, 'nell' ambiente cittadino 
il capo supremo della città non era che il primo tra 
gli altri capi, vigilato dai patres, dagH EÙYEVEtç, degli 
EÙ1tCG'tp!òe:ç. Se nel mondo orientale e nelle società ger
maniche o r0111ane-gerrnaniche del lnedio evo a base 
nazionale il regno divenne re'golannente ~onarchia 
assoluta ed ereditaria, nel mondo classico a base cit
tadina il regno con ' la stessa regolarità decade e 
s~ompare: si deve anche por mente che fra popoli 
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finitimi lo spirito di imitazione e il m'.1tuo appoggio 
degli stessi ordini sono sentinlenti irresistibili. . 

La caduta del regno in R OITla fu, secondo la tradi
zione, violenta e indotta dall' arbitrario procedere 
dell' ultinlo l'e; e se i dati desunti dalle posteriori 
istituzioni sono il nliglior argomento per la preesistenza 
effettiva del -regno, v' ha pure un dato psicologico che 
spinge a ritenere anche sotto questo aspetto e verace 
la tradizione': l' odio fanatico che rimase contro il 
regno e il nOl'lle di re, che non ha nella storia para
gone più vivace che l' esacrazione egualtnente fanatica 
del papismo, la quale segnò pur~, colla cacciata,. degli 
Stuart, la crisi definitiva della costituzione inglese. E 
se D0n è l'incompletezza della tradizione, gli è forse 
dal carattere violento della rivoluzione che si potrebbe 
per avventura spiegare COlne il primo stabilirsi del 
nuovO regime non siasi fatto 90n quelle fasi graduali 
che ci presenta, ad esempio, la storia parallela di 
Atene: l'arcontato vitalizio, l' arcontato decennale, 
l'arcontato annuale, la divisione degli arcontati annuali. 

Il nuovo regin1e fondò, nelle urigini, la prevalenza 
dei pochi, cioè dei patres, sullo Stato. Il nome che 
esso riceve in opposizione al regno non lo designa in 
modo proprio e specifico. COlne il greco 1tOÀ~'tdlX, che 
non significa se non la costituzione, COl11e il nostro 
stesso tennine costituzione, res ptlbblica è un tennine 
generico, che non significa se non 10 Stato, o più 
precisalnente la sfera dei còmpiti e degli interessi 
pubblici; una lnera antitesi parallela di. 1"es privata o 
(amiliaris, che nell' uso posteriore si restrinse al patri
monio, cioè alla sfera. degli interessi più essenzialn1ente 
privati nella più tarda evolu,zione giuridica. 

Il consolato, la collegialità e l' annalità. - La 
repubblica offre gli stessi elementi fondamentali della 
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costituzione regja: magistratura, senato, popolo. La 
sua caratteristica fondaluentale è data dalla limitazione 
della magistratura, cui fa riscontro l' ingrandimento 
degli altri due poteri dello Stato. I limiti fondamentali 
e, secondo la tradizione, primordiali della magistratura 
.80no direttamente la collegialità e la te1nporaneità 
della carica: indirettamente poi, dalla temporaneità 
derivò l' abolizione della irrespontiabilità regia. Il nuovo 
magistrato è morahnentè e legaln1ente responsabile 
dopo l' anno d'esercizio, il che iInporta. com' è ovvio . , 
u,n grave freno. psicologico al trasmodare e' un' intrin-
seca tendenza involuti va, anzichè evolutiva. 

Il nome di rex fu abolito; i nuovi magistrati si 
dissero, secondo le funzioni, o generali (praetores: il 
nome si conservò anche nei tempi più tardi in cohol's 
praetoria, la guardia del generale, praetorium, la tenda 
del generale, porta praetoria) o giudici (iudices): 
coll'avvento del ' classico praetor, semplicen1ente consu
les, che è quanto dire colleghi (cfr. exsul, p1'aesul (l). 
I consoli sono in nurnero di due, la durata della carica 
è annuale e per lungo tempo ' si computò in singolar 
guisa non a data fissa d'ingresso e di uscita, bensì 
yariabile, perchè ogni anno doveva essere intero e 
cominciava allo scadere d'ufficio del predecessore. Solo 
a prineipio della prima guerra punica si fissò la data 
dell' ingresso nella magistratura al 15 Inarzo, e dob
biamo giungere sino al 15.3 a. C. pe.r vedere stabilita 

(1) Da cum e salio,. è l'etimologia del MOMMSEN. Secondo il W AI,DEl, 

Etym. V01't. del' lat. Spr., 1907, la derivazione della parola sarebbe da cum 
e sedp-o, donde anche consilium (da c~nsidium ' , onde il significato delle 
parole sarebbe all' incirca assessori o consiglieri: il che richiama la vecchia 
etimologia da consulere. Del resto « coloro che siedono insieme » potrebbe 
esprimere lo sresso concetto significato in )t coloro che saltano insieme. 
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la data, da quel telnpo normale. del primo gennaio, 
perpetuata nel na'stro calendario. 

Questi due nl0nlenti, l' annalità e la collegialità, 
restano per tutta la durata della repubblica l' espres
SiOD8 costituzionale del nuovo regime, il palladio della 
libertas, C0i11e il · nuovo reginle venne ad essere conce
pito appresso in antitesi alla dorninatio del re. La 
collegialità è il sistelna più originale. Abbialno espresso 
il dubbio che essa, come istituzione sisteluatica, non 
sia nata a un ten1po colla repubblica: e il dubbio può 
essere avvalorato dal raffronto colle costituzioni delle 
antiche città latine e italiche, le quali ci mostrano a 
capo un unico praetor o dictator o un .SU1nmus medix: 
non sarebbe soverchiamente audace, crediarllo, il rite
nere che solo l' avvento della plebe alla cariche pub
blicha, come ha, si nal'ra~ duplicato i questori, gli 
edili, i lnembri dei èollegi sacerdotali, così abbia dupli
cato il nUlnero dei magistrati supremi. 

Ma nell' epoca storica la repubblica è ineardinata 
su questa divisione personale che fa quasi riscontro, 
nel suo nloti vo costituzionale al nostro principio della 
divisione reale dei poteri, sistema opposto in apparenza 
ma pUl' cospirante allo stesso fine. 

La ('ollegialità non significa già che la sovranità 
sia gerita corporativamente dal collegio, ma in quella 
vece tutta l~ S0IDlna dei poteri pubblici è attribuita. 
a ciascun collega, ' ed esercitata indipendentemente 
sotto tutti i rapporti , salvo che, in caso di dissenso" 
prevale il di vieto, il parere del collega che si op
pone. Tal di vieto, il lato negativo della colleO'ialita' 

- b' 

prende il nOlne di iutercessio . L' iutercessio è dell' es-
senza della. collegialita romano, costituisce il suo 
elelnento caratteristico e saliente: appunto perchè . la 
r.ollegialita non è un elemento corporativo . o collegiale 
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nel senso moderno, bensì un regime in cui ciascuno 
I 

dei colleghi ha la sovranità integrale, il conflitto non 
si può risol vere a rnaggioranza, lna fenna l' azione 
del potere esecutivo, e l' opposizio118 di un solo la 
spunta contro tutti. D'altra parte la prova decisiva 
che l' intercessio, il veto, il ius prohibendt, è un ele
mento organico dell' istituzione, . nato con essa, non 
aggiunto ex post, lo abbia1l10 in questo, che essa 
ritorna regolarmente nelle istituzioni eorrelative del 
diritto privato, vale a dire, jn quelle figure civili, 
nel1e quali il diritto è attribuito a più persone. Il iu& 
prohibel1di vige nella cOlnproprietà, il più esatto termine 
di confronto della cunsovranità, ed ha ivi la sua espres
sione nella massima potiorem causa1n esse prohibentis: 
vige nella contutela,. vige nella cura collettiva, ove 
pure uno solo dei tutori e curatori può agire, quia 
intelligitllr alter consentire; lna se un solo praesens sit 
et vetet, l' attù . non si può conlpiere (1) . . Laonde la 

(1) Cfr. ad es. L. 28 D. lO. 3; L. 7 § ? D. 27. lO; D. 26. 8. CIO., pro 
Flac., 34, 84, dice dei tutori legittimi : ornnes consentire debeht; nihil potest ... 
.~ine omni'um auctodtate deminui. Sono queste forse espressioni enfatiche 
nel senso che si chiama consenso il non dissentire apertamente. A,cl ogni 
modo esse sono un argomento nuovo, quanto alla intercessio della saldezza 
del principio. 

Il DÈ SANCTIS, Storia dèi Romani) I, p. 417, reputa quasi assurda l' ori
ginarietà della iniercessio: il principio, a suo avyiso, si formò a poco a poco 
per la forza delle cose: e per la loro scarsa iniziativa e la mancanza di ori: 
ginalità i Romani lo applicarono poi rigidamente anche ad altri collegi dl 

magistrati diversi di numero e sorti in diverse condizioni, pei quali non 
giovava punto in generale a salvagL1ar~are gli interessi dello Stat~, ma 
serviva soltanto a incagliarne l'azione. E manifesto per me, che eglI non 
intende 1'istituzione. Una collegialità senza inteTcessio non è collegialità, ma 
un regime corporativo; ora noi non abbiamo memoria che un regime siffatto 
si9. stato applicato mai nel diritto romano, nè dall' uno all'altro è agevole 
il passaggio. D'altra parte, giova insistere, le profonde radici dell' istituto 
nel diritto pubblico e più i paralleli costanti nel diritto privato mostr~no 

che siamo dinanzi ad un tratto insito, per così dire, nella logica del dIritto 
e nella psiche romana. Il ripetersi di conflitti ha rivelato il principio, ne 

---- 273 --

naturale espressionA della collegialità non è il numero 
di tre, o in genere ii numero dispari, che ha il fhie 
di rendere possibili le deliberazioni a maggioronza, 
bensì il numeru pari, e di regola il numero di due, 
Gome anche nel diritto pri vato: i dIto rei, cioè i correi, 
i condebitori solidali, i duo soci, i condornini, ecc. La 
collegialità è ispirata al pensiero di evitare gli abusi 
del potere sovrano o porre un argine al pericolo della 
tirannide. L' intercessio è concepita appunto come il 
freno all' esercizio arbitrario del potere p~l?blico. In 
realtà il sisten1a ha giovato preeisamente a questo 
scopo: la tirannide in ROlna non si è mai potuta 
affermare sulla base del consolato ! e l' intercessio è 
nel diritto 1'0Lnano lo strumento costituzionale contro 

ba svolto le applicazioni pratiche, non ha condotto a stabilirlo, anzi piuttosto 
a limitarlo. La scarsa iniziativa e la mancanza di originalità dei R omani non 
sono per vero invocate male a proposito, ma esse ci spiegano, perchè i 
Romani non abbiano mai mutato sistema: costituiscono quasi il pe'ndant 
della loro logica fiera. Pratico il sistema della inlereessi.o non è troppo. Sj amo 
in pn~senza di un istituto che é forse la più. splendida Gonfutazione dei 
creatori astratti di costituzioni, e la più magniiì.ca prova che la storia, come 
la natul'l:\ , se obbedisce a, leggi fatali nel suo svolgimento) consacra sovente 
nelle sue creazioni l'a.ssurdo. Se si volesse infatti costruire a priori un 
sistema inverosimile di governo non si riuscirebbe a idearne uno così sor
prendente c:,me la collegialità r omana, non tanto per la pluralità dei sovrani 
,il che non appare certo un' ideale fOl'ma del potere esecutivo)t qna.nto pel 
modo con cui. è jnteaa questa phualità, che riesce ad un vero nichilismo di 
Stato; il dissenso dei pa.reri snll' agire in un modo o uell' altro non si 
risolve in llessun modo, ben sì arresta l'azione e pU0 arrestare tutta 
In. lflacchina dello Stato. In campo e in giudizio, i termini estremi ed op
posti e ad un tempo i t ermini fondamentali del potere sovrano ( i l che nel 
diritto pubblico romano è espresso daUa stessa denominazione duplice degli 
antichi magistrati supremi, praetores, iudices) , la collegialità cosÌ intesa 
non si riesce nemmeno a concepire la funzione e l'unico esempio forse che 
l'antica storia ne adduce, la_ battaglia di Canne, pare quasi una tremenda: 
alìeg"Ol'ia critica. Ma tanto più è ammirabile il oon80 politico dei RomanI 
nella ideàzione degli espedienti per rendere possibile nel governo la colle
gialità e nel trarre profitto con prudenza del lato nÌchilistico di questa 
organizzazione. 

Bonfa.nta 18 
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l' .a~uso ~i potere così nel diritto pubbico come nel 
dIritto prI vat6, anche se ' spesso è abusato alla sua volta. 

Tutta via nell' amnlinistrazione ordinaria il govern 
collegiale non può funzionare se non mediante tempel'a~ 
menti, n()n altritnenti che le istituzioni parallele del 
diritto privato. L 'accordo dei colleghi o l'intervento 
del Senato cost.ituiscono la base di siffatti tempera
menti. In antico il sistema in uso era il turno, cioè 
usa governare un mese ciascuno a.. cominciare dal più 
anziano. Funri di città al ca mpo il turnO Accade giorno 
'per giorno. In affa.ri singoli di grave momento, come 
la presidenza nei comizi, la consacrazione di un tempio, 
la nomina di un dittat.ore, il turno non è possibile, e 
allora si ricorre di volta in volta all' accordo o alla 
sorte. N elI' epoca posteriore, allorchè gli affari crescono 
di complessità e di vastità e le guerre tengon impiegati 
gli eserciti, d'ordinario anche su due fronti diverse 
(Roma profittando costantemente della sua posizione 
centrale, sia in Italia, sia nel Medìterraneo, manovra 
seLnpre .per linee interne), i due consoli si dividevano 
le competenze: la giurisdizione e l' alun1inistrazione 
cittadina da un lato, la carnpagna lnilitare dell' altra 
ovvero due gllelTe da, condurre in eampi di versi di 
operazione. E p8iehè questo è jl caso abituale, il nome 
di provincie, che significava la cOlupetenza, passò ad 
esprirIlere il territorio del governo militare, . 

Oltre queste li tnitazloni gravi, tna estrinseche, 
l'autorità suprema del magistrato ebbe a subire una 
vera diminuzione intrin seca nel diritto coercitivo e 

puniti vo, con l' istitutu dell.a pJ'ovocatio ad popolu1n o 
appello al 'popolo. I nsietne con la cullegialità, la provo
cazione è forse l' itituto più. ron1ano della scostituzione 
repubbliçana; senonchè le · sue fasi, il rapporto tra le 
varie leggi di provocàzione, jl contenuto di ciascuna 
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cO stitu~scono tra le oscure, discordanti dichia.razioni 
delle fonti , tra le fallaccie della leggenda e le in ven
zioni del pralnmatismo costituzionale e ar.oalistico, uno 
dei problemi più complicati e insolubili della sturia del 
diritto rOlnano. Già, si disputa, come si vide, se la 
provocazione non esistesse nell' epoca regia. Secondo 
la tradizione, la prima legge, la lex Valeria de provo
catio'ne, dell' anno di fondazione della repubblica, 509 
a. C., imponeva al magistrato di concedere l'appello 
al popolo nelle cundanne capitali e nellé condanne 
alla flagellazione (secondo altrj per questa seconda parte 
la provocazione è posteriore), altrimenti sarebbe stato, 
da parte del lnagistratu, improoe ((lctum: il che di 
nuOVO sì disputa se esprima una sanzione l'Dorale, o ' 
significhi la consecratio. In seguito, per effetto della 
lex Ate]'nia Tarpeia del 454 a. C" o della lex ~[enenia 

Sextia del 452 tale obbligo si sarebhe esteso alle Illulte 
oltrepassanti una data legale 111isura (oltJ e due pecore 
o trenta buoi). 

Questo istituto della provocazione, di cui le prime 
fasi ril110ntono all' epoca verarnente preistorica del di
ri.~to p ~lbblico l'OlnanO, ebbe poi uno svolgirnonto sempre 
pm, l,argo, e costi tUÌ la più essenziale e superba garentia 
polltlCa del cittadino l'OLnano. Dallatu o'iuridico l'E.dletto 

., b , 

P!U gl'ave fL1 che in sostanza con essa l' alta giurisdi~ 

~lOno erilninalo venne ad essere sottl'atta aJ lnagistl'atu, 
Il ~uale dinanzi al popoto diventa accusatore. La provo
CaZl~ne è accordata solo in città: in ealnpo, o più 
preClsatnente a 1.11ill.e passi dalla città, ces~a tale diritte 
e ri,acquis ta il suo pien o vigore r j [np8l'O del m agistrato; 
COSI venne a distinguersi, sin dalle origini remote della. 
repubblica, l' z.'mperium clonli e 1'impertum ìnilitiae. In 
segno di questa, diminuzione di potestà nell' i1nperiu/tn 
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domi, i. littori nella cerchia. cittadina non recano le 
scuri entro i fasci di verghe. 

.Altre limitazioni: questori, terre pubbliche, insegne 
e . privilegi. - Un' altra ditninuzione, che rilllonta 
anch' essa all' epoca prin10rdiale del regime repu bbli
cano, concerne di nuovo l' amministrazione della giusti
zia criminale e della cassa, e ci offr8 anch' essa 1'inizio 
di uno svolgimento, che è il carattere più visibile della 
evoluzione politica repubblicana: intendiaillo la pro
gressi va mo1tiplicaz~one delle cariche. Venne fatto 
obbligo al console di sCAgliersi, nell' amministrazione 
Jella cassa pubblica e nella condotta dei processi 
capitali, un ausiliare stabile, il questore. È possibile 
'che la novità consista sotto questo rispetto, come in 
ordine alla collegialità, nell' obbligo regolare e impre
scindibile, nella stabilità di questo nuovo organo, e 
del resto accanto agli ordinari questores, che nelle 
loro funzioni crilninali hanno il nome di questores par
ricidii, tornano ne' processi di alto tradin1ento organi 
straordinari, i d'Lloviri perduellionis. 

Se per tal guisa il console fu legato nella dispo
sizione del patrhnonio mobiliare dello Stato, dall' altra 
parte già sin d'ora anche in ordine alle terre pub
bliche egli non ha lo stesso potere del re, in quanto 
non può alienarle a titolo gratuito. 

Anche ne' privilegi e nelle insegne, la dignita del 
console non è quella, del re. Come il re egli è per vero 
~egulto dai dodici l i ttol'i, lua i cì ttadini non sono 
ten uti verso il console alle corvées, COlne erano verso 
il re : il console non procede jn carrozza, come n re, 
non siede in trono , ma in . sedia curule, non ha 1'abi
tazione di Stato (1~egia), ma rimane nella sua casa 
privata, l' abito è solamente orlato di porpora. In niun 
rapporto pl)i si scorge come la diminuita potestà abbia 
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tolto alla magistrat~ra la rappresentanza sovrana della 
citta, come nel fatto, pregno di conseguenze per lo svi 
luppo p.olitico dello Stato, che il console non ha, come 
il re, la protezione dei forestieri domiciliati nena 

città. 
J..Vomina dei consoli. ---- N ùn appare invece? un 

tempo con la repubblica quel filomento che per avven
tura a noi Illoderni può parere il più caratteristi co e 
differenziale d'un ordina,m ento repubblicano rispetto a 
un ordinamento regio: l' 01ezio11 e del lnagistrato. La 
repubblica serba lungamente intatto il prjncipio fonda
mentale onde lo Statu romano ha preso lo lnosse , 
principio oscurato nel progressivo invadere della. so vra
nità popolare, di cui sono espressione i cOlnizl, ma 
non abbandonato gian1n1a,i, che il Iuagistrato crea il 
magistrato; in altri tennini la nomina del 8lwcessore 
pe1~ opera del predecessore. Il primo inizio ài un 
mutamento in questo ordine è rappresentato dan' ob
bligo fatto al magistrato d'interrogare i comizi sulla 
nomina del successore, con che il diritto di nomina si 
restringe alla facoltà di proporre il nOine alla elezione 
popolare. Ma questo stesso mutamento, che non è vera 
elezione, perchè non il popolo, ma il magistrato pro· 
pone, non nasce a paro con la costituzione repubbli
cana, bensì con la formazione d'un più largo ordine 
di cittadini e di una nuova assemblea, e più secoli 
dovranno passare innanzi çhe l'assidua battaglia tra 
i due ordini della cjttadinanza, i vecchi cittadini 
(patT'es, patr'icii) e i nuovi, sotto l' influenza della 
plebe, abbia ridotto la primitiva facoltà del magistrato 
di creare il successore a forInali residui, trasportando 
nei comiZI e ileI popolo la 'rappresentanza essenziale 
della sovranità dello Stato. 
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I.Ja nomina del successore segue con anticipazione 
sull' assunzione dell' ufficiu, all' incirca verso la metà 
dell' anno, nell ' antica età dopo la campagna estiva: 
nell' intervallo tra la ' nomina e la presa , di possesso 

. della magistratura, il magistrato è designatus. Se uno 
dei c0nsoli muore o abdica nell' anno, si nomina in 
sua vece un altro console, che prende il nome di 
consul sutrectus. In caso di vacanza straordinaria di 
entrar)) bi i posti senza designazione . del successore, 
torna l' interrè, il quale conserva sin nei tempi più 
tardi la creatio piena aH' antico diritto pubblico, vale 
a dire la proposta dei nOl11i al popolo. 

Il culto e i sacerdozi. - Una novità, che molto 
prubabì1rneute si s'vulse a gl'a.do a gl'ado, ma che ad 
ogni t11oc1o sull' alba dei tempi storici a.ppare già ine
rente alla costitUZi01l8 repubblicana, è la separazione 
defSli uffici sa(~erdotali dai civili. L' ill1portanza. costi. 
tuz·ionale di questa evoluzione, che tolse ogni impronta 
teocratica allo Stato romano, non si può adeguatamente 
apprez,zare. Salvo alcune isolate ,eccezioni, come la 
cerimonia delle feste latine sul nlonte Albano l'offerta 
sull' ara massitna di Ercole, e i giuochi pubbliei, 
l' amministra.zione ordinaria del culto viene ad essere 
sottratta ai consoli. La presidenza. del colleggio dei 
pontefiei, cui spettava invigilare sul culto e sulle 
cerimonie pubbliche (gli altri collegi e gli altri saeer
doti hanno speciali mansioni), gi.à tenuta dal re politico 
e poi dal rex sacro rum (v. appresso), è nell' epoca 
posteriore attribuita a un nuovo capo sac8rdotale, il 
pontifex maximu~. Ma d' altra parte . il sacerdozio 
apparte nei tdmpi storici in una posizione su pordinata 
rispetto al magistrato' e al popolo. Non solo il magi
strilto ha diritto di eompiere . da sè le cerimonie sacre 
che siano . inerenti agli atti del suo ufficio, come 
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prendere gli auspICI, cioè consultare ~a divinità nelle 
imprese da compiere, .il ~he lo em~ncIp~ .~al sa,cerd?te 
in tutte le sue operaZIonl, ma ogrn novlta nell ordIne 
sacro, l'introduzione di nuovi Dei, l'ordinamento di 

Uove cerimonie e di nuovi sacerdozi, la costruziune n . 
dei ten1pii, voti pu bblici e feste pubbliche, tuttociò è 
sempre competenza del rna~istJ'ato, assisti t? dai pat're8 
e dai cOlnizl. Ben può dirsi. che, nonostante 'la forma 
esteriore e l' elevata, pos'izione del pontifex maximus, 
i sacerdoti hanno il carattete di a usihari o funzionari 
puraluente esecutivi per le eose sacre. 

Nel s<:\cerdozio si serba più lungamente intatta 
l' impronta ', della ~ostituzi one regia. N è il concetto 
della collegialità in tutta la sua estensione, nè la 
regola della temporaneità hanno applicazione ai collegi 
sa~erdotali : i sacerdoti sono nominati . in perpetuo, e 
l' ordinalnento è non di rado unitario e sino a un 
certo segno ~entralizzato nel pontifix maximus. Anche 
l'elezione non penetrò nei sacerdozi, se non in tempi 
assai tardi e imperfetta1nente. L' ant.ica repubblica 
serba la nomina da parte del pontefice massimo o la 
cooptazione, nella quale il collegio si l'Ì?nova. ~a se 
stesso. Più singolari ancora sono altrI vestlgl del 
periodo regio, che rivelano 'ancora la primiti va fusio.ne 
degli ' uffici sacri e civili; il tribunus cele7'u~, ~b~ht.o 
con la monarchia, si conserva nei rapporti rehgIosl, 
e come in Atene si creò per le funzioni sacre l' '!PXWV 

~(XaLÀEU;, come avvenne simihnente in altre città (Lanuvio, 
Velletri, Boville) cosi a Roma il nome di re fu conser
vat.o nel rex sacro'rurn o sacrificulus, e insierne col 
nome anche la regia,. ma t),l era il sospetto pur solo 
del nome, che a questo rex sacrorum, il quale avrebbe 
dovuto avere la direzione del culto, non resta in epoca 
storica alcuna seria autorità sacra, sebbene in memoria 
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della sua origine egli preceda iu rango il pontefice 
massimo, l'erede del re politico e de] rex sacrorum 
in ordine al culto. 

In conclusione: dieono i Romani che la potestà 
consolare era nella origini ternpore dU1ntaxat annua, 
genere ipso ac iure regia)· e ciò è forse più esatta
mente vero di quel che si supponga, in quanto che da 
molti indizi si raecoglie che non solo gli elementi 
sostanziali del potere consolare, ma la stessa colle
gialità sistematica rappresentano probabilmente inno
vazioni posteriori. Ma fle pure lo svolgimento è avvenuto 
a grado a grado, certo la tradizione ci presenta sin 
dalle origini un disegno che non è in arnlonia con 
quella. dich iarazione generale di Cicerone; nella giustizia 
criminale e nei rapporti sar>ri, nelle finanze e nella 
disposizione delle terre pubbliche, noi pl'i vilegi e nelle 
insegne, n el/H, rappresentanza sovrana di . fronte ai 
forestieri e eli fronte ag1i umili, la pren1inenza regia 
è perduta sin dagli al~ori dell' epoca storica, e la 
comunità schiettamente repubblicana si afferma. Forse 
oltre al ius agendi col senato e col popolo, gli è soltanto 
l ' amrninistrazione luilital'e e la giurisdizione civile che 
restano intatte e intere nelle mani del console. Ma 
più grave è la nuova posizione della magistratura di 
fronte al senato e al popolo, e la conseguente tendenza 
involutiva. 

II dittatore. - In luomenti straordinari ed ecce
zionalmente gravi risorge nella sua pienezza la magi
stratura regia col dictator, chiamato anche praetor, 
COlue il console (propriamente praetor maximus, nella 
stessa guisa, che i consoli divengono praeto'l'is maxim 
di fronte al classico praetor), ovvero 'Jnagister populi, 
COll'le il re, di cui" probabilmente fu il primo successore, 
innanzi al definitivo stabilirsi della collegialità e del 
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Il'overno consolare. E come ii re aveva il S110 coman
dante spociale per la cavalleria, il tribunus celerum, 
così la, rnagistratura dittatoria, anche essa unitaria, è 
accornpagnata dal rnagister equitum. Col dittatore s~a
l'jsce la collegialità, sparisce la provocazione, la distIn
zione tra imperiuln d01ni e imperium 1nilitiae: anche 
in città j Ettori del dittatore recano noi fasci le scurL 
Ed è sempre il console 0he nOluina (dicit) H dittatore, 
il quale alla sua volta l1o~nina il suo maestro. dei 
cavalieri; l'introduzione, al tempo delle guerre puniche, 
della elezione popolare, se,gnò la sparizione c~i questo 
ufficio. 1vIa il dittatore non dura in carica oltre la 
durata d'ufficio del console che l' ha nOl'llinato~ al 
massimo sei mesi; suole anzi. di regola dare le sue 
dllnissi oni , esaurita la ll1-tssion8 per cui fu non1inato. 
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CAPITOLO VII. 

PLEBE, LA NUOVA ASSEMBLEA DELLE CE NTURIE, 

IL NUOVO SENA.TO. 

La plebe. - ' , Un mutamen to meno appariscente 
ma più profondu, che segnò il passaggio dal cOlllun~ 
gentilizio a] comune cittadino, si manifesta negli altri 
due ordini della civitas, il popolo e il Senato. 

Tal mntamento è in correlazione con una clas 
. l f se 

SOCIa e nori degli ordini gentHizi, la plebe. 

. L'origine d81la plebe è assai disputata. Il problema 
SI ~onfonde con quello dei clienti e la plebe, più o lneno 
chIaramente, si identifica coi clienti. La teoria del Nie
buhr., che era un tempo la più comunemente adottata 
f~ dei clienti e dei plebei le popolazioni indigene sog~ 
giogate dalle genti. Il Mon1msen ne fa ,dei clienti, che 
ro~pono i.l vincolo con la gente, per esempio, allo 
estInguersI di essa; ma la plebe sarebbe tutia uscita 
dalla clientela. E invero dice Cicerone di Romolo' 
habuit pleb.e~ i~ clientelas principum descriptam (1)~ 

Le opInIonI enunciate contengono forse un lato eli 
:-ero, ma n~n tutt~ il vero. Quello che ci deve guidare 
e sem~re l. a.nalogla finale della città e della gente, 
analog,la dISSI n1 ula ta e q uindi fra in t esa per il fatto che, 
~ome e naturale, l' organizzazione delle gentes è, ap
punto per ' la confonne natura di queste, in lotta con 
la civitas~ Quello che erano i clienti entro la gente, 

fl) CIC. De 1·ep .. II, 9, 16. 
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tale è la plebe nella città: i vinti, i profughi, gli 
stranieri irnmigranti a stuoli per esercitare nella città 
il piccolo c0mmercjo e le arti più umili , 'in quanto , ai ' 
bisogni di simil genere n on fosse provveduto entro le 
case dei signori, o per lavorare, come giornalieri, le 
terre dei signori. 

Certo nelle origini i vinti erano distribuiti tra ]e 
genti, e gli stranieri cercavano spontaneainente la pro
tezione di un potente patr.ono; se non che (la tradi
zione st essa ci è guida) la protezione gentilizia cede 
insensi biln1en te equa si larvataluente alla, protezione 
statuale , in quanto iJatrono diviene il l'e , il cui ('.arat~ 

te re pnbblico a ltera il caratte re o piuttosto il rapporto 
della cU entela, trasp0l'tandola dalla gente alla civitas . 
A questo nucleo vennero ad aggiungersi coloro che 
con l'estinguersi o cuI decade~'e delle genti, lentalnente 
esaurite dal creseere della città, via via rumpono il 
vincolo con esse. Ma lo stesso pensiero aiuta a seio
glù:~re l'enin1ma fundamentale della clientela., che ci 
offre a prima vista nelle fonti storiche una contraddi
zione in tern1ini: ora i plebei con1paiono tutt' una cosa 
coi clienti; ora son Q in opposi zlone e in lotta aperta 
o sorda con essi. In realtà con vien distinguere per 
l' ant.ica. età la plebe nel senso giuridico e nel senso 
storico e politico. Plebei e clienti sono fuori della vita 
cittadina in origine, ma il conferimento graduale 
dei diritti cittadini alla plebe si doveva estendere e si 
estese (ne abbiamo attestati espressi) anche ai clienti. 
Se non che nella plebe stessa i clienti costituirono rego
larmente, almeno ' nelle prime fasi della lotta tra i 
due ceti, un nucleo devoto alle casate patrizie, di 
cui portano il nome; il che spiega la forza di resi
stenza della casta e lo spirito di ve.rso del plebeo vero 
e del cliente. 
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Ciò posto, peraltro la plebe sarebbe usita ' o t tt . . u a 
o In lflasslma parte della clientela, sia pure in tern . 
assai remoti, vale a dire anche il nucleo della pi 

vera 
p~ebe nel se~so storico e politico, in opposizione tanto 
al patres quanto ai clientes, non sarebbe originar' 
L, . . lO. 

ol'ganu~zazlone con cui la plebe autonoma si afferma 
s~rebbe un f:-110n1e110 posteriore, la plebe !lna deriva. 
Zlone e quasI una scissione dalla clientela. N ondimcl;f) 
anche a questo riguardo la !ruida nligUore 'per l'l·nJ., 
'. '-' IJl rtc· 

Clare la ventà nelle origini e interpretar rettan1 + l . . en.l' 
a tradIZIone. è, l' analisi organica delle istituzioni e la 

relazione COI luoghi. La plebe in -111aSSa vive al r 
fuori così dell' urbs palatina, CO lue della città del coll~ l 
,che occupa il Quirinale e il Tarpeo. I plebei hann~ 
le loro dimore sui colli adiacenti, che costituirono con 
l~ Rom:l q~t~drata il. nucleo del septilnontium, 1'Esqui
lIno e Il CelIc, le CUI punte, Oppius, Cispius, Coelius, 
hanno il nome di quelle easate plebee, che imitarono 
in tempi posteriori la costituzione delle genti patrizie
ma la loro sede vera è l' Aventino, fuori del sacI'; 
pOlnerio della citta. Stranieri al culto della città il ch 
vuol dire, dato il carattere della religione' antica

e 

~tra~ieri alla civitas priluitiva, come per il prìm~ 
IntUIva acutanlente il Vico, elSsi adorano nelle loro 
sedi proprie divinità come Cerere, Libero e Libera ma 
sovrattutto Diana, che ha suo tempio ' suH' Aven~' . 'f' . IliO, 
Oloe uon del pomerio della citta. 

dI
' I~ ~eln~io. di Diana, come l' omonimo tempio latino 

AnCIa, e Il centro e il luogo di adunata della 
plebe, il luogo dove in tempi storici si custodiscono 
eol~a cassa, gli atti relativi ai diritti della plebe e gli 
attI della plebe stessa o plebisciti. La plebe sembra 
avera ab origine un proprio rettore. Dietro al tribuno, 
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che è una formazione storica in funzione di interme
diario tra la plebe e la città, cioè di difensore degli 
interessi della plebe di fronte alla città, noi abbiamo 
oIi aediles plebis. Ora questo nome di aedilis, sul 
b 

quale molto si è disputato, in quanto la sua vera 
essenza è stata turbata dalle posterioi mansioni e 
sovrattutto dalla creazione degli aidiles curules, non 
può significare se non il custode dell' aedes, il sacer~ 
dote del tempio: e data l'unità della direzione reli -· 
giosa e civile in tutte le comunità antiche, egli doveva 
essere il calnpo della COlllunità plebea. 

Ma questa conclusione è avvalorata poi dal ritrov~r 

mentc) degli aediles a capo delle comunità latine di 
Fondi , di Formie, Arpino e di Tuscolo, che abbiamo 
ricordato (1). Questa 111agistratura latina sopravvivente 
anche in època storica: ci attesta pertanto di per sè 
la esistenza di un comune plebeo sull' Aventino. Il 
rapporto di questo con1une colla civitas ci appare in 
una luce molto analoga alla costituzione municipale 
dell' epoca storiea: in un certo senso la plebe è 

11 più antico n1unicipio, vale a dire una comunità unita. 
alla civitas, n1a serbante l'organizzazione coue ordi- ' 
namento locale. 

Furono unicamen te le ragiòni topografiche, eloe 
l'aderenza all' urbs, che annegarono il comune plebeo 
nella civitas e ridussero in epoca storica a n1ere e ano
lnale soprav vivenze le traccie dell' antica organizza
zione a lltonolna. Ma jl lTIoti vo del suo collegam ento 
alla. civitas ci a ppare il pri rno germe di q uel motivo 
che costituì la fo rza di espansione e la vera grandezza 
di Roma, ,il moti vo con cui essa riuscì ad abbraccia.re 

(1) V, ROSEiVIBERG, Der Staat der alten Italiker, Berlin , 1903, cap. I . 
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nel ~in~olo cittadino tutta quanta l'Italia: anche nelle 
relazIonI dei patre., con la plebs durante le lotte d' 
t IU· 
urne della prinla fase ci si offre in vece quella ~ . . . lorma 
l~ter~az~~nale a cui probabilLnente debbono la loro ori-
gln~ l pIU antichi municipi, quando il carattere costi
tuzlon.ale di questa istituzione non era ancora ben fìs
sa~o: 11 .r~edus. La posizione dei plebei è quella stessa 
del LatInI. Il cOJnnMrcium è riconosciuto loro conle . '. . e 
rlconos~Iuto n~i rapporti con le cortlunità ' latine. Il 
connubIo lega.le (iU3 connubii) con i flentiles non è in
vece ad essi riconosciuto nen1 n'leno in via partiC{)la.]'f~ 
caso per caso, come sembra accadesf:e nei rapporti con 
1~ :omunità. latine) perchè non . vi è in questa èomu
DIta soggetta casq,te nobiH e questa esclnsione dal con
nuhio, simbolo evidente anch' esso della posizione di 
~tranieri di fronte alla civ 'ita s primitiva, sopra vvi ve 
anche lunga pezza dopo che i plebei erano entrati 
nella vita cittadina e nella piena storia di ROlna. La 
vera organizzazione delle gentes o almeno di quelle 
vaste e potenti organizzazioni gentilizie che costitui
~~ono: la civitas, era pure straniera alla plebe, ma non 
VI ha nessuna ragione seria per supporre che il ristretto 
1J ~lcleo della fau1iglia non fosse fn guisa analoga. orga
nIzzato anche pres.so di loro. I plebei sono in sostanza 
una eor:nunità latina e partecipano c.ome le altre co
munità latine, anzi . come le tribù ~abelliche, in gBlle
rale, di quella unità o quasi unità. giuridica delle co
Inunità latine e sabelliche, che è poi la. base del i7P; 

conunercii riconosciuto ai Latini. " . 

COlue alle famiglie dei clienti il capo della. gent.e 
distribuisce parte dell' agro gentilizi,) a titolo di pre
cario, cioè in godin1ento libero e pieno, . Ula re tratta
bile a piacere, nella ste~sa guisa parte dell' a.qeT pu
blicus è assegnato, in piccoli lotti di due jugeri (rnezzo 
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ettaro circa) . dal 1'e alle famiglie plebee già stanzia,te 
o immigranti, e tali assegnazioni, che nell' epoca sto
rica sono fonte di piena proprietà ex iure Quiritium, 
costituiscono nella plebe un ceto numeroso di agricol
tori e piccoli possessori. fondiarii indipendenti, il nucleo 
della plebe sturiea di fronte ai clienti, come di fronte 
alla plebe, i veri cittadini o gen'tiles costituitcono la 
classe dOl'llinante e vengono denominati patres o lJa
tricii, cioè signori o discendenti dei signori. 

La cosidetta riforma seviana e i comizi centuriati~ -
Il nuovo regiule repubblicano; in cui la comunità non 
ebbe più una ~acra e permanente rappresentanza, 
dovette rendere più evanescente il vincolo di clientela 
dello Stato, baf:lato sulla fides e sulla norma religio~a 

del fas~ ill(l, d'altra parte più incerta la protezione 
della plebe. Ma appllnto nel nuovo regin1e ci si mostra 
in funzione una forma nuova di organizzazione della 
massa o del popolo, nella quale questa nloltitudine di 
liberi, straniera allo Stato, è congiunta. nella parteci
pazione alla milizia e al voto coi patres, il che vuoI 
dire che i plebei , in limitata misura, sono fatti citta
dini. 

La leggenda attribuisce al preteso re etrusco Tar
quinio Prisco una fusione di elenlenti nuovi nello 
Stato. Tarquinio avrebbe ,Prirna nudrito il disegno di 
aggiungere tre nuove tribù ai vecchi Rarnnes, Ti tiel , 
Luceres; oprlUgnato il progett.o per fil0tivi religiosi da
gli auguri, egli Harebbe venuto nelr idea d'inserire le 
nuov(~ genti nelle veechie tribù, e cosÌ sarebbero sorti 
i Ramnenses prind et secundi, Titienses primi et secundi 
Lace}'enses prirni et t:ecundi. Lo stesso vecchio Tarq ui
nio avrebbe, prosegl:endo il suo piano, cresciuto il nu
mero dei senatori con personaggi tratti dalle nuov~ 

genti (patl'es 1ninor711ìl gentium) , avrebbe infine am
pliato il numero del le centurie dei cavalieri: Ramnellses 
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priores et posteriores, ecc. Ma la cosiddetta riforma 
serviana, opera del suo mitico successore, se concede 
meno alla lnoltitudine ammessa nella cittadinanza, la 
rompe definiti varnente con la vecchia organizzazione 
gentilizia e ' pone su basi nuove lo Stato. 

La divisione delle ve('chie tribu, COO SÙl':6i di genti. 

. è abolita, 
Il nome è attribuito a circoscrizioni territoriali! 

puri organi politico-atnministrati vi dello -Stato. La eittà. 
venne divisa in quattro tribù, paeatina, collina, subu
rana, esq'Llilina; forse non a un tempo ste~so con questa 
divisione venne pure il contado diviso in 17 tribù con 

nomi desunti dagli antichi pagi o Borni di gentes, e le 
prime si dissero allora tribù urbane, le seconde i1'ibù 
rustiche (1). N elle nuove tri bù sono ammessi, insieme 
coi lnelubri delJe gentes, patJ'es o patricii, i plebei; però 

nelle origini, fino alla celebre censura, eli Appio Claudio 
il cieco, sono t}'ibules solo i proprietari fondiari. 

Abolite le vecchie tribù, è rinnovata la bare dell'or
ganizzazion8 militare, che nelle origini, dall' ugual nu
mero di luiliti per ciascuna tribù, si può supporre che 
fosse costitui.ta di eontingenti presentati da~]e f,ribù, 
anzichè essere un esereito levato dalla civita.'): L'esercito 
ha la. sua base 'nelle tribù e Del censo, ossia. nella 
statistica dei ci.ttadini e delle proprietà, ehe si suoI 
fare · ogni quattro anni. I tribules, patres(an1ilias e 

filiifamilias, secondo l'entità dei beni tenuti e cliehiarati 
dal paterfamilias, sono r ipartiti ìn cinque classi,: ci.ò che 
si considera è la proprietà fondiaria, onde il nome di 

(1) .Esse erano: Aemilia, Oamilia, Claudia, CLustumina, Cornelia, ·Fahia, 
G.aleria, Horatia) Lemonia, Menenia, Papiria , Pollia, Papù~ia, Romilia, 
Sel'gia , Voltiiw, Veturia. 
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(possessori) o adsidui (a venti una sede)" 
artengono alla prima classe i possessori ~i ~lme~o , 

AP~. iugeri di terra, alla seconda i possessorl dI qUln
\'~~ l'Ugeri alla terza i possessori di dieci, alla quarta 
dICi 1 , ' , d' d 
, sessori di ci.nque, alla quinta i possessori 1 , ue 
l pOS ' l'l" fon , ,'che è la misura luinÌl'na de . assegnazlone . -
lugen, () L" 
diara attribuita a RUillolo, l' h~red~u~ . , 1. , lVlO . e 
Dionisio fanno il computo in aSSI, CI?e nspettl vam~n~e 
100,000 (125,000 secondo Gellio, 12~J 000 seeo~,do PlInIO 

F t) 75000 50000 25)000 aSSI per le pnIDe quat-e es JO , , , , D' ., 
l, . e l'ultima classe 12 500, secondo lonlSlO, 

tro c aSSI, ' . . 00 . 
11,000, secondo Livio, forse 10,000, :11 seguIto ~o . 
ma questa riduzinne in assi è pO,stenore. A~le slng~le 
l , . e' attribuitu un numero dl suguale dI centurIe, 

c aSSI .., (' " ) 

t , di giovani in servizio dal 18 anrn al 46 'lunzo~ es , 
me a . • . (. . ) • 
metà di vecchi nella riserva, dal 46 ~n~l . se.nzores ~ 
80 centurie la prima classe, cioè 40 dI 1,un'lore~, 40 dl 

. S 20 la seconda la terza la quarta CIascuna, senwre , " ~ . 
30 la quinta. Precedevano la pri lna classe 18 ce.ntu~l~ 
di cavalieri: e le sei. prime cbian1ate (sex s~trrag.~a! 
mantenevano ancora e il ricordo gentilizio e Il P:"I VI
legio patrizio Tities, Ramnes, Luc~res p'l'imi o p":1,ores 
e sec'undi o posteriores). V' era p()! un gruppo. dI ce~
turie . ~he non appare costituito di proprietarI ,e reSI
denti', ma tuttavia di cittadini forniti pro~abllment~ 
di sostanze mobiliari al disopra di 1500 aSSI e contl'l
buenti (aerarii) , due centurie di f~bb~i, il , personale 
del genio, diremmo noi, l' una di 'lUn'lOr~8 In .. campo, 
ì ferrarii, l' altra di seniores in ci ttà,. i. ~tg.nar-l't tra la 
prima e la seconda classe, a detta dI LI VI 0,, o tra l~ 
seconda e la terza, a detta di Dionisio, due dl suonatori 

t:: 082 . l.. atto di etttl.ro o poco 'Più. (1) 11 iuge14 0 equivale ad are 2v. ,CIOtl un qu . \ 

19 
Bonfante 
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di corno e trombettieri (cornicines e liticines o tUbicine&) 

aggiunte alla quinta classe, secondo Livio, alla quart~ 
secondo Dionisio, e una di militi complementarj non 
armati (accensi velati) alla quinta, uomini di riserva 
chiarDati in via straordinaria; in tutto 193 centurie 
I membri della prima classe, la vera classis, in Ol'igine~ 
sono, per antonomasia, i classici (nome che ha dato 
origine a un noto uso letterario), gli altri in fra classem 
PIù tardi venne costituita coi nullatenenti, cioè no~ 
proprietarii fondiari e non forniti Ji sostanze mobiliari 
censiti (capite censi, proletari) una centuria fuo'ri classe. 

Questa divisione è insielue base del tributo, nonchè 
delle prestazioni forzose (operaif?; 17'lUnera) , e dell' ordi. 
namento militare. Il trìbuto è proprjan1ente un prestito 
forzoso allo Stato, inlposto dal re in origine, poi dai 
cbnsoli, in base all' impero lnilitare (pecunia populo 

imperata) secondo i bisogni dello Stato, llla divenuto 
assai frequente dal .348, epoca in -cui si prese a retri
buire lo stipendùl1n ai soldati; onde lo scarnbio di 
tribut'll1n e stipendiurn , che si' distinsero nell' Anl1nini
r;;trazione provincial e in senso diverso. Era di un asse 
ogni diecinlila assi, il che, r jportato a iugeri, ntppre. 
senta due assi ogni iugero, valutato mille assi librali, 
ocinguemila, assi sestantal'li; l.llét paga.no il tributo non 
~;ulo gli adsid'll'l o locupletes, costituent i ora esclusiva
mente i tribules, bensì anche i cittadini non tribules, 
a partjn~ da 1500 assi, detti per que~to aerarii. I 
menlbri della prima class0, tenuti a pagare n 111assimo 
tributo di guerra, debbono lTIunirsi di tutta l' armatura 
di difeAa, ed hanno per armi offensive la spada e la 
lancia; meno annati venivano i membri della seconda, 
rinunciando via via alle varie armi di difesa prima, 
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d' offesa poi, Oloe alla corazza (seconda classe), agli 
.chinierì (terza classe), allo scudo e anche alla spada 
(quarta classe), che invecé della spada a.veva il giavel
lotto . La quinta classe poi non aveva nè armatura nà 
spada, nè lancia, ma solo armi da, seagliare. I non 
pOl'3sessorj fondiarii, esclusi in a11 tico dalle. trib? e 
dall' ordinamento centuriato, non erano chIamatl al 
servizio militare, ma pagavano le imposte secondo i 
loro averi, ond'. erano detti aera7'ù:. 

Ma 'quest' ord ine 111ilitare delle ' centurie costituì 
pure , o ab o1"igine o in seguito l la. base di llna. n:lov~ 
a~semblea, Don più religiosa, m.a puran1ente cn1'11e, 1 
comitia centuriata. In essa. prevale con la ricchezza r 

1'etàr poichè il voto è per centurie, COlue nei con1izi, 
curiati era per curie, onde se da un lato i vecchi, 
inclividualrnente certo in numero minore r pesano alla 
pari coi giova.ni nel numero delle eenturie, dall' altra 
parte, com' e chiaro, le centurie della prima classe, 
98 coi cavalieri, schiacciano le altre .. Pertanto in 
questa assemblea l' appello nen1.meno continua, quando 
sono d'accordo le centurie dei più doviziosi, giacchè 
l'ordine del - voto è quello delle classi, con la preroga.
tiva del principio, attribuita in origine alle sei centurie, 
i sex .~uftjy{gia, dei ca.valieri patrizii, i Ramnenses 
prio1'e$ et posterior-es, unico residuo delle antic.q.e tribù 
rornulee . La composizione militare dell' assemblea si 
rivela. pure nel luogo delle adunanze, che non • il 
cOluizio, il consacrato centro di città, bensì il campo 
di 1\1ar·te, fLlo ri delle mura e del sacro pomerio. 

Con quest' ordine non solo spa.riscono le originarie 
tribù collegate, ma le genti perdono ogni im.portanza 
costituzionale, se non politica, e si avviano a diven
tare istituti di diritto privato. A essere cittadini non 
OCcorre più essere gentili , cioè giunge14 vi attraverso la 
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gente, v~ne?do pri~.a : cooptati in questa o arrogati in 
una falTIlgha gentIlIzIa. E anche l' influenza p l't-. .,. o l ICa 
delle vecùhIe gentI e mInata dalle fondalTIenta 
l, .. d Il . per anlmlSSlone e e famiglie plebee non unite in . 

. . ' ". quel 
potentl consorZI, per la dnTIlnUZIOne morale e mat . l erIa e 
del vincol~ .di cli~,~tela, essendo ora attratti i clienti 
v~rs() le czvztas pIU che ve:r:so la gente dal costituirsi 
dI un rapporto diretto con la civitas più 'indipende t 

d
. . 11 e 

e. Ignltoso. Plebei e clienti, che sotto l'aspetto nega. 
tI vo ~rano per la ci ~tà la stessa cosa, hanno fatto il 
loro Ingresso nella civitas; son o quiriies o cives anch . e 
eSSI, .sono parte. del populus, e probabilmente ora per 
la prIma volta Il consorzio agnatizio si sfascia, e nello 
s~esso ~ruppo , familiare più ristretto, la famiglia clas. 
SI ca dI Roma, i filiif'arnilz'as vennero parificati ai 
pat~es ne~ rapporti con la civitas, cioè nella parteci
paZIone al poteri pubblici, connessa colla partecipazione 
alla milizia. 

. La nuova ass8lTIblea, _ C01'1]e la sua composizione 
Insegna, e COlne indica il suo nome (exe7~citus), non è 
null.' altro che l' esercito in a!'mi. La pressione militare 
ha Indotto i signori a dar l' anne alla plebe, e con 
l' arme il minimo della pa.rtecipazione alla cittadinanza 
il voto. Il potere legislativo in senso lato, cioè conlprese 
anche le leggi improprie di carattere aln ministrati vo (1) 
della nuova assemblea probabihnente prese le mosse 
dall' assenso clen' exeT'citus alla guerra (lex de bello 

( ~) Q~esta significazione generale rappresenta per vero l'uso romano 
e ordmarlo dell[\, parola' cf .' l d' t ' . , • L_. • r, p~IO a IS 1nZlOne tra 1'ogatio e lex in FESTUS, 

v. r~gat~o e Il rIlIevo gene'rale ZUssum nella definizione di CAPIToNE'in GELL., 

lO, <J?, 2. Inoltre nella stessa definizione (GAII, 1, 3). sembra che sia. 
~ropna~en~e legge quod populus iubet atq~te constihàt: ora nelle leggi 
ImprOprie SI ha veramente 'solo un iussum llJO'Yluli Don si stabilisce una 

d
, . -'" , 

norma ora mnanzi obbligatoria per tutti i cittadini. 

2~3 -

indicendo): in progresso di tempo col crescere della 
potenza dello Stato e lo 'sfasciarsi delle genti, con 
l' affermarsi della sovranità popolare di fronte alla 
potestà del magistrato, si estese via via a ogni ITIuta
mento negli ordini pubblici e privati: concessione del 
diritto di cittadinanza o arnmissione di nuove comu
nità di citta.dini, ordinaulento dei poteri pubblici (magi
strature, sacerdozi, senato, comizi), statuizione di norme 
gi uridiche di diritto pri va to o esen zione dalla ossel.':
vanza di nOrlne private e pubbliche, alienaziùne gra
tuita di terre pubbliche (dedicatio, assignatio), paci a 
alleanze. Il potere elettorale si svolse dal diritto di 
consentire alla proposta dei generali annuali; il potere 
giudiziai'io si co::;tituÌ con le leggi di pruvocazione. 

Quanto ai vecchi comizi curiati, esse non ' furono 
propriamente aboliti, IDa esauriti dalla nuova costitu
zione del popolo, che scema il valore delle vecchie 
COlTIpetenze, ricollegate all' organizzazione gentilizià, e 
tronca lo svolgersi di nuove competenze, ora che la 
sovranità del popolo ha trovato un organo più adeguato 
nell' assen1blea delle centurie. È sempre 1'assemblea 
delle curie che pro Inette la obbedienza al magistrato 
(lex curiata de imperio),. ma l' atto ha valore mera- , 
mente formale, ora che il popolo delle centurie yia via 
conquista . il potere di eleggere il lTIagistrato. È sempre 
l'assemblea delle curie, che, sotto la presidenza del 
pontefice rua~simo, l' erede sacro del re, viene convo
cata per l'inaugurazione del 'l'ex sacro rum e dei flamini 
maggiori (di Giove, di Marte, di Quirino), per la 
sacrorum detestatio, 1'arrogazione, il testamento (comitia 
calata); ma che valore politico hanno questi atti, ora 
che il sacerdozio, staccatosi dalla magistratura, cede 
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ad essa il passo, ora che la. compusizjone dGlIe O'ent' 
d l] .L' 'l' " ' l o ,1 e e .0 lalTIlg le non e plU eosa c le tocchi l' organiz. 

z,a~iùn,e dello Stato, ora ,che,' sciolto il gruppo genti. 
hZlO, Il testalnento non e pIÙ nemmeno un istitut 
farni~iare , lua si avvia a. diven tare un' istituzione patr~ 
monlale? La cooptazionG gentilizia è poi seolnparsa 
dacchè l' aggl~egazione allo Stato non segue più sull~ 
base delle genti e il patrizjato è naturalmente chiuso. 
Nulla mostra più chiaro l' inaridjmento ,della vecehia, 
assernblea, come 1'incapacità di SVi)llppO negli stessi 
poteri ad essa riserbati: q nanc10 si costituisce in 
seguito un nuovo rnagistrato, il censore, la fonnalità 
dell' atto di subc)l'dinaziono del pop?lo è compiuta non 
Inediante la ,lex curiata de imperio, bensì D)ediante la 
parallela lex centuriata de potesiate censoria)' ai sacer
doti di origine repubblicana .la inauguTatio curiata Don 
si applica; in tenlpo di guerra il testamento è fatto 
in pl'ocinctu, cioè davanti all' exercitus. InSOll1ma nei 
tempi storici le cose son ridotte a tale che i cittadini 
delle curie non si recano più alle adunanze e le 30 

curie sono rappresentate per questo' mero cerimoniale 
da 30 littori. 

Oscuro problema è se e quando i plebei siano 
stati ammessi entro le curie. Il Niebuhr li esclude 
assolutamente : il Mommsen ritiene che vi fossero 
ammessi, torse prima dell' origine dei comizii centuriati, 
coi quali non si sarebbe fàtto altro cho mutare il modo 
del voto ; il Karlowa reputa che vi siano stati alumessi 
assai tardi, forse dopo la lex Hortensia (289-286 a. C.). 
Certo è che in seguito i sacra curionia sono sacra 
publica, e vi prendono parte i plebei, e i comizi curiati 
sono detti concilia populi; inoltre par certo ('he i 
primi tribuni della plebe fossero eletti appunto dai 
plebei ordinati nelle curie. 

Il nuovo Senato. .~ N ella nuova costituzione pare 
che sin dalle origini anche il Senato fosse integrato 
di elementi plebei. Il titolo di patres o signori , peraltro, 
non può convenire ai senatori plebei, che vengono 
chiarnati adlecti o più spesso conscripti; di qui l' allo
cuzione, originariamente asindetica, patres conscripti. 
E anche qui, C0111e in ordine ai due c0111izii, le vecchie 
funzio ni dell' auctor'itas o ratifica delle deliberazioni 
comiziali, e dell' interT'egnu?1~ spettano ancora ai senatori 
patrlzii (1); lna, come accade pure nei cOlTIizii, n1entre 
queste vecchie funzioni di ventaDo via via lTIeno sjgni
ficati ve, l'ufficio di consilium~ del magistrato, che 
spetta a tutto il Senato patrizio plebeo, si esalta e ' si 
svolge . 

Se non che nella stessa funzione consiliari i patrizi 
hanno tuttora la preminenza, in quanto i plebei coscritti 
.hanno diritto di voto, ma non libertà di parola. Ciò 
sì riflette nel lTIodo con cui procedono le sedute. Il 
magistrato presidente fa la sua relazione, indi invita 
i singoli senatori nell' ordine delle gentes (v. cap. V) 
a ,esprimere il loro parere (dicere sententiam),. ciaseuno 
brevemente (i telnpi dell' ostruzionismo, diem dicendo 

(1) Per l' inte1'regnum non v' ha dubbio: . per 1'auctoritas la cosa è 
disputata. L'opinione espressa nel testo è quella del MOMMSEN (cfr Romische 
FOl'schungen, I, 218); il NIEBUHR riferìva la patrum auctoritas alle curie 
patrizie, e la vecchia opinione, ritenuta ancora dal COSTA Stol'ia del dir. 
rom. pubblico, p. 98) , identica la patrum auctoritas colla senatus auctoritas, 
espressione usata in altro senso (v. cap. X). Se non che la teoria del NIEBUHR 

cozza contro l' ostacolo che anche le deliberazioni curiate sono soggette alla 
patl'um auctoritas e la dottrina tradizionale contro l 'appaiamento all' inter
regnum, la forma e i testi: basterebbero per la tesi del MOMMSEN la testi
monianza di LIV., 6, 41, ma sovratutto di CIO. , Pro domo, 14, 38 donde 
risulta che con la scomparsa del patriziato si teme la scomparsa del rex 
sacTorum, dei flamines, dei Salii, della metà patrizia negli altri collegi 
sacerdotali, dell' inter1'ex, r eliquie tutte esclusivamente patrizie della vecchia 
costituzione, e finalmente della patr~m auctoritas. 
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conlU1rtere) appartengono · all' agonia della repubbl ' 
espone e svolge il suo avviso e lo concreta . 

. . In Un 
ordIne del gIorno ovvero aderisce alla sententia f 

Ol'mu. 
lata da un oratore precedente; il magistrato racco l' 
, A d" dI' " g le 
l varI or lnI e gIorno e 11 pone al voti. 

Ora, mentre i senatori delle gentes. i patres h 
d· 'tt d' - . , anno 

1fl o . l par~la e dI voto,. e nel voto non son nem-
meno vlncolatl a~l~ sententza espressa, i senatori plebei 
hann~ soltanto dmtt~ al ~oto; e. poichè il sistema de] 
voto e quello dI USCII' dal propri seggi e disporsi 
destra e a sinistra del locale, da quest' uso di votar: 
~utando posto (pedibus ire in sententia'in) i senatori 
coscritti presero anche il n Oll1e di pedarii. Che se il 
magistrato faccia una proposta e nessuno sorga a 
chiedere che si discuta (consul console I), allora si passa 
subito ai voti: silnili senatu-consulti, in cui patrizi e 
plebei sono alla pari, diconsi, pure dalla fonna del 
voto J per disc f!3sionern . 

Oosì, mentre le limitazioni della magistratura 
itnpedendo gli abusi e il trasmodare, ne hanno, pe; 
così dire, rinserrato lo sviluppo, avviandola a una. 
graduale diminuzione, gli altri due elenlenti della 
costituzione hanno · acquistato una virtù evolutiva in 
un ambiente più favorevole. Il senato, assemblea per
manente di fronte a magistrati annali, si avvia a 
diventare un corpo governativo: il magistrato, nonché 
tralasciare di chiederne il parere, non si attenterebbe 
di respingere l'autorevole deliberato di questo consesso. 
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CAPITOLO VIII 

IL TRIBUNATO DELLA P.LEBE. 

Nonostante l' amrnissione dei plebei nella cittadi
nanza, il domi~io · dei patrizi, costituiti oralnai a casta 
nobiliare, è assicurato dalla magistratura, chiusa al· 
l' ordine dei plebei. E questa chiusura è grave. Già se
condo la tradizione ·un profondo decadimento politico 
seO"ue la cacciata dei re. Il funco della guerra d'anno 

Cl 

in anno di vampa sempre in vista del CanlpidogHo, e 
la città, per l'attestazione dei suoi stessi sroriografi, 
pure tanto premurosi di riportare alle origi~i di Rom~ 
la sua fiera coscienza e il suo superbo sentIulento dI 
dominatrice, pjù di una vol ta dovette la propria salute 
dall' inl peto dei V osci e degli Equi alla forza e alla 
fede degli alleati latini, e più d'una volta soggiacque 
a stranieri invasori. Tra quest~ guerra senza respiro 
e ~enza progresso, il popo~o, essenzialmente agricolo, 
imparava a soffrire terribilm'en te; IDa più sciagura col" 
piva la plebe, costituita in gran parte di famiglie 
sparse . nei villaggi (p agi) e casali, precisalnente ai con
fini del territorio e dell' odierna campagna, che colti~ 

vavano in econoluia domestica il proprio fondo con 
poco o niun aiut() di schiavi. Mentre la guerra sottrae 
le bré:tccia da lavoro troppo a lungo, mentre il fondo, 
così immediatamente soggetto alle incursioni ostili, è 
devastato, e per tirare innanzi nelle tristi annate, come 
per mantenersi in guerra, il plebeo è costretto ~ inde
bitarsi, l'amministrazione tel1aCenlente egoistica della 
casta patrizia si riserba il godimento ,esclusivo del ter-
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reno conquistato al nemico, d€ll' ager pUblicus, tolto 
in affitto dietro- un tenue e non regolarmente corri. 
sposto vectigal, u selnplicemente occupato dai si O'no . 
01' . '. 5 tl, 
l credItore patriZIO esercIta con freddezza inumana il 

, suo diritto di esecuzione privata, il magistrato patrizio 
non difende, lna rincara talvolta sull'oppressione delle 
genti patrizie, irritate dal sentitnento d'indipendenza 
che rompe il vH.ssallaggio della cl ientela, e la caf3ta 
seppellisce come traditori i suoì membri più generosi 
che intendono far partecipi i plebei dell ' ager publicu8. 
La, tempesta scoppiò. Seconrlo la tradizione classica il 
dissidio che parve lnirare da parte della plebe ;u .. , a 
fundazione di una uuova città sul monte più prossimo 
all' Esquilino 8 al Quir'inale, il celebre Mons sacer, il 
luogo dell' antica CrustumeriU7n, ora quasi raggiunto 
dalla città moderna, fu in IllOdo singolare composto. 
La plebe non venne lnessa più larganlente a. parte 
dei dirilti e dei vantaggi dello Stato, ma ottenne 
invece propri difensori di fronte alla civitas, e ai lnagi. 
strati patrizio Tale sarebbe ' l' origine del tribunato: 
l' accordo coi patres sarebbe stato suggellato con un 
{oedus (1). Così nello Stato, e in antitesi ad esso, si 
affenna come un' organizzazione non più subordinata, 
ma eoordinata, la plebe. 

Senonchè l'organizzazione della plebe di fronte 
allo Stato, e la funzione correlati va degli organi pl,ebei, 

(1) LIV., 2, 33; DION., 6, 81; 6, 89; 7, 40; 11, 55. Una seconda vflrsione 
più rivoluzionaria dà per base al tribunato il giuramento dei plebei LIVo, 

13, 55, 1; DION., 6, 84; FEST. (ed. Miiller ', p. 318 l. Pare anche a me che le 
due tradizioni, so'verchiamente irrigidite nelle opposte opinioni del LANGE 

e del .l\{O){MSEN, non sieno tra loro inconciliabili. Ofr. in qnesto senso F. 
Sr.ElLLA MARANCA, Il tribunato della plebe dalla 'Lex Hol'fensia aLLa Lex 
Cornelia, Lanciano 1901, p. 22 e segg. OOSTA, StOlia del diritto Romano 
pubblico, Firenze, Barbera, 1906, pagina 158, n. 55. 
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è essenzialmente di difesa, l' auxilium plebis: proteg
gere l ' uomo della plebe ,e l'~rdine pl~b.eo dagli arbitrii 
della magistratura e dell ordIne patClzlo potente nelle 
sue casate gentilizie e nel senato. 

Il lato positivo della sovranità sfugge conlpleta
mente ai tribuni. Organi fuori del governo, essi non 
hanno nè impero di magistrati, nè auspici pubblici, nè 
alcuna competenza am'ministra tiva, nè facoltà di con
vocare il senato o l' assernblea legale di tutto il popolo, 
nè infine il titolo stesso e le insegne del magistrato, 
fasci e littori, toga pre tes ta, sedia curule. Il lato 
negativo in vece, essenziale alle loro funzioni, è in guisa 
formidabile esalta t o, e sovrasta, come la forza degli 
Efori a Sparta, alla sovranità stessa del 11lagistrato 
suprenlo. Sulla base ela.stica dell' auxilùtn~, esso si 
svolge con logica naturale, con sicuro progresso e si 
può dire Cl ppena ehe il prilTIO storico apparire di una 
nuova funzione rapprefì8nti una legale conquista. Stru
mento ed espressjone di questo potere 'negativo è la 
intercessio, il veto.: questa originalissima estrinsecazione 
del sistenla c.ollegiale romano divenne in singolar guisa. 
il fondamento di una opposizione legalmente ordinata. 
Il veto tribunizio può fernlare e frustrare gli ordini e 
le leve del console, le deliberazioni del senato, le 
proposte di IRgge, in breve ogni atto dei' pnbblici poteri 
e può all' estremo arrestare tutta la nlacchina dello 
Stato. Esso si esereita, sia d'iniziativa del tribuno, 
sia sull' appello (appellatio) del singolo cittadino, e può 
giovare invece ~lla provocatio ad populum nei casi in 
cui questa pure soccorra. La tremenda potenza del 
tribuno ~i arroO'a all' uopo il diritto di arrestare i con-o . 
soli stessi (ius prensio'nis), di infliggere loro luulte e 
cundanne capitali; ed è questa sanzione, questa coe'rcitio 
rivolta contro il magistrato stesso che conferisce al 
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veto del tribuno il suo singolarissi.tno carattere di fronte 
all' intercessio del collega non munita di quest' arme 
e ne fa quasi un istltu to a sè. I tribuni sono dichia. 
rati sacrosanti, inviolabili, e la loro inviolabilità è 
garentita dal giuran1ento della plebe con la sa~zione 

della rupe Tarpeia per chi la offende o la minacci: 
non è la loro uria . potestas legitiJna, come quella dei 
magistrati, bensì una potestas sacJ'osancta. Il loro potere 
tutta via si esercita solo in città: non una notte 'passanù 
fuuri, e giorno e notte le porte delle loro case sono 
aperte al popolo. Così la cin~a del pomerio è a un 
telnpo il limite della provocatio e della intercessio 
tribunizia, queste due primarie caratteristiche dell' im. 
perium d07ni in opposiziùne all'i1nperium 1nilitiae. Furono 
dapprima in numero di due, crebbero poi a quattro o 
cinque (Lex pltblilia, a. 471 a. C.) e finahnente a dieci 
(a. 457 a. C., Becondo Livio e Di iH1igi). Essi conseguono 
ben tosto il diritto, contrastato dai patrizi di trattare 
con la p) ebe convocata nell' urdine della · tribù (concilia 
plebìs tributa), _e si rinnovano, come i luagistrati patrizi, 
dietro proposta a vanzata da loro da vanti alla plebe, 
orq,inata forse nelle origini per curie, in seguito per 
tribù, a fine di evitare, escludendo i non possessori 
l' intervento dei clienti. Qualora il numero non fosse 
raggiunto, usavano un terrlpo completarsi da sè stessi 
per cooptazione; il plebiscito Trebonio dell' anno 348 
a. C. impose di continuare la proposta fino a completa 
elezione di tutto il collegio. 

I tribuni riducono quasi a propri aiutanti gli 
aediles. Gli aediles plebis tuttavia, oltr'e l' uffizio di 
prestar man forte al tribuno, hanno quello di custodire 
ael tempio di Cerere i documenti relativi ai diritti 
della plebe, proteggere l' uomo della plebe dalle an
gherie nelle operae pubbliche, portar davanti, ai concili 
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. . per nlulte: erano essi pure inviolabili e le aZIonI . . 
t lati dalle stesse sanzioni. In epoca storIca eS~I 

tu e '0' no eletti nei conuili della plebe sotto la presI· 
~eng 

denza d'un tribuno. 

La gagliarda forza del tribunato lo ~ec~ oltrepas~ 

Ila missione storica la funzione dI dIfesa della sare ne . . . 
lebe e procedere per vie ben diverse ~alle onglnl sue. 
~ato dalla secessione, e ordinato quas~ per co~servarla 

e un legale e stabile regÌrne, esso dIvenne Il pot~nt~ 
com 'd t· . pOlche 
organo di :1,gguaglian1ento del ue ~e l,' e , 

uesto risultato si può dire ot timo, pOlche con l ~bo. 
{;zione degli ordini gentilizi e delle reliquie teocrat~ch~ 
- recò la più perfetta fonnazione dello Stato, pOlche 

esSO ' d t diretto 
d'altra parte la forza del p~polo. no~ . o~a o e. 

d 
. legali è multo saev'lor, Il gIudIZIO stonco sul 

a capl , . . , l cl· 
tribunato dovrebbe essere molto p1l1 favore.vo e ~ 
quello che in generale non si~,. I. suoi . beneficI effett 
sono chiari al lume della stona, l mali che esso recò 

dubbi e discutibili. 
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CAPITOLO IX 

LE XII TAVOLE. 

L'evoluzione politica di Roma, s'incentra nella 
lotta tra i due ordini e l' organo motore di questa 
evoluzion~ è il tribunato. Esamineremo a suo luogo il 
morDento economieo di questa lotta. Dal punto di 
vista del diritto privato e pubbliéo, che è quello che 
ci interessa ora, essa offre apparenze singolari e 
presenta quasi un' i ntinla contraddizione, che ' non di 
rado ha falsato il giudizio e traviato, a nostro avviso, 
la critica. L'azione dei tribuni a volte mostra la 
tendenza ad accentuare la separazione, che è la ten
denza dell' originaria cos ti.tuzione autonoll1a del COUlune 

plebeo, la tendezza della sec8ssione; a volte essa mira 
alla fusione e all'agguagliamento dei due ordini. Questa 
eOl1tradd~zione non è strana: i nuelei sociali e politici 
in contrasto, esistenti in grelTIbo ad una o~ganizzazione 
politica superiore e in posizione subordinata, dvelano 
selnpre questa. dupJice spinta. Senza andar lllngi nei 
terD.pi, basti considerare l'atteggiarnent~ dell'Irlanda e 
dell'Ungheria di fronte ai più vasti organismi politici1 

di cui esse fanno parte. Secondo gli eventi, vincono 
le forze centrifughe o centripete : nella costituzione 
rornana il .rnovinlento nel senso della fusione si accen· 
tua' via via in progres~o di . telnpo, ma non sÌ che 
non rimangano traccie dell' antica tendenza secessio
nistica, anzi si può di.r quasi ~he la stes5a parificazione 
dei due ordini venne attuata inform.a secesli"nistiea. 
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Il momento di crisi delle due tendenze è segnato 
precisamente dalla eompllazione del codice, che rappre
senta la prinla pietra nliliare nella evoluzione del 
diritto . romano. RiferialTIO la storia tradizionale di 
questo codice, che dai suoi compilatori o dalle sue 
divis{oni prende il nome di codice decemvirale o 

codice delle XII Tavole. 
Il Tribunato, .dopo un' asprissima lotta decennale, 

avrebbe ottenuto un' iUlportante vittoria: nel proposito 
di sottrarre i plebei agli arbitri della magistratura " 
della casta patrizia, ':rerentillo Atsa, nell' anno 462 a. 
C., propose che si eleggesse una rngistratura di cinque 
roenlbri (ut quinqueviri creentur) colla missione di 
redigere per la plebe un codice di leggi; le leggi da com~ 
pilare san dette, nè il n ome è inadeguato leges de imperio 
consulal'i. Ciò avrebbe significato l' jnteg,razione del 
comune plebeo dentro lo Stato, secondo la tendenza . 
della secessione: ma la saviezza dei due partiti fece 
che sin da questo nl0nlento nell' accordo' la tepdenza 
opposta prevalse. Alla rinno vata proposta si plebeiae 
leges displicerent, at illi [i patresJ communiter legu'mla
tores) et ex patT'ibit-;, qlti ~ttrisque 1ttilia ferrent, quaeq.ue 
aequandae libertatls essent, sinerent creaT'i (1)" i patl'izi 
finalmente acconsenti rono e la nomina dei decemviri 
legibtts scrib1fndis yenne sin cl' all~ra decisa (455 a. 
C.). Intanto sarebbe stata inviata in Grecia un' am
basceria di tre personaggi a studiare le leggi di Solone, 
e al ritorno dei triurn viri (anno 452 a. C.) sarebbero 
stati creati per la compilazione delle leggi e il governo 
della città dieci magistrati nuovi, tutti patrizi, avendo 
su questo punto i plebei ceduto; tolte di mezzo, non 

(1) Llv. III, S1. 
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si conlprende se in via transitoria o come mutamento 
stabile della costituzione, tan to le magistrature del 
comune plebeo, quanto quelle civili patrizie, noncht? 
l'istituto stesso della provocazione. I decemviri nOll1inati 
composero nell' anno 451 a . C. dieci ta vole di leggi 
ma il colleO'io fu r innovato - e quest a volta , si dice, 

b . 

misto di patr izi e plebej per l' alTIbizione demagogica 
di Appio Claudio ~ e compose nel secondo anno altre 
due tavole. Qui n el buio della storia splendono popolaris
sime leggende, e nei foschi eventi, che la tradizione ei 
narra , i pretesi legisla.tori delle dodi,ci tavole non appa
iano più fortunati dei propugnatori delle leggi agrarie, 
nè lneno ca1unnia ti dell' ultirno Tarqninio. E il ri sultato 
è dei più singolari ch e nel1a storia delle legislazioni 
con1paia . Portate a cielo queste leggi dalla venerazionE:: 
unani tue degli an tich i, i legislatori sono invece rap~ 

presen t at i tnlCelTIente , e 111entre nel terzo anno, senza 
convocazione di comizi, essi proseguivano illegalmente 
il poter~ , la r i voluzione del popolo in anne l1~lla. forma 
consueta della secessione, eccité\ta da un atto dI suprema 
t ir annide del loro capo luorale, con cui si chiudeva 
una sehe di licenze, crudeltà, atti illegali di loro e 
dei giovani patrizi, loro accoliti, li sbalzò . dal l~o~ere 
col consenso del senato. Ristabilite le antIche lStltu

zioni, . si or dinò il processo òei colpevo li e .parte ,furo~o 
condannat i, parte finirono 'oscuramente nell oblIo, 
dovendo la vita al generoso veto interpost o dall' uno 
dei tribuni alle u lteriori persecuzioni (449 a. C.). Le 
leggi stesse sarebbero state portate dinanzi ai comizi 
centuriati e appro vate. o sotto i decemviri stessi second~ 
Livio, o, per lo m eno le ultime due tayole, sotto 1 

consoli popolari dell' anno 449, Valf.~ rio e Orazio. . 
Il testo delle XII T avole, espost e nel Foro dinanZI 
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ai rostri in tavole di bronzo (1), si disse perito nell' in
cendio gallico circa 60 unni dopo, secondo la cronologia 
romana. Il contenuto o il testo nelle ricostruzioni poste
riori ci è stato in larga parte conservato, principalmente 
dopo i giureconsulti, dai gramLnatici, studiosi d·elle 
forme arcaiche. Dal tenlpo della r inascenza ai nostri 
giorni è stato assai vivo il lavoro, alla - nostra volta, 
per ricostruire l' ordine , collocare al loro posto i testi 
sparai o le notizie circa il contenuto delle tavole: tra 
gli antichi il saggio più serio è quello di Giacol'Do 
Gotefredo (1653); nel se.colo passato le basi per una 
restituzione più c0111pleta .8 sicura furono poste · dal 
Dirksen (1824 sul " quale dal lato filolrJgico rappresenta 
un progresso . l' opera e la restituzione dello E?choell 
(1866); troppo avventuroso nelle ipotesi è il Voigt 
'(1883). Due specchi, ben con1pilati, . sulle OrlTIe del 
Dirksen e dello 8choell, sono quello del Bruns (ora Bruns 
l\10 mlnsen) nelle sue Fon les iitris romani antiqui e del 
Riccobono in Fontes iur. rom. ant. (ed. Barbèra) . Il eOiU
lnontario di GG:io in sei libri, di cui possedialYlo fr:an1-
menti nei Digesti, fu il miglior sussidio per la distri
buzion e delle leggi nei singoli libri . 

.La lingua in cui le ~II Tavole sono · scritte non 
ha tipo proprianlente arcaico; non è certo il latino, 
indecifrabile pei RO lllani dell' epoca di Augusto e pi~ 
o ineno per gli stessi moderni .filologi, che ci . mostra 
il carme dei fratelli Arvali , o il latino della stele ar
caica, dei monumenti in genere (',he si possono ripor~ 
tare a l quinto sec010; e anche l'epoca immediata/mente 
successa all' incendio Gallieo (390 a. C.) sarebbe forse, 

(1) POMPONl0, in opposizioné agli stori~i, diceebo1'eae, che . si suoI co;r~eg
gere in roboreae,. ma se il testo è scorretto, l'emendazione è congetturale. 

Bonfa.ntll 
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per quelle forme di latino, troppo remota. Varia t· 
, Il ' t . 'd" , n l ed errOrI ne , e Cl aZIonI el sIngolI frammenti non f: 

difetto. Se adunque un testu leO"islati vo origin ,anno 
f ' ,b ano vi 
u, esso dovette aSRai lIberamente venire alterato d Il " , a e 

generazIonI SucceSSIve, 

Ma pare veramente che il testo posseduto nei De l' 
, · t d' ( , Il' .;, co 1 plU ar l SUl ne anno 245 p, O, le leggi decemviral' 

se crediamo a Oipriano (1), sarebbero state espost .1, 

tavol~ di br~n~o ~el f~ro di .Cartagine) non fOBS:~: 
redazIone orlglnana, ne dobbIamo applicare alle l ' 

. 'h . ' eggl 
'entre e, per le qualI non era prov\'odutù nè a 

bbl
' , \ una 

pu IcaZIone ne a una conservazione regGIare i nostri 
cJiteri di autenticità ufficiale del testo, ' 

La forma legislativa, nella sua semplicità è pu 
d' '. ' ra, gran Iosa, quaSI estetIca: una brevità epigrafica . 

man~~ o divieti ass?luti, limperativi: partis secdnt:O; 
{a~'l~zam habento; .ubz pacunt, orato; arceram ne sternito, 
e Infine una sanZIone solenne nei precetti obbiett' " . . IVl, 
'lta 'lUS esto. 

Quanto' all' opera legislativa per sè stessa è stata 
celebrata con lodi veranJente enfatiche dagli antichi. 
T,utto il diri~to . degli altri popoli, non escluse le leggi 
d: ~~arta ,e dI Atene, esclama Oicerone, è rozzo e quasi 
rIslblle, z'uconditum ac paene ridiculum. ;-'Altrove esso 
protesta, {renlant omues licet, che quel pi~colo volume 
~u~era tutte le biblìoteche dei filosofi (2) e il giudizio 
e rIpetuto da stranieri, come il greco Dionisio (3). 

(1) Ad Don. 10 L'attestazione peraltro sembra r6torica (v. cap. seguente) 
(2) Crc. De 07'., 1, 43, 44. ' 

. (3) La djchiara~ione più incompresibile resta, a mio'" avviso, quella di Ta 
CIto (Ann ., III, 27): duodecim Tabulae finis aequi iU']'is" cioè come si deve . t ' , , 
In erpretare m base al contesto, che disegna la storia di Roma come una 
conti~~a deg.enerazione dell\'epoca felìee, in cui dominavano i pat1'es, la fine 
del dIrl~to gIUsto, il termine della: perfezione, cui segue 18. decadenza. Lo 
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Il codice fu anche ripetutamente commentato dai 
maggiori giureconsulti, e fin nell' era classica. Si ri
cordano Sesto Elio Peto Oato, Lucio Acilio, Lucio 
Elio Stilone PrecoDino, Servio Sulpicio Rufo, Antistio 
Labeone, Valerio, Gaio, Le leggi erano finalmente 
sulle bocche dei profani: le allnsioni dei poeti, il rac
conto di Cicerone che da fanciulli si solevano imparare 
nelle scuole, lo dimostrano (1). 

Il Oodice si presenta altresì quanto al suo conte .. 
nu to con1e generale; esso par che abbracci tutto l'ius 
civile nel sensù romano: privato e pubblico, pro<;edura 
e diritto penale. Fons omnis publici privatique iUl'is, 
corpus omnis privati iuris, dice Livio delle dodici Ta
vole (2)" e Oicer<:>ne afferlua ch' 8sse contenevano to
tam civilem scientiam (3). Ma i moderni stessi espri-

mono l'opinione ehe le dodici Tavole siano una legi· 
slazione civile, da non confondere con le codificazioni 
veramente ptimiti ve, e che la legislazione decemvirale 
faccia testimoniu del grado relativamente avanzato di 
coltura, e sopratutto d~lla singolare attitudine giuri
dica del popolo, 

Sono i miracoli che si raccontano del fanciullo, 
quando l' adulto è diventato un grand' uom9, Il vero 
è che la fortuna del popolo e del suo diritto ingrandì 
queste leggi primitiv~: le siugole disposizioni, esami~ 

nate freddamente ci rivelano un codice barbarico' e i , 

spirito religiosamente conservativo delle letterature classiche è veramente 
singolare e' meraviglia sovratutto nella latina il rimpianto più o men vela!to 
di Cioerone e degli storici per le conquiste della plebe e degli italiani, eui 
essi appartengono: ma la lode di sovrano ed ultimo aequum ÙlS attribuita 
al diritto decemvirale, condannando tutto lo svolgimento posteriore, par 
veramente troppo cieca. 

(l) CIC., De leg., II, 3, 9; 23, 59 . 
(2) LIV., 3, 34. 
(3) ClC., De or., 1, 43. 
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modérni autori, che usarono 1'ingegno a. stender veli 
s~ll' orrenda prescrizione che abbandona il corpo del 
debitore in balia del creditore (1) e soggiunge una 
sagace prescrizione sfuggita all' Ebreo di Venezia 
nella nota commedia di Shakespeare (si plus minusv 

. ,) e 
secuer'tnt se {raude esto.h dimenticarono di esaltare 
l" umanità e il senno civile delle pene del taglione e 
della mutilazione, che rappresentano uno stadio del 
diritto ' penale privato, anteriore alla composizione dei 
Germani invasori. 

Ma la circostanza più grave, che illude noi ma
dèrni e perpetua quell' antico giudizio, è questa: che 
la vittoria del diritto romano ha perpetuato nella ci
viltà europea il tipo generale, o anche somplicemente 
il nome delle istituzioni decemvirali. Ciò che v' ha 
nene antiche leggi romane di originale rispetto agli 
àltri popoli prinlitivi vien rappresentatò COllie segno 
magnifico di progresso, tanto più che nei voca'boli si 
insinua un significato tutto llioderno, che sarebbe stato 
sovente incolIlprensibile a un intelletto romano. Basti 
·dire che i tre capisaldi di questa co:qcezione e di que
sto giudizio dei tlluderni sono: la proprietà privata, il 
testamento, la distinzione dei diritti reali e delle ob. 
bligazioni: tre idola theatri,. per usare il linguaggio 
baconiano, giacchè, nella fornla in cui ci si offrono 
nell'. antico diritto quirit.ario, i tre concetti fìgurano 
una organizzazione e un complesso d'idee primitive. 

Anche le dichiarazioni circa l' alli piezza del suo 
contenuto sono piuttosto enfatiche. Noi conosciamo il 
codice quasi nella sua in terezza, perchè la scoperta di 

, 

(1) Il punto, del resto, è oggi dì messo fuor di discussione dll.lla scoperta 
dei frammenti di Autun (V. in proposito BuoNA1oÌICI nel Bull. dell' 1st. di 
dir. rorn., 1900, pago 3). 
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Gaio nel 1816 non ci apprese nulla di sostanzialmente 
nuOVO: ora, per quanto noi ne sappiamo, il dirittu 
privato, e la procedura soprattutto; hanno un' assoluta 
prevalenza sul diritto pubblico. , 

Ciò potrebbe" è vero, derivare dalla natura delle 
nostre fonti, ma ciò si concilia pure con la genesi tra
dizionale delle dodici Ta vule., e par certo che delle 
magistrature, dei sacerdozi, dell' esclusione dei plebei 
e del privilegio dei patrizi in ordine ai poteri pubblici, 
del Senato e dei conlizi, nulla fosse sancito nelle do
dici Tavole, mentre è ben sancita in una delle due 
tavole ultinle, che perciò Cicerone chiama iniqua rum 
legum, l' esclusione dei plebei dal connubio coi patres. 
Se non si vuoI ritenere già in ordine al diritto pub .. 
blico quanto verremo a sostenere per il diritto. privato, 
cioè cht3 i decelTIviri non hanno inteso ' di codificare 
tutto il diritto, ma sancire speciali disposizioni e mo
difica,zioni (per es. la competenza, dei soli comizi cen .. 
turiati, il rnaximus comitiatus, nella provocazione sulle 
condanne capitali) conviene pure inferire che questa 
legge costituisce bene un faro e una stazione, la prima 
stazione relati varpente sicura, nella storia del diritto 
pubblico. 

Ma nel campo stesso del diritto privato le dodici 
, Tavole non hanno codificato tutte le consuetudini vi
genti, non anno 'nemmeno sancito gli istituti fonda
mentali del popolo romano, s'e non per recarvi parti- I 

colari derogazionL Solo in materia di procedura (tav. 
I-III) si può ricostruire un complesso abbastanza coe
rente di norme minuziose e tassative che tendevano 
furs' anche a portare nlaggior stabilità e certezza nella 
consuetudine, col proposito di evitare violenze e abusi; 
e d'altra parte la priLna in vasione dell' azio~e ver~

mente legislativa e pubblica è in ordine alla procedura. 
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M~ l~ istituzioni. fo~dalnentali del popolo si richiablano 
~al gIureconsultI al mores o all' opera lnitica dei re 
Il che val lo stesso; la ' patria potestà che U' lp' ' . .. . , lano 
dI~e ,un 'lUS mo~'l~us. constit~tum. (1), la manus, la pro
pneta e le servltu, Il matrunonlO e le sue fonne '1 
d.ivorzio, sono istituzioni presupposte, che la legge ~o~ 
ncorda se non per sancire alcune specialissirne st· t . . . a Ul. 
Zlonl, C0111e la triplic(j vendita del filius familias, che 
lo libera dalla patria potestà, il trinoctium, che inter
romp~ l' a~quisto della rna'(lus sulla donna, le forme 
del dIvorzIo, la durata precisa (1' anno e il biennio) 
dell' U3US e dell' auctoritas, gli oggetti sottratti all' usu. 
capione, la larghezza della via, ecc. 

:I?el _ testainento, delle sue forme nemmeno si parla: 
solo lndlrettanlente e incidentalnlente per necessità 
s'accenna al testamento (si intestato moritu1")' ma l 

. . ' a 
prescrlzlone « pater familias uti Legassit super pecunia 
tutelave suae rei ita ius esto » è a credere che si debb 
riferire ~Ila l~bertà, concessa forse ora per la prim: 
volta, dI aggIungere ela,rgizioni nell' atto solenne con 
cui si designa l' erede, e alla facoltà, nuova forse 
anch' essa, di conferire l'ufficio di tutore ad altri che 
l' er~de. Si preoccupa invece la legge di regolare il 
destIno della famiglift, se il pate1"familias muore inte
stato, ~la anche a questo riguardo essa presume la 
succeSSlone del SUU8, che rileva pure incidentalmente 
e dispone solo circa la devoluzione della fanliglia 
·all' agnatus proximus e ai gentiles. Delle due successioni 
universali inter vivos, per adrogationem o in manum 
conventionem, Gaio dice espressamente che la legge 
delle XII Tavole non ne fa nlotto, ch' esse sono un 

(1) Cfr. ULP. in L. 8 pro D. 1, 6. 
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portato della consuetudine, e certo esse pure ci rappre
sentano istituzioni primi genie, data l' organizzazione 
della famiglia romana. 

N on espressamente sancita, ma presupposta è pure 
l'essenza obbiettiva della successione ereditaria. Certa
mente vi erano compresi, oltre il patrimonio, i sacra, 
i sepolcri, il patronato sui liberti, i debiti e le respon
sabilita del defunto. Ma non potremmo dire se ' ancora 
v' entra~se dell' altro; se per lo meno l'erede istituito 
fosse necessariamente tutore degli 'impuberi e delle 
donne, quando il defunto non avesse chiaLnato altri a 
que~t' ufficio, come la legge ne dà espressamente facoltà. 
Ma ~e dodici Tavole si occupano invece di regolare la 

\ 

divis\one tra più eredi, stabilendo l' actio familiae erci-
scun~ae, di sancire tra i coeredi stessi la divisione 
ipso 1;~e dei crediti e . anche dei debiti, con un'equità 
molto discutibile per i creditori (1), ma con l' intento 
tanto iù ehiaro di fornire le armi per la disgregazione 

dei CO[OrZi agnatizi. . 
Fi ahnente 1-e stesse forme giuridiche non hanno 

nelle d dici Tavole alcuna sanzione generale. Il nexum 
e il "!4nci?iU",,:, che sono forse la s~essa cosa, paiono 
menzlonati unIcamente per l' efficacla nuova attribuita 

I . 
alla nwncupatio. 

Ini conclusione le XII Tavole, fremant omnes licet, 
rappreJentano una legislazione primitiva e non com
pleta Jè organica. 

R~costruire sulla base dei precetti a noi traman
dati elle XII Tavole il sistelna del]' antico diritto 
quirita io è un tentativo altrettanto vano e illusioni-

I . 

~oluzione pIù logica ed equa pei creditori e certamente l. regOla · 
originaril è rappresentata dalla obbligazione in solidum con diritto di re
cr ••• o 7 base al rapporto di coeredità. Cfr. per e •. L. 2 D. 14. l. 

i 
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stico, quanto sarebbe quello di chi volesse e credesse 
di poter ricostruire il disegno dell' antica costituzione 
inglese col solo sussidio della Magna Cha1"ta libm'tatum. 

Nondin1eno, ma1gr:.},do il suo tipo rude, agricolo 
e primitivo, lo spirito che emana da questo codice è 
alto e degno di un popolo libero e fiero. Anche sotto 
questo aspetto ricorre alla mente il paragone con la 
Magna Charta libertatum e con un , certo :vantaggio, 
dato il disegno ad ogni modo più largo delle XII 
Tavole. Il senso di egualianza sociale e civile, la gelosa 
tutela della libertà, il .rispetto della autonornia indivi
duale sono le sue grandi caratteristiche. Nessuna 
distinzione tra le classi sociali, nelumeno di fronte al 
diritto penale, conle accade invece in tutti i codici 
barberici. L' uon10 ' libero condannato ha diritto di 
appello all' al:ìsemblea più augusta dei suoi pari, al 
maxi1nu8 contitia·tus; l'individuo sui iuris (il paterfa
n2ilias)dispone pienamente dei suoi beni tra vivi e a 
causa di nlorte e gli è riconosciuta la più larga libertà 
nella dichiarazione (nunc~tpatio) ' dei suoi voleri. Piena
mente Jibera è anche -l'associazione senza nessun limite, 
nessun obbligo di chiedere la ricognizione allo Stato. 
Questo spir1ito è in parte il prodotto delle , istituzioni 
signorili e sovrane dei patres, ma in patte è senza 
dtibbio il risultato, di lotte sostenute per la ,libertà, 
il risultato, dinuòvo, dell' influenza esercitata daLl'ele
mento plebeo. 

Giova infine al proposito fare osservazioni circa 
, I 

le "pretese influenze greche. Vera' o -falsa, che 'Sia, con 
tutto il resto, la pretesa missione in Grecia (ad Atene 
pare assurdo che si recassero i comluissari, quando 
nelle città italioteavevano modelli nUll1erosi dl legi 
slazioni elleniche e le stesse leggi di Solone), ~rto ~ 
che non solo gli istituti fondamentali del diritto, quin-
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tario, dalle basi della famiglia al testamènto, che nel ' 
concetto rOluano i Greci non conobbero 'mai, sono ' 
prettamente ' romani nel nOlne e nell' essenza, ma nelle 
stesse disposizioni speciali, non,ostante le dichiarazioni 
degli antichi, a ' stento è lecito scorgere un caso o due 
di sicura influenza greca. 

Si citano le distanze delle piantagioni e delle , 
costruzioni al confine, la libertà delle associazioni dum 
ne q~tid ex publica lege c01'1'umpant, e s'invoca in 
proposito la testirnonianza di Gaio (1). 

Ma la prima asserzione, malgrado l'apparente 
base testuale,: è un pretto errore, perchè le limitazioni 
relative alle distanze delle piantagioni e delle costru
zioni del confine attestate, pel diritto greco, sono 
ignote' al diritto rOluano, non risultano da nessun 

' enunciato delle nostre copioRe fonti ed appaiono in 
contraddizione col regin1e de,i rapporti di vicinanza 
nel diritto rOluano. Gaio in quel testo parlava dei 
criteri che il giudice nell' azione pel regolanlento dei 
confi ni doveva seguire nel dividere ed aggiudicare le 
parti come egli aveva facoltà di fare, e il richiamo 
della legge di Solone, sia pur genuino, è un' analogia 
molto rernota e piuttosto singùlare. La libertà antica 
dei collegi è conI6i"ille allo spirito delle istituzioni 
romane e alla, storia del regime corporativo, che segue 
bensì un processo di e'voluzion'e in quel 'che concerne 
il riconoscimento della personalita giuridica, ma vice
versa mostra un vero proc'essodi inyoluzione per 
quel che riguarda la libertà delle associazioni e della 
loro ~ostituzione , che è assoggettata via via a molte
plici restrizioni per l'afforzarsi aell'aut'orità dello Stato. 

(1 Lò 11 D. Fin. reg.) lO, 1; L. 4 D. _De collo '47, 22, entrambe forse 
interpolate. 
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Altra prescrizione tolta dalla legge di Solone 
sarebbe, ~econdo Cicerone, la limitazione delle spese e 
delle lamentele e dei funerali: °lna è guesto un precetto 
che ha paralleli nel diritto comparato (1), mentre la 
pompa funebre par d'origine etrusca. Alle norme di 
fonte greca si aggiunge ora il divieto d~ seppellire in 
città, il principio che della cosa venduta e consegnata 
non s'acquista dal compratore la proprietà se non 
pagato il prezzo, il principio che il rischio della COsa 
venduta passa nel compratore, le t~inpiciae secundum 
libertate1n e il divieto dei privilegi. 

Ma i concetti religiosi, vale a dire l' elernento più 
indigeno della vita nazionale, spiegano abbastanza il 
primo precetto, e al regilne libero della repubblica 
S0no troppo consentanei gli ultimi due, lnentre circa 
le 'due norme relative alla compravendita l'attribuzione 
al codice decemvirale in base a studi recenti è assai 
dubbia (2). Ma questa dubbia o a ogni lTIodo insigni
ficante influenza del diritto greco sulle istituzioni 
fondamentali del diritto rOlnano, che ad una ad una 
si possono comparare colle istituzioni di qualunque 
popolo, dai Berberi ai Giapponesi, meglio che con 
quelle greche, non è mercè le indagini speciali sulle 
XII Tavole che potrà essere messa in chiaro; gli è 
solo in base ad altri elementi che il giurista e il 
romanista potranno pervenire a risultati . attendibili. 
Anzitutto pel romanista i frarnlnenti delle XII Tavole 
rappresentano (convien p~r dirlo per evitare dannose 

(1) V. POST, Giurispr. etnologica, volo II, § 125, trad. it., p. B08, n, 2, 
(2) Quanto alla voce poena (gr. 7tow1j) , su cui s'insiste, non mi sembra 

un grave argomento di grecità dei principi (dovevano i Romani imparar da.i 
Greci la composizione?) e bisognerebbe inoltre esser sicuri di aver dina.nzi 
il testo originario delle singole disposizioni decemvirali. 
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illusioni ai profani, favorite dalla tenerezza stessa dei 
roroanisti per quel vetusto codice) una curiosità, da 
cui non s'apprende quasi nulla, all' infuori del diritto 
processuale e penale, e da cui non si ritrae la fisonomia 
piena del diritto quiritario. Lo stesso sussidio delle 
fonti letterarie, non esclu~e le opere copiose di Cice
rone, è di utilità luedio6re. Le vere nostre fonti, anche 
pel diritto quiritario sono le ricche fonti giuridiche 
dell' epoca storica del diritto l'ornano: in prinlo luogo 
i testi del diritto antegiustinianeo e giustinianeo, in 
secondo luogo i docurnenti epigrafici di natura giuri
dica. Gaio, un giureconsulto dell' epoca degli Antonini, 
le Istituzioni di Giustiniano, il Digesto, opere di secoli 
posteriori a Cicerone, e l'ultima di un millenio circa 
alle XII Tavole, ci illurl1inano largamente sopra uno 
stato di diritto, c~e all' epoca di Cit~erone era già 
tramontato da un pezzo. 

In queste opere, norme di tutte le epoche storiche, 
si aeeumulano per costituh'e gli jstituti spesse volte 
abbastanza . irrt~golari del diritto giustinianeo: i nomi 
stessi, quando il nostro spirito critico e l' intuito natu~ 
ralistico vacilli, ci sono guida: quiritario o civile e 
onorario o pretorio; legittimo e giusto (nel senso 
rOD:lan o); ordinario ed extra ordinmn, in ius e in 
factu.m, logico o confonne alla satio iuris, e singolare 
o cont1'a rationem, organico o es~enziale (naturalis) , e 
derogatorio (utilitatis causa receptum). Quando di un 
istituto è detto ch' esso è ci vile, è con ciò detto 
ch' esso appartiene a un sistema anteriore a Cicerone, 
poichè questo intelligente e colto scrittore ci avverte 
che a tempo suo base dell' insegnaluento non è più 
l' antico ius civile, bensì l'editto del pretore. Le nostre 
fonti giuridiche ci rappresentano i varì strati e sedi
menti storjci del diritto romano. Nelle istituzioni di 
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Gaio, ad esempio, ed in quelle stesse ~i Giustiniano, 
l' autol'e espone nella sua interezza il sistema ' civile di 
succe~sione ab i11Jestato: ci spiega chi sono i sui, chi 
gli agnati, chi i gentili, al teLupo di Gaio scomparsi; 
ci dice dei sacra, ci dichiara l' ordinamento giuridico 
dell' eredità, la in iure cessio dell' eredità legittima, la 
usucapione dell' eredità, la successione ipso iure del
l' heres suus e l' adizione dell' heres extraneus,. indi 
passa ad esporre come il pretore abbia rifonuato l'an
tico diritto (sed hae iuris iniquitatés edicto praetoris 
emendatae sunt) luediante derogazioni, ' che solo un 
millenio dopo le XII Tavole e per effetto di una crisi 
che trasporta lo svolgiLuento del diritto _rolnano in 
tutt' altro territorio, verranno nelle loro basi e nel 
loro spirito a costituire un sistf~ma opposto all' antico. 
Ora . che cosa è per noi al confronto (e al confronto 
non dico soltanto di Gaio, tna di Giustiniano) lo scarno 
preeetto delle XII Tavole: « Si intestato n10ritur, cui 
suus heres ' nee escit, adgnatus proximus faluiliam 
babeto », se non il suono augusto della parola dell'an
tiçhi~simo legislatore? 

I poco esperti nel diritto potrebbero credere (ed 
avrebbero un apparente oppoggio nella tradizione) che 
a ogni modo le norme della successione intestata fossero 
dedotte dai due precetti delle XII Tavole; ma il 
giurista sa o intende che quelle norme $ono ricomposte 
da tutto il sistema dei rapporti successorI; che nun si 
potrebb~ assolutamente dedurre da quei due precetti, 
trasportati per avventura in altro ambiente, che (~osa 

debba cOlnprendere l'eredità, se l' onere dei debiti 
incoluba oltre l'attivo o nella l'nisura dell' atti vo, chi 
debba succedere ipso iu're e chi meclianteadizion~, se 
la chiamata all' .eredità o delazione si .rinnovi, ove il 
primo chialuato non accetti, e se l'erede del primo 
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chiamato non ancora accettante succeda nella delazione, 
se l'eredità legittima si possa o non si possa trasmet: 
tere, e quali sial;ro gli effetti se trasmessa prima e se 
trasmessa dopo l'adizione, ecc. 

Ma se que.sto ci dicono le fonti giuridiche, un 
sussidio eguale offre, a nostro avviso, l' analisi interna 
degli istituti giuridici: il nostro vero strumento d'in
dagine storica è n carattere organico degli istituti di 
diritto. Esso c'insegna la struttl~l'a fondan1entale degli 
istituti e il parallelismo tra istituti pubblici e privati, 
nonostante l'opposizione via via crescente delle funzioni 
cui vengono adibiti. Ed è all' essenza organica che 
importa guardare, non alle parole e alle a.pparenz~ 

esteriori, che necessariamente traggono in errore. E 
sistema assai frequente nelle ' repubbliche, e lo rivelano 
non soltanto le città greche, ma le città italiane 
medioevali, quello di dividere il suprelno . potere tra 
diversi titolari: ma la collegialità con la indipendenza 
singolare dei colleghi, cjascuno depositario dell' intera 
sovranità, col diritto di veto che arresta l'operare del 
collega e può arrestare la macchina dello Stato, è 
slstelua specificanlente rOluano. Se si vuoI dirlo imitato, 
dal diritto greco, converrà altresì ritenere imitato dal . 
greco l' ordinaluento del condominio privato, che ne è 
il pretto parallelo, anzi il r8gime stesso della proprietà 
individuale, da cui quell' ordinamento dipende. 

Disposizioni patrilnoniali a causa di morte o ado
zioni a fin di trasmettere il patrimonio familiare si tro
vano presso lTIolti popoli; lua il testamento e la sua lstì
tuzione di erede, in cui il patrimonio 'non è trasmesso, 
a rigor di logica, che in via . indiretta, cioè in conse
guenza del titolo di erede, è sistelua specificamente 
romano' e a voler ritenere imitato il testamento dal , 
diritto greco, converrebbe ritenere imitato il regime 
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intero del diritto testamentario, odginalissimo e armo
nico . nelle sue norme fondamentali, benchè poco adatte 
a un trasferimento patrimoniale, e converrebbe ritenere 
imitato il parallelo del testamento nel diritto pubblico , 
la designazione del magistrato o del c~llega da parte 
del predecessore, sistema pur esso nelle origini non 
straniero ad altri popoli, ma in guisa cal'atteristica 
mantenuto e svolto presso il popolo romano. Si può 
ritenere forse iruportata da diritti stranieri l'accessione? 
È un carattere organico della proprjetà romana. Si 
possono reputare prnpaggini straniere il ius noxae dandi, 
il ius vitae et necis? Sono ~manazioni della patria 
potestà romana, e si ritrovano taU e quali nel diritto 
pubblieo rOlnano. 

Così, tenendo presente l' organizzazione primitiva 
di Roma, è poco probabile che nel regime di autonomia 
dei collegi abbiano avuto parte essenziale i precetti 
della legislazione solonica. Può ben essere di origine 
stranìera il djvieto Jelle lamentele nei funerali, che ci 
appare un precetto ' isolato od eccezionale: ma finchè 
non sia spiegato l'organismo originario della cOlupra
vendita romana, il rifeTire al diritto greco il principio 
del rischio o il :r;tecessario pagamento del prezzo per 
il passàggio della proprietà, è una frettolosa e incon
cludente soluzione. I principI della compra· vendita 
sono singolarissimi, è vero; non soltan.to quelli enun
ciati, ma tra altro anche l'obbligo della trasmisRione 
de] solo possesso e non della proprietà e il regime 
dell' evizione: ma chi ci dice che, come spesso avviene, 
quei principI singolari, invece di essere un receptum 
aggiunto all' istituto, non siano rudilnenti storici di 
un' antica struttura, che nei ignoriamo? Il concetto 
organico non ci soccorre per la nostra ignoranza 
storica, ma per lo meno ci deve far dubitare. 
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A nostro avviso, spigolare nelle XII Tavole se 
questa o quella massima sia derivata del diritto greco, 
è uno sport intellettuale, che potrà anche non esserà 
totalmente inutile, ma la messe è assai dubbia, nè val 
mai 1(3 spese e i sudori. Meno infeconda riesce la 
ricerca nel diritto pubblico, ove l' inlitaziona straniera 
- che si verifica in seguito an'che nel campo del 
diritto privato .- era più agevole e suul essere più 
precoce. Ma, in ogni caso, an1mettere la recezione di 
istituti fondamentali, di principI coordinati alla strut· 
tura fondamentale di un istituto, è un concetto ' estre
malnente fallace. Sarebbe più verosimile giuridica
mente, benchè storicamente assurdo, ammettere una 
recezione in massa del diritto pubblico e privato: le 
parti essenziali di un organismo non si separano, non 
possono aver fonte diversa. 

La confusione dei sistemi e delle epoche illude 
gli ellenofili ,delle origini di Roma. L'influenza del' 
dirittv greco è stata larghissilna nel sistema pretorio 
e nel1' adattamento a nuovi scopi delle viete istituzioni 
civili: lo spirito e la regola ellenica è poi addirittura 
invadente dopo lo spirare del diritto classico, e perciò 
appunto io mi sono risoluto di intitolare epoca romano
ellenica gli ultimi secoli del diritto ronlano. 

Ma, concesso questo, non ci si vuoi negare che 
le XII Ta vale, in cui cl' altra parte è un' illusione • 
nascente dai nomi il vedere istituzioni civili accanto 
a istituzioni rozze, perchè tutto è rude e primitivo 
(anche i lati più ideali, da noi rilevati sopra, sono 
quelli di un popolo libero e fiero, non già di un popolo 
d'Vilmente ed ecano111icamente progredito) rappresentino 
un diritto prettamente romano. 



- 320-

CAPITOLO, X 

L'AUTENTICITÀ LEGISLATIVA DELLE XII TAVOLE (1) 

1. La storià del decemvirato e della eOlnpilazione 
delle XII Tavole è stata sottoposta negli ultimi tempi 
a una critica radicale, condotta con ispirito sagace e 
con rilievi interessanti e gravi. Aperse la battaglia il 
Pais nella sua Storia di Ron~a, in cui, con n1etodi e 
motivi critici in larga parte nuovi , tutta quanta la 
storia tradizionale dell' antico pùpol9 fu ' scossa dalle 
fondanlenta, come non era stato fatto finora. 

(1) Bibli~grafia - VICO, Scienza nuova, ed. Nicolini, 1911, voI. I 
pago 39; OORNEwAr~I~ LEWIS Itrad. Liebrecht) Untel'such, ueber die Glau
berilnd, del' altrom. Gesch. Hannover 185863, v. II, pago 172-206 j P.us 
Storia d'i Roma, I, 1 (1898), pago 550-606, pago 620; I, 2 (1899), p. 632, 635'; 
cfr. anche p. 546 e segg. (e ora 2a ed. voI. IL; Saxurn TClT'Pcium, p. 17 
(Rivista di Storia antica, anno V, n. 2; L'età della 1'edaz. e della pubbl'

J 

ec-c. in Studi storici per l'ant. classica. Pisa, 1909, voI. II, pago 1 e segg.; 
Ricerche sulla storia e sul diritto pubbl. Roma 1915, voI. I, n. I-V; LAM
BERT, La question de l' authenticité des XII Tables et les Annales J.l{aximi, 
nella Nouv. Rf,v. hist. de d1'oit francaise et étranger, XXVI (1902), pago 149 
e sego ; Le pl'oblème de l'origine des XII Tables nella Revue gén. de droit, 
XXVI (1902 e XXVII (1903). I lavori citati del Lambert si trovano rifusi 
nel libro' dello stesso autore; La fone lion dn droit cù;il comparé, voI. I, 
pago 3.98 e segg.; GIRARD, L' histoÌl'e des XII Tables. nella Nouv. Rev. 
hist., XXVII (1902) (ripubbl. in Mél. de dr . rom. pago .1 e segg.,\; MAY, La 

'. question de l' authenticité des XII Tables, nella Revue des études anciennes, 
XXIV (Annales des Universités du Midi ' (1902 , p~g. 201 e segg.; ÀPPLETON, 
Le droit compa1'é appliqué à la reconstihdion du droit Tomain ancien, nella 
Revue générale de droit, XXVI (1902) e XVII (1903); ÀPPLETON, Le testa
ment 'J'omain, la méthode du droit comparé et l' autlLenticité des XII Tables, 
Paris 1903 (è lo stesso articolo sopra citato; con l'aggiunta di nuove osser
vazioni sulla questione d~lle XII Tavole, dirette principalmente alla confu
tazione dell' opinione del Lambert); ERMAN, Sind die XII Tafetn echU 
nella Zeitschr. del' Sav. Stift. f. RG., XXIII (1902), pago 452 e segg.j 
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La tesi del Pais, riassunta in breve, è la seguente. 
Le leggi delle XII Tavole, anzichè un' opera legisla
tiva esaurita in un atto solo alla 111età del v secolo, 
rappresentano il frutto di una elaborazione giur~d~ca 
delle antiche rozze consuetudini del popolo qUInte, 
eseguita l'nan o a mano durante il quarto :::;ecolo e rìas
sunta sulla fine di esso in una pubblicazione di carat
tere ufficiale. Nella sostanza esse ci rappresentano 
l'incontro e l'incrocio del rozzo dirj tto q uiritario col. 
piùcl1lto e umano diritto dell' Ellade. 

Gli argomenti per questa tesi complessa, che 
sclude l'opera dei decemviri e in1plica una serie di 
successi ve stratificazioni nel Codice, quale i Ron1ani 
dei tempi ' storici lo possedevano e quale è pervenuto 
frarl1111en tariamente ai moderni, sono in parte estrin-

senci, in parte intrinseci. 

KIPP, Geschichte del' Quellen des 1·Om. R echts; Leipzig 1903, pag: 32, n. ~ 
381 e segg.; SOLAZZI, La questione dell' autenticità del~e XII r:a~ole (Annuano 
dell' Univo di Ul'bino, 1902-1903); LAMBERT, L' hist01,Te trad'lt'lOnelie des XII 
'l'ables et les caractères d' 'incwihentieité des tn~ditions en usage dans l' école 
de lI-fornmsen estratto dai J.11éla nges Ch. Appléion, Lione 1903); ApPLEl'ON, 
Nature et antiquité des leges XII Tabularum in Atti del Congresso Inte1'7w
zionale di scienze storiche, Roma, 1904, voI. IX, pago 23; LENEL, nella 
Zeitschr. de?' Sav. Stilt fUT RG., volo XXV, ] 905, p. 498 e segg. (ampia 
recensione agli scritti del Lambert) e lo stesso Gesch. U. Quellen (in Holtz. 
Enc .) pago 324; PACCHIONI, C01'SO di dir. rom. Innsbruck, 1905, vol. ~, 
pago 40 e segg.; GREENIDGE, in Engl. hist. Review. V. XVII, 1905, pago 1 
e segg. ; KALB, Jah1'esber . uebe1' die Fortschr. der lclas8. Alte?·th. OXXXIV, 
1907, pago 17 e sego ; OOSTA, St01'ia delle fonti di dir .. Tom ., ed. B~cca, 1,~09. 
pago 5 e segg.j BINDÈR, Die plebs, 1909, pag, 483-528; SOLTAU, D~e Anfange 
des J'om Geschichtschl'. 1911 . pago 247-251; KRUGER, Gesch. da Quellen, 
Miinchen, 1912, pa,g. 8 e segg.; BAVIERA, Lez. sulla st. del dir. rom. 
Napoli, 1913, pago 112 e segg. Ofr. anche gli storici (.DE SANCTIS , NIESE); 

Per la lino'ua cfr. BRÉAL SUl' la langue des lois des XII Tables nel Jounwl 
des Savan~s, 1904, pago 599. Oontro la critica Pais-Lambert si schierò ancne 
il MOM:vrSEN richiamando l~ parole più s31ienti del Girard s ul carattere , " . 
rustico del Oodice decemvirCl,le in Ges, Schritten, III, pago 373374 (e un ' ~p-
pendice all' articolo poco persl;asivo sul iudicium legitimum, già pubblicato 
in Zeitschr. del' Sav. Stift. fil) ; RG., XII, a. 1891, p. 267 e segg.). 

21 
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Tutto quanto il racconto relativo al decenlvirato, 
ossia alla creazione di codesta Inagi~tratura, all' atnba. 
sceria ad Atene, alla redazione delle leggi, alle vicende 
narrate, al proce.3so di Verginia è il prodotto di varie 
contradditorie versioni. prive di qualsiasi valore storico. 
Propriamente la leggenda del decemvirato, in quanto 
&mmette la partecipazione dei - plebei a così alto ufficio, 
non c'ontiene se non la storia del decemvirato giudi. 
ziario~ 'della istituzione dei decemviri stlitibus (litibus) 
iudicandis, il collegio giudiziario cui venivano deferite 
le cause liberali e che si nlostra in così stretta atti. 
nenza con la plebe. L'opera legislativa di Appio 
Claudio e dei colleghi decemviri non è che una pura 
leggenda e un duplicato alla sua volta della pubblica
zione delle formule delle azioni, fatte da eneo FJavio, 
segretario di A ppio Claudio iJ Cieco, nel 312; i fabbri
catori della storia politica e costituzionale di Ruma 
hanno foggiato il decemviro A ppio Claudio, tenendo 
presenti le gesta autentiche di Appio Claudiu il censore 
del 312, il che non deve sorprendere, av-qto riguardo 
al costante sisterna di anticipazioni e duplicazionj, che 
infoI'lna la stori a politica. e costituzioiJale fa bbricata 
nei secoli più tardi. L'asserzione degli antichi intorno 
al carattere compatto e alla eontelnporaneità delle 
XII Tavole è contraddetta dalla stessa tradjziune, che 
dice le leggi delle XII Tavole essere state promulgate 
dai cons011. Valerio e Orazio, o da quelle versioni, che 
affermano che almeno due delle XII Tavole erano state 
poi aggiunte da costoro, oppure che alcune erano state 
abrogate posteriormente- e altre prese poi , in prestitu 
dalla legislazione dei Falisci. 

Esclusa la codificazione decelnvirale, si comprende 
eOD:le il frutto di 'una lùnga 8 non sincroll1a elabora
zione, depositato -in un corpo di norme non scritte, 
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ma imparate a mente, e pronunciate mano a mano 
col volgere degli anlli in una lingua che si andava 
ure trasforrnando, abbia dato occasione a tali discl~e

~anze, Non solo le le,ggi civi~i" m~ anche le sacre 
cerimonie, a Ronla venI ",ano onglnananlent~ trasmesse 
a vi va voce di generazione in generazione ed è perfet
tamente consono a quanto avvenne nelle legislazioni 
di Atene, di Sparta e delle città italiote, che alla 

legislazione delle XII Tavole, attrib~ita .al. 45~ o. al 
successi vo consolato di Valerio e OraZIO, SI SIa rlfeqto 
ciò di cui non si sapeva indicare la origine e quanto 
veniva ad accrescere il patrinlonio giuridico della 
nazione, patrilnonio che essa aveva interesse di rendere 
sempre più venerabile e cui quindi si as~egnav8 la 

maggior vetustà , . . 
Con la tarda redazione delle XII Tavole SI spIega, 

secondo il Paia, conle la prima intercalazione ufficiale 
venga attribuita da alouni ai decemviri, mentre in 
altre versioni è giudicata anteriore ad essi, in altre 
infine viene reputata di molto posteriore. E con l' età 
della codificazione si spiega -come in . essa si facesse 
ricordo di quella provocazione o appello al popolo, che 
limitava 1'impero del magistrato: legge, la quale, 
secondo le varie versioni, sarebbe stata stabilita ~ 

nell' età regia, o nei primi anni della repubblica, o 

dopo la caduta del decenlvirato, ovvero- solo nel 300 
a. C. (e la stessa legge Valeria dol 300 non faceva ch~ 
disapprovare l' abuso dell' autorità da parte del magI
strato), mentre la disposizione non diventò. ,~era ~ 
prupria legge di Stato, se non p~r un plebIscIto dI 
Ca.io Gracco, il quale, rinforzando le sanzioni della 
Lex Porcia pro tergo civium (del 199 a. C.), legem 
tulit COlne dice Cicerone, Pro Rab., 4~ 12, ~ ne de 
capi~e eivium romanorum iniussu vestro [cioè, del 
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popolo] iudicaretur ~. La , stessa menzione, in proposito , 
del l1~aximus c01nitiattts, dayanti a cui dovrebbe essere 
giudicato de capite civis, presuppone l'esistenza dei 
cumlzi tributi o minori ,. che il Pais ritiene di data assai 
più recente. , 

Il Pais ricorda anche, senza dare tuttavia gran 
peso all' argoment:o) ' jl divieto così civile di bruciare 
q ' seppellire i cadaveri entro il recinto della città, 
disposizione che c~' altro lato ci . si dice sancita solo 
nel 260 a. C.: ma l'autore stesso nota a ql!-esto ri
guardo che la norn1a decelllvirale poteva riferirsi 
all' antica cinta del Palatino e può pensarsi sia stata 
rinnovata successivamente per le posteriori aggiunte 
della città, sicchè nelle parti meno antiche di essa, 
dentro la cinta delle posterjol'i nlUl'a, erano sepolture. 
Non pla,D ca n.emmenù di allegare come altro indizio 
di età lY10ltO recente il fatto che si parla nelle leggi 
decemvirali del t estalnento, ossia di un istituto civile, 
che in altri Stati di indole arca.ica e conservatrice Don 
compare pri rna del secolo quart.o, e .si suppone l' esi-
.stenza della proprieUt pri vata, m entre nel quiIJto secolo 
a. C. doveva ancora 111antenersj la proprietà collettiva 
della gente. 

Sinlilmeote nelle XII 'ravole si riconosce valore 
legale al 111atrirnonio senza cont'arreatio e senza coemptio 
e si dà regoJa a quel tTinoctiun~, che concedeva alla 
donna di rju1anere nella potestà paterna e la salva
guarda va da l cadere in ?nanum rnariti: forma di nlatri-
monio che Don risponde (e qui si può ben cOllvenire) 
agli istjtuti dell' antichissirna Rorna. Col sapore arcaico 
delle leggende 1'0111ane, che parlano di Spu1'io Cassio 
e di Spu1'io Melia, mal si accordanu le XII Tavole. 
Spurio Oassio cons'ole è soggetto alla patria potestà, 
non ha casa. di suo, m,a solo il peculio,ed è ucciso dal 

- 325 -

padre dietro giudizio privato. Spurio Melia ' sarebbe 
statu ucciso dal maestro dei cavalieri, Servilio Aala, 
con lode del Senato, dieci anni e più dopo la legisla
zione decemvirale. Ora le disposizioni delle XII Tavole 
ammettono invece l' emancipazione del figlio e vietano 
che un cittadino possa essere ucciso senza giudizio 
del popolo, raccolto nei e0111izi centuriati. 

Alla tarda redazione delle , XII Tavole risponde 
altresì il fatto che in esse si .parla di assi e delle varie 
suddivisioni di .questa Ul0neta: nè la spiegazione degli 
antichi comlnentatori che si ,tratta va non di vere e 
proprie monete, ma di pezzi, di metallo pesati con la 
bilancia, soddisfa , il P ais . La notizia, secondo il Pais, 
1Ilal si accorda col dato, seco ndo cui nella legge delle 
XII Tavole si faceva menzione del fenus unciar~un, 

dacchè ci è d'altro canto affermato che tal legge fu 
approvata nel 357 in seguito alla rogazione dei tribuni 
Marco Duilio e Caio Menenio; e con la tarda reda
zione di una tal legge sul foe1~us ' sta anche in rap
porto il fatto che non già verso il 450 a. C., ma solo 
un secolo dopo , inconlinciò a Roma la più antica ' 
monetazione di bronzo. 

Le stesse disposizioni da taluni antichi scrittori 
sono attribuite alla legge delle XII Tavole, da altri a 
leggi posteriori. Così v' h~ divergenza fra Gellio e 
Plinio circa la formu~a ante Jneridiem causa'm coniciunt; 
l'aggiunta ante meridiem) secondo Plinio, sarebbe stata 
fatta post aliquot annoso 

In uno scritto sp'eciale il Pais trasse pure argo .. 
mento per la sua tesi daUa circostanza che le leggi 
delle XII Tavole stabilivano la pena del saxun-t . Tar
peium ·per il servo reo di furto manifesto, mentre ne' 
tenlpi remoti tale pena pare applicarsi unicamente ai 
rei · di- alto , tradimento. 

. . 
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2. Ma la tesi del Pais, che si manteneva ancora 
nei limiti di una cronologia plausibile e di una Com
pilazione ufficiale fu proseguita con ispirito più demo
litore da un ardente comparatista francese, il Lambert, 
il quale elilni'na in modo assoluto il carattere ufficiale 
della cornpilazione e la riporta a una data ancor più 
recente (1). Secondo il Lambert il codice decemvirale 

(1) Il Pais nega la commission~ dece:nvira~e e tra~porta la data d~l 
43!3-50 al 312-354; ma .la pubblicazIOne dI AppIo ClaudlO o Cneo FlavIo 
avrebbe sempre un carattere ufficiale, che nella tesi del Lambert svanisce. 
Con riguardo a questa grave differenza, l'illustre storico nelle sue Ricerche 
s,ioriche e geografiche dell' Italia antica (Torino, 1908, P: 4~8). o~serva: « Alla 
~il. tesi è toccata sorte ben strana; accettata da alcum gmrlstl e sovrattutto 
dal Lambert nella sua parte negativa, senza tener conto delle conclusioni 
logiche che da questa derivano, è servita pe~ dar ori~ine a ~e.orie .prive di 
qualsiasi base storica ed a creare una que~tIOne ~ell autentlCltà dI cod~sto 
corpo di legge, che io non ho mai messo In dubblO .. !n ~otesta questlO~e 
della cosidetta autenticità sono stati a torto mescolatl Il mIO nome e le mIe 
ricerche». E nelle sue Ricerche su lla storia e sul diritto pubblico, come 
anche nella nuova edizione critica della sua Storia il Pais ha riaff'ermato e 
svolto le sue 'opi nioni personali sull' argomento. Peraltro, come appare dal 
testo nemmeno il Lambert nega nella sostanza l 'autenticità del codice, in 
quan~o le XII Tavole sarebbero ben diritto consuetudinario l:omano ~ gi~ri
sprudenza sacerdotale' e d'altra parte nella tesi stessa del PalS, che nbadlsce 
in questa nuova opel!a, non si può att ribuire il caratter.e di una. cod~fi~a
zione legislativa ex novo alla pubblicazione, sia pur uffiCIale, a.el w~ c1,mle: 

Notiamo, per non tornarvi su, come in queste nuove opere Il Pals torn~ 
sulle influenze greghe nella formazione delle XII Tavole. Se non che egli 
stesso assevera che le XII Tavole contengono il «diritto consuetudinario che 
da qualche secolo governava le genti latine e più particolarmente la cit~à di 
Roma (p. 419) ed esclude la derivazione greca « per tutte quelle parti che 
come il diritto delle obbligazioni e la tutela degli orfani, non si confacevano al 
genio nazionale romano l) (p. 423. Ora se a queste parti aggiungiamo la ma
nus, la potestas, il mancipium, .che non sono certo di origine greca e d' altr~ 
0anto non sono istituzioni specifiche romane, ma latine, come rivelano gli 
statuti di Salpensa e Malaca, se aggiungiamo il regime della proprieta ~ 
delle servitù le 'l'es rnancipi e la rnancipatio, anch' essa comune a tutto Il , . . 
Lazio, il testamento, che nulla ha che veQere colla Ò~()(;.lt.ypt'Y) attIca, ne con 
le similari disposizioni patrimoniali a causa di morte del diritto comparato~ 
il diritto agnatizio e gentìlizio, appar chiaro che gli istituti fondamenta~I 
non · si possono scardinare dal suolo di Roma. Non è una tenerezza sentI
mentale per l'antica madre, che trattiene i giuristi dall' accedere alla 
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non sarebbe se non una collezione di proverbi giuri
dici tradizionali, operata sulla fine del secondo secolo 
dal giurista Sesto Elio Peto, che fu il prin10 commen
tatore delle pretese leggi decen1virali, sarebbe stato 
precisamente il raccoglitore di tali proverbi sparsi, 
l' autore insomma della collezione, che in seguito 
divenne, col nome dì legge delle XII Tavole, il codice 
sacro, da cui si inizia il diritto romano. Non è peraltro 
che Sesto Elio Peto abbia propriatl1ente falsificato le 
leggi; il contenuto delle XII Ta vole sarebbe non solo 
diritto ron1ano genuino, ma precisamente diritto arcaico, 
giurisprudenza sacerdotale, la quale forse già prima di 
Sesto Etio Peto era in giro in diverse collezioni. 

tendenza filellenica, ma l'analisi interna degli istituti: e d'altra parte qUAl 
gloria vi ha nel restituire a Roma la compagine barbarica del suo diritto 
primitivo? Giusto sarebbe quel sospetto, se noi volessimo attribuire intera
mente al genio creativo dei Romani tutto il progresso sostanziale del loro 
diritto; ma tale non €l il nostro pensiero, nè alcuno stima, come accenna 
il Pais, che il ius naturale e il ius gentium, qual unq ue sia stata l'influenza 
di questi concetti sullo svolgimento del diritto romano, siano concetti 
sbocciati dal cervello dei giureconsulti romani. Comunque sia, poichè è 
impossibile di spezzare il blocco delle prische istituzioni, la questione dell'in
fluenza greca si patrà dIscutere - e con molta cautela, data la facilità. di 
scambiare le analogie fortuite ed etnologiche con derivazioni storiche, data 
anche la facilità di fondarsi sopra estrinsiche analogie di funzioni (testa
mento) o di apprezzar male i rapporti (distanze nelle piantagioni e nelle 
costruzioni) - per talune sporadiche norme, ma la discussione, se può 
aver interesse storico, in quanto dimostri i contatti antichi tra la civiltà 
latina o etrusco-latina e la civiltà greca (e sotto questo aspetto ha ben 
ragione il Pais di raccogliere e illuminare tutti i dati), non ne ha quasi 
alcuno dal lato gIUridico. L'influenza ellenica nel diritto e nelle sfere più 
profonde delle vita sociale si è esercitata potentemente in epoca storica, 
ed è a questa che si vogliono riferir le testimonianze generiche di Plinio 
e Oicerone richiamate dal Pais; che non alludono alle istituzioni decemvirati 
e intendo sempre le istituzioni basilari, cardinali), ma esaltano i meriti) 
dei Greci, in particolare degli Ateniesi, per la diffusiollQ) della ciVIltà, del
l'uma.:rlita, dei iura. 
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lj antico giureconsulto, celebrato dal poeta Ennio , 
avrebbe distribuito nelle XII Tavole Dorme apparte-
nenti a diverse , epoche e cristallizzate in adagi attri
buendole ad un favoloso decemvirato. 

3. La critica . del Pais, in quanto conC8I'Ue la 
trama storica del decen1virato e della pubblicazione 
della legge è tale da scuotere la fede nella tradizione 
e la tesi contiene certan1ente anche in ordine al Codice 
buona parte di vero. La tradizione non si può più 
ristabilire ne' termini antichi. Tuttavia gli argomenti 
del forte indagatore, 1. q a ali concernono più diretta
mente la legge delle XII Tavole e la sua fonte legi
slativa, non hanno tutti ugual valore. Facciamo rinvio 
per alcuni di essi, come l' autenticità dei fasti, la 
filiscela di istituti civili e barbarici e le alterazioni 
subìte dalla legge alla discussione col Lambert, perchè 
essi sono stati ripresi ed àn1pliati dall' energico asser
tore della tesi negativa del Pais. 

Ma quanto il Pais dichiara in ordine all' istituto 
della provocazione non persuade troppo. È caratteri
stico nella legislazione rOluana, anche dei tempi storici, 
il succedersi di leggi sullo stesso .arg<?Inento I il cui 
disposto generale (tal volta 110n conosciamo che questo) 
è costanten1ente identico. 

In ordine alla provocazione, poi, tutto porta a 
credere che un simile istituto, così profondamente 
radicato nello spirito dei Romani, così intimamente 
connesso col regime repubblicano, sia sorto ab imme
morabili e siasi sviluppa~to lentaluente, per gradI, come 
suole un'istituzione vasta e fondamentale. Le leggende 
di Spurio Oassio e di Spurio Melio non sembrano 
richiamate a proposito. Se le XII Tavole amrnettevano 
(il che sarà pure, ma non si deduce dalla triplice 
emancipazione, cui le XII Tavole attribuscono l'effetto 
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di liberare dalla patria potestà) l' emancipazione del 

fialio non ne segue che tutti i filii familias, siano pur 
~ , . 

consoli, debbano essere eIuaocipati, quando poi dal 
console Flal'ninio, in piena epoca storica, sino alla 
dichiarazione di GIustiniano nelle sue Istituzioni « filius 
falniLias si militavel'it, vel si senator , vel si con sul 
{uel'it faclus, manet in patris potostate, militi a enim 
vel consularia dignitas patris potestate filium non 
liberat », gli ·esempi e le leggi parlano un linguaggio 
così chiaro. E nel caso di Spurio Melio si ha forse un 
giudizio regolare e una condanna che diIÌlostri l' as
senza di provocaziune? Si ha un atto ben diverso, che 
può esser considerato C0111e un crimine o altrimenti 
deve esser ritenuto ' un' azione lTIagnanima compiuta 
in istato di necessità, non alt rimenti che l' eccidio dei 
Gracchi, e difatti i punti · di vista, sotto cui venne 
consideratJ, l' uccisiono, sarebbero stati varì. Con più 
ragione, mi sembra, si avrebbe a scorgere una prova 
dell' assenza di provocazione (e in quale epoca!) nella 
condanna ponderata. dei complici di Catilina per opera 
del console Oicerone. 

Quanto alla moneta, essa ha le sue designazioni 
e gli interessi si · sogliono valutare anche prima di 
raggiungere lo stadio della lIloneta coniata: ecL è noto 
che i popoli seITIitici, Babilonesi, ~enici, Cartaginesi, 
benchè prufondaluente mercantili, tale stadio, che rap
presenta la prima ingerenza politica nel cOlnmercio, 
non lo raggiunsero mai, lasciandosi in questo sorpas
sare dai Lidi, dai Persiani e dai Gl"eci (1). La duplica
zione del collegio ,dei decemviri stlitibus iudicandis nel 

(1) Sull' unciarium tenus v. SCHOELL (Legis duodecin Tabulrtrum reli
quia~, ' Lipsiae 1886, p. 47) e gli autoriivi citati in m~rit~ alla contraddi
zione tra TACITO (Ann. 6, 16) e LIV. (7, 16). Non sareI alleno dal credere 
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cç>llegio legislativo e costituzionale dei decemviri no 
sembra nl01to probabile. La duplicazione ' degli ev t~ 

d . . , en l 
e ei personaggI e un buon motivo critico COrne . 

. d' h . , lO 
gIU IC ere l buon Iuoti vo la crasi; ma non giova :' far 
troppo a fidanza su di essa: la storia più certa dell~E . 
ropçt moderna potrebbe sparire -éo~··'i, '-~,ppIièazione~ - ~. 
siffatto criterio. Impressionante è certo non g' l . . . , 10va 
dIssImularlo, il richian10 alla pubbJicazione di Cn 
Fl . eo 

aVIO, poichè le vm~sioni diverse ed abbastanza 
Oscure su questo mernorabile evento parlano ora di 
u~a pubblicazione del ius civile e dei dies fasti, ora 
dI una pubblicazione delle actiones e del dies fasti, e 
può essere dubbio che per l' antica età ius civile ed 
actiones, designas~ero cose. diverse. Tuttavja è certo 
che l' Ìlnportanza del ius civite Flavir;1ianum, come 
quella posteriore del ius Aelianu1n, risjede sopratutto 
nelle formole foggiate dalla giurisprudenza pontificale 
il cui tenore esulava dal contenuto delle XII Tavole.' 

4. Passiamo a riferire e 'valu,tare gli argomenti 
del Lambert, ehe sono, per quel che riguarda il lato 
negativo, in larga parte uno svolgimento di quelli del 
Pais. ' 

, Un argomento' pregiudiziale, proprio del Lambert 
è l' analogia con le pretese leggi regie, le quali second~ 
la . tradizione antica sarebbero state leggi promulgate 
dal .r~ e raccolte dopo la caduta dei re dal pontefice 
PapirIO, secondo la critica moderna sarabbero invece , 
come egli ritiene delle XII Tavole, un' invenzione del 

col Montesquie~ ad un erl~ore di Tacito, e non mi pare pili convincente di 
quello che appaIa allo Schoell 1'obiezione del Gibbon : era Tacito ignorante 
o stolto? Il punto è certo assai grave, nè si può superare se non con con
g~tt}'lcr~,. e tra, gl.i argomenti addotti dal Pais per la , sua tesi non ve ne ha 
forse pro fortI di questo. 
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primo loro commentatore Ctranio FIacco, conternpor.aneo 
di Cesare, 

Ma egli passa poi a stringer più dappresso la 
questione. 

Prima dell' epoca di Sesto Elio PétO non abbialuo 
attestata l' esistenza del codice decemvirale nella lette· 
ratul'a latina.- La lingua di codesto codice,- per ricono· 
scirnento generale, non ha quel earattere arcaico che 
dovrebbe avere la lingua romana del v secòlo a. C., 
la {orma legislativa non è quell~ delle leggi romane, 
il contenuto non è armonico, quale si attenderebbe 
da una legge votata da un momento determinato: 
esso ci offre disposizioni civili e tali che presuppon
gono un' alta cultura, come il divieto di cremare e 
sepp~llire in città, il regolamento che disciplina il 
lusso dei funerali, il regirne liberale delle associazioni, 
il testaluento, accanto a disposizioni arcaiche e barbare, 
_come l'esecuzione crudele sulla persona del debitore. 

Il Lambert si prova lungamente a distruggere 
l'autenticità dei Fasti, e convertire in un argomento 
a suo favore il punto c?e costituire b be un ostacolo 
decisivo così alla sua teoria come a quella del Pais, 
giacchè i fasti indicano precisamente negli anni 451-
450 i decemviri al posto dei consoli. 

Le liste dei magistrati, secondo quanto ci vien 
narrato dagli antichi, furono estratte dagli ànnales 
maximi, composti dal SOInruo pontefice Publio Mucio 
Scevola in 80 libri, tra l'anno 124 ed il 114 a. C., e 
dagli stessi annales maximi o forse dal liber annalis, 
un breve compendio in un sol libro compilato da Tito 
POluponio Attico tra il 54 e il 46 a. C., fu desunta 
la lista ufficiale che sotto Augusto venne incisa sulle 
pareti della regia e ci è stata in parte conservata col 
nome di fasti Capitolini. Gli annales maximi alla loro 
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v'alta deriverebbero dalla serie delle TabuZae compilate 
d'anno in anno dal pontefice ' lnassilno e conservate 
ne' suoi archi vi, su ' ciascuna· delle quali erano regi
strati i nomi dei magistrati e gli eventi maggiori 
dell' anno. Ora il Lan1bert sostiene, confonne al Pais 
che gli unnaZes '1naxi1ni non si lilni tarono a , l'i produrr~ 
le notizie desunte dalle Tavole pontificaJi, ma conten
gono amplianlenti e falsificazioni . D'altra parte le 
stesse Tavole pontificali, snlla cuL base gli annale3 
maximi furono compilati, è probabile siano state di
strutte dall' incendio gallico del 390 a. C. e ricostruite 
a memoria nel periodo successi YO. Abbiamo in ' Cicerone 
la notizia che la data delle eclissi solari più antiche 
venne calcolata sulla base di q nella del 5 giugno 403 
a. C., segnata negli annaZes maxilni e ciò fa presu. 
mere che la collezione delle tavole annali posseduta 
da Scevola non si spingesse al di la di q uest' anno 
(ancor vicino all' incendio gallico e frescQ nella me
moria)" perchè non' vi è rag'ione di ritenere che in 
quell' anno per la prima volta i pontefici avessero 
creduto di registrare nei loro annali questo fenou1eno 
celeBte. 

,Che i Fasti non siano interanJente scevri d'inter
polazioni è uni vel'salm en te riconosciuto dalla scienza 

, odierna: interpolazioni di cognomina, che non occor
rono negli atti pubblici pri tna del II secolo a. C.), 
di figli azioni false, ignote alle fonti più antiche ed 
impossibili anche per l'intervallo ristretto tra le gene
zìoni, interpolazioni di personaggi apocrifi. In qUèste 
condiziorii è forse temerità il Rupporre che tutte le 
liste decem vira li siano state interpolate nei Fasti? 
Non è improbabile, così congettura il Lamber nell' ul
timo - suo scritto, che la crèazione dei decemviri, 
secondo la tendenza pramrnatica di riportare ad epoca 
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antica istituzioni recenti, si debba al pensiero di costi
tuire un precedente vetusto alle comn1issioni decem
"irali senatorie, cui nell' epoca delle conquiste veniva 
affidata la compilazione degli Statuti provinciali, cioè 
dell' ordinalTIento delle provincie. 

Un jmpressionante argornento trae pure il Lambert 
dalle contraddizioni che 'rivela la tradizlone del codic.e 
decern virale, Le XII Tavole, si dice, contenevano una 
prescrizione sulla intercalazione e in appendice tutto 
quanto il calendario. Ora dilnostra il Lan1bert che ~a 
riforma del calendq,rio atttibuita alle XII Tavole In 
realtà fu eseguita da un contempoTaneo di Sesto Elio 
il console Marco Acilio nell' anno 191 a. C., e soltanto 
in saguito dagli storici del II secolo, retrodatata sino 
ai decemviri. Non avr8lnmo dunque una interpolazione 
od un glosselna di lieve entità nelle XII Tavole, ma 
è tutta una parte che si sfascia e che dà poca fede 

della genuinità del testo. 
Altra contraddizione. Un testo delle XII Tavole 

stabilisce la pena del fagliane per il membru1n ruptum; 
la composizione pecuniaria per l' os fractu1n. Una 
variante dello stesso testo, desunta dal libro nono 
delle Origines , di Catone, sancisce in sinlile ipotesi che 
il prossimo cognato esercita la vendetta del , taglione : 
Si q'l,tis me1nbrum rapit aut os fregit, taZione proxùnus 

cognatus ttlciscitur. ' 
L' ::\rgomento fondarnentale però del Lambert, 

quello che egli ritiene inoppugnabile e per il quale 
nell' ultimo suo scritto si dichiara disposto a regalal~e 
tutti D'li altri è desunto dal diritto comparato e dalla o , , 

sociologia. 
Tutti i pretesi codici primitivi non sono, secondo 

il Lambert che tarde eollezioni di antiche consuetlldini, , 
cui si attribuisce una origine ed una sanzione divina, 
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ed 'eglieselupliflca dalle legislazioni orientali, che di 
siffatti codici offrono più eselupi ed in cui la deriva . . 
zione e l' influenza sacerdotale (Oodice di Manu, leggi 
mao:q:lettane, ecc.) si rivela. 

5. La tesi negativa del codice decemvirale non 
ebbe in generale il favore degli studiosi; ' e l'esagera
zione a cui la portò il Lambert nocque alla sua 
chiarezza e all' apprezzaluento delle piil felici divina
zioni dello storico italiano. Si prnnunciò contro di essa 
il Girard in uno studio condotto con luetodo, ma non 
sempre giusto nè felice nel comprendere e apprezzare 
la tesi originaria del Pais; contrario, dietro il Girard, 
anche l' Erman; contrari, pure esprimendo qualche 
ipotesi nuova, lua non ripugnante alla tra.dizione, si 
manifestarono pure il May e l' Appleton; contrario il 
Kipp, nell' ultinla edizione della sua storia delle fonti 
del diritto romano e similmente il Kriiger; contrario 
il Lenel in un' alnpia e profonda recensione al com
plesso degli studi del Lambert sulle XII Tavole e di 
nuovo nella sua Storia; contrari il Binder e il Oosta. 
In un indirizzo piuttosto cauto e dubbioso tra le due 
tesi, la veridicità della tradizione e la negativa asso
luta, è lo scritto del Solazzi. Fautori schietti della 
tesi nella forma più cÈtuta del Pais si dichiararono il 
Pacchioni, il Niese, il Baviera; quest' ultimo con una 
larga dimostrazione in cui richianla due precursori del 
Pais: Vico e Oornewall Lewis. 

Giov,a riassumere e integrare ora la critica alla 
tesi radicale del Lambert, tenendo presente tuttavia 
più il lato negativo che non il lato positivo della tesi 
stessa, perchè se l' argomentazione sua può sotto il 
primo aspetto scuotere la fede nell' autenticità del 
Codice decemvirale, la. tesi positiva è troppo inverosi- ' 
mile, e, d'altra parte, ciò che importa non è di 
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ribattere che Sesto Elio Peto sia l' autore del codice, 
bensì di stabilire se la tradizione dell' origine legisla
tiva e precisamente di una commissione decemvirale 
nel v secolo a. O. per la cOlupilazione di questo codice 
sia attendibile o no. 

6. L'analogia (5on , la collezione delle leggi regie 
o il cosiddetto ius papirianum invocata dal Lambert 
in un con le asserte recenti testimonianze del Oodice 
decen1virale costituis~ono il punto meglio ribattuto dal 
Girard. 

Di questa raccolta delle leggi regie fatte da un 
Papirio non abbiamo ricordo in nessuno scrittore 
dell' epoca antica e precisaluente non ne abbiamo 
ricordo nella. copiosa letteratura dell' ultimo secolo 
della repubblica, principalmente nelle opere di Cicerone 
e Varrone. In vece si può dire che dal giorno, in cui 
vi ha una letteratura latina, la menzione delle XII 
Tavole ripetutamente occorre ~ si richiamano testi 
desunti da questo , codice. Non solo gli st(Jl'ici dell' età 
imperiale., non solo Oicerone e Varrone ripetutamente 
trattano del eodice decenrvirale (e l'oratore dichiara 
che nei suoi giovani anni si soleva imparare a memoria 
nelle scuote) ma esso . a.ppare noto al con,temporaneo 
dei Gracchi, rr'iberio Semproniù Tuditano, console nel 
139, ed allo storico Lucio Oassio Emina più antico 
di lui, ed è a rite nere che ne parlassero Polibio e Quinto 
Fabio Pittore, il più antico annalista di Roma (inviato 
Delfi nel 216), poichè l'uno è la fonte di Cicerone, 
l' altro è la fonte dello storico Diodoro. 

Di più, un rituale sacro, quale è in fondo il cosid
detto corpo delle leggi regie, celato nei penetrali dei 
pontefici, ben si può attribuire ad un' legislatore mitico; 
altra cosa è l' in ventare di sana pianta a un dato 
momento, per un corpo di leggi note e vigenti, un 
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corpo di magistrati che le ayrebbe create. Per giunta 
questo collegio non sarebbe · stato inventato per dare 
un carattere più augusto e sacro alle leggi, gianchè i 
pr~tesi legislatori non suno rappresentati in guisa da 
additarli alla venerazione del popolo riconoscente. Se 
l' in venzione doveva a vere tale scopo, perchè non 
ascrivere quest.e leggi ad eroi più simpatici o anche 
riportarle addirittura all'epoca dei re? 

Per att.ribuire ad un' epoca più recente le XII 
Tavole, e pjù ancora per collocarle nell' epoca di Oneo 
Flavio o Sesto Elio Peto. convien dar di frego ad 
una q uan~ità ai testilnonianze, che non . hanno, almeno 
tutte, carattere d'in venzioni p l'an1matiche; si narra 
che Licinio Stolone abbia enlancipatc~ il figlio suo per 
frodare la propria legge votata nel 367, che il console 
F.abi~ nel 355 s~ sia richiamato alle XII Ta\Jole per 
glll shfi care caVJUOSalnente col precetto decelnvirale , 
quod p08trerJUm populus ùt8sit, . id . iU8 ratumque esse, 
l' elezione di due consoli patrizi contro le leggi Licinie 
nel 326 la lex Poelelz;a ·abolisce la vendita trans Tibe 
r~7n e sin o ad un certo segn o i nervi e i compedesi 
delle XII Tavole, ecc. 

7. Quanto alla lingua delle XII Tavole già prima 
d~l L Em bert si con veni va che essa n on ha quel carat
tere · arcaico, che dovrebbe avere la lingua del v secolo 
(e aggiungiamo anche del IV secolo), è si attribuiva 
il fenomeno alla ricostruzione operata dopo l' incendio 
gallico e più ancora alla progressi va rl1odernizzazione 
del Codice. Certarnente ciò era poco in armonia con 
l'idea dell' affiRsione pubblica de] Oodice nel Foro 
, . ' 
sostenuta anche pElI' i tempi storici più avanzati in 
base a due testi di tardi scrittori' ma il Lambert . , 
stesso ha inteso dimostrare che quei testi hanno un 
carattere prettamente rettorico o non dicono punto che 
le XII Tavole nei tempi storici fossero affisse nel Foro. 

- 337-

Ecco i testi: Cyprianus (ad Donatum, 9, lO): 
c: Sed tibi pust insidiosas vias, post dispersas 

orbe toto multiplice pugnas, post tlpectacula vel cruenta 
vel turpia, post libidinum probra) vel lupanaribus 
prostituta, vel domesticis pa,rietibus obsaepta, duo rum 
duo secretior culpa, maior audacia est, forum fortasse 
videatur immune ... IUuc acienl tuam flecte, aIura illic 
duae detesteris invenies, magis oculos tuos inde devetes. 
lncisae sint licet leges duodecim tabulis et pubblico aere 
praefìxo iura perscripta sint, ìnter leges ipsas delinquitur, 
inter iU1'a peccatur, innocentia nec illic ubi defenditur , 
reservatur. Saevit invicem rabies ~t inter togas pace 
rupta forum litibus mugit insanum ». 

Salvinus (De gubernatione Dei, 8, [)): 
r « Infra Carthaginem vera apparere in platets et 

compitis Dei ~ servos sine contumelia atque execratione ' 
vix licuit. Persecution~ln hoc quidam fuisse non putant, 
quia non et occisisunt~ Latrones quidem hoc proverbio 
uti sulent, ut quibus non auferent vitam dedisse se . , 
dicant. Sed in urbe illa non tan~ hominum fuerunt 
haec beneficia quanl legum; interfici enim indemnatum 
qUe1ncumque 'hominmn etiam duodecùn tabularum decreta 
vetuerum. Ex duo agnoscitur, quod magna illic praero
gativa dOlninicae religionis fuit, ubi ideo tantum Dei 
servis licuit evadere, quia a paganis iure defensi 8unt, 
ne Christianorum manibus trl1cidarentur » (1). 

(1) Oontro l'affissione nel foro di Roma, o meglio la nuova affissione 
dopo l'ineendio gallico, si era già pronunciato lo stesso SGHOELL. Osserva 
egli sino dal principio che non solo Livio non parla di questa affissione 
ma dice piuttosto il contrario: « id quod nec tradit Livius nec sensesse eu~ 
arguit iuncta cum XII tabulis legum regiarum mentio » (p. 1, e dopo una 
larga documentazione dell' incertissima tradizione . del testo conchiude' 
« ~is vero o~nibus consideratis, ecquis ia:m dubitet, quin numquam exti: 
terlt aeneum lllud quod fertur post incendium Gallicum restitutun XII 

Bonfante 
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. Dopo la critica del Lambert non solo il Girard , 
ma un eminente filologo, il Brèal, attesero a diLnostrare 
il carattere arcaico · del linguaggio decemvirale, più 
arcaico di quel ·'che si ritenga comunemente. Senza 
entrare in particolari filologici noi potremmo fare, 
indipendentetnente-, un' osservazione, che è forse dal 
lato giuridico più importante. L'ortografia delle' XII 
Tav0le è stata modernizzata ed è questo un fenomeno 
abbastanza spontaneo, special~ente nella trasmissione 
orale, e che non deve fa meraviglia (1). Che una pre
ghiera sacra, come quella della confraternita degli Ar
vali, si ripetesse alla lettera è naturale, percbè il suono 
mistico aveva più importanza che non le parole, le 
quali non si cOl'nprendono e forse non si debbono com
prendere: ma che un codice di leggi, il quale si ripe
teva da tutti e si imparava anche nelle scuole si 
serbasse immutato nella forma arcaica, sarebbe stato 
un miracolo. 

E valga il vero: malgrado la tradizione letteraria 
sicura, il riguardo al testo, la catena del verso e la 
lieve differenza di linguaggio, uno dei più celebri 
versi della Divina COlTI media a grado a grado è ve
nuto a tràsformasi dal modo che uscì dalla penna del 
poeta: « Poich' eì posato 'llrl poco il corpo lasso» in 
c: Poich' ebbi (riposato il corpo lass-O ). 

tabularum exempla? ». Che le · parole di Cipriano abbiano un carattere 
puramente figurato e retorico fu già da varì scrittori asserito, tra cui lo 
SCHWEGLER (Rom Gesch., III, 27\, ricordato dal Lambert, e certo, osserva 
giustamente lo . Schoell, non , è facile spiegare questa affissione. Si voile forre 
con essa imprimere il suggello della patria alla prima colonia transmarina? 
Peraltro,sia pur retore e fanatico Cipriano, la precisione 'nel suo discorso 
è assai strana. Cfr. anche PLIN. Ep., 8, 6, 14. 

(1) Lo SCHOELL, (op. cit., p. 5) adduce la trasforma-t,ione subita dalla 
versione della Bibbia. di Lutero e per l'èra e le leggi antiche cita il passo 
di MARIUS VICTORINUS, p. 2448: ~( Ita nostri, ut apparet ex libris antiquis 
foederum et legum, qui etiamsi ex frequenti transcriptione aliquid muta
runt, tamen retinent antiquitatem, etc. ». 
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Non abbialTIo nelle XII Tavole le forme veramente 
arcaiche e.stod, vicinti, ticnum" bensì esto, vigint(, tignun~; 
non abbiamo il ditt ongo ai od 01; al posto di ae od oe, 
l' ~~ o l' e al pust o dell' i, la g e1111 nazione delle vocali 
lunghe ecc., come . nota il Lalnbert. }\tra quello che 
importa, sono i voca.boli: ora , nonostante lo spirito 
conservatore della giurisprudenza, che si foggia un 
linguaggio a sè e lo ' traslllette di generazione, in 
generazione, nonostante la continuità innegabile della 
giurisprudenza r omana, tuttavia molte parole di quel 
vetusto codice o non erano più intese affatto nel 
periodo storico o ei'ano piuttosto fraintese; e solta,nto 
la moderna linguistica può restituirne, e non sempre, 
il significato 'genuino: così assidtnts, che doveva signi· 
fica,re residente e viene derlvato da Cicerune ab aere 
dando,. così il nial'Llm carrnen, ebe doveva significare 
inca.ntamento ed è interpretato Del senso di libello 
!'c.t7noso,. eosì il fraudeJn (acere (si patronus clienti 
fraudem tecerit, SilCe1' esto) , che doveva avere il senso 
di nlancare alla debita protezione verso il cliente ed 
8 inteso da Virgilio . nel senso odierno di tesser frudi, 
si aggiungono teru1ini che fu~ri delle XII Tavole non 
si incontrano più o che hanno rnutato senso: i · fOTctes 
e i sanates, di cui non si sa altriluenti il significato, 
{'or'ltn1, per luogo dav:tnti alla tomba, portus per signi
ficare uscio di casa, hortus nel senso di podere, abva-
fluiare, orare, adorare, ecc. 

Certa.mente poi questa lingua non è la lingua 
del II secolo a. · C. Lo stesso giurista Sesto Elio Peto 
Cato, cui il Lambert attribuisce la composiz~one del 
codice, dichiara di non comprendere che cosa signi· 
fichi la parola l~S8US o lessum. È il famoso passo che 
fa di vieto alle donne di graffiè1rsi le gote e mandare 
ululati di larnento nei funera.li: mulieres genas ne 
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radunto, neve lessum funeris ergo habento. Ora Cicel'o 
ci riferisce che la parola lessus non era in tesa nè ~e 
Sesto Elio, nè da un altro giurista, contenlpor~neo d~ 
Elio, Luciù Acilio (Oic., De leg., '2, 23, 59); entramb~ 
finivano con arrischiare t imidarnente una congettura 
assurda: lessus sarebbe un abito funebre, che la le e 

U t '.ç d' . t cl" " gg s n uana laceva IVle o l rlve~tIre In occasione dei 
funerali . 

Sarebbe dunque un adagio, una massin1a giuddica 
che hon si cOll1prende ormai dai più insigni giuristi 
e nondimeno si ripete e si colleziona per un' opera 
pratica. Ciò non è lneravigJioso per un testo di leo'o'e 

t · l' , Ob an 1CO e sacro; lna una cosa e l'altra è inesplicabile 
fuori della consacraziùne e de11a fissità legislativa, 

'Nemmeno la forn1a inlpel'ativa prenisa non si 
addice ad . adagi proverbiali, C'Olne ritiene il Lambert· , 
ma sulla tesi positiva non conviene troppo sostare. 

Ma ben giova rilevare che la non corrispondenza 
al tipo complicato delle leggi romane è argomento 
che si può ritorcere contro la sua tesi, pel'chè questo 
tipo va complicandosi solo in progresso di tempo (le 
più antiche leggi, per es. la legge Atinia, han110 un 
dettato semplicissiulO), e le :X.II Tavole ci serbano. la 
figura genuina e plastica del periodo tipico legislativo, 
la protasi - il fatto - e l' apodosi - la sanzione - che 

. osserviamo nel eodice Babilonese di \Aamln urabi. 
8. Per quel che concerne la pretesa mescolanza 

di disposizioni (:ivili e progredite 'con disposizioni 
arcaiche, il Girarci sostiene clla il codice deGenlvirale 
non offre questa disarnloniél, ehe esso è un codice 
schiettamente rurale e pl'imiti vo, che in alcune istitu
zioni, per ,es. la vendi,ta trans TiberÌln, che è nel 
oodice una vendita all' estero, la quale sarebbe assurda 
all' epoca di Oneo Flavio o Sesto Elio, SI richiama 
certalllente a condizioni vetustis,sime. 
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N oi osserviamo anzitutto che è un supposto asso
lutamente errato il riteneré 0he un codice, perchè 
emessO a un lnon1ento dato, ci debba rappresentare un 
tutto organico in ogni sua parte, quando invece ogni 
legislazione contelnplata a ' un , Inomento dato, mostra 
tendenze diverse e non di rado vere sopra vvi vonze. 
Il codjceJ cui allude il Lalnbert, è un codice ideale, 
che non è filai esistito. Ma cl' altra parte il supposto 
di una grave divergenza tra molte e varie dispos.izioni 
di spirito diverso e di epoche successive si fonda sopra 
una sconoscenza degli istituti romani. La legislazione 
decelnvirale è una legislazione barbarica: inteso questo 
epiteto in un senso severalnente B , serenamente storico, 
e riconosciuto H valore del Oodic'e pel suo spirito di 
libertà, di uguaglianza civile e' penale se non pubblica, 
e di autonomia individuale. L'istituto che più di ogni 
altro si adduce dagli scrittori a dimostrare il carattere 
progressivo o, secondo il Lambert, l' in1possibilità rlella 
vetusta codificazione, il testamento, è invocato peren
nelnente dagli scrittori soltanto perchè non si vuole 
iI}.tendere che cosa fosse il testalnento antico e quali 
radici avesse nella vita primitiva di Roma; onde accade 
che, con errore ormai definitivamente confutato dai 
papil:i gr~co-egizi lo ' si fa derivare dal ,diritto greco, 
che Il testan1ento, con la sua caratteristica istituzione 
dell' erede non conobbe mai. 

Nella forIna in cui ci si presenta, il testamento è 
precisament~ un' istituzione primiti va. L'a,ssoluta libertà 
di testare (dici~mo ~osì con un' espressione moderna), 
che perrnette , dI desIgnare un solo dei figli e disere- I 

dare gli altri, è a suo posto soltanto in un'epoca, in cui 
dura la tradizione di mantenere unita la famiglia; il 
testalnento, che è la pura designazione dell' erede non 
distribuzione , di beni; ·adelupie precisamente la 'fun'zione 
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della primogenitura e, (;Olne questa, non ha più la SUa 
vera giustificazione, a.llorchè la, società ,e la fc:nniglia 
sr disgregano, allol~cheil carattc~re etico e politico della. 
successÌone svanisce ed il solo rnomento patritl10niale 
sornuota. 

L'equivoco nasce dal paragonare èol testamento 
ron1ano istituzioni, che non corrispondono punto ad 
esso, o adozioni o donazioni con riserva d' usufl'utto o 
donazioni a eausa di rnorte, che si possono piuttosto 
p:tragonare coi legati e non con l' eredità del diritto 
romano. 

E circa le prescrizioni che limitano il lusso dei 
funerali è veramente incredibile, COllle sembra al Lalu
bert; un simile regolalnento legislativo a metà del 
v secolo a van ti Cristo ? 

N e duòita, e ben a ragione, il Lenel. La spesa 
nei funerali e nelle tombe 110n dimostra 'nè un gran 
benessere nel popolo, nè un affinamento dei costumi, 
anzi, se :;:i vuole, è ad attestal'e quei sentimenti primi
ti vi dell~ al di là, con cen tl'atisi nel culto dei il1 .,rti, e 
quel sil'nbolislllO, di cui pur Gl con1piace 1'età primitiva. 
Semplice è la tavola degli eroi di On1ero. ma i fune
ral'i eli Patroclo l~ di .Ettore offrono appunto il quadro 
di quelle vive l;unentele e di quella pOlupa} che il 
legislatore rOlnano intendeva reprimere. 

D'altra parte, in ordine ai funerali , come si può 
dire in ordine a tutti gli elementi della vita ci vile, 
Ronia ha subìto r influenza di una popolazione e di 
una civiltà di pretto carattore orientale, in cui vivo 
era il culto dei morti e grande lusso delle tOlnbe: gli 
Etrusehi. 

Il' divieto poi di seppellire in città sarebbe, è vero, 
non lieve indizio di progresso, se fosse suggerito da 
ragioni ' igieniche; ma esso è senza dubbio da riportare 
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piuttosto a motivi di carattere religioso, e con ciò si 
spiega altresì come la prescrizione dovesse esser legi
slativamente estesa con l'estendersi del sacro pOlnerio. 
Simili prescrizioni del resto sono diffuse in tutto l'an
tico mondo, per quanto noi ne sappiamo. Le conteneva 
la legge di Solone, da cui si dicono desunte, e ci ap
paiono in una le?,ge di Iuli nel' isola di Oeo, riea vata 
da un' iscrizione del v secolo e nello statuto dei Labiadi 
a Delfi, sembra, dei primi anni del IV. Ohe Silla abbia 
a' suoi telnpi smesso prescrizioni . analoghe a quelle 
decem virali (e non sappialTIO, del resto, con sicurezza 
quanto fossl:'ro analoghe) non significa nulla contro 
resistenza dell' antico regolamento decemvirale, più di 
quel che deponga contro l'analogo regolalnento di 
Solone la liLnitazion8 posta. da Delnetrio Fa]ereo, 300 
anni più tardi, in Atene, alla luagnificenza delle tombe. 

Si cita dal LaLTIbert come indizio di matura civiltà 
la disciplina, che tende a conciliare gli interessi dello 
Stato e la libertà di associazione, l'Da lasciando pure 
da banda anche su questo punto se veramente la 
libertà di associazione, concetto ben diverso dal rico
noscimento giuridico della società come un corpo, sia 
veralnente un' idea che si svolge nel tempo e non 
piuttosto uno stato di cose originario, contro cui rea
gisce l' afforzarsi degli organi e del potere politico, è 
molto probabile che la legge delle XII Tavole, par
lando dei sodales, intendesse, riferirsi precisamente a 
quelle associazioni che sonG, anche nei più tardi tempi, 
chiàmate col nOLne di sodalitates, vale a dire le asso
ciazioni di carattere religioso, le confraternite sacre. 
N è il di vieto di trasgredire l' ius 'publicum ha n una 
di strano; si pensi al di vieto delle XII Tavole sancito 
in ordine ai coetus nocturni. 
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~~ral d~ altra parte, il regolamento privato e ferreo 
della procedura, il ins vitae et necis sul. cf)rpo del 
debitore, la preserizi one atroce nel (jaso di concol'So 
di più creditor i ( r UllO e l' altro punto gravemente 
controversi), la pena del tagiione diffusa in tutto il 
1110ndo primitivo dalle legislazioni orientali alle Jegi-
slazic1ui di Zaleuco e di Caronda, i tjpi più arcaici 
del mondo g'reco~ dalla legge arnlen"a alla legge visi. 
gotica, dall' antica legge magiara. alle leggi litllane, 
polacche, russe , attestano condizioni barbariche: e se 
le pretese istituzioni civili ci riportano " anche esse ad 
un' epoca patriarcale, superstiziosa, ad uno stato in 
eui le organizzazioni a,nteriori non sono ancora intie
l'anlente spente, non v' ha nulla nel Codice decemvi
rale che ci offra le disarmonie stridenti che suppone 
il Lambert. 

9. Quanto ai Fasti, il Girard non nega le inter
polazioni, tua nega che nella lllassa la veridicità di 
essi sia indiscutibile. Una. prova di questa autenticità 
è data dal fenomenu dE;1 rùtacismo n'on scosso dai 
du bbi 8l1.18Ssi al proposito del Lalnbert. "N ella lingua 
latina la s tra due vocali si è t.rasforlnata in '1", e questa 
trasformazione, dapprima fattasi nella lingua parlata, 
si trasportò nella. scrittura nel corso del IV secolo a. C., 
poichè Cicerone r iferisce che il primo Papisius chia
ma"to Papirius fu Lucio I)apirio FJacco console nel 
340 a. C. Pertanto il trovare dei Papi sii , dei Fusii, 
dei Vetusiei nella lista dei magistrati significa che il 
nome vi è stato inserito prima di quella data; ora, 
precisalnente i nomi dei rnagistrati più antichi ci sono 
dati nei Fasti o negli " storici, che hanno dinanzi i, 
Fasti, in quella fornla arcaica. 

La genuinità dei nomi dei magistrati dei primi 
teWpi '. " <lella repubblica trasmessi a noi dai Fasti 
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parrebbe anche dimostrata dall' oscurità di una parte 
di essi. N ei consoli del ,r secolo a. C. abbiamo famiglie 
che non s' incontrano più in seguito nei Fasti ""e che 
sembrano estinte dopo questa. epoca. remota. Se, ad 
es., fossero stati inventati i nomi dei decetllviri, i 
falsari , il eni interesse nell ' interpolare è la. glorifica
zione di aleune fa.miglie, non sarebbero andati ad 
inventare dei Romilii e dei Sesti. Argomenti vecchi: 
seulpre abbastanza forti, ma non decisivi (1). 

lO. L ' argomento poi" che il Lan1bert desume dalle 
tarde cumtnissioni decemvirali, che sarebbero" state 
occasione ad in ventare l' antico collegio decenivirale, 
si potrebbe quasi ritorcere contro di lui. Appunto 
perchè le comnlissioni decelllvirali sono nello spirito 
della co.::;tituzione romana, c perfettamente verosimile 
che una commissione siffatta abbia avuto l ' incarico 
di conlpilare e formare in un corpo di legge gli an
tichi lnores. Il nlotivo delle invenzioni pranlD1atiche 
per anticipare le istituzioni _ più tarde, è forse uno dei 
lllotivi più dubbi della scuola del Mornmsen, che il 
Lam bert stesso, il quale pUl' si vuoI ribellare ai canoni 
di quellascuo]a, viene poco feliceU1ente a.d a.pplicare. 

(1) Di nuovo sui Fasti cfr. in senso critir;o SIGWART, Rihnische Fasten 
"ud Annalen bei Diodor, in Clio, VI, 1906, pago 269 e segg., pago 341 e 
segg. Il Sigwart ai Fasti della Regia e di Livio antepone quelli di Diodoro. 

Più decisamente ora il PAIS ritorna sulla critica all' autenticità dei 
Fasti nello scritto: A proposito dell' attendibilità dei tasti dell' antica Repub
blica romana (Rendiconti dell' accademia dei r ... incei, volo XXVII,. anno 1908). 
Ai fasti è poi consacrato tutto il secondo volume delle sue Ricerche sulla 
storia e sul diritlo pubblico. Il Pai8 fa osservare come la personalità storica 
di alcuni magistrati degli antichi fasti sia discutibile; che, a detta di Livio 
le liste dei magistrati per i primi decenni della repubblica variavano in 
modo <..la rendere impossibile di ritrova.re il vero, anzi questa incertezza non, 
cessa col periodo vetusto, ma si estende per lo meno sino alla flne delle guerre 
sannitiche e ai tempi di Pirro, che le divergenze profane tra i Fasti della 
Regia e di Livio e quelli Diodorei mostrano che noi non abbiamo una" fonte 
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11. Nemmeno reggono le pretese oontraddizioni 
rilevate dal L alTI bert. 

Sul punto relativo al calendario ed alla. intercala
zione ha . risposto adeguatalTIente il Lenel nella sua 
larga recensione ài vari scritti del LalTIbert . . La que
stione della genuinità delle XII Tavole non è tocca, 
anche se si concede al Lambert, che la riforma réla
tiva al calendario è stata retrodatata, il che si vuole 
probabilmente concedere ed è forse la più bella parte 
di tutta l'opera critica del Lambcrt. I testi, cui si 
richialTIa il Lanlbert, parlano benSÌ dei decemviri, ma 
non delle XII Tavole. 

veramente . ufficiale e inappellabile: che debole o nullo è il valore degli 
elenchi dei dittatori e degli atti trionfali nell' epoca piìl antica, nè si deve 
seguire i criteri di quegli studiosi che, mentre riconoscono il debole valore 
degli elenchi dei dittatori e degli atti trionfali, incisi pure sulle pareti della 
Regia unitamente ai Fasti, cerGano di dare maggior importanza alle liste 
consolari; che se i predecessori di Livio avessero disposto di una sicura ed 
ufficiale lista dei Fasti, non avrebbero avuto occasione di discutere sulla 
veridicità delle versioni storiche relative alle cariche di Spurio Cassio, di 
Servilio Aala, di Cornelio Cosso: che le enormi perturbazioni e le confu
sioni che si notano per i Fasti successivi ana disfatta dei Romani alle 
forche Caudine o alla pseudo rivincita di Luceria nel 320 a. C. hanno una 
ripercussione nei nomi dei Fasti: che quando per alcuni anni degli anna
listi onesti, come Quinto Elio Tu berone, non sapevano decidere q ual fosse 
tra le varie la vera lista consolare, è pur sempre evidente che il documento 
sicuro cui riferirsi per troncai' la questione mancava loro. Il Pais richiama 
inolke l'analogia delle liste dei magistrati dene repubbliche medioevali e 
delle liste dei papi; le une e le altre più che dubbie per l'epoca remota, 
poichè le une e le altre si andarono raccogliendo e completando in epoca 
molto lontana dalle origini. . 

Nondimeno il Pais conclude: <t Da tutto quanto siamo venuti mano a 
mano osservando non deriva la conseguenza che i Fasti della Regia e quelli 
derivati da. altre fonti siano per intero materiale privo di valore. Come le 
liste dei Pontefici romani formulate e raccolte in età abbastanza lontana 
dai tempi di Gesù Cristo e di san Pietro acquistano valore mano a mano 
che ci allontaniamo dai primi dLle seco~i, così i Fasti della Repubblica ro
mana, da ricostruzioni prive di valore per l'età anteriore al decemvirato e 
~pesso anche per gli anni che giungono fino all' incendio gallico, vanno 
acquistando una relativa certezza con l'accostarsi al periodo lontapo dalle 
origini della annalistica nazionale, sebbene gravi falsificazioni li infestino 
sino a tutta l'eta delle guerre sannitiche e di Pirro :t. 
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Essi sono i seguenti: 
MACROB. Saturn., 1, 13, 21: « Tuditanur refert 

libro tertio magistratuU111 deçetTIviros, qui decelTI tabulis 
duas addiderunt, de intercalando popolurn rogasse. 
Cassius eosdoln scribit auctores. FuI vius autelTI id 
egisse M. Acilium consulelll ad urbe condita anno 
quigentisiul0 sexagesilTIO secundo, inito mox bello 

Aetolico »: 
OIC. Ad Att., 6, 1, 8: « 111e [Fla vius] verq ante 

decemviros non fuit, quippe qui aedilis curulis fuerit, 
qui magistratus 111ultis annis post decen1viros institutus 
est, quid ergo profeci t, quod protulit fastos? oecultatam 
putant quodaln tenlpore istam tabula111, . ut dies agendi 
peterentur a pau cis [patriciis? MOMMSEN, Chronol., S., 
31], nec vero paeci sunt auctores, On. Flavium fastos 
protulisse actionesque cornposuisse, ne me hoc vel 
potiue Afl'icanum - is . enim loquitur - comtnentum 

putes ». 

OVID. Fast. , II, 47' 54. 
« Sed tamen antiqui, ne nescius ordinis -erre8, 

Primus, ut est, Iani mensis et ante fuit.. 
Qui sequitul' 1anum veteris fuit ultirnus anni 

Tu quoque 8a(~t'arllln, T errl1ine, finis eras: 
Primus eninl Iani nlensis quia ianua prilna est; 

Qui sace~ est irnis manibus, inlus erat. 
Postmodo c'}~eduntttr, spatio distantia longo, 

Tempora bis quini contÌ1]uasse viri ». 

Ora, è lecito, come vuole il Lambert, preferire 
l' attestazion.e di FuI viu N obiliore, contemporaneo di 
M~rco Acilio, a quella di SelTIpronio Tuditano, e Cassio 
Emina, che ripJrtano la riforma ai decemviri Ma nè 
Tuditano nè Oassio danno ad intende.re che la legge 
decemvirale de intercalando costitujsse una parte. essen
ziale delle XII Ta vole. Al contrario la locuzione 
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adoperata da Tuditano, lllostra. che ,egli intendeva 
riferirsi ad una rogazione indipendente; se una norma 
sulle intercalazioni fosse stata cOlnpresa nelle ultime 
due Tavole, non sarebbe occorsa una speciale rogatio 
de intercalando. Direlno di più; sarebbe difficile com
prendere perchè mai si richianlasse all'uopo, per riferire 
ai deeemviri il calendario, l' attestazione di Tuditano 
e Cassio Elnina, se all' epoca in cui scriveva 1-1acl'oLio 
il testo stesso delle XII Ta vule, autentico o nleno, 
aoglieva ogni dubbio sull' appartenenza del calendario 
ai decemviri ed al codice. 

Analoghe considerazioni si possono fare in ordine 
. alla lettera di Cicerone. L'occasione a questa lettera 

era porta da un passo dei ,libri De Republica di Cice
rone in cui era attribuita a Cneo Flavio la pubblica-, , 

zione del calendario. Attico aveva per lettera avanzato 
il dubbio se veramente Cneo Flavio fosse vissuto 
prima dei decelllviri, i quali avre.bbero pubblicato, 
secondo la tradizione" il calendario. Cicerone nella 
sua risposta cerca sull' esernpio di altri di sciogliere 

. l' enigma con l' ipotesi che la tavula pubblicata dai 
decenlviri fosse stata ad una certll epoca , nascosta. 
Ora istarn tabulam si ,riferìsce, COllle si vuole, a quella 
Tavola delle XII, che avrebbe contenuto il calendario? 
Ciò neO'a il Lenel ed a buon diritto. L'espressione 

~ . 
designa piuttosto, in antitesi alle XI,I Tavole, le quali, 
secondo la tradizione, erano sempre rimaste di pub
blica ~agione, una speciale ed indipendente tavola del 
calendario; tabula, aggiungiamu è un'espressione gene
rica per le leggi e gli atti sl)lenni deli' antica età,. ~ 
un dipresso come .noi diremnlo cart.a, foglio e simllI. 
Il luogo di Ovidio è anche meno concludente. Esso 
concerne il posto del mese di febbraio, il quale, 
secondo la ,'"ersione seguita dal poeta, in origine 
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segnava la fine dell'anno, e sec,ondo quanto si credeva, 
aggiunge il poeta, sarebbe stato spostato dai decemviri. 
Così non poteva espl"imé-r si Ovidio" se a' suoi ternpi, 
sia nel testo delle XII Tavole, sia in un testo a parte, 
il calendario dee81Dvirale fosse stato dinanzi agli oechi 
di ·tutti. Perchè allora doveva troppo colpire la con
traddizione tra questo atto e il raeconto dei Fasti 
pubblicati da Cneo Flavio. 

Da ultilllo pare al Lenel (ma su questo punto 
farerl1lTIO le nostre riserve), che i compilatori delle 
XII Tavole, siano i decemviri o Sesto Elio dovevano 
ben sentire che un calendario non sta a suo posto in 
una legge. 

Quanto alla seconda contraddizione, relativa- al 
taO'lione, essa ha fatto l' oggetto di un opuscolo spe
ei:le dell' Appleton. La contraddizjone dei due testi 
sarebbe veramente grave. Catone ammette la pena 
del taglione pei due reati dell' 08 fractu1Tt e del lnem
brun~ ruptu112 , le XII rra vole non la consacrano che 
peI '1nernbrum rltptum: Catone non pada che del t~
glione senza alludere lTIenOmamente ad ùna , composl
zione convenzionale o legale, le XII Tavole fissano 
la composizione per j' 08 fractu111: Catone incarica 
della pena il più prosRimo ·cognato, la legge delle XII 
Tavole è n1uta in questo punto, e d'altra parte al 
tempo eli Catone sarebbe più a posto il parlare in 
proposito di prOX'lmU8 i agnatu8 che no~ ?i cO~,natus; 
poichè la distinzione tra le due categone era gla fatta . 
Se nOli che il testo di Catone riporta veramente una 
nOl'tna decemvirale r omana? A noi non viene data 
couie tale: precisamente le eontraddizioni · rilevate 
debbono far dubitare della cosa , e per vero molti 
autori~ne dubit.aron o" (KARLO\VA, R. _Rg , II, p. 189, in 
fine; PETER, Vetm'. hist. rorn. 1'el., p, 74 nota al fr. 81 ), 
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aitri negano che il. testo si richiama alle XII Tavole 
e lo .riferiscono a una legge romana più antica, come 

il MOMMSEN (Abhandl1.tng, dei 8achs. Ge8., voI. II, 
p. 258) il q Llale però mantiene il testo nell' edizione 
delle Fontes iuris Tom,. antlqui ' del BRUNS sotto la 
tavola VIII , o al diritto dei Cartaginesi (SOHOLL, p. 9, 
n. 1, sulle tracce del W.A.GNER e del J ORDAN). Nel IV 
libro delle sue Origines Catone narrava la prin1a e la 
seconda guerra punica, per lo lneno sino alla battaglia 
di 'Canne, e nella narrazione volgeva il discorso sulle 
istituzioni e i costumi dei popoli africani; per esempio 
egli ci parla dei 1napalia, specie di capanne o tende' 
portatili, sotto le quali vivevano alcune tribù nomadi 
africane in una promiscuità passata a Roma in pro· 
verbio (V. Eestus voce Jnapalia). 

Ora in un libro di simil genere egli non aveva 
oé,casione di c~tare la legge delle XII Tavole (ScllolI); 
è invece ben più probabile Cl . priori che il taglione da 
lui ricordato si riferisca ad alcuni dei popoli stranieri 
di cui discorre nelle sue O,'igines. N an sÌ' ritrova nel 
testo di Catone la forma imperati va. che torna 'in tutte 
le disposizioni deCelTIvìrali ~ ed è poi · lllaterjalmente 
impossibile che il testo si riferisca al diritto romano, 
perchè si esprime al pres~nte (Scholl) e parla del 
taglione (Scholl), che sarebbe esercita.to dal più 
prossimo cognato della vittima: proximus cognat'us ut

cistur. Ora nessuno ha mai preteso che il taglio ne 
fosse in vigore in Roma all' epoca in cui Catone scri· 
veva quel passo delle Origines, cioè tra il 168, data 
in cui t enninava l' ultima guerra macedonica, ed il 
154 a C. Il solo motivo, ehe indusse ad attribuire 
quella frase di Catone al codice decemvirale fu il ri
trovarvi due espressioni del testo tradizionàle delle XII 
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/favole: 08 fractum e membrum reptum. Ma per rife
rire gli usi di un popolo straniero, presso eui vigeva 
il taglione per le lesioni corporali, quali espressioni 
debbono presentarsi allo spirito di un' giureconsulto 
come Catone, se non quelle della sua legge nazionale? 

l 

Il precetto è stato, COlne, conclude lo Scholl, ad for-
mam legis .... accommodatum. Del restò Catone riveste 
della terminologia romana , tutta la sua narrazione. 
Nello stesso libro delle sue Origenes si legge: deinde 
dictarum iubet postridie magistrum equit1k;m ar'cessi; il 
dittatore è Annibale, il maestro dei cavalieri è il luo
gotenente Maarbale. 

. 12- Finalmente il preteso miracolo sociologico , che 
a detta di Lambert presenterebbe in Roma u na ,codi
ficazione profana, opera dei magìstrati, , quando tutti i 
codici primitivi sono elaborazioni sacerdotali di consue · 
tudini, poste sotto la sanzione divina, rappresenta 
un 'illusione non rara e grave, in , cui per l'uso del 
diritto comparato si cade, quella di voler squadrare e 
universalizzare tutti i fenomeni, tutti gli sviluppi, 
di non tener conto delle condizioni diverse, in cui un 
dato fenomeno si produco, di prescindere .dalla origi-
nalità e dalla individualità di ciascu,n popolo o g ruppo 
di popoli. 

I paragon~ fatti dal Làmbert sono esclusivamente 
con popoli orientali aventi organizzazione 'nazionale e 
non cittadina, regime dispotico perdurante, influenze 
sacerdotali. ' 

Ora tutte queste condizioni , non si ritrovano · 
nella civiltà greco-romana~ an~i si ritrovano le condi
zioni opposte. 

La , città e lo Stato su basi cittadine non può 
aver a vu to lo stesso carattere, la stessa storia delle 
agglolnerazioni orientali di tribù e di popoli, la libertà 
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non può av~r prodotto· gli stessi frutti che il dispotis t 

La città, non a torto simbolo e radice della no:
o
• 

( civiltà», non tollera a lungo nel suo grembo : 
sotto gli occhi di tutti nè divinità viventi, nè profet· 
nè re. Il sentimento di li.bertà che fu sempre, anch~ 
nell' epoca delle monarchie assolute, la più vivace 
caratteri.stica. etic~ dell' occi~ente, ha nelle leggi scritte, 
commun'ts rezpttbl'tcae spons'lo, trovato il suo strumento 
di; lotta contro la tradizione e contro l'oracolo sacer
dotale, la sua leva d'innalzamento delle plebi. Senza 
dubbio la magistratura patrizia e tutta la civiltà antica 
è ancora impregnata di elementi sacri; ma per l'ap
punto la plebe ha lottato contro questa preponderanza 
religiosa e fl'utto di questa lotta è il codice decem
virale. 

E d'altra parte, una volta penetrati nel campo 
spinoso del diritto comparato, percbè chiuderci nella 
storia? Abbandoniamo e popoJi ori~ntali e popoli clas
sici: nel don1inio etnologico il Lambert troverà esempi 
abbastanza numerosi di c: codici profani > in un èra 
primitiva, fenomeno a cui «la sua ragione si ribella». 
Sono un popolo primitivo i Oalmucchi, e dei più 
bassi nella scala dell'umanità; e a un dato momento 
sul principio del secolo XVII i loro capi si adunarono 
per compilare un 'codice: sono un popolo primitivo i 
OUlnassi dell' Ascianti, cui il re, senza ispirazione di
vina; ma colla cooperazione del suo consiglio, ha 
im posto un codice di leggi. Una sola condizione è 
necessaria per procedere, sia d'iniziativa privata, sia. 
d'iniziativa di gr1}.ppi sociali, alla c(Jdificazione: cono
scenza della scrittura (1). 

(1) Cifro per considerazioni ed esempi: POST., Giur. etnologica l trlUl. 
it., Soc. ed. libr., 1906, volo. I, § 4). 
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13. Giova dire qualche . cosa anche dell' ipotesi 
positiva del Lambert. I tripartita di Sesto Elio Peto 
Cato sono un' opera eminentemente pratica: un testo . 
cui segue. il commentario, ed un formulario di proce~ 
dura nlesso al corrente dei bisogni più recenti. 

Perchè mai Sesto Eliu Peto vi avrebbe accolto 
degli adagi . sul taglione, snir esecuzion~ atroce dei de
bitore sul vitto in 15 libbre di ferro o sull' arcerarll 
ne sternito, sulla venditio trans Tiberim

1
· sui {or(:ti e 

sui sanates, sulla consecratio del- patrono, elienti frau
dem feceri(. quando tutto ciò rappresenta va istituzioni 
(la lungo telnpo disusate o espressalnente abrogate, 
quando da secoli il Tevere non segna va il confine dello 
Stato Romano-? Non si fanno per uso pratico collezioni 
di consuetudini non più vigenti. Diremo di più. Si può 
ammettere che questi agi abbia.no potuto continuare a 
circolare di bocca in bocca tra uOli1ini di legge, quando 
non rispondevano più a nessuna realtà? Tra questi 
pretesi adagi poi vi ha quello che Sesto Elio Peto di
chiara di non comprendere. 

Lo stesso Lambert ha inteso 1'inverosimiglianza 
della cosa e a due riprese ne ha data una spiegazione = 

il significato della voce lessus era oscuro per Sesto Elio 
. a cagione della sua provenienza straniera, perchè questo 

tel'111ine contelnplava un tratto particolare dei costum.i 
gl'cci, una fOrina speciale di lamentele che rion. aveva 
a RonHl equivalente esatto. E già molti vocaboli di 
origine greca, a.ggiunge l'autore dovevano essere stati 
importati da.na letteratu t'a in Roma Ma. in tal nlodo, 
Osserva l' Appleton ~ ]a. letteratura avrebbe importato a 
Roma un ada,gio di origine greca, c.he vietava alle donne 
il lessus, il q llale adagio non si cOlnprendeva più poco 
dopo .la. sua in1portazione, ed un giurista) l' avrebbe lnse-
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. stessi oggetti, con le stesse armi, e le traccie di a . . vv~ 
tnllientl lllostranti che 1'epopea omerica dovette a vere 
un potente substrato storico. Si era in procinto di ne
gare la preesistenza del1a regalità alla repubblica d. 
Roma; e la stele arcaica documenta resistenza dei r~ 
e forse le loro leggi. FuI' rendendo OJnaggio alla cri. 
t~ca.t la quale è Sel11pre utile, per lo meno quando non ' 
Slavventura a r'icostruzioni più fantastiche della leg. 
genda stessa, e nel tèlna delle XII TavoJe è stata cero 
tamente feconda, noi dobbjarno Rfronctare la tradizione 
dei suoi ornamenti, ma andal' piuttosto cauti innanzi 
di rigettarla. 

CAPITOLO XI. 

L'APOGEO DELLA CDS'l'lTUZIONE REPUBBLICANA 

n .. ius connttbù: :1) e i tribuni ,nilita1·i. - La tra,. 
dizione dello svolgimento costituzionale suona cosÌ. 
Caduti i decemviri, ristabiliti i consoli, i tribuni e la 
provocazione, i tribuni dires~ero i loro sforzi ad abo
lire la barriera sociale del di vieto di connubio tra pa
trizi e plebei e il privilegio politico della magistratura, 
devoluta esclusivamente ai patrizi. Sin dal 445 a. C., 
il tribuno Canuleio avrebbe avanzato e vinto, e di nuovo 
col mezzO rivoluzionario della secessione, cui lo Stato 
romano non trova indecoroso il cedere" la sua proposta 
del connubio tra i due ceti (les Ganuleia). I nove suoi 
colleghi non riuscirono, per vero, nell'altro intento di 
aprire ' ai plebei la via al consolato, ma i patrizi fu
rono indotti a una concessione, che di fatto era l'abban
dono del loro privilegio. Si stabilì di deferire il potere 
dei consoli ai tribuni luilitari, uffido accessibile . così 
ai plebei, come ai patrizi per essere meri ausiliari dei 
consoli ossia comandanti nominati dai consoli stessi. 
Così venne a costituirsi la carica del tribunato mili
tare con podestà o impero consolare (tribuni militum 
pro consulibus o cum potestate o cum imperio consulari). 

Tuttavia quest~ carica ambigua, che arieggia quasi 
l'istituto posteriore della promagistratura, non venne 
intf'sa legalmente come un mutamento stabile della co
stituzione, ma figura come una concessione d'anno in 
anno fatta dal senato, e tale era la forza dei patres, 
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sia pel' mezzo dei loro clienti, sia per 1'ascende.nte 
morale sulla plebe, che non di rado il collegio riusciva 
tutt~ d~ patr!z:. I ~ribuni consolari venivano però pro
posti al comlZI, 'e Il loro n lmero è abbastanza vario' 
in gen,erale sei, ne appaiono però ora tre, ora quattro' 
ora cinque, ora otto: a ogni modo selnpre in nUlnerl~ 
maggion~ di due, e questo portò, secondo la tradizione. 
alla scoinparsa dell'antico praefec.tus urbi, che costi~ 
tU] va. le funzioni del magistrato 'assente nella . . , gIun-
sdizione. 

I tribuni nlilit~lri esercitanu lo stesso i,111pero dei con
soli, con alcune dilninuzioni di privilegi e di pompa: 
non hanno, uscendo di carica, il grado di consulaT'es 
e il diritto di parola e di voto in senata: lo co C01!sulari~ 
non hanno il ius imaginum) insegna araldica della 
nobilitas; non il privilegio d'indossare nuovamente in 
alcune feste · la toga di porpora e di essere con questo 
indumento sepo,1ti; non hanno infiDe il diritto al 
trionfo; nè quello sostanziale di designare il successore 
o il collega (suttctìi;S) . o nominarsi un rappresentante 
nel praetect1tS urbi. Queste varie dimin~zioni di onori 
e di diritti deri va.no senza dubbio dal carattere loro 
di rappresentanti o sostituti stra.ordinari (extra ordinario 
ure) del magistrato, an7.Jichè veri magistrati. 

I cen.sori. - Nello stesso tempo _ che l' esercizio 
della suprep.la magistratura venIva affidato agli ufficiali 
patrlzi e plebei col titolo di tribuni militari con ilnpero 
consolare (a. 443 a. C.) o più probabilmente alcuni 
a.nni dopo (il.. 435 a. C.) ebbe principio quella scis
sione di C0111petenza, che doveva rompere l' unità della 
magistratura. suprema. Secondo la. tradizione; ciò av
venne ' per effetto riflesso della lotta. politica, cioè fu 
op~ra dei patrizi, a fine di salvare in parte la loro 
esclusi va direzione dello Stato. Dalla suprema magi-
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tratura consolare si stralciò la funzione di redigere 
il censo, cioè compil:tre le liste dei cittadini e registare 
le 10re fortune; da questo ufficio derivò anche il nome 
dei nuovi lTIagistrati, che si. dissero censori. Insieme 
col censo, i nuovi magistrati ebbero anche r alTI
ministrazlone dell' agro pubblico; e così -la gestione 
finanziaria veJ(ne interamente sottratta ai consoli, e 
restò affidata per la cassa, debiti e crediti dello Stato, 
ai questori, per l' alnministrazione delle terre e degli 
immobili in generale ai censori. Con l' amlninistra· 
zione dei patrilTIonio pubblico va congiunta natural..' 
mente la cura di appaltare le · imposte, le forniture, 
la costruzione e la manutenzione delle strade e delle 
opere pubbliche; poicLè gli ordinalnenti romani esclu
dono la gestione diretta e non conoscono se non il 
sistema dei pubblici appalti. 

I censori sono due, ordinati collegialmente, come 
i consoli; però la dura,ta del loro ufficio è superiore 
e regolata in modo singolare. Essa dipende dagli 
intervalli del censo, il quale, ordinato prima, secondo 
i bisogni ad arbitrio del n1agistrato , probabilmente 
ora, costitllita la nuova magistratura, si tenne con 
una. certa regolarità ogni (·.inque ovveru ogni quattro 
anni. E, secondo la tradizione, di cinque anni appunto 
sarebbe stata la durata prÌlnitiva della censura, ridotta 
però ben tosto dalla legge Emilia del 420 a. · C. ai 
primi 18 mesi del quinquennio; ma è probabile che 
la legge Emilia sia stata. SéDZ' altro la legge che 
~tabiliva la censura cun la durata di 18 mesi ab 
origine. A . ogni modo, con questo regolalnento, la 
yensura' venne ad essere un ufficio intermittente, 
copert.o per 18 mesi ogni cinque anni, quando pure 
il censore non desse le sue dimissioni, compiute, 
le operazioni del censo col sacrificio finale suovetau
rilia, . che chiudeva la cerimonia (lustrum). 
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Questa. carica, nei suoi inizi abbastanza modesta 
) 

l'es 'parva, dice Tito Livio (1), anzi considerata come 
un ufficio minore, diguisachè nell' ordine gerarchico 
essa viene dopo la carica subordinat:1 di nlaestro dei 

- cavalieri, e anche in seguito veniva, dopo il nuovo 
ufficio della pretura, s'innalzò straordinarianlente per 
le funzioni connesse al censo, che in progresso di 
tempo ridussero in balìa del nuovo rnagistrato l'onore , 
la dignità e l' esistenza civile del cittadino. 

Il rnagistrato romano, nell' esercizio del suo ufficio 
ha j n generale un certo arbitrio sull' onore del cittadino: 
Il console getta una macchia sul nome di colui che 
si_ fa innanzi come spiraJnte agli onori pubblici, ri· 
fi utando di an1mettere la sua canditatura, e più tardi 
il pretore venne inderettamente a colpire d' ignOlYlinia 
coloro ch' egli si rifiutava di ammettere al ' suo tribunale , 
onde si sviluppò l' istituto dell' infamia, fissato poi 
dalla giurisprudenza sulla base dei testi edi ttali. Ma il 
censore. per le funzioni a lui devolute, prese ad es~l'
citare questo sindacato in un modo più vasto e più 
grave su tutti i cittadini. Essendo incombenza dei 
censori la composizione dell' ese~cito cittadino, essi 
potevano escludere dalla milizia le persone da loro 
reputate poco degne~ potevano espellere dal corpo dei 
eavalieri con la nota intimazione: veende equum,. e 
poichè l' ordine dei comizi è quello stesso dell' esercito 
il ' cittadinD rimetteva o diminuiva il ius sutrragii e il 
ius honorum, quelli che noi diciamo propriamente 
diritti. politici. Più tardi, quando nelle tribù urbane 
vennero iscritti i libertini e il popolino più basso e 
q ueste di vennero, per conseguenza, di minor conto, i 
censori usarono anche di trasferire dalle tribù rustiche 

(l) LIV. 4, 8. 

nelle tribù urbane, in segno di diminuzione civile . 
potevano anche escludere da tutte le tribù, rima
nendo però intatti gli obblighi del tributo e delle 
opelae, il che dicevansi inter aerarios referre. Crebbe 
finalmente 1'importanza , di questa funzione civile 
del ' censore, allorchè il plebiscito Ovinio nel quarto 
secolo a.- C. (312 a. C.?) deferì la nomina dei sena
tori ai censori, con che il grado di senatore, stante 
la revisione delle liste ogni quattro anni (lectio sena· 
tus) , cessò, almeno legalmente, di essere a vita: e 
crebbe insiemf:' la dignità e la considerazione di 
questo -111agistrato. Non v' ha ordine orn1ai, che 
Don si.a soggetto all' austero sindacato del cenS0re. 
Questo sindacato prende il nome di regimen rnorum, 
e rispetto a ciascun cittadino la classic::l. denomi
nazione di nota, perchè risulta da una nota ag
giunta (adscripta) ' al nonle del cittadino. In prilua 
linea sono i , ulancamenti verso lo Stato che vengono 
in considerazione: contegno del soldato di fronte al 
nemico, insubordinazione o altre QlanCanze ai doveri 
militari, abuso dell' i.mpero da parte dei capi, mal uso 
delle funzioni di giudice, mancanza del debito ossequio 
'verso i ITlagistrati; ma si contempla altresì tutta 
l' onorabilità del cittadino, condanne infamanti, falsa 
testimonianza o falso giuramento, lllaia fede; e non 
ne restano esclusi i doveri del paterfamilias in quel 
chiuso ambiente che è la famiglia romana: 1'abuso 
o al contrario il debole uso della potestà dOluestica, 
l' alienazione dei beni aviti, la dissipazione e il lusso, 
1'abuso del divorzio, che, stante la natura del , matri· 
luonio l'OUlanO, non poteva aver freno nella legge. 

'N on altri limiti vi erano a q llesto giudizio che la 
necessità. di addurre i moti vi, e il parere concorde dei 
due censori. Peraltro l'efficacia è' transitoria. e dura 

sino al nuovo censo. 
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Fu questo regimen morum, per cui la composizione 
e il decoro della 0ittadinanza, del senatù, dell' ordine 
dei cavalieri vennero alla mel'cè della nuova ma
gistratura, che fece della censura il più alto grado 
nella serie delle cariche repubblicane. D'ordinario solo 
gli ex-(',onsoli (cJn.sulares) ebbero adito alla eensura 
e tra tutti i ll1agistrati, solo il censore ai suoi funerali 
ha tutto l' abito di porpora, COlne il re. Nondilneno~ 
funzioni propriamente politiche non ha affatto il cen
sore ' nè impero lnilitare nè diritto di uonvocare il , , ) 

popolo e il senato, nè facoltà di nOlninare il collega e 
il successore, nè fasci, nè littori. 

La censura è altresì il territorio in cui la collegialità 
tipica sembra alterata o attenuata nel diritto pubblico. 
Certanlente nell' infliggere la nota,. ma probabilmente 
il). censura (la compilazione della lista dei cittadini), 
e nella più alta (la nornina dei senatori), i censori 

, debbono, per · lo meno all' ultimo . 1nomento, espres
samente procedere d'accordo e solo nella mi~ura in 
cui concordano le liste hanno valore: nè ha luogo 
t'intercessione tribunizia. 

Divisione della ma.qistratura tra i due ceti. - Il 
tribunato militare con , impero consolare era un com
promesso transitorio cl' anno in 'anno contrastato. Il 
primo risultato stabile conseguito dai plebei fu l' am
lnissione alla questura. Si narrà che nel 421, quindi 
poco dopo l'istituzione della . censura, il numero dei 
questori venne portato · da due a quattro, l' uno in 
città, l'altro in campo per ciascun console (i due 
que'stori cittadini si designano d'ora innanzi col titolo 
di quaestores urbani) e i tribuni ottennero l'ammissione 
dei plebei a questa carica. Non è improbabile, peraltro, 
che a un lnero ufficio di ausiliari, quale era la questura, 
i plebei fosssero eleggibili ab origine, come al tribunato 
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luilitare; forse la novità è eonsistita nell' eSSf-)re allora, 
per la prima volta, reso l'ufficio elettivo. Ma è certo 
che il divenire l'ufficio elettivo, sia pure nel senso 
limitato che ia designazione fatta dal console sia presen
tata all' approvazione del popolo, sjgnifica che l' u~ficio 
di~iene una magistra.tura, un lwnor, per quanto inferiore. 
E così jndirettalnente i plebei vennero, ad essere am
messi ad una magistratura. 

~ La lotta per l' eguaglianza dei due ordini, rin
novata dopo l'ilnprovvisa catastrofe della presa e 
dell' incendio di Roma per opera dei Galli, seguì uI?a 
singolarissima tendenza, che rivela ancora l'antico 
spirito della secessione) ond' era stata lnossa e guidata 
nelle origini. L' aggllaglian1ento non procede come 
una 'progressiva e reale fusione dei due ordini del 
patriziato e della plebe nel carnpo politico~ in guisa 
che patrizi e plebei vengano ammessi provvisoriamente 
alle cariche_, bensì profittandùsi della collegialità o 
anche dell' annalità, si riserba l'uno dei posti o l'uno 
deO'li anni ai patrizi, l' altro ai plebei. Secondo la o . 
tradizione, questa lotta sarebbe stata suggellata con 
le famose leggi Licinie Seshe. Approvate nel 367, 
dopo la èonsueta resistenza decennale, queste leggi 
sancirono, si dice, che nessun cittadino potesse pos
sedere più di 500 iugeri di terre pubbliche, nè tenere 
in pubblici pascoli più di 100 capi di grosso bestialne e 
500 di bestialne minuto, tentandosi di rimediare così 
all' accaparramento esclusivo dell' ager pubblicus nelle 
grandi case, e che l'uno dei due consoli dovesse essere 
plebeo; se pure l' ordine . stabile della collegialità non 
fu ora stabilito p~r la prima volta (v. cap. VI),. come 
ora per la prinla volta il nome consules o c?lleghi 
par che divenga regolare. Che la legge ~icinia rap
presenti veralnente la fine del contrasto può esser 
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dubbio (Pais); i Fasti recano e gli storici narrano a. 
quando a quando di consoli entrarnbi patrizi, con 
violazione della legge, fino al 343. A ogni modo la 
natura. del compromesso, che restò base della costitu
zione romana, fu tale. 

È a credere che legalmente l' alnmissione dei 
plebei alla lnagistl'atura supr~ma abbi significa.to in 
pari telupo l' ammissione alla censusa e alla dit.tatura ; 
nel fatto il primo censore plebeo sopravviene nel 351, 
il prilnu ditta.tore nel 356, alla carica ambigua di 
rnaestro dei cavalieri, aiutante più che magistrato, 
rin1asta pur sempi'e di nOluina dittatoria, nel 368 
sarebbe stato nominato un plebeo. 

n pretore e gli edili curuli. -- Allorchè la 111 agi
stratura consolare fu resa accessibile ai plebei, eioè, 
secondo la data tradizionale, nell' anno 367 a. C., 
venne stralciata dalla carica suprema l' amministrazione 
della giustizia e affidata a un magistrato nuovo, che 
si chiamò praetor, cioè col nome dei consoli. Il rnotivo 
della creazione di questo nuovo n1àgistrato sarebbe 
stato, secondo la tradizione, lo stesso ' che si .disse per 
la censura: la gelosia del patriziato e il desiderio di 
riserbarsi una sfera e una carica esclusi va. N ella 
realtà, giova osser,'are che il crescere d'importanza 
dei còmpiti civili rendeva imprescindibilmente neces
saria la costituzione di nuove cariche, e nella , repub
blica romana lo sviluppo costituzionale si mostrò, per 
questo lato, piuttosto deficiente che sovrabbondante. 
La regolare amministrazione della giustizia, come la 
regolare amministrazione del' censo e della finanza, 
non potevà più essere disimpegnata dai consoli, il 
più del tempo occupati in guerra e assenti dalla città; 
ora . tanto più che con l' abolizione del tribunato 
militare con putestà conso]are, la ma~istratura suprema 

era stata di nuovo rid~tta a due colleghi, e l' antico 

prae{ectus urbi non era risorto. ' . . . 
Il pretore non è che un collega m'lnor del consolI. 

Nessuna attribuzione del ' consolatogli manca, salvo 
il dirigere i comizi elettorali, e in assenza dei consoli, 
cioè regolarmente fino alla seconda metà dell' anno, 
egli li rappresenta in città, convoca il senato. e. i 
comizi. La competenza gjudiziaria , rirrJase attrIbuIta 
a questo nuovo collega perchè egli appunt.o rimaneva 
in città, e si disse perciò praetor urbanus, nome ehe 
solo con la più tarda. ,istituzione del praetor qui 'tnter 
cives et peregrinos ius clicit ù praetor peregr'inus potè 
significare un' antitesi d~. competenze. Il console rirllase 
competente per 18 giurisdizione volontaria, adozioni, 
emancipazioni, manumissionL È anchè presumibile 
che dal punto di vista legale, con l , amlnissione al 
consolato, anche la carica di pretore sia stata resa 
accessibile ai plebei ; per lo meno, l' jnterpretazione 
e la consuetudine costituziqnale dovevano esser fa VO~ 

. revoli piutt.osto a questa nuova forza espansiva e, 

livellatrice. N el fatt~ è indicato il primo pretore plebeo 

l'anno 337 a. O. 
Nello stesso tempo e per gli stessi t110tiVÌ veniva 

stabilita l'edilità cu/tule eOllle istituzione parallela 
all' edilità plebea. Con ma.nifesta influenza della. agora
nOlnia greca, a questo ufflzio incoro be ]a poliz'ia della 
città, dèi luoghi pubblici e dei mercati con la giu 
risJiziO.l1e relati va circa la vendita di schia vi e be
tialne: la vigilanza sulle aS~ìociazioni, la cura. den' annonaJ 
e i provvedimenti cO~ltro il earo dei viveri, particola.r
mente del grano, r allestin1ento dei pubbliei spettacoli. 
Gli edili h;nno fac olt.à di pignorare, imporre multe 
sia per. mancamen ti El delitti nell' orbita della, loro 
competenza, come .la detenzione di aninlali feroci 
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senza le debite cautele, incetta di derrate, ingiurie 
agli edilì stessi, sia per delitti deferiti ad essi da leggi 
speciali, eome l' incantesin10 a danno delle messi del 
vicino, l'esazione di u~ure oltre la misura legittima, 
l' occupazione di agro pubblico sempre oltre la misura 
legittima, ecc., e in conseguenza sono pure muniti 
del diritto di difendere da vantI al popolo la propria 
sentenza, se la multa oltrepassa il lilnite legale. La 
riserva al patriziato, se pure entrò ne' motivi reali 
dell' istituzione , non ebbe durata; sin dal 365 tale 
ma.gistratura venne anche aperta alla plebe; soltanto: 
con nuovo ordinamento, per non turbare la concordia 
dell' amluinistrazione, ,fino al secondo secolo a. C. /Si 
osservò la regola di eleggere entrambi gli edili patrizi 
o plebei, alternando negli anni. I due collegi, l'edilità 
curule e l'edilità plebea, fU1:)e1'o via via con notevole 
elevazione di questa le loro attribuzioni, per modo 
che tutti gli edili si designarono cumulativamente 
col nonle di CIlrat07'es ~lrbi, annonae, lttdorumque sol
lmnnium. Soltanto la giurisdizione, il ra1110 per la 
nostra storia più importante, riluase c,ollJpetenza esclu
si va, degli edili cUl'uli. 

lYIa anche i sacerdozi, per lo meno i sacerdozi 
dI carattere politico vennero conquistati · dalla , plebe; 
nè pot.eva esser altrimenti, dato il carattete sacro 
dellatnagistratura volitica e la necessità di rompere 
il pri v.ilegio religioso. Secondo la tradizione, la stessa. 
legge Licinia che dischiuse ai plebei il consolatù 
avrebbe altresì aperto alla plebe il collegio dei custodi 
degli oracoli sibj]lihi (decernvi1'i sClcris f'aciundis), elevato 
da due a die-ci. Nell' anno 300 a.. C., la legge Oguluia 
elevò da cinque a otto i pontefici, da sei a nove gli 
auguri, sta.bilendo che dei pontefici quattro dovessero 
esser plebei , degli auguri uinq:-le, cioè la Itw.ggior 
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parte. Al pontificato lllè1Ssimo troviamo elevato un 
pleb~o nel 254 a . . C., al posto di curione massimo · 
nel 209. 

La conclusione finale del contrasto è pertanto 
nelle linee generali l' agguagliamento dei due ordini. 
N ondinleno è chiaro che il disegno della costituzione 
rOlnana serba già nella n1agistratura profonde vestigia 
della · secessione. Le cariche non sono state attribuite 
promiscuamente ai due ordini, tna divise tra 1'uno 
e l' altro ordine giovandosi a,l1' uopo principalmente 
della collegialità; e 'non è improbabile che la col
legialità sia divenuta sistematica e generale per effetto 
di questa lotta. 

Inoltre il principio dell' esclusi va ' capacità dei ptt
trizi alle Inagistrature non venne mai formalrnente e 
generiCal11ellte abolito, rna, secondo il solito processo 
di svolgimento de] diri t to l'ornano, eliluinato da una 
serie di eccezioni esaurienti la regola. Non ne resta 
ormai che un qualche residuo insignificante, come la 
qualifica esc.lusiva deJ senatore patrizio per H grado 
eli j nterrè 11 ella yaca nza della magistratura, nonchè 
per il grado di principe del senato, e ' la qualifica 
generale del patriziato per l' assunzione ai tre grandi 
flamin atj di Giove, di Marte: di Quirino, per i sace"l~dozi 

dei Sa Iii Palatini e Clìllini e per la earica assoluta
mente nulla del rex sacrificulus. 

Dei sacerdozi D11JJo1'1 noi non sappianlo con c.hia
l'ezza, e si ritiene ClH~l non avendo essi un gran signi
ficato po'l itico, fo~soro acceE:sibili ai plebei sino ab 
antiquo, o per lo mOll O l'eRi accessibili senza ostacolo 
in ~eguito. 

Il risultato politico della. lotta è un movirnento 
VorS0 la sovranità p opo1are e la democrazia. La lpani. 

festazione più vivace ed appariseente di questo 11)oyi· 



mento è ,1' esaltazione del principio elettorale: il che 
portò alla diminuzione del magistrato di fronte al 
popolo, tanto più che la magistratura venne ad esser 
progressivamente scissa in varie cOll1petenze. La regola 
costituzionale che il lnagistrato crea il magistrato, già 
intaccata probabilmente fin dal prirno apparire dei 
comizi centuriati, facendosi obbligo al magistrato di 
proporre i n011)i atrapprovaziOI;lt~ popolare , m.utò radical
mente carattere quando la proposta dei sue cessori Don 
fu più fatta nell' interrogaziorle del In agi strato, bensì 
nella risposta dal popolo . 1./ aut,ico magistrato faC(1va, 
al popolo il nome del suo successore, nella stessa guisR 
che , proponeva la legge; e sirnilmente il popolo non 
aVéva facoltà se non di approvare o rifiutare la pro
posta. La partecipazione del popolo alla nomina del 
11lagistl'ato divenne vera elezione, allo1'0hè il magi
strato fu ridotto a enunciare la vacanza della lnagi
stratura, e i cittadini in vece di rispondere a una pro
posta del rnagistrato, propongono essi stessi singolannente 
i nomi di coloro che dovranno ricoprire la carica. 
Pel'a,ltro, anche ora il magistrato conserva vestigia in 
parte onorifiche) in parte sostanziali, dell' antico diritto 
di nomina. 01 tré a enunciare la. vacanza., egli presiede 
l' assemblea. (~ proclarna l' eletto, cioè proc.ede alla Te

nuntiatio. Il ' m~gistrato , in91tre, di r ige tutte le opera.
zioni elettorali~ e se non fa più l' unjca e vera pro
posta, ora che a. qualunque cittadino qualificato è le
cito di avanzare la propria candidatura, è sempre il 

. magistrato stesso che accetta o respinge le candidat.ure. 
F0rmalmente, anzi , la proposta è sempre sua.; all' inter
rogazione: Velitis , iubeatis, Quir'ites f seguono iD forma 
di proposta. o interrogazione (l'ogatio) i nomi dei sin
goli candidati , indi la chiusa: Haec ila ut dixi ifa 1..108 
Quiritis. rogo; e tuori dei nomi luenzionati in questa 
rogazione,. ossia fuori dei candidati, i voti non valgono. 
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Il progresso del sistema elettorale è visibile ' nel:~~ 
serie ,dei magistrati che via via si rendono elettivi. 
L'elezione ·è applicata a funzioni che ripugnauQ a que
sto metodo di nomina, e quelle cho più vi ripugnano', 
-ca.dono:è divenuta . elettiva la posizione di aiutante dei 
co'uso Ii , cioè dei questorj; s'ono eletti dall' assemblea 
parte dei tribuni .lnili tari daì 362 a. C. e il nUlnero 
dei tribuni a populo crebbe da sei a 16 nel 311 a.C. 
e -tra 1l~9~1 e il 119 da 16 a 24, cio'è, in breve" a 
tutti i tr.ibuni di un ~ese.rcito consolare ordinario: pure 
nell' an no -311, alla direzione della Rotta, ten uta fino~a 
d~ un pTaefectus classis di nomina consolare, è pi;)8tO 
un ool1e O'io di elezione comiziélJe, i duoviri na1..1ales, .ed b _ 

,elettivi divengono gli stessi rappresentanti del pl'eto~e 
n~lla giurisdizione in Oampania, i quattro praefecti Ca
p'uam CUlnai Fu resa elettiva al teu1po delle guerr,e 
annibaliche la stessa dittatura, il che spense la forza 
di questa carica, già diminuita per esservi stata estes.a 
la provocatio e la intercessio, e ne indu~se la scomparsa. 
La ,carica non elettiva del praefectus urbi scompar~ 
nella Rupubbliea, per riapparire con gli ipizi dell' im
pero e invec'e le nuove lnagistrature nascono tutte el~t: 
Uve. Anche uffizi tninori, con1e quello I dei tres vzrt 
nocturni o capitales, stabiliti per la vigi~anza delle pri
gioni, la esecuzione delle sentenze di morte, quando 
vi si debba procedere nel carcere st~SRO, e la polizia 
'notturna, di vengono elettivi tra il 242 e il 224 .a. C., 
ed elettivi i loro ausiliari neHe funzioni di polizia, ,i 
quinqueviri cis Tiberim; elettivo è il collegio gi udicarite 
dei decemviri stlitibus iudicandis, e forse anche l'altro 
collegio , dei centumviri. , 

La vivace e progressi va influenza. dell' elezi0!li .po
polare ,si rnanifesta in rnodo invadente nella costituziop:e 
di magistrati straordinari elettivi, sO,ttraendo numeros'e 

Bonfante 
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attribuzioni a.i magistrat.i ordinari o agli ausiUari di 
loro nOlnina; c.ioè -- oltre i. processi di alto tradimento 
per cui erano costitJiti i duoviri perdu.elliql1is - dedu
zione di colonie, assegnazione di agl'o pubblico, dedica 
dì tempi~ moneta, prestiti pubblici a cittadini in mo

menti di crisi, firma dei trattati e si'mili (magisl1'atus 
Colo1Jiae deducerzdae, agris dandis ad~ignandis, duoviri, 
aedi dedicandae, aedi localldae, tresviri aere argento 
(anche auro, in seguito, coll' introdotto conio dell' oro) 

fian ,do, fe1"iundo, quinqueviri o tresviri ~~mensarii, ecc.). 
Finalnwnte anche nel sacerdozio, che più ha res1-

. stito ai prineipi repubblicani, non anunettendQ nè la 
temporaneità della carica, nè la co] legialità tipica, pe-

- netra il principio elettivo; l' a.ssunzione dei plebei nei 
eollegì sacerdotali significa pure l 'abolizione dellé), no
lnina pontificale o della cooptazione: Fu leso ~letti vo 
dappl'iLUa tra il 292 e il 219' a. C. il pontificato mas
sinlo, nel 209 la carica ili cnrion8 lTIassimo, indi l'ele-
.zione estesa con la legge DOll1izia del 102 a . C. anche 
ai rnembri dei quattro SOlDI.n i collegi sacerdotali (pon
tefici, auguri, CllstGllÌ degU oracoli sibi11ini; epuloni), 
con questo solo, cbe la eiezione dei t:acerduti avviene 
per opera -della pa l'te lninore delle tribù, estratte a 
sorte (17 su 35), e sot.to Ja. pl'C-:8idenza del pontefice 
su di una lista di candida ti . presentata dal collegio 
stesso. 

Para Il (-;1 a, a quost-o lTIoYin.18nto verso la democrazia 
e prodotta dallf_~ stesse CBUSC~ è la dirninuzione dell' au
reola sacra della magiHtr8 t.ura, 8 f()I'8e ora per la pl'!ma 
volta il sacerdozio è ridotto in quella. posizjone sl1bol'
diQata, quasi puramente è"lusiJiarja ed es~cutiva, nella 

quale noi lo ritrovia.nJo in epoca storic3:., malgrado 
tutta la pompa e la dign ità esteri ore, che · è un puro 
vestigio de] . passato. . 
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N elle apparenze il lTIovimento ha oltrepassato i 
suoi fini e pal'l~ebbe costltuire una posizione di : privi~ 
legio della plebe. NeI 342 a. C., secondo la. tradizione! 
sar~bhe stato sancito col plebiscito GeDucio che i plebei 
potessero occupare anche uno pei posti di console ri
servato finora ai patrizi , e nel 339 Ulla legge proposta 
da Publilio Filone avrebbe stabilito egualmen~e circa il 
posto dì censore spettan te ai patrizi: l' una e l' altra 
avrebbero tuttavia mantenuto il diritto esclusivo dei 
plebei all' altro posto. 

La legge Ogulnia relativa ai due grandi e oll.e gi 
dtli ' pontefici e degli auguri diRponeva pure ehe il dj· 
ritto dei plebei alla maggior parte dei posti nel , col
legio degli auguri e alla metà in quello dei pontefici 
fosse esclusivo, mentre l'altra parte doveva .essere 
eguahnente accessibile ai due ·ordini. . 

Dall' altra parte il tribunato e l' edilità plebea; · per 
quanto divenuto oralnai vere e proprie lnagistrature 
di Stato, rimasero uffici accessibili soltanto , ai plebei, 
e il patrizio che ambisse il tribunato doveva farsi ple
heo (transitio ad plebem). I tribunali se.mbrano acqui
sta.re ad una data incerta, o con la legge .Publilia del 
339 a. · O. 0, COlue parrebbe più probabile, con la legge 
Orten sia del 286 a. ,C. il ius auspicioTum" cioè il diritto 
di pre.nd0re gli auspiei C01118 i veri magistrati, e inot 
tre il ÙtS 1',eferendi in Senato, eioè il diritto di convo
care· il Senato e provuoare un senatoeon.sulto . . No~ 
stanno quindi più alle porte del Senato, ma veri ma
gistrati: ottengono un posto nella curia, 0 ... la loro qua
lità di luagistrati appare nel modo più evidente .'rico.
noseiuta, nei dispacci al Senato, che vengono indiriz
zati cumulati vqmente ai consoli, pretori e tribunL Il 
riconoscimen to del vigore legislativo, cioè obblig~torio 
per tuttj i cittadini delle deliberazioni dei .concili tri-
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buti . délla plebe, sancito o reso definitivo per ff 
. - e etto 

della stessa legge Ortensia (vedi in seguito), confe]'ì . 
tribuni la facoltà di proporre leggi; cioè nelle f . al 
l,· " , , OIUle 
, InIzIatIva, nella ,sostanza la potestà leO'islati v ., 

• .. ' . b a, plU 
p~ena ed attIva 'che non quella del consoli, data l'in-
dIpendenza loro dal St3nato e il niuno imgrotubo d' 
funzioni amministrative e militari. l 

, ~ondimeno dobbiamo andar cauti nel valutare la 
pOSlzIolle . rea!e dei du(? ordini e l'intimo carattere 
della costItuzIone romana. Il patriziato è oramai una 
casta chiusa, ridotta ad u~a. rappresentanza via ' 

" l' . , VIa 
plU ImItata dell€-} antiehe ,qentes, mentre il nuovo or-
dine plebeo si esnande con ]a continua agO'l'ega . 

• .1 . b} ZIone 
d~ ~u~V':- c~munità su tutta la penisola. In queste con-
d~zronI e pIuttOsto un pl'ivj}egio singolare che il patri. 
zIato mantenga uno dei pusti della lIlagistratura su
prel.na, ,che ·div.ida con la plebe i sacerdozi politici e 
abbra l' 'esclusivo privileo'io di a.lcune C·~ I·I·chr. r-.IJe ' o' c. v,.. . · con-
servi infine 00stantenlente la rappresentanza di tutte 
legèntet; lJel Senato. Di fatto in vero non si ebbero 
dU'e ~on'soli plebei se non nel ' 172 a. C. e due censori 
plebt~i nel 131, quando il patriziato si era quasi anne
gato in una nuova nobiltà, quando le antiche lotte 
e'rano una lontana melTI?l'ia e si era" già iniziato un 
n~ovo e più fieru cuntrasto. 11all' altra p:-u'te anche ' il 
ttlbunato, fornita la sua lllissione storica, pel carattere 
,negativo '8 puramente rivollJziunal'i~) della sua attività 
appare un finI' d' nppra nella n13C'c hina de.l1o Stato. :à1a 
i due cardini che rappresenta.no le forze conservative 
dello Sta.to f(,,inlanO sonù da r ieercnre nell' ordinamento 
:degli altri due elementi deJJa costituzione: le assero
-blee '-84 il Sebato. 

, 'LalJosizione del Senato di fronte éì l magistrato e 
,il dtfet~to di iniziativa delle asselublee che sono alla 
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loro volta un puro struluento nelle nlani del magistr,ato · 
fa sÌ che il vero corpo governativo, come meglio, ve" 
dremo, è nella costituzione romana il Senato. 

La costituzione delle assernblee. - , Il movimento 
democratico ha il suo riflesso nella composizione e nella. 
competenza delle assen1blee_ Accanto all ' a~sem,blea 

centuriata si è costituita) ad un' epoca. ignota, una 
nuova assemblea di natura più, popolare, in quanto 
non ha sua base nel censo, i coroizi tributi (comUia 
tributa). N,ei nuo\7Ì' comizi il popolo è distribuito pu
ramente e semplicenlente nelle tribù, in cui si divide 
il territor-io romano, e in ciascuna tribù hanno diritto 
in origine di partecipare all' assemblea i possessori fon
diari. i quali vengono perciò detti ttibules e designati 
dalla tribù cui appartengono. I non possessori f-ondiari 
i proletari dell' ordil~amento centuriano, sono detti nel 
nuovo ordinamento aerarii o contribuenti, in quan,to 
vengono contemplati solo nell' assegnazione dei tributi. 

Questa stessa distinzione, peraltro, cadde, allorch,è 
nel 312 il censore Appio Claudio inserisse anche gli 
aerarii, in massima parte libertini, distribuendoli di 
suo arbitrio nelle varie tribù. I c~ns9ri del 300 a. C. 
restrinsero, per vero, i non possessori fondiari all~, q_uat~ 

. tro tribù urbane, ma nondinleno da qu~st' epoca 'tutti 
i c:ittadini hanno voto e servono nelP esercito. .. 

Ai comizi tributi spetta l'elezione dei U1agi$tr~ti 
inferiori, questori, §edili, tresviri nocturni o cap,itales., 
tribuni militari, ecc. La competenza legislativ~ è pari a 
quella dei comizi conturiati; ma la competenza g,iudi
ziaria è limitata aile multe, mentre la provocazione 
dalle condanpe capitali per espressa disposizione de;. 
cemvirale è riservata ai comizi centuriati. 

Ma. anche gli antichi e superiori comizi centuriati 
venllero eirca il 22.0 aA C. rifor~ati,. inn~~tando le ,~~n-
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turie nelle ti·ibù. La natura della riforma . , pel' vero \ 
abbastanza oscura (l). Sembra, secondo 'la ' e congettura 
antica del Pantagato, un erudito italiano del l 

. seco ° 
XVI, che le centurie fossero elevate -a 350 e in ,'t 
d·· . sen e 

IeCl centUl'le per ogni tribù attribuendo un n . . - , umero 
uguale dI centurIe a ognuna delle cinque classi . \ 
d 1' . " l' " ' ClOe ue, ,una'. 'lunz_orea, altra dI senzores, per ciascuna 
classe. In . CIascuna tribù. Alle 350 centurie conviene 
però aggIungere le diciotto dei cavalleri e le cinq 

t . d' ue 
~en ~l'le e~ non armati, per le quali resta in vigore 
l ~r~lne antICO: le centurie dei. non armati sono co

stI~uI~e ,ora, di nul~atenenti (proleta~ii, capite censz), 
pO.lcheA~~)l,O ClaudIO ebbe. colla. sua rlforn1Ci jncorporato 
glI aeraru In tutte le centurie insieme cogli adsidui 
o locupletes, trasforn1ando il C'on1puto fondia.rio della 
rìcchezza in cOlnputo IllonetBrio (v. cap. VII). I fini 
della rifornla sernbrano vari: par . certp ch' essa abbia 
carattere delllucratico, e l' a vrebbo in sommo D'rado se 
ad ogni centuria corrispondesse un voto, giacchè il nu
rnero deUe centurie di ogni classe è ormai parificato: 
lna pare inoltre che si volesse elinlinare l' arbitrio del 
magistrato nel comporre le cent.urie in l'll~do sino'O o . 
lare con forze numeriche diverse o con elementi tratti 
da tutte le tribù. 

N eHostesso . tempo venne abolita la prerogativa 
delle centurie dei , cavalieri patrizi, i sex 'Suffragia, e 
attribuito invece il privilegio di dar principio al voto, 
privilegio. il cui valore era immenso ,per l'influenza 
esercitata sulle oenturie che seguivano .(2), alJe dodici 

(1) I testi sono: LIV., 1, 43, 12; DION.j 4, 21; CIC,) De l'epo, 2, 22, 39 
(questo ullimo alquanto guasto). . 

. (~) Per, questa singola~.e psicologia elettorale cfr. ClC" Pro Pi" 20, 49; 
Ad Q. Fr., 2,. 14, l; De div., l, 46, 103; Pro Mur., 18, 33'; Phil., 2, 33, 8Z. 
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cen turie successive e forse fino d'allora a una centuria 
estratta a sorte nella prirna classe. 

Fjna]mente, ed è forse questo il ·punto più grave · 
e oscuro nello svilnppo dei comizi, an0he i concili tri
buti, divengopo .· vera _ass61ublea di Stato, con potestà 
legislativa. 

( 

Nella tradiziolie il rilionoscinlentolegale della ob-
bHgatorletà generale delle statuiz-Loni dei concili tributi · 
~ attribuito in tp.nnini egnali «< ut guod tributi m pIe
bes iu~sisset populum teneret; ut plebiscita omnes Qui. 
rite~ tenerent; ut guod plebes iussisset Olnnes Quirites 
teneret; ut eo iure, quod pJebes statuisset, omnes Qui-· 
rites tenerentur; ut plebiscita universum popolum te
nerent .... ) a tre leggi, la 'Valeria . Orazia de) 449 a. C. 
emanata '· in seguito alla rivoluzione, che produsse la 
caduta del deCelTIvirato; la legge PubliUa di Publilio. 
·Filone dell' anno 339 a. C., la legge Ortensia tra gli 
anni 289-286. 

. Gli ' scrittùri moderni hanno voluto conciHare i di
versi . dati, ammettendo delle fasi nel riconoscimento; 
si può . supporre e in genere si ritiene che gli annalisti 
abbiano male inteso e 'la prima e forse anche la se-' 
conda legge si riferissero ai comizi tributi, non ai con
cili plebei Q riconoscessero la competenza legislativa 

. de.i · concili tributj sotto l' approvazione preventiva del ' 
'senato per le singole deliberazioni o dietro la ratifica 
della patrum auctoritas,e che la legge Ortensia abbia 
sa.ncito l' obbligatorietà assoluta e generale delle deli
berazioni dei concili tributi, senza ratifica dei .patrizi (l). 

(l} A parte la tradizione degli ;antichissimi plebisciti, gli indizi più i~.

pressionanti per questa tElsi sono GALo, .1, 3 e SALL., Hist. fr. 22 (riferisce 
il discorso alla plebe di p.n tribuno dei tempi sillani): « Ne '1?o.~..cfcl vi!.,ilia 
'illa vocem quo . tribunos plebei .modo, patricium magistratùm, libera ad ·au· 
ctoribus patru:iis suffragia maiores vestris paratOère' " • . 
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Le n:UOve assern blee, corneo le" antichissime." non si 
convocano se non d'iniziativa del rnagistrato e all' a
perto, ma sempre entro il territorio cittadino. Una 
vòlta sola; si convocò 1'assemblea in campo, ma nel 
357 ne fu fatto espresso divieto per legge ~ . L'antica 
assemblea delle curie, oraluai ridotte a un mero ceri
moniale, è sempre limitata al cornitiurn entro la cer
~hia delle' mura; l'assemblea delle centurie sempre fuor 
~!el1e Lnuta entro un miglio dalla cerchia e di regola 
nel -canlpo di Marte. I comizi tributi e i concili tributi 
cl.èlla 19lebe si convocano più liberamente dentro e fuori 
deUe rnura; in . tempi più. remoti sul Campidoglio, dilt 
Ja'an~i al tempio di Giove, più tardi, ' neL foto per le 
leggI, nel calnp0 di Marte per le elezioni, ed i vi nel 
cuore deUa Roma moderna sussistono ~nCOl'a le sostru
zioni dei Saepta lulia, costruiti s~tto Augu.st.o e del
l' edi-fic~Q atti~ente per lo spoglio dei voti (di'i'·ibitorium). 

PrIma dI convocare le assemblee del populus, cioè 
i ' comizi, e precisamente alla mez~anotte del giorno ' 
precedente, si prendono gli auspiei,. ossia si chiama il 
fa'Vore e l'assenso degli Dei sulla deliberazione da 
prendere; ma nei c.oncili della plebs, come residuo 

. dell' antÌea esclusione. religiosa dei plebei, non hanno 
1111ogo' auspici. Il rnagistrato, che ' ha il diritto di con
vocare il popolo (il ius a.qendi cu'(n populo) o la plebe 
~n ius agendi ' CU1n' plebe), intima la con~ocazione' (per 

. via .di aral~o in antico, in seguito per ed-ittQ) a. tre 
sèttlmane di distanza (trinundinum); entTo il qual ter-
1l1i.'ne il diseg'no di legge si può discutel!'e in cD·ntione 
e il candidato può far la sua propaganda. 
.. . Il , ,magistrato dirige l' assemblea seduto sopra un 
alto t'i-ibltn'al insième con i eolleghi, . rivoIge-la preghiera 
ag,~i:~ P~~~~ , e sorteggia la tribù, nella quaIi i latini do
miòiliatf nella' città devono votare. (Y'.'. c.apitolQ XII),. e 
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compiute queste cerimonie e questi atti, ordina al po
polo di disporsi seconuo la distrIbuzione dei vari co
mizi e comincia la votazjone. Durante i comizi è col
locata una guardia e inestato un vessillo in Campido
'glio. La votazione serba sempre l'antica fonna di ri
sposta aIla proposta del magistrato, data. oralmente al 
rogator., il quale si colloca sul ponticello all' uscita dei 
singoli votaati dal recintu : è solo nell' epoca successiva 
quando è già iniziata la crisi del comune di Roma, 
che subentra via via coile leges tabellariae il voto scritto 
(lex Gabinia a. 139 a. C., per le elezioni; lex Cassia, 
a. 137 pei giudizi, ad eccezione della perduellio;' lex 
Papiria, a. 131, per le leggi; lex Caelia, a. 107 pei 
giudizi di alto tradimentu). 

L'assemblea . si chiude colla renuntiatio o dichia
razione orale del risultato, fatta dal magistrato~ la 
quale nei comizi centuriati ha luugo non appena rag
giunta la maggi~ranza senza che le ultime centurie 
siano chiamate a votare. 

Tuttavia anche nei rapporti delle assemblee col 
magistrato il movimento democratico verso le s'Ovranità 
popolari Ed fà sentire. -Ricevere e respingere le candi· 
dature era in sulle prime un lnero arbitrio del magi
strato. Gli ordinamenti fondamentali dello Statu impo
nevano certamente alcune qualifiche, e altre ne impose 
la consuetudine; ma da ulthno sopraggiunse anche la 
legge a stabilire limiti nuòvi. 

A. presentarsi come candidato si esige-, natulmente· 
ab origine, la qualità di cittadino, od eventualmente, 
per le cariche esclusi ve, la qualità di patrizio o- di 
plebeo. Si es.ige inoltre l" ingenuità; esclusi vale a dire 
non s<?lalnente i liberti ma anche i figli dei liberti uno 
a tempi tardi, ' per lo meno sino alla rivolu'zione ope-

.. rata in favore di questa classe 'da Appio . Claudio. La 
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cittadinanza dev'essere piena; esclusi quindi i posteri~ri 
,cives sine suffragio, i quali come non hanno l' eletto
ra.to, così non posseggono l' eleggibità. Non pussono 
ugualmente adire le lLlagistrature le donne e i giova
netti sino all' età in cui entrano a ,far parte dell) eser
cito e insielne conseguono il diritto di voto. 
. La gelosia repubblicana introdusse poi limitazioni 
varÌe in ordì ne al cU7nulo, alla iterazione e alla suc
cessione delle cariche. Il titolo di rex sacroJ"um rendeva ' 
incapaci a presentarsi COn}(3 candidati a una magistra
tur~; non così gli altri sacerdoti; e il ponteficé u1assimo 
sebbene la carica sacerdotale più alta, poteva conteli
poranean1ente adire e rivestire qu~ l unque magistratura 

·civile. L ' anno 332 fu proibito di rivestire contelupO
raneamente due 111agistratllre ordinarie: si potevano 
accoppiare soltanto una u)agistratura ordinaria ed una 
straordinaria,per eselnpio, la dittatura e il consolato 
la censnra e la pretura, ovvero due magistrature 
straordinarie. - Nello stesso' anno, o ad ogni modo 
sulla fine del quarto secolo o sul principio del tel'zo, 
a fine di rendere pJÙ vigorosa e veraluente seria 
1'annualità, si vietò l'iterazione, fissando legalmente 
l'intervallo nell' assunzione della stessa luagistr,atura; 
dieci anni dovevano ,decorrere prilna (li rivestire la 
.stessa carica., e la censura (265. a. C.). non Eoteva as
solutamente esser ricoperta due volte, la qual prescri
ziane nell' anno 151 fu estesa anche al consolato. Meptre ' 
in antico la contin uazione delle . stesse persone nel1~ 

carica :. di tribuni, il reflcere tribunos, era frequente e . 
.usuale, ,più tardi fu . vietato, e forse il plebiscito del 
332 .si rifel'~va anche alle magistrature plebee. , 

. ~ L'anno 180 a. C. la lex 'Villia stabilì un intér
vallo di due anni alrneno tra le varie magistratura, e 
'un ~rdi~e d~terminato di carriera '(ce~tus o~do honor-um) 
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si dnveva cominciare çlalla questura per indi presen- ' 
tarsi candidati alla pretura, .e da ultimo al consolato. 
Pare che la stessa lex Villia abbia Stabilito l' obbligo 
di non presentarsi alle cariche pubbliche prima di aver 
adempiuto al debito del servizio militare per dieci anni 
il che, secondo il Mommsen, si . deve interpretare nel 
senso di aver dato ' il .non1e nelle liste di leva per dieci 
anni. ,Difficile è stabilire se nell' epoca repubblicana 
siano stati direttaluente ordinati dei termini di età per 
aspirare alle cariche pubbliche; è più probabile che 
essi risultino indirettamente dall' obbligo del servizio 
nlili.tare, dàlla successione tra le varie cariche, il cer
tus ordo,' e l' intervallo biennale; gli è solo .nell' agonia 
della Repubbliea, che 1,' abolizione del servizio militare 
cittadino indusse il dittatore SilIa a stabilire i lilniti 
di età (v. cap. XV). 

L'effetto di queste leggi fu di ridurre in angusti 
lil'niti l' arbitrio del luagistrato nel ricevere le candi. 
dature, residuo dell' antico diritto di nomina. Nond.i~ 
meno un- certo ll1argine rimase pur Sell1pre al magi
strab) proponente e presidente. Il ' giudizio sulla quali
ficazione nei ca~i dubbi spetta pur ~empre al nlagi
strato; è probabiltl1ente rimessQ al suo arbitrio di non 
rjcevere le calfdidature di persone dedite a · mestieri . 
manuali, di persone affetta da vizi , corporali, che le 
rendessero poco adatte a gerire la magistratura; ed è 
certamente in suo arbitrio l' escludere le , persone . mo,- . 
ralmente infamate, .e se 1'infamia comminata del pre- . 

. tore a cùloro che egli non anlmette a postulare innanzi 
a sè fu ridotta in regole e. nome . fisse dall' editto . e 
dalla giurisprudenaa, l' infa'mia che il magistrato in
'fligge col , non ricevere le ca,ndidature non pare sia 
. stata · IXlai ridotta a norme fisse e generali.~olo alcune. 
'condanne, ~ come q nella . per e9:rru~iop~ o brogli : ele~to • . 
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l'ali, cioè condanna in una quaestio ambitus e simili, 
furono contemplate dalla legge negli ultimi anni della 
Repubblièa come cause di esclusione. 

Data l' importanza dé'Il' atto; s'intende che la 
lista dei candidati è concertata dal console d'accordo 
col senato. L' interrex, sopra vveniente seglpre nei casi 
di vacanza straordinaria con difetto di propos-izione 
del successore, ha ~elnpre facoltà di proporre una 
lista sola di n orni. 

Ad ogni modo il risultato di questo svolgimento 
è di convertire sempre più chiaramente la nomina del 
magitrato in una elezione popolare. 

L' infl.;lenza dei cOluizi, COUle è cresciuta nel con
ferimento delle magistrature, così è venuta svolgendosi 
in una luaniera meno evidente, ma ugualmente profonda 
nel 1uovimento legislativo. Le gravi trasformazioni 
costituzionali e civili, che nella prima epoca sono 
attribuite all' opera di re o magistrati riformatori, 
come i decemviri, ora avvengono per opera dei comizi; 
anche la direzione politica il potere dei comizi si fa 
sentire, e lo svolgiIuento delle leggi di provocazione 
ha finito con deferire ai C'omizi l'alta giustizia penale. 
Di queste leggi,Je più antiche, la legge Valeria del 
509 a. C. che avrebbe per la prima volta ammesso 
l'appello al popolo· nelle condanne capitali, e, secondo 
i più, anche nelle condanne a pene corporali: la legge 
A'ternl:a Tarpeia del 454, la quale avrebbe ·ammesso 
la provocazione per le multe oltrepassanti una datR 
·legale misura (dieci pecore o due buoi), disposizione 
che è anche attribuita alla legge Menenia Saxia del 
452 : la legge Valeria Grazia del 449, dopo la caduta 
del decemvirato, che avrebbe proibito la creazione di 

' un magistrato senza provocazione (e sarebbe quella 
per cui la prpvo.cazion.e' ~i estese alla- dittatura) o per 
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lo 'Lueno di un magistrato ordinario, escluso quindi 
il ,dittatore, ril1lontano ad epoca assolutaluente leg
gendaria. Le XII Tavole sancivano la competen7,;a 
esclusiva dei cornizi centuriati (il maximus conlitiatMs) 
per le circostanze capitali. Ma anehe delle leggi 
storiche, la terza legge Valeria del 300 a. O., le tre 
leggi Porcie, e financo della legge Sen1pronia, proposta 
da Oaio Gl'acca, il contenuto è assai incerto. 8en1bra 
che per esse la prov~:)Cazione venisse estesa anche fuori 
della città, e venissero aggravate le anzioni e le pene 
per la trasgressione, che nella prima, legge, la Valeria 
Orazia, si discute persino se fossero di natura unica
luente tnorale o venisse com n1i nata la consecTatio. 

Ma, intanto nella secolare lotta fra i due ordini" 
in disegno gen'era.Ie della costituzione romana era 
completo, e l'annegarsi delle genti patrizie nel popolo 
patriziù-plebeo diede nuovo sa.ngue, forza e impuIsr) 
allo Stato che assicura da questo momento l' egemonja 
sul Lazio e 'Sull' Italia, mentre la questione sociale, 
più che dalla dubbia disposizione delle leggi Licinie 
relativa alla possessio dell' ager pubbicus, veniva sopita 
dalle frequenti assegnazioni . di lotti in piena proprietà 

. ne' territori aggregati, con cui si costituiscono in 
genere nuove tribù, e dalla progressiva fondazione 
di colonie di cittadinj · poveri poste a guardia delle 
frontiere .- sulle terre tolte per sempre ai vinti. 

,fl 8~ ',~(ato e il suo nuovo pretore. -- L'ammissione 
della plebe a·Ile cariche dello Stato si ripercorse nella 
composizione del senHto. Se fin dalle origini della Re
pubblica, con la costituzione del comune patl'izio--plebeo 

. data. la libera scelta de.i consigli81:j da parte del rpa
gistrato, accanto al sonato patrizio si venne a costituire 
un più largo senat.opatrizio--pleheo .- nel ·quale, per 
vero, i plebe(..appaiono C01TIe membri di mi noI' diritto 
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senza libertà di paro] a e si c1ieono conscripti o pedarii 
,(v, cap, VII) - ora la conquista delle cariche ha fatto 
si che gli ex 111agistrati plebei raggiuDgano la pienezza 
del grado senatorio e sianò interrogati del loro avviso 
pi'inla di passare aI voto. L'ammissione al senato in 
soguito . al plebiscito Ovinio, che la ' de.ferì ai censori 
.~ . un Luagistrato elettissimo qua.si apoUt.ico (l almeno 
sottratto, per la natura dei suoi còmpiti e H punto ~u
premo della carriera (~ della vita, alle tendenze della 

. lotta ,politica, quotidiana --- con l'obbligo 7.tti optimurn 
quernque in senatum, legAT'ent, si lega via via, all' uscita 
dalle cariche, (\ nel senatu stesso si osser va la gerarchia 
delle cariche. L'ordine, in cui si chiede il ,parere dei 
singoli senatori dal 11lagistrato pre~idente, rispetta 
questa gerarchia, che acquista orn~ai la preferenza sul
l' ordine gentilizio, ed eleva gli ex·magistrati plebei. 

Nulla riyela tanto la dignità eminente della cen
sura, quanto il fatto che gli l-3x-cBnsori (censorii) sono 
interrogati prima dagli ex-consoli (consulares) e priml) 
interrogati (princeps senatus) è il , ce,usore patrizio più 
anziano, poiche il patriz ~ ato e l' anziano sono tra chi 
ha gerito la stessa, carica criteri di preferenza: seguono 
gli ex - pretori (praetorù ), ex - edili e plebei aedilicii), 
ex - tribuni (tribunlcii), ex - q ne'Stori (quaestorii). Fino 
a.lle guerre annibaliche, ossia fino al pel'.iudo dell' e
spansione lllondial(j di Rorna, 8.ono le cariche curnli 
gerjte, eOHle il consolato, ID pi·etura., l'edilità cnra]e, 
che 'conferiscono la légittinla aspettativa del seggio se· 
natorio : ma in seguito valse ' anche l' aver rivestito 

. l' edilità plebea; la legge Atinia aU1111ise gli ex-tribuni, 
Silla infin8 gli ex-questori; sull' agonja della Repub
blica il diritto di libera scelta dei censori era quasI 
svanito', Questa legittillla aspettativa. del seggio sena
t.orio · ha la sua palpabile espressione nel diritto ' di ' ac-
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cesso al senato e nèl diritto . di dare il proprio avviso 
(diceresententianl) già prirna ehe col nuovo lustro gli 
ex-rnagistrati in qnestione possono essere effettivamente 
compresi nelle liste senaturie; . ~icchè il sena~o viene 
ora a esser costituit o di « senatelres q~libusve in senatu 
sentell tialn dicere· Jicet »: ora coloro' «. quibus in se
natu senten tiam dicere licet ~) non sono onlessi nelle 
liste future, St3 nonpel' le cause stesse, onq.e, un sena
tore in lista può esser rimosso quindi con Dota d'igno-

mJnia (1), 
I l nOlIle di pedarii Ri -trasferì ora agli uJtin1i · se-

natori non1inatinella lista. ' 
r.putti , i lÌ1agistrati, cotnpresi ora i tribuni, . ,hanno 

pur essi diritto . eli accesso al senato e facoltà di par
lare sugli ordini del giorno proposti, dando così luogo 
eventuaJmente a una, discussione : non hanno però nè 
il i'us sententiae dicendae nè il diritto di voto. 

Il senatu.s consnltum inefficace per vizio di forma 
<) . int,(jrcessione tribunica prende il , Dorne senatus au
ctol'itas ( da. non confondere con patrum aucto1"itas). 

N onostn,nte il passaggio della. sovranità di diritto 
nel popolo e l' ol1nipotenza forrrlale dei cOlnizi, jl go
vernodella Repubblica 'ris iede, in effetto, nelle mani 
del spnato. Il frantuma.rsi della llJagistratura in carJche 
nlolteplici a.s~icura ormai quello che era già da prin
cipio col. sistell1a dell' annalità un risultato fatale:.la 
dir~zione di fatto dallo Stato nelle plani deì senato, in 
guisa da ridurre i lTIHgistrati et 111injsti ed esecutori 
clelJa vulontà di questo corpo. Delle due funzioni eser-
c.itare ,dal ' penato l l' (lttçloJ'itas, cOLupeteDza esclnsiva, 
del senato patrizio , jlJ quanto precisan1ente essa veniva 
esercitata sul popolo, svanisce a poco, a .poco.LQ ..legge 

(l) FESTUS, v. Praeteriti e v. Senatores (p. 246 e 329). 
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PtibtiUa d 'èl -S'39 l'ebbe ridotta a procedere le delibe
razioni dei conlizi centuriati in materia di leggi e la 
legge Maenia del 299 dispose lo stesso in lnateria di 
elezioni, onde nel seguito l' auctoritas si ridusse a una 
'mera formalità, e pon lo smarrirsi deTl' ,auctoritas il se
nato patrizio perdette ogni consistenza. In vece la fun
zione consiliare di fronte al ma,gistrato si 'svolg'e in 
gùisada costituire de.! senato patrizio-plebeo un corpo 
assai diverso dane origine sue. Chiedere e seguirei! 
parere del senato negli affa,ri di rilievo si è fatto un 
-dovere per il magistrato; si può dire che il magistrato 
,non serba che gli affari correo ti di 111era amministra
zione, mentre gli :affari in volgenti la dirc-'zione politica 
dello Stat.o sono decisi dal senato. Nel -senato si diseu- ' 
tono le proposte di legge, le quali non vengono con. 
dotte dinanzi al popolo, se non previo senato-consulto 
nel senato si concordano le Jiste dei candidati da pre
Bentare al popolo, si delibera circa la nomina dei lna
gistrati titraordinari. Sonoia lnano del senato le guerre 
le ,paci, le .alleanze, la di visione dei caIT?pi d'operazione 
tra. i consoli, e in genere le nomine dei comandanti e 
la proroga dei comandi, i premi o le pen-e ai soldati. 
l' ordinanlento ~el culto 'e del diritto 'Sac~o, nonchè la 
vigilanza generale sudi esso, l'alta giustizia e la po
lizia, e specialmente l'amu1inistrazione finanziaria e le 
relazioni estere: non si può disporre dell' erario e te
'E1oro pubblico senza lnandato senatorio, ed è il senato 
che -riceve o spedisce le ambasciarie) determina ',il de
stino dei popoli vinti, ~tabilisce di incorporare o di vin
colare con trattati di alleanza e conferisce persino il 
titolo regio. Il comandante è coadiuvato da una COll1-
missione di, dieci senatori (dece1n legati) nel disbrigo 
delle Slle mansioni, deve rÌferire ad essa, nè senza un 
senato-consulto può abbandonare il campo. 
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Con rniuor fortuna il senato tentò anche di 'usur
pare di fronte a l popolo. Se la ratifica) la vetusta au
ct()r'~t({s') è cctduta, il senato non solo esercita una. larga 
influenza nel lTIovimento legisl,ativo con la preventiva 
discussione delle leggi, ma si arroga il diritto cl' inter
pretare e di estendere le leggi (fu questo n punto di 
partenza dei senato-consulti legis1ativi sotto r impero) 
di cassarle per ' vizl di fonna, di dis'pensare dall' osser
vanza delle leggi, specialn1ente dai termini legislativi. 
Non ,altriluenti nacque l'ist ituto ch' ebbe così vasta 
importanza nel succeSSIVO governo ' provinciale, 'della 
pro-magil:ltratura) cioè dell~1 proroga dell' ùnperiurn mi
litiae. Questo diritto di, dispensa., per vero, fu lunga
mente contra8tato, e si pretese la confenna da parte 
dei comi~i: l' ultima reazione fu nell' anno 67 a. C. 
con la lex ,Cornelia) la quale però non conseguì l' ef
fetto voluto di restituire al popolo qU,Gsto diritto) giac
chè la ratifica popolare non poteva esser negata, ed 
era quindi ridotta a mera formalità. 

I senatori hanno per distintivo la tunica laticlavia 
la scarpa rossa, posti separati in teatro, e sin dal 219 
o 218 a. C. con la lex Claudia) furono costituiti gli 
inizi di uno' stato senatorio col far divieto non soltanto 
ai senatori, ma anche ai figli di senatori di posseder 
navi, come era loro vietato di assumere l'appalto dei 
vectigalia publica. 

La costituzione delnocratica del popolo, con lo ' 
svolge,rsi della sovranità comiziale, ebbe nel senato il 
suo contrappeso, e la città il suo strumento di domi
nazione sulle st irpi italiche. Nell' apogeo della Repub-

-blica la formula Senatus populusq'ìte r011'lanUS è vera
mente la sintesi della costituzione. La caratteristica, 
dagli antichi non a torto rilevata e lodata, di questa 
costituziono, nell' età aurea della Repubblica, quando 

Bonfante 
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la dominazione mondiale non aveva ancora scosso gli 
ordini antichi e rivelato il difetto della sua base cit
tadina, è r equilibrio dei vari elementi politici, i capi, 
jl consiglio, la massa popolare, per cui essa potè su
scitare 1'ammirazione pensosa e melanconica di Polibio, 
cui nella sua patria di tanto più culta non veniva fatto 
di posare la mente sopra lo spe~tacolo di un così 01'

clinato vivere di liberi cittadini, sopra. di uno Stato, di 
cui, giusta i lllodelli ellenici, non si sarebbe potuto 
dire se fosse retto a democrazia, oligarchia, o monar
chia, sopra un' espansione conquistratice così vasta e 
invincibile. Questa costituzione e questa espansione fu
rono il portato di , una lenta evoluzione storica, e tale 
è il suo vero pregio, non sfuggit0 al più colt.o intel
letto romano (1). 

[1) Ctc., De Sen., 2, 2, .1: « res publica no.n~ unius in?enio, Bed. mulo 
torum nec una hominis vita., sed aliquot constItuta saecuhB et aetatlbus • 
(parol~ messe in bocca a Catone). Lo stesso concetto è espresso da POLIBIO 

nelle sue Stosia (6, 9). 
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CAPITOLO XII. 

LE BA.SI, LE FONTI E GL' INTERPRETI DEL DIRITTO QUIRITAltIO 

Il tratto caratteristico dell' anticò diritto è il pa
rallelismo del ·diritto privato e pubblico. La spiegaziope 
é data dalla genesi della società romana. La famiglia, 
incomtro a cui s'incentra il diritto privato, è un org~" 
nismo identico alla civitas. La distinzione dell' iU$ po
pu[i o publìcum e dell' ius privatum, della l'es publica 
e della rea privata o fa m ilia ris , non poteva essere nelle 
origini se n-on una distinzione di sfere diverse, ma 
giammai di essenze diverse, Certo, già con la fo~m~- , 

zione della civita s, le istituzioni inerenti alla famIglIa 
vengono ad assumere funzioni diverse dalle istituzIoni 
inerenti alla civitas: il momento etico ed economico 
si fa valere nelle prime, il momento sociale e politico 
nelle seconde. 

A datare poi dall' avvento della plebe anche in 
que~to aspetto si fa valere la preponderante influenza 
del nuovo elemento che rompe la compagine gentilizia 
e trasforma l'antica fisonomia dello Stato e ciò non 
tanto pel contributo della plebe nelle istituzioni 'pub .. 
bliche e private, quanto peI , nuovo spirito che essa. 
infonde nello Stato, per la stessa disgregazione ato
mistica della plebe. 

Nondimeno l'antico iU$ Quiritium rivela ancora, 
nella struttura e nelle forme esteriori gli stessi carat
teri nell' un campo e nell' altro . (1). 

(1) Cfr. BONFANTE: La « gens '> e la ~ familia :. (Sritti.giuri~ici ~ari, 
voI. 1); Le formazioni sociali primitive (ibid.!; L~ pT~gTesswa ~wer!nfìca-. 
ZiO ììi(. del diritto pubblico e privato (Riv. it. d~ J1oc~l0!1tal 1912). SI potr.ebb~ 
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La manifestazione p~ù appariscen te e altresì unu 
dei lati fondarnentali di q~Lesta originaria ul)i{(Jrmità 
è costituita da. alcuni rami del diritto, che per noi Ino. 
derni sono esseDzialn1ente pubblici, benehè talora in 
st-~nso diverso dal pensiero a.ntico, e ehe per gli antichi 
invece si scindevano in diritto pubblico e privato. 

Tale era il ius sacrU,'ITL I negozi e gli istituti del 
diritto sacro si hanno tanto nella sfera pLl bblica quanto 

nella sfera privata. Ogni o rganisnlo politico nell' evo 
antico è 'anche un ol'ganisn10 religioso, è tale quindi 
la fan1iglia, corDe è tale ]0 Sta to. CerGo anche sotto 
q uesto aspetto, l'inflLlell,za della plebe ha logorato il 
QarattE:'re sacro delle antiche istituzIoni" li1a il logorìo 
,è statu uniforme, così nel diritto pubblico come nel di
ri t to privato, è così Df.\ll' un can1po COIDe nell' altro 
SODO poderose le vestigia del passato anche nei secoli 
più tardi. Dagli storici e délgli a.utori letterari noi sap
pialno con16 in1pl'egnato di eal'attere S2.Cl'O fossero tutte 
le Il1agistrature rornan(', e C0111C sia: stata fata le questa 
condizione di cuse (j 11' a v ve n.tu del cl'jstianèsimo, mal
g rado n largo Spil' j to di tolleranza della l'eligione pa
gana. Forse l' avvenirp. (leI lDondo sarebbe i3tato di verso 
e lllolti even Li ~3i sarebbeJ'u svolti senza lotte e senza 
dolori, se q uesto carri t.tel'e S~tCTO àelle n1agistl'atll l'e non 
avesse obbl igab) i cristiani ad un' astensionismo dalle 

esser ten tati di espi'il101'8 q uesto ' fen omeno con dire ebe il diritto pubblico 
preya.le nella primn (c'lloGa e il diritt.o prÌvClto ba la sua genesi da esso , Que
sta manierf! di espl'imcrsi non sf'xe1be pel'ò n:~olto adeguata e precis::l , giac
chè b fa7lliha e la !/CIlS son gruppi presistenti al popuLus , e la ragione del 
f~)l1omeno è pur, sempr>J il C[ll'attere un i.forme dei varÌ gruppi sociali cenfe
cler;:ttiei. 

L: equivoca espressione eli cui pal'liflffio è ;ma]oga a quella, che per lungo 
tempo è dominata l1E~1 linguaggio dogli stessi g lottologi delle lingLle arie, 
a,llorchè si fQcevn, cleri Val'0 il la tin o e i.l greco dal sanscri to, jn vece di ttffer

,m:a~e che cia:~l1na delb ]jugue arie' ha origine da u n ceppo comune. 
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cariche pubbliche contaminate dalle pratiche pagane 
che mentre sviluppò in una parte della popolazione un 
senso vivo di antipatriottismo, suscitò dall' altra parte 
un senso di odio contro qnelli che apparivano, per la 
loro ripugn anza delle funzioni pubbliche, nelnicl della 
patria e dello Stato . Se nelle nostre fonti SCè~rso è il 
ricordo dell'elen1ento sacro, dobbian1o considerare che 
queste fonti ci derivano in lllassiLua parte da cOlnpila
zioni eseguite in un'epoca in cui l'antica religione era 
non soltanto abolita lua a.ltresì condannata, e dobbianlo 
considerare inoltre che la nuova religione aveva essen
zialn1ente · carattere pubblico e spirito universale) onde 
i testi relativi al diritto sacro pubblico si potevano con
servare, volgendoli al nuovo significato (spesso con 
qualche alterazione) e si poteva persino conservare il 
nOlne dei pontefici, mentre i testi relativi al diritto 
sacro privato dovevano assolutamente scomparire. 

Tale era anche la posizione del diritto penale. Vi 
è un diritto penale pubblico e un diritto penale . pri
vato, e la distinzione è pur sempre nell' antichissima 
età basata sulle sfere diverse alle quali il delitto e la 
necessità deHa repressione si riferiscono: è delitto pub
blino l ' offesa allo Stato, è delitto privato l' offesa alla 
gente anche in uno dei suoi lnern bri. Solo in progresso 
di tEUTIpO lo Stato per tutela dell' ordine e della pace, 
allarga ' via via più la · sua . sfera di azione e altera il 
conce'tto e i fini del diritto penale. Ma nello stesso di
ritto giustinianeo hanno carattere privato alcuni delitti 
che noi sialno usi a ~~igLlardare come essenzialmente 
di natura pubblica. 

La storia ' del diritto penale privato ha anche 
un' iUlportanza particolare in quanto questa branca è 
la genesi del diritto delle obbligazioni e un argomento 
di grandissitTIo valore per lo studio della trasforma
zione delle funzioni nella vita del diritto. 
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L'antico diritto prende il nome di ius Quiritium, 
appellativo che si conserva in forma quasi stereotipa 
a designare le istituzioni fondamentali, che hanno sa
pore più arcaico. E' probabile che questa designazione 
ci rappresenti la fonte delle istituzioni fondaruentali 
del popolo romano, cioè i Quirites i pat't'es sabini. Nel. 
l'epoca stùrica la designazione più in uso è quella di 
ius civile, che' diviene termine quasi tecnico per indi
care lo svolgimento e i' elaborazione delJ' antico diritto 
privato per opera della interpretatio giurisprudenziale. 

N elI' una forma e nell' altra il ternline antitetico 
divenne in seguito il ius honorarium, il diritto che 
emana dall' attività del pretore, che è la manifestazione 
più caratteristica e- si può dire il simbolo della seconda 
epoca, l' èra classica del diritto romano. 

I tratti salienti del ius Quiritium sono: il forma
lismo solenne con largo uso di atti e gesti sim bolici 
nella conclusione dei negozi, e la preminenza della 
parola, cioè della manifestazione verbale, che irri p-rime 
il suo carattere a tutto il cerimoniale -giuridico. 

L'atto è eompiuto avanti a testimoni, a vanti a 
tutto il popolo, avanti al magistrato, ma quasi stra
nieto è r uso della scrittura, così cara al pop,olo greco 
e ai popoli orientali. Anche nel sistema della prova il 
romano pensa e dichiara che la parola di UQ galan
tuomo, l'attestazione di testimoni di fede specchiata 
vale ben più di documenti che possono esse falsificati. 

Altro carattere saliente è l'esclusione della rap
presentanza,. è vietato acquistare direttamente o · diret
tamente obbligarsi per mezzo di persone estranee alla 
famiglia: Per extraneam. personam nihil adquire potest. 
E' un principio che si compren~e agevolmente, tenendo 
presente la natura politica dei gruppi famigliari, stra
nieri e chiusi l'uno di fronte all' altro. 
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Un' esposizione del diritto privato romano nell' an
tica epoca parrebbe doversi fondare sul codice decem
virale. Fons omnis publici privatique iuris chiamano 
gli antichi questo codice e molti moderni hanno preso 
queste parole alla lettera. · 

E' questa null' altro che una illusione. Le singole 
disposizioni del codice decem virale esaminate con spi
rito freddo e spregiudicato ci offrono, come già avver
timmo, un complesso di nonlle non troppo coerenti, di 
natura eccezionale, che rappresentano piuttosto breccia 
a un sistema che non parti fondamentali di esso. D'al
tra parte i Romani stessi ci mettono sull' avvisato. 
Quando essi parlano della patria potestà, delle succes
sioni inter vivos, del testamento, essi dichiarano che 
queste istituzioni rappresentano un ius moribus con
stitutum, un ·ius quod moribtts receptum est o vagamente 
enunciano che si tratta di istituzioni noie, olim, ab 
initio, come si esprime Gaio circa le form~ degli an
tichi testamen ti. 

E' pertanto ~u altre basi che noi potremmo rico
struire la fisonomia dell' antico diritto, cioè sulle no
tizie dirette che i giureconsulti romani e specialmente 
Gaio ci hanno conservato, e sull' induzione dall' analisi 
delle' istituzioni storiche, mettendo a nudo lo strato più 
arcaico secondo i criteri del lnetodo naturalistico. 

Giova tuttavia fare il confron:to nelle singole parti 
coi precetti relativi del codiee decemvirale anche per 
mostrare viemmeglio la verità della nostra tesi e il ca
rattere di questo codice. A tal uopo ordini~mo l' espo
sizione precisamente alla stregua del codice decemvi· 
l'aIe, in('.o~inciando con questo dalla difesa e dall' or .. 
dinamente dei diritti privati. 

Caratteristica per la natura dello stato primitivo, 
è la forma del suo intervento nell' amministrazione 
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della giustizia, la iuris dictio. Il tratto pi~ sorprendente 
e via via. ~?e si risale indietro più vivace della pro
cedura cIvIle ronlana nel suo tipo ' genuino, è il per
durante carattere volontario e priyato d?-ll' inizio ciI
l' esecu~ione. Corsero 111i11e anni e forse più, tutto 
quanto il periodo evolutivo del diritto romano, innanzi 
che il processo venisse interé'Jmente nelle [nani dell'auto
rità pubblica e del ' lnagistrato; . e l' invasione si può 
segnare passo a passo, seguendo in tutte le sue fasi 
essenziali l'ordine stesso del processo dall' inizio al
l'esecuzione, anzi la crisi che rende 11 processo inte
ramente pubblico, che ' inizia la giurisdizione di Stato 
come la concepiamo ~i giorni nostri, è segnata appunt~ 
da'Ila crisi della romani tà. . 

Lo Stato . non élssume la funzione per un ideale 
etico, riguardandola C01118 suo cornp'ito essenzia.le, bensì 
nell' interesse della pace, e quindi entro i lìnùtf di 
q uesto fine politico. E' ùlS0111ma il di ritto di guerra e 
di rappresaglia, che la città ritoglie ai gruppi ad essa 
sottostanti. Lo Stato esige che 110n si venga allA ~ani 
ma si scenda a patti e prescrive una' composizione pa
trimoniale fissa in luogo della vendetta, un arbitrato 
sulla giustizia o meno delle pretese patrimoniali in
vece della reintegrazione a mano armata o ' della rap-
presaglia. . 

Pertanto, in caso di controversia tra pl~ivati, cioè 
tra uno o altro paterfamilias, essa .impone che si vada 
dinanzi al magistrato, in ius: ed è il q~erelal1te che 
deve tl'arvi, an che a furza (agere, actor), l'al tra parte 
che è tenuta a venire con lui ' (co'nvenire, éonventu.s), 
salvo che non fornisca un garante, vindex, il quale pare 
si impegni ad assicurare la comparsa del con venuto 
ad un giorno fissato. Ma con ciò, se non, v' a luogo a 
contosìtazione, o che il reo confessi, o che non compaia 
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cioè si renda contumace, o che le parti s'inducano a 
far la pace, è esaurita la parte del potere pubblico; 
l' attore ottiene il riconoscimento delle sue ragioni in 
iure e la coazione è abbandonata al cittadino e ai ~uoi 
clienti e amici , i quali (Jnnai nel farsi giustizia o pre
star man forte 'non comulettono illegale violenza (vis 
iniusta), ovvero egli rinuncia all' oggettu della li.te, la 
quale si tennina pur sempre in iure con UDa specie di 
trattato di pace (pacturn). l\1:a se v' ha luogo a conte
stazione, il magistrato non giudica, nè emana sentenza; 
le parti sono costrette a scegliersi un giudice, obbli
gandosi a sottosta.re ; alla sua sentenza. 

Ma il giudice è un privato cittadino, e dçtvanti a 
lui le parti devono cOITlparire, esporte i fatti, le pre
tese, le ragioni, : la civdas, il 111a.gistrato non ci hanno 
più' che vedere. Tale è l' orcl 1ne della di visione dei 
giudizi in due stadi, l' uno in irttre davanti al magi
strato, che, in epo"ca storica almeno, dice il diritto 
(ius dici t) , cioè ) appresenta la parte proprialnente 'giu
ridica, l'altra in iud/cio, davanti al giudice, che ap
lica il diritto, rappresenta, diremo~ la parte giudiziaria; 
ordine attribuito dalla tradizi()ne a Servio Tullio, ID<;lJ 

in cui non si deye scorgere', conle s'usa, una rinuncia 
della città a poteri, che essa non ha e non poteva ·· 
avere nelle origini, per garanzia liberale o altro, bensì 
il principio di una timida assunzione della giustizia 

da parte dello Stato. 
N elI' evoluzione della procedura rOlnana si distin-

guono tre si~tètni, corrispondent.i alle tre frasi di svi
luppo che abbiamo distinto neJl' evoluzione generale 
del diritto l'Olnano; legis octione;;, le forntulae, due si
stemi che serb~l1o entran1bi il carattere prettamente : 
romano della divisione del giudizio. in due stadi, e la 
extraordinaria cognitio. Il sistema primitivo è quello 
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delle legis action~s, in cui il magistrato non solo non 
giudica, ma, secondo quello che a noi sembra risultare 
dal silenzio delle fOD,ti e dell' oppo~izione col sistema 
susseguente, nemmeno ' dà istruzioni circa il giudizio. 
Questo sistema ha il suo nome dalle forme solenni , 
sacramantali j simboliche, che le parti dqvevano seguire 
nel primo stadio, le quali dicevansi actiones o più re
golarmente legis actiones per eSAere stabilite dalla legge 
(J ricalcate sulle parole della legge (1). 

Esse sono cinque: < legis actio SaCl'an1ento, per 
iudicis arbitrive postulationem, per condictionem, per 
manus iniectionem, per pignol'is capionem ». 

La manus iniectio e la pignDris capio rappresen
tano probabilmente gli istituti primitivi, che richiamano 
ancora il periodo della difesa privata, ma nel periodo 
civile rimasero · soltanto cOlne procedilnenti esecutivi. 

La manus iniectio non è che . il regolanlento puro 
e semplice della lotta privata. L'attore che vanta 1;1n 
diritto lo proclama solennemente dinanzi al convenuto 
conchiudendo che dal momento che egli non è soddi. 
sfatto <i: ob ealn rem ego tibi manum inicio ), e non 
q uesto tocca una parte del suo corpo; «. aliq uam par
tem corporis eius prendebat ». L'avversario non può 
respingere la-manus iniectio ( (j. manum sibi depellere ~ ), 
ma o deve trovare un difensore, vindex, che assuma 
lui il giudizio, incorrendo in una responsabilità grave, 
perchè, se il vindex perde la lite, è condannato al 
doppio della somma; o deve rassegnarsi a seguire l'at. 
tore, il quale ]0 porta a casa sua e ha il diritto di 
metter]o in catene. 

N el periodo storico ' la manus z'n-iectio è permessa 
unicamente in alcune ipotesi speciali. Il caso tipico è 

(1) G.Al., 41 11. 
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quello del condannato, e perciò, dicemmo, in epoca 
storica la manus iniectio è divenuta un procedimento 
eseeutivo. Vi erano tuttavia altri casi stabiliti da. leggi 
speciali. Gaio ne riferisce due: uno è la manue iniectio 
contro chi non soddisfa entro sei mesi il ma!levadore 
che ha prestato garanzia per lui nella forrna solenne 
della sponsio, ipotesi sancita dalla lex Publilia; l'altro . 
è la manus iniectio contro chi esige da uno degli ~pon
sores più della sua portio virilis, cioè della quota alla ' 
quale è obbligatò per aver assunto nelle forma della 
sponsio l'obbligazione di garanzia insieme con altri 
garanti. Le figure esaminate costituisconu manus inie
ctiones pro iudicato. In altre figure la manus iniectio 
si chiama in a.ntitesi 1nanus ' iniectio pura, eioè non 
pro iudicato e iil esse era lecito al reus di respingere 
la manus iniectio (manttln sibi depellere) e agire nei 
modi consueti e anche senza offrire il vindex. Tale era 
1'ipotesi sancita dalla Lex Furia testamentaria contro 
colui che avesse a titolo di legato o di acquisto mortis 
causa preso più di mille assi, cioè più della quantità 
lecita in base a quella legge; tale era altresì il caso 
della lex Marcia contro gli usurai. Se non che la lex 
Vallia modificò tutte le m.an'ttS iniectiones pure, accor
dando, salvo le due prime ipotesi (il giudicato e il pa
galnento eseguito dallo sponsor), la facoltà di respin
gere la manus e agire nei modi e nelle forme consuete 
della legge (1). 

La pignoris capio consiste nel diritto dell' attore 
di prendere un oggetto dell' avversario, se non è s~d
disfatto. Anche questo procedimento in epoca storica 
noi 1'abbialno solo per alcuni casi speciali, che sono, 
secondo Gaio, di origine consuetudinaria o legislativa 

(l) Ofr .• u tutto G.u., 41 21·25. 
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ed hanno tutti carAttere pubblico o sacro. Essa spettava 
al soldato contro il distributore dello stipendio, se non 
lo pagava, cioè per l' aes ?niiitarei al cavaliere contro 
il distributore del donaro per la compesa del cavallo, 
cioè per l' aes eque,stre, o per t acquisto dei foraggi, 
cioè per l' aes hOT'deariurn,. al venditore di una bestia 
da sacrifizio contro chi l'aveva, comperata , ma non 
pagata; a chi avess'e dato in fitto un giumento, dichia
rando di voler impiegare il , denaro del 11010 in un sa
crifizio; finalmente ai pub blicaoi o appaltatori delle 
pubbliche imposte (1). 

La legis acUo generale nel periodo stor ico è però 
la legis actio SaC}~alnento. Essa ci .rappresenta la prima 
fOrina, in cui veramente lo Sta to intervìene, sia pur 
misuratamente, perchè nella nlanus iniectio e nella pi
g7'oris capio lo Stato si lilnita a prescri vere le forn1e; 
ma in questa stessa legis Cletio intel'vjene in un tnodo 
singolare, che c1ilnostl'a quanto sia stran iera" alle idee 
primitive l' ingerenza dello Stato n ella reintegrC1zione 
del diritto. Questo diritto è artificiosalnente provucato 
mediante una SCOtnlUeS8a (2), e il procedimen to è ini-
ziato ' sotto l'egida religiosa. ' 

Le parti ' si recavano avanti il lnagistrato, cioè 
1'attore vi conduceva il cQnv€p nuto, e quivi si provo
cavano 'ad una scorrul1essa per una s()mn1a detenninata, 
che (era di' cinquànta assi o cinquecento assi (cioè. in 
origjne dieci montoni o die'ci buoi), secondo che l' og
getto in controversia fosse inferiore o superiore ai mille 
assi, eccez;ione fatta per le caus'e libera,li, in cui costan-

(1) Per analogie etnologiche cfr. POST" Giur. etnologica, II, § 161, trad. 
it., p. 421. 422. 

(2) Per analogie etnologiche in ordine alla scommessa nell' antica diritto 
indù e nell' odierno diritto abissino, v. POSTo Giw'. etnologica, II, § 146, 
trad. it. . 385. 
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temente, per favure della libertà, si stabiliva la scom
meSSR, in cinquantn assL Il giu:dice norninato giudicava 
solo indiretta', mente della lite, sentenziando chi aveva 
vinta la scorntnessa e chi l' aveva perduta: ut)"ius sa
cramentllm irashl1ì? , ub'ilt8 rinùt,sturn esset. I l nome di 
sacramentltrn l'i vela l' Qrlgine sacra di questa procedura 
e nel periodo più antic.o la S01l1ma della ,scommessa, 
paga ta dalla parte perden te,' era depositata presso i 
pontellc'i e ~lnpiegata in un sacrificio: è stato con buon 
fondèunento in base ai suoi elem,enti sacri supposto 
ch' essa costituisse in origine la pena dello spergiuro. 
In seguito essa, ven 1l8 devoluta a l pubbliéo erario. Carat
teristica è altresì in questa procedura la serie di 
sim buli che ricordetno l' epoe'a in cui lo Stato non in
terveni ~7a, in cui la lotta, tra le parti decideva. Lo 
stadio del proeesso-lotta ~" insomu1a, vivàcemente rap

presentato. ' 
Nel processo reale, se si trattava di rivendicare 

cose inabili o sem( rV8nti, l' oggetto doveva presentarsi 
in iUTe davanti al Pl'etoreise la cosa , era t.ale che nOD 
potesse portarsi senza inconlodo, le parti e il magistrato 
dovevano in antico recars'i sul posto, per , esempio sul 
fondo, ma in segui : o, este3ù il con1L1l1e cittadin o oltre 
i confini dell'agro ron1ano, si usò prendel'ne una , partt~, 

per esen1pio una pecora di un' gregge, una tegela , di 
una casa, una gleba di un fonelo; l'attore teneva una 
festuca (la festuca rappn3senta 1'asta militare), indi 
prebc1t:\va eon le tDaui la cosa stessa, per e~ell1pio 10 
schia.vo, e diceva cosÌ: «lo dichiaro che questo schiavo 
è mio, secondu il dil'lttO ,dGi Quirìti, e COffie ho dichia
rato, ecco ho imposto la vindi'cta ). ,Il convennto non 
tiene un c011'tegno r assì va, rna ripete -la fonnllla e 
con1 pie gli stessi atti dell' attore, ci oè alla vindicatio 
oppone u na contravindicatio. Il Pretore ordina allora 
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che sia portato via l'oggetto della controversia: «mittite 
am bo hominem :.. E qui sopraggiungevano le sfide 
reciproche: « Quando tu iniuria vindicavisti, quinqua
ginta aeris sacramento te provoco ~, . e l'avversario: 
« Similiter et ego te ~. Indi le parti simulavano di 
venire alle Inani (man'U·m conserere) per ottenere il 
possesso della cosa; ma l'intervento del magistrato 
impediva la lotta e veni va assegnato il possesso inte
rinale durante "la controversia all'. anno di essi, dietro 
garanzia per "la cosa e per i frutti. 

Esaurite le cerimonie e l' attribuzione eventual~ 
del possesso e dello stato interinale, che nelle cause 

"liberali era sempre secundum libertate.1n, si passava 
aUa nomina del giudice, la quale nell' epoca antica si 
riallacciava immediatamente agli atti precedenti, finchè 
la lex Pinaria non ebbe fissato il ternline di trenta 
giorni, spira"to il quale. le parti dovevano tornare di
nanzi al magistrato per ricevere il giudice. Il proce
dimento in iure si chiudeva con la, litis contestatio, una 
formale attestazione (sei:nbra certo, alla presenza di 
testimoni) delle parti, che giuravano di sottomettersi 
alla" decisione del giudice eletto a decidere. Colla litis 
contestatio restano fissati gli estremi del giudizio futuro 
e in conseguenza di e~sa l'antico rapporto giuridico 
era estinto, onde, se il processo non fosse continuato, 
ad" ogni modo l'azione non si sarebbe più potuta. 
nuovamente intentare. rrale è la genesi del principio 
bis de eadem re agi non potest. 

Incerta e la ragione e l'ambito della c: legis actio 
per iudicis arbitrive postulationeni ~. Probabilmente 
essa venne introdotta per quelle controversie, nelle 
quali il rapporto giuridico non fosse così determinato 
da potersi decidere con un sì o con un no, specialmente 
quelle che richiedevano r opera di un giudice che 
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dovesse recarsi su] luogo, perchè tale è probabilmente " 
il significato originario di arbiter (da ad e betere o 
bitere, andare). Noi soppiamo di que~ta legis actio soltanto" 
la formula, con cui si chiede alle parti il giudice, 
conservataci dalle nute di Valerio Probo: c: Te, praetor, 
iudicem arbitrumve postu]o, uti des »-

Quanto alla legis actio per' condictionem, introdotta 
dalla legge Silia per le obbligazi.oni a una somma 
determinata ed estesa dalla Calpurnia a tutte le obbli
gazioni a una prestazione determinata, essa era quasi 
scevra di solennità. l' attore intimava semplicemente 
al con venuto di presentarsi entro il termine consueto, 
che era di trenta giorni, al magistrato per ' ricevera il 
giudice. Il nOine deriva appunto dall' intimazione del
l' attore, che dicevasi anticamente condicere o condictio 
e restò, anche in seguito, a designare " una categoria. 
speciale di azioni obbligatorie, la più oscura e travagliata 

di tutte. 
Il procedimento l:n 'iure si chiude con litis contestatio 

(vedi sopra). 
N ella procedura in iudicio, cioè davanti al giudice 

o al collegio dei giudici, le parti cominciano dal rias
sumere alla presenza degli stessi te~timoni della litis 
contestatio i moventi della controversia (causae coniectio) 
indi, assistite dai loro patroni, espongono al giudice ]e 
proprie ragioni e gli elementi di prova. Tali elementi 
90n"0 in prirna linea le dichiarazioni dei testes. Ancora 
sulla fine della Repubblica la prova per via di scrit
tura passa in seconda linea. Elemento di prova è an
che il giuralnento volontario, che può esser deferito 
dall' una delle parti e riferito dalla parte cui è stato 
defel'ito. Nella valutazione delle prove il · giudice ha la 
più ampia libertà: trattandosi di un privato, nessuna 
legge gli inlpone regole e limiti formali, ed egli può 
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" financo 'apprezzal:e benevolmente le ragioni per cui la 
. parte si rifiuta di prcsh re il giuramento, pesare le te
stimonianze, basare le sue convinziol.ti sopra argomenti 
di presunzione. 

Il processo si chiude defilJ~tivan1ente colla sententia 
del giudice: ma una vera condan na nella legis aetio 
saerarnent6 cioè, si può asserire, nelle legis actiones del 
cpdice decetllviraie Dnn si aveva. La sentenza conte
neva una pronuntiatio, ' non già con una conde1nnatio: 
del resto l' antico carattere è rilllastu impresso anche 
nel tenDirie stesso eh sententia (parere), che si è per-

, petuato ' nei secoli. 
Magistrati sono in quest' epoca, dupò i re , i consoli 

ai quali in seguito la procedura contenziosa venne 
sottratta dal pl~etore urbano e peregrino e dagli edili 
curull. N elle prefetture, cioè nelle' città o aggregazioni 
di città costituite ora dai cives sine suffragio, il pretore 
io~ia suoi delegati, i vraefecti iure dicundo, i 'quali, 
col prepote1'8 dei comizi, vellgono in parte nominati 
direttaluente dal populo. Il giudice o l' arbitro è ori
ginariamente uno" solo. In casi ecceziona li, quando, a 
quel che sembra, si debba esaurire con celerità com
paiono i recuperatores, ' jlllitati prubabilmente dal pro
cesso tra Romani e peregrini. E' i' a ttore ehe propone 
il D'indice e il eon venuto ' l' accetta, sumit o lo rigetta b ' 

eierat, su di che l' attore ne propone uno nuovo, e così 
si pr'ocede, finchè ' le parti nOl~ sieno rimaste d'accordo. 
Circa i recuperatores, s'introdusse invec8 un diverso 
procedimento: essi sono tratti a 80r~e ,dal magistrato 
e via via ridotti dalla 1'eCtisatio delle parti. 

U n pL~nto, " in cui si ' annuncia l' in vasione d~ll~ 
Stato, ' è l"introduzione di stabili collegi giudicantI, l 
centu1nviri, introdotti, a quel che sembra, dopo l' ele
vazione delle ' tdbù a tren tacinq ue, cioè nel 241 a. C., 
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e i decemviri stlitibus iudicandis. Incerta è la competenza 
dei centumviri, ma selnbra, nonostante un oscuro tes.to , 
di Cicerone, che loro fossero deferite dalla legge Glicia 
soltanto ]e controversie in materia di eredità: i decemvivi, 
collegio elettivo (la designazione dei centumviri è 
incerta), giudicano sulla fine della Repubblica in con
troversie di libertà. La rappresentanza non è ammessa 
in iure (<< nelnoalieno nomine lege c.gere potest »), 
salvo in casi eccezionali (pro papulo, pro libertate, 
pro tutela e ex lege Hostilia in pro degli assenti), nla 
è probabihnente ammessa in iudicio sin d'ora la s01enne 
rappresentanza lnediante il cognitor, nè, ristretta in 
questi termini, alla rappresentanza può fare ostacolo 
il fatto che nondimeno la sentenza si pronunzia diret
tamente contro il rappresentato. 

Se dal potere pubblico è assente la funzione di 
pronunciare il giudizio, tanto più as~ente è la funzione 
coercitiva nell' interesse privato. Di qui l'importanza 
straordinaria che nell' antico diritto romano, come , in 
O'enerale nel diritto primitivù, hanno le cauzioni giu .. 
o .} . 
diziali (il vindex, i vades, i subvades, i p T'a edesj , prIn-
cipalmente per assicurarsi la comparsa del copvenuto 
nelle varie fasi del proceRso e 1'esecuzione della sentenza. 

Il procedimento esecutivo della sentenza è tutto 
privato e si dirige non contro i beni, ma .con~ro la 
persona. Il condannato, se entro trenta gIornI. non 
soddisfaceva 11 suo debito, era abbandonato al credItore, 
il quale procedeva aUo manus iniectio, cioè col sussidio 
dei suoi se ne impadroniva e, dopo di averlo tenuto 
sessanta giorni in catene ed esposto invano per tre 
giorni di mercato, senza che , nessuno si presentasse a 
liberarlo, aveva il diritto di ucciderlo o venderlo oltre 
i confini dello Stato, ultra Tiberùn, perchè nessun 
cittadino l'Olnano può esser ridotto schiav9 entro il 

Bonhmte 
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terri~orio. Nel caso di più creditori era riconosciuto il 
diritto (un .diritto sancito dalle XII Tavole, di eui non 
abbiamo menloria che sia stato mai fatto uso) di spartirsi 
il eadavere dell' ucciso tra i vari creditori. 

La parte processuale è nelle XII Tavole quella 
più larganlente rappresentata. Il codice è stato provocato 
in parte dal contrasto tra i plebei debitori e i patrizi 
creditori. Nel regolall1ento min Llziosissi lTIO , delle forme, 
nell' intento (che attraverso le atroci prescrizioni pur 
nondinleno, traspare) di render più nlite il procedimenti), 
in alcuni precetti anche fuori del campo della pl'oeedura, 
come quello pe] quale i debiti vengono divisi ipso iure 
tra più eredi, si rispecchia in gran parte il dramma 
della prinliti va soeietà romana. Laprerninenza della 
procedura, nei più antichi ordini si volle anzi elevare 
a principio generale, n1a la cosa è ben lungi dall'esser 
dimostrata. Basti tener presellte ,ad es. il codice di 
Hamnlurabi. 

Nondimeno, . malgrado questa preminenza della 
procedura, che occupava interamente le tre prime tavole, 
le norme relative del codice decenlvirale hanno tutte 
carattere speciale e da Asse a stento potremmo desumere 
per induzione alcuno dei principi fondarnentali dell'an
tico diritto processuale. 

Eccone il quadro (1): 

(1) :p quadro ehe noi presentiamo non é interamente conforme alla 
distribuzione consueta delle leggi decemvirali. 

Abbiamo creduto di modificare alcune collocazioni per rendere più orglt
nico l'insieme, t.anto più che queste collocazioni hanno spesso base in 
un' inte;rpretazione non esatta, a nostro avviso, della legge. 
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TAVOLA I. 

1. Chi è chiamato in giudizio, 
vada. Se non va, l'attore invochi 
i testimoni. Indi lo afferri. 

2. Se tenta sottrarsi e muove 
l piede, mettigli le mani ad

·dosso. 
3. Pt3r malattia, vecchiezza, 

difetto corporale dàgli un giu
mebto. Se non vuole (il giu
m~nto), . non stende~gli un vei· 
colo coperto. 

4. A un possessore sia-garante 
un possessore; a un nullatenente 
cittadino chi vogJia sia garante, 

5. Se fanno la pace, pronun
cia 1'accordo. 

6. Se non fanno la pace, 
espongano la causa nel comizio 
o llel foro prima di mezzo
giorno. Nella esposizione siano 
entrambi presenti. 

7. Dopo mezzogiorno aggiu
dica l'oggetto della controversia 
a ehi è presente. 

8. Se entrambi sono pres3nti, 
il tramonto del sole sia l'ultimo 
momento. 

9. Se coloro che in tribunale 
vengono alle mani .•... 

1. Si in ius pocat (ito). Ni it, 
antestamino, igitur e~ capito. 

2. Si calvitur pedemve struit, 
manum endo iacito~ 

3. Si mòrbus aevitasve vitium 
esci t, iumentum dato. Si noIe t, 
aree ram ne sternito. 

4. Assiduo vindex assiduus 
esto; proletario iam aivi quis 
volet vindex esto. 

5. Rem ubi pacunt, orato. 

6. Ni pacunt, in comitio ,aut 
in foro; ante meridiem caussam 
coiciunto. Com peroranto ambo 
praentes. 

7. Post meridiem praesenti 
litero addicito. 

8. Si ambo praesen tes, soli8 
occasus suprema tempestas esto. 

9. Si qui in iure manus con.;. 
serunt .... 

TAVOLA II. 

1. Somma, della legis actio, 
possesso interinale (vindiciae) , 
libertà interinale; garanti e sub- ' 

GAL, § 4, 14; GELL., 16, 
lO, 8; LIV., III, 44. 
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garanti (vades, subvades). 
2. Se falsamente tenne il pos

sesso 'interi naIe, se voglia chi ... 
il Pretore dia tre arbitri, .e a 
loro arbitrio stabilisca la resti
tuzione dei frutti é il doppio 
del danno. 

3. Legis actio per pignoris ca- , 
pionem nei rapporti sacri. 

4. Grave morbo .... o giorno 
fissato con forestiere ... Se l'uno 
impedimento o l'altro soprag
giunga al giudice o all'arbitro 
o al reo, sia, per questo differito 
il giorno. 

5. Colui al quale sia venuto 
meno ìl testimonio, per tre 
giorni vada e piatisca gridando 
attorno alla casa. 

6. Divieto di consacrare la 
cosa litigiosa. 

2. Si vindiciam falsam tulit , 
si veli t is... tor arbitros tris 
dato, eornm arbitrio fructus 
duplione damnum decidito. 

3. GAI., 4, 28. 

4. Morbus sonticus ... aut sta
Lus dies cum hoste ... quid 'ho
rum fuit unum indici arbitrova 
reove eo dies diffissus esto. 

5. Cui testimonium defuerit, 
,is tertiis diebus oh portum ob
vagulatum ito. 

GAI., L. 30 D. 44, 6. 

TAVOLA III. 

J. Se il debitore è eOllfesso ' 
o la lite è stata legittimamt'nt~ 
giudicata, sieno concessi trenta 
giorni legittimi. 

2. Dopo i trenta giorni abbia 
lnogo la imposizione delle mani. 
Lo conduca in trÌQunale. 

3. Se non eseglw il t;iuòicato 
o non si presenta alcuno uom(~ 
vindieè in tribunale: lo tragga 
seco, lo leghi con corde o eH

tiene c1èl peso di quindici libbre 
non maggiore o, se vuole minore. 

4. Se vuole, vi va del suo. Se 
non vive del suo, chi lo terrà 
legato gli dia una ljbbra di farro 

1. Aeris confessi rebusq ue 
iure ludicatis, xxx dies iust.i 

SUlltO. 

2. Post (deinde) manus inie
ctio esto. In ius ducito. 

3. Ni iudiccltnm facit aut 
quis eudo eo iu iure vindicit, 
secum ducito) vincito aut nervo 
aut compediblls xv pando, nEl 

malOre, aut si volet, minore 
vincito. 

4. Si voI et, suo vivito. Ni 
suo vivit, qui eum vinctum 
habebit, libras farris endo dies 

al giorno. Se vorrà; gli dia di 
piu. 

5. Accordi, o altrimenti, pri
gionia di 60 giorni, ed esposi. 
zione per tre nlercati. 

6. Al terzo mercato si taglino 
le parti. Se , avranno tagliato 
più o meno, sia senza pregiu
dizio. 
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dato. Si volet, plus dato. 

GELL., 20, 1, 46-7. 

6. Tertiis nundinis partis se. 
canto. Si plus minusve secue
runt, se fraude esto. 

Malgrado la durezza di queste disposizioni, a ben 
guardai'e, è chiaro ' che eSf;le rappresentano mitigazioni 
rispetto ad un ordinamento anche più duro ed arbitrario 
o regolamenti positivi ispirati a una prudente sapienza 
pritnitiva. Quando, ad esempio, si stabilisce l'obbligo 
di dare uri giurnento al convenuto vecchio o infermo 
o affetto da vizio corporale, Ina si esclude quello di 
fornire un veicolo coperto, quando si fissano i giorni 
di tolleranza dopo il giudicatu, quando si stabilisce il 
peso massimo delle corde e delle catene o ' la quantità 
luinima di cibo da fornire al condannato, è evi~ente 
che in periodo anteriore o non si aveva punto riguardo 
di trascinare i vecchi e gli infermi nei modi . più rozzi 
in tribunale, di caricare di catene il condannato, e 
anche letteralmente farlo nlorire di fame ni suo vivit. 
Curiosa e caratteristica è sempre l' osservazione , della 
legge: se non vuole il giumento, non sei ,tenuto afor
nirgli una carrozza coperta; se vuoi, puoi anche legarlo 
con minor peso di catene; se vuoi, puoi anche dargli 
per cibo più di una · libbra di farro. 

La , famiglia è ancora nella sua· struttura e nelle 
sue , funzioni an verò -e proprio organismo politico-reli
gioso. Il suo parallelo è~ la civitas' nella costitwzione 
regia primitiva·. Paterfamilias è ,il ,. cap@t,~ flliifamilias i 
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soggetti liberi. Capo, fin dove giungono le nostre memorie 
è l'antenato più remoto dei nlembri nati nella fan1iglia: 
La potestà del palerfamilias ha il nome generale di 
manu.~ ò potestas corne quella dei ' magistrati: la i.len o
minaziune potestas è più recente e finisce ('on pre\'alere. 
Peraltro sin dal momento in cui cominciano le nostre 
memorie, si designano in modo specifico diverse espli
cazìoni di questa potestà, secondo la natura dei soO'o'etti' 

bo , 

la potestà esercitata sulle donne, che venivanu a far 
parte della fan1iglia, e quindi 'ad assoggetbll'si al suo 
capo, lnaritandosi a lui o a un filiusfamili({.'j; la p()te~tà 
esercitata sugli altri filiifa'l1zilias o sllgli sc])iavi; la 
potestà esercitata sui cittadini i~omaDi ridutt i il) SI 'go'e
zione servlle di fronte ad, un altro 'cittadino 1'0UW~O, 
di regola ntl diritto storico i filiifamilias altru i venduti 
al pate}'(amiliàs o aItl'in1enti ceduti in e~pjaziune di un 
delitto da loro COLl1nlesso (doxae dediti). La pr i 111 a c()sti
tuisce la 1nanus rnaritalis o poteslas maritalis, 1a secunda 
la manus paterna o patria potestas; senonchè il termine 
,alquanto vieto manus debignò senza altra aggiunta la 
potestà 'sulla donna entrata a far parte dellr:l farnia'Ha , b , 

mentre a indicare la potesta sugli aJtl'Ì filufamilias, 
istituto assai più vitale e perdurante, divenne fonna 
~ecnica potestas o pa tria potestas. . 

La potestà sugli schiavi · non s'indica altrin1enti 
che con la parola potestas; infine la potestà sui cittadini 
romani ridotti in: istato servile ma:icipium. Questo 
nacque dal principio fonda.mentale del diritto pubblico 
romano che n cittadinu non poteva divenire sehi'1vo 
entro i confini dello Stato l'ornano, e più tardi degli 
Stati federati con RUIT)a: unde, verificandosi il caso 
(~ in antico , i casi dovevano esser frequenti, dato il 
SIstema penale od esecutivo, che riduceva in condizione 
'servile come addicti i condannati, i debitori insolventi 
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nexi, probabilmente il ladro colto in flagrante (1), 'ecc.), 
il cittadino che non fosse venduto ultra Tiberim, era 
in condizione servile (servi loco) nel diritto privato, pur 
rimanendo nei l'apporti pubblici libero e cittadino. 

Pertanto nel diritto antegiustinianeo la formula 
ordinaria e legale per abbracciare tutti i soggetti 'del 
pater familias, le persone alieni ùt1'is, è personae in 
petestate munu 1nancipio. In ques't' epoca vetusta peraltro 
fanno parte della famiglia e sono assoggettati allapo
testà familiare con tutte le sue conseguenze clienti e 
liberti; onde la denominazione di liberi in antitesi ai 
servi pl'obabihnente non si doveva restringere, come fu 
in seguito, ai soli filiifamilias. 

Il vincòlo che stringe fra loro le persone libere 
della famiglia dicesi agnazione. 

La posizione di flliusfamilias in una data fan1iglia, 
ossia la co~tituziune del , vincolo farniliare :o agnatizio, 
essendo stabilita dall' assoggettalnento alla signoria del 
capo-casa, alla patria potestas o alla 1nanus, segue in 
lTIodi perfettamente a.na~oghi, quanto ' all' essenza loro, 
ai mudi che regolano in uno Stato l' acquisto della 
qualità di cittadino. Il prirno titolo è la prucreazione 
in nuzze legittin1e (ittstae nuptiae) da un individuo ma
schio della failliglia, sia esso il paterfamilias, sia un 
filiusfa1nilias; i discendenti per via di donna non sono 
membri della famiglia di lei, giacchè appartengono a 
quella del padre loro. . 

Ma è titolo affatto equipollente l'essere assunto 
nella famiglia, e l'estraneo è pienamente parificato ai 
membri nati nella famiglia. Cotesta ammissione dicesi 
in generale adozione, ma si distinse la vera ad9ptio, 

(1) Pel redemptus ab hostibus, la cui condizione di mancipio perdura 
anche nel diritto classico, cfr. PAMPALONI, in Bull. dell' 1st. di dir. rom., 
1905. vol. 17 p. 126. 
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che è quella di un filiusfamilias, e l' arrogatio, che è 
quella di un pater(a'milias, il quale trae seco necessa
riamente i suoi dipendenti. L'arrogazione ha riscontro 
nell' annessione di uno Stato; e certalnente per la sua 
gravita, in quanto essa scema il numero delle familiae 
e dei patresfamilias nella civitas, questa impose l' as
senso della propria aSSelll blea. Doveva farsi davanti 
alle curie, rappresentante in seguito pY'o forma dai 
trenta littoni, doveva farsi in Roma, e non era possi
bile arrogare nel vetusto ius civile nè . le donne nè gli 
impuberi. 

L'assoggettamento della sposa, allorchè si vuole 
che essa entri a far parte della famiglia del lnarito, 
prende il norne generale di conventto in manum. Per 
essa la sposa diventa precisamente filiafarnilias e sog
getta al nuovo paterfamilias, fosse queHti appunto il 
marito ovvero il paterfa'milias, cui lo stesso marito era 
soggetto. A titolo d'onore la uxor' in mànu prende il 
nome di mater{'amilias. La conventio in manum si com
pieva in forme solenni, che accompagnavano il- matri
monio; o la con(arreatio, cerimonia religiosa con dichia· 
razione sacramentale dinanzi a dieci testi llloni al fla-, 
mine diale o al pontefice massinlo, o la coempUo, finta 
compera nella fOl'lna civile della mancipatio. Qualora 
nè l'una nè l'altra di queste ceri manie fosse stata 
eseguita, la donna, solamente dopo un anno di dimora 
nella casa. 111aritale, diveniva filiafan~ilias nella nuova 
famiglia , rompendo ogni vincolo con la propria, il che 
dicevasi 1lSUS. 

Anche i modi per cui ' s'esce dalla famiglia ro
mana e' si rompe il vincolo agnatizio sono, quanto al 
loro carattere generale, perfettamente analoglU ai l'nodi 
di perdita della cittadinanza. Il vincolo familia.re si 
rompe con l'adozione in un altra famiglia e eon l'eman-

, cipazione ; per le donne con la diffarreatio, ceri-
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monia sacra opposta. . alla corz(arreatio, o con: la 1'1eman
cipatio, finta rivendita della donna a se stessa. 

Speciale rilieyo merita l' enlancipazione, che .è l'atto 
mediant.e il quale il patel'farnilias rinuncia alla sua po
testà sopra un fihus(amilias e CI uesti di viene ·esso stesso 
sui iUl'is è paterfa1nilias. La forma classica non è prio 

miti va, ma costruita dai giureeonsulti sulla base di una 
prescrizione delle XII Tavol o. dichiarante, che se il 
patertamilias ave .~se per tre 'volte venduto il filiusfa
mi17as,. questi doveva esser libero dalla patria potestà. 
Ma n CJll si può dubitare che l' istituto in sè sia primi.· 
tivo; soltanto, E'SS·) doveva rappresentare nelle origini 
un fenomeno di Len di ve·rsa natura, l'espulsione o in 
qualunque modo la scissione da un gruppo politieo, il 
quale rit ira dall' antico suddito la sua 111ano e la sua 
tutela. Dello stato primitivo restano vestigia evidenti 
nel ius .Quiritiu1n. Il patrizio eUlancipato diventa plebeo 
cioè, nella cOlnun ità. prirnitivf\, straniero, useendo in 
pari teàlpo dalla cerchia,' d,ella famiglia, della gente e 
della città. Verarnente caratt<~ristieo, è infine- che per 
singolare con.tinuazione storica fin Del diritto ,giusti
nianeo l'uscire (la una fatn1glia, sia per diventare 
meLnbro 'E1oggé.tto in un' altra fa .. miglia, sia per divenire 
indipendente e pater(amilias, è, sempre capitis diminutio, 
non _ altrimenti che. l'uscire dalla eivitas. 

Il _paterfamilias è, a. un tempo stesso, con1e l" an
tico re, .. il sacerdote e il : n~ggitore della famiglia, cu
sto.dedei sacra .ed ausp.icia p-rivata,. giudice .dei fi-lii
(amilias (e io. antico di tutti i membri liberi" . anche 
clienti e, liberti), sui quali egli esercita i l diritto puni
tivo in tutti i modi possibili : prigionia, fustigazione, -
lavorLfo.l'zati e Dlorte (ius vitae et llecis). E ,anche' qui ' 
è. notevole ' corne il putere . nriminale ,del pa.terfamilias 
richiami piuttosto quello dei re, che non quello dei 
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consoli assoggettato alla provocazione, Marco Fllivio 
Nobiliore putè legittimament.v sU}J}Jlicio adflcerc il f:j~!' ! iuo] 
suo, che avviava~i a raggiul lg(-'I'Ic' l 't' : ~e]'e i to di Cat il ina, 
ma l'esecuzione dei congiurati ordin ata senza cerinlonie 
dal cunsole Cicerone fu un cleh tto, di cui questi pagò 
fio. I mm'es non impon evano altro Jilnite se non l'e ludi
zione di un c011.silium, pri 'l1a d'infliggere le eone ,nne 
più gravi, C0111e era in1posto al re e al lnagistratu. 

Così radicato , è l' errore circa i' eSSt!nza delln fa
miglia rOlnana, cosÌ irresistibile <~ quelJa prup l'Ìetà 
della mente Ulnana di stimare le Ct)se lon tane e non 
conosciute , dalle conos0iute e p,'esenti » (Vico), che, 
anche al giorno d'oggi, in piella Dll 'itu l'a di fitu di et
nologici e romanistiei, Ri grava il gin dizi o sulla po
~està del pçlter/,umilias e s i ra pJOl'I sen tano i fi ,?'/i e 
sovratutto le. donne in l)ropJ'ietà <1(-'1 pa Jre o in c - odi
zione servHe. Per il fig linolu, a tl irp il vero, dov: I ~hbe 
bastare il fatto cbe eg 11 pub eS:3€'l'e ;-:;enatOl'e e Ctl !301e 

esigere COlTIe lTIagistl'atc\ il rispetto e il saluto del p 'l dre, 
rimanendo tuttavia soggetto alla "pa tria potestà (cosa. 
che parrà nlostruosa a Giusti11ianeo, quando pure la 
patria potestà è un' olnbra de Il ' an tico' istituto). per 
dimostrare che trattasi di un l'appurto di sudditanza, 
non di una soggezione servile; ma la condizi'one stessa 
della donna romana è talLnente elevata da esser p rpsso" 
gli antichi iI tèma favorito dell'antitesi psicologico-so
ciale col mondo greco e 1'influenza loro nella stessa 
vita pubblica è immensa. N è questa influenza esse 
debbono ai vezzi e ai lenocini ' del sessu' nulla delle , 
grazie lnuliebri nella "lnatrona romana, il cui tipu è 
più la vecchia che la giovane, ma nulla altresì dello 
spirito prono e tremebondo di un a sc.hia va. Le Vetul'ie 
'e le Volunnie, le Virginie e le Cornelie, · attestano col 
loro grave e dignitoso contegno che nè esse sono 

411 

schiave, nè le loro antenate, di cui hanno ereditato lo 
spirito, furono schiave. Eppure ciascuna di queste fiere 
dame e donzelle fu soggetta a<l una potestà, il cui sim
bolo è pur sempre il farnigera to ius vitoe ~t necis.! 

Il paterfamiliaT' è anche s : gnore assuluto dei mezzi 
di cui la f,",migli a dispone; i fi liitam.ilìCls e gli schiavi 
acquistano necessil rian1(~ nte a lui. Egli può donare la 
libertà agli sehiavi, mediante l'att'o solenne della ma
numissione, o davanti al ma g istrato (manumissio vin
dieta) o registrandu puralnen te e semplicen1ente lo 
schiavo nelle liste ceJlsua,li d (~i cittadini (manumissio 
censtt) o dtchial'ando li bero lo sr,hiavo nell' atto, in cui 
designa il proprio successore (71zanumissio testamento). 
E così quello elle il magistrat o non può fare senza 
l'assenso dei comizi, cioè con ferire la cittadinanza. a 
.chi é fuori della comunità, p uò farlo il pater(amilias. 

L'ordine d01l1estico si sv( dge entro l' organisfuo 
politico-religioso della famiglia, ed è sotto la tutela 
religiosa del (as e dei mores, ma straniero nella mas
sinla parte all' azione dello Stato e al vero ius civile. 
Il matrimonio è circondato dai rnores di gravi eerimonie 
e grandi solennità, i costumi pud, il di vorzio ' libero 
- nè poteva essere altrimenti, dato il copcetto antico 
del nlatrimonio, che esige la convivenza e l' affectio 
maritalis duratura -- lTIa assai raro e approvato dai 
1nores per poche caus~, COlne l'adulterio, il ber vino o 
falsificar le chiavi della cella vinaria. 

Entro la gens vige ancora per i c~ienti e i liberti 
e 'probabilmente vigeva in origine per tutti i gentiles, 
1'endolnagia; entro la cerchia degli agnati vige invece 
l'esogamia , fino al sesto grado e solo a tempo delle 
guerre puniche, allorchè il {as, cioè la norma religiosa 
alla quale sono abbandonati i l'apposti interni della 
falniglia, de"cadde, divennero leciti i ma trin10ni sino al 
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quatto grado. La donna, andando a nozze, è assogget
tata, di regola. alla manus del marito, e quindi il pa
trimonio che essa reca di viene proprietà del nuovo 
pater{amilias in forza della stessa conventio in manum, 
poichè, non potendo la persona soggetta posseder nulla 
in proprio, 1'assoggettamento all' altrui potestà, sia 
nlediante arrogazione, sia per conventio in manurn, sia 
per riduzione in istato servile, opera una successio 
(successio per universitatem nel diri tto giustinianeo), 
cioè trae seco ipso iure l' acquisto in blocco del suo 
patrimonio. da parte del titolare della pote'sta (adqui
sitio per universitatem'. 

Tutta via, poichè naturaltnente vanno spose cl' or
dinario le filiae{arttilias e a\nche sulle donne sui iuris 
esiste una perpetua e fdrrea tutela, è il pa:dre o il tu
tore che le dà spose e assegna loro la dote. Sicchè, 
già prinla che sul finire di questa epoca invalga l'uso 
dei matrimoni liberi dalla rnanus, la dote nella società, 
se I non nel diritto, ha una ' figura distinta, è un patri
nìonio assegnato. ad sustinenda onera 1natrimonii al 
marito ° al nuovo paterfa1ni~ias, che sostiene propria
men te i pesi del matri I non10. 

Gli · impuberi, cioè i fanciulli sui 'iun:s, sono so.g
getti a tutela sino al raggiungilnento dello sviluppo 
fisiulogieo, che è fissatu per' le donne già' in età retnota 
ai dpdici anni, per i lnaschi al giorno in cui a bban
donano la ' toga praetexta e ~ssum(!no la toga ' virile, 
nel foro, a una data; fissa, H 17 marzo, giorno. della ' 
festa di Libero, dio della generazione; e non pritna dei 
quattordici anni. La tutela delle donne sui iuris con
tinua per ' tutta la vita. Il potere d~l tutore ha tuttavia 
ancora no. carattere energico e non veramente protet
tivo, è -una potestà. La persona del tutore suo] essere 
designa.ta da} ' testamen to, e ' forse prima delle XII Ta-

41.3 

'Vole- l' ·erede· stesso e'ra necessariamente I il tutore. In 
difetto di tutore testamentario, sono tutori i 'presunti 
eredi legittimi, cl c)è gli agnati in primo luogo, in se
condo luogo i gentiles, gista l' antico ordine ~i succes
sione. Il tutore p resta la sua auctoritas agli atti del 
pupillo uscito d'infanzia (in{antia- maior), rapp:ese~ta 
il pnpillo in giud izio, ha faco] tà di alienare e dI ge~ll'e 
neO"ozi, ma in nOlIH~ proprio; onde non può C(nnplere 
glt atti schiettanlente personali, come l' adizione di 
un' eredità. Analoga. alla tutE,la è la cura, cui sono 
soggetti i pazzi (/ìtrioti) e i prodighi. Essa è pure de
feritèl, dalle XII T a. vole agli aguati .ed ai .gentili (esclusa 
invece è la cura testarnentaria), e il c,uratore del fu· 
rioso ha facoltà di alienare, Ina naturaltnente non ha 
il cOlnpito di pre t,tare la sua auctoritas, poichè il fu· 
rioso èpal'ificato all' infante. 

Ecco ora i precetti del codice decemvirale relativi 
al diritto di famiglia. Essi sono contenuti in seguito 
alla procedur,a e noi li riuniarno nella Tavola. quarta. 

'rAVOLA IV. 

1. Obbligo di uccid ere i parti 
most.ruosi. 

2. Se il padre ha vendut.o per 
tre volte il figlio, il figlio sia 
libero dal padre. 

3. Formalità del divorzio: in
gil1nzione di prendersi le pro
prie robe e ritiro delle ehi avi. 
~ 4. Durata della concezione 
per la legitt imità dei p(J~tumi 
(10 mesi). 
. 5. Tutela àel sesso eccetto 
le vel'gini vestali. 

1. Crc., De lego 3, 8, ·19. 

2. Si pater filium ter venum 
duuit, filius a patre liber estn. 

3. Oro., Phil., 2, 28, 69. 

4. GELL., 3, 16, 12. 

5. GAI •. 1, 144, .145. 
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6. Come il defunto avrà le
gato sul patrimonio e la tutela 
della propria famiglia (l'es fa
miliaris) , cosÌ sia diritto. 

7. Chi non ha tutore testa
mentario riceve per tutori gli 
agnati e i gentili. 

8. Se alcuno è furioso, e non 
ha un custode (pat~1~familias o 
tutore), sia sudi lui la potestà 
degli agnati e dei gentili. 

9. Interdizione dei prodighi 
dall' amministrazione patrimo
niale, e cura degli agnati e 

-gentili sui prodighi. 
10. La donna che rimane as

sente per tre volte dalla casa 
maritale, interromp~ l'assogget

. tamento alla rnan~ts per usus. 

6. Dti legassit Buper pecunia 
tutelave suae rei, ita ius esto. 

7. GAI, 1, 155. 

8. Si furiosus escit ast ei cu
stos nec esci t, adgnatum genti
liumque in eo pecuniaque eius 
potestas esto. 

9. L. 1. pro D. 27. 10; DLP. 

Reg., 12, 2. 

10. GAI., I, 111. 

Anche questi precetti sono ben lungi dal presen
tarci l' organizzazion·e fun damcntale dell' antica famiglia 
rornana. E' evidente c le . l' obbligo di uccidere i fan
ciulli deformi (obbligo , inténdo, perehè quanto al di
ritto non v' era dubbio), la sanzione per l' abuso delle 
ripetute vendite, dalla quale soltantu la .giurisprudenza 
trasse la fonua storica dell' eIDancipazione, Je formalit.à 
del divorzio, la fìssazio ~l e del t em po per la legittiulità 
rappresentano nonne speciali e pusiti ve. Qualche, dub· 
bio può suscitare. la tatela e la cura a prilna vista. Se 
non che il passo di Gaio (I, 144, 145) non va proba
bilmente interpl'etrato nel senso _che le XII Tavole ab
biano esse stabilito la tutela del ses~o bensì che hanno 
riconosciuto l' esenzione delle vergini vcstali. Se si vuoI 
ritenere che la tutela del sesso sia sta.ta sancita dalle 
XII Tavole·, è dar supporre ch~ esse regolino il fenomeno 
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nuovo delle disgregazione del gruppo gentilizio, che 
orac)ai puteva lasciare le donne libere cOlllpletamente 
di Se stesse. Anche la disposizione celebre uti legassit 
sull i! quale torn E'l'enlO in tèma di suceessione, proba
bilui ~ nte sHnc1see uoa novità, cioè che per la prima 
volt :J la tutela si stralcia dall' eredità e il paterfa1nilias 
può designé.lre nel ·HUO tes tament<? una persona distinta 
dall 'erede per l' rlffic io tu telare. Egualtuente coerente 
alla ncertezza ~ chi '. du V ~V3 regn are quan do il testamento 
non ::\vesse provv uduto (caso straordinario nel diritto 
anti, o), é la nOl'Il la con la quele si stabilisce che in 
tal caso siano tutori in prinlo 11l0b'O gli agnati, poi i 
gentili. Quanto alla in terdizione e alla cura dei pro
digh i e alla potestà sui furiosi , che in seguito noi tro
viarlo riassunte Del concetto della cura, è probabile 
che esse siano prl: \tte isti tuzi() l~i deeenlvirali; o per lo 
ll1eO() la eons;uetudine non do veva diseiplinare c?n 
molt '\, chiarezza e sicurezza queste eventualita straor
dina r je. 

Nel sistenla. cl ,l diritto quiri.tario e nello stesso 
ordi ìJarrenro dell<, XII Tavole al diritto di famiglia si 
ricongiun U'(' 1<-1 su(' :'esf-;i\ ,ne. La connessione è così intima 
che lo stesso urd ìoa nlento esteriore selllbra riflettere il 
perisi ero ell e la SI.ICCf'Ssione l1cn è altro se n011 la per
petll azione della famiglia·. Oiò rende tanto più strana 

fa p1 'ima vista la prerninenza che nella successione 1'0-

-mano ha il testan1ento, dato il concett.o odierno del 
testamento, che par destinato precisamente a trasferire 
i bel li fuori dell~ famiglia, a -rappresentare il trionfo 

. den~ individu9 e della pura patrimonialità nella succes
sione. 

, (i-Ii scritturi Illoderni, per vero, ·movendo appunto 
dall' idea che in età primitiva l' individuo è legato al 



-- 41-6 -

gruppo familiare, che ' il 'pat-rimonio dev" essere conser. 
vato nella' fanliglia, negano la preminenza originaria 
del testemento romano. QOlne in tutti i popoli, si dice, 
anche nel popolo romano, la successione intestata deve 
aver preceduto la successione testanlentaria: questa è 
sorta in seguito eol progresso civile ed economico, con 
la prevalenza dell'indi vidua1iHmo. Ma poichè, per quanto 
si risalga indietro nella vita de] popolo rOlnano, il testa
mento non si può sradicare, gli scrittori ne traggono 
argomento per dedurne il precoce progresso giuridico 
del popolo romano, ·10 stadio lnaturo di civiltà e di 
sviluppo capitalistico, (\1 quale i romani erano giunti 
con , le XII Tavole, il prevalere dell' individuo sulla 
famiglia; afferInazioni che ,sono in contrasto aperto 
con tutta la storia del diritto e della , civiltà rOIIlana. 
In realtà i nomi e le appaFenze non debbono illudere: 
il testamento rOlnano ha una fun zione ben diversa 
dal testamento odierno , ben di versa dalle disposizioni 
patrimoniali a causa di morte che nui troviamo nel 
diritto comparato. 

Come' la famiglia, e in fOrIna pjù appariscente che 
che non la famiglia, l'eredità romana ò un In era viglioso 
esempio di trasformazior e deUe funzioni nell'organismo 
del diritto. L'eredità rUlnana primit lva non aveva lo 
scopo di traslnettere il patrimonio, bensì di trasmettere 
tutto il vario conlples.so di poteri che costituisce la 
sovranità sulla famiglia concepita come organismo 
polit.ico. 

In questa fase , che nella sua purezza e neJla sua 
integrità è anteriore alle XII Tavole. l'organismo gen
tilizio è ancora integro. Alla morte de\ pater non ab· 
biamo quella scissione che in epoca storica riduce la 
famiglia a proporzioni modeste, a quelle proporzioni 
,che costituiscono l' organislllo classico della famiglia, 
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romana, ma tutto il gruppo doveva rimanere unito 
sotto il nuovo capo designato dal defunto. La dinlo .. 
strazione di q uesto asserto è una. delle più sicure espe
rienze del lTfetodo naturalistico, perchè essa non si 
desulue da notizie dirette, per quanto L110lte delle notizie 
dirette si cUlnprendano per la ' prima volta a questo 
lume, 11la si desun18 precisamente dai principì fonda
mentali dell' istituto che sopravvivono ancora in epoca 
storica, si8. pure iD guisa più fonnale che sostanziale, 
il che ne ha lunganlente nascosto la disarmonia cun 
la nuova funzione. 

Anzitutto la terminologia stessa della successione 
è un indice della sua natura prilnitiva. N ellinguaggìo 
classico succedere, successio, indicano soltanto il suben
trarè in una carica o in una , potestà, non 111ai l' acq uisto 
di un dirItto. N elle stesse successioni inter vivos che 
hanno luogo nella conventio in manltm, nell' arrogatio 
nella riduzione in schiavitù di un uomo libero l'acquisto 
del patrin10nio in ~locco, cioè per universitatem, è con
seguenza del subentrare in una potestà. 

L a posizione delle cose è stata confusa nel diritto 
giusti n ian~o, che ha generalizzato e quindi alterato il 
concetto della successione, ereando la cosi detta succes
sione a titolo singolare e designando 1'antica e vera 
successio per opposizione col nOlne di successio per ~ni. 
versitate7n o in universu11~ ius, H che suoI esser cagIone 
di confusione e di deplorevoli sottigliezze e fantasticherie, 
perchè i successori in univers1un ius nell' eredità pos
sono essere insimne più di uno. Tuttayia anche nel 
linguagO'io giustinianeo la designazione più comune 

s . . 
della vora successione è pur seInpre quella dI success'lO 
o sZlccessio in ù"lS e nella ,lingua italiana conlune, che 
non è stata influita dalla tradizione giuridica bizantina, 
suceessione Don indica mai gli acquisti a titolo singo-

~o.ntìw.te 
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lare ma unicamente l'eredità e il subentrare delle 
cariche pubbliche. Similrnente tutto il linguaggio del
l'eredità è nel diritto romano pur sempre quello delle 
cariche pubbliche; accettar l'eredità è adire hereditatem, 
come nelle cariche pubbliche si usa adire honores e 
così deferre hereditate'ìn, repudiase heTeditatem, ecc. 

Il testamento ha nel diritto rOlìlano un assoluta 
pren1inenza, ed è con l'arrogazione l'uni(~o atto, di cui 
si possa stabilire l' esistenza nell' epoca regia, perchè 
l'antico testamento si cOlnpie avanti i con1Ìzi curiati 
convocati dal pontefice massimo, il che vuoI dire in 
epoca più arcaica del l'ex sac)'orum, e nell' epoca ~ prì
miti va dal re. 

Il testarnento' è l' atto più solenne della vita ro
mana e se il cittadino noc. ha fatto testanlento avanti ai 
cOinizi curiati (testan~enturn calatis c01nitlis) può farlo 
avanti l' esercito schierato in calìlpagna (testanu-nttt1n 
in provinctu). 

Finalnlente, al contrario di quel che accade ai 
nostri giorni, il cittadino 1'on1ano ha orrore di· lnorire 
intestato. 

Ora la prelninenza del testamento nel diritto pri
vato romano corrisponde a capello alla preminenza 
della designazione da parte del predece~sore nel di
ritto pubblico. Tanto il diritto privato quanto il diritto 
pubblico romano hanno ignorato Bempre la pril'nogeni
tura, e .r unico modo per coneenh'are in un solo la l'Bp

present~Dza familiare (e nell' età in1periale il potere 
sovrano) è quello di designare . tra più figli il successore. 

Il filiusfarnilias nel diritto l'ornano è incapace di 
far testanlento, anche col COl1senso del paterfamilias, 
benchè il eonsenso del pater{a11'lilias ' lo renda capace 
di eseguire donazioni a eausa. di morte: altra norma 
che si l'icollega alla funzione priulitiva del testamento 
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in quanto il fi'liusfamilias non può trasmettere una so~ 
vranità, di cui non può essere investito. 

L'istituzione d'erede è caput et tunda1nenttt'll1 
tatiu8 . testcl1nenti, e senza istituzione d'erede fatta in 
testa a 11' atto con parole inlperati ve il testamento è 
nullo . . Non è C0l11e présso di noi il nome di erede la 
de:::;ignaziune della persona a cui .è assegnato n pat:ri
.tnoniu nella universalità o in una. quota, bensì la desi~ 
gnazione che deve ricevere )' istituto pe,r esser tale. 
Chi è chiamato sensa questo titolo al patrin10nio nella 
universalità o in una quota del patrimonio nel diritto 
romano è legatario e non erede. 

Il testanlento può contenere, come diremo, altre 
disposizioni, ma esse sono accessorie e sopraggiunte in 
seguito: nè hanno valore alcuno se il testamento non 
contiene una istituzione d~ erede, che è condizione della, 
sua validità. Ora questa dipendenza dell' acquisto in 
blocco del patrirl:lonio e della validità in generale del
l'atto dall' istituzione d'erede, anche senza il parallelo 
delle altre successioni, sta a ricordare il telnpo in cui 
questo titolo, che i ron1anisti ehialDano fornla jnterna 
e che il diritto moderno, considerandolo oral.uai un 

requisito puramente fOI'rnale ha finito con abolire, signi
ficava la chialìlata in una potestà sovrana. Heres è 
probabilmente affine con herus signore, seeondo l' eti-
1110lng'ia, di cui gli antichi stessi conservano il ricordo. 

Un princjpio fondamentale della successione ro· 
lllana è l'incompatibilità clelIa conteluporanea succes· 
sione testamentaJiia ~ intestata. Se alcuno fa testamento 
istituen~o l'erede per un terzo, un quarto del suo 
patrimonio, l' erede istituito acquista l'intero e non si 
chiamano i successi bili ab intestato. Il principio si 
esprinle con un celebre adagio: ne'l710 pro parte testatus 
pro parte irdestatu8 decedere potest. Questo principio, 
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assolutanlente ripugnante alla patrimonialità e scono
sciuto al diritto nloderno, non si spiega alla sua volta 
se non come il residuo di un' epoca in cui il testamento 
trasmetteva la sovranità. E per vero nella successione 
sovrana è inconcepibile che . si abbiano due sovrani 
designati in una fonna diversa, nè ciò si è mai. veri
ficato, anzi si può ripetere in proposito quello che Ci
cerone dice dell' eredità privata, che non si è lnai 
v"erificato che essa sia stata trasnlessa coritenlporanea
mente nelle due forme diverse di successione: nec 
'umquam fact1.t1n est, etc. 

Se di più eredi uno ripudia l' eredità o muore 
prÌlna dì accettarla, di nuovo l' eredità non si trasmette 
ai suoi eredi, ma accresce agli altri eredi chiamati con 
lui: il che dieesi diritto di accrescirl1ento. E anche 
questo diritto di accrescimento, che non ha null~ a che 
vedere col nostro, è quello che ha luogo nelle cariche 
pubbliche. N ella nlagistl'a tura collegiale romana, ad 
esempio, se l'uno· dei ~olleghi vi8ne a n101'ire, la po
testà si concentra negli altri,p er lo ITIenO sin cbè non 
siasi provveduto alla loru Burrogazione, che non è 
d'obbligo. 

Allo stesso concetto si ricollega pure il princlplo 
che la chialnata all' eredità o delazione non si t1'asnlette 
agli eredi del chian1ato. Con qi1esto conc~tto finalmente 
si spiega che il nuovo testanlento revochi totalmente 
l' antico, anche se le disposìzioni patrimoniali siano 
perfettamente c0111patibili , e viceversa la massima, per · 
noi strana, del diritto civile 1'0111ano che il testalnento 
antico è valido ancbe so il testatore abbia mutato vo
lontà o abbia distrutto il testall1ento, finchè egli non 
abbia fatto un nuovo teshunento, cioè -qua nuova de
signazione · di erede. 

Ma. il contenuto stesso del testarnento nell' antico 

- . 421 -

diritto è quasi una testimonianza diretta e una con
fenna di questa induzioue, che si desume dall'organismo 

. stesso dell' istituto: il testamento non comprende solo 
il patrimonio, l1la i debiti, il culto (sacra)~ i sepolcri, l 

il diritto di patronato coi diritti conseguenti e i diritti 
di ospitalità e d'anlicizia. Ora i debiti non sono parte 
del patrirnonio nGITlmeUO nel diritto classico, e· nlolto 
n18110 nel diritto antico, lna rappresentano le respon
sabilità inerenti a qualunque farIna di successione so
vrana; il calto rappresenta una. delle funzioni · essen
ziali della falniglia come il qualuhq ue organismo politico 
dell' evo antico ·e similnlente i sepolcri. E se conside
riamo che il diritto di patronato può giungere in antico 
sino al ius vitae et necis sui clienti e che probabilmente 
nell' epoca antica l' erede era tutore delle donne e degli 
impuberi e la tutela non era ancora divenuta un' aucto
ritas, lna costituiva una vera potestas, si può ben dire 
che gli stessi . dati diretti, illurninati oramai da prin
dPl fondamentali dell' istituzione lnettono dinanzi nella 
sua vera figura l'antica costruzione dell' eredità romana. 

Caratteristica poi è la srlccessione nei debiti, la 
q uale non è punto organizzata nell' ~n teresse dei .cre-. 
ditori, che possono essere danneggiati dalla confusIone 
di due patrimoni, se l'erede era alla sua volta oberato 
di debiti, ed è certo sempre dannosa per l' erede, se i 
debiti oltrepassano la mis~lra ·dell' asse ereditario. 

Il testamento romano può contenere altre-disposi
zioni oltre l' eredità. Ma queste altre disposizioni non 
essenziali rappresentano probabilmente una novità e 
sono ' per vero cresciute in progresso dj tempo special. 
mente nel diritto giustinianeo e nel diritto uloderno. 
L'antico diritto decernvirale non ammette se . non 
le seguenti: i legati,' le manomissioni di schiavi e 
il conferimento della tutela. Il legato è il puro e 
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sempli",e lascito patrirnonia.le, che può riferirsi Don solo 
ad una pa.rte del patrimonio, . lna a tutto il patrimonio. 

Le obiezioni al concetto svolto dall' eredità. Pl'iUli
tiva hanno carattere equivoco e i fenomeni da cui esse 
sono desunte, intesi rettamente, C'onfermano la nostra 
induzione. Si dice che nel diritto comparato la succes
sione intestata ha. proceduto la te5tanlentaria e così 
dev' essere accaduto nel diritto romano. Ora qui si 
abusa dei termini r0111ani per designar8 istituzioni di
verse. Quella che si chiama successione testalnentaria 
nel dir.ittu comparato non costituisce se Don le dona
zioni a causa di morte, le q LlaU · si possono comparare 
ai legati, non l'istituzione d'erede. Ed è asst-li proba
bile che le donazioni a causa di rnorte nel diritto l'O

rnano siauq state congiunte col testamento sulll a 
datare dalle XII 'ra voI e col t itolo di legati. Dove ab
b ja,p..1o ' un ordinaU18nto fanliliare ed una successione. 
sovrana analoga alla l'ornana, corne nel diritto giappu
nese, ivi abbiamo iD \/ece gli stessi principi (l). 

(t) POST., GiU1' . etnologica, 1 § 63, trad. ital., p, 186: « Quando l' ()r
dinamento gentilizio vige nel suo pieno vigore, l'eredita gentilizia coincide 
col passaggio della dignità di capo gruppo t nniliare da una pel'.'wna ad 
un'altra. Col passare di questa dignita, anche l'amministrazione del patri
monio gentilizio passa n elle mani del nuovo capo del gruppo familiare" .. 
Allorchè 1'ordinamento gentiEzio invece va in decadenza ov'vero non è for
temente sviluppato, diritto all'eredità e successione nella carica di capo del 
gruppo familial'e si trovano sino ad un certo punto separati. Il diritto al
l'eredità compete a determinate persone, ed il capo del gruppo familiare 
non ha che diritti d'ordine amministrativo, i quali limitano piu o meno nei 
singoli la facoltà di disporre della loro quota ereditaria » . 

I, § 65, tr. it. pago 190: « Nei consorzi familiari di tipo rigorosamente 
patriarcale, di regola è chiamata alla sqccessione nella digilita di capo) una 
sola persona, c.ioé a dire il solo " paterfamilias ». Questa assurge a tale 
carico o per tacito riconosciniento da parte del gruppo, o per via di eredità 
(cioè discendenza naturale, secondo l'uso moderno della parola). Il tacito 
riconosc.imento e l'elezione sembrano le forme più antiche: ambedue si con, 
fondono senza una netta distinzione. 
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U n pregiudizio che noi portiamo dallo spirito 
odierno e dalla confusione coi la.sciti a, causa di morte 
del diritto cOlnparato è quello di ritenere che il testa
lnento debba servire soltanto per favorire estranei. Ed 
è un pregiudizio che dovrebbe . essere smentito dalle 
nostre fonti, se vi si prestasse attenzione. Nella quasi 
totalità dei casi delle nostre fonti letterarie e giuridiche 
in cui si ~IUÒ stabilire la relazione di parentela. del·· 
l' erede istituito col testat ore, l' erede è un figlio, nè 
la diseredazione rappresevta una nota di ignominia o 
una condanna alla povertà dei figli esclusi, che po~ 
tremmo dire i cadetti della famiglia romana, e delle 
donne, perchè ad essi è provveduto· mediante i fede
commessi, è in ta~ misura che la loro posizione patri
moniale è spesso superiore a quella dell' erede. Alle 

Un tipo intermedio era l' elezione e l' eredità è rappresentato dal sistema 
della designazione del successol'e per opera del precedente capo del gruppo 
familiare. 

Quando la carica di capo di famiglia è ereditaria, troviamo due sistemi 
prinCipali: o successore il più anziano dei membri dell' intero consorzio fa
miliare (Sistema Tanistry), o è ~ uccessore il figlio maschio primogenito od 
anche il più giovane dei maschi. E' da notare sovratutto che spesso anche 
il carattero pubblico della carica di capo del gruppo patriarcale passa al 
figliq primogenito. (Ofr. la documentazione delle note: curiosa è la sussi
stenza di simili istituzioni nel diritto giapponese: v. in proposito: FRIEDRlCHS, 

Zeitschr. filr vergl. R. W., voL lO (1891, pag, 369); NOBUSHIGE HOZUMI, 

The 'new japanese civil Coif,e, Saint Louis 1904, ove lo scrittore giapponese 
ci dà notizia anche dell' esistenza di successioni inter vivos nell' autorità di 
capo-casa in caso di perdita della cittadinanza pel capo-casa attuale, abdica
zione volontaria o penale, adozione, ecc. : v. p. 59 e segg., 65 e segg). 

I. § 109, trad. it. pag. , 342 e segg. (Oapi e re ereditari).... Possono 
aversi i seguenti tipi diversi di successione -alla dignità di capo: 

lO Il capo o il re è elettiyo, ma non pnò essere eletta se non una per
sona appartenente ad una famiglia regnante. 

~ Spesso è in facoltà del capo o del re di designare quale dei membri 
della sua famiglia debba succede1'gli nella carica. 

Talvolta la dignità di capo o di re si trasmette a quella persona che al 
momento oppurtuno trovasi ad essere il membro più anziano della famiglia 
intera .... 



donne maritate è provveduto in vita mediante la, dote. 
Si è volu.to anche asserire che la grave solennità 

del testamento signi fica che -esso fosse un atto ecce
zionale e una legge derogatoria all' ordine della sue
cess~one. Ora nè la grave sulennità può aver questo 
significato (il matrirIlonio è ben un atto solenne, ma 
tutt' altro che ' eccezionale), nè il testamento fu luai 
una legge; essu si riehialna ad un' epoca In cui il con
cetto di una potestà legistativa del popolo non era 
ancora sorto. 

U n'obiezione che sembra avere la maggior consi
stenza è la capacità di succedero delle donne , le quali ' 
sono escluse dalle earjche pubbliche. A parte ogni 
cunsiderazione circa la. posizione delle donne Del d iritto 
primitivo e nelle sucietà più ln inuscole) è da tener 

TaloDa la c1ig~1ità passa in base al diritto di prim ogenitma » . (Cfr. anche 
a.naloga classificazione in B ONF A1;TE, Bullettino dell' L'!t. di dir. 1·om .. voI. 
II, 1891,p. 104). 

II. § 39 tr,ad. it. pag. 526: II: Nei consorzi familiari il diritto e}'editario 
e nelle origini semplicemente un elem.ento della potestà. I diritti inerenti alla 
potestà trapassano da un capo familiare aìF altro. Con questi diritti e doveri 
il nuovo capo familiare viene anche ad assumere l'amministrazione del pa
trimonio gentilizio .... Mentre nel diritto uttllale la morte di una persona é 
il presupposto per l'apertura della successione, nel diritto gentilizio ta suc

cessione può veTificarsi anche vivendo il capo della famiglia. 
. II. § 40 trad. it. pag.' 583 (Capacità. di succedere). « spesso si riscontra 

in connessione col fenomeno che la sovranità e l'eredità nelle o}'igini coin
cidono, 'che è incapace di succedere colui, il quale si trova in tale stato 
corporale e spirituale da non essere in grado di esercitare i diritti e i doveri 
ricongiunti con la successione. Questa causa di incapacità scompare sempre 
dove i diritti e i doveri correlativi si scindono dall' eredità e si provvede ad 
una rappresentanza degli eredi fisicamente e spiritualmente incapaci". 

II. § 44 trad. it. pago 549: « Nella costituzione familiare l' eredità tra
passa senz'altro al nuovo capo fmniliwe, il qua le conIa sua dignità assume 
in pari tempo anche l ' amministrazione del patrimonio familiare ». 

II. ,§ 45 trad. it. pago 555: ' Il nuovo capo dd consorzio familiare è te
-nuto senz' altl'o per i debiti del patrimonio gentilizio, che il.l lui trapassa, e 
non si può liberare da quest' onere ;J . 
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presente che appunto la prerninenza . del testamento 
escludeva ùaturalluente la successione delle donne, 
fincbè l' eredità servì reahnente a scopo -di trapasso 
sovrano. 

Il ius civil~ regola tutta vifl. la successione in as
senza di testarDento, ma la posizione su bordinata ed 
eccezionale di quella, che noi chiaL11iarDO successione 
legittima, è espres~a dalla genui na designaziune romana 
di successione intestata. L' ere,Età è devoluta in primo 
luogo ai filii{arnilias del defunto, che hanno in materia 
di eredità il nome di sui, in quanto appartengono alla 
faluiglia del defunto. In difetto di sui si ehiama l'agna
tus proximus, cioè colui ehe sarebbe stato soggetto 
alla stessa patria potestà se il comune paterfamilias 
non fosse lnorto . In difet to di agnati proxi1ni la suc
cessione è devoluta ai melnbri della gens, i gentiles. 
L' h.eT'es suus, o ab intestato o per testamen'to, si di
stingue nettamente dagli altr i eredi che si chian1ano 
exl1'anei, in ' q uanto sono estranei alla faLnjglia, anzi la 
legge delle XII Tavole sembra riservare il nome di 
h1eres unican1ente all' heres suus: per l' agnatus e i gen
tiles si usano le fonDule {arniliarn habeto o habento: 
{amilia signiJìcava probabilmente in antico tutto 1'in
Rieme dei diritti familiari ed è proba biln1ente un effetto 
dello smarrito carattere sovrano dell' eredità se tamilia 
passò in seguito a significare in molti usi, ma special
mente in D.1ateria ereditaria il matrimonio. L' eres suus 
succede ipso iure senza bisogno di espressa accettazione 
e sllccede anche nolenta, onde è detto anche heres 
'necessanU8. 'Tale è anche lo schiavo che venga mano-
messo o cOl1temporanealnente istituito erede. Gli here
des extJ'anei hanno diritto di accettare o rifiutare l'e
~redità ò aditio accadeva sel1lpre in quella forma {solenne 
che in ten1pi ·storici si chiama cretio. 
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Ora circa la Buccessione le XII Tavole ci presen
tano in seguito al diritto di famiglia i seguenti precetti 

, che raccogliamo nella tavola quinti. 

TAVOLA V. 

1. Come avrà legato sul l'a
trimonÌo e la tutela della sua 
famiglia, così sia din tto. 

2. Se muore intestato colui 
che non ha un erede familiare, 
abbia la famiglia il prossimo 
agnato. 

3. Se non ha un agnato, ab
biano famiglià i gentili. 

4. La famiglia delliberto in
te8tato che non ha un suus he
res è devoluta al patrono'. 

5. Azione per la divisione 
dell' eredità (familiae erciscun
dae). 

6. Se più sono gli ered~ chia
mati, debiti e crediti si dividono 

ipso iU1°e, in proporzione delle 
parti ereditarie. 

7. Lo schiavo manomesso per 
testamento sotto la condizione 

, di dar lO all' erede, se l'erede 
lo aliena, di vien libero, anche 
dando i lO al compratore. 

1. Uti ]egassit super pecunia 
tutela ve suae rei, ita ius esto. · 

2: Sj intestato moritur cui 
suus heres nee 8scit adgn atus 
proximus familiam habeto. 

3, Si adgna tus nec escit gen
tiles familiam habento. 

4. ULP" Reg. 29, 1; ULP., L. 
195, § 1, D. 50, 16. 

5. GAL, L. I, pr D. lO, 2. 

6. GORDIANUS, L. 6, Cod. 3, 
36; DroCLETIANUS, L. 26, Cod. 

2, 3. 

7. ULP., Reg. 2, 4. 

Anche queste prescrizioni hanno evidentemente il 
consueto carattere. Il regolamen to della suceessione 
intestata, delliberto, la facoltà di congiungere nell'atto 
del testan1ento altri lasciti e di attribuire la tutela 
indipendentetnente dall' eredità, dovevano rappresentare 
un regolamento che esigeva le cure del legislatore, E' 
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evidente poi l'interesse pubblico di favorire la divIsione 
delle obbligazioni tra più eredi. In questa disposizione, 
che è stat.a fraint("sa (scrittori a lltorevoli hanno voluto 
scorgervi persino il l'iconoscin: ento decem virale della 
successione nei de biti), nui abhianlo non solo una devia
zione da.l sistenla originario df,ll' unità ereditaria, l1la 
altresì il primo st rappo al pri !Jcipio della solidarietà, 
che 'è la regola romana nel caso che si abbiano più 
debitori di una somma o di un oggetto unico (1). 

Anche nella proprietà l' organismo storico delle 
istituzioni rOlnane ci pernlette di ricostruire un disegno 
originario abba.s ta.nza completI) e s.icuro e di risabre 
al di là delle XII Tavole. Il sistema più antico dei 
diritti sulle cose, secondo l' ordinalnento storico, non 
c0111prende se non la proprietà, e le servitù rustiche, 
anzi propriamente due sole delle servitù rustiche, la 
servitù di passaggio nelle sue tre fon n e , passaggio a 
piedi, con veicoli e in una via formata iter, actus, via, 
e la servitù di acquedotto (aqtLwductus). Tutti gli altri 
diritti, servitù urbane, usufrutto, uso, abitazione, super
ficie, enfiteusi, si richi~mano all'-epoca storica e aleuni 
di essi debbono il siconos(jimento e la definitiva siste
nlazione all' opera dei compilat ori giustinianei. 

Ma noi possio mo altresì proporci il problema se la 
proprietà pri vata romana sia stata preceduta da una 
fase di pruprietà collettiva. Anche questa è una ricerca: 
'quale si può mettere direttamente a raffronto il carat
tere dubbio e fallace degli indizi desunti dal diritto 
comparato e dalla tradizione di fronte all' argomenta-

(1) La. facoltà di chiedere la di visione di un debito ab o1'igine unico e 
risponder pro parte nella storia del diritto romano compare sempre come 
un' eccezione positivameute stabilita nei singoli casi. 
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zione basata sull' organismo stesso delIe istituzion' 
cioè di fronte all'applicazione del metudo natul"al]' ,t' l, 

. . , !') lCO. 
Una vaga intuizione naturaUsciea degli alI tichi 

autori non giureconsulti, viva sovrét.tutto nel dOJlJinio 
della poesia, ripresa pui e formulata C0111e un dOLJlIn . ,. a 
sCIentIfico dalla scuola del diritto naturale, pone la 
proprietà (cioè la proprietà jndividuale) cOlne llt,cita 
dalla comunione prin1itiva dei beni. Però quella comn.'l.lnio 
bonoru1n primaeva era verarnente una comunione uni
versale di tutte le cose tra tutti gli comini, quindi la 
negazione di qualunque proprietà; e nella scuoL del 
diritto naturale non veniva concepita come Ll n 111on,' 3nto 
stol'ic~ della pl'~prietà, t11a come un presu pposto per 
('ostrulre le teorIe razionali sul fund ' men tu della pro
prietà. 

Era serbato al secolo XIX d i ri nDo vare con ìl ltro 
concetto quell' antica tradizione o intujzione nattll'ali
stica e trasfoi'marla iI1 u na vera teoria storica e gjul'ielica. 
In ba~e alle notizie di antiehi scrittori sullo stato della 
~)roprietà presso le popolazioni barba)'e dell' Evo all dco, 
In base alle ricerche sulle n1ernorie più antiche (',elle 
società civili, e a ,un esan18 ' largo, positivo di varì 
diritti prin1iti vi, oggi la. do ttrina com~ne è giun ta a 
q~e~te conclusioni. In prirno luogo ebe la signoria in
dIvldu~le sulla cosa non è l'unica forma di pruprietà, 
lua eSIste pure una forma col1ettiva, comunque debba 

,essere concepita nella sua costruzion~ giuridica. In 
.. seco,ndo luogo che la proprietà collettjva ha precpduto 

.storIcamente la proprietà individua.le; onde tutta la 
: st~ri(~ della p,roprietà pri1nitiva sarebbe storia di pro
pneta collettIva; da questa si sarebbe sviluppata la 
proprietà indi viduale per, via di una lenta, graduale 

. e~oluzione. Il processu tipico di questa evoluzione, 
rdevato storicamente presso gli antichi Germani e osser-
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vato attuahnente o sino a tempi recenti presso Slavi, 
1ndi ftni, nell' isola d i Giava e altrove, è il seguente. 
11 vlllaggio, prorrietario del sLlulo, distribuisce alle 
sing(l le fan1igJie a ppezzamenti in possesso e in godi
rnent.o ; . 1TI8. gnlll nal'te del sUl l1 0 (boschi e pascoli) ri
n1aDe in comune, e gli appezzamenti attribuiti alle 
singole fa:u1igl ie 'ari ano di an no in anno, Col tempo 
e , con l' intetlsificarsi della coltura, le periodiche distrÌo 
buzio ni avvengono a intervalli più lunghi, finchè il 
POSS i' SSO dei singoli appezzanHtnti è eonsoljdato nelle 
fam 'iglie, e ~; nch e la proprietà comune dei ' boschi, dei 
pascI Ili e delle terre incc,lte a poco a poco entra in 
distn buziolle, o è usurpata da i capi e dai signori più 
potE'.nti. La piopI' età fam 1liare, tuttav ia, non, è ancora 
proprietà indi viduale, percbè il capo-casa 11 on ne dispone 
asso] utalnente e le fanliglie pri mitive sono gruppi ampi 

, ehe abbra2ciano tl t to un vasto parentado" e si propagano 
per più genenizioni. Il diritto familiare si rende mani
fes to nel consenso df\i . parenti e degli eredi ,eventuali 
all' 'l ie.uazl o11 8, nei dil'itti agnatizi di retratto e di l'i
s<;a.t ! u. Solo dopo una lunga evoluzione la rappresen
tan~ I del Crl pO-céì .'a 'v iene ad (~sser concepita C0111e un 
vero dirjtto pl'0pl'io, o si emandpa da tutti i lirniti e 
vincoli d~lle precedertti fasi della collettività. 

U n fattore ill1 pnrta n te della evo l uzione v~rso' la , 
prol )!'ietà indi vidu -:tle noI nostro Medio Evo fu la Chiesa, 
la q l: ale favorì la libera disposizione dei beni e propagò 
il C( )'lcetto del testamento pJ esso le popolazioni genna
nicht3 per lo scopo di agevolare le donazioni pie; l'ul· 
timo colpo ai residui della collettività nell' Europa oc
cidentale fu dato ' dalI e dottrine indi vid ualistiche trion. 
fanti sulla fine de] se~ u]o X\'III e nel cor:-;o del secolo XIX • 

Il risultato concettuale di qu~ste investigazioni, 
cioè la esistenza di fonne collettive di proprietà, è 
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sicuro, e la nozione g9nerale dell r , proprietà ne ha 
subìto veramente un'es 'l lension~ e un 'alterazione grave. 

Ma lo stesso risulta GO storico desunto per induzione 
dal diritto cOlnparato, coordinando 1e notizie, )e tradi
zioni del passato. è le osservaziuni dEl presente stato. 
dei popoli barbari e seluicivili, è apparso per lungo 
t empo così sicuro che l' opinione dO.1l1 inante accoglieva 
il principio della fo rnla colletti va della primitiva pro
prietà come un postul n,to ed applicava le stesse fasi 
di svolgin1f;nto anche alle origini dell' , proprjetà l'umana: 
era in un certo senso il più vasto e il piu imponente 
tentativo di una ' legge universale di sviluppo dei feno
meni giuridici. 

Tuttavia le critiche, già forti sin da principio, seb
bene isolate ed in parte eccessive, acquistarono sulla 
fine del secolo notevole gravità e cunsistenza. Si rilevò 
che in molti po,poli e in molte terre il segi111e della 
proprietà collettiva era UI:! produtto delle circostanze 
particolari, di condizion i speciali de]]a terra o di colture 
speciali; che in altri casi si confoL dono senz' altro i 
sistemi di coltura coi slstemi di prop"rietà; che in altri 
ancora i dati su cui si fonda va l'induzione storica ' di 
una èt~ primitiva eranl) di ' epoca troppo. recente. ' 

~er quel che riguHl'da poi l"appli'cazione che di 
questa dottrina si volle fa;re per chiarire il 111istero 
delle origini della proprietà romana ,' dubbi speciali si 
affacciarono' e crebbero giorno 'per giorno. Anche data 
una legge sicura di svolgime1to , noi non pussiamo 
punto affernlare che gli antichi emigranti nella penisola 
non avessero oltrepassato lo stadio della proprietà col-

· lettiv3, o per lo meno non l'avessero oltropassato le 
popolazioni un1 bro-sabel' iche, onde u~;cì Ronla, il pupolo 
etrusco, ond' essa ebbe lllOlt9 probabilmente ]e prime 
forme della sua ci vil tà. Roma poi spunta in una epoca 
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non assolutamente primitiva della storia dell' Italia 
antica, e quindi non è imposs ibile che in quell' epoca 
un ...,iffatto stadio fusse nell' Italia ' stessa oltrepassato. 
Di più, aggiungia mo, la proprietà eolletti va nei t erri
tori a regime agricolo in Europa , è stata osservata 
nella. sua purezza sovrattutto presso i Germani e presso 
gli Slavi. Indarno la Cl'oitic~ si è in ordine a queste 
regi uni arrovellata per n'egare anche i dati più sicuri; 
qui veramente la sua. reazione è stata eccessiva: qui 
vel'amente essa ha tentato di corrodere con lavorio 
truppo sottile il noceiolo sano della dottrina. Ma le 
terre dei Germani e le terre ' degli Slavi ancora al 
giorno d'oggi non sono in ultilna analisi adatte che 
alla cortura dei cereali o in generale delle piante a 
creseita annuale, vale a dire a un genere di prodotti, 
che speciahnente j n un sistema di coltura agraria esten· 
si va non solo permette, lua consiglia di mutar terra 
d' an no in anno: Il suolo dell ' Italia, ,in v~ce, è splen-' 
didamente adatto , 'più di qualu que altro terreno d'Eu
ropa, alla coltura arborea, e ,per lo meno la vite e 
l'ol i vo sono d'introduzione . abbastanza antica. Ora la 
coltura arborea, i cui prodotti si iniziano dopo un certo 
periodo di anni, e talvolta nel1a generazione suecet3siva 
a quella clle ha t:eminato e piantato, lega 1'individuo 
alla ten'a, e rend e quindi precoce lo sviluppo della , 
proprietà j ndi viduale. rende a nzi in un certo senso 

'assurdo ' il regit118 della pruprietà (',olletti va, per lo nleno 
in quelle fonne ili cui la storia ci ha finora presentato 
questo regime. 

Ciò posto, pure apprezzando i dati del diritto, corn
parato, noi non pOSSÙl1110 far molto a fidanza su di 
essi ° per lo LueDO cullocarli in prillla linea peio la 
solu~ione del problen1a relativo alle odgini della pro~ 
prietà rOluana. 
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Vediamo cosa ci d ; cono i dati storici specifici. Gli 
studiosi moderni, dietro ]' influenza dei concetti del 
diritto comparato, ritengono che -la proprietà rumana 
fosse collettiva e. precisalnente incentrata in quel gruppo 
che ci si dirnostra così vivace nelle origini di Roma 
e che certarnente ha pr,ceduto l'esistenza della civitas, 
cioè la gens. Ma i dati che dovrebbero c1inl0strare l'orin 
gine della proprietà roman~ dalla collt)tti vità sono nelle 
fonti rOlnane di un carattere assai dubbio ed equivoco. 

Si è 'ricercato nel regno della poesia il ricordo 
delle tradizioni più vetuste e si è dato corpo alle leg
gende dell'età doll'oro, del regno e dell'evo di Saturno 
prima dell' avvento di Giove. In qu :-sta età primitiva 
(così risuona il grido e il rimpianto dell'antica poesia) 
i campi non erano divisi, la terra éra comune. Prinla 
dell' avvento di Giove, dice Virgilio, 

Ne signm'e quidem aut partiri limite campum 
Fas erat (1). 

In una paradisiaca descrizione delle felicità e dei
l' innocenza prilTIiti va che ricorda i libri sacri, tra, le 
querce che dànno ll1iele e i tori che sottentrano volen
terosi al giogo, canta il più pacifista dei poeti antichi 
e moderni: 

Quam bene Saturno vivebant rege, priusquam 
Tellus in longas est pate/acta vias! 

.. . .... ..... . ........ 
Non domus ulla fores habnit: non fixus in ag)'is, 

Qui l'egei'et certis finibus arva) lapis (2). 

(1) VERG., Georg., I, 126-127. Cfr. il ricordo dei 8at1.l,rnia reqna in VERG., 

Ecl., 4 (la più famosa delle Ecloghe): Aen., VIII, 314-327, é un accennO al 
limes in epoca pre- romana in Aen., XIT, 896-897. 

\2) TIB., I, 3, 35 e seguenti. 
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Ovidio ricorda il tempo in cui la terra era comune 
come l' aria e la, luce del sole, prima che sop~aggiun. 
gesse l'agrimensore a stabilire i confini tra il mio eil tuo: 

Communemql1e priu8 ceu lumina solis et aurae
Cautus humum longo signavit limite menso?' (1). 

Della stessa natura è 1.' attestazione del Franlll1ento 
di Vegoia, divinità, a quel ehe selnbra, etrusca: 4: Curo 
autelll Iuppityr terram Aetruriae sibi vindicavit, con
stituit iussitque metiri ca11'"tpos signarique agro8 (2). 

A noi non selnbra che sia da attribuire il menomo 
peso a questi miti: essi lnostrano piuttosto su quali 
deboli testimonianze si faccia fondamento. Si tratta 
di poetici sogni e vaghe leggende, che in generale Don 
hanno nemmeno il pregio di essere nazionali; poichè 
il mito dell' età di Saturno (Orono) e del xpuO"~ov yavoç 
noi lo ritrovianlO tal quale nell' antichissima poesia 
greca (3). 

Altri indizi si ricavano dalle tradizioni storiche 
dell' epoca dei re. Per lo meno scendiamo nel dominio 
della prosa. Numa avrebbe diviso individualmente tra 
i cittadini, vù·itùn civibus, le terre conquistate in guerra 
da ROll1olo (4). In ciò si vuoI vedere una derivazione 
della proprietà privatà dello Stato. L'induzione, per 
quanto la. tesi sia rappresentata da un grande storico, 

. (1) Ov., .Nletam., I, 135-136. L'allusione di ORAZIO, ab., ID, 24, 11-14' 
ai «rigidi Getae, immetata quibus iugera .... nec cultura pIacer lougior 
a~mua », ci porta fuori dei confini del mondo classico e del problema spe
CIfico. 

(2) G1'omatici, ed. Lachmalln, pago 350, lino 18 e sego Il testo prosegue 
con tremende sanzioni religiose per la violazione dei termini. 

(3) HESIODI Ope1'um et d1:en.tm V. 109 e 3egg. 
(4) CIC., De rep., II, 14, 26. PLUTARCO (Numa, 16) dice: c tra i poveri », 

Ben.fa.n.te 
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·1 Mommsen ci sembra piuttosto campata in aria. Una 
1, d" 
di visione di terre pubbliche, e più ancora 1 terre con-
quistate di fresco, operata dal sovrano, 111anifesta p~u~
tosto~ la preesistenza che l' istituzi~ne della pl'opneta 

. t erchè mai quest'assegnazlone dovrebbe aver 
pri va a; p . ., .. h ? 
un significato diverso dalle assegnazIonI stOllC e. 

Più concreta, pill significativa è la leggenda che 

tt ·b . Numa l'introduzione del dio Tennine, a l'l Uisce a 
che si dice Iupiter 'Ter'minus, della festa dei . Te1~min~lia, 
della pena della sacr'atio capitis per ognl vIolazIone 
delle pietre ternlinali tra i caLnpi (1). 1.1 cara tt~re au
gusto e la pretesa origine sabina del dIo Te:·l~lne,. l~ 
sua connessione con · la limitatio e con le IstituzIonI 

, 1 come apnare dal framnlen to di Vegoia e dalle etrusc le, 1 ,.. 

sue terrificanti sanzioni, dànno veranlente l ImpressIone 
di un dato da non dispregiare. JvIa 1'interpretazione 
di questa leggenda ò assai delicata e non potremmo 
certo indurne senz' altro l' origine statale' a data fissa 

della proprietà. privata. . 
Ma il dat.o più positivo e documéntato. e sul qual~ , 

si è esercitato il u1aggior la varo, è relativo alla tradI
zione dei due iugeri di terra, i bina iugeTa, che sareb
bero stati in origine attribuiti al cittadino rOlnano. 

. Questa distribuzione sarebbe stata fatta per la 
prima volta da Romolo (2) .. Varrone ric~r~a anch'esso 
i bina iugera distribuiti da Romolo e Cl Informa che 
€::1si costituivano un heredium, in quanto trapassavano 

all' erede (3). 

(1) Vedi per le fonti principali, DION., 2, 74; PAUL. Dlt~"Of~erm~~: 
(edizione Teubner,.pag. 505); PLUT., Numa, 16; Quaest. 1'om ., . lo an 
PLIN. Hist. r"at., XVIII, 2, 8 j L1V. I, 55. . ' l ' o 

(2) PLIN., Aist. nat., XVIII, 2, 7; « bina tunc l.ug~ra po~u o roman 
satis erant nullique maiorem modum (RomulLis) attnbmt .. . 01r FE~TUS, v. 
Centuriatus a,ger (V. sotto). .' d Romulo pri. 

(3 1 VAltRO De l'e j'u,,<;t. , I, lO, 2: « bma lUgera quo a . ap-
mum 'divisa dlce'bantu!" viritim, quae heredem sequerentur, hel'edIUm 
pellal'l1nt ~. 
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N elle più antiche colonie romane il lotto dei sin.
goli coloni constava per 1'appunto di due iugerì (1). 
N ella leggenda dell' immigrazione di Appio Claudio 
nel territorio romano si parla pure di un' attribuzione 
di due iugeri per ciascuno dei suoi clienti e fin nell'epoca 
dei Flavi il poeta Giovenale ricorda come il compenso ' 
degli antichi veterani fosse per t:utte le ferite un mo
desto lotto di due iugeri (2). 

Che questa tradizione contenga il vero lo manifesta 
quello che pur sempre è 1'argomento più sicuro, in 
q uanto è desunto dalle istituzioni storiche: nella più 
antièa età e normalmente anche nell' epoca storica la 
centuria u il centuJ'iatus ager · (3), che è la di visione 
elementare della. più augusta forma di lirnitatio, consta 
per 1'appunto di 200 iugeri: ed essa ricorda evi4en
telnente nel nome stesso la sua derivazione dal fatto 
di costituire 1'appannaggio di cento guerrieri. D'altra 
parte gli antichi stessi ci informano di questo signifi
cato della parola. 

Que::;to dato che si può ritener sicuro dei bina iugera 
ha acceso una gran disputa tra gli scrittori, per cui 
la questione ' della proprietà romana primitiva si è in 

. gran parte incentrata sulla questione dei bina iugera . 
Al Momlnsen parve questo un dato decisivo per l'ori
gine collettiva della proprietà romana. Due ,iugeri rap-

(1) LIV., IV, 47, 6 (Labici) ; VI, 36 (dichiarazioni in concione); VIII, 
11, 14 (assegnazioni viritane); VIII, 21, 11 (ANxul'). . 

(2) Iuv.; Sal., 14. 161-164: « Mox etiam fl'actis aetate ac Punica passis 
- Pl'oelia vel Pyl'rhum immanem gladiosql1e Molossos - Tandem pro multis 
iugel'a bina dabantl1r -- Vulmeribus l>. 

(3 FESTUS: » Centu1"iatus age/' in ducena iugera definitul', quia Romulus 
centenis civibl1s ducena iugera tl'ibuit ». - SIO FLACC., in Grom., pago 153, 
lino 26: c Centuriis vocabulum datl1m est ex eo: cum antiqui RomailOrum 
agl'um ex hoste captum victol'i populo per bina iugera partiti sunt, centenis, 
hominihus ducena iugera dederunt l>. 
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pres8atano l' estension e modesta di un mezzo ettaro. 
Ora sopra un earnpo di 111eZZO ettaro, tenuto a cereaH, 
una famiglia, per frugale che sia, non può vivere. Il 
Mommsen esamina quello che due iugeri possono pro
durre e fa il confronto con ]e moggia di frumento che 
occorrono per l' alilnenoazione media. 

Uno schiavo consu ma 51 mogg ja di grano all'anno. 
Due iugeri producono 50 -lTIoggia e cun deduziune della 
semente, 40, anche a p resci nde're dalla necE-ssit.à della 
rotazione. A ' suo avvis()! pretel1òm'e (li nutr ire U11a fa
miglia su mezzo ettaru di terreno è vuler rinouvare il 
tniracolo dei cinqùe pan i (1 dei due pe~ci (I). Egli fa 
il calcolo sulla Lase del reddito di cinq ne volte la se
menza, il che per le térre del Lazio, anche col più 

. irrazionale ed esauriente rnetodo di coltura, è un con1-
puto troppo basso; lua il risultato con qualunque cor
rezione 110n si può radicalmente mutare. 

La tesi che il Momrns8n intende di stabilire con 
queste o~s~rvazioni è la seguente: la vera proprietà 
delle terre era nell' epoca antica di ROITla incentrata 
nella gens,. i dne ingeri non rappresentano se non 
l' orto o il recinto per l'abitazione e la corte delle 

'singole famìglie . · L' est(~osione di questo piccolo nrto 
('I) rrisponde all' estension e del recintu a :10 stessu scopo 
destinato presso i Genl1ani, e un recinto di esteusione 
,:; ;: aile, costitu isce pure la prop rietà privata trasullssi
b~ l.e agli eredi, la, s8de della fa miglia presso popoli in 
,_' u.i vige il regiP18 della prop rietà collettiva.. D'altra 
parte nel linguaggio deJ1 e XII Tavole herediu1n non 
significa il f()udo, l'na è usat.o nel senso di hortu8 (2). 

(1) MO :MMSEN , Rom Gesch., volo I , c. XIII, 4a ed. , pago 188. 
'2) PLIN., Hist. na,t., XIX, 4, 50. 
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M olti scrittori si rannodarono al Mommsen: il 
~eitzen dichiara senz' altro il reddito dei due iugeri 
lin reddito di fame (1). Altri , tuttavia, come ii Voigt (2), 
più cantamel?-te il Lange (3), si fecero invece a con
traddire al Mommsen, sostenendo che i bina iugera 
patevano esser sufficienti ad una frugale falniglia e che 
conveniva aggiungere al provento anche il diritto di 
pascolo nell' agro pubblico . In Italia la çorrente ha 
piuttosto seguito il 1-IolnlTIS'~D, ma nondimeno il nostro 
Padelletti (4), esaltando l' agricoltora intensiva e le 
abitudini severe dell' ant.ico popolo , contrastava alla 
tesi mOlnmseniana. 

A · noi sembra che la questione sia Htata nn\.! posta. 
In tesi generale nun si può fare a meno di dar ragione 
al MOIDolsen. A parte i suoi calcoli un po' troppo bassi, 
è certo che un orto di mezzo ettaro in un territorio 
che non abbia delle eccezionali facoltà produttive e in 
un' agricoltura ruditnentale (il celebrare la sapienza 
agricola del. Romani primitivi è una fantasticheria) ~ 

mala pena si può ritenere sufficiente per una modesta 
famiglia, e la caAata romana tipica con a capo il patér
familias è un gruppo più vasto della nostra famiglia. 
I coloni che vivono a mezzadria sul canlpo del padrone, 
ai nostri giorni, hanno una estensione di terreno molto 
m~ggi0re, che si aggira intorno ai dieci ettari. D'altra 
parte un punto che non è stato rilevato è che un campo 

/ 

(1) A. MEiTZEN, Siedelun,q und Agrarwesen der Westgennaneu und Ost-
germanen, del' Kelten, Rome,., Finnen 'tmd Slaven, 18!'l5. I, pago 252. 

(2) ,VOIGT, Ueber die bina iuge1'a 'de1' tiltesten romischen Agrarverfassung 
in Rhein, Mus., XXIV, pago 52 e seguenti. 

(3 , Rom. Alt., I, pago 212-213. 
~4) PADELLETTI-OOGLIOLO, pago 219-220, n. 9. Anche lo SOHWEGLER 

(Rom. Gesch., 1853, I, pago 618) e il PETER, (Gesch. Roms, 1881-, f, p-a.-g. 81-); 
in sostanza si riannodano al Lange. 
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così lhnitatò, anche non sottraendo cume è pur n . . ,eces-
sarlO dI fare (l), il ricovero pei vivi e le tombe . . . . ' eSIge 
troppo poche forze dI lavoro, e quindi sarebbe a un 
tempo stesso un regime di fame e di inerzia. 

. Se non che il problema dei due iugerì, a nostro 
aVVISO, non concerne punto l' origine della proprietà. 
Salvo per le distribuzioni romulee, su cui gli antichi 
n?n . entr~no in particolari, per tutte le altre distribu
ZIonI antIche, (di due iugeri per e~pressa attestazione 
o presumibìhnente) attribuite a Numa., a Tullio Ostilio 
a. ~ervio, o eseguite nelle più antiche assegnazion~ 
VlrItan~ o coloniarie, ci è pure . attestato che esse sono 
~atte ~l po:eri o alla plebe: nella migrazione di Appio 
l due lugen sono assegnati ai suoi clienti, . mentre Atta 
~lauso ne ottiene 2? Ora 1'origine degli istituti romani 
SI deve ric~rc~~e nei patreB, non nella plebs. Che poi 
la plebe pnmItIva avesse assegnazioni così modeste 
n?n altro dimostra se non il suo stato di _ dipendenz~ 
dI fronte ai patres. Il supplemento dell' attività e del
l' alime~tazione doveva esser fornito alla plebe dalle 
f?rze dI lavoro impiegate nei mestieri, nel caulpo del 
SIgnore, nel terreno conce6SO in precario. Oerto le as-
. segnazioni coloniarie nelle antiche còlonie romane 
anche quando passano i due iugeri, sono molto bass: 
mentre i coloni formano nellé terre in cui sono inviati 
una sp~~ie di. aristocrazia: ma il fatto che questi lotti 
s~no pIU bassI che non quelli delle colonie latine, com
bInato con la circostanza che in media il territorio 
utilizzabile delle colonie, cosi romane, COlne latine, in 
generale si corrispondeva, mentre . invece nelle colonie 
romane si mandano 300 cittadini, nelle latine 3000 e 

(1) LIV., VI, 36. 
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più, rende manifesto, a nostro avviso, che il costume 
romano era di conservare nelle colonie una larga parte 
del territorio come agro pubblico, che veniva occupato . 
e tenuto cOlDe possesso, non a titolo di proprietà, . ma 
precisanlente dai singoli e in perpetuo. Comunque, per 
quel che riguarda l'origine del dominio . ex iure Qui
ritium, la questione è stata ingrossata. Se la proprietà 
dei patres, cioò la vera fonte dell' istituto, fosse pro
prietà individuale o gentilizia, tale è il vero punto 
della discussione. . 

Altro argomento diretto da eui si volle desumere 
l' originaria proprietà collettiva, o, per meglio dire, 
familiare, è la pretesa inalienabilità dell'antica proprietà 
immobiliare. In realtà questo argomento stesso è ben 
lungi dall' essere dimostrato. I testi romani provano 
soltanto che nell'antica età era considerato come un'onta 
vendere . i beni aviti, e chi avesse dilapidato la sua 
sostanza poteva esser soggetto alla nota censoria (1 ). 
Ora in una società agricola, nemllleno ai nostri giorni 

. è cosa priva di ignominia spogliarsi delle terre ,. e tanto 
lTIeJlO doveva essere quando al possesso della terra, 
oltre alla considerazione sociale, andava congiunta' an
che la posizione elettorale, come era nell' ordinaluento 
primitivo dei eo'mizi centuriati e tributi. 

Quanto all'impossibilità prirnitiva di testare essa 
è un puro sogno per diritto l'ornano. La solennità del 
testamentum calatis comitiis, addotta a dimostrare i 
vincoli cui l'atto soggiaceva, dimostr~ una cosa sola: 
che il testamento, cui interviene n pontefice (cioè in. 
antico il !ex) , appartirne all' epoca regia. 

Sia per rincalzare 1'argomento precedente, sia per 

(l) QUINT., Inat. or., VI, S, 44; ASOON., pag.84. 
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corrQborare indipendentemente la tesi dell' origjnaria 
proprietà ~oll~ttivfil, si è insistito e si insist.e ancora a 
luugo sul significato di mancipium e su quello della 
for~ula {amilia pecuniaq'lw, che sembra denotare tutti 
gli elementi del patrimonio in origine. Si osserva: 
mancipium o mancipatio, la fornla solenne di alienazione 
dei beni, deriva da manu Qapere j 'ciò vuoI dire che la 
propri eta veramente individuale originaria, la proprietà 
veramente. alienabile in quanto è oggetto di nlancipa
zione, consisteva unicaluente di cose afferrabili cioè 

I , 

l?~n~ UlO bili. Familia, poi, come è nell' uso classico e 
come dice la sua derivazione (da famuli, servi) significa 
gli schiavi, 'pecunia (da pecus), il gregge: ciò vuoI dire 
che la proprietà individuale originaria non constava se 
non di schiavi e greggi. Il resto era proprietà collet
tiva della gens. Se non che queste etimologie in parte 
sono tutt' alt:t;,o che sicure, in parte non dànno il me
nomo indizio di quel che si vuole dimostrare. ~F'arnilia 

sembra piuttosto derivare da una radicale dhaman che 
significa la sede, donde è pur derivato dOlnus, e il si
gnificato di famuli è un senso derivato~ come quello 
della nostra parola domestici. 

Quanto al mancipium più facilmente che all' after
rabilità, la parola allude alla conquista., e precisaluente 
alla conquista del territorio. Nel linguaggio primitivo 
anche i concetti più astratti sono espressi in un modo 
molto materialistico e con simboli concreti. Pensare 
non ~ altro che il nostro pesare, e la potestà è indicata 

• . con la man~s. Del resto ager mano captus è frase co
mune anche nella lingua classica. 

S~ è richi~m~ta . at;lche 1'usanza antica, ricordata 
da Valerio Massimo, Servio, Nonio, Plutarco e più lar
gamente da Gellio (1), che tutti i fratelli, cioè gli~gn~ti, 

(l) GlilLL. Noct. att.) I, 9, l~. 
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continuassero a vivere insieme in un ,consorzio inse
parabile, e per questù, antiquum con8ortium, costituente 
una societas inseparabilis paragonabile al comunismo 
pitagorico, vigeva una . designazione oscura: ercto non 
cito. Ora che una più salda unità familiare esistesse in 
antico è fuori dubbio: ma siffatti· accenni non ci diconQ 
nelTImeDO quanto ci sia di giuridico o coattivo, -quanto 
di sociale e libero in questa consuetudine di vivere o 
possedere in comune ed ,è piuttosto ardito interpretare 
la~onsuetudine sociale COl11e la sopravvivenza di un 
precedente stato di cose legale. 

COlll'è chiaro, questi svariati indizi, oltre ad essere. 
dubbi o evanescenti, non sono univoci e tenderebbero 
ora a trasportarci in un regirne di vera collettività 
delle terre, ora più 11l0destanJente a dimostrare la pro
prietà familiare. 

Si è invocato il regime stesso della li1nitatio. COlle 
risulta in p;),rte dalle testimonianze precedenti e dalle . 
stesse allusioni poetiche, le quali danno un ' colorito 
romano a leggende greche, la proprietà rOluana è stret
tamente connessa a.lla limitatio, il che vuoI dire che 
solo in una certa fase della storia i campi sono stati 
delimitati solennemente e che inoltre la proprietà è 
sorta sopra un suolo in precedenza pubblico. E questo 
argomento, non si può negare, 'ha un certo peso. 

Si aggiunga che tutto l' ordinamento e il cerimo
niale religioso della limitatio, la figura religiosa del 
mensor (1' augure, in antico) selubrano alludere ad una 
provenienza etrusca (1), il che parrebbe indizio che 
anche· la proprietà individuale, come tutti gli elementi 

(Ù VARRO, De l. l . ., V, 32,143; FRONTINUS, pago 27,1. 13; E[;Y,GIN., pago 
166, 1. 10; FESTUS, v. Rituales: Fr. di Vegoia citato. 
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dell' antica civiltà romana, è spuntata sotto l'influenza 
etrusca. Se non che la divisione delle terre mediante 
la limitatio noi non l'abbiamo attestata se non nella 
fondazione delle coloniè e nelle assegnazioni di agro 
pubblico. Ora le assegnazioni coloniarie e le assegna
zioni viritane sono fatte esclusivamente a profitto della 
plebe. Che una simile divisione del territorio sia avve
nuta anche in ordine al primitivo agro romano n.on 
ne abbiamo nessuna tradizione, benchè sia tramandato 
che le colonie sono state fondate sull'immagine di Roma, 
cogli stessi riti (l) e non lnanchino indizi (il numero 
stesso dei senatori, cioè delle famiglie dominanti, che 
corrisponde a quello dei coloni nelle colonie romane, 
potrebbe esserne un argornento) che Roma abbia avuto 
le sue · origini da una fondazione coloniaria. Ed anche 
supposto che sia avvenuta' una di visione del territorio 
romano per timitatio, ciò potrebbe dimostrare, più che 
l'origine, l'esistenza anteriore di un reginle di proprietà 
individuale, secondo il quale i coloni si sarebbero divisi 
il territorio . 

. Nel complesso gli indizi diretti e lo stesso sussidio 
del diritto comparato nun riescono 3 d illuminare circa 
l'origine della proprietà rOlIlana, va le a dire circa la 
sua struttura primitiva. 

La chiave dolle .ori g-ini è, a nOf:.:tro avviso, nell'a
nalisi della struttura d( ~finitiva e c(Jgnita di ciascuna , 
istituzione, illuminat.a dalla tendenza dell' ev.oluzione 
nelle sue fasi storiche e dacumentate: è lIlediante l' a
nalisi della proprietà classica, della" stessa proprietà 
giustinianea ~he si potrà pervenire ad una conclusione 

(1) VARRO, loc. cit.; PLUT., Rom., 11; DIO., I, 88. Cfr. GELL., Noct. Att., 
16, 18, 9. ' 
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concreta, positiva, ad un risultato veramente scientifico, 
che alcuni degli indizi precedenti servono forse a co
lorire, ma appena si può dire che valgano a còrroborare. 

Le definizioni della proprietà romana, anche elabo
rate con la m'aggior finezza scientifica dagli studiosi 
moderni, soffrono ' di un vizio insanabile. Vi ha nello 
stesso diritto romano-giustinianeo, e più vi avea nel 
diritto romano classico, una serie di signorie generali 
sulla cosa, alle quali i Rornani con immutabile coetanza 
rifiutavano il nome di proprietà, mentre il nostro lin"~ 

guaggio, anche nell'uso scientifico, le chiama proprietà 
e quelle definizioni effettivamente le ricomprendono. 
Donde questo itnpulso istintivo, che ci mette ' in con· 
trasto con l'uso delle fonti? Donde questa . impossibilità 
di fissare il concetto romano del "dominio? 

La proprietà romana, esaminata sul fondo, che ne 
rappresenta l'espres~ione più comple~a, e, a mio avviso, 
contrariamente a quello che porta a crerlere la funesta 
preoccupazione del diritto germanico, il tipo genuino, 
offre una serie di caratteri specifici, alcuni dei quali 
appartengono per vero alla sua figura classica o anche 
quiritaria, ma altri si mantengono nello stesso diritto 
giustinianeo. Questi caratteri non sono propriamente 
economici, ossia non è la funzione econolnico-sociale 
del dominio che crea e giustifica qnesti elementi della . 
sua struttura; essi 'si ricol1egano evidentemente ad 
un' altra funzione che spetta allo storico di indagare 
quale fosse, ricomponendo e ravvivando questi eleniepti. 
E' ufficio del giusista dorumaticù lo studio anatomico 
del diritto, ma chi ne studia la genesi, come chi ne 
studia, per dir così, la fisiologja sociale, deve giovarsi 
dei dati offerti dal giurista. Noi non possiamo designare 
questi elementi col nonle di sopravvivenze, perchè essi ' 
hanno un carattere fondamentale , non sono regole di 
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diritto singolare, possia no i n vece denominarli « carat
teri formali o regole formali» , int8ndendo esprimere 
appunto con questa locuzion(~ (Recando un uso comune, 
p~r huanto nQn chiaro nè cosciente, e spesso funte di 
malintesi) che queste -regole non hanDo base e giusti
ficazione ade,guata nella funzione sostanziale odierna 
del dOlninio, cioè nella funzione economica. 

Enumeriamo questi caratteri. 
I. Il fondo di proprietà del cittadino romano 

, aveva nell' antica età confini ~anti, segnati mediante 
il cerimoniale solenne e sacro delld, limitatio e uno 
spazio libero per la meno di cinque piedi intorno ai 
confini (iter limitare in campagna, ambitus in eittà), 
come l'urbs nel suo pomerio attorno alle mura; e come 
le mura e il pomerio, anche i limiti dei fondi si an
noverano tra le res sanctae escluse dalla proprietà pri
vata. I territori non limitati, agri arcifinii (da arcere 

-fin es), tenuti dai cittadini, rivelano per questa sola 
qualità di non esser dominio privato, bensì parte del
l'ager publicus,. essi sono ternlinati sempre da una 
linea matem.atica. anche se questa linea di confine possa 
essere inplicata da frontiere naturali (monti, fiumi, ver· 
santi) o da barriere artificiali (come fossi, filari di al
beri, siepi), o i fondi vengano a confinare in qualche 
parte con strade pubbliche; , non hanno invece tutt'in
torno, come gli agri lirnitati, uno spazio libero, costi
tuito da quei santi limites, fissati col sacro cerimoniale 
della limitatio, che conferivano al fondo quasi il carat
tere di un' unità territoriate. 

II. 'La proprietà romana è veramente nelle 'ori-
. g~nl signoria assoluta, cioè illimitata internamente,. e 
appunto la proprietà fondiaria, sulla quale, per le ra
gioni della coesistenza sociale, le limitazioni sembrano 
natur;;tli e inevitabili, era in guisa tale concepita e 
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ordinata da respi.ngere qualu nque lin1itazione, qualunque 
straniera influenza nel suo chi nso recinto; il concetto 
e il complesso delle liLnit azioDl nei rapposti tra vicini 
(le cosi dette servjtll legali) SODI) propriamente s~r~n~eri 
all' antieo diritto romano. Financo alle neces'Slta Im
prescindibili del passaggio att l'a verso fondi altrui prov
vede il regllne speciale dei li1nites o T'igores, che segnano 
i confini dei sin goli fon~j limitati. La struttura antica 
dei ra.pp6rti di vicinanza nei si ngoli istituti ci presenta 
un regime di gelosa ' tutela dell'indjpendenza rispettiva, 
non un regime di 111utua dipendenza,; è il concetto 
negati vo della liber tà, non quello positivo della solida

rietà che ispjra l'antico regin18. 
Gli stessi diritti volontar iamente costituiti sulla 

cosa propria a favore di altri (enfiteusi, superficie, .u~o 
o usufrutto, principahnente tutta la lTIaSSa dalle servltu), 
via via che risale indietro, spariscono. 

III. Lapropl'ietà romana, come respinge ogni 
influenza straniera, così ha virtù assorbente nel suo 
chiuse e inta,ngibile recinto : acqua, llletalli, tesori, 
piante, edifici, tutto appartiene al proprietario del fon~o. 
Il coneetto dell' accèssione, che rappresenta questo prIn
cipio, è un carattere organico, una norma assoluta, non 
già una norma dispositiva, COUle nel diritto odierno. 
U n~ proprietà separata del seU1e o della pianta del 
terreno, dell' erlificio dal suolo o dei diversi piani del
l' edifieio (per non r icJrdare ch e queste specie più' ap
pa-riscenti e perdurant i) erano assurdità contro natura 

per un intelletto rom ano . 
IV. Il fon do l'dmanO è in1.1'nune, franco e lib~ro 

da. og~i peso , sia pubblico, sià privato. Pare quasi che 
la proprietà si affernli d i fro nte alla sovranità stessa 
dello Stato. Il tì'ibutum, durato fino alla conquista della 
~1:acedonia (166 a . C.), era personale ; si pagava bensì 
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secondo i beni, l'na non sul1a proprietà. Questo carat
tere è talmente essenziale che una irnposizione o un 
qualunque onere ' sul f ndo cancella il dotninio; ciò 
avvenne su vasta scala. nei fondi provinciali obbligati 
al tributo ° allo stipendio verso l' imperatore o verso 
il popolo rOlllano, ci6 avveniva circa i fondi obbligati 
a u~ vectigal o canon. L'imperatore, il popolo romano, 
il titolare del vectigal si considerano come proprietari; 
il godimento, sia pur pieno o perpetuo, che serbano i 
possessori, si diceva possessio, o, nella cOtnpleta formula 
ufficiale uti ('l'ui possidere, habe1"e possidere (rui. 

V. La proprietà romana è infine perpetua: vale 
a dire, non ~i può costituire un diritto di proprietà a 
tempo, fissando, per eSBll1più, che dopo un certo tempo, 
esso ritorni ipso iure all' alienante secondo il coneetto 
della revoca reale. 

Era adunque la proprietà genuina del popolo qui. 
rite un diritto sulla cosa illin1itato nello spazio e nel 
tempo; diritto che sul fondo ha tutto il carattere, tutto 
lo spirito di una vera sovranità terri.toriale, chiusa in 
sè stessa e indipendente. Il fondo è il territorio, la sede 
della famiglia: l' ager del quirite e pater(amilias è il 
perfetto parallelo dell' ager romanus . Come il territorio 
allo Stato, cosÌ la proprietà qniritaria appartiene al 
titolare sino al litnite politico della conservazione e 
della difesa, non già sino al limite econu~ico della 
utilizzazione. 

L'evoluzione storica ha logorato gli 'enu~ciati prin
cipI, ma non li ha tutti pienamente obliterati. 

a) L'antico rapporto tra proprietà e fondo limi
tato si OSClIta via via che le leggi agrarie ed il tempo 
dànno la sanzione e il titolo del dOlninio all ' occupa
zione regolare e irregolare del suolo pubblico; l' ager 
arciflnz"us acquista 'col tempo la prevalenza sull' ager 

- 447 -

limitatus, e nell' f~poca ronlan o.ellenica la distinzione 
delle due categ:or.e di fO ll eli non ha più valore. 

b) I l carat ~ere di aRsoluta indipendenza, che fa
ceva del fondo re lna no nel dL'itto antico quasi un ter
ritorio politico, Sl attenua già nel diritto classico s' ini
ziano le vere lir:ù itazioni dell~ proprietà imposte dal
l ' autorità suprema. e spun tano le prilne servitù, il 
passaggio e l'acquedotto, alle quali altre ne succedono 
via via, r imanendo però nel (~ iritto classico le servitù 
setnpre tipiche, s { ~arse e solon ')enH:~nte costituite. 

Ma un vero torrente di l.i tn itazioni del domjnio 
sopra v viene all' eJoca rOJ na.no ellenica: pei1etI=a allora 

. nel geloso recintI) della propl ietà romana un nuovo 
spirito ed una t \nerezza talora eccessiva pei riguardi 
della coesistenza; l' an tica ind ipendenza dei fondi, l'an
tica tutela della libertà vanno dif>trutte , il criterio della 
sO('ialità è, sGstitnito al criterio puramente negativo 
della imrnisio, in rnodo che anche dove una limitazione 
espressa non sussi,ste, la funz jone schiettamente econo· 
mica impone una interpretazione conforme, come è 
nella questione dei limiti della ' proprietà sullo spazio 
aereo e 'sul sottosuolo. Cresce infine la serie dei diritti 
liberarl1ente consentiti sulla cosa propria, dei iura in re, 
ed anche le forme con cui solennemente si costituivano 
le servitù sul fondo si riducono al mero consenso del 
proprietario o alla presunzione di consenso. 

c) La forza assorbente del. dominio romano, per 
la quale tutto ciò che fa corpo col fondo è acquisito 
al fondo. stesso, vien e dirninuita nell' efficienza. Il te-
80ro dapprima più_ tardi i minerali e le acque conse-
guonu un regirne speciale. La necessità di rimediare 
a.lle conseguenze ant.i ·economiche dell'assoluta rigidezza 
del principio fa sorgere l' i~tituto delIa- supel'ficies. Ma 
la costruzione del diritto reale di superficie, il ius tol-
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lendi e altri particolari telnperamenti (alcuni dei quali 
veramente ulal si conciliano colla persistenza di un 
principio ol'ganjco) appartengono al diritto giustinianeo: 
e solo ne] diritto llioderno, divelto come principio or
ganico e as'soluto il concetto (così radicato nell' idea 
romana) dell' accessione dell' edificio al suolo, la super
ficie è proprietà. 

. d) L'immunità cessa pei fondi itallci con Diocle
ziano (anno 292 d. O.), e con la scomparsa di que
st' altra caratteristica della proprietà romana viene 
precisamente a mancare la base della separazione di 
essa dalla possessio dei fondi provinciali, che Diocle
ziano per la prima volta chiama senz' altro proprietà: 
onde Giustinianeo abolisce espressamente la distinzione 
tra fondi iralici e fondi provinciali. Ma resiste l' incom
patibilità di illlposizioni private gravanti sulla proprietà 
ossia di quelle che abbiamo visto esser designate dai 
moderni col nome errato dal punto di vista romano di 
obligationes propter remi laonde il diritto sul]' ager. ve
ctigalis, modello della più tarda enfituesi, non Q pro
prietà} benchè il dOlniniu1n - o, come diremmo noi, 
il dominio eminente - non abbia quasi altra ricogni. 
zione che il pagamento del vectigal. 

Resa invece la proprietà, nel diritto medioevale, 
passibile di censi, livelli, rendite fondiarie, ecc., simili 
istituti divengono anch' essi proprietà e tali durano 
ove si serba un simile ordinamento. 

e) Quanto; infine, alla perpetuità del donlinio, 
essa resiste pienamente sino a Giustiniano, a cui è da 
et.tribuire l'introduzione dell' istituto della rev.oca reale 
e la libera costituzione della proprietà ad tempus: il 
ché. non rende incompatibile la sopravvivenza del di
ritto di usofrutto solo perchè esso è stato via via or
dinato con limiti e obblighi speciali. N e11' èra moderna 
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al~uni dirltti coloniari riconosconç> come regime legale 
la pr'oprietà tenlporanea (9~ o 100 anni) e le nuove 
forme di proprietà inteHettuale, il vero frutto del lavoro, 
sono essenzialnlente temporanee. 

Qllestù sguardo ai caratteri ' del dOlllinio roma.no 
e al loro destino storico ci schiude l'essenza vera del 
domiriio ron1ano e quindi ci 11lena sulla via delle urigini. 

La differenza tra, il donlinio vero e proprio e Je 
altre s.ignoùe generali sulla cosa non è stabilita da unq, 
ragiune sostanziale, econolnica (la signoria generale, 
l'utilizzazione più completa, l'astrattezza e indetermi
natezza del 'contenuto, l'elasticità e sirnili), bensì da 
una ragione concettuale e giuridica, che per ciò solo 
tradisee la sua natura storiea: il dOlninio ex iure Qui
ritium si differenzia dalle al tre signorie generali sulla 
cosa per l' erninenza su di esse, cioè per il fatt·o che 
qlieste sonO' ad esso subordinate, presuppongono l' esi
stenza della proprietà, sono diritti ' sulla cosa altrui, 
deri vano da un rapporto . col proprietario: si può dire 
(adoperando una parola del linguaggio feudale, nei 
rapporti tra i signori e vassalli) che rilevano dal pro
prietario. 

I vaghi indizi diretti} che abbiamo in principio 
riferito, hanno servito, integrati con molta fantasia, a 
disegnare una evoluzione della proprietà romana cor
rispondente in tutti i suoi tratti a quella della pro
prietà germanica: proprietà colletti va del villaggio, 
possesso prÌlna annale, poi o]treannale, ma senlpre tem
poraneo, attribuito alle famiglie sui singoli lotti, con
solidazione graduale di questo possesso nelle famiglie, eco 

Tutt'ociò è un puro /:logno. Il diritto rOlnano· ha 
scguìto, carne appare, un camnlino profondamente di
verso. Se la proprietà indi viduale dei popoli germanici 
serba nei vincoli e nei lirniti numerosi,_ nel suo carat-
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te re subordinato e frastagliato, le traccie della sua di. 
pendenza dalla marca, IleI diritto romano la proprietà 
ha sempre conservato il suo cara ttere SOVI'H no. 016 
rende manifesto che essa non è deri vata dallu Stato
città, ma è preesistent.e ad esso; però duvrebbe esser 
pure manifesto che essa non può esser diritto indivi
duale, anzi nemmeno diritto di proprietà, percbè non 
è ordinata prettan1ente per finalità econoruiche. Si 
giunge anche con questo metodo al risultato che la 
p1'oprietà primitiva è prop1'ietà gen tilizia, ma. vi si 
giunge con rigore scientifico, che ci pernlette di raffi
gurare dai suoi tratti la essenza originalissllna di que
sta proprietà, la quale è più sovranità che d\)Ulinio, e 
dev' essere qujndi nata sul fondo e sugli elenlenti del 
fondo, non sulle cose propriamente nl0bi1i. Cume lo 
Stato-città ha operato via via la disgregaziune delle 
gentes e le ha ridotte alle famiglie classi ehe, così ha 
compiuta la stessa opera di disgregazione nel territorio 
gentilizio, favorendo la divisione della proprietà genti
lizia: l' actio (a1niliae erciscundae à un' istituzione de
cemvirale. , Ma ciò posto, la proprietà nuova, classica, 
incentrata nel pater{antilias, non essendo una conces
sione o una sub-concestiione della gens, bensÌ una di vi
sione del territorio gentilizio tra più sovrani, favorita 
dallo Stato, ha conservato gli stElssi caratteri dalla 
proprietà gentilizia. L'opposizione tra pruprietà ger
lllanica e proprietà romana si può riassumere nei due 
i.\ ssiomi seguenti: a) la proprietà individuale gernlanica 
è il p~ssesso consolidato ed elevato via via a dominio; 
la proprietà indi viduale romana è la · sovranità territo
riale smussata e via via ridotta a dOlninio ; b) la pro
prietà individuale germanica ha per suo tipo e punto 
di partenza i Inobili; la proprietà romana. si può ben 
dire che abbia per suo tipo e punto di partenza la 

terra, il fondo. 
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Ma allo stesso risultato si giunge pure con lo stesso 
metodo applicato all' esame di una istituzione · fonda
mentale nel campo della proprietà. 

Vi ha in ogni diritto una, sumrna divisio rerum , 
che distingue le cose che hanoo un 'ilnportanza sociale 
e in cui più vi va è l' ingerenza dell' organismo politico 
e le cose abbandonate invece alla libera disposizione 
individuale, in cui minima è l'ingerenza dello Stato. 

Ti pi vari di queste classificazioni sullO i beni visibili 
e in visibili del diritto attico, i beni reali e personali 
del diritto germanico, i beni imnlobili c mobili del 
diritto medioevale e moderno, categoria che, malgrado 
il suo nome, non ha punto un carattere naturalistico . , 
cioè non è fondata esclusivamente sulla qualità di U10-

bili o immobili. Talora si costituiscono entro la cate
goria più vasta categorie speciali di beni con un regime 
più o meno rigoroso. Ma ciò non turba la distinzione 
generale. La caratteristica più appariscente per cui una 
classe di beni si distingue dall' altra è relativa alle 
forme e garanzie nelle alienazioni , che si esigono uni
camente per la categoria sociale supel"iore, mentre i 
beni appartenenti alla categoria individuale si alienano 
nei modi . più seluplici senza uso di formalità. Seguendo 
le evoluzioni storiche di queste classificazioni, presso 
uno stesso popolo accade di vederle mutare negli og
getti e nel regime e accade a un dato momento (in 
genere in un' epoca primitiva) di rilevare che la cate
goria dei beni sociali si converte in una proprietà ve
ramente sociale di un. gruppo, di una collettività o del 
capo di essa in rappresentanza della collettività. Ora 
la classificazione che nel diritto classico romano rap
presenta questa antitesi è costituita dalle res mancipi 
e ?lec lnancipi. Erano res mancipi i fondi di proprietà 
del cittadino, case e campi, nell' ager romanus, e nel-
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l' epoca storica in itutìco solo, gli schia vi, gli animali 
da tiro 'e da S0111a (bul)i, cavalli, muli, asini) e le ser~ 
vitù rust.iche: nec 1nancipi tutte le altre cose, compresi 
gli stessi fundi situati nelle pl'ovit1cie,' come la Repu III 
blica di Venezia classificava tra le cose l1lobili i fondi 
situati fuori dell' estuario. 

Ancora nell'età degli Antonini le res 1,nancijJi sono 
dette da G aio le res pretiosiores. Le res 1na ncipi ~i do
vevano alienare nella forma solenne della mancipatio 
o della in iure cessio. Per le res nec manc~pi bastava 
la sen1plice tl'aSlllissione da mano a mano, cioè la traditio, 
ehe pel' i R01TIani equi valeva in tènla di proprietà al 
nostro nudo 'consenso: donne. e pupilli nell' alienazione 
delle res 1nancipi avevano bisogno de 11' aucioTi!os tutoris 
e se i tutori erano agnati o gentili, il difettu di aucto
ritas era i~Ranabile e la cosa 11011 si <lcguista V<I n~m· 
meno dal terzo in buona fede, pussedend( da , P! ']' quel 
decorso di tempo che occorre alla l1sl1capione. 

N eH' epoca storica le differEnze tra 'J'es m011cipi e 
nec 1nancipi si attenuano. La tutela agnatizia e gen
tilizia con la sua grave auctoT'itas è abolita in ordine 
alle donne: le altre forme di tutela sono ridotte per 
le , donne ad una lTIera fonn : lità giacchè 11 tut.ure è 
obbligato dal 111agistrato a prestare ancbe nulente la 
sua auctoritas e il difetto di auctoritas ' non i111pedisce 
r usucapione nemmeno in testa al prilllo acquirente 
consapevole di acquistare da una donna senza auctoritas, 
purchè abbia pagato il prezzo. 

Inoltre, co] ui che riceve la res m,ancil>i rllediante 
la selnplice tradizione è diff~so dal pretore con l' actio 
publiciana. 

Viceversa risalendo indietro le differenze si aggra
vano. Par certo, ad eS0111pio r,he nell' Clntica ~tà 1(1 sole 
res mancipi si dovessero denunciare Del celJSv, e , par 
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certo alb~esì che questa formnla ~i carattere arcaIco 
signifieasse null' altro che e0se di proprietà, di guisa 
che veri oggetti di proprietà tutelabili mediante rei 
vindicatio dovevanu essere unicamente le 1~es mancipi. 

Ora, data questa tendenza dell' evoluzione, dato il 
vincolo stretto che le res 1nancipi in antico avevano 

I con la gens, noi giungiamo anche per questa via ad 
una cunclu~lione quasi irresistibile che la proprietà ori
ginaria fosse incentrata nei capi delle ge'j2tes e che essa 
a vesse per oggetto precisalnen te le T'es rnancipi. 

L'estensione della proprietà nel soprassuolo e nel 
sotto suolo all' infinito, principio assurdo dal punto di 
vista economico, e quindi va lin1itare, ricorrendo a 
quello che è il supremo criterio di interpretazione la , , 
fioalità dell' istituto, è un principio invece connaturale 
all'e~s(-'nza pr~mitiva della proprittà-sovranità quiritaria. 

La pruprietà-sovrani tà esaurisce o q nasi nell' èra 
del diritto quiritar.io il diritto sulle cose. Nel sistema più 
antico R l qUElle possiamo risaHre, il diritto ronlano non 
con()sce se non le servitù rustiche, anzi i due soli tipi 
di servitù l'l1stiche già ricordati, di passaggio e di ac. 
quedotto. Questi, diritti, annoverati tra le res mancipi, 
debbono esser stabiliti ne11e forme solenni eon cui la 
rés mancipi si trasmette e costituiscono un asservimento 
del fondo, come suona la parola, jn qualunque mano 
passi il fondo dominante o il fondo servente. Limita
zioni legali della proprietà non esistono si può dire 
nell' antico diritto, e quelle poche norme relative ai 
ra.pporti di vicinanza, che sono ricordati nelle XII Ta
vole, hanno più per jscùpo di garantire la libertà reci
proca dei fondi che non la reciproca limitazione. 

Gli edifici in città, i terreni in campagna sono , 
isolati e 10 spazio libero attorno al confine, la cui mi~ 
sura minima é di cinque piedi (iter limitare nei campi, 
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ambitus attorno agli edifici) assicura il libero accessu 
a ciascuno. Il regolamento delle acque stabilito dal
l' af:tio aquae pluviae arcendae nella sua forma antica 
è diretto, come il nome stesso, aquam arcere, esprime, 
non già a procurare il godimento dell' ac~ua che. sca
turisce nei fondi vicini, bensì a tutelare Il fondo Infe
riore dall' invasione delle acque per opere fatte nel 
fondo superiore e garantire sotto questo aspetto la li
bertà dei fondi. Solo il decorso naturale delle acque 
si deve tollerare. Tale è anche lo spirito che riflette 
la prescrizion~ di tagliare le radici degli alberi C'he si 
spingono sul fondo altrui, e i ram~ c~e. si. pr~tendono 
per lo meno sino all' altezza di qUIndICI pIedI. 

, Il modo solenne di traslllissione delle res manc~p't 

è la forma del mancipiurn, comune a tutte le popola
zioni latine, il cui nome, come appare, è desunto dal 
diritto stesso di mancipium: nell'èra classica venne in 
uso la designazione di mancipatio. 

Il mancipium o la mancipatio è una cerimonia c.he 
consiste in una solenne vendita simbolica (irnaginaria 
1Jenditio), che risale ad un' epoca a.rcaica certamente 
anteriore alla ' moneta ' coniata. L'oggetto, la res man
cipi, è presente, o almeno il simbolo di essa: soltanto 
in epoca storica si ammise che i fondi si potessero 
mancipare, pur non trasportandosi sul posto nè essendo 
presente alcun simbolo. . . 

La cerimonia si compie davanti a cinque testimonI, 
a un libripens, che teneva una bilaneia, in cui si p.e
sava e in seguito si finse di pesare il bronzo dato ID 

, .pagamento, pronunziando l'acquirente (il mancipio ac
cipiens) , la dichiarazione formale: «Hun.c ego f~~~um 
(hominern o sirrJile) meum esse aio ex Iure QUlflbum 
isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra». Ne~la 
vita cittadina si ammise anche che potessero venlre 
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alienate nella forma della in iure cessio, cioè davanti 
al magistrato, ma all' uopo si doveva fingere un pro
cesso e tale è appunto la forma dell'atto. L'acquirente 
rivendica. la cosa cume sua, e l'alienante non si oppone, 
onde il' processo si termina con una confessio in i?-tre. 
Se hl. res mancipi fosse stata semplicemente riLnessa 
da mano a mano, allora soltanto mediante il possesso 
durato _ un certo tempo si acquistava il doriliniurn ex 
iure Quiritium. Tale acquisto mediante il possesso dicesi 
usus, ('he è preci~amente il termine antico della ,pos
sessio, e nel linguaggio classico u8ucapio. La durata 
deLl" usus richiesta dalle XII Tavole era di due anni 
per i fondi, di un anno per le altre cose (ceterae res). 
Le res nec , mancipi sono liberamente alienate con la 
pura e semplice trastnissione del possesso o tradizione. 
Quando a.lle res nec m,ancipi sieno state rese applicabili 
la in iure cessio e l' usucapio, non sappiamo; dai testi 
di Cicerone parrebbe che ancora al suo tempo fossero 
escluse, e le res nec mancipi non fossero ancora veri 
oggetti di ' proprietà. 

Com'è chiaro dalle premesse, la proprieta quiritaria 
è individuale nel senso che di fronte allo Stato essa 
s'incentra nel 1Jaterfamilias; il cui dfritto nasconde nel 
iu.f) civile la funzione familiare del patrimonio; ma dirà 
Paolo, il patrimonio del palerfamilias è in realtà pa- / 
trilnonio della famiglia, e se è lecito diseredare il figlio, 
ciò non vuoi dir nulla, perchè è anche lecito ucciderlo 
(1): parallelismo dei più significativi. 

Nondinleno soltanto una parte delle terre, e non 

(l) L. 110 28, 2 (da restituire licet invece di licebat). 'La tarda età della 
dichiarazione non importa, perchè noi non attribuiamo ad essa un valore 
giuridico nel proprio senso. Di fronte al ius civile la proprietà è stata 'sem
pre individuale. 
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certamente la m~ggiQre, è proprietà. privatf;\.,: ove man
cassero altri indi~i, l' ~conomia stessa inl'porrebbe que
sta c.onclusione. La ' ~11 0ntagna, il prato, il bosco non 
sogliono esser oggetto di proprietà individuale, nem
m~no in periodi di schietto regime in di vidualistieo, ed 
ora buona parte delle terre sono a prato o a bosco: la 
stessa economia agricola a cereali tollera la rotazione 
delle terre, come tollera lneglio di ogni altra le deva
stazioni portate a quando a quando dall' assidua lotta 
tra genti finitilne. Se il lotto di proprietà del plebleo 
è di due iugeri, il fondo di proprietà del ricco patrizio 
è di sette o al nla.ssitno di venti o venticinque iugeri. 
L' oconomia antica si basa in prevçllenzé\, sull' ager pu
blicus anzichè sull' ager privatus': iI regin1e della ])08-

sessio soverchia il dominùl1n ex iUT'e Quiritum. Di fronte 
alla 1110desta Ìnisura dei tondi in proprietà,· enormi 
(anche a non credere che già la lex Licirda abbia sta
bilito il lirnite di cinquecento iugeri) sono i possessi 
Jei ricchi signori /;ull' ager p~blicus: e sino all' epoca 
in eui la legislazione gl'accana e pust-graccana,. pur 
anilnate da uno spirito opposto, non tuo~sero in guerra 
contro 1'ager publicus, o -assegnandolo in proprietà a 
cittadini poveri o consolidando in proprietà i vecchi 
possessi, l' ager publz'cus costituÌ veralnente la base del 
regin1~ fondiario romano-italico. 

L' àger publiclts cresceva vi?- via (anzi si disse 
costituito) con le terre dei vinti, cui veniva tolto di 
regola un terzo, ed era o affi ttato dai censori (locatio) 
o cuncesso in libero godilnento dietro un tenue vectigal 
(ed è questa la vera possessio) a chi volesse dissodarlo 
o coltivarlo; godimento, in teoria, revocabile ad arbi
txio . dello Stato. La plebe seI;l1 bra e·sclusa dall' ager 
p'4blicus, nè è ben chiaro per qual causa (l), e la 

(1) Probabilmente il motivo è più di fatto che di diritto. L'ager publicUB 
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possessio si consolida ereditariamente; pur serbando il 
suo titolo e il diritto eminente dello Stato, nelle _grandi 
famiglie. Ma le leggi agrarie e la creazione di nuove 
éolonie . veni vano a cOlnpensare i plebei, assegnando 
loro in piena proprietà plccoli lotti dell' ager publicus, 
specialmente di nuovo acquistu, due iugeri in antico, 
più tardi sette o anche più. I l rito di queste assegna
zioni era quello della lzmitatio, mercè la quale, con un 
cerimuniale sacro, l' agrimensore .(in antico l' augure) 
divide~a il territurio da assegnare in quadrati (centu-
1"iatio) o in rettangoli (scamnatio o strigatio) segnando 
due grandi 8tl'ade in croce (il cardo maximus da nord 
a slld, il decumanus maxirnus da .est a ovest) e una. 
serie di parallele minori a q u ! ~ste grandi strade; le più 
piccole costitulsc(\no appunto l'iter lirnitaTe. Se la pro
prietà fondiaria ùei patr-es è un retaggio dell' epoca 
prestatuale ,e deri va certament e dagli agri gentil~zi, la 
propriet~ fundiari a della plebs si è probabilmente ·co., 
stituita nello· Sta to e )er opera dello Stato. Ma poi
chè il dominiu1ì1 ex iu,1'e Q liritium è un solo, e ]a 
propriet~ plebea in tutti i sUI)i earatteri si è model. 
lata su quella dpi patres, è b8ne ritenere che l'ap
plicazione della Dmitatio sia stata per 1'appunto l'an; 
tico procedimento, con cui l' ager 1'0manl.lS o gli agri 
gentilizi vennero divisi tra le famiglie dei patres. 

Le norme de('.em virali relative alla proprietà ri
specchiano ad una ad una il r.arattere positivo e limi
tato di fronte al sisten1a fonda mentale del regime .della 
proprietà nel diritto qujritariu. 

era concesso in appalto locatio) in grandi lotti o l-jmesso all' occupRzidne 
(po.çsessio) sempre in gr:mdi lo r,ti, generalmente di tf'rra jn~olta, e dovevasi 
per ogni specie soddisfare il canon8; ora ·la plebe non aveva nè la ricchezza 
per corrispondere il vectigal 1 sja pur tenue, nè il .capitale per procedere a . 
una. vasta messa in coltura. 
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TAVOLA VI. 

1. Quando alcuno eseguirà 
una mancipazione, siacon effet.to 
obbligatorio, sia con effetto di 
alienazione, come avrà dichia
rato sia diritto. 

Cfr ~ anche ClC., De off., 3 
16, 65, P AUL., . Vat. Fr., 50, ove 
il testo è da correggere con 
l' Huschke e per il senso e p ar 
il contesto nel seguente mod,) : 

CI et man<.~ipationum et in iure 
cessionum leges lex duodecj ID 

Tab confirmat ». 

2. L'usucapione e la ga
ranzia del fondo (alienato), dura 
un biennio. Per tutte le altre 
cose un anno. 

3. Divieto di usucapire la 
cosa rubata. 

4. Divieto di usucapire il 
sepoloro (bustum) e il vestibolo 
del sepolcro (forum) 

6. Di vieto di usucapire ] 'i
ter ltmitare e l'ambitu8 di cin
que piedi al confine. 

6. Divieto di usucapire la 
res mancipi alienata dalla donna 
soggetta a tutela agnatizia. 

7. Di fronte al forestiero, 
la garanzia (dell' alienazione) è 
perpetua. 

8. Il trave congiunto aHe 
case, il palo congiunto alla vi
gna, non sia separato dalla co.n
pagine. 

9. Quando la vigna sia po
tata, quando i travi. siano tolti 

1. Cumnexum faciet man
cipiumque, uti lingua fiuncu 
passit, ita. ius esto. 

2. {;sus auctoritas fundi 
biennium, ceterarum rerum om
nium ann us usus esto. 

3. GAI., In8t., 2, 45. 

4. C re., De leg., 2, 24. 

6. ClC., De leg., l, 21, 65. 

6. GAI., 2, 47. 

7. Ad versus hostem aeter. 
na aucto' 'iias esto. 

8. Tignum iUllctum aedi
bus vinea ve et concapi (?) ne 
sol vito. 

9. Quandoque sarpta, do
nec dempta erunt .... 

dall' edificio, pali ~ travi si pos
sono rivendicare. 
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lO. Il proprietario dei pali 
e dei travi non potendo otte
nere la separazione ha però 
un' azione pel doppio del valore 
(acUo de tigno ' iuncto). 

lO. ULP., L. I .. , pro D, 4:7,3 

TAVOLA VII. 

1. Ambitus e iter limitare. 

2. Giudizio pel regolamento 
. dei confini devoluto a tre ar~ 

bitri. 

3. Larghezza della servitù 
di via: otto piedi in linea di
retta, sedici piedi negli svoiti. 

4. Mantenganola via. Se 
non la terranno lastricata, chi 
ha diritto di passaggio conduca 
dov~ vuole il suo giumento. 

5. Se l'acqua piovnna nuoce 
per opera fatta dal vicino, que
sti ha l'azione per ottenere la 
restituzione in . pristi no (actio 
aquae pluviae qrcendae). 

6. Se il canale e l' acque
dotto condotto sulla strada pub
blica, nuoce al ' privato, questi 
ha razione per essere risarcito. 

1. V ARRO, De leg., I, 1, 5, 
22; FESTUS, voce Ambitus; MAE

CIANHS, assis distr., 46. 
2. CI C., D ~ rep., 4, 8;. De 

leg., I, 21, 55; GAIUS, 1, 13, 
D, lO, .l (la deriv,azione delle 
norme relative da una legge di 
So lone, concernente le distanze 
di opere e piantagioni dai .con
fin i stabiliti dal diritto attico, 
è una pura fantasia di Gaio o 
mt glio di Giustinianeo; cfr. 
BONFANTE, Scritti giuridici, vol. 
II, n. XVII, postilla). 

S. GAI., L., 8 D, 8, s. 

4. Viam muniunto. ni sam 
de\apidassint, qua volet iu
mento agito. 

6. Si aqua pluvia nocet •.. 

6. P AUL., L. 5, D. 48, 8. 
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7. Obbligo di tagliare i 
rami che sporgono sul fondo 
vicino sino all' altezza di quin- -
dici piedi da terra. 

8. Diritto di tagliare l'al
bero del viC'ino .che inclina ~ml 
proprio fondo. 

9. Diritto di raccoglie re 
un giorno si, un giorno no, i 
frutti (glandes) caduti dal pro
prio fondo nel fondo 'vicin . 

7. ULP., L. I, § 8, D. 43, 27. 

8. POMP., L. 2, D. 43, 27. 

9. P LIN., Hist. nat., 16,5, 11. 

Non può esser dubbio in ordine al carattere di 
qu~ste prescrizioni se non pe.r qUA] che riguarda il 
testo relativo , al neXU1n mancipiulrl. l1a il testo di Paolo 
nei fralu luenti vaticanj e il testo di Ciceroné rendono 
manifesto che, il precet. to delle XII Ta vole non mira va 
tanto a sancire il rìcono'3cimento del mancipium, quanto 
il valore della nuncupotio o le,q ma Jwipii aggiunta al
ratto: l' alienante era tenu to per ] e dichiarazioni che 
avevà fatto all' atto ' de l rnancipium e se aveva detto 
il falso subiva la pena del doppio. A nehe in ordine 
all' usus e all' auctorito8, cioè alla 'val'anzia che deve 
prestare l' alienante, è da rHene.re (he ]e XII Tavole 
non intendano tanto di enunciare 1:1, sanzione di qne
sti istituti, quanto di f tabi]ire chiR "anlpnte il tempo 
preciso che occorre <:ilI' acqnjst0 med iante l' lisucapione 
e la "correlativa durata del1a gatanz;a. 

Ciascuna delle pa.rti ehe abbiarno esalninato è un 
esemplare della trasfol"lnazione dell<? funzioni Dell' or
ga.nismo del diritto. Dnto i I lungo periodo per cui può 
essere seguita l' evoluz ione de] diri f to rOluano, questà 
trasformazione riesce di tlltta evjdenza. Si ri('~rèa l'o
rigine della famiglia e si giunge ad un' organizzazione 
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poHtica; si ricerc;-;, l' ol'igjne d , ~lla successione pat~im~
niale (- , si gin ng e a (l una suce:essio.ne sovrana; SI , rI
cerca l' origi ne d< Ila p roprietà e si giunge . ad un ter
ritorio sovrano. 

Ma la più su t'prendente f( ll'se delle trasfonnazioni 
noi l' abbìamu neJa st\H'ia c1e.1e obbligazioni. Il con
cetto odierno dell' ob b]jgazi()n u stabilisce un ra~pporto 

tra due subbietti, per cui l' ur o è tenuto a cOlnpiore 
in pro ' dell' altro o un atto o . una serie di atti di va
lore patrimonjale. L' obbligazj,)ue è lo strulnento del 
con1ll1ercio e · appi \'rtiene, COUle ' i diritti sulla cosa, alla 
sfera patrirhonialt ,. Si può di] e cl~e se i dir.itt~ ~~ll~ 
cosa rappresen tan ( la pè'l't8statj :2a del patrimonIo, l ~lrIttl 
di obbligazione l'; ppl'e~;entano la pa..rte dinanlica. I. ~u~ 
territori del dirittu patrimoniale . diritti sulle cose e.dInttl 
di obb]jgazione, si contl'apponguno al diritto di famiglia. 

Ora percorrendo a ritroso il lungo cammi~o della 
storia del diritto romano' sino ' al diritto primitivo, lo 
stato delle cose t ' le . relazioni tra le parti del diritto 
nlutano completa Lnentt!. La finalità dell' o?bUgazione 
nel diritto più an tico non è ciJrnmerciale, ma penale: 
le obbligazioni ci rappresenta no veramente il diritto 
penale ·priulitivo. E d'altra par te rnentre i .di~itti reali 
si riavvicinano ai diritti di farniglia e costItuIscono la 
sfera interna della potestà del paterfamilias, le obbli-

'gazioni si contrappongono agO i uni e agli alt~i ~ome, 
una sfera esterna, e assumono la posizione dell odlerno 
diritto pubblico il ,ternazionale. Un pregiudizio comune 
nei vecchi storici del diritto romano è il seguent~: .che 
la precoce distinz:one dei dirit ,j re~li e personali, come 
si chiatnanq i diri tti di obbligc zione, sia uno d~i docu
luenti di precoce svi luppo dell' antichissimo diritto ro
tuano. La proprietà privata, il testa mento, la distinzione 
dei diritti reali e delle 'obbliga ~ioni sono i tre capisaldi 
della superiorità dell' antichissimo diritto romano sui 
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diritti primitivi e in is. lecie , su ~ dirH,to gerlnanico. Noi 
dobbialTIo abbandonare anche questo preconcetto. Ben 
lungi dall' essere un fre tto del )J,·ùgl' ~sso, la distinzione 
dei diritti reali e dell ·l, obbliglzion i è più vivace via 
via che si risale in addietro, ' mentre si attenua nella 
progressiva evoluzione. QueBta distinzione appare oggi 
meno chiara e distinta di quel che fosse nel diritto 
romano, e specialnlente nel diritto romano classico, ed 
era meno profonda nel diritto elassico di quel che fosse 
nell' epoca arcaica. Ba.~ta considerare alcuni dei dati 
più evidenti e appariscenti. Le fonti dell' obbligazione 
nell' antica epoca, sia nella sqstanza, sia nelle forme, 
sono nettamente distin te dallf~ fon ti dei diritti reali. 
La cosa è alienabile, [)la l'obbligazione è intra.smissi
bile>. Nella procedura per legis actiones, la rei vindicatio 
e 1'actio in personam hanno in tutto il cerimoniale 
una figura nettamente distinta.. Invece diritti reali e 
diritti di famiglia son ('onfusi nel1a stessa designazione 
potestativa, manus o mancipium, tutelati dall~ stesse 
azioni analoghe nella Htruttura e nei termini. 

Ciò che soccorre con evidenza rilevare l'origine 
dell' obbligazione è la storia delle sue fonti. Nell' ul
tima fase del diritto romano le fonti dell' obbligazione 
sono le tre seguenti: il contratto, il delitto e alcuni 
fatti giuridici puri e semplici, che Gaio riassume sotto 
la designazione di variae causarum flgurae e che noi 
usiamo indicare col termine generico di obbligazione 
ex lege. Il contratto è la fonte più abbondante. Il de. 
litto è 'quasi esaurito, . perchè via via che il diritto pe
nale è assunto dallo Stato, cessa la pena privata. Nel 
dirittq giustinianeo noi abbiamo soltanto quattro delitti, 
ma di questi, uno ha smarrito ogni caratter.e penale e 
gli altri tre ' si trovano in èoncorso con la pena pub
blica: viceyersa il contratto, che oramai non significa 
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se non accordo o convenzione, serve egualmente alla 
costituzione di ('iritti reali, se non alla trasulissione 
del dominio. Le p lS8 mutano i.lvece risal.endo i.n dietro 
nella storia del diritto. Le variae cattsarum fìgurae 
spariscono già nE'Il' an tico diri tto dassic?~ Il c?ntrat~o 
è esclusivamente obbbgat:orio ,e inoltre Sl restnnge VIa 
via più risaleDd(\ in ant.ico ' subentra iD luo~o de~ 
contratto il delj Jto: raggiun ~ialno un epoca In CUI 

nessuno dei cont 'atti sb ,rici c'~ riconosciuto. Il delitto 
emerge e invade tutt0 il ,sistt ma. dell' obbligazione . . 

E a ben gua ·"dare questa evoluzione è confermata 
dal diritto compd,rato. Se ne J' antico diritto romano 
reus significa tan to il "debitoro quanto il colpev()~e, la 
linO"ua tedesca elle serba le OJigini più fresche dI una 
ùri;ine bal~barica del diritto, ha ancor oggi lo stesso 
ternline (Schuld) per significRre il debito e la colpa. 
Similmente nel djritto del più antico popolo ariano una 
stessa parola designa il -(l'ebito e la colpa (na); il ladro 
e il mutuata l'io ehe non paga, (il mutuo è sempre la 
prima forma di obbligazione) sono trattati alla stessa 
stregua e i santi dèi sono detti pure con la stessa pa-
rola riscuoti tori dei debiti e punitori della colpa. 

Queste indicazioni genera li ci aiutano a compren
dere l'essenza primitiva dell' obbligazione. Una soprav
vivenza della figura primitiva l'abbiamo nella noxae 
deditio del diritte \ chissico e i l parallelismo che il di
ritto anticò e la 1egge Poetelia stabiliscono fra la noxa 
e il debito mostrano che questa è la strada giusta. Il 
col pevole di una lesione dovova esser rimesso nelle 
forme del màncipiu1n o nexurn (parole che indicano lo 
stesso atto) alla persona lesa. La consuetudine stabilì 
che il reo potesse, secondo la natura del delitto~ ott-e- . 
nere la liberazione, subendo la pena del tagliono Co 
pagando una conJ.posizione. E in alcuni casi la legge 
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delle XII ,Tavole imJ:!>oneva di accettare la composizione 
, , 

cioè UEla, deterrninata sorTI ma d'i da. l aro pel riseatto. 
Questa era la poena e costituÌ il p iù antiC'o oggetto 
dell' obbligaz iqn e-. :M~a fi nchè la poena nnn fosse s()ddi
sfatta dal colpevole, da l congiunti o dagli amici del 

"(·olpevole, egli restava ,:lss~r 7ito al <:reditore', e questo 
era lo stato' di obbJjga~, ione. Se per avventura, non 
putendo il colpevole' .() chi pe,I' lui' soddisfare, vi era 

, però chi per lui si c0stituiva ga:rante, il garante rima~ 
neva corne ostaggio in l nogo del colpevole e nella, stessa 
condizione. 

Fin qui siamG nel puro campu del diritto' penale. 
La prima figura dell' obLligazioIDe' eontrattuale, ma 
sempre coo carattere penale" noi 1'abbiamo ne\lluutùO. 

Oertanlente nei rapporti , cOlumereiali tra gruppo 
e gruppo la vendita e il baratto D { In p0tevano esser 
assentiI, perchè, ahneno quanto al baratto, . ci6 'non e 
concepibile inq ualunquH stadio dell' n rnanità; lna qnesti 
rapporti nell' età primi tiva. si esaur 'scono it'nmediata. 
mente con lo scambio, OH: danno luogo a quellt) stato 
di tensiot1e, che è rappresen tato dalla nostra obbliga. 
zione, la quale ha per sua caratterjstica che 1'adem
pimento è rin~esso: al fu t uro; abbiamo, come 'si usa dire 
permuta reale e vendita reale. · Che cosi siano le cose 
lo ,dimostra , ad evidenza la storia deH:a penlluta nel 
didtto rtHnano. La pennuta, contratto do ut. des; che 
obbliga. a. trasnlettere la cosa proill\jSSa, per lo meno 
q:uando una, delle parti abbia eseguita la prestazionè 
promessa, non è riconoseiuta in base ai testi· del ' Corpus 
iuris se non a da.tare da11' età inlpel'iale; in base alla 
,critica nuova sui testi del COrptt8 iuris essa' non è ri
conosciuta se non nell' ep9ca romann·ellenica: eppure 
è ben, certo che la permuta 'è il rapporto l economico 
originado 'nella vita deìJ" unlanità. 

N 00 è nà dalla vendita nè da~la pel'mutii che spunta 
la' prima forma di obbligazione che poti·emmo dire 
contrattuale; bensÌ dal rnutuo, cioè dall'obbligo assunto ,. 
di restituire grano od altri generi ed in particolare 
denaro 'nella qnantità in cui si sono ricevuti; e ciò 
percbè qui' la restituzione è neees~ariamènte . rimessa 
al futuro e il rapporto economico non può es~ere che 
obbligatorio. !vIa nel mutuo primitivo l',obbligaziòne 
era costituita precisa~eute come nei delitti. Il mutua· ' 
tario o 'vondeva sè stes'sò o vèrideva una persona della 
sua famiglia, generalmente un figlio nella forma antica 
della vendita, che poi ' divenna la cerimonia solenne di 
qualunque trasmissione, cioè il 1nancipium' o 'nexum, e 
il venduto era ridotto in condizione servile ,pr,e~so il 
creditore. Questo terribile ordinamento del eredito, 
procedente dal carattere penale , ancora impreslilo nel-
l' obbligazione, è motivo di tum'ulti e scene dra,lnma
tiche nella lotta. tra patrizi creditori e plebei debitori, 
che fanno cos1 dolente 1'antica storia di Roma, 

Pal~e bensì che, come avviene posterionuente circa 
la cosa data. in pegno nella mancipatio fiducia caitsae, 
che era lasciata in via precaria al debitore, la pen~ona 
cQs} venduta fosse d'ordinario lasciata pur essa in uno 
~tatu di precaria libertà di fatto; ma poicha giuridica.~ , 
mente essa era asservita al creditore" questi conservava, 
inr qualunque 11lome.qto la. facoltà di impadronirsene. 
ColtJro che erano caduti in cosiffatta. condizione di as~ 
se.rvirnento dicevansi · 'nexij la loro posizione é iJe,nt.ica 

' a quella dei ìnancipia dati deli' epoca, posteriore, cioè 
,dei servi e flliifa1nilias traslllessi egualmente Délla form.) 
de11nancipiu'm ' in espiazione di un delitt? comDle~30 ~ 
poichè l' isti~ut9 ' della mancipii causa non' è che ulJa 

. ~opraVviY~'hZa ·del ~istelna primitivo dèll' , obbliga~iol)~ , 
Pertanto gi~ridicat:nei1t~ essi non .rano schiavi, perche 
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è un princIpio antichissimo' e' forse originario che il 
cittadino. rOmano n (jn può essel~ ridotto schiavo entro , 
L confini dello 'Stato romano. Ma di fatto la. loro con. 
dizione e il', loro trat tal?en to era quello di schiavj, se 
pure non era peggiore ( l). 

L'origine vera dell' obbligazione , rnòdél'na noi la , 
possiamo riportare nel diritto romano ad una datapre-. , 
ci~a, eft è la data della legge Poetelict emanata l1ell'anno 
B26 a, C. Tito Livio ci narra tutta la ~,tol'ia di qupsta 
legge, il cui teno,re è stato frainteso appunto per vuler, 
trasportare n el dirltto a ntico l' istitutoudiel'nu delrob~ 
bligazione. 

Lu~io Papiri o era , in condizjone di ncxus presso 
i l creditùre per un dobito eond uso dal padre. Sottn1An
dosi agli .oltraggi e ai l.u altrattamentì dol C'l:editure, 

egli fugge e riesce a eo nllnu overo il 'p'~ìp ol0, La folla, 
i ngi'nocehiandosi a vao ti i :3 EH~ aturi, che eo tra vano nella 

(1 ) L ' opinione àomin ndc in ordine al nexurn er n che esso costi t uisse 
una forma solenne dj wne]us1one òella obbligazione corrispondente ' alla 
forma solenne di tl;a,smissione delb propr ietà e perciò anrdoga ad essa, La 
caril,ttel'istica terrib ile del neXU TII. s arebbe co n~istita nell a sua, forza esecu
tiva, indipendente da qualullq uo' giudicato on de jl. creditore non soddisfatto. 
alla scaden za avrebbe potl1to i rn pac1ronirsi ' della persona deì debitore, Questa 
~" :' o ri a , svolta in particolar modo dal Hmichke, è sta t a iu tempi recent~ con
futata dal lI1:it teis iu uno f't udio insorito n ella Z. d e)' /3av . , S lift. \'01. XXI, 
l !1n t, L a cri tièa del Mit.teis ha ge~erato un gl'a,nde. t urbamento nella d'ot-, 
t ri ua e h a dato ori r.'irie a un a ricca let teràtura e'a una serie di teorie S UI 

..? " 

ne~~ u,m : e anche la t eorja del Huschke ri trovò i s uoi ,èi ife ll sori . Tutt~Lvla 
11 ,,); la p:J l't o n eg aÙva la. ~onfLltazioD e clel Mi tteis a. noi sE: mbra pienamente 
l ,i U / Ct t fl , L a for za esecutiva del ?ì eX 'U?n è un f' og'no e 11011 spiega, 11u11:-, 
D! t', ~tre é ce.i: to .ohe nex um nel h ugua.g g io an t ico è un sinonimo di 'manct- . 
l' i l/ Ni . D ;l i t t'i'it i s torie! e SOVl'a tu tto dal t es to oi J~ i vi o (8 1 28 ), in euj si 
mi.lTa. l ' episodio di Lu cio Papil'io, ch e cOlì clnsse 'a11: n.polizione del, nexum, 
a me sembra certo che lo stato di nexus n0l1 s010 non derivi' dalla forza 
f secutiva del ne;cum, ma nemmeno ;SON:Hggiunga alla scadenza del de,b~to'., ' 

J 1 , 1~exus era in q~esta condi7,~one, almenò gi uridlCmneD,te) , ab ol'i.qm,e, c:io~ , 
all'atto del1a conclusIone dell'obbhgazion e, ein quest a con dizione consisteva, 
l ' O?U,fjotio. 

Vllria, mostra il terg'o lacerato del g io'çane. I padri, 
cOlllmo8si, autorizzarono j e0l1so1i a presen t.are al po ~ 

polo uua legge, in base alla quale, salvo il caso 'di 
delitto e noxae dedi#o, veniv.a abolito lo st.ato di nexus~ 
e del debito do ve vano r ispondere l beni, non più il' 
corpo del debitore (1 ). 

(1) Esattissima è la narrazione liviana circa il contenuto e l'apprezza
mento di questa legge e a t orto essa è stata fin qui appuntata come enfa:" 
tica. Ecco le sue parole (Liv:, 8, 28) : « Eo a.nn o plebeil'Qmanae velut aliud 
initium libertatis factum est, quod n ecti desierunt: , .. iussiqne conaules 
ferre ad populum, ne quis itisi qui noxam.me.~ù.isset; donec poenarn lueret, 
in compedibuB ~ttt ,in nervO teneretur ; p&;uniae creditae bona debittJris, non" 
C01-pUS obnoxium ~sset . !tI. nexi soluti j cautunw ue ~in posterum, ne ilecte-
rentur ». , 

Cf1':"anche ,Cic. (de rep , 2, 59) « ~un,p'ropter uuius , Hbidinem' omnia 
ne~a civium liberata, nectierque post.ea desitum :> . - Curioso è il 'commento 
e ql~~,U3i il rimp iafl;t.o dello stori0o . dell' età august~a: c victum eo die oh 
impotelltem iniuriam unius ingens vinculum fidai lJ. .. . 

Il richiamo della noxae deditio che viene mantenuta, mostrA. che la con
dizione dei nex i era quella dei mancipio dati, vale a ùire che lo stato- di 
nexus era lo' stato di 'obli,qatio e il pagamen to del debitore il modo di libe
rarsi dell'obligatio. E' pertanto esatto il considerare l'abolizione dell'is~ituto 
come un aliud init-ium tibertatis, ed è esatto il dire che d'ora inna:il 7.i la 
garanzia del credito è costituita dal patrimonio, non più dalla persona del 
debitoro. D' altra parte queste parole sembrano riferire il contenulo della 
legge, e 1' en fasi ch e si scorge in esse ,deriva dalla visione di noi moderni.' 
Enfatico sa.rebbe i l c1iscorso di Livio se, com' è stato ritenuto , . da quelle' 
parole si volesse desumere l'abolizione della forza esecutiva. del nexum,; 
poichè il procedim ento esecutivo contro i condannati è sempre esclusivamente 
persona le sino aìla fine della Repubblica, e l'abolizione della forza, esecutiva 
del ne;clt'll't , ~ltre a d. essere un sogno, sarebbe una ben povera COf:!a. , , , 

' Voler in tt:mdere la, lex PoeLelia nel senso che essa abbia 'mitigato l 'e8e
cuzione persona]ee il t rattamento ' del debitore è anche ' un ridi1rre ,troppo 
il valore e inoltre ciò non risulta affatto dalle,fon ti . n verQ è .che'la, k x ' · 
Pocfeli.a. è la data, ai n'asei t~ d ~lla I1 bstr~ obbligazi.one, la qu~ie assume nei 
suoi tratti principali la. figura odierna il giol;no in cui lo garanzia per l'a
dempimento non èpiu costituita dall ' asservimento della pers'Onai bensì dal 
vincolo, patrimonia~e, , , . ,' , , . . , 

. 'Questo stato di cose, pér lo ineno quando' il nexus! non'-"è la persona eh~ 
ha couchitiso "'obbl igazitme l 'richiaJ11a la d'~stillzione gerriianicatra Schuld e 
Haftung; nondimen o non g iova. esagerare q uesta. analogia e a.d og? i. mod? " 
p :mtico stato di cose ò cessat o pienamente ,con ~a lex Poefe lia. 

I: \ 
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Da questo momento lo stato di~ obligatio, che , ga .. 
rentisce l' adelnpimento della prestazione, è costituito 
da" un vincolo del patrimonio, non più da un asservi
lne-nto della persona, e il termine .obligatio significa la 
costrizione ideale della volon tà, non quella reale del 
corpo. 

Già nell' epoea antica 11 obbligazione poteva essere 
accompagnata! da garanzie allo scopo di assieurarne 
l' e,~ecuzione e risparrniare probabilmente lo stato di 
servaggio del debitore. Le garanzie reali dell' ubbliga
zione sembtano per vero ignote al vieto ius qllirilium. 
Il pignus ci si presenta solo in foi'ma penale nel diritto 
pubblico, nel quale la cosa di cui il magistrato ordina 
l'apprensione viene distrutta, non .venduta, e si presenta 
in Jorma di proèedura. esecutiva del diritto privato. 

, La fiducia, cioè la traslnissione di una res 111.ancipi 
in proprietà. a scopo di garanzia ha per lo iDellO il suo 
svolgimento sicuro nell' epoca successi va. Le malleverie 
in uso nell' antica epoca. sono invece quelle personali. 
p()CO sappiarno delle lnallevesie processuali, dei vades, 
coochiuse nella fonna del vadimoniunl. Ma era una 
fonna di nlalleveria nota probabilmente all' antico di
ritto anehe quella della sponsio conchiusa mediante 
r interrogazione solenne fatta dal creditore al garante 
(lJpondes 1 spondeo). 

Ora . questa forma. della spomio ha un' importa,nza 
~torica di prim' ordine per più. riguardi.. Anzitutto essa 
non si ~estringe al terreno ' delle mallevérie. Destinata 
in origine a garantire l' obbligazione penale e proces· 
8ua,le (obbligo di pagare .la somnla della composizione, 
obbligo di comparire in un dato términe, ecc~), essa fu 
adibita in seguito a cpn'Chiudere l' obbligazione stessa 
?a: pa.rte 'dél debitore (1), pro.babilmente in conseguenza 

{l) 1llTTJIl8 Utbe,. du HtrktMtft tù,. Stipu1at~ in FfAfM:1"rift fii/t Btkku 
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. della trasformazione dell' antica obbligazione. Ora che 
II debitore non si consegnava più personalmente al 

· cred.itore, egli poteva opblig~rsi, come in or;gine- si 
obbliga va il suo mallevadore,. cioè costituirsi 'in sostanza 

. mallevadore di sè stesso. 
Nei rapporti cogli stranieri, cioè con le popolazioni 

italiche, greco italiche, già in antico la .spon8io prese 
.. .ad ~ssu(nere una forma più larga, quella. dI una do

Inanda e risposta in qualunque modo concepita (pro" 
nlittis? promitto; dabia? dabo, ,etc.). E questa nuova 
fOrnlll.) che è la stipulatio, divenne la forma ordinaria 
del commercio romano. Lo svolgimento della stipula-

, zione c.i ra.ppresenta 1'ampliarsi del contenuto dell'ob
bligazione. In epoca posteriore, dalla regolare 'tenuta 
dei libri entro la famiglia romana si sviluppa l' obbli-

· gazione letterale, il nomen tran$cripticiu1n,- basato sulla 
· trascrizione della somma, pesata e data al debitore, nei 
libri del creditore. 

. Anche a sciogliere il vincolo obbligatorio si richie· 
dono forme solenni c corrispondenti. La più ' antica' è 
la nex'U liberatio, una cerimonia che si compie per aes 
et . libra m, come ratto del nea:um o mancipium; di essa 

· rimangono ancora alcune sopravvi venze nel diritto 
· classieo, principalmente per il soddisfacimento del ' iu
,,4icatum, cha si. modella ancora sull'antìca obbligazione. 
, ~L" obbligazione conchiusanella forma della sponsio o 
,- ftipula,tio ti scioglie .pure mediante ' interrogazione e' 

.. risposta 'CorXl$pondeute, l' acceptilatio. L'obbligazione 
,Ii ;eltingue .anche con .la solenne liti. contestatio, · che -
,chiude la. procedura i ·n i'Ure, o con la conclusione di 
una nuova obbligazione per lo itesso oggétto (oovatio). 

· 1907, p. 109. Agli.. .. rgom.1,l.ti del Kittei. (~l termine .ponjor tecnico per 1. 
malleveria., il -rapporto col pl'aede. e coi vades, .cc.) si potrebbe aggiung.te 

. il oaratter. 4eUa .~ pubblica, ;Q1t. • . ~ in .qltNlila la pruaia c1~ 'fiilI4-. 
·~f-, ·,Ht--- e,i. 
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o .. : : , Queste f{)rnlf~ eq u est.ilTIocll costittii~eon{) hi solutio 
:_.;' Il 130 d-eli sfacirneJ?tù purO" 0"S8 m pliC f3 d'e-H' oggetto tn'O 111 esso' 
: : ~' q.uel~o 'c.he nell ' epoca. :,storica assllnle per eccellenza ' il 
,:'::Dome ~i 8olutio; : non è :sufficiente all'estitJzione del 

vincolo obbligatorio. ' :E con18 jl termine obligatio, così 
.il termine sohttio avevanu nelle ' origini (priLua della l~x 
Poetelia) ,un ' signifi-cato realistico" non Il1etaforico,. La 

'narrazione dei debitori sciolti dèlj 'ceppi, uere et libra 
.. ,da Manlio Capitolino lo diLnostia. 

Ora, se noi ricerchian10 nelle XII Tavole i precetti 
relativi alle obbligazioni, che purè costituiscono la parte 

, eseenziale deJl·o.Iganismo del diritto pri vato nel sistema 
posteriore e lTIoc1erno,noi 'non troviélillo a tjgor di ter

" mini nulla,cioè non trovjamp se !lon' un sistema di 
" delitti e 'pene, in cui pene, pubbliche é 'pene :pl'ivate, 

.::.d.elittl -pubb.lici e deJittiprivati si trovano gli :uni ac
.. cao,to agli . altri , ti giova trattal'ne .1l1sieme' n c 11'. esposi-

zione genen1l 8 -del diri ttu pubblico. ' 

, T<-lle ' è Dell e snè li nee fondanlentaH ' il disegno 
',o dell' antichissÌi.'no cHrHto ' privato romano, quale . ci" ,l'i
" sul ta mettendo per così dire allo- scoperto lo stato più 
~ :', antico del, sistema classico sulla , base principalmente 
. ; delle Istituzioni di- Gaio., D' 'altr'a parte gli ' istituti ' pri
"., mitivi sono, si 'può dire,: infatti 'nel diritto' classico e 

'~ ' 'soltanto circondati di difese, ,di eccezioni ; e le nuove 
' c'Ostruzioni Ri sono eleva.te intorno ' ad essi, . senza " di
struggerli. Questòdisegno ci offre istituzioni, che hanno 

'. para.lleli nurnerosi e luminosi nella giurisprudenza etilo
,iogica.. ,Quando': queste analogie ci si mostrano 'coi po-

',,:'poli di linguaggio indo-enri:Jpeo';" conle avvÌene in ,ordine 
alla' patria , potestà, : che -i ' Romani '· 'harino cOnlline coi 
Celti, è troppo agevole l' esser tratti a pensare a una 
eomune ' origine dal 'ceppo ario; maquandosim.ili cor-

" ,-(~Jj~P.9.4 4t J.1~'~; ~oplì:t "Y~É'~~ r , p if:l , _ prqt,~n~e.,-/,·;Ì?~·* ... ~ Xi(l~Il: ti,c~ , si 
;~ I -. • • : "0 f.' \ 

. .... ' ;'" ' 0 .. "- '. 
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.'· ri~elariocon popo1i,~ ,che non siaIno usi o non e asso
,lutamèn'te p~ssibile ' ric'ollègare all'o' stipite, . donde Sa
l'ebbero usciti ~ i Latini; c'ome ~ i Berbei'i '. o ,i , GIapponesi 

'- (il diritto ' giappon'ese perpetua sino al giorno , ,d': oggi 
,: tè:istittizioni della vita g~ntilizia), aJlora ci suòna ' un 

invito a i'ifletteré se la ' cOlnparazione etriologicanon 
abbia una base più ' solida che n'on la, comp~razi~ne 

, - st~rica, in cu( Ja COlllune origine non h~ ' per sè ch~ il 
lingùaggio.Finchè p~\ral tro le analogie , n'cn sono sfor
zate"fals~ndò gli 'istituti peI~ difett~ di 'cognizione, per 
eccesso di fantasia o per searsitii · di senso giuridico, si 
può ben suggerire e racconlandare la cautela nell' as .. 

< serzione di una origin,e comune, ma lieve è il danno, 
, sesi rimanda ad ' un' epoca più : rem.ota , ciÒ che p~r 
, avventura, come avviene ' del resto nel lingàaggiù stesso 
'costituisc'e formazioni .pa.rallele pi4 tarde. Gravissimo , 
invece esso diviene" allorchè la fede nello stipite co
mune e nelle affinità etniche spinge il, riavyicinamenti 
veramente insensati, adafIennazioni gratuite, a con
fusioni storiche di epoche , di verse, ad u~ uso della c()m
parazio,ne, che ripugna a chiunque non intenda s,acri. 
ficare aU~ convenzioni pseudo·scientHìche ilcens~ sto
rico, e il senso giuridico. 
, " U n~ ~omma iattura si deve considerare ai riguardo 
,la presunta unità greco-italica. L'unità giuridica greco
italica è ,di ventata un domnla, ,e coi dommi n9D si 

' :~agion~ più: , cr'edo, quia , absurdum est. ,Pure, a consi
"derare. c_on freddez~a . le istituzioni fC!ndalnentali del 
dii'ittopri-vato greco e romano" non vi ha sistema, giu
'ridico che llleno de] greco si possa paragonare al ro-
mano. Stl'a~iero al ., di~itto greco è, la patria potestà: 

1'autorita dei - ~enitod ha::' carattere di disciplina dome
stica e ce'ssaco'n l'età :' maggiore ': straniera alla tute,la 

" è '1afunzione ' ciù'atteristica ,. del- tutore romano,' l'aucto-



t'iloti " lfì dote t) pnìpri(~t,à della donna; la. proprieUl si 
tra~mette per IDlltuo c<;>nsenso delle parti i il po!sesso, 
il più lu~sureggi~te istituto del diritto romano, si può 
dire non e!i~ta; i ~al'atteristici istituti basati sul pos. 
ses~o~ COllle la. tradizione e l' usucapion~, sono- in gu~sa 

. strana, ignoti anch'essi; ignote, e iJ-fenomeno sembra 
ancora più strano, le servitù ; il cerimoniale giuridico 
è basato tutto eulla scrittura e sulle registrazioni pub
bliche; straniera Jinalmente è la base della suecessione 
ronlana, l'istituto più vasto e caratteristico del diritto 
romano, ìl t,esta,mento. 

Se invece dal cca.rattere delle istitllzioni esaminate 
, .si vuuI desuniere una' conclusione, ~€ssa. è, a nostro a\'~ 
Tis.,a~ba8tanza. netta; gli istituti fondamentali del 
diritto . rOluano 8ono€~seDzialmente Je istituzioni dei 

. do tniURtori ,. i pai'res, est.ese - alla , plebs. Oiò (' he rende 
q-ueeta conclusione :irl'es,istibile Ò il .carat.ten~~ politico 
di simili istituzioni nelle loro basi: S0 la man'U8 , o po~ 
ttlstal è, una e.oiVranità personale, ;se il dOnlilli:u1ì~ ex iure 

' Qu~;ritiuln conserv.a tutti i caratteri di ; una ~ovranità 
territoriale, se le ,obbligazioni . ci )!ilpecchiano ancora 
le relazioni tra capigruppo e capigruppo e il testamento 
è la designazione del successore · sovrano, se i principi 
eardinali ,delle singole istituzioni sono ancot'a coerenti 
alla. loro . funzione originaria, è, manifesto che noi ab· 
,biamo qui la ripetizione di , un · fenomeno tipico nella 

. ·storia, '1' estensione a' tutto il popolo del sistema di di· 
ritto peculiare a una organizzazione signorile dominante. 

Il diritto ,penale pU'bblieo e il diritto penalepri
Tatt) nell' epoca storica si distiDgu~Iiò per ii · carattere 
~_~!~a. pe~a, . la. qu~l~, n.ei' delitti ,pri vati non è mai affiit-

:tiva, ma 15empre .pecunia,ria, e la pena pecunaria,"valse 
come tl'ansizioneal CUllti'atto e al nuovo tipo -di o~. 

. , bligasioni.. 
Ma -nell'epoca deUè XII T~ vole anche la,. pena" 

'privata IPUÒ essere afflittiva; siceb.è il solo ,'criterio di· 
seretivo da ,tener presente 'per distinguere il delitto 
pubblico e privato è il soggetto che infligge e a cui 
favore è la pena, ee il magistrato· o il paterfamil.:as (1). 

.. Nel diritto pubblico eonvi~n distinguere altresì il vero 
-diritto , penale ,che ha per fine di .reprimere i ' manca.-

-, menti ,elevati al ,grado ,di deli.tti pubblici (crirrtina) e 
! r autorità di polizia diretta a frenare la disobbedienza 
, e la renitenza del cittadino agli ordini del magi,strato: 
, . in "hreve la tutela d~lla legge e la ,tutela della, disci-
.plina. L' , autorità di poli~ia e la giurisdizione crimi
n:ale spettanò in generale a . tutti i .magistra.ti .. nelJa 

, ·"fera ' della rispettiva competenza, e ,in più.1arga .Dii~ura 
ai ulagistrati . maggiori. ... ~1l' 'autorità arbitra.ria. di po .. 

· i lizia corrisponde, nei concetti romani, la co~rcitio in 
'., i!tret.tQ 'S.8nSO,.!cOT:l .la quale il magistr~to , impone la sua 
,' volontà al citta.dino disobbedie~te. 'I mezzi , adoperati 
· ·;dal magistrato . nella potestà , disciplinare ,rappresentata 
· 'dallà clJercitio s,O.o il carcere (in vinculaductio), :la 
' ~ -fu~tigazibne I (vtrberatio), la multa (multa e' .dictio), .;-,e.la 

pignoris capio, per cui il magistra.to s'impadroniSce di 
~n oggetto di un cittadino disobbediente, e all' uopo 
lo d,istrugge. J:~e. più .fr~ql,1enti, . peraltro., sono.1a, m~lta 
: e -la ,pignoris capio, , 'che spettano .anche ,ai "minol'. ma .. 
\ gist~a~i, fJpecialmente '1' ultimo ,.'per ichè' la ~più mite 'di 

. ,',1) 1 4~ç'lp.,e .yo~t~ __ p(tre ,che .f9s~e .. Q~uro . • gl~ ~~tiehi . ste •• i" ,.lm.eno in 
,plogl:.8~O " di .. ~,e~P9. , ,.s'e,la p~n,a. . era & V:~n t.a,~gio . de~la pl\rte ~. d~llo St.~o, 
,*~~ l '~ iJ (.d~litt~ . er. ,PiU;Qb1i:c<> o pr~~~to: GAl., l. ,VI a(l (lu,QdecimXab. ,L .. e 
D. 4.:4,,,,6. ' 
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.. ·tutte,; La. multa ~ pl·onUJlc.iata in pec.r1re:e b~oj, altri
. ~ r,nenti ' ,~qp . è iusta, e.· suoI essere ripetu~a e Jlumen'tata 

ogni giorno (in dies singuZos) per rOlnpere l' oSÙ1;lazi'o'ne 
. d~l cittadino. ' ..' . 

Il vero diritto penale, che ha pe.r iscopo' di repri
~lll'el'O, 'si svolge e· si distingue a grado .. a .- grado nella 
potestà, coercitiva. del rnf.lgistrato. Propriarnent(~. la ci

. vitas uelle fiue origini pon conosce · altri delitti . p~b. 
. bl i ei, se ùon l'attacco a se stessa, alla sua . esistenza 

. : , f~ . alla sua ,orgé:1nizzazione,e l' uccisione di.~n: pa,tel' 
. (o ,fatta : da. ·un pater ?), cioè dipersdna 'ad ossa "subor-

'" dinata; i , due crimina jJeJ 1duellionis .: e~ par}'icidii , (1). 
Bentosto, peraltro , si .contelnplò . anche l' uccisione di 

:' qualunque cittadino e si ri.comprese sotto la. sanzione 
:' pubblica del pa1'1!icidiurn (<< sr quihominem ; liberum 
dolo , sciellsmorti duit, paricidas ·esto»}; ma ~ per i 

" fìliifamilias la giurisdb~ione domestica passa , innanzi 
,ptu<.setnpre alla .giudsdizione pubblica. ," 

:" '" Nelle XII Tavole, abbiatno notizja di altri delitti 
" c.he paioJJ.o elevati al grado di. delitti pubblici, benchè 

di ,alcuni ',si possa ,dubi tal~e, malgrado 'il carattere della 
"pe,oa: lé~ ; conventicole : notturne '(coctus noct'ij'rrzos ,agi
tare), ; l' incendio delle case .e dei covoni dinanzi alle 
case, la falsa testimonianza, iI sortilegio (2), il pascere 

, ': . " (1) Parncidium ~ paricidium sÒglio~o av~~e altre spiegazioni: uccisi~ne 
'di un·cittadino (paris caedesì ovvero uccisione mal vagia, intenzionale (~tXp~, 

-; p,er ) i~ antitesi all'omicidio colposo (v . in proposito MOMMSEN, Strafrecht, 
, . p. 612-613)., ~iò perch~.le .leggi antiche e 1'uso, antico chiamano ' parricidium 

'l'omicidio; Io reputo pur sempre inutile di abb:u:idonare' :.1' etirnologiada. 
pater, ma intesa la parola nel senso di signore o paferfamilias: l'uccisione 
di un filiusfamilias o fatta da un filiusfamilias ,~adeva sotto la. sanzione 
della giurisdizione familiare e della rwxae deditio. 

", (2) E' 'il 'malum carmen incantare delle XII Tavole, ' interpretato a torto 
, ' dagli ' antic~i stessi nel senso di libello famaso. Ofr. per .ia retta interpreta
': zione C. OASATI,"Élément du droit étl'usque, Paria, 1895, 'p; XXXI:U:'HUVEL'N, 

Iniuria, Dei Mélanges ~ppl~tonl p. 669 e segg. ~: ,,:;: ' .. : 
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Q~'ecich:lrp eli Dott.O le 'llleesi a lt.rui od, attirarle J?el pro· 
prio. fon d.o ' ,C· o l? ineant.esin1i. Le pene sono regol,a,rrne.nte 
la !l1ùrte (supplicium) o 'la illulta ,(da1nnunl). La 1l10l'te 

, s'i i nfligge con , la scure; con ,le verghe, con~:' 1;;t c1'oçe, 
" ,con l' hnpiceagione; con la sommersione, CO_TI 'le'fìamrne, 

.col precipitare dalla t'Up8 Tal'p~a, col seppellir vivi: 
, eElclusa com.e lnezzo inquisitorio è la ,torutra rispetto 
.:3,lJe· persone libere. N è ilpr:,e,ralere dellè:\, pena di morte 
deve far supporre un sistema drac0n'iano (nel. sensu 
odierno), nè l' assen za dell,a tortura è indice di un . pro-

, :gl'esso ehe si de,bba richiamal'e . 'ad lllla legge s.peciale 
a iofluenZ,e elleniche, 'a sentimenti llf~ti, p~netl:a~ti. nena 

:. ,società l'Olllané1' ; il, primo .f('.nomeno significa , predea
rnente che puchi egra visllin1i sorio i, delitti repressi 
dallo ~tat(), yaltro ,che siamo. di fronte ad . ll:na comu

,. n ità libera. del!' Occidente, non .ad una ... de,spotia. orien~ 
, tale. 

l\{olte di. queste ' p.ene .. riflottono ~nche il carattere 
sacro della sanzione 'pd.lniti va: cç>sìjl s'Uspendi inlelici 
arbori pel reato di perduellio; il suspendi , Ce t'eri peI 
r.eato di pascere 'o l'eçidere le altrui messi, il I).otne 

" stesso di supplicùnn, .che sign ifì.ca la peqa di lllorte, 
ed ,è il te;rmine del sacrificio. (1). Ma. relique più chiare 
di un ordinanlen t.o penale ~ ,pri luiti vo a VOll te ' 811·a base 
,nelle nOl'm~ religiose del {as · ci offre j}. ·siste~a della 

.; consacra~io.ne del. ,capo,: e ;del patrimonio' ( ~ , ~apitis,~:, ca
:·. pitjs. familiae.que, capitis., CUlTI familia pecuniaq~le : »), 

', espressa , dalla formula 'sacer esto, onde ~l vocab()lo te .. 
,nesco ,.sacer.tiit :, per quel ,che si può·.indu.rre ,~alle specie 
più sicure, essa non è inflitta propriamente per veri 
delitti pubblici, assunti cioè dalla. civita.s, da'] populus, 

: I· 

:" ' . j 
1'\ , I, 

(1) V, FEST. e PAUL. DIAe. h. v. 



ma per oftese d'ordine gentilizio e familiare, come i 
rea.ti che hanno !anziorle nelle celebri 'leggi regie, il 
(rraudem tacere il proprio client~, la Tendita della mo
glie. sposata in nozze confarreate, o dei figli cui ; sia 
stato permesso di contrarre si.mili nozze, le vie di fatto 
'contro i propri genitori, ecc., o per offese ai tribuni . c , 
o' alla comunit.à pJebea sancite dalle lege.'$ sacratae. Il 
<~acer esto è la sc.omunica o il bando ' anttco. Esso im
pliea l' .abband()no alla vendetta degli Dei e degli uo. 
IDini : nessuno si rende culpevole di omicidio, uccidendo 
l' uomo sacro~ CuI progresso della ci vitali questa viet& 
eanzil)ne, che è al di fuori della eivitas e talora in 
contrasto ,. coi euoi pfJteri e coi suoi giudizi, c_d .. in 
tlesuetuetudine (1). 

}Ofa dove non sia direttamente colpita, la eivitua 
abbandona la punizione dei delitti alla autorità dei 
gruppi minori o, al , più, disciplina tra famiglia e fa
miglia la ' vend'etta privata, nell' interesse della pace, o 

,ingiunge una composizione pecuniaria. 
Il ladro Culto in flagrante (fur rnanife3tuM) potey& 

e.sel e ucciso quando fosee sorpreso di notte o si foss. 
. dife80 a mano armata: altrimenti, se libero, veniva ad· 
dictu$ al derubato (il che 'si disputava tra i vet"e8 

. 89 importasse la riduzione in istato di ·servitù I o la 
condizione di adiudicatus). se schiavo, 'era precipitato 
dalla · rupe Tarpea. Al furtum manifestum • assiluilato 
il furto 'lance et ' licio conceptu1n,1 cioè ·scopel~to con una 
perquisizione assolutamente primitiva (lez .ridicula dice 
Gaio)_ entrando 'nella . casa. ·altrui, nudo _. il .. corpo con 

(1) V. lull'·argomento .1e singole 'specie F. TBINCaBJlI, La-eefllGCraaiCm. 

.,'i """mini in Boma, Boma, 1889. 
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una cintura di lino alle reni ed_ un piatto ' in· capo (l). 
Il furt'u1n conceptum semplicemente, cioè scoperto · alla 
presenza di testirnoni in ca.sa altrui, senza quel ceri
moniale! era punito con la pena del triplo, ~ ' la stelsa 
pena saneivano pure le XII Tavole pel furtum oblatv,m 
in favore del padrone di casa de-positario, pres~o .il 
quale la cosa ' era stata scoperta, contro il terzo depo- . 
nente, ladro o non ladro. Il furto n.ecmanifestttm su· 
bi va. già nel sisterna deCenlVil'al.e la pena del doppio. 
Il m,emb1"U1n reptum,. con. che s'intendeva probabi.Ìlnente 
l' asportazione di un ulembro (2), era punito col ta
glione~ e la coruposiziune rimessa alla voluntà dello 
parti, per l' 08 f1~aétum, la l'ottura di un osso, era sa.n
cita: invece la poena o composizione pecunaria (trecento 
assi per UH libero, centocinquanta per un servo), per 
l' iniuria, cioè altra qualsiasi lesione, sempre esclusi
vatuente fisica (lluvelin), la 'pena era di venticinque 
assi; per l' oluicidio colposo la composiziùne era di un 
ariete a.i cungiunti. S~ contelnplavauo nel cudice decem .. 
vira.le anche i danni : recati alle ·cose, 111a non sappiarno 
con quale sanzione:' soltanto circa ii taglio d~gl~ al
beri SI ricorda che la pena eTa costituita di venticinqu(:\ 

(l) G.u., Ili, 192. 193: il Pl'ohibiti -actio quadrupli Mt. ex edic,to prae
toris introducta: lex autem eo .nomine li llllam poenam constituit; boe so· 
lum pl'aecipit ut qui quaerere valit, nudus quaera.t, lint~o (licio) cinctu~ , 
lancem habens; qui si quid ~ùvenerit, iubet id lex tìlrtum mRllifestu11J es~~ .. 
Quid sit aut~m linteum (licium) Ijnaésitum est; sed vf'.riu! est, aliquod con · 
suti genuB esse, quo necessllriae parte.8 tegerenturj quare lex tota ridiculs: 
est; tla.m qui vestitum quae:rere pl'ohibet, is et nudulll quaerere prohibiturus 
est eo roagis . quod ita, qua~gita re (et) inY8nta maiori poenae subiciatur; . 
dei~de quod lapcem sive id~o babete iube~tur, . ut manibus occupatis 'nibil 
embìci&tul', si ve ideo, ut qu~{l invenerit, ib~ impòna.t, neutrurn ' eorum pro~ 
cedit, si id, quod ' quaeratUl~\ eiuSl magnitudinl~ a.ut naturae ~it, ut, negue 
s~bici neque ihj imponi po~sit. ~ér.té non dubita,t-ql'j òuluscumqus . ma,t~ria. 
Bit e., l&ux, ~a,ti& legi . ~eri ~, - , - . 

(2) HUVELIM, op. cito ' 
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libbre" di' raJ?o; ' .in·o1trè p.er la paupe1'ies o 'ì darini re~" 
eatf daL quadrupedi è saneita la' consegna dell'anima1e ' 
o il risarcjmento~ in gui~aa.l1alogaalle azioni nòssali 
cd ·.era' perseguito C'oIr (ictio de }Jastu pò;or''','s il p38'ce1'e .' 
i ·propri:· anin1alì eoh·frutta. (glan des) cadut.e dal1'altrni 
I.Jndo. · Con la pena. del ' doppiù, eioè la ' stessa peiJa. .del' . 
ladro non manifertò ' eranO' finalmente ppniti' n Lutoi'e 
e il deposìtario infede18~ con ' quella del quadrù'plo r 1]

suralu,cioè chi prend(Jt'iSf\ oltre la u1isura legitt,inHl 
d@H' u"'lciarù(Jnfoenu8~CI' uflcia s.ignHìcèl. un dodic(~~iln~l 
del, c~'p'ltale aD' aDIl O, t-ioè 8 e lln te1'zo por eentoì. . 

Per idelilti delle persone' soggette, sieno liberi o sehia ~i. . 
il capò' 'si può S8 lupi'e liberal'(~, coufonne all' uso .geDO. 
raJ(-). · e ·pel'p.etuat(} a.nche dallo StaJo rumano 'Dei ' l"ap

pÒlti intern3Zilll1è.di\ lnediante ht consegna'del c"olpe\roJe . 
(noxae deditio). .' : . '. ' .'. .' ' . . 

Cqnl' è chiaro pertanto, j] delitto non ' è 'per sua 
essenza. un concetto . pubblico, bensì un · istituto elle, a,. 
seconda del subiettù che è Otl'ljSO e infligge ·la pena, 
appa,l'tieri€ all' un i'amo u aH' altro. Il concetto di de~' 

li.tto pl'i vato Ilon Ri sll1arrì nwÌ ' p8r i nteru, nemtnerlo 
nella. stessa. · legishudon(~ giustinianea: ' pr.Jprianiente in 
progresso di tempo si disse crin1en il delitto pUÌJbLe l l 

deliclunt il do] i tto privato. I crùrdna perduellionis ~ 
pal"/"icidii , son'o devòluli a due ftÙl~donari :::;pE:e iali, 
duovir.·i pe}'dltellionù~, eletti i n via. ,str;1orc1inaria1 0 
quaestores . parricidii .. 

: Tutte quant?- le p'ene j riflitte dai . magist..i·ati,sIH 
. disch111nal'i, .. sia· veranH~nte criminali f~rono nss()gget. .. · 

tat,e . in, . D.lisnra . via via più larga alla provocazione, 
osslfl :aJi' appéll:j d}:~l.: p·opalo . . N elI' ultilllo ~vil [JpP~) dr' 
questo istituto, tutte le "sentenze- dei, ID erg i strati , non ' 
es'cfu~a" <iuella ' del dittatore, sO'no inappellabili, qu'ando' 
il cittadino disobbediente o' colpevole sia e()ndaunato 
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alla pena di mortA, alla fustigazione o a.lla multa oltre 

i limiti legali. L f> sentenze s t.esse profierite Don in 
città, n1a nell' irll pm'iu17i 'Jn i-li /iae, " vennero ad essere 
aRsoggettate a P]'( ~ voea~.jolle, ii-cendesi obbligo al gene
rale d'invjare il C'olpen)le a B.o(J?a., per ivLripre.ndere 
Ut~ nuovo' prucess<J , Negli ultin li ternpi della repn bblica. ·· 
il governo degli uttimati afi'e.rluò il diritto a'{ sciogliere 
i consoli dalvin(~. olò d'eUa provocazi(ìne ~ . 'tinnovarido . 

. a 101' fa vore,ne.i . mUll1enti di pericolo dello ; Stato, l1lC ~. 1 

di'ante il eO$idet to senat?J8. con:.ru1han. ultim'lu?!, 1'antica' 
pot·està .. ditta.toriale., cun la fOI mulal'it:llalp «·videa.nt · 

cnnsules ne quid res pub1ica detrimeuti capiàt· .• . 
Co llJ e la pro (; ( .1 d'ul'a, 311ehe 'il diritto periale ~ lar

gatp~nte rappreseùtato nelle XII TavolE'. EI.~: ra.gione 
è chiara: :.;i ·tràtt.a 3,n~~equi di introdurre . ~agginr 
lnitezza. di tìsSn1'8 il tasso della composizione,. di- ren
derlo obbligatorio, di elevare pl'obabiJnlente a.lcuni de;. . 
litti pri va ti al gr~~do di delitti pubblici. I precetti re- · 
latlvi si possono distrìbuil'e in quattro ta.vole seCOndl) 

q~(~~st/ ordine: delitti privati, el1~ sono i. più nUlnel'USl, 
delitti ' pJ.bbl.ì~i, cl si)osizioni di polizia, l~elati ve . spedal· :. 
mente . all'·ordint~ dei ~unel'alL 

.... .. 
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T .i.vOLA V III. 
J 

1. :Qui mllltlm earm~u ln
cantassrt; .. 

CIOE-RO,. De rep., 4. lO, 12, 
ftp.Aug., de civit. Dei, 2, 9: 
XII. tab. euro perpaueas l'es 
capite :sanxiSsBnt in his hanc 
quoqu~ saneiendam putaverunt: 
~i quis. -occeutavisset sive car· 
men condidisser., quod in fa· 
lUia'm f9ceret flagit.iumve alteri. 

2. Si t:aelUbrunl rupsit, ni 
eum eo' pacit, ta.lio esto. . 

3# M .. nu f~st,i ve si 08 fre;
git libero, CCC, si servo, CL 
poena,m subito. 

4. ·Si inÌnria.m faxit, Vl
gillti quinhu8 poenae sunto. 

6. .... rupsit.... sarcito. 
6. Si .ervus furtum fa,xit 

noxiamve 110xi t. 

7. ULP., I, pro D, ~\ 1. 

8. ULP'1 14, § 3, D: 19, 5. 

9. Qui fruges excantassit ... 
néV8 alienam segetèm pe11exe · 
rie .•... 

10. PL!)l'~ ~ ntt~., M8t., 18, 
a. 12. ' 

1. Ch'i avrà fatto un malo 
incantamento è punito del ca,po~ 

(E' il cri mille di sortilegio 
erroneamente inteso dai mo
detni e dagli tmtic.hi steRsi: 
Cicerone, Orazio e scoli asti , 
Paolo, scrit.tori crist.iani, · Del 
sellSO di libello famoso). 

2. Se asportò un membro e 
110n viene a patti 00t1 l' o:tÌeso, 
sia pena il taglione. 

3. Se con mano o COli ba,· 
stone percosse il volto a un 
uomo libero subisca la pena di 
300 aSf:oìi, lSO ad . un servo di 
150 assi. 

4. Se commise, altra lesione, 
25 assi sieno in pena. 

5·. Risarcimento del danno (?) 
6. Se un servo "Commise furto 

o fece altro danno .... (Actiù llO

malis pei delitti a danno dei 
servi e dei fìliif~~milias: GAI. , 
IV, 75·76). 

7. AcUo dè pauperie pei dann i 
recati dagli anim3Ji. 

8. Actio de pasta pecoris p2l" 

pascolo illecito. 
9. Chi avrà attratto con in

cantamento le altrui messi (sia 
punito del CRpO). 

10. Pascolo o 'taglio àbusivo 
di messir pena d,elfimpicoticrione 
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11. GAL, L 9. D.47; 9. 

l') PLIN. , lva..t. , hist., 17, 
l, 7. 

(in espjazìoll6 a Cerel'e)i se il 
colpevole è pubere, della :fla
gellazi,)ue e011 pagamento del 
doppio, se impubere. 

11. Incendio alla 0 3S8 o i3..l 

(..ioyolli. pena del capo. 
12. Taglio di /lIberi ' aH.rui , 

pena cl i 25 ass i per cÌa.sc.uno. 

TAV. IX 

1. Si noy furtum faxs it, si . 
111'"1 occis it i iUTe caesus esto. 

:d. Luci ... endoque plorato ... 
si se telo defendit .... 

3. GELLIUS) ~Noct. att, .II, 
18,8. 

4. GAL, III, 191. 

5. GAI. III, 192, 

G. Si adora t furto, quod 
neo manifestuw erit (dnplioDe 

damnum decidito). 
7. TAC., Ann. VI, 16i CATO, 

De . ugr.cult. p1"aef. 

8. P AUL. , in ' COLI;" 10" 7, 
11. 

9. ULP., L. 1. § 2, D. 26 lO. 

10. TRIPH., L. 55, § 1, D.26, 7. 

Bonfante 

1. Se commise furto di notte 
e (altri) l'uccise, sia legittima. 
mente ucciso. 

2. Di giorno, si gridi aì 80C

C01'I:)O; se si difende C011 arme 
(sia legittimamente ucciso). 

3. Furto flagrante : flagella
zione e addictio, se i l ladro è 
persone1. libera e pubere; fl 21;g el
lazioDe e rÌsal'Cimellto, se im
puber e; il servo è precipitato 
dalla rupe Tarpea. 

4. Jrurtum conceptum et obla-, 
fumi pena del triplo. 

5. l!urt'um lance et licio '}'e
pe'rtu'mj pena del furto manifesto. 

6. Se agisce per furto nO~l 
mallifesto, stabilisci la ' pena, 

. nella misura del dlJppio. 
7. Pena dell'usuraio (interessi 

superiori alI'u-nciarurn f'oen 'u"i): 
il quadruplo. 

8. Depositario infedele: pena 
del doppio. 

9. Orimen 8Wjpecti tuloris 
(contro il tutore testamentario). 

10. 4ctio ' 'J'ationibus dist~·o
hendis: pena del doppio (con-

31 



11. Patronu8 si clienti frau
dem fecerit, sacer esto. 

12. Qui se sierit testaries 
libripensue fuerit, ni testimo
nium fatiatul'; improbus intest,a
bilisque esto. 

13. GELLIUS, Noct., att., 
XX. I, 53. 
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tro il tutore legittimo). 
11. Il patrono, se a,vrà man

cato al suo dovere di difesa 
vérso il cliente, sia consacrato 
agli dei infernali. 

12. Chi avrà presta.to testi
monianza e avrà tenuto la bi
lancia alla mancipafio, se non 
professa la sua testim onianza. 
sia dichiarato lTIidvagio e pri· 
vato della facol~à di testare. 

13. Il falso testimonio è pre
cipitato dalla rupe Tarpoa. 

rrA. v. X 

1. Si telum 111anutugìt 
rnagis cluarn iecit... ~ Omicid i o 
colposo). 

2. PmIP., L. 2 § 23, D. I,. 2. 

3. L. 3, D. 48) 4. 
4. GEI.JLIUS; 20; I, 7. 

6. GAI., L. 3, D. -':1:4) G. 

G. SALV., De gub., 8. 5 . 24. 

7. CIO., De leg., 3, 4, 11, 
1:); 44i Pro 8ext., 30, 65; De 

. frep.) 2, 31, 54, 2, 36, 61. 

1. Se F arma fuggì di mano 
più che non la scagliò (la com
posizione è di nn_ ariete). 

2. ParJ'icidiu'1n (omicidio e 
qnaestores pal'1oicidii. 

3. Penluellio: pena del .capo. 
4. Giudice o arbitro preva

ricatore: pella del capo. 
3. Conseoratio della 1'es liti

giosa: pena del doppio (incerto 
se in pro dello St.ato o dell'av-· 
versario). 

6. Di vieto di prender suppli
zio di persona nOll condannata. 

7. provocatio ad popltlum: 
competenza dei comizi centu
riati (il maxinuts comitiatus). 

1\~v. XI 

1. Hominem 'mortnum in 
urbe ne sepelito neve urito. 

2 ..... ~hoc plus ne facito : 

1. Non seppellire nè bnwiare 
un cadavere nella città. 

2. Non far più di questo: 

rogum ascea. ne polito. 

4 . . M:ulieres · genas ne ra
dUllto, neve lessum funeris ergo 
habento. 
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5. I-Iomine mortno ne ossa 
legito, quo post fUD11S fwiat,. 
(Excipit- bellicam pel'egrinam. 
que mortem); CIO., De leg., II, 
24, 6Ò). 

6. CfC. De 7eg., 2, 23, 59. 

7. Qui coronam parit ipse 
pecnniave eius (honoris) v~rtu
tisve .ergo · 31'cluitul' 81 .... 

8 ..... . neve aurum addito, 
at cui auro dentes i uncti escmnt, 
ast im cum illo sepeliet uretve, 

se fraude esto. 
9. LATRO, Decl. in Cat. 19. 

10.: GAI., 4, D. 47, 22. 

non levigare il rogo con l'ascia. 
(diminuzione delle ' Iam€utele e . 

della spesa). 
3. Limitazione degli abiti da 

lut,to (tre abiti da lutto e dieci 
Hantistì). 

4. Le doune nOll si graffino 
18 gote, nè emettano ululati 
per cagione di funerali. 

5. Non raccogliere le ossa 
del mort.o per ftlTe un nuovo 
funerale (sedvo la mor,te in 
gLl~1Ta. o in terra straniera). 

6. Divieto delle unzioni S8I'w 

'vili, delle libagiolli, delle co' 
rane, dei vasi di unguento, e 
delle pozioni di mirra .. 

7. Chi guadagua (ai giuochi) 
una corona o personalmente o 
col suo patrimonio (servi, ca
valli), o gli si dia pel suo va
lore in guerra (può essergli la 
corona portata ai funerali). 

8. Nè aggiunger oro. Ma se 
alcuno ha denti d'(.ro e lo sep· 
pelliranuo e lo arderanno con 
essi, sia senza pregiudizio. 

9. Divieto delle adunanze 
notturne. 

10. Libertà di associazione, 
a patto ohe gl i statuti non vio-'

lino le leggi delio Stato . 

Abbiam.o esposto lo svolginlento costituzionale. Espo .. 
niamo ora brevemente le linee fondamentali dell' .anticQ' 

ius publicum. 
La città nelle sue origini presenta \7eralnent8 1J nll 

forma semiteocratica. Il capo del governo civile e ll1i-
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litanJ è anche il capo del culto, e, COtne gli altri fun
zionari, COS1 i sacerdoti non sono, per le cerimonie 
dello Stato, che suoi rninistri ed esecutori. Uno spet. 
tacolo diverso ci offre la, costituzione rep,ubblicana. Il 
culto COti le sue cerirnonie è separato dal governo, i 
sacerdoti e i rnagistrati sono funzionari distinti, che 
Don si riassumono . in nessun organo superiore. Questa 
divisione avrebbe potuto indurre un antàgonisn10 e 
una lotta tra i due poteri, ed eventua.1IDente ridurre 
il governo civile sotto · la tutela del sacerdozio e dare 
allo Stato un' impronta schiettall1ente teocratica; tl1a. 

il pericolo fu schivato con la sfera lilnitata di potestà 
àccordata al sacc-::rdozj() ancbe, negli affari religiosi, e 
con la il)dipe~1denza assoluta della nwgistratura in or
cline alle funzioni religiose inerenti alla carica, il che 
produsse il risultato che il sacerdozio ; rimanendo di
stinto, fu r id otto Botto la tutela dello Stato e asservito 
ai suoi fini. 

E' probapile che questo statu di cose non sia Btato 
ab initio ordinato con ]a costituzione del governo CUll

solare al post l ) dell' autorità regia; lna certamente i 
consoli dovettero perdere il CA:u'attere sacro, che l'i Ve

stivano i re, quando, . con l'assurgere dell ' elelnento 
plebeo e della sovranità popolal;e, essi c1iv(::H1D81'O vera
mente eletti v'i. 

Quale erede . del re nei riguardi sacri appal'e este
riurm0nte il sommo pontefice, capo del collegio ponti
iic.ale , cui compete la vigilanza del , culto, 8, fino al
l'in vasione del principio elettorale, anche la nomina 
dei membri degli altri collegi. Senonchè ' i. sacerdoti 
non sono se non j custodi delle dottrine sacre e i c!i
rettori delle cerilnonie ordinarie del culto; e se al C'ol
lègio dei ponte'Bci spetta una direzione generale, i sin
goli collegi sacerdotali hanno speciali mansioni: così 
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il culto di Marte è còmpito dei Salii, il culto di Fauno 
dei Luperci, il culto della Dea Dia / degli Arvali, tre 
flamini hanDo ciascuno il culto di Giove, di Marte, di 
Quirino, le Vestali conservano il fuoco sacro e il culto 
della Dea Vesta, final1l1ente gli Auguri serbano la 
scienza degli auspici. M'a il lllagistrato compie da sè 
le cerinlonie sacre inerenti agli atti del suo ufficio, 
interrdga mediante gli auspiCI la volontà degli ?ei 
(auspicia im,petrativa) o ne riceve gliarrlillonimenti 
(ausjJù;ia oblativa), nè ricorre aH'augul'e se non COlne 
un perito della materia; anzi l' auspicium è sempre 

. inerente all' irnperiu1n, e si sca~]bia con 1'imperium, 
come appare dalle espressioni: auspicia ad patres re· 
deunt, nel caso d' interregno, auspicia majora e minora 
aCCOlli pagnan ti le potestà lnaggiori .0 minori, aus~icia 
'aliena, in ordine ai luogotenenti del rnagistrato .. E se 
le Ceri1110nie e i Indi ordinari, come i secolari e gli 
arvali, s~no di competenza dei eollegi sacerdotali, l' or
dinaluento delle cer{monie straordinarie è còmpito dei 
magistrati, per il che avvenne che i ludi più fastosi, 
'i quali vi erano congiunti e di vennero feste popolal~i 
stabili, furono devoluti alla 111agistratura, e ne costi .. 
tuirono una delle più an) bite prerogative dall' età re
pubblicana per il favore popolare, uno de~ p~si pi~ 
duri nella età imperiale. Anche alcune OrdInarIe cerI
mUDie, come la festa latina sul Monte Albano, l' offerta 
sull' ara m~ssima di Ercole e simili, sono affidate alla 
magistratura; ma, quel che più importa, .il sacerdozio 
è in sustanza un puro organo della comunità, e se 
fonnalmente il pontefice massimo è l' eguale ·del con .. 
sJle, €'gli perq è subordinato ' alla comunità~ rappresen .. 
tata dal senato, dai comizi, dai magistrati. e può bene 
ill~lTIinarla, ma non dirigerla; esso è, per così di~e ! un 

. anche in mate'ria di religion·e, ~l1l.rame'n~eese-organo, ., , 
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cnt.ivo, Ula, non legiplativ0. Og n.i nuYi t ù l1ell~ ()}'(line 
sacro, r introdl1ziolJé d i nuovJ Dei , la cust.rLlzione di 
tempi, l' ordinamE~Dto di nuove ceriIJlo11ie o di nuovi 
sacerdozi. voti pub blici e feste pubLliclle, tutto ciò é 
sem.pre competenza del luagi~trato, assistito dai patres 
e dai comizi-

Magistrato è in origine il capo della. comunità, in 
seguito il funzionario autonolllO e diretti yo nella · sua 
compl~tenza e nella sua sfera. cl' azione, anche f;8 di 
notura inferiore; il funzionario politico in una parola 
(magist1~atus publicus populi (romani). Il lnagistrato si 
rinnova in antico per designazione del predecessore o 
cooptazione del collega, in seguito via via più per ele
zioni popolare. L' este.ndersi del carattere . di 111agistra
tura ·alle antiche funzioni ausiliarie e agli uffici plebei. 
ebbe per effetto di alterare la tipica figura del magi
strato·capo e generare una, serie di distiDzionL Anzj
tUtto il vocabolo potestas, secu~do il eonsneto processo 
della ter~11inolugia rOlnana, si restrinse a designare 
tecnicarnente la pote8tà delle antiche funzioni ausiliarie 
staecate da.lla lllagistra tura suprerua Ulentre a designare 
la potestà più energica della magistra.tura suprema 
con impero militare e pieno diritto eli coercitiD si usa 
precisamente l' oscuro tennine imperium .. Si distinsero 
eosì: i ulagistrati cun2 imperio, consoli, dittatori, pre
tori, e i magistrati cU'In potestate, censori, questori, 
edili. L'antica col.legialità è stata anch' essa alterata 
dalla costituzione di magistrature collegiali inferiori, 
come è ]a carica pretori a : mentre i colleghi hanno ·tra 
di loro una potestà eguale (par potestas) ed esercitano 
di pieno diritto l' un contro l' altro l'intercessione, il 
pretore ha. di fronte ai consoli una potestas minor, la 
quale fa sì chè il suo diritto di intercessione sia nullo 
di. fron'te ··ai. consoli; eguale è la posizione dei consoli 
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di fronte al dittatore. Si distinsero altresì le magistra
ture ma,q,qior'i e 1'ninoT'i: le maggiori; che hanno au
spici maggiuri e vengono elette nei conlizi centuriati, 
sonu le lllagistrature con ìrnpero, e inoltre la censura; 
le Lninol'i sonn le altre magistrature con potestà che 
vengono el~tte Dei cOl.uizi tributi, ed hanno auspici 
minori. I .magis"tI'ati maggiori sono irresponsabili du
rante l' anno· della carica! non . possono essere· chia,rllati 
in ius contro il loro volere, e solo i magistrati con 
im'pero, cioè i magistrati lnaggi01'i, all' infuori del cen
sore hanno, in generale, diritto di eonvocare i comizi 
(ius agendi CltJn populo) e il senato (ius 'referendi ad 
senatum.). Altra distinzione è quella dei ma.gistrati eu
T'uli e non curuli; i prillli muniti di sella curulis, che 
è u~ seggio portatile di avorio senza appoggio.\ Sono 
magistrati curuli i titolari dell' illlpero, il censore e 
gli edili curuli. Essi hanno diritto alla toga praetexta, 

. cioè alla toga col lembo di porpora. Magistrati urbani 
. sono quelli che hanno l' obbligo di rimanere in città, 
t . come i lnagistrati plebei e cogli edili plebei anche gli 
.i I edili curuli, i questori cittadini, ed altri lnagistrati in-

feriori, tra i quali però non va annoverato il pretore 
urbano, che non ha. questo vincolo, poichè la sua sfera 
di competenza non è esclusivamente cittadina, nè gli 
è sottratto l' impero militare. 

I titolari dell' ilupero hanDO anche diritto ai littori, 
che recano i fasci, cioè le verghe e le scuri; le leggi 
di provocazioni hanno fatto tuttavia che· solo il ditta
tore può recar le scuri nei fasci in città; gli altri ma~ 
gi8tr~ti non le hanno che in campo, cioè nell' imperium 
railitiae. 1 consoli hanno diritto a dodici littori, come 
gli antichi re, il pretore ha sei littori in campo, · due 
in città, il dittatore ventiquattro, il maestro dei cava-

. lieri sei. I magistrati con ·potestà , non hanno ·lit.tori. 
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Ogni magistrato ha n011R. sfera delle. sue attribuzioni 
'il ius edicendi, cioè il diritto di pubblicare ordinanze 
obbligatorie. 

Accanto alla magistratura" e in servizio di essa, 
è disposto un curpo vario di ausiliari; cl' ilnpiegati detti 

, nell' uso romano apparitol'es, i quali nell' ordinamento 
repubblicano: essendo in , rapporto col rnagistrato a n
,naIe, mlJti:ìno d'anno in anno, por quanto nun sia eselnso 
cbe il RUCCeSSOl'€ 1U(111 tenga "l servizio le stesse per
sone. Queste mansioni di ausilia.ri o i mpipgati, ehe 
COlne al dì cl' oggi, si vog'liono distinguere dat lavori 
(·orporali di Datura. inferiore, quaIi l'ufficio di inser
viente, l' attendere a spegnere gli incendi o alla cura 
degli acqucd~) ttj, sono devolute a 'u 1Jn1ini Jiberi e cit
tadini: ufficiali subalterni di tal na.tura sonu, oltre i 
littori, i 1118Ssi ,(viatores)) gli araldi (praecones), i suo
natori dì flauto (tibicines) , gli aruspici (haruspices) e 
simili. Il più importante impiegu è quello dei segretari 
adibiti presso l' erario (scribae). Gli impieghi sono re
tribuiti, le magistrature so.no invece gratuite. Ma, per 
le rese da. sostenere, i magistrati hanno diritto a in
dennizzi di varia natura., che peraltro si fissa.rono e 
degenerarono in abusi ' inverecondi solo con la più 
tarda costituzione del governo provincia lf'. 

N ei poteri del magistrato si distinguono i due lati 
dell' imperÙt1n o c](~Ua potestns e della iurù;dictio; anzi 
lH3j prilui t81npi del governo consòJélre, i magistrati 
~uprell1i banno il 1101118 ora di praetotes,ora di iuàices, 
secondochè attondOllo aH' una o a1J' altra. , funzione. Il 
governo dello Stato fu lungo ten1po tutto concentrato 
in una sola ll1agistratul'a.. L' anJminist.rBzione finanziaria 
fu il primo ranlO che si co'stituì separatalnente, e venne 
attribuito, sotto :la vigilanza dèl senato, a due diverse 

':. magistrature, la questura e la ,censura, 1'una per la 
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cassa, j beni mubiJi, i debiti e crediti dello Stato) l'al
tra per l ' ager publicus e i beni immobili. 

Con l' amministrélzione del pa.trimonio in1rnobHiare 
dello S tEtto va. pure congiunta la ' cura dei lavori pub
blici, e iD ispecie la costruzione delle grandi strade e 
degli. acquedutti, e all ' amlninistrazione fillanziaria del 
censore si J'ieongiung'ono finalmente gJi appalti delle 
itnposte alle vaste società dci pubblicani: e gli. affitti 
ùel t81TGllU pubblico. Il censore è aiìcbe, in certo modu 
il ministro della guerra , in quanto l' ordinarnento del· 
l'esercito dipendo da lui; per altro l'esercit.o censorio 
non è ndibito irnrnediatamente ,agli usi d(-Jla guerra, 
bens] sulla 111USSa. cosÌ ordina ta si cOll1pie una scelta 
(delectus) da parte del rnagistrato cOlnandante. 

Con la fine delle lotte tra i due ordini della , cit
tadinanza, si costituiruno pure come funzioni separate, 
da un Lato la bassa polizia dei mercati e dei luoghi 
publici in generale, insieme con la · cura degli spetta
coli dall' altro la giudsdizione civile. Alla prima ·in
combenza furono preposti gli edili curuli, cui si ricoD
giungono ora anche gli ' antichi 'edili plebei, alla se
conda il pretore, salvo la giurisdizione relativa ai mer
cati, che è pur sernpre devoI u ta agli edili curuli. 

Le relazioni ' esterne sono principaln1ente ordinate 
dal senato. Popoli e cittadini stranieri di regola si 
considerano fuori del djrHto e della protezione pubblica. 
Le eccezionL peraltro, annientano di fatto la regola, e 
eostituiscono uno stato di cose che non ha nulla . da 
invidiare ai moderni ' l'o,pporti internazionali. Queste 
eccezioni sono stélbilite dai trattati, che hanno stori
camente una vasta importanza pei succ·essivo sviluppo 
'oostituzionale di ROlna, noncl~è perI' espansione del 
norne e del diritto J"on1ano . Si distinguono diverse 

. fonne tipiche di rela~ioni internazionali stabilite dai 



trattati: due di esse n on trascendono in generali il 
campo del di ritto privato e del conlmercio, 1'a1nicitia 
e ]' hospitium; ma una ve n' h :.:' che investe i ra.pporti 
pubblici, ed è la socìetas. I cittadini appartenenti a 
un popolò amico sono nomine publico tuti, vale a dire 
protetti nelle persone e nei beni. Le vertenze tra ro
mani e stranieri. sono sottoposte al ' giudizio di giudici 
,collegiali , che hanno il nome direcuperatores, e in 
questi ' tribunali internazionali si svolsero le prime 
norme dell' ius gentium, vale· a dire di quel diritto, che 

. prescinde dalle forme e dai requisiti parti~ola.ri del
l' uno o dell' altro popolo, del popolo quirite con1e dello 
straniero, e riguarda soltanto a quegli elementi gene
rali e sostanziali, che i bisogni e la cuscienza comune 
hanno dettato ai popoli. 

Tipi di accordi internazionali snlla base dell'ami. 
cizia sono i due trattati con Cartagine. Più intimo ac
cordo è l' hospitium. Gli hospites, protetti anch'essi nelle 
persone e nei beni, hanno diritto all' abitazione, cibi, 
doni da parte dello Stato Romano (tocus ·lautia munus); 
essi partecipano anche al culto romano. Esempio antico 
di hospitium è il trattato co' Oaerites, più tardi muni
cipes: Ma la più intima uniòne, che ha carattere poli
tico e donde si svolse lo Stato romano-italico, è la so
cietas. Il foedu8 o trattato, nel quale ha suo fondamento 
ogni accordo internazionale e quindi anche la 80cietas 
è conchiuso dal popolo, ma può essere preceduto dalla 
spansio del generale, che peraltro non yincola il popolo, 
se non è da e~so ratificata. I soei o federati sono na· 
turalmente amici ' ed hanno i] commercium coi Romani 
e difesa davanti ai tribunali l'umani secondo le norme 

: ,; .del ius. gentium,' ma sonò inoltre obbligati a sùccorrere 
. :. in .guerra .i Romani. 

. Il foedus è aequum o iniquum. Il primo non vin-
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cola 8e non preciRamen te alla pura e reciproea, difesa ; 
è una allea nza difen siva, val e a. d ire ciascnua delle \ po
ten~~{~ allea te ha diritto a l soccorso se le è 111 0ssa guerra, 
non già quando a~jsale, ma d' a.ltra par te nessuna delle 
due rinuncia al ins belli et 1)acisj il. secondo è un'alleanza 
offensi va a 'favore di ROll2u, e in esso, pertanto, la 
posizione degli alleati è disuguale (i-niqua), in quanto 
-essi sono tenuti a. .presta.re il loro contingente a tutte 
le guerre di Roma, ossia perdono il ius belli et pacis 

. e vengono assoggettati all' egemonia romaoa; il che 
ha. sua espressione nella. forn)u]a ' rituale: 1naie~tate1n 
(apX~'I ')(.~t ÒÙ'IIXl-WJ in greco) populi romani comiter se1~vanto 
(1). Ogni trattato di a rpicizia., di ospizio, di allea,nza, è 

, celebrato con' interven to dei sa.cerdoti feci ali, non al· 
trimenti che la dichiarazione di guerra. 

Ora circa il ius publicum, non abbiamo nelle XII 
Ta vole (fons omnis publici privatique iurìs I) se' non 

queste poche fonne. 

TAVOLA XII. 

1. ClC. De . Irep. 2, 36, 61; 2, 
37, 63. 

2. IJIV. VII, 17, 12. 

;1. ClC, De leg .. 3, 4, 11 ; .19, 

4~. 

o. CIO. De leg. eod.; pro Sext. 
30; 65; de domo 17, 43. 

6. Pm.lJ? L. 2 § 21 D. 1. 2. 
7. M 'AOR: Sat~ 1, 13, 21; CIO • 

.. Ad; Att. 6, 1; 8 . 

1. Divieto ' del connubio tra 
patrizi e plebei. 

2. L'ultima el:lpressione della 
volontà ' del popolo fa legge 
(cioè' abroga le precedenti). 

4. Comp'etenza del maximus 
.comitiatu8 (comizi . centuriati) 
nelle . cause capitali. 

5. Divieto d~i privilegi. 

6. Quaestores parricidii. 
.7. Dies fasti. ' Calendario? 

(1) CIC., Bro Baldo, 16, 35: c Id habet hanc vim ut sit ille inloeder inferior». 



~'-- 492 -

Le fonti e gli interpreti del diritto quiritario. -"
Quanto alle fonti~ ai ITlodi di forn1azione deì diritto 
1'attività legislativa dei cOlnizi Don si esercitò pl"oba
bilrnente se non sulla fine di q uest\) p(~riod(), quando 
la costituzione repubblicana fu abbastanza evoluta. Le 

. basi fondaln entali delle istituzioni romane furono; per 
quel che concerne la costituzione della città, upera 
della forza oscura delle cose, che trasse i borghi dei 
('olli . rOlllani a federarsi, e opera della potestà in quel
l' epl\ca più energica, ql1ella dei re: la coqtituzione 
della repubblica fu verusimilmente (spoglia de: suoi co
lori, la tradizione è · pur credibi le) il · portato di una 
rivoluziono delle stessi genti contro il re. Se Dna forma 
costituzionale si deve in vocare all' uopo, gli è que]Ja 
del foedus; è l' accordo di natura .internazionale tra le 
genti, rappresentate da loro capi, quello che pone o 
J11uta le basi dello Stato. 

N è questa ipotesi è Jnera congettura, desunta da 
considerazioni d'ordine generale e analogie storiche: 
noi crediamo si possano adòurre argomenti diretti che 
il foedus è la forma prinlitiva, con cui si so]eva in 
origine procedere all' aggregazione poHtica ed alle lnu-

. tazioni costituzionali. , N ella costituzione dei tribuni 
della plebe una tradizione attendibile ~i richiain·a · al 

. (oedus tra i due ordini della città: e forse, conle di
eelnnlo, l' ingresso stesso della plebe nella città è do
vuto al foedus stretto con · un comune assoggettato, 
che conserva una propria organizzazione 'con alla testa 
gli edili. L'incorporazione dei Gabii, il più antico co·. 
. mune congiunto a Roma con autonolllia municipale, 
ha la sua base nel toed1tS gabinuln, e municipia · foe. 
dfrata sono detti i più antichi comuni assu~ti con au. 
tonomia locale nella cittadinf.tnza romana', como Adcia 
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e Ca pena · (1). A nche i municip~ antichi di diritto infe- · 
riun~, Oaere ~ Cè:,pl :a, nel lOTO prin10 n10rnento, selnbrano 
avere origine da l n fòerlus. Così u n ' incorporazione ed 
u n ord inam ento C.le 11ei t 2Jllpi st.u:rici pl.'oeede per via 

di Z( x (e la ·leggn anzi e" t~ng l1e sl,llora il foedtts esistente 
tra. H orl1a o la C\)IT lln ità a~sorb : tn\ in tClTlpi preistorici 
s i costi t uisce, com 3 la "t. ra cliz iorJ8 8 l ~ iscriziuni ne con
Rervano n1emuria , sulla base d i un accordo internazio
nale. Nè basta: anche Ostia., Anzio e le colonie . più 
a11 tic be civinm 1"'omanOr1,(1n appaiono garantite nella 
loro autononii a ' da un foedus (2): si potrebbero ' dire 
anch' 8Hsi c.oll1nie federate. Se noi consideriamo che i 
capi e rappresentanti delle genti, SODO gH antic.hi se-:: 
uatori, i patres) e la libera. seelta dei seuatori fOr/ ;e 

non è sopraggiunta che con l' ingresso della plebe in 
quosto corpo, non è ardito ritrovare l' organo. di ogni 
lTIutaluento nel re e nel senatu, o nel senato contro ìJ 
re in via l'i volnzionari a. . o nel senato cl' accordo col 
rnagistrato. D'altra pa rte , C001e Vedenll110" la compe
t(~nza della prisca 2ssen1blea, i corn iz-l curiati, per qnanto 
si può argnl1'0 dagli oggetti portati d ina nzi ad essi , nOl1 

cOl.nprendeva puntu una yera e propl'ia attività legisla
tiva, che desse nurme allo S tato: ai suoi organi, ai suoi 

, . 111etnb1'i; essa ilon è 111ai (Eretta a è,re;lre ordi ni e regole 
nuove, bensì a sancire att. i gravi, 38 si vuole, ma che 
si esauriscono in se stessi, Aia inerenti al vetusto si
sten1a genti1izio, c()me l'assoggettamentu d'una famigUa 
ad un' altra (arrogatio) , la designazione ' di un succes
sore Ilei governo clelIa falTIigl ,a (testarnent1ml)~ nel qual 
atto è un pregiudizio il voler scorgere una legge che 

(1) BELOCH, Der italische Bund unter Roms Hegemon~e,.pag; 87-44: 117 
e segg. : c rr. appresso ca.p. XIL . 

(2) L1V. XXXII, 38. 



_ . 494 - , .. 

dispensi dall' ordine legale della succession~~ sia di ca. 
l'attere alllll1inistrativo e militare, come il conferinlento 
dell' itnpel'o (lex curiata de ùnpcrio) e la dichiarazione 
di gu~rra (lex de bello. indicendo). 

Quanto al di ritto pri vetto, poichè genti e fall1iglie 
sono organizzazioni anteriori alla civ-itas, su cui la 
città ha esercitato piuttosto influenza disgregatrice e 
limita.tr.ice, non è lecito ricerca.re le sue basi se non 
ne' rnOrf?8, eioè nogli ordini e nelle regole anteriori 
alla fornlaziouo della (;ivita,~. Questi 17lm'es vetnsti hanno 
un' aureola religiosa, e nei rapporti etici (rnat,rimonio 
e divorzio, farniglia e culto fanliliai'f\ delitti.e pene~ 
ecc.), essi si riassumono nel concétto del l'as, nei rap· 
porti econornici e eorlìmerciali essi S0no sotto l' egida 
della fldes. N ella vita cittadina il concetto primitivo 
dei mores, del l'as e della fide8 è oscurhto; in quanto 
la eonservaziOD6 dell' ordine o in altrj terrnini la giu· 
risdjzione tra famiglia e falniglia è stata sottratta alle 
genti ed assunta dalla civitas G dal l'e, e il nome delhl, 
norma civiJe è quello di iU8j Ula le relazioni dornestiche 
nell' in terno della fall1iglia rimase1'o se.n1 pre sotto la 
sanzione religiosa del {(IS. In un certo senso le notizie 
degli antichi scri ttori, che riferiscono le prische istitu~ 
zioni ora ai 1/'lofres, ora alla legislazione clt'i re, possono 
contenere un aspetto di vero, secondo che si riguardi 
alla loro esistenza anteriore o alla loro riassunzione 
nel 'ius. 

Nòn altro che una pura e tarda invenzione è la 
. pretesa raccolta delle leggi regie votate, secondo ·Pom· 
ponio, dai conLizi curiati. Questi leggi sarebbero state 
estratte dai COLnmentarr regi ai tempi di re Anco per 
opera dei pontefici, espòste nel furo in tavole di legno, 
e dopo la caçciata dei r€~ di nuovo pubblicate dal pon
tefice massimo Papirio, ripubblicate per la terza volta 
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le prescrizioni sacre dopo l'Incendio gallico. Se non 
che tale raccolta (iU8 PapiriaruJn) compare solo alla 
fine della repubblica e al principio dell' itupero: Gl'a· 
nio FIacco, il conllnentatore, è dell' epoca, di Cesare; 
lua nè Cicerone~ l1è Varrnne · fal] no parola di questo 
ÙtS Papirianurn, il preDome di Papirio è vario' (Sesto? 
Caio? Publiu? Nliluiu ?); onde tutto porta a credere 
ohe la raccùlta sia una pubblicazione privata di data 
assai recente. 

Le singoh~ disposizioni o talune di esse possono 
risalire all' epoca regia o anche ad un' epoca preroluana, 
Ula la ' fonte pi~ probabile è la consuetudine primitiva 
o l' autorità religiosa del re e del collegio pontificiale. 
Lo IItesso contenuto reljgioso delle prescrizioni e il ca
rattere conforrne delle sanzioni (la trasgressione è un 
netas, la pena un piacnlu'In" cioè una espiazione reli
giosa o la consecratio), escludono la rogazione forrnah~ 
~i leggi sirnili neJl' epoca regia: ve 11' ha bensì di ·ma· 
teria privata o pena.le (divorzio, vie di fatto, COlltro j 

genitori, violazion~ d~lJa fede tra patrono e cliente J 

limite alla esposizione dei neonati e alla uccisione dei 
fìgli, spo~talllento dei confini, parricidio l onlicidio eol~ 
poso, sepoltura di donna incinta), ma. s(nnpr(~ in una 
certa nlisura attinenti al diritt.o sacro) 

Del buon re Sorvio si narl'a~ ch' egli a vrebbe pro· 
posto ai comizi cinquanta leggi sui contratti 'e sui de .. 
litti, ed introdotto l' istituto fondalnentale della sepa"· 
l'azione della procedura in iure, da vanti al luagistrato 
e in iudicio, davanti al giudice privato: le quali leggi' 
sarebbero state abrogate da Tarquinia il Superbo e 
quindi ristabilite dai prilui consoli: una notizia che 
certo ha carattere ancor più fantastico del ins Papi· 
rzanum. 

~ra anche la rogazione delle più antiche leggi re~ 
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pubhlicano riposa su leg'gende o invenzioni degli an~ 
nalisti. Fina.I men t0, se c ' )Dsideriarno che è a:3sai ti lì r bia, 
anche a n on voler in t ', ttt) ncce Lta l'f ~ j l'esultat i (~ 8lJa 
critica, l1egai~iva dell'aut:3Dticità, ],q V,) t. ;:l.z ione con1i~;iale. 
delle XII 1\tvole, diviene assai disc::uti bil e che pl'iU1a 

della lenta fì grandiosa opera d81 J,~ 11l èlglstr[ltul'a nre . 
t oria ie leggi ordinarie dei e01l11zi él bbiano "eran)~nt8 
esercitata jnfiuenza nella evoluzione del dirjtto stret~ 
tamente privato. 

Il ve}'/) è che nell' epoca di sua fonnazione è ben 
poco proba.bile che lo S tato abbia atteSI) alla forma
zione del diritto priva t o. Nella giurisdizione stessa, 
come la storia della procedura dinlostra, esso interviene 
ti111idaUlente, in via indiretta, q uasi scusando," sotto lé\ 

. vesbe religiosa , l ' assun zion e della. difesa giuridica, e 
non è l' interesse della gin st jzia che 1', anima, bensl 
quello della pace , g iacchè non sono organi deno Stato 
i giudici che dettano senteDza , lJè· i Dlagis tra ti danno 
norma al giudizio . La vera fonte del diritto è la COll~ 
suetudine nel S8U.sO ch e i g iudici osservano le UOl'111e 

ab antiquo riconusciute tra le fcuTIiglie e tra le genti. 
Alcune dichiarazioni deg li antichi, co me qlH31 1a di Pon)
ponio che tuttu procedeva dalla po testà l'egia (omrd::que 
manu Cl 1'egibus [Jubel'nabantwr) o quall a di Dionisio cbe 
i giudizl _ dei l'C eraw) l ogg i, ricongin nt(; cun le idee 

divenute oggi popolari circa n modo di fOl'ilJaziòne 
della consuetudine. che avrebbe il suo precedente nei 

. giudicati, potrebbero ' i ndurre nell' opinione che per lo 
llleno il re abbia esercitato infiuenza nel diritto privato. 
In massima, noi crediatTIo, che ciò ' si debba negare. 
Quelle dichiarazioni possont? contenere un lato di vero, 
in quanto si riferiscano al diritto pubblico e al diritto 
penale, poichè in un periodo ·di formazione molto ri
siede nella volontà di chi è in vestito dal potere; ma 
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quanto R:1 diritto privato, a noi sélnbra assolutamente 
inverosimile che alla divisione del giudizio in due stati 
abbia preceduto un' epoca in cui esso era per iutiero 
devolutu al re: la .logica, il corso d@ll' evoluzione ul
teriore, il diritto eonlparat.o vi ripugnano, e 10 stesso 
disegno dell' an tiea proced n.r~, elle ci lDostra un in ter .. 
vento stentato e larvato nella legis actio saC7~a 'mento e, 
più indiotl'o ancora, direttI) puralu6Dte .a, dar Dorule 
stabiJi all' esecuzione, como nolla m,anus iniectio e nella 
pitJuoris captio,' noo è certo. a, favore d'una azione fe
conf1a. dol magistrato e degli organi dello Stato prirni· 
ti \70 sulla furmaZltH16 d~l diritto per m ezzo della giu
ri~diziune. 

Invece una influenza ril-Elvante cOl1vien~ attribuir@. 
in quest' QPoca al èollegio dei ponteficL Essi erallO i 
custodi del calendario, determinavano i giorni in cui 
si poteva agire, e diedero norme fisse al c~rimoniale 

ciolIe legis actiones: essi erano i depositari e gli esclu ~ 

sivi interpi'eti del diritto, ascoso, como suona la tradi
zioné costante dell' antichità, nei loro penetrali. Essi 

• dovevano certo dettare la norma, dei giudizi e proba
bilmente erano essi stessi chiamati a. giudicare. La 
procedura per legis actio .sacranzento mostra COlne l'or
dine dei gilldizi fosse tutto iU1pregnato di eleluenti 
religiosi 6. dipendente dalla casta si:lcerdotale. Il col
legio dei pontefici rappresenta,. in ordine a.l diritto 
prj vato, quella parte che il collegio degli auguri rappre 
sentò in otdino al dirjtto pubblicoi e cosÌ gli uni 00111e 

gli altri teng01J(l sa.lda, fi)jcb è è possibile , di frol1 h~ 

alla plBb@ la rocèa della tradizione, E anche dopo la 
èorlificazione deC(èlIlVirale, che secondo la tradizion~ e 
forse anche 5.econdo verit&, s8gna li" prìClJ~ cOl1quista 
della plt:"Jbe i n ordilJQ al diritto, la giurisprudenza \)'e
tusta è esclusi vanlente pontificlale e la libera interpre-
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tatio esercitata dai pontefici sulle leggi c1ecernvirali fu 
la fonte di lll0lti istituti del 'ius civile. 

In conclusione: tutt.o parla .nel senso che 1; inter
vento dei comizi e ' della legge si debba a11' eterno mo. 
tivo della evoluzi~JJe politica e delle'· creazioni più ori
ginali di RonJ3.: l ' a vvellto della plebe alla cittadinanza 
e la vitalità dol nuovo elernen to. Duvunque la tradì.. 
zione fnette in n1C.to i eornizi,sianu le leggi per ·isti
t.uire; i~n1pliare, aS'sieurare la pruvocazi one, siano le 
antichissjme leggi agl'arie o de Aventi,!o publicando, 

' 8ianu le leggi relati ve alle usure, o hl, legge del 'con
. nubio tra plebei e patrizi, o le leggi di pareggiamento 

dei due ordini, o, in'fine, la legge ~tessa delle XII 
Tavole, è sempre il conflitto tra i due ceti .' oeCaSiOllG 

della legge, è sempre l' accordo il fine. Il carattere 
.. eontrattuale de.Ila legge, che il Rubiuù e il Ihel'ÌDg 

illustrarono , vivamente sulla base della sua formazione 
(domanda e risposta i~1 guisa corrjspondente al tipicu 
contratto verbale) e de.Ha definizione cJasslea rr~i ' pu
blicae sponsio, ha rincalzo' da un lato . nel rnoti vo e 
nella finalità delle autiche leggi, dall' altro nel sist'eUla 
priu1iti vo dei foeclera tl'è1 le genti ed i con1uui assorbiti 

. nella città ' primitiva, ai quali foedet'a la legge è suc
cessa . . 

Certo uno spirito diverso aniu1ava i primitivi ro~ .. 
de'f'a . e le pOSb:11~iori . leges. Ooi primi le g(~ùti acconsen
ti vano a lìn1itare' là propria a.utonomia in . pro ' dello 
Stato, eUll le ·leges è Unùtata e d'lsciplinata la potestà 
dal D.lugi:3trato di fronte al po'polo, cioè: nella sua ten
denza vera, di fn;nte ùJla ' nlebe . . 

• L 

Le;;; (forse da l'ÌeongiL1ngere al -sa nscrito 'lag porre 
e al tedesco le,gen) nun sigDi6ca., In generale, se"· non 
statuizione, regola, noruHl (1) . Il significato fondame.n-

( t . TI senso tecnico, che la paroìa ha assunto nella nostra lingua (onde 
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tale della norma. distingue la legge dalle altre éma~ 

nazioni · dell' assemolea popolare, e~ezioni, giudizi e an· 
~he gli stessi atti amtllinistrativi costituenti nel diritto 
pubblico odierDo le così dette leggi formali o improprie. 

. Gli è perciò che le nnrqerosl fonti insistono sulla ge· 
neralità e . suUa .stab'ilità dei precetti (2). N el diritto 
romano sturico si distinguono le leggi em.ananti dal 
popolo (che da.lla . proposta. del lnagistrato prendo'n-o il 
nome' di leges rogata~ l) latar:;) e le leges datae 'del Ula,· 

gistrato. CiÒ ha dato ' lDOtl vu di suppo:rre(3) . c~e la 
. Ìegge fosse in urigine data, dal u1agistrato e':' solo in 

seg'uitù porta ta dinanzi al popù~o, tua è forse poco pro
b'abile che il sist.etna delle l~ge8 datae, che COlupa,iono 

. : in seguitu:, adibite '-per let COITlposizione deUo st.atuto 
dei municipi e delle provinciA all' epona dell' espansione 
del 'cliritto e : cl~l1e armi . di ROll1a, rappresenti la so· 
pravvivenza del!' antico' sistelna. In mancauza di dati 

. più cornplessi è pt'u'dente ritenere che l' origine della. 
' lex JluhUcd_ popul~ rornani sia a uo tempo quella della 

lex . rrogat(f" 
La . costituzioné" repubblicana evoluta, a prescin-

deTe dai comizi curiati, ci Inost~'a oramai tre asseinblee 

trasportata in alt:ro campo, cl' n~o metaforico), ' ~eUlbra propria.l'nent~ stl'a
ni61'O alla lingua latina: lex è la denominazione che riceve anche P accordo 
e la regola costituita nei rapporti tra .singoli (lex mrtnfJipii, lex venaliurn 
vendendor,rnm ', lo st:ttuto della corporazione ( les co lleg ii) , e si sca.mbia con 
dactlb/n o condicio; cl' altra parte le nostre parole, regola, norma, si tradu-

. cono cl' ordinario in latino con lex, meglio che don le voci di suono equiva
lente . che ha.nno base materjale e senso ed uso più limitato (.cfr. leges 1ne-
'irieae, leges a;ic~ndi,' sine lege, ecc . ). ' . . ' 

(2) CAPITONE ]n GELL. 10; ~O: « Lex est [Jcnemle iussum p'opuli aut 
plebis l'ogante .magist,ratu » . GA[O, 1, 3 : (f Lex est quod POPUlU5 iubet atque 
con.stililit :t, P..\.PI:-l' LA1\ ° , L. 1 D. de teg., 1, 3: « Lex est comrnun. prae

- cept'um) comu}l:ini::; rei.pllblìcar sponsio » . Cal'attedstica 8 anche la distin
zione tra l'apatia B lex su ·questa base attl'ibuit.:!I. al gi.urista Ct~pitolle in 

FEfi'l'U,s , v. f oga.tia, 
. (3) Cfr. KARLO'IVA, Rom . Re8htsgesch. I, l). 52. 
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parr.1lelt) e indipendenti, non coordinate nella funzione 
legislativa, singplarità forse unica nella /Storia univer
sale del diritto: i comizi centuriati, i comizi tributi e 
i concili tribut i della plebe. 'L'iniziati va della legge 
spetta al magistrato, il console o anche il pretore per 
le leggi portate dinanzi ai comizi del popolo, il tributo 
per le leggi portate avanti ai concili tributi della plebe 
H tii distinguono precis31nent.e le lèges consltlares, prae
laricw 'e lribuniciae. Il nome di lex, nel senso proprio, 
spetta alle leggi approvate dai comizi;- ma la pari fica- ' 
zionedei plebisciti alle leggi este~e ' l' appellativo anche 
fl,lledelibf:razioni della plobe, che d'ora innanzi si 
ehiamano indifferentemente leggi o plebisciti. Il nome 
8pecifico di ciascuna. legge è desunto dal nome del 
proponente e le leggi , cOlJsolari recano d' ~rdinario il 
nOlne gentilizio di entrambi i consoli. 

La legge è preventivarl)~nte deliberata in senato 
indi il progetto :Rubblicato, ]a qualo pubblicazione è 
l 'atto ehe nel diritto romano reca il nome di pro11lul· 
!lo,fio. Durantf) le t r e settiIn~,ne(trin'llm nundinum), che 
corrono tra l' annuncio e la convocazione, il disegno 
di h3gge r iniane esposto ed il popolo può essere riu
nit.o dal ma.gistrato in adunanze non formali (cont!ones) 
per discuterlo. 

Nt.?lla legge stessa si distinguono tr,e, parti essen-
, /1 aJi : la p1~ae,~criptio; che contiene indicazioni fornlali, 
i t n01n8 del proponente, il giorno ed il Iuogo dalla vo· 
(/(i,2: i on e, la prilna tribù votante o La centuria praer(J~ 

(la/i va . I Jà s€~conda parte è la rogatz·o véra Q propria, 
Ch~i8 il dispositivo della legge, 1& quale suole esser di
visa in capi toli . L'ultima parte è la sanctio, la quale 
stabilisce le conseguenze della violazione. Le antiche 
leggi reca.no 8p8SS0 una sanctio di ordine religioso, la 
consecra,tio, e probabiluléote equivale al sace)' e.sto 
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l' i1nprobe factum della legge osca de]]a tabula bantina 
e dell' antichissima legge di provocazione. 

Le leggi proibitive si distinguono al riguardo in 
leges perlectae, minus quam perfectae e imperfectae: 
nelle pr~Lne la. sanctio dichiara assolutamente nulli gli 
atti di contravvenzione con la legge: nelle se(jonde non 
li dichiara nulli, lna cO'mnlina una pena: le ultime SOLlO 

.prive assolutamente di sanzione. Certamente questa 
distinzione ci presenta uno svolgimento storico, in 
qua.nto le leggi , 1ninus quam perfectae ed i111p ert'ecta e , 
appartengono ad uno atadio anteriore. Ciò può av,va.· 
lorare 1'ipotesi che nei rapporti di diritto pubblico sia. 
penetrata priDJa l' azione legislativa dello Stato, perchè 
la. legge di 'diritto pubblico è incompatibile con r as
senza di sanzione; che un sifIatt.o sisterna sia conti
nuato peraltro anche nelle leggi di puro diritto privato 
manifesta forse di nuovo l' intervento cauto dello Stato 
in questa materia (1). 

La pubblicazione delle leggi è il lato più imper· 
fetto del sistema legislativo romano. Essa propriamente 
consiste solo nella senuntiatio; , le più importanti leggi 
furono bensì esposte al pubblico in tavole di legno o 
di bronzo, e il teeto 801eva esser conservato ne11' erario 
e custodito dai questori e dagli edili; ma CicerQne l~-

, menta uno stato di cose, ehe non lasci.ava nessuna si. 
curezza sull' esistenza e sul tenore delle leggi e ridu
ceva il magi~trato pubblico in balia dei suoi impie .. 
gati (2). 

(1) V . .BAVI.1U., Ltgu ~rfectaf, minu. P'lm' ,]WtetlM, 'mpe-rfet:tM, 
~egli St'Udi pe,. Fadda, TOI. U, p. 200. 
, (2\ ' 010. te lef. m. 20, .s: c LeguDl o~lItod1amDul1aa: b&bému.; ita.que ' 
,ae leles ,s:unt, qucu apparitoru nostri 'volunt; lo librarii. p'e~imQ,'t publicii 

, literis oO~8ignatam memoriam nullam hab~~,. ' 
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Chè la validità delle leggi rOnlaDG ch->bba concer-
nere in principio i soH cittadini romani è cosa intnitiva; 
quan.du si distingu-e, come ayviene con la progressiva 
€spantlione di Roma, tra B,orrla e l'Italia, tra Roma e 
leprovincie,~' intendono senlpre i eittadini residenti 
in Italia e nelle provincie. Gli Stàti soggetti . all" ege· 
monia di Roma. non erano vincolati alle sue leggi (1). 
Tllttavia non ~i vuol negare che con r egem onia ro
mana la città abbia talora esteso la propria polizia 
lnercè i' senatoconsulti anche oltre i con fini del suo 
vero territorio e l' impero di una qualche sua legge 
agli alleati; alcuni principi giuridici (come quelli rela
tivi . alle usure per effetto della lei. SeJnpronia) v~nner(\ 
applicatj a.nche nei rapporti tra cittadin'i e peregrini, 

(l) Temo ncnclimel10 110n 'sia eSft.tto al riguardo il pà,rla:i:'€\ eli per8onalit,~ 
del diritto di :tutit,BBi all~ moderna territorialità, la qual!), surebbn l';tat~ rag
giUDt3. solo con l' estf.Jusione diritto rom~LDO e. tottol' impero CWLUr;A.K, 
K1P;J; PAccnw,I , PmwzzT). Iort. legge l'oma.na 0e fa e0mp1'6 person:~le, come 
è pure l il. moderna, nel ::>enso che non vincola,' di l'egola,' se n011 j citta.dinj 
e nòn eonfel'isc~ dirit ti ::le Il OTI ad es sì. Lo stra.niei-o, anche aJ di dloggi è 
giudicato, di regolaT con l a. sua ' legg~ ne,zionale, e l' eccezione t'ondmnentale 
Mstì~nit!l. .dr..l principio locu.r;; regit actn.m, relativo alle forÌne, ~on 'è sugg@
rita dal cbncetto dell' efficacia terl'itori~le del diritto, b6D81 da necessità evi
denti e considerazioni eque, alle quali! del resto, il diritto romano provve
deya il1r.t?-0do più .radicale, eliminando le forme nel sistema del ius gentium. 
Il fatto che il territorio romano nell i epoca a.ntiea. è discentrato e 8pi,rpa~ 
glia.to in fori, conciliaboli, ' r.olonie italiche etrà.smar'Ìne €i anche nel" suolo . 
propriamente proyinciale ei costituiscono d~i eonpentus, non dev~ trarre in 

. abbaglio: la peculia.rità concerne 1'antico ordinamento territoriale o l' antiea 
distribuzione dalla eittadinanza, non gift. l' app1ica~ione delll; ·legge. ,L' anti~ . 
tesi della territoria.lità e della personalità delle leggi é un concetto affatto 
tecnico e singolarissimo, il quale si affaccia. nell' alto medio avo,e ' special
mente nell' epoca dei Carolingi, allorchè i cittadini di uno stessò Stato po
tevanOèBser regplati : se.condo l'origine 'n&ziona,le o eecondo la loro libera 
elezione, da un diritto diverso, e si vid~ro in J,lDa. .ete8e~ famigl~a .fin · sette. 
persone regolat~ daB~t~e diver88 leggL'~Me,nel diritto ' romano è pedettà
mente natura.leeh.e ·iLRo·mano fos~e . reg:ùlato -.dalle eue leggi anohe in terra . 

. peregrina; e il peregrinus o stranÌero, sia pur federate o anche suddito di 
Roma., COllservasse le Bue. ' 
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vale a dire il Pretore peregrino non giudieava in quei 
rapporti alla mera stregua dell' ius gentium, ma tenendo 
pur ' conto di alcune disposizioni ron1ane. . 

Condizioni economiche e sociali. - La base econo
mica. dell' antica società rOUlana è eSBenzialmente agri
cola: il fondo ed il bestiame tenuto sull' a,ger publicUAq 
costituiscono l ' unica riccbezza.. Il linguaggio stesso 
(loc1.lples, pecunia, det1'imentu1n" emolumentum, ecc.) il 
costulne, l'eticael:1 religione riflettono queste condizioni. 

L'agricoltura è unicamente a cereali. La fiora ita
liana è oggidì la più ricca e la più varia del mondo, 
e ha· una impronta, nella parte peninsulare ed' insulare 
almeno, schiettamente meridionale, in alcune pIaghe 
quasi tropicale. L'espansione politica di B.oma nell'evo 
antico, la espansione comn1erciale delle nostre repub
bliche nell' evo medio, la varietà 8 la felicità del clima 
e del .suolo, - felicità unica di fronte alle stesse terre 

. del Mediterraneo, nonostante il carattere roontuoeo 
della regione peninsulare e la diffus.ione della malaria 
portata o cresciuta dal rapace diboscamento e dall'im
barbarimento medioevale delle sue regioni più cele
brate, - fecero del bel paese ,il miglior terreno di . ac~ 
. climatazione. L'olivo, la vite, l' arancic) di vennero le 
fonU rappresentative della sua prosperità agricola: il. 
mirto, il cipresso, il. luandorlo, le piante shnboliche ~el 
suoi paesaggi. Tutto è qui ·una creazione artificiale 
dell' uomo e della Atoria . 

Ma nell'età preron1ana e ne' primi secoli di R<?ma 
i popoli italici non conoscono che i cereali più, bassi:. 
l' orzo, _ il miglio, il panico" e . tra . essi la spel'ta . o il 
farro, cereale .nordico, tuttora coltivato in qualche plag& 
della Sabina, occupa il primo posto; è il frumento del .. 
l' antica ROlua. Le XII Tavole calcolano in libbre ' dr 
farro l' alimentazione del prigioniero per debi~i, e il 
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cerimoniale religioso della mola salsa usato per.1a con· 
sacrazlulH? delle vi t til1l8 e. nel solenne l'Ho del rnat.l'i
monio per con{arreatt'o, serba in epoca storica il l'ic(Jrdo 
dell' antica importanza di questo cereale (1). 

Vaste parti di terreno e tutte quante le regioni 
montuose e i pendii erano ancorai t~n l1to a. bosco o a 
prato: la foresta segnava il con fine delle singole co
munità, e il Dio dei boschi, Silvano, è lo stesso Dio 
del c,onfine. Il Lazio ed il Bruzio con la Corsicafor. 
nivano i più grandi alberi dell' antiehità, più grandi 
che pou i celebri del Libano. I Greci si deliziavano 
della frescura dei bosehi d'Italia , la quale appariva 
ai loro occhi come u. paese nordico; i finuli erano 
perenni e copiosi d'acqua., il cHina aRsa i più freddo (il 
tmupo della mietitura ha indietreggiato di un nlese 
dall' evo , storico dell' antichità ai nostri giorni) e le 
pioggie più copiose, 80vratutto iueno aSell1tto le estati. 

, .N e1 suo insienle l' Ital:ia dl)veva. rass i.l migliare più 
alla , Gernlania dei teu1pì di Tacito che non all' Italia 
odierna o all' Italia stol'iea. Se non che tra il, fitto delle 
foreste elnergono non i casolari isolati, COlue pr.eS80 i 
Germani, bensì villaggi e campi uniti, simbolo di una 
ristretta, se vuoI si, lna intitna coesione , sociale. L' ali
mentazio'ue del popolo è in prevalenza di cereali, e il 
cibo carneo, preferito dai Gennani (2), vi ha una 'parte 
secondaria: di rado il bue si macella, anzi, per quanto 
i buoi d' Italia andasAero famosi e secondo la tradizione 
1'Italia abbia avuto il suo nome dai suoi celebrati vi· 
telli, non usa.no armenti 'di grosso bestiame. ma esclu· 
sivamente di bestiame minuto" pecore, capre, e sovra· 
tuttò pqrci, che còstituiscono . l' alimenta~i()uG èarnea 

(1) Cfr. anehe PLIN. 'l't. 'h. 18. 12. 
(2) CAE~ De b. g. IV, I. 

pl'efel'ita. L'Italiano non appare :infine che sia mai sta.to 
amante della caccia. Lo stessu 'vitto vegetale el'a assai 
più rozzu che frugale: i riti della religione, la puls in 
uso nei saerifici, e il divieto fatto al · flartten dialis di 
toccar farina lievitàta reildono testimonianza del tempo 
in cui non si cuoceva pane, ma .si fabbricava un intriso 
di grano pesto e macinato, Rè :,si conosceva il lievito. 
Sebbe'lle la vite non fosse ignota allo stato selvatico, 
e l'uva -' usata COlDe cibo, ignota era nei tempi più re
moti la fabbricazione del vino: nei riti sacri dell'epoca 
regia • 'nei riti delle fe~te latina sul nlonte ' Albano 
usavano libagioni di latte: il latte, DOn it vino, si spa,r· 
geva sal rogo, e le città della, lfiga latina rt3cavaù"o 
ciascnn'a alla festa COlllune latte, non vino. 

, Ariche quando dalle culonie greche s'introdusse la 
coltura . della vite, non appare che il vino · fosse molto 
abbondante, per lo meno sino : al IV eecoloa, C., ed 
era considerato piuttosto come · medicina che come bi· 
bita ueuale, onde si intentava ' un processo ·a chi ne 
facesse uso itnmoderato, e alle donne era proibito sotto 
le pi il severe sa.nzioni · di usarne (1). 

La casa romana primitiva è una capanna, analoga 
ai tuguri dei Celti e dei Germani: tipo le urne albane 
e la casfJ Romuli1- pietosamente· conservata e réstalirata 
sin nella più culta età di Roma accanto alle sontuose 
dimore imperiali sul Palatino. Costruite di vimini, esse 
anno il tetto coperto di paglia ° a8~icelI'edi legno 
(seand'Ula) e eosl durarono, come riferisce Cornelio 
Nep'ote, sino ai tempi di Pirro :(2). I villaggi dél Lazio 
più v:etusto non hanno mura, ma. SOD :cintl di terrapieni 
o pàlìzzate. 

"I ' - (1) 'p AIS. Gli eWme91>ti ltalt.ti, 8amu~Wl e CbmpaJAi ml~ pià ~ntk.« 
.:«i~ltà romana. Napoli,' 1900, pago 17. ' 

(2) CoÌUf. NJI!': in Plollfo; n.. h. 16: Si. 
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"·Su ques,te, condi~i9ni :pr.imitive, che .rapprese~tano 
certo il , vecchjo . fondo italo-sabellico, passò pritna la ' 
ci viltà etrusca, poi , la greca: ; se Don che lo stato pri
mordiale, ·e prevalente ,fino all'invasione dei Romani in. , 
qampania:,10 strato, che , si fuse cogli .el~menti , indigeni' 
in guisa da. costituir~ , in un certo senso , la civiltà na
zionale italicaj • ,appar seJ+lpre, nqllos,tante una , fi.era, .e 
q~a8i orgogliosa. r~azione, qtlello depositato dal popolo , 
venuto dall':o.riente ~ in , po~ses!?o di UIJ.a ci viltà m il
lenaria. Ovunque, ,.si~lno in presenza di:, un , elemento 
civile arcaico, ' gli an tichi ci attestano la . provenienza '. 
etru~ca ,ed j 'più g'ravL , elelnenti sono confefll1ati . via 
via ' dallQ.-studi,() diTett,Q dell' archeologia .. etrusca. E coeì. ' 
con maggiore, .orni.nor sicurezza ·nei singoli ,elementi., 
ma _ non 'co,n .. sicure,zza :assoluta p(i\l. lorQ ,compless<? ap
paio.uo di :,origine etrusca: la città con le . sue mura, 
i suoi tempi,,le case dei signori, solidamente costruite 
in mur.atura" e ,imperniate attornoall' .atri.<? (l), ,in !o.', 

stituzio~e del ·. yiHaggi~: di , capanne cinto da valli e da ' 
paJizz~te~; . ,i :dti : (lj fondazione "della . città, la C<;>Dsacra-· 
zion~ del tempio, lalimitazipne sacra dei eam,pi, la 
divinazione., r ,~rus,pip~na Q .la dottrina. l, augurale, cioè 
l' art~ gi i~c;iovin~re layolontà d;egli Dei · dai segni ce
le~-t~, ,; .dalle .. v.iscere . d~g1i . animali e- dal volo · degli. ue. 
celli., tutto : il sacrç> . c~rim.oniale (l~ parola ' è di origine 
et.rt~~ca.): e. il simqQ~ismo che "do.mipa la vita. romana; 
le ~n.egne d:e~ ~~qi -re,- dei Isuoi magistrati, dei suoi 
sace;rçIoti" il , .di~d.ema. i ~d il ,trC)1:'lO, lo s~~ttrp di avorio 
oon,. r aq~ila, : iu cima, ~ft sedia 'curule" i ..littori, la s~a:tpa 
ro$.~ i 4ett~ 1Tl/~,t,Ue,'I.k8." .i~ .eapp~ll(), la • pUt;lta . conica :, in, uso '. 

(l) 'Cfr. PATRONI, I/ origine della domus e un frammento Va'rrom'"'t:rno 
mal ,,-~~teso.;in ll:~n~i~o?lti .,dew'Acc(l4emia dei Lincei 1902, p~g. 477, e in ge· 
nerale, ' ItétZian"Archae;logy · dello stes'sò in. '~merica1~ 'Jjj'n:C1JcliJpedV. . , 

. ". . ',:-,' '' 

f ' . ', r " 
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pre'sso i grandi sac.erdoti e le dal1l8 romane, il carro 
degli Dei ornato di avorio e di arge.nto, la festa. trion· 
fale e la. solenne processIone; etrusco è l' abito stesso 
del cittadino, la toga rOI)Jana~ Forse anche la venera
zione e la maggior libertà, di cui. · le donne romane 
fruivano in confronto delle greche, riflessa nel tipo 
ste8~o della. ' èasa, e il riguardo Bociale a l vincolo fem
lIliIiPe di parentela, nonostante il vigente sistema pa
triarcale, sono nna derivazione etrusca. 

N orni etruschi hanno molte delle più illustri fa
miglie romane, anzi etrusco è il sistelna (leI duplice 
nom.e, che non si ritrova in altri popoli dell' antichità 
fuori d~i lloInani e degli Etruschi, e i giovani delle 
famiglie rOlnane eran o ' educati in antieo nella lingua 
e nell~ saggezza etrùsca: etrusche · sono le a.rti civili 
e dagli Etruschi appresero i Romani. il grandioso e 
severo tipottrchitettonico con impiego dell'arco e della 
:volta, l'arte di risanare le paludi e incana.lare le acque, 
la 'costrazione di strad~ , ponti ~ acquedotti, e in gene
l'aie quel senso poderos'o e pratico, che ispira l'edilizIa 
rOln~na . In reeisa antitesi eoi Greci che nei loro ~ta-

billrnenti intessono uno splendido ricamo attorno a 
tutte le coste del mediterraneo, ma non si curano mai 
di organizzare il territorio, di amalgaillarsi o assogget
tare gli indigeni, di aprire strade ed erigere ponti, gli 
Etruschi fondarono un potente impero, dimostrandosi 
in tutte le arti maestri e degni predecessori dei Romani; 
anzi tanto si spinsero entro terra, e in taJi relazioni 
ezitrarono con gli indigeni e cogli stessi popoli dèl
l'Europa c'entrale, ' mediante i commerci e segnatamente 
per la ' ricerca q.ell', ambra, da. ~/pparire ,3.gli occhi ' dei 
moderni ècime bn popolo ' di' terraferma e dello stesso 
stipite degli Umbro-Latini. 

,Pur nondimeno delle influfilnze etrusche sul s~stema 



- 608 ~ 

del diritto l'ornano noi non siamo in grado di nulla 
asserire: è ben possibile che tutto il cerimoniale reli
gioso, anche nel diritto privato, come nel diritto pub
blico, sia di origine etrusca, è bèn possibile che la 
proprietà privata delle famiglie si sia costituita sul. 
l' esempio etrusco, a cui si richiama il rito della limi
talio, rna nulla più che possibile; e considera.ndo le 
basi opposte su cui si imperniano le istituzioni giuri
diche, precipuan18nte il sistema patria.reale in antitesi 
al matl'ial'cato etrusco, non è a credere che l'influenza 
posRa essere stata in questa parte profonda. La stirpe 
sabellica ha custodito le proprie istituzioni moglio di 
quello che abbiano fatto i Germani invasori nel uledio 
evo ~ schiantato gli ordini etruschi. I 

Le qualità essenziali , dei Romani, gravi e frugali 
prodì e sagaci , rozzi, ma tenaci, sono le qualità di un . 
popolo sedentario, indurito dalla lotta con gli uomini 
e con ]a terra, sono le doti della stirpe sabellica. N on
dimeno appare da molti indizi che di fronte aH' ele
mento sabino PUl;O, 'il Romanò dimostri un' indole meno, 
severa e più agile, mobile e progressiva; sono appunto 
i tratti più severi dei costumi romani, ,che gli antichi 
riportano alla disciplina dei duri sabini (1), di cui si 
favoleggia sinanco l'origine spartana. Ciò può essere 
un portato di varie cause: la vita cittadina, la miscela 
di vari elementi etnici, i contatti più frequenti, ma 
causa non ultima e correlativa è il commercio. Le 
ragio~i comme rciali non furono certamente straniere 
a.l~,a fondazione degli stabilimenti sui colli tiberini, nella 
plaga meno ' felice e più disamabile del Lazio, ma la 
più adatta per un complesso .di cause (v. , cap. III) a 
di v,enire r e~porio naturale. E troppi ele~eQti della 

... ....... 

(1) CATO ,in SElRV. ad Aen 8, 688 Cfr. PlDTlllR, Veter. Hist : reI. l., p. 66. 
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storia antica di Roma riflettono questo motivo, avver
tito principalmente , dal MOIDlnsen, perchè si possa es
sere indotti a negare ogni influenza comm,erciale nella 
vita primitiva della città. Roma tende ad avere libere 
(} sicure le vie al 111 a.re , sia pure con un' augusta striscia 
lungo la riva ' sinistra del Tevere, fonda Ostia alle boc
che del Tevere (e anche in seguito le colonie sue pro
prie, colonia~ ci~'ùtm romano1'um, non · clelIa lega, sono 

. tut'te marittime), s'impadronisce dell' emporio etrusco 
di Fidene e delle $aline tenute dagli Etruschi sulla 

, riva destra, onde prende in mano }' approvvigionameoto 
dell' Italia centrale pel'" questa tnateria essenziale, stringe 
trattati co~ Cartagine, ha per sua insegna una galera. 
Talune, caratteristiche inoltre, che eompletano il tipo , 
l'ornano, 50110 di buoni cOIDlnercianti, Qd esse rifulsero 
nel periodo dell' espa,nsione politica di R orna oltre i mari: 
talento d'ordine, regolare tenuta di libri, spirito orgaw 

nizzatore, amore del guadagno, nipn disdegno dell' usura 
nelle claesi elevate, alta estin1azione non solo dell' a
gricoitura" UHt altresì del cornrnercio in grande e della 
grande iIl1preSa industriale (appalti, miniere ecc.), Sénso 
profondo del diritto e del torto, e rettitudine severa, 
per la quale essi avevano una parola, di cui è smarrito 
l'antico valore, il voc~~b0lo fides, ohe significava onestà 
nelle contrattuazioni, e severa scrupolosita nell' ade1l1-
pitnento dei propri impegni. Oiò che impedì a questo 
emporio naturale, cosÌ ben collocato peI commercio in
terno della penisola, di svolgersi COl'Ile un Blnpol'io mon.; 
diale, come una città cOtllmerciale di grande st.ile, sul 
tipo di Marsiglia o di Cartagine, eiè} che trasse Roma 
sulla via.l dell' espansione territoriale nella penisola; fu 
probabilrnente l' estrema infeHcità della costa del Lazio 
e delì' Etl'tlria meridionale, la. più inlportuosa f0rse di 
tn tto il Tirreno, se non di tutta la penisola: Ostia, 
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sino ai tempi dell' imporatQre Claudio, non fu se,. nl 
una cattiva .rada. ' Il fenomeno si ~'ipete nella storie" 

dalla nazione più eommel'ciale del medioevo, e quella 
che sino ad un certo segno rievoca dei luotivi stodci 
e nella sapi~nza politica la grandezza dell' antica. ROJ71éi.; 
anche Venezia si volse alle conqt,liste di t~rraferllla 

- e gli uomini del' 400 furono ?- un eerto lllolllento 
invasi dal terrore di vederla insignurirsi ditlltt,a la 
pep.isola - a.11orchè i Genovesi 1'ebbero superata . per 
luare ed esclusa dai paesi . del Ponto, mentre obi ,alla 
10r 'volta di giorno in giorno le restringevano i ,domini 
e i mercati in Ori .. nte. Due altre circostanze peraltro 
giova tener presun.ti: da un lato le cODdjziol~i primi
tive delle regioni interne, mentre la region~ più l'icca 
e ' la popolazione più civile (gli Etruschi) è cammeI ' 
cialmente auton0111a e supel'i9re, dall' altro lato l' in
fluenza crescent~ della plebe, che vive esclusivan1ente 
sulla terra e della tèrra. 'C~rto ~ che le tradizioni e le 
basi agricole sono ben altrimenti i~presse nella .' vit~ 
e negli istituti dell' antico popolo r01UarlO che non . 
suo spirito rnel'Cantilé. 

.. 
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