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AVVERTENZA

Malinconica epigrafe di questo volume
dovrebbe essere - nella sua desolante
realtà -- il primo verso delle Tristezze:
Parve, nee invideo, sine me, liber, ibis
in urbtm;
poichè all' Autore giovanissimo, caduto
sul fiore delle speranze, non arrise la ventura di coglierne il frutto.
l\tla il Genitore inconsolabile, che con lo
strazio nell'animo ricambiò (1) all'adorato
figliuolo il mesto ufficio della revisione
delle prove di stampa, preferisce ramaro
e lacerante conforto delle parole, che l'affetto paterno ispirò a C i c e r o n e: an est,
mi fili, quod malui quam te quam doetlssimum esse (Part. orat. 1) ?
Nel secondo anniversario dell' eterno
martirio - XIII settembre, MCMXVI.
(1) Assai imperfetto ricambio, come apparirà
tristamente dalla lista-anch' essaincompiuta delle Correzioni, che si annette a pag'. 565 del
volume.

PREFAZIONE

Debbo la prima ispirazione di questo mio scritto ad un autorevole suggerimento di P i e t r o B o n f a n t e. L'insigne
Romanista dell' Università di Pavia, per me interpellato, mi
fece l'onore di proporre come oggetto delle mie prime indagini
un argomento, che aveva offerto assai interessante materia di
studio alle sue esercitazioni giovanili: l' a u t o r i t à d e i
t r i b u n i d e Il a p l e b e n e l dir i t t o p r i v a t o.
Egli richiamava la mia attenzione sull' opuscolo assai note- .
vole, pubblicato intorno a questo complesso e singolare problema
da AUGUSTO EIGENBRODT, col titolo: De Magis tratuum
Romanorum iuribus quibus pro pari et pro maiore potestate
inter se utebantur, imprimis de tribunorum potestate.
Quaestio de iure publico. Lipsiae, Hinrichs, 1875, pagg. 158.

Ed avvertiva, essere esauriente a suo giudizio la trattazione .
dal punto di vista del dir i t t o P u b b l i c o, anzi tale da
meritar considerazione, sopra di questo particolare subbietio, a
preferenza della trattazione stessa riassuntiva che vi aveva consacrato il MOMMSEN, nel suo Abriss des Romischen Staatsrechts 2. Leipzig, 1907, pagg. 123-127. Ma aggiungeva, che la
tesi gli sembrava difettosa sotto il punto di vista del dir i t t o
p r i v a t o, ~ che egli la giudicava degna di esser ripresa in
1
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attento esame, anche al fine di mettere in giusta tuce i risultati
definitivi l'aggiunti çlall' E i g e n b r o d t, e che non avevano
per anco trovato nella scienza l'accoglimento e il favore a cui
avevano diritto.
La sorte dei libri è, difatti, come quella degli uomini, abbandonata talora ai capricci e alle prevenzioni della moda. Se
così non fosse, mal s'intendeJ'ebbe la menzione che il G e t t c IL e n
e lo Z i e bar t h, nella recentissima edizione del Reallexikon
del LUEBKER, hanno consacrata, s. veto, al superficialissimo
libro di G. GUILLOT, De la par maiorve potestas et de ses
conséquences civiles sous la République. Mayenne, Soudée,
1896, pagg. 230 -libro destituito di valore scientifico e per
le sviste di cui ridonda trascurato affatto dal L e f è v r e - ;
mel~tl'e invece il forte scritto dell' E i g e'n b l' o d t - cOJ(le lo
definiva pUI' testè il B o n f a n t e (1), e a cui direttamente si
riannoda il G ù i Il o t, per alcune delle obiezioni da lui contrapposte alla tesi del M o m m s e n - ha richiamato appena
l'attenzione degli studiosi, i quali pur ebbero l'opportunità di
{arne tesoro.
Si comincia col classico Manuale del KARLOWA, Romische
Rechtsgeschichte, I, Leipzig, 1885. Egli contesta al Mommsen,
a pago 142, la {"unzione c a s s a t o r i a dell' intercessio tribunicia; ma si limita ad aggiungere in nota (p. 142, n. 5),
che la d o t t r i n a da lui seguita ist richtig von Eigenbrodt
enìwickelt. Il M -o m m s e n apparisce seccato della opposi-.
zione eccessiva, e (1 volte troppo formalistica, con cui l'E i g e nb r o d l lo incalza nella foga implacabile della sua el'udizione.
E nello storico Staatsrecht, 1 3 , Leipzig 1887, pago 281, n. 2,

cita per la prima, e forse unica volta, il suo formidabile contradiltore. Ma ha sùbito cura di avvertire, che questi attribuisce, a
pago 38 della sua dissertazione, soverchia importanza ad un
falto, il cui rilievo è intrinsecamente giusto, ma che pu; non
vale a modificare sostanzialmente il concetto della procedura
assodata, che cioè l'intercessio seguiva immediatamente alla
votazione impugnata. Il sig. EUGÈNE LEFÈVRE, d o c t e u r
e n dr o i t, l i c e n c i é è s l e ti r e s, ha consacrato per
ultimo un suo limpidissimo studio alla illustrazione strettamente
giuridica du role des tribuns de la plèbe en procédure civile.
Paris, Rousseau, 1910, pp. 28:5; Ma trascura pur lui, quasi
interamente, le belle ricerche dell' E i g e n b r o d t, del quale si
mostra pago di ricordare .fugacemente il nome soltanto a pago
128,. n. 1, sebbene neppur una sola delle testimonianze, da
lui con tanta cura discusse, sia sfuggita all' attenta e stringata
considerazione del suo benemerito predecessore.

(1) In Rivista di Dirillo commerciale , a . 1913, voI. XI, pago 608.

lo non saprei dire se questa ingiustificata e tradizionale ostentazione di oblio, che disconosce meriti incontestabili, sia stata
provocata pCl' caso dalla -forma latina, che l'E-i 9 e n b r o d t
forse prescelse nell'illusione di rendere per tal mezzo più accessibile il suo pensiero alla coscienza universale. Certo essa non
risulta sempre nella sua concisione d'immediata trasparenza, e
gli errori di stampa che ricorrono qua e là nelle prime pagine,
come il devisisset di p. 9, l. 21, che fa evidentemente le veci di
-desivisset collo spostamento delle due sillabe consecutive, possono indurre negli animi l'impr'essione o il sospetto, che l'autore
si sia ispirato alla norma ben nota del l'etore antico, efficacemente ripresa da Livio., di considerare come un pregio dell' arte
[' abitudine contratta nella Scuola di oxo-rlçstY, cioè di « abbuiare» il proprio pensiero.

I

-4lo ho citato il caso dell' Eigenbrodi unicamente allo scopo di
anticipare e antivedere la sorte, che sarà riserbata al mio libro,
e forse non ad esso soltanto.
Certo non fu questo il proposito, con cui m'indussi a prepararlo e dettarlo. Nel largo rifacimento a cui l'ho testè assoggettato, io ho avuto soprattutto il proposito di sciogliere il mio
debito di gratitudine verso il Maestro insigne, che stimolò per
primo la curiosità della mia mente verso il vecchio e suggestivo
problema del ius prohibendi nel dirilio pubblico romano. :Egli
si è cOl1J.piaciuto di additare, anche poco fa, questo soggetto come
« degno argomento di studio» per un giovane principiante (1).
Sarebbe forse peccato di ambizione o di orgoglio presumere,
che questo novello stimolo fosse tacitamente rivolto, nel segreto
pensiero del Maestro, a chi non ebbe la ventura di ascoltarne
dalla cattedra la parola altamente suggestiva.
Mi si consenta ancora un'ultima dichiarazione, perchè non
mi si attribuisca a colpa l'apparente oblio in cui ho lasciato opere notevolissime, e con ogni cura da me consultate, di due tra i
nostri cultori più insigni di Storia romana. In una questione
precipua di Storia del Diritto, a me non è sembrato nè riguardoso nè prudente riferirmi all' autorità loro, soltanto per contraddirla, soprattutto quando mi mancava il modo di mettere
in mostra le grandi benemerenze, che essi hanno acquistato
nella storia della cultura.
Napoli, VI marzo, 1914.

(1) Rivista di Dil'ilio eommerciale, XI, pago 616.
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INTRODUZIONE
« Id tenetote; nìsi aequalis haec in
civitate compensatio sit et iuris et
uffici et muneris, ut et poiestatis satis
in magistra:tibu s et auciol'itatis ' in
prillcipum consiliis et liberlatis in populo sit, non posse hUllC immutabilem
rei publicae conservari statum ·».
ele., de rep. 2, 38.

Mentre avventuro timidamente il passo nelle onde insidiose di questa indagine giuridica, io non posso invocare in
sostegno della mia audacia neppure l'ambizione, che sorregge
ognora l'ardore della novità, in chi si fa animo colla voce del
poeta:
L'acqua che io prendo giammai non si corse.

lo invece scorgo a me dinanzi, sul mare periglioso, due abili
nocchieri, che mi dissuadono dal ten tare la loro via. Certo
sarebbe per me un troppo arduo cimento, se io mi proponessi
di sopravanzare i miei predecessori o di sommergere nell'oblio
le benemerenze che essi hanno acquistate. Lo scopo mio è
'più consapevole e modesto. Accingendomi a compiere le lacune, che l' EIGENBRODT e il LEFÈvRE hanno lasciato nelle
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-8-

9

loro "'trattazioni rispettive, io ho mirato anzitutto ' a mettere
in m~stra l'opera loro e, additandone gl'indiscutibili pregi, a
. riconoséere il valore intrinseco d'una tesi, imperfettamente
studiata sia · qui nei suoi fondamenti storici e giuridici.
L e o p o Id oW e ~ g e r, l'illustre Romanista dell'Ateneo
di Monaco, recensendo nel voI. 31 della Savigny-Siifiung
fiir Rechisgeschichie, pago 484, la dissertazione del L e f è v r e,
, metteva giustamente in mostra le benemerenze acquistate

modo il carattere peculiare, e vorrei" dire indispensabile di
. questa ricerca, come di ogni altra relativa al diritto pubblico
dei Romani, di dover ,éssere cioè contenuta tra la giurisprudenza propriamente detta e la storia, non potendosi altrimenti
integrare nella sua compiutezza la fisonomià dell'istituto
giuridico (1). Da questa premessa sorge naturali~sima l'opportunità della rassegna ,e dello studio sistemativo delle fonti, .
indirizzato precipuamente al fine di sorprendere nell'ordine
cronologico delle testi~IlOnianze le tracce più cospicue che
lasciarono i tribuni, nell'interesse dapprima dei plebei e poi
di ogni pubblica libertà, sullo svolgimento della legislazione
romana.
Della giustezza intrinseca di simili criterii è prova diretta lo
studio, che il L e f è v r è ha posto a lasciare fuori del suo
traguardo le notizie reative ai tribuni, la cui esistenza ci
viene attestata così per la città federata di Banzia eome per
la colonia latina di Venosa (C. I. L. IX, 438). Egli assegna
come specioso pretesto di simile omissione il fatto, che dopo .
la guerra sociale non si trovano più tracce dei tribuni della
plebe nell' organizzazione amministrativa delle città itai~...
che (2). Ma non' è pur questo un indizio che il tribunato ave~a
perdùto col tempo la sua piena efficacia, e che questa si ricostruisce nella sua interezza, soltanto col rimontare alle origini di così rigoglioso sviluppo storico?
Si obietterà forse che la tradizione più antica è infida, e
che mal si consigl,i a chi ne prende norma per l'integrazione

(1.

dalla Scuola del GIRARD, nello studio dei problemi ' giuridici
relativi al diritto privato. Ma notava in questo pregevole
saggio, di acume e di dottrina, dat,o da uno dei rappre~entanti
più insigni dell'indirizzo romanistico ,prevalente alla Sorbona,
una limitazione forse eccessiva della competenza o delle attribuzioni giudiziarie dei tribuni della plebe, col riconoscerne e additarne l'efficacia soltanto in séguito alla riforma apportata dalla legge Aebutia, cioè a partire dal secondo quarto { ~J del secolo VII (1). Il L e f è v r e parte dal concetto che l'i n- I
t e r c e s s i o n e t r i b u n i z i a, ammessa in diritto fin dal- "
l'istituzione di questa magi~tratura, non si sia svolta nel r'"
fatto che progressivamente ed a gradi. E trascura o dimentica
che l'origine rivoluzionaria del tribunato, se ne impronta
sempre il carattere storico, secondò le aspirazioni della plebe,
con maggiore vivacità e violenza, proprio in quelle contestazioni più remote, le quali valsero ad affermare l' eguaglianza dei suoi diritti di fronte alla legge.
Or di qui appunto scaturisce la necessità di non separare
il problema giuridico della competenza dei tribuni dall'evoluzione storica delle loro attribuzioni. E si delinea per- tal

i.

l

(1) V. a riguardo le osservazioni introduttive al Romisclles Sirafrecht
del

(1)

LEFÈVRE,

o. c., pago 52~55.
(

MOMMSEN,

(2)

LEFÈVRE,

Leipzig, 1899.
o.

C.,

pago 1, n. 1.

,
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storia" soprattutto in un'età rivoluzionaria, quando si. può
presumere che non siano più in atto le leggi della .logica a
regolare e dirigere}l corso degli eventi umani. Da un pretesto
così comodo gl'ipercritici traggono assai spesso ardim~nto
e baldanza a sconvolgere la tradizione più autentica e a sostituire il c a o s al posto di quel complesso organismo ' di fatti
e d'idee che l'antichità ci ha tramandato, senza pur curarsi
di ricercare o additare, neJ facile compiacimento al proprio
scetticismo, il processo semplice e naturale che ha presieduto
alla formazione organica e durevole della leggenda. Questa
ha il più delle volte maggiore consistenza della storia vera, e
ci addita la genesi e la successione reale degli avvenimenti,
nella-kàe..tenace che <lla,~oncorso a ,produrli.,.e -a 'conservarne'
la ,memoria, meglio di qualsiàsi testimonianza sincrona. ' Il
f a t t o è sempre il documento più autentico ,della tradizione.
Sennonchè lo scetticismo metodico sfugge alle sb:ettoie
della logica, col trincerarsi dietro il presupposto degli arbi/
trarii capriCci, tra cui turbina e sobbalza continuamente la
storia rivoluzionaria dei primi secoli della Repubblica. Si potrebbe avvertire che la storia s'impernia sempre sopra una
logica ferrea ed inesorabile, e travolge qualunque di.segno o
intempestivo o refrattario allo spirito dei tempi, sicchè il
s u c _c e s s o è la misura costante della lQgicità o della neces7
sità che accompagna ognora il trionfo della buona causa. Ma se
pulr si volesse pr~scindere da questa conclusione legittima,
che A n t o n i o L a b r i o l a assegnava come lucido epilogo
del suo storico commento al Manifesto dei lavoratori, saremmo
obbligati ad arrenderci alle sue deduzionLalmeno per la storia
di Roma, la cui l e g i s l a z i o n e è imperniata tuttacome ben vide il T a i n e - sul concetto della l o t t a ~ i
'

\

•

I

11-

c l a s s e. Concetto questo così rigoroso nelle sue applicazioni,
da indurre il finissimo spirito dell' J h e r in g a postulare,
che le rivoluzioni politiche furono tutte determinate in Roma
da un' infrazione violenta alle leggi del diritto, in cui s'incarna attraverso i secoli la coscienza stessa dell'umanità.
Si padUnfatti ,che è questo il carattere specifico della Società
romana, di aver inquadrato e suggellato nelle norme universali del suo diritto le eterne ' aspirazioni dello spirito sociale.
Certo la storia progressiva della società umana ci obbliga .
a notare ed ammettere tra popoli e popoli una distinta varietà
di tendenze, di abitudini, di costumi, di norme, di pregiudizii.
Ma al di sotto di questa variopinta singolarità, che scolpisce
il carattere delle nazioni, permangono esigenze e nec(~ssità
che la vIta sociale d'ogni tempo e d'ogni Ìuogo è obbÌigata
inesorabilmente a rispettare, perchè rispondono a i!leluttabili
bisogni od istinti della natura umana.
lo Qon .,dimentico -i{!-he non tutti si trovano oggi propensi
a consentire nella forza rigorosa di questo presupposto, da
cui scaturisce l'universalità del diritto romano. La Germania,
che contribuì così largamente nel corso del secolo XIX ad
assodarne e riconoscerne i fondamenti, ha finito da ultimo
col cedere al proposito di scuotere il giogo di così gloriosa tra..
dizione. E gli e p i g o n i sono andati, come sempre, a ritroso
o pure al di là, del pensiero dei loro grandi maestri, afferman"',
do con tardivo omaggio alla fi losofia positiva, che manca un
organismo solido di principii e di dottrina a fondamento delle
svariate riorme 'del diritto romano. Alcuni fra ' i più sottili
suoi interpreti , credono ' di scorgerne 'e di additarne la prova
perentoria nel fatto, che Roma no n riconobbe ia separazione
dei poteri, che è la norma fondamentale costitutiva della

-

Società moderna. Ma dò deriva dalla considerazione che a
R~ma, perfino nell'età regia, il p o ter e fu considerato ognora
come un'emanazione diretta della coscienza popolare, e che' fu
un potere di cui questa investiva o delegava l' esercizio ai sù~i .
temporanei rappresentanti, i quali ne divenivano legalmente
responsabili e depositarii. Sicchè nell'unità di origine'ditutte
le magistratur~ dalla s o v r a n i t à del potere popolare si trovava il limite c?stante e incoercibile di ogni forma d'abuso.
~a pur chi voglia tener conto della giustificata reaz~one,
che da un quarto di secolo imperversa nella dotta Germania
contro il sopravvento ' esclusivo assegnato prima d'or~, nell'insegnamento ufficiale, allo studio delle pandette e deÌ codice
giustinianeo, non si deve dimenticare l'apparent~ legittimità che ha promosso altrove questa violenta levata di
scudi, la quale ha preso l'aspettò - per gl'inesperti di fenomeni sociali - di una vera rivolta scientifica. Si è trattato di
reagire, in omaggio al sentimento nazionale, all' oblio in cui
erano poste, in tutte le scuole dello St'3.to, le tradizioni
patrie. Fatto questo per cui la lingua, la letteratura e
la storia nazionale ~ella Ge~mania avevano finito per cedere
interamente il posto alle tradizioni gloriosé di Grecia .e di
Roma; e nel diritto si ricalcavano le orme di G a i o, il consulente aulico' di M. Aurelio, quelle di U l p i a n o immolato
tragicamente alla santità delle sue norme nel 228 d. C., e le
sapienti c o s t i t u z i o n i del grande Ministro 'di Giustiniano; ma si trascuravailO interam~wte le nuove e~igenze
della vita sociale e politica, che non era stato in grado di anti-,
vedere e sistemare il genio di T r i b o n i a n o.
Noi · non abbiamo ris~~tito molto vivamente la violenza
e l'urto di 'qutfSte esigenze, perchè non ci siamo affacciati
\
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ancora con intera consapevolezza a prender possesso della
vita moderna~ E d'altra parte la .tradizione indigena è troppo·
connaturata alla forma del nostro pensiero, perchè 'possiamo
prov~re o avvertire comunque il bisogno di spogliarcene.
Forse per noi è il caso di un'assimilazione anche più intima,
per ritrovare nella precisione scultoria del pensiero giuridico,
che.non ·h&ahbMgQU.at~L.mai-:..·i,J~Qs,tri~.legislatori"persino .,neUe~,.
età di Hd~cadenza, quella dirittura di pensiero che fa troppo '
spesso difetto alla ~telosa;· involuta r,: e contFadittoria formulazione ' delle nostre leggi" le quali restano il .più delle ,
volte lettera morta, perchè non ispirate da reali bisogni e da
effettiva considerazione della vita sociale.
Egli è da sperare che un afflato di vita nuova ridesti anche,
la nostra ' coscienza giuridica .e politica. Ma si ricordi che ciò
non potrà nè dovrà mai avvenire ~ discapito delle nostre
tradizioni. Noi siamo compenetrati nella più intima essenza
della nostra vita sociale di pensiero romano. Senza accorgercene noi abbiamo sottratta alla sua naturale evoluzione
la parola latina causa, per conservarle nella coscienza popolare
la schietta impronta del . pensiero che vi depositò il giureconsulto romano~ quando l'assu.nse a definire rem positam' in
disceptatione reorum et controversia (1) . . Nei dibattiti forensi
gli avvocati, che ancor si avvolgono nel composto paludamento della toga e amano di richiamarsi all'autorità ripetuta
di sullodati maestri, seguono tutto~ una deferente 'abitudine
degli antichi patro ni, ' cui.fu costume - a detta di G e Il i o
n

.~

(1) CIC., de DI'ai., 2, 19, 78 . . Nelle Partitiones oratol'iae, 32, 110, Ci~e-_
rone si riporta invece al senso etimologico della pai'ola, affermando:
I(

causam appello rationem .efficiendi

»',

N. A. , 2, 6, 16 - in
c.,;..t~
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~cliinibus civilibus auctorem l a u d a re,

quod est n o m i n are.
Una continuità assai spiccata di questa tendenza ci è offerta anche dalla materia speciale delle nostre ricerche. Per esse
ap'pren~iam~ ~a Ma c J' o, nel Dig., 49, 2, 1, che « si 'quis apud
acta ' a p rf elI a ve r i t, satis, erit si 'dicat " appello '». Di qui
l'origine e la funzione sostantivale assunta dalla 'parola nel
nostro uso moderno (<< l' a p p e Il o»); così come dall'es~rcizio solenne del , diritto di veto per parte dei tribuni o della
maior potestas scaturisce l'origine prim~ 'del nostr<? sostantivo
divieto, sostituito alla forma verbale più, semplice vieto, per
evitare forse'- come mi si lascia avvertire - che, per la
nuova accezione della p aro,la , essa potesse comunque veI!i~
confusa coll'aggettivo vieto da ' vetus (1) .
Il rapporto .colle nostre consuetudini giudiziarie s'infrange,
ne,l passaggio dalla vita antica alla moderna, per la creazione
del nuovo organo legale, costituito a garanzia del dit itto colla
Corte di « cassazione)l. Ma non riesce difficile compiere idealmente il meato, che interrompe la nostra tradizione storica.
§otto il rispetto formale mi si fa notare, che cassatus nel
senso di (C effectu privatus» non apparisce, nell'uso< latino, più
antico del IV ' secolo d. Cr.; ma che si tratta di una voce
connessa evidentemente, con cassus nel senso di « caduco»
(v. in PIanto nux cassa, cioè « vuota», e il napoletano « cadeticcio »), col frequentativo cassare adoperflto da PlàutJ , Mil.
851, nel significato di frequenter \f;z6~1~7t~~"'Y~01 participiale
cassabul)dus che ricorre in Nevio quale attributo di ebrius.
,

Quanto poi all'accezione ideale di « caducare» o « annullare»
la sentenia, pronunziata da una magistratura inferiore, vedremo a suo tempo come questa sia scat urita, al pari dell'altra dell'a p p e Ilo, dalla funzione tribunizia dell'intercessio.
<il-""" ~'~~

, ui in~a:nto t,2. , a ut~l~ concl~e,re il.t. nno ~;~1limin,~e,
daj noi.l6rrac;tto ' ll~~o~ izi~pl' el ,~J..ttbl ~'m~,JÙlfdi~~~f(m
un)l fles~ n e chV ris~mi t1.,tVeder ~J.FailtestJo . ' n~~tro
~ft.Q"," Additando questi collegamenti di antichi isti,t uti

~lla vita moderna,

"i ,

.

mivallt.r(y~per~)l ! ba?;ìco~,Ja" laci ,

e, i?gf ne" 1 r~~+~, ~ 'I ~~nst~ IU~ssle.r;eve'rita
~lIe i:r~gin(.,IUIldic NO! abbIamo voluto modestamente
'I• •

,

far tesoro di un'aurea sentenza, ilW.estata-.assat,.....a~-esncia-

~.~l M .,g m m s e n .,;, ' r':~ia~';'elw.R1Wl~. · Ghe~:~gly·-tri~
b tò al ;I:,,~~!::f.'~II
nri1fl·~
,"~\roJ]JJ.llé
dei',Serrre$'lr-iri~C.ice1~Qif-ititÙ
,\::' r ' det"KEt.,, ):~it;,
'6"l!~
-....
_:,1.
lo,:
"

....

li .....

,

'.1,

.'"

lu~lda~ttrattaziò~~ g,ei'\)il),;~td~i problemi di diritto
ro~'ua~gli "tmisse argQ1Ilè~I~, per raccomandare .. ai grandi

D ' q'uertà

Giuristi del suo tempo di non perdere mai di vista l'intima con- ,
nessione dell'indagine filologica colla giuridica. -.E, col mettere
in giusto rilievo il pregio e l'importanza di questa iniziativa, si
provava a dissuadere i suoi vecchi colleghi dall'abitudine, che
avevano col tempo contratta, di considerare e trattare i
problemi giuridici come un loro personale peculium, 'reso affatto inaccessibile per la sua oscp rità ai non 'Ì n i z i a ti (1).
Sennonchè cht è l'audace che s'illuda di poter maneggiare
.la c l a v a di Ercole, senza sentirsi schiacciato dal suo peso?

l

(1) Più evidente nella sua integrità è la connessione e derivazione dei
nostri

« giurati

·

) dai iudices furati del procedimento civile romano.

(1) M OMl\iSEN, Juristische S chriften, voI. III,; p . 547 .
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LIBRO PRIMO
. Origine, natura e funzione del tribunato
della plebe.
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CAPO I.
ORIGINE STORICA DEL TRIBUNATO DELLA PLEBE
E DELLA DENOMINAZIONE DEI TRIBUNI.

Il còmpito che mi S011 proposto, in questo studio preliminare intorno all' o r i g i n e s t o r i c a dei ·t r i b u ni
della p l e b e, non è - com' è chiaro - quello di estrarre
dal tabularium dei P o n t ef i ci la fede di nascita ,della loro
istituzione. La pretesa sarebbe assurda per conto mio. E
d'altra parte si tratta {di, ~l:testioni" in c1.;li l'autenti,cit~ . l~t}~atjva ."
non si può scambiare con una religiosae orationis sub testibus
fide~. Prescindo perciò dallo scetticismo metodico di alcuni
critici autorevoli intorno alle grandi date della storia di Roma, '
quali il 510 avo Cr. per la cacciata dei Re, il 451 per l'origine
della legislazione decemvirale, il 387 per !'incendio di Roma .
da parte dei Galli. E, senza la pretesa di affirmare o pur di
refellere l'antica tradizione, sarò pago di adattare anche a
- - questi problemi l'aurea sentenza di Quintiliano, che inter
virtutes historici erii semper· aliqua nescire.
lo apprezzo bensì l' industre perizia, messa in opera da
E d u a r d o M e y e r, per secernere la stor~cjtà delle varie
s e c e s s i o n i del1a plebe, da quella primi ~el 494 avo Cr.~.

.

1; .

I

l

-.

c

d

-

20-

-

260 di R., che sec~mdo la tradizione annalistica avrebbe avuto
come suo centro fatidico il monte detto più tardi S a c r o,
all'altra che segui alla caduta del decemvirato (449 <n ~I
305 "
ed ebbe per mèta l' Aventino. Ma non intendo
perchè si debba riconoscere come perfettamente storica soltanto l'ultima, che pose termine a questo movimento rivoluzionario, due secoli dopo, cioè nel 467 di R. I 287 avo Cr.,
quando la plebe, ~essa nuovamente dai debiti, « post
« graves et longas seditiones ad ultimuin secessit ad Jani'111 u;-J",r!.,
« eulum, unde a Q. Horiensio dieiaiore est deducta» (1).
Ora se il tribunato fu - come tutto lascia presumereun'istituzione rivoluzionaria, nessun dubbio può sussistere
che parec~hi dovettero esse_re i conati che vi mis~ro · capo.
E ammettere l'istituzioné, ma disconoscere le fasi del suo
sviluppo, significa 'dare ostinatamente di cozzo in una contradizione inestricabile. Egli è perciò che nelle_~J~Uazioni
p~nti e prudenti della ~"ri~ gb·RonYa'' ~~tica, pur fa...... "'" .......
cendosi la ghissima parte ag1i~erementt·-l~gendarii che s'innestano nell'~~1~?et" f:i b u n a t o, no~ s'i rev~c~!n dubbio l'extrema--rl1rtf{o ·a ~u più volte costretta la plèb~ _J?er
il suo af:frf~camento e per <·Ìà.....t11-.tela coraggiosa e tenace dei
~ diritti.
.,
.

strare la natura intrinseca della nuova magistratura-la prima e più notevole dopo l'altra del c o n s o l a t <> - di richiamare il significato e l'origine iù probabile del nome,
che da quella fu assunto.
Il primo punto incontrovertibile è questo, che il nome dei
t r i b u n i è connesso con quello di t r i b ù; e che t r i b ù
si denominavano, con accezione abbastanza larga ed estesa,
le circoscrizioni o dipartimenti in cui era distribuito il
(l territorio»
dipendente od annesso ad alcune fra le città
italiche.
La menzione più autentica dr tale consuetudine è veramente quella sola che risulta dalle tavole e u g u b i ne. Sop a di

riCh!amÒ_~~fnzio~
ne~ . e~ dotti~app. r!p1~~t~11~~.i~1

:il'.

d. l
.
,e
S:chul.ze
e
;
f
,pl'I ~
nx ....;/0-;, .•'i t}.........
. ""
. ,...,,~
RTURO Ros NBERG néI
s~o . pregevof . . saggio : ~'Der
·~tti""<;d~;\\cirt~~,

B
1~, p. 12 . Ivi il nome di « tribù », che nella forma
~mbra suona trilo (tav. VII A, 47) e treli-per (III, 25, 36)
SI vede contrapposto ai nomi delle città (ioia) di Gubbio ·
e dei Tarsinati; e trova un perfetto riscontro nella duplic
""'" 1- o.
.
e
menzione che fa Livio della tribus Sapinia come appartenente al territorio delr Umbria,· limitrofo a quello dei Boi
e cosi forse denominato dagli antichi possessori Sabini, ai
quali gli Umbri l'avevano sottratto (1).
.

Additeremo in séguito qualche elemento, da cui può dedursi come non inverosimile la reale o approssimativa consistenza della prima data. Qui torna utile, allo scopo d'illu(1) LIV., per. l. XI. Lo scetticismo del Meyer intorno al valore storico
delle prime tradizioni Ueber den Ursprung des Tribunais trovò la sua
espressione più caratteristica nella seconda parte dello scritto, inserito
nel voI. XXX (a. 1905) dell'HERMES, e precisamente in quella parte
che s'intitola: die Secessioll von 49 l: und 449, pago 18 e 24.
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La seconda menzione delle t r i b ù si trova fatta da Servio
a proposito di Mantua, nel commento da lui posto all'allu~

---

}V\o ti \J\..Jl '
(1) LIV., 31 2: per Umbr'a
•

'

l

1

V'

.ll/0

. .
m qua lrt'b um Sapmlam
vocanl, e 33,37,

CO~S~l ~er trzbum Sapiniam in Boios venite

Identica origine e connessione
Sabllli ha forse pui' quel ramo dei popoli umbri che P l i n i o
h
3, 114 ch'lama dei Sappinates.
',n. .
COI

.

' -'1. '-\.".. ,

v

, D·f(.

L',

-
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. sione che fa il Mantovano alla propria terra. Virgilio, in En.,
lO, 201 seg., aveva cantato:
t

s... . . ~,,~r'

"'-"

~<1}-t

•

W\..-....

2~-

del territorio della confederazione amministrata da Mantova - aveva la sua popolazione divisa in tre t r i b ù, e ciascuna tribù poi in quattro assembramenti di popoli, chiamati altrove curiae, cioè *co-viriae (volsco covehriu). Schema
questo, a cui si conforma anche l'ordinamento interno delle
c o l o n i e romane, disposte in maniera da rispecchiare fedelmente nella loro costituzione il simbolo della città madre.
lo non ho bisogno di ricercare se si trattasse di una consuetudine italica o di un sistema inaugurato e divulgato primieramente dagli Etruschi, n~l cui rituale religioso era colla
solita scrupolosità indicato-a detta di Festo, p. 285M.quomodo tribus, curiae, centuriae dislribuanlur. Certa cosa è
questa, che il sistema riapparisce nelle lekuries, cioè « decu-

"W'('"

« Mantua dives avis, se(l, !1on ~ g enu s ommbus unum:

!..~ .... G~ns illi lriplex, populf. sub gente qllaterni;
, .
~
')'
,""_.~
Ipsa caput populis, ~ Tusco de sanguine ' vires».
,

L'allusione non riesce a prima vista pienamente perspicua.
Ma contribuisce a snebbiarla la parola di S e r v i o : « Mantua
« tres habuit populi tribus, quae in quatel'nas curias divi« debantur, et singulis singuli lucumones imperabat, quos
« lota in Tuscia duodecim fuisse manifestum est, ex quibus
. « unus omnibus praeerat. Hi autem totius Tusciae divisas
a""'" (.,_.
w..- ~,
" « habeban qua i praefecluras; ,s~d omnium populorum prin,« cipatum .. Mantua possidebat, unde est ipsa caput populis ».
Risulta di qui a mio avviso, che la confederazione etrusca
della valle del Po, distrutta o sopraffatta dai Galli, era costituita da dodici città o p r e f e t t u r e, delle quali si trovava
a capo Mantova; che ciascuna prefettura era governata da un
L u c u m o n e, qui reges suni lingua Tuscorum, con dignità
e insegne di Re (1); e che la città di Mantova, come centro
della lega, simboleggiava anche nel suo ordinamento i n t e rn o l'estensione del suo dominio, e - a differenza di quel che
presume il R o s e n ber g, o. c., pag. 132, il quale riporta la
notizia serviana' esclusivamente alla. distribuzione e s t e r n a

riae l), in cui era di~i~~l:lit1Ja città di Gubbio (1); .è riprodotto fedelmente a Lanuvio
L L. 14, 2120, 2114, 2126);
e che trova un' eco non affievolita anche nel dekkviarim, nome di una strada di Pompei nella quale forse aveva sede la
c uri a (2).

(t.

Restringendo però la nostra indagine al significato della
parola tribù - così detta, con spostamento di tono, nella nostra favella, per influenza forse di « gioventù» da iuvéntus,
« servitù» da sérvitus e «virtù» da virtus (3) - egli è certo
(1) ROSENBERG,

O. C.,

pago 121, il quale ricorda opportunamente che

ciascuna d e c u l'i a rappresentava la « decima parte)) (tekvias) della città.
Mi si fa a questo riguardo avvertire, che l'upetu della II tav. di Gubbio,

(1) SERVI O, ad Am., 2, 278 e 8,

65~

475. Secondo DIODORO, 5, 40,

lucumoni come insegne della loro, 'dignità'
avevano

prx.~~ouxouç;

«( littori »,

(&.~t(J)t-trx. =

Bi, che il R o s e n b e l' g, p. 119, interpreta come «scelga

impel'ium)

U 11 [) per ciascun l cumone, e do d i c i

.

'Jw~

-f.

per il capo, LIV., 1, ~ e DION" 3, 61 ; ~rx.~ ~tcpp.ov ,it,scpcintvov ~"t 1tS,,~1tOpcpuprx.v 'tYj~S\l\l~v. ~ (~ t::;
l
I
,"-'1 -

r ".

»,

equivale

più correttamente al lat. operato, nel senso di tacito, cioè «sacrifichi ».
(2) CONWAY, Iialic Dialecls, pago 37 .
(3) Mi si fa avvertire che la parola deve essere in italiano di origine

r'

dotta, a causa .~ella mancata e usuale alterazione dell' 1. tonica in é,
"'_.

\

J~,}f ~' ."",~r.",~.~t' •......,(,.(~ A."". . .t~
t.. .
"~',
.,ii. .
''' ~~. .."'...,
,~ ' /','l(:i'(""".J't .~.•.",fi:' '.~f'.h·" 'l~
......
f'"''
. :, ~,..J."\'ql'\l:. ... ,:Il:~;';I):\~,::.ri~,.".",

.

.Jh..<:.,h. .
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che la compagnia di curia, decuria e centuria, a cui anche le
fribus italiche furono assimilate nel rituale, c'induce a lasciare
da parte qualsiasi tentativo di derivazione esotica della voce
latina. Essa è estranea ad altro patrimonio linguistico. E nella
stessa denominazionetreb, adoperata nell' antico i r l a nd'e s e per significare una « sotto divisione del popolo», è a
presumere che si rifletta semplicemente, come in tanti altri
casi identici, una sc_hietta derivazione dall' uso latino (1).
Ne acquista per tal modo consistenza l'ipotesi del Br u gm a n n, il quale considerava nelle Indogermaniche Forschungen, 18,533, l'umbro trefo come equivalente pel suo significato
alla « terza part~ de~ territorio», e come identico quindi per
,h~ ),\",,\L~
concetto al gr. cpu),~; e assume carattere di piena verosi-,
miglianza la derivazione della parola da tri + bhu (v. il suffisso -bus in pro-bus e super-bus), proposta dal SOLMSEN,
nella Z e i t. fii r ve r g 1. S p r a c h f o r s c h., 34, p. 36.
L'etimologia si trova in questo caso in perfetto accordo
colla tradizione storica, tramandataci da Varrone. _Questi
insegnava infatti, nel suo trattato de l. l., 5, 55: « ager romaJ .. "'--- t.....1

~~

« nus primum divisus in partes tris, a quo tribus appellatae

25 -

C( Tatiensium J Ramnium, Lucerum»); e che Ciceroné ripeteva,
sulla sua traccia nel de rep., 2, 8: (C Romulus populum in tribus
(C tris curiasque triginla descripserat ". La notizia era alla portata comune, se Dionigi potè ripetere nelle sue Antichità, 4,
14, che Servio tet~&cpuÀov ~1tQ{'~cre tljV 1toÀt'i arvat, tp{cpuÀo.v

Quaav 'tÉwç, e se Livio potè aggiUng
~
re .. a T:esta medesima
.
{~ .
fonte in lO, 6, 7.: « Inter augures cons at zmparem nume«runidèb~~~"rs~e, ut
antiquae iribus Ramnes, Titienses,

tres

Luceres suum quaeque augurem habeant» (1).
Non basta però l'origine storica delle tribù a dar ragione
del nome assunto dai rappresentanti della plebe. II titolo di
tribuno nel senso di C( capo di una tribù» apparisce e si conserva nella storia di Roma con uno spiccato carattere militare,
così nel tribunus Celerum e nei tribuni militum, come anche
llei tribuni aerarii. E mette appena conto di richiamare la
nota definizione di Va r r o n e, 1. 1., 5, 181: « iributum
J""",
~t,
(C dictum a tribubus, quod ea pecunia quae populo imperata
« erat tributim a s~ngulis pro portione census exigebatur»,
per intendere che furon chiamati tribuni aerarii quei funzionarii pubblici, «quibus aitributa erat pecunia ut militi re dderent ».
cc

(

,

che riapparisce ad es. anche nelle forme arcaiche trebuto e lrebuno, nel
fr. treui « tributo

», ~e

nella forma del lat. are. irebibos (C. I. L. 9, 4204).

(1) Mi si fa notare, difatti, che è forse una semplice importazione romana

anche la divisione del territorio dell'antica Irlanda in caiced cioè (( quinti

»,

da quinius, cfr. Quinc-tius. E quanto all' etimologia di lerritol'ium

(1) Intorno all' origine sforica delle primitiv e t

l' i

b ù romane si possono

consultare ancora con profitto le buone osservazioni del

VOLQUARDSEN ,

Die drei iilteslenrom. Tl'ibus in Rhein. Museum del 1878, voI. 33, p. 545
e soprattutto L.

HOLZAPFEL,

Die drei iilteslen riimischen Tribus in Bei-

(Van.) mi si" avverte, che la derivazione più probabile si ritiene oggi

trage zur alten Geschichte, Leipzig '1901, voI. 1, p. 228 seg.; nonchè l'in-

quella che interpreta la parola come salum unde ierl'itus, amatus, fugalus

tegrazione storica di tutti questi elementi che è stata tentata in un' Intro-

est hosfis. Non è invece ben chiara la connessione, in sè non improba-

duzione critica allo studio della letteratura lalina, che vedrà prossimamente

bile, di iribus coi nomi l'rebia e Trebula e coi gentili zii Trebius, Treba-

]a luce - colle cure modeste della mia revisione di Bari.

tius, Tl'ebellius ecc.

\

l, \ J

,.

--,.(,

/

(,,\-...-,t"t.-

,J '

(,.-t, l~(,\..

per i tipi del Laterza

-

~ ~ '"' ~ lJ.A-'.fll\!\
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""' La altre due denominazioni dimostrano in maniera anche,
più evidente la relazione strettissima che intercede fra i tribuni e le tribù. Comincio dai iribuni Celerum, con cui furono
denominati sino all'età più tarda « i comandanti della cavalleria l). Questa era divisa in d o d i c i centurie; ma tra loro
•
conservarono sempre una posizione privilegiata e distinta
le s e i prime (sex suffragia, come le denominano Livio 1, 36
e Cic. de rep. 2, 36), in memoria appunto della loro origine
dalle ire centurie romulee e del primo ampliamento che ne
raddoppiò il numero. Si aggiunga anzi che, in conformità
di quest'origine, Varrone, l. l., 5, 91 e Curiazio presso Festo,
p. 355 M., pretendevano perfino di ritrovare il « simbolo)) di
,'M
tre nel nome turma~ 'khe sopravvive ancora per derivazione
romana nel thrym anglosassone, e che essi riportavano comodamente a terima, per connessione forse della desinenza col
suffisso degli agg. ordinativi primus, sepiimus e decimus.
Ma anche più conclusivo è il rapporto intravveduto fra le
tre tribù originarie e 'i comandanti delle tribù in guerra '. Varrone insegnava semplicemente nel suo trattato de l. l., 5, 89,
che i miliies , ascritti al servizio di fanteria, furon chiamati
così, quod irium milium prima legio fiebai, ac singulae iriblls
"milia singula miliium miiiebani. Tradizione questa accettata
anehe da Livio, 1,13, 6, e che trova la sua esplicita conferma
,
nella traduzione antichissima, che i Greci fecero del nome
romano dei iribuni militum con Xtìdrxpxm per significare
« comandanti di mille uomini»; denominazione che sopravvisse, come avverte il R o s e Il ber g, o. c., pago 244, pur
dopo che al comando di ciascuna legione furon preposti non
più tre, ma sei tribuni, distribuendosene l'imperillm nei sei
mesi di guerra, come narra Polibio, 6, 34, 3, in maniera che
i..~/' ~.,

,

",/f"

due soli a turno esercitassero il comando supremo nello

"\ I~t..~-"

(

(II =-~.... J.th~,,~ ~tt{ ()! lA
-\u"1;lA..Q" '-ll~"'l\t." Vrw.c.. ~.

I,

OvtP~ j {l ,;.,
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spazio di due mesi.
L'accezione primitiva, corrispondente al numero OrIgInario delle t r i b ù, rivive pur anche in quel simbolo o immagine perfetta di Roma che fu rapprf~eutata dalle co~oni.e~ i
ct. . J.:t~"k<)......., "" \ f.Jf(.:, l -«....'
l\.è\,~-~·' rl 'f\.(..1'~
cui t r e c e 11 t o cittadini aequQ iure .vi eÌ'an dedotti sotto
J,..• •'.·d"". 6r.,.." -1.1... d ~iu..~"",~",·"1f
il comando dei tresviri agris dandis aaslgnandis; in memoria
appunto della simbolica origine non mai obliata.
Se a tutto ciò si aggiunge che, pur dopo che i tribuni militari perdettero l'antica indipendenza di combattere coi
proprii « auspicii» e furon subordinati ai consoli, rimasero
però sempre tra di loro distinte le attribuzioni dei primi
q u a t t r o, a cui soli spettava - a detta di Cicerone, pro
Corno 54, 146 -la qualifica di « pubblici magistrati)), si troverà ragione di concludere che questa distinzione onorifica
mette capo, nella tradizione militare, a quel periodo storico
in cui le t r i b ù i n t e r n e di Roma furono elevate a
q u a t t r o e, pur conservando intatto l'antico nome, furono
- come scrive Varrone, l. l., 5, 56 - ab locis dictae Suburana
Palatina Esquilina Collina.
~
Si avverta ancora che nella seconda secessione della plebe,
1/'
la quale seguì alla caduta del decemvirato (449 avo Cr. I 305 --i/lt.:(r
di R.), la plebe ammutinata, rifugiatasi sull'Aventino, scelse '~\.
a suoi rappresentanti «( dieci tribuni militari», e si troverà
allora modo d'intendere nella sua genesi anche la tradizione
varroniana, l. 1. 5, 81, che cioè i « tribuni della plebe» furono
eletti, nella s e c e s s i o n e C r u s t u m e r i n a del 494,
dal seno stesso dei iribzmi militum (1). L i v i o, in 3, 51, 8
(1)
a

cc

Tribuni plebei (dieti), quod ex tribunis militum primum iribuni

plébei faeti, qui plebem defenderent, in secessione Crustumerina ».

,.

-

descrive quésto ammutinamento coi caratteri proprii di una
sedizione militare. Ed aggiunge che, quando Icilio apprese tri-

bunos militum in Aventino creatos, ne comitiorum militarium
praer~g~tiva':n' urb~~a" comitia i i s d e m t r i b iI n i s p l e bis
...."L~
JvU.:t ~""
.
c r e a n d i s sequerentur, peTltus r e rum p o p u l a r l u m,
priusquam iretur ad urbem, p. a r i p o t e s t a t e e u n d e m
~
~A.... 'xy"('21
n u m e rum ab suis creandum curato Sennonchè qual meraviglia potrebbe fare, in questo periodo così torbido della vita
romana, il fatto o l'ipotesi che la plebe, paga del suo diritto,
abbia talvolta nell'esercizio di esso concentrato i proprii voti
sull' elemento patrizio più favorevole ai proprii interessi?
Non capitò forse altrettanto nel 444, in occasione della prima
nomina dei « tribuni' militari», quando la plebe, avendo il
diritto di sceglierIi pur anche dal proprio ceto, des~gnò ~ll'al•
• ••
•
i l} 4
' . "
ta carica soltanto l patnzIl? H anc modestzam aequltatemque
~'v~./-""
i ..'
. .
l
et altitudinem animi, annota LIVlO con commossa e oquenza
in 4, 6, 12, ubi nunc-in uno inveneris, quae tum populi universa
fuit? E perchè tale esempio non potrebbe essere un semplice
ricorso di eventi più antichi, se tra le leggi sacrate fu sancito
più tardi il divieto,-che in mancanza di una simile ipotesi
apparirebbe contradittorio o superfluo, - ne patricius tribunus plebis crearetur (I)?

{
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CAPO II.

~.

ELEVAZIONE SUCCESSIVA NEL NUMERO DEI TRIBUNI
DELLA PLEBE E LORO ELEZIONE.

Abbiamo accennato di sopra, che un elemento nuovo sarebbe spuntato più tardi ad illuminare in qualche maniera
le tenebre che circondano il problema cronologico del tribunato. Proviamoci di sceverarlo ora, se pur ci riesce, attraverso del mistero onde è circonfuso col nome anche il numero
dei primi magistrati della plebe. L'incertezza è antica, e
rimonta-com'è noto-direttamente all'annalista Pisone,
il quale - a detta di Livio, 2, 33, 3. 58, 1 - affermava duo s

tantum in Sacro monte creatos tribunos (1).
Tale tradizione trovò - per l'antichità sua - largo séguito in Roma, fu concordemente accettata da Sempronio
Tuditano, da Attico, da Cicerone, de rep. 2, 34, 59 e pro Corno
23, p. 75, e da Asconio, p. 67 Or.; e corrisponde, se io non
m'inganno, al fatto o all'intuizione semplicissima, che la
nuova magistratura fu istituita Ili auxilii latio adversus consules essei (2). Sicchè nulla è più intrinsecamente verosimile
della presunzione, che essa non abbia potuto e dovuto eccedere
in origine il numero dei magistrati, a cui veniva contrapposta.
Certa cosa è questa, che a tale tradizione aderi più tardi anche
(l) Questa stessa tradizione spunta fuori anche per il 449 avo Cr.
da LIV., 3, 51, lO, dove è detto che viginti tribunis militum, eletti nel
modo come abbiamo già visto, fu dato incarico ut ex suo numero duo!
crtareni qui summae rerum praeesseni.
(2) LIV., 2, 33, 1.

t

-
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D i o n e C a s s i o, ripetendo sulla fede delle sue fonti e in
una testimonianza tramandataci da Z o n a r a, 7, 15, che
1tpocr't&'t(1.~ CXù't{,tCX ~ç Éocu'twv QUO 7tpoexetp[crcxv'to ..
La cosa, però, che pare all'apparenza sì liscia, comincia ad
imbrogliarsi per l'intervento dell' autorità di. D i o d oro.
Egli dedica nelle sue S t o r i e, 12, 25, una larga menzione
all'origine del tribunato, Ma, prima di questo suo cenno,
inserisce una notizia nuova, che sembra capovolgere del tutto
quell'elemento stesso, che ci sembrava sin qui saldamente
acquisito nella concordia della tradizione. A proposito della
legge di P u b l i I i o VoI e r o n e, che secondo L i v i o,
2, 56, 2, stabilì nel 283 di R. I 471 avo Cr., ut plébei magistratus tributis comitiis fierent, Diodoro ra~conta in Il, 68 che
'to'te 1tpO)tlOç "x'cx'tecr'taB'fjcrcxv Q~llcxpXOt 'tÉcrcrcxpeç.
La notizia contrasta, riguardo al n u m e r o, con tutti gli
altri elementi della tradizione p i s o n i a n a. La quale avvertiva espressamente, che nel 471 avo Cr. furono aggiunti altri
t r e al numero dei tribuni primitivi, -e ne ricordava perfino
i nomi in persona di C n. S i c c i o, L. N u m i t o r i o, M.
D u e Il i o, S p. I c i I i o e L. M e c i I i o (1).
Il M e y e r, pigliando in esame questa : tradizione, nene
Untersuchungen ilber Diodor' s Romische Geschichte (R h e in i s c h e s M u s e u m, voI. 37, a. 1882, pago 617), aveva
negata ad essa ogni attendibilità. Ma :Qnì poi da ultimo per
convertirsi alla tesi del N I E S E (2) e per ritenere con lui, che
la prima costituzione legale dei tribuni data soltanto dall'anno
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h283
'tI di Roma;
.
.
2·6~O~,te~ I'1 semp l"Ice rISUltato
ch.e l' ant"IClpazlOne
al ~
di un adattamento erudito, nel quale si confuse probabilmente
l'istituzione della carica .o il riconoscimento di essa colla prima
elezione ufficiale seguita a notevole distanza ; e che la partecipazione delle c uri e alla prima nomina è una pura invenzione e costruzione della leggenda, la quale diè corpo e vita
alla esistenza di una rogazione P u b l i l i a, menzionata anche
da D i o n i g i in 9, 41, 49 (1). Allo scetticismo del Meyer partecipò anche un giurista assai autorevole, il GIRARD, Drg.
iudic. 1, 146, n. 1. Ma ciò non toglie che il BINDER, in una
pubblicazione recente e cospicua intorno all'organizzazione
della plebe romana, sia rimasto incerto di fronte a questa
sistematica diffidenza (2).
Per quanto sia pericoloso avventurarsi in mezzo a questo
dissenso, in cui il comodo scetticismo finisce sempre col
trovare maggior credito che non la fede nella tradizione, io
mi permetto di osservare, che D i o d o r o non dissente nella
sostanza dalla versione comune, perchè affermando come egli
fa, che 'to'te 1tpw'twç 'tÉcrcrcxpeç 'X.cx'tecr'taB'fjcrocv, viene implicitamente a riconoscere che il numero dei magistrati plebei era
stato anteriormente inferiore a questa cifra. Anzi, a guardare
più a fondo nelle sue parole, si scorge che egli non dissente
dalla tradizione canonica dei due tribuni primitivi eletti
dalle Curie. Infatti, anch~ per il 283 di R., Diodoro comincia
col ricordare i soli nomi di G a i o S i c i n i o e di L u c i o

(1) ED.

MAYER,

nello scritto già citato dell' Hermes, voI. 30 (a. 1895),

pago 7;15.
(1) LIv.,

2~

58,_ 2.

(2) NIESE, De Annalibus Romanol'Um obserllatione.,. Marburg 1886,
I, p. 7 sego e Grundl'iss', pag. · 56.

(2)

JULIUS BINDER,

anche p. 246, n. 130.

Vie Plebs, Leipzig 1909, pago 470 seg.; cfr.

-
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N U IIi i t o r i o; e se poi aggiunge anche quelli di M a r c o
D u i 11 i o e S p uri o A c i l i o lo fa colla solita formola

7t?Ò~ 'tou'totç, usata - comunemente per indicare i membri
aggiunti per c o o P t a z i o n e. Or si può bensì ammettere lo scetticismo t e o r i c o di fronte a testimonianze

del diritto alla elezione dei tribuni. In quell'epo'c a esistevano
a Roma, come abbiam già visto, soltanto q u a t t r o tribù
urbane, poichè la q u i ·n t a che estese il pomoerium dell'urbe
all' Aventino non è anteriore alla legge I cil i a de Aventino
publicando, la quale ci riporta al 298 di R. 1456 avo Cr. (1).

_cosi antiche; ma si deve riconoscere ch~ ~sso non trova direttamente appiglio nelle parole di Dionigi, per quanto riguarda il numero reale dei tribuni, nel tempo in cui essi erano
eletti dalle c uri e. Anzi direi che la forma stessa della ele-

Ma se tutto ciò conferma la maggiore attendibilità della ver..
sione di Diodoro, non basta a farci considerare col N e u-

zione giustifica in un certo senso, che la magi.s tratura orginaria

tribù urbare (2).
Il fatto che l'elezione dei tribuni fu rivendicata, col 283, dai
comizii tributi, portava naturalmente ad elevarne il numero·
E s'intende così come questo sia cresciuto sùbito a c i n q u e,
singuli ex singulis classibus, secondo che si esprime A s c 0-

fosse di numero più ridotto.
Permane certo un contrasto tra la ' versione di Diodoro e
quella di Pisone, per r anno 283 di R. Al primo elenco questo
ultimo aggiungeva, secondo la testimonianza di Livio, anche
il nome di L u c i o M e c i l i o, che il N i e s e, o. cit., pago
12, non esita a riconoscere come spurio, per il semplice fatto

che esso è sostituito, nell' elenco dei tribuni 'creati per il 305
di R., da quello di Virginio, mentre gli altri continuano sup.
pergiù la rappresentanza della magistratura popolare tra le
stesse famiglie che ne erano state dapprima investite. Ma
il dubbio, che anch' io ritengo legittimo rispetto alla consistenza del nome M e c i l i o, non mi pare che giustifichi
l'affermazione radicale di K. J. NEUMANN, il quale considera
anche lui l'istituzione del tribunato come non anteriore al 471
avo Cr. (1).
lo non nego certamente, che risulta pur a me come meglio
attendibile per il 471 la testimonianza di Diodoro, se questo
anno segna davvero il passaggio dalle c uri e nelle t r i b Ù
(1) In Einleitung del

GERCKE

e

NORDEN,

volo 3, pago 424.

m a n n la prima istituzione del tribunato come coeva alla
creazione della « proprietà

fondiaria» colle

quattro

n i o, in Corn., p. 76 Or., e perchè alcuni annalisti abbiano
riportato tal numero, come egli riferisce, sino al tempo della
prima se cessione del 260 di R. (3). Sennonchè la maggiore
facilità di poter avere qualcuno dei tribuni ligio all'autorità
del Senato, fe' si che si pensasse ben presto ad accrescerne il
numero, e che a partire dal 457 avo Cr. 1297 di R., cioè trice..
simo sexto anno a primis, come si esprime L i v i o in 3,30, 7,
tribuni plebis d e c e m creati, b i n i ex singulis classibus (4).
(1) LIV., 3, 32, 7.

(2) V. K. J.

NEUMANN,

Grundherl'schafl dcI' rom. Republik, Bauern-

befreiung und Enfsfehung del' Servianischen Verfasszmg, 1900, pago

La tesi del N i e s e, seguita poi dal N e u m a
flal 1886 da

JOH. SCHMID'f

11 11,

14.

fu combattuta sin

in H e r m e s, voI. 21, pago 460.

(3) « Quidam q u i n q u e tribunos tradunt creatos tum esse

li.

V.

anche D i o n i g i, 6, 89 e il luogo, su cui presto rit(\l'neremo, di U 1p i a n o.
(4) Cfr.

DIONIGI,

lO, 30. 11 numero di d i e c i ricorre già in Livio in
3

I. -

-
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Si badi però che, pur dopo di questa nuova e definitiva
costituzione del tribunato, non fu necessario che i comizii
tributi si mettessero sempre d'accordo sulla designazione di
tutti i dieci nomi dei loro rappresentanti. Profittando della
circostanza che il numero non ne era per legge praefinitus
e che l'accordo non si poteva ottenere, se non facendo largo
a tutte le aspirazioni, con un novello e irregolare incremento
del numero da d i e c i a q u i n d i c i, il tribuno M. D u il i o
fece la seguente proposta di legge, di cui Livio, 3, 64, lO, ci
ha lasciato memoria per l'anno 307 di R. 1 447 avo Cr. ':
« tribunos plebei decem rogabo; si .feser-itis, qui vos minus hodie
« decem tribunos plebei feceritis, tum ut ii, quos hi sibi col« legas cooptassint, legitimi eadem lege tribuni plebei sint ut
« illi quos hodie tribunos plebei feceritis» . .Sennonchè l' arbitrio parve sùbito dopo eccessivo, e L. T r e b o n i o provvide ad eliminarlo colla rogatio ~ ut qui plebem Romanam
iribunus plebi fogaret, is usque eo rogarei, donec decem iribunos plebi facerei (l). Sennonchè, pur stabilita questa norma,
le circostanze dovettero autorizzare in sèguito anche novelle
infrazioni, pari a quelle -= certamente assai discutibili - di
cui fa parola Livio, in 4,16,3, per il 438 avo Cr., e in 5, lO,
10.12, 2 per l'a. 401 avo Cr.1353 di R.
A noi non interessa di ricercare per quale via tale consuetudine si riconnetta a quella, adottata assai più tardi da
A u g u sto. Il quale, a detta di Sue t o n i o, 27, assumendo
2, 43, 4. 54, 9. 56, 4 e soprattutto 44, 6, dove Appio Claudio avverte
con molto accorgimento: (( neque enim umqua,rn defuturum qui et
ex collega victoriam sibi et gratiam melioris partis bono publico velit
quaesitam

Il.

(1) LIV. 3, 65, 4.

-
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in perpetuo la potestà tribunizia, semel aique iterum per singula lustra collegam sibi cooptavit, cioè prima Agrippa e poi
Tiberio. Se tutto ciò interessa alla storia della istituzione, non
ha importanza per noi che ci proponiamo semplicemente di
illustrarne la prima origine ed i caratteri più essenziali.
Prima di abbandonare questa discussione, ci sia consentito
in limine rei di fare anche cenno di un'autorevole fonte giuridica, dove si tratteggia brevemente la storia della nostra
istituzione. Nel Digesto 1, 2, 2, 20 vien riferito, in maniera
affatto sommaria, che « cum plebs a patribus secessit anno
« fere septimo decimo post reges exactos tribunos sibi in monte
« sacro creavit», e che essi furon detti t r i b u n i, « vel quod
« olim in tres partes populus divisus erat et ex singulis singuli
« creabantur, vel quod tribuum suffragio creabantur».
Contro la prima derivazione torna facile obiettare, che l'origine del tribunato della plebe, essendo posteriore alla cacciata dei re, non può rispecchiare nella sua composizione
l'ordi~amento arcaico delle tribù. Questo è coevo all'età regia
e si riscontra fedelmente rispettato in tutte le istituzioni più
antiche, che a quella remota origine si riannodano. Alle prove,
che ne abbiamo di già riferite, vogliamo qui aggiungere quelle
che risultano dall' evoluzione interna del pontificato e dell'augurato.
I tribuni non avevano, com'è noto, il diritto di a u s p ic i o. E derivò di qui che, quando i plebei ottennero colla
legge Ogulnia del 300 avo Cr. di poter aspirare anche a quelle
due magistrature religiose, si sentì il bisogno di rinsaldarne
la composizione numerica. La notizia di questa evoluzione
si legge in L i v i o. Il quale riferisce in lO, 6, 6 che, « cum
« qualtuor augures quattuor pontitices ea tempestate essent

-
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( placeretque augeri sacerdotum numerum, quattuol' pon« tifices quinque augures de plebe omnes adlegerunt». Ora
poichè gli auguri, prima della legge Ogulnia, erano s e i, secondo che risulta dalla testimonianza esplicita di Cicerone,
de rep., 2, 26, Livio trova difficoltà a mettere d'accordo questa
testimonianza coll'innovazione intervenuta nel 454 di R.
E si limita ad immaginare che, per non eccedere il numero
complessivo di n o v e auguri - il quale rimase stazionario
fino an'età di Sulla (1) - , tale sistema non abbia potuto aver
corso, se non per la morte di due dei sei auguri p atri zii che
erano in carica.
Egli fonda la sua argomentazione sul fatto che il numero
degli auguri dove,:a essere impari, ut magis fauslus haberetur
- come si legge in M a c r o b i o, Sai. 1, 18 (2) - e crede
che tale prescrizione fosse osserv~ta pur col m o l t i P l ic a r e e inalzare progressivamente il numero degli auguri
a 6, 9, 15, in maniera però che fossero sempre terni o quini
in singulas trium antiquarum iribuum. Ma non si avvede
che questa elevazione è sempre in corrispondenza al numero
delle tribù, cresciuto progressivamente da 3 a 4 e poi a 5.
Certo è· che Cicerone, il quale s'intendeva assai bene di cose
augurali per essere stato pontefice, fa cooptare gli auguri - .
d'accordo con Dionigi 2, 22 -singulos ex singulis tribubus (3),
in corrispondenza del numero dei pontefici (4) ; ,e che nelle

-
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sue lettere ad A t t i c o, 4, 17, 2, fa assistere soltanto t re
auguri alla concessione della lex curiata de imperio.
Il numero dei nove .auguri, integrati colla legge del 454
di R., corrisponde perfettamente a quello dei pontefici, quale
fu in vigore dalla guerra annibalica alla battaglia di Pidna (1);
e ci assicura, col rispetto costante del multiplo di tre, dello
scrupolo avuto di non contravvenire alle prescrizioni del rituale religioso.
Fa solo eccezione il numero primitivo delle Ves t a l i,
che è in Festo, p. 344 M., di s e i, mentre Dionigi, 2, 67 e
3,67 e Plutarco, Numa, lO, lo riducono per il tempo di Numa
soltanto a due. Se la notizia è vera, fa contrasto con quella
del rituale religioso. Ma nulla toglie questa apparente conformità col numero primitivo dei tribuni, quando questi
erano eletti dai c o m i z i i c uri a t i, alla nes~una considerazione che il successivo loro incremento ebbe di rispettare il numero impari, trattandosi della elezione di una magistratura che aveva luogo inauspicato.
Per compiere in modo meno imperfetto questa parte della
nostra trattazione, vogliamo solo avvertire che non mancò
il tentativo di aggiungere una forma di'consacrazione reli. giosa anche alla nomina della magistratura plebea, colla decadenza del decemvirato nell' a. 305 di R. 1 449 avo Cr, Un
Senato consulto stabili in quella circostanza, ut decemviri se
primo quoque tempore magistratu abdicarent e che Q. Furius

(1) Fu solo nell'81 avo Cr, che il numero degli auguri fu elevato da
n o v e a q u i n d i c i, v. la periocha 89 di Livio.
(2) Vedi anche

CENSORINO,

de die natali, 20, 4.

(3) De rep., 2, 9, 16.
(4) De rep., 2, 14,26: pontitices quinque praefecit. Secondo questo luogo

medesimo, gli auguri a tempo di N u m a P o m p i l i o eran soltanto
4, e furono da lui elevati a 6.
(1) V. C.
pago 10-32.

BARDT,

Die Priesier der viel' grossen Kollegien, Berlin 1871,

t _

a.

f
ponUf'ex maximus tiibunos plebis creare t et ne cui (raudi essei
secessio militum plebisque (1).

l,
I

CAPO III.

E DEL DECEMVIRATO LEGISLATIVO.
~'.

Glif' lementi ~4,ccolti f on bastano ~fcora a farci,tii~;~enderf
la nrlfa del t!~llunat~ ~llegame s,m~re più inti~o ~pe es~,
stlr' se :~olle t! ib!, iI~/ c~ avevan?' pe~i numeroi sopnlf venfo
i p ebei~ ap~r uri? ~pirag~io di l~e sui~a origi?è della uof-a
ist tuzi<1.ne. JWa r~tl-rnano ~ubi~l le tenet re ~:!-'Pigliarne ;v. ~b
st,b, qut nq6 la ~~tica s'il'}td, di poter '~ 07iare il segn010p a

l

1èt~ ~e;f sue ifi~agi~i. ~'IJ~'~~eSCindere. f.igli

~~la

elementi.
; . tradIzIOne. I profondI dissIdn, che agItarono la stona interna di Roma, furon certo promossi dalla spinta ideale,della
, fusione dei patrizii e plebei nell'eguaglianza dei loro diritti.
Ma non conviene ~sser sordi alla voce della tradizione, la
quale ci addita per segni non dubbii, che quei fieri e lIenaci
contrasti ebbero principalmente carattere e c o n o m i co.
La decade;~; '-d~ìi; ;~~~~~hi~ "a;~~' ;~~to "'~;fgi~e,' d~ ~ un

"

t!tl~~ .")
N .:""

movimento oligarchico, che instaurò l'impero della libertà
soltanto di nome, o meglio lo individuò in una forma politica
che era condizione indispensabile per ogni futur~ progresso.
Ma essa non giovò punto alla elevazione del tenore di vita

(1) LIV., 3, 54, 5. S'intende: com' è chiaro, che il Pontefice ebbe soltanto

........._w.:-'-.~~ .

:~~ <"~'-'"
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ovvero devastati, nel momento della raccolta, dall'invasione nemica. Di qui le strettezze: 'dell'aÌlIiona, elevate poi
a dismisura dalle gravezze degli oneri fiscali,~ i quali si acèentravano nell' '~;;-eqlùs'i;e -e h;;d;~rru~' e nell' aes militare, -forIll;e di tributi disposti in tempi diversi per il m·ant'enimento ,
dell'esercito in ' guerra.
_."U~""""·"""':";'_·_'I,~>J·'

J:
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Qualcuno potrebbe credere çhè la ~~ ..!~p0s.!~, attfiì 8
buita da Livio, l, 43, 9, a Servio Tullio per l'allestimento
della cavalleria, gravando sugli orbi ei 'viduae in cambio del ,.servizio .militare a cui non erano
adatti, venisse nel fatto '
,
ad essere in dites a pauperibus inclinata. E quanto poi a!Iges ...-"
miliif!!e, costituito primieramente nel 406 avo
ut si{pen~ [)
dium miles de publico acciferei(I), qualcuno potrebbe scor- ~
gervi perfino un sollievo~l come difatti riella pubblica esalta- ' '
zione fu appreso dalle classi lavoratrici. Ma chi pon mente
al rilievo, che Livio , aggiunge al pubblico gaudio, che cioè
ante id iempus de suo quisque funcius eo munere era i, deve .....-.'.
riconoscere quanto sia stata grave, per effetto delle continue
-~
guerre, la condizione dei plebei sino alla metà del q u a r t o
secolo di ·Roma. Senza dire che vi furon dei casi in cui la

S

J

~
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il còmpito di convocare e interrogare i comizii tributi, in ordine alle

proposte di cui gli fu riserbata eccezionalmente l'iniziativa.

- I ... '.,~

Varie ragioni concorrev~no ad accrescere questo malessere. Anzitutto le guerre esterne, che, affrontate per la sicurezza del territ~~ro~'~fi;i;;~~-- ;;r lasciare o deserti i campi

CAUSE SOCIALI CHE DETERMINARONO L'ORIGINE DELTRIBUNATO

l'I:

da parte della ·plebe oppressa. Questa priva del favore regiO~
_'11._.'.'
sémpre e dovunque largo di protezione e di aiuto verso le
classi diseredate, si tn:)Vò a sopportare tutti gli oneri della
libertà, ma a non essere avvantaggiata dai diritti chela libertà
. stessa assicura.

(1) Liv., -i,

59~

11.

b

r
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gloria militare fece. crescere il bisogno di nuovi balzelli, come
capitò appunto per il 46 Jl di .R., guando « milil ih s nihil
i2rv...\I ,,~-I ~. ~J,~l,.\'*illtt'ol'itC v4l '~'
« datum ex praeda est auctaque ea lIlvidia est ad p ebem, quod
«( iribuium eliam in stipendium lnilitare conlatum est» (1):
c'

~p~ p~ù

,I

il

~ .<

li

i.

,."

non gli consentiva di far.e : cogli averi. (1).

~li studiosi più a~Jorevnli dell~.! ~ita di RO~r antica ~:dO~O

"~<

,

~

,'",,"'1:D":':.t..~.,

• ,

;~

. .

lati, si opposero a consentire l'esenzione dal tributo militare augul'ibus
ponlificibusque (LIV., 33, 42, 4).
(2) Si puÒ leggere al riguardo l'accurata indagine di RICHARDSCHOTT,

.li

~

~

Il

t

~

:;.A.

~

;.;

""'_

•

,4'

~

,1t~,

f

l,e,.

1:<1
,:

1.

l'

l,

r\~olta, ,:~ rc~do o ~tp'ònendf la propria fsalva~ardi~ nel,~a. ·.

f~rza ~~i

-'-'

~

/.'

li

. La forma e garailzia più barbara dell' insolenza' plutocra.::
tica era' rappresentata dal contratto privato, reso ·, pratico...
e vessatorio col nome di nexum, il quale ne consacra nella'
storia con un marchio d'infamia l'obbrobrio perenne. Colla :

(1) LIV., lO, 46, 6. Si noti che nel 558 di R. i lribuni, nequaquam appel-

t

:.,

ctrlla plebe, che la prud~]l\a politica e ~~lfnato b~o~ senso,t
i } a l i c o ,~è'vftino i moti{ cat~$trofici de, ~l'a istruz,i"ohe dell~":

che lembo di questa antica piaga, non per anco .estinta.

et libram il libripens ' pesava, alla '

.?' .

',.,.

delle 1~~~iglie. Ma qt\apdo si trov~rJo in gio~ quelle forl e
primottliali, che sono l{;esse in motJ dai bisogni dell'esistenza
e dalle necessità della vita, è una fortu~aie i~ Istlitt;;~d;li;
razz·;tro';i~i;~;;ì-;~ì';di"~·alvezza rappresentata dalle secessioni

J

soltanto; m~ aveva trovato nelle c0E-~~~!!!._~~.....k~!!p.,.o ~
mezzi e proce'ctimenti giudiziarii che ne favorivano le crudeli
ed incredibili vessazioni. Non è inutile perciò sollevare qual-

~es

òl'

nazio,~e e !lal calore ~dellà fantasia. l )assi P', nl n sospettò"
finch~ si ifi','atta di se~o~are l'org.kpo naziop)iie o la hoha

La malnata genia opprimeva Roma antica, e non· essa

formola consueta per

diri' to. 11l~rogress~( soci~l~ ries~~e ~p'f se all~ra Bl~:"
l~ntole
per a~ermiirsi ha bis~gno/di scos;e ripetute; !ha lp-'.~.
\' t"
. t ~~{'
~j
l~/
$,
~'t
f:!
:~
pùnt o per gli ~fofzi superati lac;o,Onquista della libertà diventa
t~ tf
-\ ,'~~
~"
i .i1
unl possesso pb1~ gradito, più tenace e in~Ìeme più durei;ole~
I

~

'f..:'1

,

, ~~i a~!~~!!i ,,~bb~~~,~~~iara innanzi agli occhi la visJone delle
cause econ<?mic4~ che avevano ispirato il movimento politico;
e a varie riprese vi dettero rilievo, nel fissare la genesi del

nella sua tesi di laurea: Zur Geschichte des Armenrechls, pubblicata in
Fischer's Abhandlungen zum Privatrecltt des deutschen Reiches, voI.

IV, 3.

"II
'

.'.".'
,

.-

(1) Secondo E l i o G a Il o presso F e s t o: nexum est quodcumque per

aes et libram geritur e comprende così la nexi dalio come la nexi liberatio.

i"••

·{t,i'

u .',-

"~f.-l- . .1/~'LI

·t~r.

,;-tJ ...

piacl ia di dal)~orpo' ~)I~ ' olIl;6re e :C{i . anti~ipar~ -o t~etere\pi~ f';; "
~.
~
r.
i ~
',:( ,'h~ ~
volt~ i med~imi ~veIfti; r~Mdoppi3ili d~ila for~a <t~ll'immam' .,. " ,d

4'1

:;.J. ... _.. .J!"~~,J.,•••• ""=".,,-,...I,J., ... ~-.,,

t

spij~ate congr~ihze,. ~l~~im~~gina~e. ~hel~ tr4~izioI};~ si JQu}- f ;J~

pq;blica mis~ia (~, Ma
e)leVOlenz' lei privati
valev .
a! scuotere l?r~po~ahl. Il ca~amità,.'I;{.app~esenta~ in ogm~
tempo dalla l~lacablle tIranma deglI usuraI.

6f.,. . lI'.(·l/tA·

taI~olta di sover~~ì~ alla sug~;:~sf~ne . deI~: Wonti :le ~Ite~arl.e
e si ndustriano .§ti 'e:ljminarne}i c,tlntrastit e J· soprat~bttt> te

condi.#io~ di ,cose, 1c~~ ' .conY.ibuit a ,assay latgamel}~e ~l'
pareggiar~e
la sorte"., a e~o
. sa ~avezz~
della j'.l ervitlÌT per 4èb,itl:"
•
,.
I\,/
~
~
.
Nor# è già;~!i si badi ~' ch~ sia~ manc. ti i?{ ogni temp6 deg ,i
&piriti uma~itarii,.;' i qu~i. ,/ industrik aqò' di s0c~orr/re àll~

4.

presenza di cinque iesles, la quantità di aes' rude mutuata dal
ricco al povero bisognoso ; e questi neciebatur al suo creditore
sino alla nexi liberatio, ovvero nel caso d'insolvenza s'impegnava a pagare di persona quanto la strettezza delle finanze

lieve la ~~~~e dei 1~esti prop~}farii, a~~,r
tenen~r yUOl al ceto P:~-ttrlZlO VUq.~' al~ plebeo. 91~ra anzI ;ùn~
Nè

41 -

I·r"

-

42-

43 •

t r:i b u n a t o. Quegli però che dimostra l'intuizione più
piena e sicura del fenomeno sociale ' è sopratutto S ~. ~ l ~ s ti o~
Il quale - nel frammento Il del l'librò delle Storie ed. dal
K r i t z - rileva coll' abituale finezza di pensiero e concisione di parola, che ( his agitata saevitiis et inaxime faenoris •.r.t:li~!M;r;~

lributum simul
« et militiam toleraret, armata montem sacrum atque Av.en« tinum insedit, tumque tribunos 'plebis et alia sibf iura pa~

« onere oppressa plebes, cum assiduis bellis

« ravii» .

.
L'acuta osservazione non era sfuggita neppure al félice
intuito dell' Arpinate; in .quel suo libro di schIetta ' s'apienza
che s'intit~;(~dell;~epubblica». Ivi egli dà 'qliasi lo "spunto
allo storico amiternino, avvertendo col garbo consueto, in
2, 33, 58, che ( cum esset ex aere alieno commota civitas, ." "
« plebs montem sacrum prius, deinde Aventinum occupavit;
« et ut contra consulare imperium tribuni plebis, sic ephori
I
•
« contra vim regiam constituti l). Anzi Cicerone, nel suo SpIrito di schietto conservatore, ha perfino cura di aggiungere,
che la seditio poimlaris, se riuscì ad attenuare potentiam et
auctvriiatem Senatus, non valse però a trovare il rimedio ai
mali deplorati, perchè le sfuggì la rafio aeri alieno medendi ~~miS~.~!".',,,·..,.;......,,
bi ···.iI{IO.I.

l

et nexà civium liberandi.
iL'osservazione &. molto fine,' e io la trqvq ripetuta anch~J:i;p.

u~ c2.,mmento ltf~~!,

del q~ale non }ìii ~:' consentito ~}~iate
l~ '\ odi che m7iiter~bbe. Ivi. s'ill~s~Il';- a pa,'g. 105, l'ist~~ùzio~e
de}: tribunato col inalincolllco rIl~~vo, « che mentre l a pleb.e
« aJ~icura in quest~ modo la 's~a- posizione nella ~/pubbli~a
( co'~iro i i soprusi e \e violenzetlei magistrati pat~~zii, d'altifl
« pah~/~ssa non otti~ne alcu.~~ soddisfazione dir~lta riguard?
« ai dl biti da cui era grav~t'&, e che erano st,a ti ~, causa prima
"1-r'-.:/

"

..~

•

,.jl

"

tmica d~lla se.cessio~~JIn ~i~nigi ,si fa~'~eunghe trattat~~~
« ih proposIto e In fin.é SI ':stabilIsce l accord~, che le due par.b
« Jiurano di rispet~te; s~lla base de!~;~ri~~nato della.;.pìeH~,
cc ~~ cui Livio rif~tìsce alt rove (3, §f 9) cfte fu con~impoihJ
cc rÌ~a anche l'j$Htuzione1Idell'ediljtà. Sebbene nè Pionigi :~è
cc Divio mettJho in most ra i ~6tivi per I~ ui siJddivenn~ a
« t~le aCC,9'f~O, e non ci fasci1t intendere ~.e g~}5'nzie che esso
« Q1rrivl alla plebe, per~lefc~ndizioni durt~siIhe in cui questa
« J.~;va; pure risulta ~dente, a riflette~gi' un poco sù, che
«,

~

'i"

~..

{

1't'~";

,

..',1

.

,.

"

.:,-

~\

"~

«.~:.j~~e:;_, ;~]l.SiP~J~~~~~~_~f~~~~~~~~~~

cne

J

( rettamente con una legge, e
riella necessità in CUI l
~. ~~.$,)f.èo'~~/!f:'
,.
cc più poveri si trovavano di dover ricorrere tuttora alI aIUto
« dei ricchi, era un benefizio incalcolabile l'istituzione di que-

sta magistratura, che poteva interporre il suo veto a tutti
quei contratti per nexum, in cui il creditore gravava ecces« sivamente la mano sul povero» (1).
Ad ogni modo noi vogliamo aggiungere, a conforto di simili
malinconie antiche e recenti, che la questione sociale è un
,problema terribile che affatica, dopo due millennii e ine~~o,
cc

«

c~

insistenza lo spirito ' politico dei no!,~!J~efflpi, e
che riesce ogn'6F qi singolare sollievo per ..LaA'pubblica quiète
imbattersi in uomintlJrndJ;.n'"ti,.. ....i,' ,..quitrC:;i~ previsione della
tempesta che si addensa,~·:1,.§i ,. ìfi~dristfiiflQ t,\t-~
di ,dissiparne
la mi~
naccia, e sapp.-tano~;aI1·;ora opportuna depòf~alta carica
.
.
.,.
di cui ..fu:tcfno investiti, colla stessa fiduciosa serenità che
al dittatore M.. .Val
e r i .:o V. . 0'1 e r o n.. e . il tr~pido
.-;

....r'••

.-~..

isp'j;;:va
.

""-~,

augurio, lJt sui similes Romana plebs patronos habeat (2).
•

I

.,. ~

. (1) Il libro Il delle Storie di Tito Livio commentato da ENRICO ' COCCHIA'
Torino Loescher, 1888, nota al cap. 33, 1.
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,·l

a ri~~rudire iJ t li anti~;?-i':~ Per n~w~:r aprir~iwtorn~J~1
alle vicild€ del t~,~pun!to qu~iio~.J cron, gl;(jgi.è.:·~ e ~~S'~i siinQ., s~, .~,~

, La pr~visione ; di tale 'neces§ità non '. fi~ultò di Ifa poco fah

lace. AÙe passa~e' gravez;~, sÌ' aggiurisero~ subito novelle : e
~nterminabi1i cause di dissidio, per il ' possesso. e :la dis,tribuzione dell'a g r o · p. u b b l i ~ o. sii(;is~-bp~-;i;;tQ'-d~li;~~~u~
~~'A.J.,.'V.~&=.-"'-I-(;._'l.I..lJ'ol~",,--t;'hr-.- .. ~,.~_··.:..•••'t'I.....,.~\::..tTi~

pazione od usurpazione che ne avevano fatta alcuni privati
cittadini, per agitare la prima volta in pubblico S~ ~~~!~2,~e,
sempre .p oi · turbino sa e s~ottanle, · dena lex
agl'aria.
La men"-l(""" ..
..... ,...·,.;.,-.
o

....

\_C_~:,.,.

zione ne viene riportata: da: Livio in:2, 41, 3 àl ' consolato del
268 di R. (1). Nè è il cas'o d'ingolfarsi nelle discussioni, a cui
il nome . di S ,peU r i o C a:s .s i o 'h a dato luogo. Quel che si

può riteneTe indubitatp,

é' ~he laqu~sti~ne

dell'agro

p~bblic~

fu posta- assai di , buon'ora dh)anzÌ- al ,popolo, soprattutto in
occasione..di nuov~ Spédizi6ni mÙitari, .le quaH dav~no sempre

/;(

~zi

""'-

I

~~r

i}{

t ·

r~

;f,

\f,,~'~;'

:-!/.

~.

_::1

~l;'~.", .,

.J.;.

4

"

occupatum luerat (1). Q~1J~~ sC:i~~?IJ1~fer~/~~0~i~i 9jsp~,.sa
,_ _ dàlJ\)h}jl~gò~tdi;iS6.ff~nn'~~l
sùllWrog&;Ho,
p'r~seritata ~11\iì)uiio
rro.r~~
~
....... ,Y' ~~~. ~~ ';'.~f't
C.

T,..~ r, ~. n~ ,i l i o

. A :. ,s _~. nell' a . . 292 di R·,.)2~~ ,in.ft~I!,~~e X

~_~~~ c~~~p~~>~~~ ;~ · i~JfI.rec,~d.flel'~;~i.le l~:pf!~e ~~fitat~/f~{

sa p ' pe lf:.oci q air f~ ' '~~{J )' J~,~ffi~~ft,ti ,Fi~~ef~&r,~:
- - l' 'mm~~
" èr ." et ·.·.l.il J.",~;.~iles ,>bl1fj."èi.J*)tltd'iOg."n.ttr~rlO l~i
i

~,,~,\~

I

etscitt:
vat...J,
J

01
e~oh~I ro , ple~ ,'., o~~;
L ,lJ1ètus •.~gum otnr'
. ."
ll
~ 'r /' /ét~ftlfJj~ romulgò:' 'u na proposta di legge,

WIt!pl .

modo - come si esprime L i v i o in 2~ : 4~~ 3 .~ per .ultimam ~_~""M""
necessitatem legis agrariae patribus iniungendae. Ma se le

n'

leges agrariae dettero sempre « assidua materia di sedizio~"
~ni » (2), non riuscirono, nè per quella volta nè in sé- .

L'audace iniziativa levò fieri contrasti, e secondo la tradi-

-----

....

guito, ad esser ;~t~~~d~tt~";icli;;;~'~t~:'T~'·'p9.i·,t~:ii~:-" "~

ViCeVèrsa~"sr'aggluiis"'erò«sé'mpre'~:;{~~~T'~~ti;~li a rinnovare,

ue.."

.I

ut quinqueviri creentur legibus imperio ' cOllsulari scribendis.

~~.

zione non giunse in porto prima del 302 di R., quando alfine
il Senato concesse creari decemviros sine provocatione et ne .

quis eo anno alius rilagisiraius essei; e la plebe dal suo canto
assentì ad essere esclusa dalla nuova magistratura, a patto

alieno demersa (2, 29, 8), si può leggere con profitto la rappresentazione

efficace che ce ne ha tracciata L i v i o in 2, 27, 1, dove dipinge il console
Appio intento, quam asperrime poterat, ius -de c r e d i { i s p e c u"n i i ~

\ , t:.r..

,

dicère; 'deinceps et qui ante n- ~

et .n e'c t e b a n 'i,u r '

x i , fuerani

alli.

(f)" Cfr. ,CIC. de rep., 2,60 ; Phil. 2,

11~, ;

~

c l', e d i, t o r i bus iradebaniur
DION., 8, 69,76.; DIOD ., 11,.37;

n. h., ,34, 15. 30, VAL. MAX., 5, 8~ 2 ; 6, 3, 1.
(2) LIv.6. 11,8. KARL IOHANNES NEUMANN nel suo pregevole libro:

PLIN.,

f'·

sfi~ .' ma ~ò~~(~aefini1 rl.~la no~ra;.$rece~~n}l indagipè, iol'
nq," farò n~'Pure ceniÌo:Jdelle ~h~!?~. e tent'ativi ricorrenti,
:.-.d--'" operati dai patrizii, ut tribuniciam potestatem e re publica to1'"""'-,1erent formaque eadem dvitali esset quae ante Sacrum montem

però che non fossero abrogate lex JHlia de Aventino aliaeque

sacraiae leges (3).
n è il ctso di eI,ltt,are per il1c1fJenle nel ploblema

~

le .slazi0ne
I

ecemin;
IJ I
i'
~

magi~t1~ii,
:.,.

che

d~lla
eB'
~
ero
l'inc~~~o
.... ,
.!' ,',

di p ,parare~~iIjduovo tcodic~~~ elle qeggi.,jé'§pli~arono : Aue~to
'.r
lì.
,/IV'
'i
,i"
]..
~~
~
ar uo mand o col piéij§/' assenso 6\\ .?-vore d ' Ila/ plebe. Ba

die Grundherrschaft der Rom. Republik und die Enistehung der Servia-

(1) LIV., 3, 15, 3.

nischen Verfassung, Strassburg 1900, tende a provare che tutta la

(2) LIV., 3, 9, 2.

storia romana trova il suo fondamento nelle lotte agrarie.

(3) LIV., 3, 32, 7.

f'.A"
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n ebbe ,eppure .isogno, in quel p,ri md~ ~nno, ~p~, ric~&-

'

J

t~ibU clt maua:i
'um, 1lent~'b4' ~mAce~ gPpeqatJ,-bl ' ~"~.~.~~
J .
.. 1
. r. ~" : I .

..

è!

e~~mVl lS

), s bb~e l :pl.?el 'v~ ero ' nche\a quesFa lIY
rcessio e espr ,,fment~Jlnunzilt6 (2). Vennero così in luce
le prime dirci tavole delle leggi,-/l'' le quali -.-: a detta di L i- v i o 3, 34, 6 -- nunc quoque in hoc immenso aliarum super .
alias acervatarum legum cumulo f o n s o in ,n i s P u b l i c i
J
p r i vai i q u e S u n t i ~ r i s.
I

_

... _

. _~

",'

~

•••••• _.

•

.,\b".....

~~

d~/ione ~. in~,erpre~ata }~d~fa in m.,~li~ra ~rop~ì~ t~ompiacJ~t!
a:t~

proprn c.o~,cettI. P~Tte~do dal .' pr~poslto !~he ;'1 dece~Y:J~l
f
~
t '
~
r
ayevano ivu~o, per! qua~to d~pend,va d~,~l'unl.·ano Bbte?~,
sÌ1mmis pnfin1'isqueAura aèquarç\3)~ ef non lacen4~ pa~e ab~
1*
.;
l'
I
~4
t
t
~
~
J
Y;~
~saltaz!bne ~vid<!nte ch~ inpusse l' a c.i t 0",- a reonS'lder~rè,
f
~egli /Annali, a{ 27, le !dodici tavore CÒme f i ~ i sl a e q:u~i
Ij
j
w' ,I.
j. J
l t
~ /
; i
i u1l s, poicf11e successive, invece di j rovocare lfa ,'concordia
~

0,0

~

{i:~'

,\

l'

\

!':.

J

.;.

_

'"

l ' .'

/

.

"1

!~~i GÌtt~~i, ..f!!~~!1<? .J~~~ do'.e,c~~~t~_ne~ e ",d~ "Px1U legi9"~.. ~IsL. .
Immaginano forse che il codice decemvirale abbia costituito
quella p~r!~tta .« egu~~~i~,~':~,_ di. di.ri.tti», che Cicerone richiedeva in una repubblica ben costituita, allo scopo di correggere le ingiustizie naturali e sociali.
(1) LIV., 3, 34, 8.

(2) Le cose però sarebbero mutate addirittura in peggio nell'anno
dopo (304 di R.), quando "

( 'r

-I

a detta di Livio, 3, 36, 6 -

I

i nuovi decem-

t ' l ' .

•

viri « praeterquam quod in populo nihil erat praesidii sublata
,tf....

r

tr

'

provocatio~

,.

J'

. «.ne, intCrcessionem quoq~e con,s ensu sustulerunt, cum' priores , decemviri
«appellatione collegae c· o r r i g i r e d d i t a a b s e i u
I

'

Anzi spesso avveniva che,
...

cc

\
(C

si quis collegam
..,

l'

a tulissen( »;
_

a'ppellass~t,

,;

ab eo ad quem

a

,

venerat sic discedebat, ut paeniteret non priori s, decret~ stetisse
,

t

(3, 36, 8).
(3) L1;V. , 3, 34, 3.

t
t'I

'" \-

T

r

Il

sol~pne.

dell'antico statista è

ft~~,to

;'H'~"";~

di

'm ~tura

e~périenza e di ~,~~no p0litico, e.,.~erita anche ,per\~part~ *'O~~ra
l'~mmirazione'o;: piìÌ; deferente. EgU' infatti raécolse la sapie~za
4
{
;';:'~7~'
,'o;.
t;:~.
le$,islativa d~ll'an~ica Roma Jh qu~sto supr~jho e :pere~rie afo:'
risma, cons.,a cratq nel de rep. 1, i32, 49: «'bum ~ex sit civqis
« $'pcieiaiisf viucu;lzm, ius -autem :;'legis a i q u a i;e, quo i~re'
« s:Ocieta~,: civiunt teneri '~potest cum paf non' J~t fcondi'qio
....~-;r:
~.~
4....<::-...~;
~\
« Civium{? Si enim pecuriias aequafi 11 o li p l a c e "~ s:i inger,~a
« ~mnizi~ paria '~sse d~n possunt;! i·ura c e r t e ~(}.~ta debe~t
« ;$se o'-eorum int~~ ~d~ qui sunt ~tves;' in eadem f~ public&'
« Qhid
est enim cfù&as
,nisi iu/'is ~Òè(Jias»?
'r.
}
_.
Sennonchè l'e g u a g l i a n z a della l eg g e è la condi"'Ùl è'onqui~ta della libertà, ma non
zione fondamental~ .
può scambiarsi col possesso immediato e diretto dei diritti
che quella consente, se non in forza di una semplice illusione.
Non sono ' le leggi quelle che ' assicurano il benessere sociale,
ma soltanto le consuetudini della vita operosa, volte al con-,
seguimento del bene comune. Anzi a guardar bene nell'esperienza storica di tutti i tempi, l'effic~cia delle leggi dipende
sopratutto dal riflesso che esse trovano nelle consuetudini
e nella pubblica coscienza. Or se ci è sfera della libertà umana,
soggetta alle leggi inesorabili del costume e della tradizione,
è proprio quella che riflette i dir i t t i p r i v a t i e l'orgaJI

<}uesta lode,{ però, da~f~ritici rec~1tissimi d?}~;'antica ~a:~

y,l

La parola

47-

•

per

~"'''''7.-.-''''''

nizzazione della p r o p r i e t à.

""..4.........c.'"

Li

leggi f olitiche son9 su-

ettiv. ~~:1 i p~ogres~~.: . ordinat?:;~ co~: ,t.inuo ~l~felle che ~rovano
ovunJfu, e In og~n *empo ~etratt . lO 10jsplI1to pubblIco sono
l,
"""
io,~, F .
,P.
{
I innova;zioni i~tes~~t'l- a moqifi~are"~
dirltto
é'!-. o n sue t u d i'.
.;.
.,.!

!

o.'

l,!

~.

'. al i o, ~ei raiporti~~~el1~:vi? ~ocifl,re priv~ta. Basti ~icordate per t utt1é le legisl~zionf '~ nticlfe e moderne quella di
ri io c l e ~..i'~ a c u s ~~tf o, c~' a d~tta di un giudice intellio

/.

-
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"\

en tissim<lj come lò stQ.rico D i o d o r.Q~ 16, 82, 6, >' fu rimoftex:-

~

l

'I,

dI ~~ G e r

d i'1;'I, t o p r e t o r i o, perchè vi si sostituisca - ,secondo" ': ia

tradi~iQ,~le raècolta da G a i 0, 3, 189 -.:.-1' acUo qua4;'~pli ~

e, ma fu ;,Inveçe c09!serva~:;t
~J'
;~(
~~:
. Jt
integra e stazionaria in'f tuttt( le norri!e r~fative ~l d~fltto PrI~~,

.è

~,?

~~

/1

O:ln

l

/,i'

' \ , . :'

!,~'

ii

;'

Tra la 'f~fma solenne del matrimonio per confarrtj itionem, ' r

l

;.:

&ato, come\ al e~. e ~:>d i t à e o~:bib l i g a a,;i!6 n i.
Qual progresso dun~ue si potreb~'e attendere da questa

celebrato a}\a presenza del pontefice", e l'altro cphtrattuale

parte nel codice decemvirale, e qual'meraviglia fa che ,esso

riconoscere tuttdta il matrimonio per usum, ' s~;.ti- a i o, 1, 111,

.......... ,...

' t .,\•.

\.

\

:f~rtt;t;,c~~~ç~e Jf~i~s;~iFi~~~'r~siFiglia!zai ~h~rin

nf,
.;.~

..~

di p l i n i o, n . h., 7, 212;;\ 60, le leggi Ji'~le do d i c i ta voI e

nassato che essa ribad~~ce~ collo ~os.!~~~ , l'o.figip e di qlleI
cbrpo
così augusto di léggj;~
dal 'principio del :'.~~ Ct u ~ rt o secolo
~
.':
"ì
.~.,
alla fine del q u i n t
N~n icrescerebbe ! il co).1trasto, c?l
l"

9?

di sol occasus, e che post

~

~~

~

.I;t

t-

.'

:'Un giudice assai c~)lÌ1petenfe in materia d~diritt~~ il GIRAR),),
~

..

;~,

'., ,

in jNouvelle Revue de Droit, !t6 (1902), pag> 381

,,:

osserva
ghistamente, che mal si ada t.ta' questo c09ice ad a na società
'"

"

~

"',1,

so~p

riportarsi al 312 avo

nell'uso. Quel che a
'''''''''·'7,'

Cr. ~!-: all'epoca ci~è del cen§oreAp:p~o

Cla~dio Cieco; ~ che la mina~~ia trans r iberim ven4endi ripri '''''""".,
puòì~ rìferirsi all"età di Flavio ~', di Elio B~to, quando',:PEtrutia
\.

J

"';,

~~,

~I

t

l

·t'i

..~

Veio', e Fidene ' erano tuttora ctJtà 'etr~sche. A queste 'considerazioni di" carattere generic<t altre ;,; e più notevoli'" se ~~ e

aggi~ngonQ
a
'"

dissipare i dubbii ~etodici,
solleva ti di r~ceJte
1\
.;
intorno all'antichità delle do d i e, i t :a voI e.
";;:, '::
A ~omi~~iar~' ' d;ll~ '' p e' ~";'""'~'~~~ i;~· a -1~~ 'che esse s~1,~'~

~'

','

l,.

" i

vano p'e r il furtum manifestum, il cùi colpevole incontrava "la
~"

n~,.,;importa

di

rilevar~'-è! questo solo, che

di Plinio, non esclwf~ punto la maggiore et non"f:1;1suavis ve tu~

~

stas della locuziqrie più arcaica sol occasus ; e che la contradizione tra Pliny:f e Gellio permane sempre,
J

,

qualu~~e

sia il

~

tempo in cu~i
le leggi furon redatte o incise sul bronzo\ Esse
il
'I

era già conquistata, ma deve ~imontare ad un periodo ir{ l?ui

_

vi furono sostituite od

il luogo di Gellio, ch~/' viene contrapposto di\ s,olito a quello

f

;;.

progredita; che le crudeli d~posizioni d~ì ne:rum ~p on po'~-

aliq~t I~nos

sostituzione abbia "avutp/ luogo soltantii" nella tradizione e

i

s~g.,

, ,...,

aggiunte le, espressioni più c,~~~ni: ante meridiem e post
meridiem. Certo se le leges Jiiecem~if..ales furono subito, sin
dall'anno 306, aere incisae 1 ~1), converfèR be ammettere che la

..

f~l'lo coevo ad uno st4dio pi~ avanzato dell~j civilfà romana:~?
~

7'\ ~.

•

parlavano soltanto, per la '>;Y,a liditàì,tlei giudizii, di sol orius e

<l,;

t

.)

trinoctium ç-6me prescrizione

adatta ad interron~l\~me la validità. Nè ~i pare che meriti
soverchia importanza ~\p fatto, che seco-hdo la testimonianza

, :t;'t>~eca del còn trai to (i n fil 'i, gabrt~ p r&Jiressl , a' ~#i la ;lègis~a
ione decemvirale s'infqqna, e gli avanzi ap'bhe esosi del
;"

,(

"

~-.:r ricorda da esse l "litssenza del

che infrenavano il furto, i debitori, la composizione della
famiglia ?

'~

della coemptùj'Rer aes et libram, le dodici tav.ple dovevano

~

abbia sancito con norme scritte le consuetudini implacabili

L

,!

èQndanna d'esser bruciato vivo, conviene arrivare sino all'e-i '

'fa.ta. ~ti~~ in Ogni r~s~imone ~71 ~iitto P~l>Ii~i- a t~,JBPO ~i

tq I m,/':o l e l> n t e
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ebbero biso,ino fuor di dubbio di una redazione più recèpte,
~
~
che ne J1lettesse in armonia la forma coll'uso comune llel

lingua~gfo;

ed è solo a questo ammodenlamento,

anch'ess~.

abb~anza antico, che si deve riferire nel passo di , Gellio la

coesistenza delle due espressioni, sol occasus e ante o post, me-

.(~ ~-..~ J~

~~.#~ ,,J.{;j ~'r-'!J '~A.·
i, ~ ~J~/. . .) ~ "/AJ~A.W {11~t1W,,),{(J.!j~~l

AI~~~ f~r.ì;;t.,
Ul~ p~ kL~4*~"~t1-l.r. t.:4,
J:;)j,/tl'
tJ/t.. ~,r..M,. ~~~ e. ~ e~'" ,~J:i t.c~~ ~ r: ,.f.;t

r..

c.

I

t\..

{

"r4'J,.o

f
c.-_

3 1.. {,

unciarium»

« nexum ».

Discorso alquanto più largo, per l'argomento principale
della nostra indagine, merita la questione dell' usura e dei
debiti, che tra vagliò fieramente anche dopo ' ì;Tegi;Ià~i~~;'
d;;~virale la società romana. Ne è prova soprattutto il
tasso dell' interesse del d o d i c i per c e n t o, riconosciuto
come l e g a l e, soltanto al fine di porre argine ai maggiori
arbitrii che sconvolgevano i rapporti della vita civile. T a~
c i t o, in Annali, 6, 16, diede rilievo a questa circostanzà,
-1I,,{./)CL>~l.1
rilevandone la gravezza;: colla sua parola incisiva: « sane . . ",.....,....-,..

t

/1/'((( l' ..

~

t".

/.n,

~

I {.,

.~,

('-ttL ~) oV~,Q...

« vetus urbi t'a e n e b r e malUm et seditionum discordiarumque

« c r e ber r i m a causa, eoque cohibetur antiquis quoque
«

moribus. N am primo XII tabulis sanctum ne quis u n c i a-

o
GELLIO,

« ante

{,.

\

A.

...

• .

•

addicito. Si ambo praesentes, sol OCCQSUS suprema tempestas esto)l.

V. anche

CENSORINO ,

•

de d. nat. , 23, 8.

""

;1.<.g;l"'(,
f":'. ~f"
,"~ ~J",t ~(., f --t v.x,/.I
Agli studiosi più acuti della costituzione legislativ~ di
Roma antica sembrà un forte ostacolo contro l'accettazione
della data t radizionale per la pubblicazione delle X II tavole

I

. -

I

1,

J>

nuove norme legislative meglio adatte a garantirne od accrescerne l'efficacia, quando le prime accennavano ad andare
in disuso per l'inganno e le frodi messe in opera ad evitarne
il rigore.
, M a c r o b i o, in un luogo assai famoso dei Saturnali,
3, ' 1~, 7, ricorda espressamente che la legg~ Licinia sumptuarza del 103 avo Cr. non faceva che riprodurre, con poche
variazioni, l'altra anteriore Fannia del 161 ,avo Cr. I 593 di
R·
~~~,-,,:;Jo ,4 t-/~
---~ ., per flstorarne l'autorità, exorescente metu legis antiquioris.
Ma, quel che è più singolare pèì 'caso n~stro, co~cl~de il not~
vole rilievo, da lui fatto a proposito delle leges s'umptuariae
coll'~vvertire espressaIPen~e che lo stesso avvenne per . l;
leggI delle XII tavole, quarum ubi conte~ni a n t
uitas
coepit, eadem Ula quae i Il i s l eg i bus ~'7b' à':ìu'" r
in alia latorum (cioè legis Ji' at~r'umY~~mina · tran:.
sierunt. ,
..
.

3 ~

Yt.

meridiem
causam c o i c i u n. t o
.

«'(sen. agunto), cum perorant ambo , raesentes. Post meridieni praesenti .
« 1item

/J'l..wto

Ora che questo appunto sia stato il caso per il faenus
unciarium apparisce a chiari segni dalla testimonianza di

N. A., 17, 2, lO, suona integralmente così:

( in I XII tabulis scriptum
est:
,.

r, iJ-~

_

f

« ras , per arles rursum oriebantur l).

(1) Il luogo di

"

1.-uwf;AN051.

t

t

r i o aenore a m p l i u s. exerceret... Dein r o g a t i o n e
« t r i b u n i c i a ad semuncias reductum; postremo vefila
« versura obviam itum {raudibus, quae totiens repressae mi«

•

o,,;~

I

NELLA I_EGISLAZIONE DELLE XII TAVOLE

E L'ABOLIZIONE DEL

t.

J.v.

il fatto, che la tradi~ione a~nal.istica riporta al 397 di R.
357 avo Cr. la rogazlOne del tnbuni Duillio e Menenio, che
istituì ad insistente richiesta della plebe il faenus unciarium (1). Anzitutto è da avvertire che non è raro il caso di
disposizioni di legge, richiamate in vigore col sussidio di

CAPO IV.
IL « faenus

0...

tI.vln/f;:;

I

(l) Anche al noto acume dcI prof.

BONFANTE,

Storia del Diritto ro-

mano 2, p. 576, n. 1, questo contrasto sembra un grave ostacolo allo
accoglimento puro e semplice della tradizione.

:;

..D

-

,
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l'\. '()I\,l"~
""'~" ;~"'.:.'~"

L i v i o in 7, 16, 1, dove è detto che la legge del faenus un,

•

l!

1

(IJ'

~

•

ciarium non fuit aeque laeta patriblls, come l'altra de
,

(

amblt~:
,..(~

l)

,I.

(\ ,,'/}i "".
'

tndizio evidett,e questo che si t~ntava di inet'wre un fre~R (( l

_ ~l'abuso dell'~,ura, già divamp~f~e con maggi~fft1urore dO~!.'
ii primi divie1L~:" E ,che di front~! ~l' u s u r a nr~pure Ro~~
fbsse riuscit~~ aa: escogitare pr?!v~dimenti effi~a~ contro !~
f~odi le qual i tJtiens repressae/(,ni~~s pél' arte${~': i*rsum ori~;~

l?~ntl:r, coJ~ iJ~ulca Tacit~~: ne~t luogo giàJcit~to,

~e in mani~ra e~identissima,;aall~:i: considera~ion~
·11

':"

~~.

~.''''

*-ecede a j ueste ;~ arole: « ~:agna

~t·

,,:; :

L",

'--

'~

i'~l'

.~

Il:-

'~"'R,~,\~';('J" , , "'

appa4+
stessa cijk
.:~.

r;~:

~,

I

,l;;'

~t~

.',f~

ipublieum :'tPostpoti-'zlUl' ».

,r

~:

~t

':;.

~~~

~,

i:,

'~ he l'~~pro rilie~o di T:~cito nodf.fosse f,t tto a c~so, app~rij
~

,.

~

~}fl

:-~

si " ifej de dal rirp:pro~Jfro che qtt~gli ~~li aveva~~ fatto fpe~

.l.

l"

H :\~'

. ;\

"

•

!~:'

,",l

t

(etia~ l és fami'liari~: m~ll 'leg~:

Ca~f' ',ri; d~milluta);~~entre, al ,çontffi~o, ei~s ,bene~i:e~f p)eri~~
que;' qui nUlle Caesa is morte laetantJi, remanser~nt i!1~ivitate .."
Ritornando però alla legge del 357 contro gh usuraI, dalla
quale abbiam preso le mosse, sarà utile di richiamare al pen-

H andbuch der Rom. 'Alterthiimet,

vol. 3, 2, pago ~8. seg .,. i~ WEISSENBORN, ' nel ,suo classico
commento 'a LIVIO, 1. Cit., ha espresso l'avviso che il faenus

~jl ~\.t'\,

NIPPERDE Y ,

~'l,

nel commento al luogo di

« sil,m ente, e che la dodicesima parte mensile importava a fin '
,

~w.:;J;~"""ìl'

-

« C:~?.?.l~~j?S~~~~lti}2!"!;!~~pe;::--A";~i egli
.....::~~I!tut,

aggiu~lge c;~che

cc non è ,possibile interpretare questa ' l~cuzione in maniera "
'il~, ~~~,J,..l).tl"""
.
--"'"
cc dIversa da quel che si fa, quando l'interesse è rappresen- \

t.

cc tato da frazioni dell' unità, per le q~aIi si ammette senza
« discussione il rapporto mensile ad un capitale di c e n t o». ,~
•

~r:e

Po'

41, 38.

.f

'

~:';i ., ~

O,r~ a me pare che s~ano appunto queste ~ue considerazioni, ,~
dell Interesse m e n s I l e e del rapporto Ideale al capitale
quelle che ci obbligano a percorrere altra,via e a ritenere che

fondere questa in parola, e ai mezzi da lui escogitati per venire in aiuto
della mancanza di danaro, cfr. b. civ. 3, 1; SUET., Caes.; 42, e DIONE,

J

;'4.1Jt

di c e n t o, preso sempre a base della numerazione romana (1),
(1) Riguardo alle leggi economiche di Cesare, c9n cui non è da con-

~

:;\#1"

Tacito, dove si legge « che l'interesse a Roma era pagato men-

l'a~esi.: ne data all~ le~e di Cesaret (Fl m., Il,.27~{ 7), a~verf:
dat ;ggiato lui pe.ti primo

MARQUARDt,

che vi contrappone il

~"~

tena oib che si tratta/ di una legge i/da,~-cui comincip ad jesse~,

~ag. 630 sègg., e d'accordo' colla ben nota e riconosciuta

dire che sia incoritroverfibile. Nè è guarÌ più sicu'r a falÙa,

sce~ a ctiiari segni ~che :hal ram~rico, ;~ cui dàf~sfogo l\f af,
z i ~ i~r~na letter~~a Cidèrone, ad { am., ,:]i 1, 28, 2,~?ella q~al~,
'~

yk l ~ p.,

(as) , Impor
.
t ava l" Interesse dell "8
per cento, o , al più del ~- \. \ " C~
10, ragguagliato all'anno di d o cl I CI mesi. Ma, sebbene tale
I}\J.\.
. .
b .
.
, '
'Of1
OpInIOne a bla anco~a corso nei nostri Manuali, non si può --:t?'--"

~';. ~'i

~g

,nella vecchia ediz. della P a uly' s R éal ; E n c

REIN,

*

C~saris (1~, ~ua ~e mo~~ crede1.~i P?fsi~endiq~~
« ihtra It$liam c&vetu"t, qiniss~m;;; olim ~uia Ptivato us;~,i
«\ oris

« b1.m um

i

uneiarium, rapp'o rtato al capitale (sors) come unità di misura

~~~"

,'.':,

E, poichè non ci è consenso tra i dotti riguardo alla portata
del faellus uneiarium, sarà utile chiarire brevementel'e-q~ivoco
• I." n a~I 'I'!!!f~~:
"
'a cui fintetpretazione della parola ha dato lùogo.

autorità del

~! is aceus~iorut in eos i~;- ....{';~....."if!~\1
':"

rovocarono.

( Secondo :il parere certamente assai notevole del

(, t upit quiì~eeunid~ faenore ~uetitab~nt adve~#um f,egem dictt!~
\II

siero degli studiosi le circostanze storiche che la

(1) Ricorda ad es. vicies, corrispondente a vicies ceniena milia sestertium, cioè a due m i l i o n i.

,

"

...

I

'1

~~,

t ~ '" ~

-

-
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un interesse dell'un per cento al mese, equivalga al d o d i c i
annuo. Ce ne dànno indizio le çspressioni binae cenlesimae,
quaternae cenlesimae e quinae centesimae, adoperate per significare l'interesse del d u e, ..det q u ,~ t t r o e del c i n q u e
per cento al mese, e in corrispondenza del v e n t i q u a.t t r o
q u a r a n t o t to e se s s a n t a per c e n t o all' anno,
interessi questi che riscuotevano, rispettivamente, in Sicilia
Ve r r e, a Cipro Br u t o e in Roma l'usuraio Fufldio (1).
E ce ne offre poi sicura conferm~ l.' ~,spre~sio~e cenlesimae
« un centesimo», sostituita all'altra di unciarillm faenus,
per significare l'interesse legale dell'u n per cento al mese,
o del d o d i c i per cento all'anno, che ebbe poi normalmente
corso a Roma (2). VogHamo solo aggiungere, a maggior chiarimento del nostro pensiero, che la formola uf1;ciaria potè
esser preferita nell' antica n01:nencl~tura solo per il fatto, che
nelle leggi delle XII tavole nummorum vJs et potestas non
in numero era l sed in pondel'e, che asses librales erqnt, semisses quoque et quadranies, e che le rimanenti frazioni pr~
,
rata portione ad pondus examinaiae erani (GAIo, 1, 122).
Questo ritorno alla consuetudine antica, dell' interesse
l
cioè del d o d i c i per c e n t o, ne dimostra non solo la

~

(1) V. per Br u t O, ele., ad Att., 5, 21, 13 e per Fu f i d i o OR.,
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tenacia, ma la comune tendenza ad . oltrepassarne il divieto.
Certo è che risorgono subito tra i patrizii e la plebe i dissidii
per la insopportabile gravezza dell'usura, e che sin dal 369
di R.,
M. M a n l i o C a 12 i t o l.....i'- _'.,n o, fedele al suo proposito
.....1_.. "'........ _ .........
..............:... di voler essere ad ogni costo un salvatore del popolo, fundum
w ...... ___; _ "................... j\-~<:.N. ..... ')IJ: ...9

~ ...... ':I ... ~.!'"_.oC.,,_

in Veienti, caput patl'imonii, subiecil praeconi, ne quem Qui,ritium, donec quidq~a"';, in sua re sllperesset, iudicatllmve a'd~
dictumve duci pateretur. (1). ' Nè contento di ciò volse al dittatore A. C o r n e l i o C o s s o il rimprovero di essersi assunto

-_.. ~-- patrocTniu;;;-r;;;;e~~t;;~;;;-~dversZls plebem (2). lo non dubito

della grande quantità di elementi leggendarii, che si sono
infiltra ti in questo racconto. Ma in esso parla la voce stessa
delle .cose anche per bocca di Cosso, quando dipinge i faene___ ratores come avidi di praeda clandestina et incubantes pu-

blicis thesauris (3). Il che conferisce apparenza piena di verità
storica a~~~~volta ai Se~atori colla celebre invet- ,-' " tiva ; « qui~ plebem didt~citis a me singulis vestris beneficiis,
( intercedendo, eximendo de nervo (4) cives vestros, prohiiudicatos addiclosque duci, ex eo quod' affluit opibus
1t'"
' .I, . ..,
« vestris sustinendo necessitates aliorum ? Sed quid ego vos
« de vestro i'mpendentes hortor? Sortem reliquam «( il capitale
« primitivo ») ferte; de capite «( dal capitale mutuato») dedu« bendo

r·

« cite

•

quod usuris pernumeratum est» (5). Ben altro dunque

Sal., 1, 2, 12.
(2) A riguardo del t~nus unciarium ci siamo limitati a citare le fonti più
antiche, perchè sopra di questo punto così il BILLETER,

Geschicht~ d~s

R~alencykf.,

6, 2191, non

Zinstusses, 1898, come il KLINGMUELLER in

fanno che seguire l'opinione tradizionale. Quanto a faenus mi ~i fa avvertire, che la grafia più corretta sarebbe tenus, per significare il
«

ricavato

l),

in contrapposto a

F e s t o, p. 86 -

f~tus

che vale propriamente -

natul'alis terme tructus.

secondo

(1) LIV., 6, 14, 10.

(2) LIv., 6, 15, 8.
(3) LIV., 6, 15, 5.

(4) Secondo FESTO, p. 165 M., n e r v u m

pedes impediuntul'.
(5) LIV., 6, 15, 9.

L

~st f~rreum

vinculum quo
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Ch~/l' ~teresse

o~~; o

pe~\

hibuisset (1). La maestà della legge fece inesorabilmente il suo

dell' u n
dél d i e c i
cento avevf
«( co~feri\p a così colossaUl :spoliazioni D.
t ~
~
n ~~ legkenda v'insiste ejIJ.yora dattorno c~n l roppo foserì
cOlbri; Ja non è possi~'ile .}che questi abbiallÒ annebbi~ti
«

;

ii

j

"1,"

l''

;'~.

.
.
; , . "

o soppres~i addirittura !.i contorni della re;dtà.
I·

:.

:,

,'!

..

.

II, triste an~o
,'.

n/mè arrivato .ancora ~ terIÌ!ine sU,o, e ~~ si lev~ più min~cì

,~'

'\:.

~

i

. I ".

ctosa dal fbndo della so§cien~a la v~ce ideI risca~to. « Aud~e5

« ~antur

\

ì ~

<"'il'

h

l·..

,.,

,

,.

---'

;,

:

l

p~.opalam .~ces e~pr9brantiym multit~dini qu'od

"m;:h;"~,q.ji;<..if,:

~..J

.~~,.,.-IJ'I''''4''' ''''''''''t).,~V~~,.f.dO.·HIf::it.l'~,:;.o:.:.l.li.J.:.WpL'\fji.''!.: ;~
. .,~ .~..~l'~;''J •• vv·;!·"""i:·\ff'ot .....v. I ... ".-,;.'. .I A;!,l~:.'....,._ ....'Vrf,'\

rifiutare il nostro assenso all'equanime cO,nstatazione" fatta da
, 'J ( o""J. t., 11fv- h, ..')., J, ' .\/"'tt·" .
___ ·_:~..:Livio in 6,27, 3 per l'anno 37:i..~~ R.; ffde m'agis , quam ~'

semper. in p~a~cipite,fu .locum .fJvore tOlfat, ' )
i ' ' .·b - 4tt " .
~.,
~,\
l
( ,)
({~deinde in: i~:so disciimin,lf periculi des'tituat. Sic Sp. Cassiùm I
5
. ';
-vt·--.rJ..\-'\' . -~ l f...,'
ci
. .;):~
i'
i
éin agros . plèpem y ocanteIp, ~i'è Spl Maelium ,an (ore civfùm I l

«(~ fa~em suisikpeFi~is
~~~u saftenl oppresso's, siç~. Man{ium
f....
.r
A

1<mers(ùn

~

r.

l

,i '

~

corso contro' il rivoluzionario intemperante, e i tribuni .colle
proprie mani de saxo Tarpeio. deiecerunt (2).
Nessuno vorrà certo negare che alla inesorabile severità
abbia contribuito soprattutto il bisogno superiore di....::...-------_
provve- __.".
dere senza indugio alla tutela della fede pubblica. N è potremo

.

l.Ll .. V

~~t~~lientem pr0di~1}M' inimicis. ~gm;~~$i~b~~
. « ~~op~lafeivfro~, (s o g g e t t o W~ Il 'i n f.) ut inguì~'tu~ »(1). j'~"~f

.,,_;•.:;~.a

. ({\.ac 'lucem

I lo non disco~~sc~ l'eco o l~ risonanza' a.~ticipatçl dell'età . "

J~J~J.~,,,,\~

=;w..""~

graccana nell'esortazione a~dace posta in bocca a Manlioper
il 370 di R: prohibete iusde pecuniis dici (2). , Livio infatti
ne tempera l'eccesso, introducendo sulla scena la protesta
dei tribuni della plebe, volta ad impedire il totale sconvolgi-

(1)

LIV.,

(2)

LIV.,

6, 17, 1.

Ò"

plebis day' rte f el Se~?io, . ~~lo

(3)

LIV.,

6, 19, 4.

Cat., 33, 2.

f,,'l:".'\V,

pq r '

sc1~0 J i sott~?he alla~pu~blic~

drIii9IPre~s}~rma esso er~almeno aii'apparenza co~ grave
~.giUist~ riniziativa presa in quell' anno dai tribuni
"j &f
de levando faenore e il divieto opposto addici quemquam civem , ') f l ~
l.vcf"" l. '.
J
Romamlm ob creditam pecuniam (4), fino a tanto che, inspecto
.
~ i
t~
j ..
aere alieno iniiaque ratione minllendi eius, sf Vt1l1SSe ~tfine~ a
1.-,

'.

r

liquWr*ui,~ sUi~ui~\,,/ieJ!t si~ 'lw,rl'1iJ!I~/it, ~tl/iberh~

cy[fu'S.JJ.n \ ùl qu.oilue''-ftérv·(r-déh~,~,(ù[J5).
La violenza della rappresentazione riesce oltre ogni dire
incisiva, e ci lascia ben intendere la conclusione pratica, a cui
LIV. ,

6, 20, 6.

(3) LIV., 6, 27, 6.

SALI,.

/.

Sitrif';P§j" p. ,ifpma parte ~iyftatis (31t ,1oteva bensì ~Jattarsff

La proposta riecheggia di lontano quella della lex Valeria del 671 di R.,
per. 74 e

"/

,no

---<

'.

Lh'

,,< '!

(2) LIV., 6, 20, 12.

LIV"

.( 1~-9i,," c..,-..j;'l-.."""'f..'",,,,--Jl.-:-+,';":":

~ . . '

cq.scienz~{ testes~ tabuJfLs pu'~ica§,tcells~s cufusque e Jla ~bart~
~
",
~, ~
.,,<'
,..( 1,-4' J..".fl'.t ~\
A·, l'
~ f
~
cHe vVra~p~s,ntJl\Ta' la sufnra aeris\ ali(}ni, quae i, dfcaturl

(1)
è~QuÀst)a!

I•

1<

it't J:

efa a dlflt~jj of a tort~ llJterpr~:rat; come p na lJp.azfzfaiuil

xpsò)v ci1tQ~o1toc, ~OLV~,.

6, 18,14 e App., lial., 9:

,·e,;..;:r... ~.I,.,! "t~

(

~-r\
y -

':ifò negare ch1 la rinunzi~~,liccessiv~ dei magi~,~~ti, i qui h\
aÌrevano l'inc.:i.f~lco di eserçft*ie la df1fata funzi/ ne '~ el ce. tfs~ ! Il
J
.. l :!l
,f . :~
~.
f~~''''';;lI~ .

l .....',

mento d,ella, fede pubblica, per l'alta coscienza politica ~~e,}t , ...
1,.assiste, eundedi ,ét suae potesiati-s quem libertatis omnium fine~
esse (3). Nè valse, di fronte· alla loro' autorità, che Manlio
avesse esibito quadringentos homines, quibus sine faenore ' pe- ,~:.-"""""""'-~

"n

fortuna debentzum laborare credztum. Va d'altra' PW-te non . ~

et oii,'r.l1!tam faenore partém civitatis ·in, iibe~tate~

cunias tulisset, quorum bona venire, quos ,duci addictos pro-

(

.

« .kIefensores\ suos
. :
.;

~-

c. .

(4)

LIV,

6, 27, 8.

(5) LIV., 6, 28, 9.

' ~ l'~""
"

(

-

-
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) (

si giunse poco dopo~ nel",~._~~,]-~wR!:,!!,J?~!S~.,"~~.... ~~~.12~to~
dasi aperta necessità cÒstretto, ne quis quoad debellaium essei ,.!>"...·,. . """"

~ !!\~

t r i b u t u m daut aut i u s d e p e c u n i a c l' e d i i a d i c e-

~"'~IC""""'"

r e t u r (1). ~~~~~.,!L~Ul.j)I.~Y~"~.~.~tQ,,çIJ..respiro accordato

ai debitori, perchè col termin,e della guerra intrapresa contro
,~ ..,,< ~'~,,1
;..~f.I_'
. ' "d,
i Volsci celebrari ae integro iurisdictio coepit ; e, invece di atte_ <';~"".."''{fJ'....
<

N'

'"

59-

~<.{,.jo
.
(,'$hUnt
mergent~us semper sor,le"! , ~suris (1), jl pagt~lr~ del faenus
divepiva ogni giorno più esoso; e che gli stimuli aeris alieni
~oJ'es sunt, non solo perchè{egesiaiem aique ignominiain

J)" ........., ....

tr.-\ . . " ,t (", r~

(.L.~

(\.W...,..""""

i~rriteni

mineniur, sed 'nervo ac vinculis. corpus liberum

(2).

Ben altro dunque che la modica usura e gli scettici dubbii,

•

elevati dagli studiosi circa la possibilità ~~.. .~~!. ~e~~el

'!>

nuare la v e c c h i a u s u r a, sopraggiunse un novello tri-

~ avo Cr:.. a..~~!e~~~~.~;:~!2!'!.~i~!!j~~lL~~~~~.tl~~z.~~-

buto .ad accrescernk l'onere, in muTuro. a censoribus loeatum

rium, sancite dalla legislazione decemvirale! Le rivolte
.
.r.~'-;?'

saxo quadrafo faciendum .(2).

S'ttscitate dalla fame e dal pane diventano in Q,gn'f'" tempo

J

Intanto la miseria della plebe cresceva a dismisura; ~uin / '~.t'i~·';"

. ..........~".'\'

eo ipso q~oi"necesse e~ai. solvi, facultas s~lveizdi impediretur.
e..,.... ~

<-l'''

40

rienza storica

t_ )~~

ltaque cum iam ex se nihil dari possei, fama ei co l' P o r e
t I~
!
~
~udicati aique addicti r cl'editori~us satisfaciebanl poenaque in
l~ l..",...,.;. J... \,
l' ,(
,
.'
.
. .
vicem (idei cesserai (3). Nè - si badi! - il crùdele provve('-\"'C.

,t.

'"

infimi~

c.

occorre di

ma anche i

M.Y!A'~

La nuova fase di quest' agitazione s'inizia nel 378 di R.,
colla proposta dei tribuni L i c i n i o e S e s t i o, strenua-

disposta ad assumere

,

l

~

te §PRq(. . ~;

, b:J

mente difesa per o t t o anni, sino a tanto che non venne

magistrature piebee (4).
Le difficoltà apparivano

« .•..

.&:~'

che non si trovava più una persona a u d a c e ed i n t r aexperiens)~

mett~:~,;W'fu~stra '{~'->..di;...~~mirare è la sapienza

fo;~ar,,:t ardimento per assurgere al dominio 'iiniv'èl'sal,~ e
1)~nefico.
.

dF

p r e n d e n t e (acer et

del secolo XIX

politica
di~7.aofii~ · antica, che dalle pUbblièhe>",t raversie trasse
.

principes plebis. Ed erano le condizioni divenute così gravi,
eq . . . . .

ì~~·· 'b}-e«(•.,riots, on~~JI..'~fu;;ZO

restarono insanguinate l~~:t;~({e di Londra. Ciò che a noi
Cl

l

dimento veniva a colpire soltanto gl'

... . , ~f~r

·

tremende:~·-<nè, .. appariscono molto remote ,,,-9,a'Ha nostra espe-

M"'!' .

insormont~bili,

soddisf~tta. V~,'''' iede ~casiol!~ ': come di .~plito,
.
j
i.l
F .I \;
l'

e i provvedimenti

I

~

Jl. l

. (

1.,

senza vantaggio la fede sociale, {idem' moliri; come si esprime'

l

Livio colla solita efficacia in 6, Il, 8. Ma d'altra parte è innegabile che, multiplici (<< pare,c~hi,~ volte») iam sorte exsolllta
-~.

..

.\.\

.':'

legge, anche più dubbia nei suoi effetti, riguardò il

(1) LIV., 6, 31, 4.

(2) LIV., 6, 32, 1. Il t r i b u t o ebbe per effetto ut novum faenus conirahereiur.

(4) LIv., 6, 34, 4.

".

a ris ,..al\eni, ~a p i s~j'lIu ! eroAii d:oter rimet1i~re, d6mand;llldo
/
~
l l" , . " ..:l' . /' ·t HL _";-/ (,
/'
t./ 1
soccorso' DJfò c011Wfodis pleòis all~ ?!!9" 'patrir:.,~ff1m. Da prima
proposta di legg~, relativa ai . d e b i t i, fu questo che deduclo
eo de capite quod usuris pernumeratum essei, id quod superesset
triennio aequis «( eguali») pensionibus solveretur. La seconda ,

rivoluzionarii escogitati non facevano in realtà che scuotere

(3) LIV., 6, 34, 1.

l'}Qgens i~

(1) LIV., 6, 14, 7.
(2) LIV., 6, 11, 8.

)

~

J { ~J

-i10 -

;~~~""'"

-
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agrorum, cioè ne' quis plus D iugera possideret (1). Non è il ·"'fi~~(~J\.
caso di ricercare le frodi, subito tentate per infrangérhe le
limitazioni. Ciò che a noi interessa per ora di mettere in mostra è il ricorso fatale della questione dei debiti. Essa. risort:!e
""",,7t;' J~
nel 401 di R., poichè sebbene unciario faenore facto levata q.".."'·.... tr. •~,\,
"'"'\ j
1, "~ .. ~'N
",,'~
l-<-~ t, l-t""0",","'usura erat" soitè ipsa obruebanlzzr inopes nexumque inibanl ~2).
-

(,

t

\..-""

Di :ui la .necessità, avverti~a subito d~i f.~~~,~I~Ad~llj~!l~~. ~~
re~ levan-

r L-A
cesslvo, dI volgere le pubbliche cure ad faenebrem
\,.,J1:"'-'r}/ (f..
,,~fl)~~

:1S,~·

...._,

...AAi'''.\l,.

dl1m et solutionem aeris alieni. Essi provvidero ,cioè, per la
prima volta, alla creazio!!", dei q,!~uevi!i ;:;~iili.i, così chìa- - ' ' ' J...-J!--u. -G. ~~. ""'" 1_ ~~
.:l'~,~~- .
mati ab aispens Lione pecu'niae. Il compito era questo, di ve- ..~··>
nire in aiuto dei neghittosi. E pare che sia riuscito a buon
fine almeno in prineipio. Secondo ehe narra Livio, coll'efficace
precisione della sua parola in 7, 21, 5 : «tarpa nomina (<< de- ·c,.."".,~",,:
biti non soddisfatti per incuria »), et i~~1tiortf~~:tiad~b'i-...
,< ...~ .. ,I,>< ...'.Il..'
a-H' ~ J.,.. ..... r.I.«torum quam facultatibus, aut aerariun, mensis c m aere
-J y"-O
(,',,\'t1: "'J~~' ,:""'..........lo J~ ò..,.,...~ ,A.~ f· l, J.-- 'r ,)
«in foro positi~ , dissolvit, ut populo prius cav retur, aut
(~ . ~..... ~~ "'-'lnO".... '-.... I...... -l
I
l.,. . t_",. ..(...7---- ''fI:-v1-.'t''''' ~ t"r.:t..,' ~.....
« aestimatio aequis rerum preliis liberavzl l).
Ma fu respiro di breve durata. Dopo due anni, nel 406 di
lA>

-'V-

,.,'"

R., i consoli ~~~T!5.~~1?~~!~~~~~t~, traendo partito
dall'esperienza passata, ridussero l'interesse alla metà, emi•
"'"' .....

~ ~.~...l.'

unciarium lantum ex unciario faenus faclum, et in pensiones
aequas trlennii, ila ut quarta praesens esse t «( col pagar cioè
t "'/ ',",
J.......
subito la quarta rata »), solutio aeris alieni dispensatà est (3).
Non bastando, come era facile di presumere, neppure questo
provvedimento, ci fu addirittura un tribuno della plebe,
C'IJ.

-

."._'7).::"'"''''

'

0

L. G e n u c i o, che s'illuse di poter togliere di mezzo, non
~"'-'!(".,.,..~~'_.
il bisogno, ma la capacità legale di contrarre dei debiti.
- 1"'"'" (e Invenio apud quosdam - scrive Livio in 7, 42, 1 ~er il 412
« di R., - L. Genucium tribunum plebis ul ssei. ad pl~bem
. « ne faenerare liceret l). Ma, se pur la proposta fu fatta, non
dovè trovare favore od ascolto, per la sapienza consacrata
nel noto apologo della « gallina» (1). lA. 'J"'j?"/, .(.,;"':(. Le /
Senza ritessere tutta la pietosa istoria, ci fermere~o a
rilevare da ultimo che pari all'ardore di contrarre nuovi debiti
da parte della plebe era negli usurai l'avidità di consentirli.
Donde si scaltri anche la prudenza legislativa nel ricercare
nuovi mezzi, che accrescessero i pericoli dell'usura e sottraessero ogni g~ranzia alla speculazione esercitata sulla miseria.
Nell' a. 561 di Roma era venuta in voga una novella forma
di contravvenzione alla legge comune sul credito pubblico.
Livio così ne parla in 35, 7, 2 ; « civitas faenore laborabat
l'
« et via fraudis inita erat ut in socios, qui non tenerentur
'\ .}1/
~1 J",r..,
_l', .
« legibus faenebribus, nomina transcriberenl . (dei debitori,
\
,t.~,
~ ~ v-."""" ~"v-, .
« come è facile intendere). !ta libero f'aeri ore ()bruebanlur debi.Jj ~ ~-\..,,\t.v~W",,",v-O
, , )
,
« lores ... Placuit ut qui post Fer l'a proxima "'socii civibus
cc Romanis credidissent pecunias -ri iiiB. '~'lltur, 'et ~~ ea die'
I 1\

\.' ';'4'

I

", ...

•

•

« pecumae credlt~e

!lJ....W'-'.:'

~ ..\v.J.l\

~5,

:,,!........ ~ . . . . .
vellet legibu~, ius ~re-

......

If

..

aeris alieni per hanc fraudem c9ntracti, M.

• •

•

~ l-I~I·O ~ .~( 'I.\\A~r]..t.

« {Sem91.Q!1 lUS !IJl..~'4s plebls ex auctorltate patrum plebem
« rOQavit plebesque scivit, ut cum sociis ac
J.- ~ . (\.",\.r.f~
« creditae pecuniae ius idem quod cum civibus
l

1.

(2) LIV., 7, 19, 5.
(3) LIv., 7, 27, 3.

I \ ~;i-:-

J l' -{

) .~ . .~ ".L

ttl l

f

J

,

~1f'v

. . 0.'

.'1

.~:rl~'
Cl

7.,

",<.!

pr~f~ssiorribus' d~t~~ra est

':f"

(1) LIV., 6,

1

(gen.), quzbus 'debztor

« ditori redderetur. 'Inde postquam
« magnitudo

.~'

nomine Latino
Romanis essei l).

.

..

~l

f4 -
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tJ.,.~~'\..<"O

Or dovè essere appunto in conseguenza delle trasgressioni
• Q.,

a tale legge, ~~.. ~~.2~~~i R . « iudicia in faeneratores multa !~l"'-:
sunt facta, accusantibus privatos aedilibus curulibus
« M. Tuccio et P. Junio Bruto» (1); e che il Senato, per
evitare le frodi, vietò i mutamenti di cittadinanza (2). Ma la
passione del danaro era ormai così violenta ed accesa, che il
povero pretore A. S e m p r o n i o A s e Il i o n e vi sacrificò
la vita, sotto IÒaccusa che secundum debitores ius dicebat (3). ~., Per seguire più dappresso le vicende dei debitori, abbiamo
quasi perduta di vista l~~~tione ~el nexum, che pur ebbe
, ..
......
••,.' tanta parte nell ongme e nella funzione del tribunato. Non
è già che la legislazione decemvirale abbia provveduto ad
eliminare quell'odioso avanzo di servitù; che anzi le nuove
disposizioni di legge conferirono a ribadirne e continuarne
ancora a lungo l'inesorabile ferocia.
La tradizione più larga intorno a questa procedura ci è .
conservata da G e Il i o. Egli comincia col giustificare le
pene 'sancite contro i debitori, col rilevare giustamente che '
~\J. I~
~
la perfidia impunita ,in pecuniae mutuaticae usu verrebbe 'a <.\" ~.' " ,,,/,
.,.....;! ~ .I.{t-. ""---' ..
-lJ...~1"'·
;,) ~l~t.. ...:.,r{J
toglier di mezzo subsidium hoc inopiae temporariae, quo >!"W,,,,v"'"
com,munis omnium vita indiget(4). E così continua la sua espo« severe

.........,.,,~;.<~

Nv.,A!' ,"\"

-~

t

)

,

,

'

I ;1
I 'L
t,

J
C,..["A"'p.\"H

A ,,(.

j'' A-..J.~./, ~\ '......'
t('V.1rC ""

'"

I

~ Jt:

'V...,c \

'~

I

'Jt.Jìl...h.

l'

~,

T?raetorem . jv ocabantur et ab eo quibus erani
...'fl\
'l"
w~ ·
~
~
« iudicati (1) addicebantur, nervo quoque aut compedibus vincie« bantur., Sic enim ,sunt, o p i n ~ r (2), ,verba legis: ' t ost di,es (1 . (
,.. \.O"""""""~ .)h"Ji',
~I~'
' ~L""''''''''' "'~' ,,?\f~J """""i}.....IJ
« XXX manus iniectio,.esto, in Ìus ducito. Ni iudica um facit
6
o 1.v ''''''<)~'''
,ç ~ (,
r:,
~~
<
~ {. -r<Nv~'" 1'- )-..
« aut qms e~<l~ eum iure vindicit, secum ducito, vinci'to' » (3)~
Durante la 'prigionia, al debitore era consentito per s e s•
l~ \' ..,J,' ~)t.''\}.(\ ~ '''lll\.\(,'
(
;
s a n t a glOrm lUS pac,lscemjz, e per tre nundinae consecutive .:- -\,.v'O"J -4V!v - U t i. .IJ
era presentato nel comizio al pretore, per sentirsi ripetere la
condanna. Dopo di che, se la sentenza rimaneva ineseguita
c 1. \.. """ ...... ' t ~~, {; ~ (,- r"'r\
'
i poveri debitor~ o capite poenas dabant o pure trans Tiberim
peregre venum ibani (4). La prima punizione era addirittura
« dissolverent fld
...........,J..,I.

t._

"I

".

)

I

t

1/

,

"

,,!

.(

'1 \
I

•

J

r

:'

~~

die i u d e x daretur a p; aetore lege Pin~ria facium ;st. E in 4, 18 aggiunge:
cc

condicere denuntiare est prisca 'lingua; itaque haec açtio proprie

« dictlo

)

;t.-

(1) GAIO, lnst., 4, 15 dice a questo riguardo espressamente: ut XXX
COll-

vocatur, am actor adversariis ,d enuntiabat ut ad iudicem capie'n- ...
J

,..

~

""

l,t

....

u

dum XXX di adesset. Haec autem legis

Il

gem ,Siliam et Calpurniam
't,

...

~ctio

"l..

,

constituta est per le-

»• .
I

"

(2) Il che' prova che Gelho citava a memoria le leggi, e che ne poteva

aere alieno oppressa esset civitas, A. Sem-

,.''''-'' ~'."

frasi ante exortum solem

onore di L . • P ~f!r r ; i o S a t u r n i Il o, che nominat." p o n t e f i c e sestertium vicies (centena milia) nummum dedit, ut aes aUenum rei pubUcae
Cartimitanae liberare t (C. I . :L. 2, 1957).

posi occasum solem.

non era eseguito, se il debitqre non riusciva ad ottenere un vindrx,

qui faenerabani in foro occisus est)). Non è ben certo che si riferisca a
liberazione di privati dai loro debiti l'iscrizione posta nella Betica in

~

(3) Secondo GAIO, 4, 21, quando il giudicato prescritto dalla legge

pronius Asellio praetor, quoniam secundum debitores. ius d' cebat, ab ds

(4) N. A ., 20, 1, 41.

{..I

sopra, si noti che Gellio, 14, 7, 8, ricorda espressamente da Varrone le

(2) LIv., 41, 9, lO, a. 577 di R.
« cum

::t~'
'l
)~.
""" J

quindi anche mutare la lezione. A conferma di tale ipotesi, già fatta di

(1) LIv. , 35, 41, 9.

(3) LIV., p e r. 74:

.I
til'v_
t.'\.c..-...()

sizione : « confessi (gen.) ' gi~u,t. , ~eris ac debiti iudicatis XXX
~
("W"v~l"1 \~
, ,,,,,, •• -,, ,~(o. l,' c" '« dies sunt dati co quirenaae ~ ecuniae causa quam dissolve« rent , eosque dies decemviri rJstos,.Jappellaverunt. Post nisi

•

I

.;,

Cloe

~

•

.

.

t

~

o.

come dl<;, e N o n io, p. 67 - qui lJindicai quo minus qui punsus

est ab aliquo teneatur, si procedeva alla mamzs iniectio. Il vindex per }' a ss i duo doveva essere un assiduus e per un p r o l e t a r i o un cittadino qualsiasi. "
l '
'
(4)

GELL.,

N. A ., 20, 1, 47.

(

,

(

.À..,.,,-.

I
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horr'ifica '~irocitàtis osieniu; giacchè, se parecchi erano i
creditori, era permesso loro per legge secare aique partir i .
corpus addicii. Tanta immr::i.tia$..: .: era forse solo un mezzo
di minaccia preventiva e non fu messa mai in atto . . . Lo
SCHLOSSMANN,

DELL' AUTORITÀ

Aliromisches Schuldrechi und Schuldverfahren,

GIUDIZIARIA

DEGLI

EDILI DELLA

PLEaE

iudices decemviri.

'E DELLA FUNZIONE ESERCITATA DAI

1904, pago 61 - 72, si rifiuta addirittura di prestarvi fede.
Però, dopo la scoperta dei frammenti d' Autun, tant~.,!~ .tQJ~P '~.,.f"'~"1
quanto la ..~~c!io hanno acquistata piena realtà storica (1).
Ek' "'p;~ole della legge citata da Gellio: si plus minusve

secueruni se (= s i n e) fraude esio (2), restano a provare

È cosa ben nota che i consules eran~ denomin~ti in origine

iudices o pure praetòres (1), in corrispondenza del duplice
ufficio (imperium) che erano chiamati ad esercitare domi
militiaeque. Quando questa trasformazione abbia avuto ~t

I 305 di R, come pretende Z oln il r a, '~n
7, 19, ovvero nel 367 avo Cr. I 387 di R., quando i due ufficii

che il debitore antico non aveva neppure lo scampo. di cui
fece tesoro lo Shakespeare, nella sua grande creazione della

luogo, se nel 449 avoCr.

figura di S h Ylo c k. La quale si riconnette fuor di ogni

furono delegati - alla dipendenza dei « consoli» - ad una
nuova magistratura, è çosa che riesce forse impossibile definire, al modo stesso come non è agevole additare l'origine e

dubbio, per il tramite degli Ecaiommiii del G i r a l d i e di
11
\'
•
,.
.t(,...,. 1
.~ una novella del Pecorone, alla più remota sorgente classica. ,., "'-J,,"',;-',.
Però la civiltà romana non ebbe bisogno di aspettare la ft....,.;, ,1'-\ .' ,"I
grande creazione del p o e t a bar bar o, per redimersi
dall'infamia della sua legislazione primitiva. L'opera dei
tribuni era stata sufficiente a rivendicare il rispetto della
dignità umana, e sin dal 428 di R. aveva per sempre condannato all' oblio la barbara usanza (3).

il valor~ preciso della nuova nomenclatura (2). Il raffronto
ju1U\A.

(1)

f {()

;JI '>oVl./f;t1>\W..LJ {Ji ~Il
\",-Ctl l' . j...ii ue a praeundo, iudi-

ele., Leg., 3, 8: «regio imperio duo sunto

~~

'..,.A

J,.

,

.(

,

\

~

cando, consulendo, praeto~es' J iudices, consule~ lilPpe lflmino » e LIV. , 3,
.J~ t ~ wvvlv(( v-..'1,H, .ìl th \....,
-.......
55, 11: cc iudicem enim consulem appellari... iis temporibus nondum
(( consulem iudicem, sed pmetorem appellari ».

(2) Mi si fa notare che, tra le diverse etimologie proposte, la più plausibile è sempre quella che riporta la parola ad origine sabina, per lo
f I

' .

scambio di d con l (v. praesul e praeses). Se tale connessione è esatta, si
(1) V.
(2)

BONFANTE,

GELL"

Storia del Diritto romano, p. 140.

potrebbero collocare in una stessa categoria anche solum per sodum

N. A., 20, 1, 40.

(3) LIV., 8, 28, 1 : « eo anno

\ "

(da sed-, cfr. toga di fronte a lego) nel senso di (C quod sta1n e solium

pleb~i

Romanae velut aliud initium liber-

)

J-l»

«tatis factum est, quod nécti, desierunl. lussi consules ferre ad populum
\I 'n equis in compedibus aut' in nervo teneretur; pecuniae creditae bona
,. ... .)"
« debitoris non corpus obnoxium esset. Ita nexi saluti cautumque in
t~

« postcrum

ne

~ecter~ntur ~).

È

q~esta

la legge Paetelia ~

.~4

326 avo Cr., di cui parla anche D i o n i g i, in 16, 5.

••

Papiria del

~~.;

.,!~

t.

·......".:\t~_4< ..."

ccil

luogo su cui si sta»), quale base di consilium (v. prae-sidium), nonchè
soleo per

C(

sto frequentemente

»,

col solinunt per solent (cfr. redinunt, ne-

quinuht per nequeunt), che in F e s t o, p. 526 ThdeP., si trova riportato

en'oneamente ad una base ' solino col significato di consulo; e coll' agg.
derivato solidus

C(

~iò che sta abitualmente» (donde in it. sodo, soldo e

!foldato, nonchè saldo da salclare

=

solidare). Ammesse come verosimili
5

j •

-

però tra le due evoluzioni potrebbe essere utile, per illuminare
nelle sue più remote origini anche la storia del tribunato.

l0non' so si,~o a qual PUl}'b si possa t~iustificare I~tçon-

n~ssione, intr~V.vista a varit:.H!rese fra yt't {ibuni e i «,iin\ ue

ef~ri))

che

i~rtegliaVanoi' i';ie~e ~/adi\vavano

~

fspa!ta

l'~utorità,/egia~, ~è int, J1 do aftermaJé c~e r n quespt .c~m~~
mta , Ià
siqne si lisP~C~~l u~r nove~11 pr0tya dI qtell~
dal alti addItate, tr~ l Don ~ l ~1.emento isab1po del La~o.
lo ~ v,ri~lio soltJ:nt9',f mettere ib fuostra, i4di1~ndentemedte
da ltiualsiasi faiÌi~e ipotesi di f erivazione,
~~?~ ~o-.!!!:".r
mità ideale che sussiste tra le due magistrature, e soprattutto
con quella romana degli edili, sia rispetto all'amministrazione
della « giustizia civile », sia in ordine alla « polizia dei mercati»
e alla « sorveglianza sui pubblici costumi».
,
.
er rendersene ~ ~!lto, sarà opp~}uno prend~:\, le m~fe
dal a istituzione d~h,t;e d i l i t à. L'ÉtPENBRODT, ~. 'ç., pag~t~,
$~
,~
:r- ~~.
ft· t
;:i,~
par , gona questatnagl.s tratura, cr~ataf~n aiuto det t lU b u ~ i,
,
~;'i
~.
.
/'1- . ~i'
~~.
~~..
}.~',
al r pporto st~so c1t~ eSIste t~~ l .q".p e s t o r ~ ed p c o~~ .
;
r::
S o l ~ (1). Per~ il raffr~nto è sV10 apparente od:restrihsec~~~' e.
~
'!fl
r
it
, ':;
~~'-.
!:t
l
··t:~:;:~
do f~Jidato su~l~~ attri?uzion~~l~is~t
~on f sulta ~I alc~n
tlve, .ome Jlppansce af;1che,idalla
coeslst~nza successlv-~,I q~fla
·c.
il
",
e d i l ,' t à;li'colla q u e s:~t ~iT a, quale pri~p tado nell~ ~:~~,rl
if,
,(
riera <\~~i onori. Uno :, iraglio di luce pét?~la soluzio4i 4.el

,r

i

~

1

'!"~

,~.

f'

",

hl

"-'Co,

1f

,"~

~.

~\'.

~

"\1

r~

delicato problema potrebbe essere offerto dalla grande autorità, di cui troviamo investiti gli e d i l i, sin dal 291 di R.,
quando per la morte del console Èburio"e p~r i~g;ave-malattia
dell' altro suo collega
... ,venne proprio a ricadere sulle loro
spalle la summa rerum ac maiestas. consularis imperii; e trovandosi la città nel generale abbandono e sine capit'e, nell'imminenza dell 'invasione d~gli E9:ui e dei Volsci sul territorio
, F" , ~
~'"
~"hMA....(.
",.Ao __~1f..
~~
.-.-- romano, circuitio ac cura vig,iliarum aedilium plebi erat (1).
1 Si badi, però, che Livio non ha avuto occasione di menzionare prima di questo punto l'e d i l i t à: 'che ne omette il
ricordo in 2, 33, 2 a tempo della istituzione del tribunato;
e che ne include potenzialmente il nome nella forma del
plurale prescelta in 2, 56, 2, per significare i plebei magistraius. Però, se Livio tace, parla Dionigi, e in tal maniera da
eliminare ogni equivoco intorno all'origine della funzione ,primitiva che ebbe ql;lesta magistratura nel~a prima storia di
Roma repubblicana. Dionigi infatti, in .6, 90,. fa coeva l' e d il i t à all'origine del :t r i b u n a t o e ne contrassegna in
questa · for~a il carattere: ' &1tOOctxvuOUOtV avop/Xç U1t'1)pÉ'tOcç
i:G]v o'1)r.apXtt)~, x/Xl cruvcr.PXOVt/Xç, ~ continua: tOÙç U7t'1)pet~o(jvl.

LI

3

che siede assieme a consiglio li ed exul

cc

colui che sta fuori

»,

(1) Non concorsero ad illuminare notevolmente la , questione dell'origine dell'e d i l i t à neppure le indagini di W.

SOLTAU,

Die ul'sprilng-

liche Bedeutung und Competenz del' Aediles plebis in H i s t o r i s c h e

~ ..1

(.

Lf l

<-

a')

""fL»-,(. rit.

",'
!'

'

-,.v't . . . .
:'''~.:,

-i

(.tI

éioè « scelgono assistenti '~

I

'. .. '

.---.

e .co~Ia boratori 'dei tribuni, e codesti assistenti destinati a / ~:~:'l.::.A/'t1:;~I...]
coadiuvare i tribuni nelle loro incombenze e a giudicare (
~

le liti, éhe quelli loro assegnavano, chiamarono ,giudici».
J ~:;~'~?\I~{t:""1!
Che cosa vuoI dire il nome di iudices, con cui si trovano 'c.;"\-,.".", l '
qui per la prima volta contrassegnati gli edili? e quali sono
le cause o gli interessi, della cui giurisdizione ci appariscono

U n t e r s u c h un g e n a n A, S c h a e f erg e w i d m e t. Bonn.,
1882.

,t'. <

r -..,

.......

~xCtvOt XptVOuVt/Xç.,., otxctcrtà; ÈxeZ),ouv,

-~.

tutte queste connessioni, consul (donde consulo) potrebbe significare
« colui

j
l

'tctç t(jtç o'1)f-L,iXpxotç ~(j<.t)v àv oÉ<.ò'it/Xt x/Xt o{Xctç &ç àv èmtpitjJwcrtv

(~,

1.;~:,"
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(1) LIV., 2, 6, 9.
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di un tratto investiti? Che gli edili, nelle città italiche, ésercitassero un temp9 funzioni giudiziarie, risuita p'r ovato anche
per l'età di Traian~ dal titolo 3614 della 'c ittà di C a e r e
.
r. 11.·
'.
,
(C. 1. L., X, p. 387), in cui aedili praefecto aerarii ' et curulis ! --r-.,....... ,
\11Vp... \ r- '
'i. ' Jurisdictio eiplèbeia mandata esi. Ma che'un cumulo cosìlargo
'"
di funzioni potes'se competere anche in Roma all'edile della
plebe, in sottordine dei tribuni, nessuno aveva finora esplicitamente sospettato. Al più si era ammesso col S o l t a u,
che gli e d i l i d e Il a p l e b e fossero in principio gli stessi '
aediles Cereris, la divinità plebea in cui onore era stato
consacrato nel 493 avo Cr. - cioè un anno dopo dell'origine
tradizionale del t r i b u n a t o - un tempio nel C i r c o
m a s s i m O. Ma nessuno era andato mai oltre di questa
connessione, nè si era curato di ricercare sino a quando andaron d'accordo e come poi si divisero tra di loro il governo
della plebe le due magistrature (1).
Soccorre però a questo py.nto un altro luogo di L i v i o, 1
as ai con iov,ff.so;··a·ia:re,-·-~r-qi:fe1"··c1ré~<a~;· s-embTa~;-ta Juc~.
I

,

d,r sid~rata.).f~.rnon i~no.r~/hè~~ mi diSSi~U.l~.l' ~t.• grave di. f.f! ~~lt~
~el cImenJ~o, ~' In CUI SI /'8on travagha~~ sI~ora le maggIOrI
*
"."
,\ . ' ,
~\ltorità /nell~ storia q,él dir~tto. Anz~/ a t~mperar~' la;: mif;i.
.~

' i

~..

.~....

~

.ti

,.

~

l.,

Ifova~~re auf.acia, riJordo e~pressa~ente c~è il pr9:hle~~, ~l

/<

1uale;.;id à luo, la tr, .tlizione ltviana. ~/tippariv~ incerto ed i~v~
l~t~/agli stes~i Stt01 predec ssor}: storici e~ a~Ùquarii, ~f111a
c~l;fcompetenka /~g'li si richi~m3'~' per comb~ttefne le dJ.cluil
~/
1./
';ìl'
.'
zioni. Ma appunto perchè, qa~sta volta alnì:e~o,lo storico di

'

P~dova non ha,ltduto

69- .
,dr

ai

sus,g~rfmenti

·

delle

~.~

,,'

predilezio,rif l,

a»,tistiche, e f I1~a conser~Jio p~r fortun~.!J~ :iestimonia1i'~a . ."'.
i~egrale dijna a e g g el~ n t i ~ a; io ~p~' riJ co a sott.f~rmi
alla tentap{olle P
i ma~6vrare c~b essa,f'~ell 'il~hsoria sJ1~ranza .
di 1strapp~rle uf se,leto, contelo o ~~ggito {.- per (i6lpa dei

(1)

v.

per la loro connessione

•

I

Il . m~steriosol ~OCU~,~';f?,to fa parte delle leggi Val e r i e - ,{ j .. ~
O r a z I e del 30~ dI R ., seguite - secondo una tradizione )..s-dJ . . ),.) 1 •
assai dis.cutibile e largamente discussa alla decadenza
,v'h 6
del decemvirato. Con queste leggi, secondo ,Livio 3, 55, 6, fu ' '- ~ -:
_ .............. provveduto anche a restaurare l'autorità tribunizia' e « ipsi
-t:."'.JJ . . . .
Il''''''' t
~
« quoque iripuni ,ut sacrosaD;c tl via~.èntur, ~'cu'i{is r i p;op~ ~'
I)

I

•

I

•

1

.....

"'-

yt

.~

"

LA

_

,

-"-.:!...... ..r.t-... "'"

f

meIl)ona ,aboleverat" ,.. Fe1aias quasdam ex màgno inter.
~ f~
~
'~l\ ,-C') (
... ~ ~
~
.1 \
« vallo caerLmol} i~s .(l). renovar~nt, et c'um religione \ nviolatos 3' ,r,..
,~
'n~
:\ .." ....v· A,Jn · J",
\
.
« esse tu~ lege et~am fecerunt, sanciendo ut qui t r i b u n i s
« lam

,

~~ \" t" 1,,,,, •

• {,

u..

I

... l .

' - ' .-

p ~ e b l Sì .a ~ d .l il bus .i u d i c i bus ~ e c e m v !!;. i sJ~9- .
« cUlsset, fW~(. caput lovi .sacrum esset, familia ad aedem
~
« Cereris, Liberi Liberaeque veIÌum iret ll. A causa della nomenclatura insolita qui adopera,tJl nella indicazione 'delle magistrature ~~a t~, Livio ha subito cura di .aggiungere:
« hac lege lUflS znierpreies negant quemquam sacrosanctum
« esse, s~d eum q'ui 'eor~m c iquam nocuerit lovi sacru~
. '.' l ""~' .
~ .(~.
tt'\,.\,
.
« SanCIrI, Itaque aedziem prendl duclque a mazoribus .magi«

J,~

....

('
~

(1) In tutte le ed,izioni di Livio, comprese le più recenti, si legge ipsis

nell' Einleit~ng 2 del G e r-

sebbene il senso non muti, la sintassi zoppica secondo la lezione dei

Religion und Cultus d. Riimer E,

codici, e che essa dovrebbe essere lievemente emendata nel modo proposto.

NEUMANN,

WlSSOWA,

J.

telppi alla c~cilnza storica ~ allivisione sihr;w6~a degli an~ . IIIt erpret'I.' ~io/
>; I
tIcIl)/
~~.I

quoque iribunis e relatis quibusdam caerimoniis. Ma mi si fa notare che,

c k e e N o r d e n, 3, 42'1 e
pago 300.

r,

ìC;-

:J (/ 5-

T, t~ i>

(..

-

.-1 Jk 'JJ"J,;~
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'II~. iM~è."k

'J'W-(.J,.;- .

« stratibus; quod etsi non iure fiat -

noceri (1) enim ei, c.ui
.
.z .. J<>« hac lege non liceat - tamen rgumentum esse non haberi
« pro sacro sanctoque aedilem; tribunos vetere iureiurando
« plebis, cum primum eam potestatem creavit, sacrosanctos
« esse

l).

A questo primo dubbio nell' interpretazione della legge '(
. ' sacra se ne era aggiunto un secondo, anche più grave, a
riguardo dei iudices in essa nominati. Livio riferisce: « fuere ._...,...~n",_',,"·
,~...../~

.A....\""-,;f~ "'..j~:......<..J1!'{t"'~

«qui interpret~rentur eàdem hac Horatia lege consulibus
« q·uoque ~tpr;ètoribus, qui a eisdem auspiciis quibqs ,çonsules
'4...
~...
h~ i~L.c~.,('Ì1·{I,"'-"'4'"
~ ~"'U
« crearentu , cautu
esse, iudicem enim consulém appellari.
l
AJl, ...... ~~
,1 1/.""'" ,:.!~,;tC;
(~~
... ,c.. 4U~4;f j.,.,'/ct....
« Quae refelhtur interpretatio, quod iis temporibus nondum '
« consulem iudicem, sed praetorem appellari mos fuerit» (2).
Cominciamo per liberarci subito da questo secondo dubbio,
r

-4

del quale già Livio faceva ragione. !L:~rzo ~§._tp riserbato
nell'elenco della legge Val e r i a - O r a z i a al nome dei
iudices ci vieta assolutamente di scorgere in essi un' allusione all'alta caric_a dei consoli, e ciò indipendentemente dalla
sottile distinzione · fatta da Livio circa la successione storica
dei due titoli praetores e iudices, che si avvicendarono tra di
lor9, come risulta pur da VarrQne (3), prima dell'altro defi(1) Anche a questo punto mi si fa notare, che il no ceri deve considerarsi
come dipendente dal dicunt, che torna facile supplire dal mgant della
proposizione principale. Infatti tutto il periodo indirette aH' infinito -

71 -

collè proposizioni

serve a fare le veci de] pensiero degli antichi

g i uri s t i, a riguardo del diritto di coel'citio, esercitato

dalla mator

potestas contro l ~ edi~e.

(

nitivo di consules che sopraggiunse più tardi a farne le veci.
Resta la questione più grave, quella degli e d i l i, che una sottile distini ione giuridica si studiava, sin dall' antichità, di
dirimere, considerando s a c r e non le magistrature, ma le
persone che le offendevano. Ciò non eliminerebbe la contrad. .
.
dIZIOne
o, megl'lO, l a cont ravvenZIOne
a Il a l egge neglI" abusI
tardivi a cui teoricamente forse dava luogo il carattere o
la prerogativa .delle maiores polestaies di fronte alle minores .
Sennonchè, di fronte a tali dubbii eruditi, per noi fa testo sicuro l'autorità di C a t o n e, il quale a detta di F;;~~·'~; .
~n+<t"N"'<"II"I';· ·;''''1''.cn--.o')t,I't~?t;':.t't~ ~!' ''''~~~~·~·''.~·~~.A.''"V. ~f$·:''

a c r o s a n c t u s, affermava espressamente: aediles plebis
~m~"*.~~..u.-rJf.-\"::)1I:';t~.~ !.;:::.O:-~f!'~~:.:~~_ t-'•.;c;.;:i'I;""1l:~~~~~"""~~l~..~UI:!~.K...~}11:1l.
sacrosanclos esse.
- Ma, P~;~Po di aver eliminati questi dubbii secondarii, t< (A . . . '
sovrasta a tutte le questioni, che già gli antichi discuteva- 1('/ \('-,
no, più ardua e spinosa quella relativa ai iudices decemviri.
b'yio, il quale è il solo tra gli storici antichi che ci abb}a tra. :';.,1:'::man ·àt, questa singolarissima formola, ome~~~,.,:I''di riferire
quella che 'tl,~ra, nel suo pensiero, l' int~rJ>retazione auten-1
tica, pago di à~er rifiutata quella ~,oJ.{" che gli sembrava
~~
~~:...:~., ..
inacettabile. Il suo si1èn~o
sul P\.Vl'tò
fondamentale ha accre.,..,
.-.'
sciuto perciò il dissidio t~à.:rJi'ù studiosÌ moderni. I quali
hanno fatto .a gara p~r}./df;-sipa~e ~Jlluminare le incertezze
del suo pensiero. QV~1~terpreti più "a:ftt' chi cominciarono a
. .
..~,1
• ! fY ·'l=.t:
esser trattI II:t/~rore dal posto che occup~a'~'i.nella formola
l'espres~t(lllr decemviri; e poichè l'indicazione n-lì,,:,- q! e r i c a
..,.
....
preced;~ di solito a quella della c a r i c a (1), sdop'pia;ono -t ·-t .,.
:f." '~spressione u'nica in due magistrature distinte. Così taf~~ (t t (. i
('\lt.»t-rt....

l' l'

o n e , l. l. 6, 88, ai

h.

~~t<'~ii,'i-:"'~

~

1

,

~,

l

i

.

(2) LIV., 3, 55, lL
(3) Il nome di iudices era dato secondo V a

.

S

- .... " - if!!'f

praetores, quando esercitavano funzioni giudiziarie, v. anche DION., 10, 1.

"""'""" I
~fL~<\·4

(1) Rkol'da ad es. i il'esuiri capilales, creati colla lex HOl'lensia del 4G5
di R.
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avo er.,

V.

p e r. liviana XI.

.A
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pio delle magistr ature m,!ni~ìEalil J2er cui furono consuete le
fonirole :'''' l'aetOl'es IIviri e aediles IIviri.

elina,a fare tuttora il K u e b l e r, nell'articolo consacrato ai
de~e1!l!!!:ri stlitibus iudicandis, in R e a l e n è y k L del p..",f UIY, WISSO~ 4, p. 1901 e 2260. Con questa fallace presun~ne
alla qual~"t.. .aderiroll{) almeno in parte, a varie rWf'ese, lo
Z u m p t, il'<'\'~~ u n t s c h a r t e il S o lt a u (1)
H a r tm a n n, "Ordo itdJciorum, pago 282-5 e 555J.~'· ' immaginò
addirittura!' che la "'(f~rmola finale della leggi ' sacra potesse

,I i,

_~~~-~
" _Nft~·IIIi·.·1IIIl~~'MI.UL.

I

~

~

't··

".~."

~

'"

,.-t'!l'8ll!.""_

av .

sappiamo molto cf?~.~ la compet:iii e 1'05~Ine di questa ma- '
~!~
,' ,.~
~
gistratura, a cui Au~sto concesse Ptf;p{.'primo la presidenza :. b
~.. ..
'
.•;'{:
l
dei giudizii centumviralh~p cause d)~redità, sotto l'alta direzione giuridica del pretoie:~ A s:i~uire le indicazioni che ce
ne fornisce l'Arpinate, si ~~'i-ebbe presumere che essi non
_

• "

.~'!J1'

• i t·

,

.

'

r",''\,)II~~ .

avessero altro compIto, p;e l'act!p .'Sacrament , s.~ non quello
..i"
Il .\
',"II.
'1 '
" ~-'I:
di pronunziare se il saGi
amentum 'f~sse
iu'StumJ
o i t iustum
(2). , ;; •
lt~
\', '
'U..I ,
lo sono non pertantt ' disposto a rictiÌ}:oscere l'alto valore an-

~

I

I

'r"

"p'"

t1'.

K

,\Jfi

, r'

~

~

,

secondr-tfa importanza, di cui un oratore prifi;~ipe, .nel decader.~ld~lla repubblica, non avrebbe assunto vol~~tieri il pa- #.:
..,tf~cinio, considerandoli come inferiori alla propri~I"ic;lignità (3). .:

;r, /

,..

";, ,-.il'-

',.

",!':

(1) Tale opinione è stata rincalzata testè col suss'dio di nuove prove
ZUMPT,

Romisches Criminall'echt, 1, 2, 23 seg.;

PUNTSCHART,

'Ii."", ~

'I.

nesso alle loro c!1nzioni, col delegare eè~.usivamente ad essi i J "
processi l i b~/r' a l i per la proelamazion'é\;.della i n g e n ui tà~ (,/ ~ p • ~ '''.
~."
J~.
.
,. . ,-,~. 'h ' -t:.."
- i
quantunque' si possa opporre, che eran ~esti giudizii di .
.~ "'.·,i

c

(1)

J

~

cIatura antica (i~i , decemviri stlitibus iudicalldis (1). Noi non

t'ribuni militum consulari pote~{~.
l
_
Quegli però che intuì e ad4j.i(),in·~odo più reciso l'assoluta

mile, dopo la cad
dei decemviri, la sempl~e ripetizione di
questo titolo, .}~nza la nuova caratteristica (\ he esso aveva
assunto. A
fe"cero subito eco, colla grand~au,torità che
assicuravl.}f' d entrambi la sicura compiutezza J~lla' d,o ttrina
giurid~{ così il LANGE, Romische Alterthiimer 2, 2:·Y·~~g.752-5,
cOI» il MOMMSEN, Staatsrecht, 1 2, p. 605. Il quale"' fu . anzi
~
imo a giustificare la posposizione del numerale coll'esem-

b

I

se ne potl~vano derivare. La prima e più immediata, .~~ finì
per prendet,~. il sopravvento e che ha oggi qu:;t.~f· universalmente cor~~~,· ,è questa, che iudices decemviri ~:i(" la nomen-

riferirsi ai decem.viri l;'tJ~~bus scribendis, ca",q.:fiti proprio allora
di ufficio (2). E il .KuN;~, Excurse iiTjf Romisches Recht 2,
1880, p. 113, ammisè' ,perfi~~il~,a poss!qiii'tà, che si accennasse
con quella indicazione "' alla '\;.ma,§tratura successiva dei

necessità di congiungere ~~ieme l~~.;.~due espressioni co~e
simbolo di un'unica wt~istratura' fu~~~rHusCHKE, Sel'vius
Tullius, p. 593-6, an , e 'per il fatto che i/ÌlQn sarebbe verosi-

<:'

I!"

Sen~rchè quegli stessi, che accettarono come pel'entor~i9 "';:
questo ':ç\oncetto, non furono concordi nelle deduzioni ll~"he

I.

anche da

Die

STEPHAN BRA S OFF . in
<..
{.- 0(...);)':
4~

Bntwickelung des grundgeselzlichen Civilrechts der Romer, 1872, pago 82;

Claudius und das zWeite Valel'ische -

cit., pago 38.
(2) La critica più acuta di questa ipotesi è stata fatta da F. P. GIRARD
in Mélanges de droit romain, Paris 1912, pago 33 seg .. Egli avverte giustamente, che i decemv. lego sCl'ib. sono magistrati de iure constituendo,
p1 entre invece i decemv. stl. iud. sono magistrati giudicanti .

Stiri., 29 (1908), pago 175-6.

SOLTAU., O.

,

.\

~tA ~

.r......

~~-J\'.Ih

1 ..

«.-

das ]{olZegium deI' decemviri unta
Horazische Geseiz in Zeil. d. Sav.

'.........

.

D

t...r<-\..o

~,,,,~

(2) CIC., pro Caec., 33, 97 : sacramentum nostl'um i,-!-stp11l
~'-"l '~~ ~

'udicavef:

runi e pro domo, 29, 78: si decemviri sacramentllm in liberlaiem iniustum
iudicassent.
(3) V. Cle., ad Fam., 8, 9. 1.

( )

J
~ •
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-

",,-1
. ~t:
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$
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-
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M~~iò che mi sembra di maggiore importanza'}:"contro

~~, ~l' 'ide~fyi~azione
•

I l
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"

,~ "\.

C~.audio abbia riportato la magi~tratura aÙe sue origin.!; Ma
chi.. tien conto dei gusti antiquarii dell'Imperator~i~r~vece
di s~a.mbiare la sua iniziativa con un documento.l ttorico, è
tratto ~iuttdsto
a scorger~i l' interpretazione . ~~
. .eoli dava
t:, .
tt .

proposta, è la data abbastanza ..~cente, a
,)t

.

.lcui una 'tt~dizione non facilmente contestabile ~;"e:Vriporta 1'0•
'-, l',
"t.
rigine. Essa(>~':ç in POMPONIO, Dig. 1, 2, 2: « deinde cum esset , '>.".~"""""",
• ... . '\ , .
t-L~ '? .. l-J\M.·...· ;_L~~i ,ù::w\~.)~ '3
({ necessarlUs ' >~agistratus qUI has ae praee~$.,et decemvzfl Stil-

t)

alle paroh\~i Liv!o, a cui ridiè vita e valo~r col proposito
forse di rist~~re l'o ,spirito dell' istituzio~fir'
,
.

. P?

.

. . .,r;.

$W

I

i ca -

\A "

J!!iURIIIiIIIl'IIllUfI1IlI!UI!!t!!!J!!lil.

({ tlbus lUdlcand~~"" ~~~!!,:). ( 'li"
.'
La notizia, en~flta certamente d.~ : fonte più antica, è
••\.,
.<':"
sfornita all' apparen.t~.:;,.~~ ogni datoi cronologico. Ma, poichè
si."troV;la ri1~~.~!it~ tra f:;l~,~ituzion~ldella p r e t u r a p e r e •
. AN; "ltl_~JJ3Q!$iIili'L~' ._~l!g r i n a e quella della p r < ~ t u.r.'a al ' ~iCl1la e ~ard.egna, con,. :,'
en
d;(il 512 e il 527
viene che si co

/ )_

Se questa è ·~l~i.nterpretazione aute~~~ de] pensiero imperiale in ordine "~~la te.stimonianza ..~ Livio, invece di scorgervi la conferma d~ll:i~potesi cheji~ntifica tra di loro i due
ufficii, ne trarremo pititt..~sto ar.dÒmento a dubitare che sia
d'origine plebea una magrs"tra.*l1ra, che sino all'età di Claudio
fu costituita anche da ele~~t p atri zii (1). Su questo punto
fondamentale concorda,j}anche \. ~ e f è v r e, O. c., pago 32,
nell'accurata esposiziQ..i'tt con cui egli ha riassunta la storia
dell 'intricato e con:Pf~sso problema. '~i~.~ invece di proseguire
suggestiva, egÌ\ pa preferito di chiuper slio conto l '!piàagine
.,..
dersi in quell(),)~tesso diffidente scetticism~;~ di c.ui ,tante volte
~
~
a torto fu ~:":ttto clirico a Tito Livio, profess\~do tra le virtù
più caut~t'~ riguardose della critica anche "~~rs nesciendi,
senza t~net conto che lo storico antico non si t?inceterebbe
com,,?d~mente
nell'incertezza, si qua ad verum vi:"iiilqu l'~n"'"
teTi r ferret (2).

e_:

di R ., cioè tra il 242 e il 2:~:l;~ì~çr: (1). Attribuzione quest'ultima non contraddetta.é,~'al · titoI9~ 'del Corpus 1. Lai. I, 38
(= VI, 1293), per cu~~i . riporta iri~~?'do ilOn dubbio la com.
~
~,
petenza di quest~ ;?'magistratura iri'>·:4,!lestioni di ingenuità almeno sino al ~;#.rav. Cr. A spostare a~~t~più indietro questo
W
'termine alcu!J;l" studiosi, si vedono indotti. >,~lla innovazione
~.~<f-

"t.

~

.....

J.).

.

i

";;'

"\"

~

~

che apPOl;~l· l'imp. Claudio nel modo di~,~~~pofre questo
corpo g~tifiicante, che volle costituito da soli\t1~~~enti plebei.
Infa~tr l'ultimo decemviro patrizio, che vi si tf&yat~ompreso,
t~'

I~

-!.j

iffo'

.

.

'>

,~~~uel M. Julius Silanus, appunto dell'età di\çf~~dio, il
(;~~ui nome ricorre con tal carica in C. I. L. VI, 1439. Il; B'~ASS

Patl'iziat und Quaestur, in H e r m e s, voI. 39 (a. 1904),
pago 618, accentuando tale circostanza, esprime l'avviso che

LOFF,
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,(.,-.-

.~\

(

.~~}'Fortunamente
~,

non so,n pochi coloro, che possono farci da

'

,i!

(1) Il

BINDER,

Die Plebs, p. 524, n. 219, dubita di questo punto fon-

damentale, e per noi incontrovertibile, che la magistratura di Livio ,
(1) MORITZ VOIGT, Ueber die Centumviri, iudices decemviri und de-

st

garantita da una legge come sacrosanta, sia essenzialmente ed esclusiva-

u d i g i uri d i c i i n o n o r e d i

mente plebea; e s'induce, a pago 425, ad ammettere che sia teoricamente

C a r lo Fa d da. Napoli 1906, voI. I, pago 147, propende a riportarne

possibile la sua identificazione coi decemviri sti. iud., che egli giudica

cemviri stlitibus iudicandis in

l'origine all' epoca della [ex Horlensia, 467 di R.
addurne alcuna prova conclusiva.

I 287 ah. Cr. ,. senza però

d'altro canto per se stessa assai contestabile.
(2) LIV., 8, 40, 4.

-

-
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guida nell'ardua intrapresa. Il più suggestivo tra questi
au~aci ricercatori di novelle vie ci apparisce, anche in C{~esta
circ~Janza, il NIEBUHR. Egli intuì nella sua Romische Jjèschi-

2,."\p. 366, che si dovesse trattare di una « ma~,ifratura
plebea». aprì per tal mezzo direttamente la via ~J1 un' au~
i· / 8
dacissima ipçtesi dello SCHWEGLER, Rom. Gesch.,./y~ 2, p. 2 O,
iudices fossero una magistrJtura
creata
Che ci~è i de~~IJwiri
I;
J~

chie,

'1\

per le contesta'z,l~ni giudiziarie tra p l e b '~/! e p l e b e i,
e che la medesima:'~.pvesse per còmpito di ri~61vel'e in iudicio
~

u.t

~

le questioni, esaminJ!t~· in iure dai t r i b li i d'accordo cogli
e d i l i. Si tratterebb ~\jn altri termin~l'di una procedura

legislazio~~>7h decemviral~l
che costituì le legis
,r:,
actiones. Ma appunto perclÌ~~i trov~la precorrere nella so-

anteriore alla

stanza uno stadio di giurisdiz~\?n~iadombrato più tardi nell'editto pretorio, egli è a teme)~f~che lo S c h w e g l e r, nel
formulare la sua ipotesi, sia fiW:~tP vittima di una illusione.
,.~
'!:t ..
La quale però, balenata a\ jguo p~~siero, fu così potente da
sedurre colla sua sugges~j6rie anchè,:. altri spiriti fra i più
,.'~
~ !l
vigorosi e fortunati neJ(à illustrazion~, storica della procedura giudiziaria di R9,iha antica. Tra i\ f.0ntinuatori più formidabili di questa .;il"ifituizione giuridica, 1&,Jhe si riannoda per
mezzo dello Schw.tgler al Niebuhr,
bisogn,a
.
.. collocare anziI

~.

'\

tutto la limpiq! intelligenza del KARLO'wk) Nel suo libro
giovanile, Der;/t'omische CilJilprocess zur Zeit d~~:fegisactionen,

Berlin 18~~rpag. 307, egli attribuì a~ tribuni 'Ì>,~r~ino il ius
vocandi, (mitato ai plebei e successIvamente po~ abrogato
(1. c., . ' ), aderendo senz'altro in tutto il resto alla teoria dello
gler, anche per il sostegno che gli offriva alla ~en not.a
di inzione dottrinaria tra iurgia e lites. Ma poi ripres~, nel suo,
I
classico Manuale, Romische Rech tsgeschich te, 1, 118, 'l'antica

77

~

dottrina, per adattarla alle nuove tendenze che ,si erano
f~\ta strada nello studio del diritto. In conformit~~-'ài tale
indiii~zo; che culminava nella identificazione :fl~i iudices
decem;~f"it coi decemviri s ti. iud., il K a r l o w ~{àmmise che
quella istit,,uzione dovesse riferirsi alla prima .(s·~ cessione d Ila
'.
'1 ~ ..1. . l' ,'i' ',~
plebe, e ch~"~i trattasse di iudices iUl'ali, ~~:b'i n "del'ìè'"'contestazioIrl giudlz~arie
tra plebei. La giuris;1izione sarebbe ri.
masta però sempf~,,~elle mani dei t r i b:~~'n i, che assegnavano
la formola de iure '> p,~r mezzo degli ~ili (o. è., pago 224-5).
.,f,I~~

J

~

Per effetto di questa

~~~truzione g~y.frdica, l'acuto indagatore

stabiliv~ ~n ,f~r~~ttd 'p ~t~~~lelis~~lf!!\ra' i

decemviri plebei e ~ f.
ceniumlJzrz patnzll, cornsp(j~d~i~te a quello che contrappone I l,.o!CK:\A,
t r i b u n i ai c o n s o i i 'e gtt{~ d i l i ai q u e s t o r i. E non · ~"""

aveva difficoltà di ammet~~e -\~ sopravvivenza dell' antica
::';11

~\),

magistratura plebea al n!i'
tamento
sociale derivante
if ovo adà·t.
_.
dalla fusione dei ceti, s~~~a avverti~ ,~, come nota giustamente
il L e f è v r e, O. c" .;<$
,; ag. 32, che « si'~~les magistratures ont
« toutes fini pour ~!I~ ' ouvertes aux pl~~~iens, on ne conçoit .
« pas qu'une mag~&frature purement pléb~ienne à l'origine ait
« été par la sui,#" accessible à la fois aux Ìt!lébéiens et aux
~
~
« patriciens» .1f
~,
' 1~
La costru#~ne apparisce s<;>verchiamente at\~fiziosa anche
per altri r~itetti, e diventa a mio avviso perfett~mente arbitraria, q~ndo
si studia di rianno dare l'istituzion~\integrale di
cl·
I

,

una n~1èlla magistratura, fornita di una così gran:~. vitalità
stori~.. ad una frase di cui gli antichi stessi non inten ,devano
più
valore. L'obiezione del L e f è v re, .di cui si '~ a già
~
,
ç
to interprete il suo grande maestro il GIRARD, Org.·· iud.,
" p. 83, n. 3, e pago 159, fu formulata dapprima, colla più
grande efficacia e precisione, dal WLASSAK, Romische Pro-

a,
é1

i.

.

XJ.~. o: )1 dV~~~<-1
<

. l ,,.

.

lA

6.:/

-

78-

-

"~.
cessg~.~tze, 1, pago 146. E apri cosi ]a via alla terza s]-tie delle

ipotesi:;~1if. t~ui 'ha dato luogo la controversa testiIl1§nianza di
;,),'1

\{)I.

Tito Livio>".Sennonchè, mentre la critica raggiu~'e con piena
"\..".
al?
soddisfazione'~~!ntento proposto, la ricostruzicjìe storica che
l'autore tenta i'It'\2, 361, non può dirsi che ~~bia toccata fe~r
~
licemente la méta :~{
:l~:

Comincio per avV~:re. che a me n~#~i~embra cosìperentoria. e sicura, come ogg~, comunement.e./ si ammette, ]a tricotomia del pensiero livia;{&\~ :r-.a diffi~{ià fu intravvista dapprima, ma in maniera assai'~~lnfus &'fdal nostro FR. P. GAROF ALO, in B o Il e t t i n o d ~i1lJ'~f:~ t i t u t o d i dir t t ~

1*

'lI.~.;1

r o m a n o, voI. 13 (1903), pag!) a:13-4. Ma fu subito sopraffatta, anzi rabbuiata, da una . ~~Ji\fu. ipotesi del tutto inverosimile, che tolse ogni pregio a.;i'i~ sua i1,uizione primitiva. Egli
ammise cioè, che il tes~d·1 originario "'b,arlasse solamente di
;:l!
~;.
tribuni e di aediles, conti'assegnati gli u~i e gli altri, alla
maniera di Dionigi, c~' carattere o col t~plo di iudices; Ma
~
~~
avventurò poi subitq/ dopo il sospetto, che '''~~ parola decemviri, situata dappri,
fua . a capo di tutta quantà:~a frase, fosse
r
poi balzata non !}t 's a come alla fine e staccata d~l primo ter~
.~
mine tribuni, a ,é ui esclusivamente si riferiva. EVlCte,ntemente
il solerte e ~~~< fortunato studioso si riportava col \~o pensiero al nu~ro consuetudinario dei due e d i l i, cIle rendeva incont~atibile il rapporto di questa carica col n~~ero
~
~
d i e c i, {~he coll'intermezzo della parola iudices vi si trQva
appost,Q::' S'intende perciò assai bene, che la presenza di t Jtti
quest,f xostacoli abbia indotto il LEFÈVRE, O. cit., pago 24 n·~~~.
:
a s~fitenziare, che questa interpretazione sia puramente ar-'(~
I

,l

~

~,

••,

"",

~

~

~.

,~

b~ttaria: Ma ciò non toglie che possa adombrare un lato della
"~erità. ' t .

, j

{~
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Anzitutto io noto che la stretta e indissolubile unione
di iudices . con decemviri, per quanto formi un postwato incrollabile per la nuova e concorde ermeneutica,' era almeno
esclusa da q~,~gli antichi iuris interpretes, i quali scorgevano
nella formola iudices un'allusione al nome antico dei consoli.
Ora egli è affatto . incompatibile con questa ipotesi, come rettamente avverte il .K u eb l e r, in R. Ene. del P. WISSOWA,
4, pago 2261 , la presunzione che i due termini formassero
un unico complesso ideale, per la contradizione stridente che
verrebbe a trovarsi tra il. numero cl' i e c i e quello d u p 1 i c e
e stabile della suprema magistratura della repubblica. Nè
riesco ad intendere perchè ) 1. L e f è v r e, O. cit., pago 34,
in fine della nota, possa considerare questa obiezione intrinsecamente poco valida.

l

Alla prima osserva~ione fa subito rincalzo una seconda.
Il numero costituzionale degli e d i l i corrisponde a quello originario di due, che abbiam visto anche proprio dei t r ib u n i;\ 60si come il titolo di iudices apparisce in Dionigi
quale semplice appellativo di aediles. Non è perciò verosimile,
tra le tante corrispondenze arbitrarie sin ,qui escogitate, il .
paralleli~~o perfetto fra la .triplice nomenclatura, che spunta •
fuori dalla legge val e r i a - o r a z i a per la primitiva magistratura plebea (chiamata a varie riprese tribuni-aedilesiudi~es), con l'altra di praetol'es-iudices-consules ,che fu in
uso ' per la originaria magistratura patrizia? E non si preseiita come intrinsecamente plausibile l'ipotesi, che al modo
stesso in cui nel 387 di R. I 367 avoCr. si staccarono dai consoli i p r e t o r i, ereditandone il nome antico per la rappresentanza miJit~re e l'amministrazione della gillstizia, così
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del pari si siano staccati dai tribuni gli e d i l i, ereditandone
le funzioni ed il nome?
Si avverta inoltre che il titolo di aedilis, per quanto sembri
connesso col tempio di Cerere - donde il nome di Ceriales
aggiunto da Cesare alla nuova coppia di aediles. plebei dalui
creata -, resta in fondo una forma aggettivale, pari alla lunga
serie degli aggettivi in -ilis, adoperati per significare « appar-~
tenenza» (1). Non è dunque assai probabile, che i t r i b u n i
della p l e b e si siano contrassegnati sin dal principio come
aediles, per contrapporre i tribuni militum, che esercitavano
la loro funzione extra pomoerium o miliiiae, ai iribuni aediles,
che avevano circoscritta la loro autorità domi, cioè nella
cerchia del pomoerium?
Si aggiungono ancora altre considerazioni a rendere plausibile l'ipotesi da me formulata, e sopratutto il silenzio di Livio
rispetto alla prima origine degli e di~i, e l'autorità quasi consolare di cui li troviamo investiti nel 291 di R. Indizio questo
non dubbio che la loro figura non si era ancora separata da
quella dei tribuni; sicchè la nuova legge ben poteva simboleggiarne il nome col titolo generico di decemviri e specificarne poi le attribuzioni nella triplice qualità di tribuni,
aediles e iudices.
Quando le due prime cariche si sian separate a noi non

riSUlt~
. rto l'isti~uzion dovett ,precoI;JJ re di liihga II)~po
quella tl~f\a Pll ~ :t.~ u,f~: :pe.r/··"j~ ag~ror~ re~ç~dsabiff~J e
,
i
6f'
1 ,:
"
r ,r'
Il..t,,
~;
co~i.i' di atttiEuzionì"che p avano ,iIi magi~{rati d~U:a pleJJe.

non può essere un caso che nell'anno stesso, in c}lÌ' per •
mez
delle leggi s e s t i e -l i c i n i e fu aperÌ(~~ ..ai"" plebei "
l'access~l consolato, fu fatto loro divieto di ' ;~cedere alla
7

~

nuova carIC ~ell~ p r e t u r a ,u'r ~ a"n } ( la. quale - come
si esprime Livi~'itl. 25, 12, 1o-.-!ius d!;iì~i-p~~tlo plebique (1).
Perchè poi si pareggj?:..ssero anc~"""~ er questa parte tra di
loro i diritti dei due cetr; ~çony,nne aspettare l'a. 418 di R.
(336 avo Cr.\ guapdo «
_Publiljus Philo primus praeior
" de plebe, ~~v;~~t~1 ~C~-"~,!~ul~ -qui ~~g~bat rationem l- .
« eius se habi~uru~actus ) (2).
.~~

!I-;

Intanto pero t~e rIforma era stata p' 8"ceduta da una terza
.
.
l L l' .
' '),
mnovaZlOne, J~ u~ e SI trova non per caso'~~ _coincidere collo
stesso ann '387 dI R., che fu così fecondo di , ovità per la
costituzi e politica di Roma. In corrispondenza dèlJ:ampliamento ella carica dei decemviri sacris faciundi~,1 port ti da
d u a d i e c i e della concessione singolarissima fatta propr'o l'anno innanzi (386 di R.) alla plebe, che tale carica pdrs
.~. plebe.,-pars -em·-pa-tl'ibtl's '1i.'at(3),' nor -troviamo ' ch;:~ ;neh'àn:n~
387 ?i R. --;~ i procede anche alla riforma deII' e d i l i t à. Livio

/I..

,

Ij •

' _ ,)

~

J

,

"

t.',

'. '." ~

t

(1) LIV., 8; 15, 9.

l

(2) LIV., 6, 42, 11 : « concessum ab nobilitate pl~bi de consule plebeio,
( a plebe nobilitati de p r a e t o r e u n o, qui ius in urbe diceret, ex pairibus creando», A intendere l'importanza di questa prerogativa, che

i patrizi si garantirono, è opportuno ricordare l'opposizione che essa
trovò, anche due anni dopo, presso i tribuni,

«

non patientibus tacitum

tribunis quod pro consule uno plebeio tres pairicios magisiraius (il pretore
e i due edili curuli, che portarono anch'essi la toga pretesta) curulibus
sellis pl'aetextatos tamquam consules sedentes nobilitas sibi sumpsisset,

(1) Mi si richiama opportunamente al pensiero l'ep~teto di herilis,
adoperato da Plauto in unione di {ilius, per indicare .« il figlio del pa- " 1
drone »,

,

praetorem quidem etiam iura reddentem et collegam consulibus atque
iisdem auspiciis creatum » (LIV., 7, 1, 5).
(3) LIv., 6, 37, 12.
6
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'1fat'Fa,in 6, 42, 12: « ita ab diutina ira ta:t;ldem i:q. J~~.:: ,:C6rdiam
u;:j

'''~

J

« red~cHs'~urdinibus,
" ..:

« ,esse,

~A;'v'}'

I{

~

f "., ~,rl:~::,.. ·e,..

h,,' ,.<A,.,.!; {.

cum dignam ~am T~...J.P:t'!:s enatus censtr,:~t .li _Il
~~,{..tlotl'

.

jfl:-P.....

e. (,...,
.

~f-

•

lllerito:qti,~ id - si quap?~l:'iiniquam alIas - deum

~""""-' .fVl

. j'
« hnmortaÙum

.:,lA-.,

'Ì"

C.i [" 1.,,,,I'f' Lç +~q / ' l'

d'

1· , •

fore-""ut
lua.j.p;11laxhul
flere {1>(.IIn.(.,
t et V\V1,.Ov
les unus
. .•.
"s·>
~\
« ad triduum adiceretù.~~!~recusantibup id rnunus aeqilibus
J", (/0,1

L.. .5,

r
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Il caso più tipico di questa procedura è raccontato da
G e Il i o in lO, 6,. e mette conto di riferirlo come indice dei
pubblici costumL La figUa di Appio Claudio Cieco, uscendo dai ~
. h·
t t
l
.
""Jh';(:..
~~,. glUOC I, era s a a ma menàta dalla folla. « At~ue lnde egressa
.

~

aediles fie« rent. Q\libus cum ab ul1lver l, gralae actp.'e;e~'l~nt, lac7tu!ll
'l
.'
~ l {J,
<1/"
'IJ.
I
..... ~ r
S~w ~s consultum, ut duovirosf ae
iles
eX'
phtl'ibus···dictator
.

;(

Con tale innovazione non si mutò il carattere originario
della magistratura. Tanto gli e d i l i c u r u l i quanto i
p l e b e i continuarono ad esercitare la , polizia sui ,uhb i~i
costumi, nella parte di essi più delicata, quale ' si rispecchia

t",,'N'-'

tale prerogativa', che nel 459 di R. Q. Fabius Gyrge~, nella sua
.
'-'vVL o,;;;{Q
~
~-t
qu;:tl it4 di e diI e c u r u 1 e, aliquot matronas ad populum :.J,~:\:.:'~"'!"""'o'
v, "" (,u.,

ili f

-

,

•

stupri dal natas pecunia multaVlt (2).

t

"rf ~

Più implacabili, però, eli fronte alla pubblica moralità si
mostrarono sempre gli e d i l i P l e bei. Ricordiamo soltanto
il caso del 542 di R., quando « L. Villius Tappulus et M. '>f;li.!'~"'il""
« Fundanius

Fur,dulus aedUes plebei aliquot matronas apud

)t . t~ 'H. ~ I~

!' J',
"" JI
.
'
t'
« populum probri accusarunt, quasdam ex elS damna as In

« exilium egerunt» (3).

(1) Cfr. anche LIV., 7, 1, 6:
« tribus iubendi
«

«

verecundia imposita est Senatui ex pa-

aediles curules creari. Primo ut alternis annis ex plebe

fierent convenerat ; postea promiscuum fUlt

».

(2) LIV., 10, 31, 9.
(3) LIV,. 25, 2, 9.
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f

ricorderemo
anche che l'anno
411 di R. fu insigne per. iudicia
-:).(.J-<.
.

popu ~t'ris ià ,in taeneratores facta, quibus ab aedilibus" à.'t:ta
di~s erat Lf multe inflitte dagli edili, al pari~i:~tanze
di coloro che recavano offesa ai tribuni, erano sacre ad aedem
Cereris (2). Questo tempio della libertà plebea fu consacrato,
a detta di Livio, 3, 55, 13, sin dal 305 di R. come palI dio
•
•
r.-..tc..:.., r:d....'~ ... J.,("
~.
della lIbertà flstorata e come sede sacra, quo enatus consWtfl.
'l

.

~J-f...:

t

~"fA

.~ '

,

~~4'Wl~"

ad aed l es lebz e errentur, quae antea arbitrio su primer.
t.
- ,
bantul' viiiablmturque. Nè contenti di ciò - secop'do una tra•
J...t M'~
>lC"~"'" dIzione tramandata da Livio in 3, 57, lO - iussu iribunorum
.
~i-~ 'ì......t 4""0(,"""-,'C
a e d l l e s eo ministerio funcii suni, cioè ui leges decemvi•
rales, quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisas in
~
publico proponerent,
.v"' ."I'\r ~\'<l

.. ~~./.Qi,:;t.

(1) Di questo racconto
levo}l~

alJ p

SUET., Tib.,

t

l-\.-

2 dà una ,,Versione meno fa.vo- . \\
},,-,c'L'\I'I.;,"(':Qv, .lhv'"·: Ac,-, 0-'·"""""-"

\..1 '""\

----I

polo, laffermal1qq che novo ~ t~ i.udicium maiestatis apud
r-populum
"~)/I'" ~
l'
r / ... ~,H LÌ.", ~ r. '",,'
I j _) t.\. (A.' • .<" 1" V .....
'mullàç subiit.
{.,
\ ,q, . l .""J

f' r'-17

(2) V. la lex Iulia in C. L L. I, p. 120.

ì

"

Per non uscire dall'ambito delle attribuzioni più note,

rieÙ;integrità della vita familiare. Ed è certo per effetto di

~

"-

cu se male habItam dlCeret: 'qura me nunc {actum essei,
• ~_\.
?f~"'
?-;;t'c:.... '
,.1. 1'01, ..:;f:"
« mqUlt, quantoque artlUs presslUsque cònfhctata essem, si

fI·

r

"1 """ ....

1l...;t. J,.

k'

__ o

? "/'

'Wl ....

(( P. Claudius, {rater m'eus, navali pro elio cla:çsetn navium cum
« ingenti civizzm numero
non perdidissei? Utinam reviviscai
« {rater aliamque classe m in Sicilia
ducai atqu istain , nf;;rri-~
•
.
J-~.{
I,
J*',.\ .
t,,'( ,(
« tudznem perdltum eai '. Ob haec mu ieris vr~a ~am improba
« ac tam incivilia aediles plebei 'm ultam di eriin't ei aeris
« gravis xxv milia» (1). ~ )/; ~ . !J,.,j·h /",;" -1".

.

H]

(qi~pulum rogaret» (1) . • ),1 1

\ r- .t..;r~~' . -f"') ..

;-'l

« plebis conclama.,r.p'tfi ~ patnc~, e~t lUvembus, se Id honofls
"',.

•

«

' •. l''' 1 TlA

«~~in i~~91~f;ritln:
'~a~s;
lib~ht~Ì' ac.tut:o~, ~t
I~' -r:, h
'H'} ~ '" ~'.v:/j ,\0.. ......~ ,iii';
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i è levato
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tal~ra contro l'attendibilità di una simile notizia>/:'~

dubbio, per la considerazione che le leggi decemyi ' .

rali noh...garantivano in tutto la libertà plebea, in quanto ~~~ci,

,1'

vano fra l'fl.ltro il divieto dei matrimonii fra patrizii ~j;plebei.
Ma l'obiezi~lle è più speciosa che vera, e prescind~llf~l tutto
~

~

PRIMITIVE FUNZIO~I GIUDIZIARIE
ESERCITATE DAL TRIBUNATO

..

dan' ostacolo 'ì',cligioso, che fu l' ultimo balu~tao opposto
~

~

alla perfetta fus, ne dei due ceti. Si noti ~~f&tti che, se L.
S e s t i o potè div~re primo c o n s ~ l e ..l tl e ~ e o nel 386
di R. (L~v. 7, 1, 2) e p ~la sconfitta patIt.2lu consIderato come
simbolo della vendetta '~gli dèi (392 4i~~R., L i v., 7, 6, 8) ; se
-\

.. .

,;';

L. L i c i n i o S t o l o n l; fu prinjò maestro del cavahen
plebeo nel 386 (L i v. 6,

3~:\~); §~f;1\..

M a r c i o R u t i lo fu

primo dittatore e console pì,i~ nel 398 e nel 404 (L i v. 7,

17;6.22, 7 e 10,8;&); il P r wi·'d\ e, come emanazione del/as,
fu a principio soltanto p~ttizio. -~come per la rogazione Ca-

l

PLEBE.

r

.M e y r, in Hermes, 30, pago 16, partendo da. l}i{~)JWv~.J" /iJtV~~#)">'
, •
-IJ!'
r:t-t ""f c j C\. t.. L:~ ~,
pm an ca tradIZIOne annalistica sull'origine del tribl.U.lhto u .. ~- /~t,qku Ut
tir:'
, I(;'ii ~ "......t J M-' ~ Al.\.
ammIse scn{. altro -In pIeno accordo collo S c h ~#'g l e r f.1~k. W" ,'~
e col K a r l (r+~ a ~ che quello avçsse esercitat~,i.<,ff{ origine :{ ~-wA' t;r~. lo
l
.
. d Il '~ .
. d"
..
",'ff"
.... fMU 'U ~
r,,';fA l)
a pIenezza e a ~t. u ,r l s l Z IO n e c l V,Il eJSiII ceto dei J&t.nt:"(,'f~
p l e b e i. La tesi tfb~ in questi limit~ fa#é accoglienza ~ Jdl" ,!i'-'t •t-",: '1
presso gli studiosi più in~g,~i: gi' diritto ro~o, e passò senza '
,li J. f

·

~dOa r iI ~

A

DELLA

e
..

•"

. '!;"

-u

I

te.. ff,w

altro a far parte della

tradizl~e
canonic:;Ji;fquale si trova au...,
~;y- .

ancora

t~revolmente ~isp~cchiata l.· n G~RD
. .::~fJrg. Iud., 1. 154, n~ 3
e In eUQ, Instztutzones 1 2, pago 135~;. 5.

c i n q u e anni dop~rl~ pubblicazionè~~elle leggi decemvirah
(L i v., 4, 1); co~::i,\fI primo .pontefice ·p{ebeo in persona di

. Il L e f è V r e, pe~.ò" ch~ VO~!fda ~~~o l~ principale
dIretta sua cura alllnvestIga~ne approf{)ndlta di questo

nuleia de conubio

patrU1#~t plebis Ja~venne attendere
,~,.,

~.~

.

T i ber i o G o w'u n c a n i o non si tro\"a designato dalle

i!-

-~

tribù innanzi lJil 499 di R. (L i V.~ ep. 18). '\.

Si avver!.#~~n ogni caso, che questo presuntl~p.stacoIO non si
eliminer, ,-{be, ma si accrescerebbe a dismisura~ ~ye si dovesse

ritard

,.i;e -

secondo l'opinione dei più audacl~. novatori -

1, . .

#

l'ep '3. della legislazione decemvirale. Essa CO$J ltUlva un
t . nfo per lq plebe. E di qui solo deriva la cura\ ,pi garan......

tirne, per parte degli edili, la pubblicazione ed il flspetto.

e?1 !J~~
J

]t......

_,

f'

arduo problema, ispirandosi ~lbrse a quello ;s~~Vicismo meto- 1,:1 -{ ~
dico, che prevale taIVOIt~/fuor di misura sop;1w;tutto negli ' ,

le fonti storiche,

rel~ve

all'autorità iniziale

esercit~'ta

1-,'k

eMI!.

M

fi,~~ ~Nò,~

•.

tribuni della plebei~ fatto di p r o c e d u r a c i v i l

dai

e";'~.. si

chiuse, rispetto a1 ,' presunzione della loro falsità, in un riser&o

~h~ deve,. cons,~rarsi in ogni caso come eccessivo. A seguir;~
I flsultatI djle sue investigazioni, si dovrebbe ritenere che

+

~"', ',!ro (.l'''~l

o

I 2 '1

{;

e. çV(7/~J, ~)P

f """ ~ ,'WC'

f

"l~ (

•

. ",,,'u..w

studii di storia greca e ~!fillana, finì per contestare ~·n~si tutte '

documen( '-'s torici attendibili della partecipazione dei tribuni '. '\.".,_t.
all' amn1 istrazione ~ella giustizia civile non comincino a far I .'~
capoUk , nella storia di Roma, prima del 625, cioè de] primo \'1. lA
quai o del VII secolo della vita della città.
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~
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-

\~o~ è già che' ~gli disconosca in linea teorica, sin dal pri~-

cJi;;;te;'·mI\~

~ ,7f>1.A l, \, ' cipi~}~t una ristreù:=t , sfera di attfipuzioni, specie nel dir,~ito

f

f,(.

1-1.-11

I .'

,c.,

soltanto il

.t. (??

~

~t

l, ,,)
l

tU.

~

.f

. , l

7

~ f?ùs~~ri ~~ell,a

'''~t,.

(

~

cit,tadi~i

l I

J, 'tI. o)"';tM

..:1,"

{('

'(1:,

f,:k'J .

temperanza. Ma trovano og~fa un freno "\~ quel senso sto-

t

)

Per inte~.d~~'>~~~.0,~", ~el!esi della nuova istituzione, bisogna .~A... ~~"1
riportarsi alla condizione effettiva ' di privilegio, che quella t.. '....".1 ~ I (

'ltl

.......

,

d~i pat~i.' n.on sarebbe ~~stata a tutela.rIa con~ro.la min~d~~a
dI

l:aumzsslO neppure

q~e

i un

II,nt~rvento

t r I b u n I ZIO. EssenQ9

ple~eo, ~li avrebbe fatto difetto proprio quel ~irittb\

dI ege agendl, che Il patrono colla sua persona garantiva al ;

~

.

oano
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LEFÈVRE, Du fOle des tribuns de la plèbe,

(2)

LEFÈVRE,

pago 6.

o. cit., pago 11.

o

~J

•

vt.

{,c

;,

J

-J,

,

~, 'l. tJ w....
I

-(

(

II,..li

dotti l 'incisivo giudi~io del L a n g e, ripetuto poi dal M o m ms e n, che il tribunato ebbe la .funzione specifica di creare _4 ~ ~
« uno stato nello 's tato ») (3). lo non so se altri abbia notato, che t '~ié :#/l

r

-

la definizione IIJ;ette a capo a L. Q u i n z i o C i n c i n n a t o, ~
console per il 294 di R. Il 'quale, mal riuscendo a tollerare ~
IfJghuolo
'
( '.Irimproverava ai
J' eSI'1'lO d ~ R orna d
e baldo
~if~!!2~~

poteri del Senato illanguiditi l'audacia dei ,tribuni, che per......... petuandosi nell'ufficio, rLOn tUi i~ re publica Pdpuli Romani,
sed ut in perdita domo, Ùngwf~riminibus 'regnatent. E, non

.
dI questo

'

H

(I.

~A.

/i ~. . n."""",,~""

~,

contento
paragone, aggiungeva: « hoc est, tribu- (,,,t\ .
« ni, auxilium plebi ferre, inermem eam hosti trucidandamP d 2. t!fll
(1) L'obiezione si trova già acutamente formulata nell'opera del
o, cit., pago 12-13.

LEFÈVRE,

(1)

\

t t. ...

1: rJ./\.I'JJ. ttùV IJ~Ot ,eWV ~pyCY. ',xd ~ t o u
o t X CY. t o u o t CY. Y y w (j t ç. 00(
.--, , Da qualche tempo ' si è .,ratto strada nella coscienza dei ,. . . . """''>~...
J

lU •

,

(l''''~

éVt~ytov U1t~tWoUO"tV 3:vaxEtto t&: (.

t

f (\

aveva creata per 'i patrizii, e ' che consisteva - a detta di
J.' " 1.
,
........ 0
~'
\.~ D i o n i g i, lO, 1~, in questa prero~ativa che, wç e~cG')- "-t:", ..t;.#, .
, ""1 "I

1~ rico, che solo può essere ~f"-1JJ11sto giudice dell;intrinseca
vero\I,

simiglianza dei fatti aytestati.
'':\
~
~
Or da questo pun~" di vista il problema giui~ico assurge
~
f
ad un interesse 9i' ~ prim'ordine, soprattutto di <~r.onte alla
considerazione ,l" coloi·o che rifiutano ai plebei il diÌ!itto alle
~,
legis actionesl' Se costoro ammettono che la plebe fosg~ sogI
~
getta e abjandonata senza garanzia di legge alla discre~one

~l

,

~,

in fatto di tradizionf, vuoi anti~pk vJ~. recenti, son sempre
legittime, anche quando se~rino peè,~re 'di eccessiva in-

'h~.I'i(A~·'"

l

Con tale apprezzabile"j'{~serbo, l'acuto i tudioso viene in
fondo a disconoscere l' od~p.e l'i v o Vh z i o n a r i a del
~.;.\

*,.,,/11

~/W.-

« tr'

,

t r i b u n a t o (2), e ad attribuirin~. poteri '!' assai limitati e mol~
/~~
r .~.A desti, i quali vennero
acquistando ~,priJo ed autorità soltanto
J~ A~rL
'
~i
(4- J,~
,~ colla baldanza ispirata dalle succe~l~~ conquiste, Le cautele

l.

pas t ·6 s été dmi~~"'~se"--p" , 'se~f!r devan.:t1les
.'
•• ~"
~
.!l!'t<Mo.,~o\\.. ~~,
.1:tnmiX: d~ , tat pour ,a~' trancher
~>à~nds ))l(2).
l~osì foss ,d a repubblic .' e avrebbeggiorato i;" Liti.

« n'o

l
ed
dI patronz '~":ll?l fronte al c Il e n t I ed , ~;g11 o s P I t l,
che non si trovavan" iwuniti del diritto di ç}itadinanza (1).

I~ quabta

1/4

"ff f-

If

c6~pito di rappr~sentare gl' interessi gudJziarii dei

;;.~tI,/. tc:~;r,."~ leb~i: c~Sì ~~" ~~ce~ano

. za qnes,taA'e spezza v~if'lin ~~~~~jQ.-A~

mani della
' v.a.--.,magi~J1~Jlra plebea~~~"Il L e f . v ~. , o. '->~ìJtf~:.(,23;·"n'a:l~ev "ta comA>~~~ ,s'ro
deposito Clall'1,i toriti(.AJ~f
.,'à'AA:lTO
,. là tesii'«
que
plébéiil' ns
.,.r'· f"
--- ~ .
,$

"lui' , ~ ,
,,
'
.:
, . , . ";
:J "iI,(.
if'J. , >,{
pnvato ~ç pm che nel pubblIco e nelI am~mIstratIv~l Ma
~ ~ ..t f" l~ftl;f1/ .a~mette·ht.;!ondo che i '~ribqni abbIano' p~tuto ' ~vere i~,irigine
01

f.;;.1:..
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(2)

GIRARD,

Drg. iud., 1, p. 154, n. 3.

(3) LANGE, R0"l' Alteri., 1 2 ,p. 514 e MOMMSEN, Rom. Strafrechi, pago
156.
" " r ,'lo',
•
, , "
.".
IfA: ~

.

l

~'»1t

J, IZ.

M"

J

-

I I'

.'

-
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,

pl~bem ' di~co, ,quq~ partem velui abruptain a ;st~ro
populo vestr~m p a t r i a m p e c u l i a r e m q u, e re m p ub li c a m
c i s ti s (I)?
.

« òbicere ?

re

. ~~~~t!hr-<tlli~,f~" Q-ÉìoAa".;StfàJtw~,...f~ ·

S~~AJjS~{;)nd~~:.J~ità, ~~r!~y,~.mmettere che
il tribilnato, sorto come antitesi ai consoli, abbia voluto 'ga'7.J !~•.N--' . ,

':v

•

~

rantire anche per la plebe una certacognltlO lUTlS, che la sottraesse all'arbitrio dei patrizii, costituendola legislativamente
e giuridicam"tmte in corpo quasi autonomo. Il M e y ~
a to il merito d' intuir,~,questa necessità stori9a ..
rappres lltarla co~ adeguayai efficaci.~ ~i ,pensier~J J ~pa.rola in
quel su . . sagglo sugges~l~o, che gm CI e occ~o Jj.chlamare
più volte. (~'"i contadini jdi ll'agro roman~- egli1.1 l~ scritto,

d!

<t

A.N1.' ,,,.0,1'" "1:
ILt""M'.L';·'V

, I

l'' /

I

.7

i' .lf

~

,

richiamandosi
un'e~PÈessione v~gofosa di cui t~eva fatto
già ' uso il Momm~en, p'
metteraf~
in mostra il diSltgio,
con~' ~
~p
~ ~t
\

.

siderandolo nei gior~i p str~,,!.Jf'ari a quello che era s~to nell'età
di Romolo - « i conÌ'à,d nf"formavano il centro deb'" . p'opola"

« zi.one .di Rom.a.

11

,,,," p.. ~

~.

~

i

~t~
~e>-. ....
. -t ~j ./~V'4 t, · ?[

.

r
~ .(~ ,~, t'"
,t.. U ..... 1~,.),'

damenti saldi e sicuri. Ed è a questo fine che ci proponiamo J\".,...... I ~;1~
di riprendere in esame gli elementi più autentici della tradì- r ~-"
(~
........". '

·;;U/t":.;-""~·...,,~,,,,~,r;i',!'i'w,~.,;,,r; .."""''''''''':_'"·<,,,,,,~·,,""~N~"'::" .'fr'·" 'r r..:·~,~;,,,.,,,,,,

' '-'''-' ' -' - '

'··',.-••

zione antica, colla speranza di derivarne luce sul nu cleo fond;~;~t;i;:"~a anche più oscuro, del vecchio problema storico. t .

Jof..

. . ~

Comincio dalla testim0nianza di ._?.!!. l~! N. A., 13, 12, t
9; che il L e f è v re, o. C., pago 14-15, considera come l'affer- .
.
mazione più categorica contro l'ammissibilità di un potere ..J,. I~\. -<.A. '",:,
giudiziario nella persona dei tribuni. Quegli infatti afferma~
__--""'...... che « tribuni antiquitus creati v i d e n t u l' non i~~i di~undo

I

nec causis querelisque d~ absentibus nosèendis, sed interces« sionibus faciendis quibus praesentes fuissent» Il K a r lo wa avvertì, in pieno 'accordò collo Hart 'm an n (1), che non può
considerarsi come perentoria la deduzione ricavata dalle ~
parole di Gellio, perchè questi addit'a o assomma nell' intafessio il còmpito principale
'esercitato di persona dai decem...
viri, ma non esclude in massima le altre funzioni di cui potevano e-;-ere'inv-;tittI~'- ~ 'unJ~r per mio conto, che questa
«

~" ~-:.~)~ ...., .........-k-\.:r;k

_.....,..-..~,.." ..... .,:.-..,..'...:u,:t~...."""·-='='R .0(7.,..~.-

<t " ........

l°

~~;p~: -. se ciò si volesse ne,gare: t i è indu-

bltabIle che Ik t r I 11 -. a t o rappresento, di ~ : nte alla
« popolazionéJ; ustica f' 'ella \, città, una delle istit zioni più
«

<Il

meray.irgiiose di Rom antiàa. Esso fu la r i v o .~.u z i o n e
~'a n i z z a t a o, meglio, il mezzo più acconcio per com« piere nelle v i e l e g a l i la più grande delle r i voI u « Z i o n i s o c i a l i, che sieno mai state nella storia del

«

«o r

« mondo» (2).

Egli è chiaro, però, ~he non basta un'intuizione anche geniale a ricostruire la storia di un istituto giuridico sopra fon~~""",~",.~,, __ ""''''''''··:~''''~''''~~ ...... _
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funzione giudiziaria non solo non è esclusa, ma apertamente
inculcata da Gellio, colla limitazione esplicita' che il « conoscere
~~~.Ma.~~

~t.!,ss~~~!~~.,~.g!i J~,~"~!_Y. . .~~,~~:r!'!E1È.p:~!.gn~. .,nl~!!Q.--a,,,.~,"~~,,!;-. ~ a
della auxilii latio contro i magistrati patrizii, la quale egli
riteneva e considerava come la causa primitiva della creazione dei tribuni: Se i parohr.:~i Gellio-~ilanno llIf~valore l'lèfto
recJg
.
I~lj
o'
,j}
r(lirr; ~/' uaJ '
1
i ~Hi' pi upJto e.~"dive "ut(lorm~{/firhago ~fn~:.ré, convl~ne
tener conto dr tutÌl gli ele , enti di ratto da t'fili accentuati,

et

p~;itmptlosì 1fe~ti

... ...r:"lc~,.....r;, ..... -.......-._

.

I,

~ v ",.ut..-t.

(1) LIV., 3, 19, 9.

(2) Del' Ul'spl'Ung des Tl'ibunais in H e r m e s, voI. 30, pago I.

(1)

P

,,-<- '.

,f&'~eifel1za' Jsio~ca,

V.

pago 87.

\~ -1/lA:

.)-(,(,(1

·-1 '

-ù

, . ' "'"

KARLOWA, Die FOl'men der Ehe und Manus,

Ordo iUdiciorum,

~
I

Cl

p. 113 e

HARTMANN,

~ {I~ \! \.'

'1,. Cf

,<>.

r

-t Il

~'"

-

-
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sen~a ~J~~çind~~~

da gjle1le fO:',!p.e d\l~rud~9t~,,~~~E~"'?'L..?~~?e
Circ\ Rtfato\'ff···'prop\ !9/ gi&uifo. ·..··,,~,..-' ..

egliUui
I ,:' Dal passo ,- di

T ttandosi

~

.

~

t~fdO in; m ~..ra fa loro riltuar~10,
() ...-,j).""''''-'''"l< t ~J ~~,?!7f::i,:"A.#1".f."'''~,
XC(, (OX~0I-'.EVOtç ,

r

'tq>'l

~'QI_t01JùV 130"fJ\E~

i..,.,~ ~~~~, ~ ~ J,t.k~~...

t

c\. ~II\'

",l~·4 ~ffA l-li<1"i"iIf.t''13A

?u.g.r. ;,t-~t oò. n€rlìtpwO!'C~t 'Cfu,,~~
~;' il

.':

'O t ex t w v 1'C?Ij1:è@~.~~~vo,r ~~tJ~V~1 •" Per ~questa t~~timò liant~i
si mmettelJ' 'Che ila.(z còmpito ' ~1
tribu~Df . è limitàto
aIHll1 iniitJ'~
.•
,~.
r~"~

ces. '0 , . cosfc~me pet la prim~;:-tradizi01t 'g ià ~$a noi': d~cu~h~
si p esumeva che es\ a allude~se alla lor f g i rJ/r i s d i z ~ otri ~
l
*. ,
,
"
}. '~' ,;
p e a l (2). Or io , ~on ne~? cIle la giur~dizi§~le civile ~sbei

f

~al P?tere, dell' ini~'ce~~io'~' così c~,~è ' f~
penale ;~ ra l onnessa col ' dfit~t di coercÙ,\1 ~a

des I e dIrettamente

1

giut is.fizione

t 't

t

I

t-'lo\.-

t.'\....oIJ

~

f~nz1mi

so~a ,6 .imperial~\, s,.~n"

<l-l .' ~ t'~~t4.
me "t o!; &Òl~{, up;4yotç ;g.~T

Al,J.-t;,j) ")M.AIrt ..',"'o4i..,

giurisperit~1 rit1~

l'

stimon~nze

\ D i o n i ~2' del quale già mi è occorso di notare che considera
gli e d i l i come « mi~istri giudiziarii )) . dei tribuni (1) . .Qui

1

dellal\a~ola di un

antjP,
a
80.
ne. e col MOinmr n-\che ' essa nr ia t doperata
ag
. 17,..tta relfghi >pt·~
ciò 10n togliy he il t EFÈVRE'
cit. ,
le t
dubbie, o all'Più ne clrcoscrt a la

Gellio ritorno indietro per ' un momento a

v~glib aggiungere Ifhe a torto, s e~~1\do il mio avvi,~~' si~
'~ l'
. .l
Il ~ Il
Il'
", ,~
':t
a t enu~ o n.fì1Ut a JJ~r
SIaSI va ore a :r 3: ;tra a USlOne, ~.p:e?~ au-~,
tol e delle Anat .itq, 6, , 87, ha co~sacrato ai trib1u~i, ;m~t-$~
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fr~se ~"1't4

alla
.
avve.rtir1 Chei
il po er'J stonco, e no ,' pl)l{reale, dI qut~!' maglstraijuvll, c<J'I
) 'l"
~
.;4{
If~'
,"
11
~
pos~Vprinc:,~. e che'J~l~onsac~?,! j e.lla ,,/ a enumera~ne. !
, I que~t'a . edesifua , etie }ft.enj.ran,9:' a7
nc . l tr~·;1:~t~~
i
l'
li
,"
..;t' jr '." '.
l1ial e~ '~iffe ';~e va~ò i e'-f?~~rre~nt~ u ~a assa1~ar~~.
La :prima e P .. autorev ' eèque~ di Giovanni Lido, uno

"l,

r.

, p ' ' ,.

if

",

..._.....,~-.t..;.""'

'l~

,.

sc, 'ittore biz~tino na~f ~ulla ~rr del srinto s~olo, il ,;.~ ualè/
in ordine ~lik magi ira~~re l''~ an~/~!a il 19.éi-~to il}tfEl:~ e, clf '
. i ~, ~~l k ' . L l' ~~ . ' . l; :1:' • l '1 ~'
rCI .t~1illa,.d~te I nter,f ssaj b f lrp€ lld~lzy, a ~~~-Inon~ n,fe
d alt~ì! fonte.~Neltcap. $ deI sbliibro, &le s'intitola apiftthto

d .nt6gistratib·t!egli ha "'~
\ ,,1~to

"
1

il.n~
l
tr diZion~ ._pi!1~
' accredita ,c
... ,..., ~~"",

~ ff." ..AI-"' _

0T)l-1ccpxouç wcr E au'Couç

oat't'av

'

~ura.
di6riie~iJ;èi, d'aJ.cordo
GJqlla .
J '"t
/-1 ~ . rt~#.. tt,
?"';tI~/JfrH....tyH ~~V'{,.'fj'.W\,«'AJI'U.w
ou q TÒ ~1tì\~f)o~ 7tPO.€Xé~p[oa'to "",: ' - '-'1
_-t... ~ "P';v1f;rlt~·1JJt\~~ ~, . "",,,,~l"t~_f',,/l>'t ~, /t/~, ....~~ ..l,
'i

if..!.'

'.oh

tOlç

O'fJl-',01:a;

Y..~l

I

't'l'I

':J."(opa'l

cot el sarebbe assur~o 11ammettere la ~giiHisdizione ~f1a~e,
ne~atndo la civile, cog)/mi sembra arbi~#aria la , limit~ziofi.e

sittcrx.Én'CEof)Ut (1). In questo elenco l'autore fa uso del V.

poJ'a in ritardo all'

Ma ciò non sottrae l'accurato espositore all'attesa condanna

~t'ercizio

di un dl itto.

Vengo ora alle fonti minori. Comincio da P o m p o n i o,

che accenna appunto all' ufficio giudiziario degli

Il primo e mal capitato
vescovo Isidoro di
O!!'*'~ stare
c(

(1) Cfr, anche

DION"

« prendere

0,

?, 4,

18, c,he

cc

atte-

tribulli dicti quod

così in 27, 21 ,

(Scipionem) tribuni iuberent ae iure sacrosanetae potestatis
«reducerent ».

( J

Sivigli~~ 'che ha avuto l'ingenuità di

nelle sue Origines,

plebi iura vel opem tribuant. bu~ enim plebs a 'Senatu~

(1) Si noti che la stessa testimonianza riguardo al numero primitivo

10, come soprattutto in 29, 20, 11: «tribunis aedilis plebis datus, quem

LEFÈVRE,

otto l'inesorabile giudizio è il

7, 26. 35 e nota che di questa dipendenza im-

mediata dell'edile dal tribuno fa parola anche L i v i

(2)

arbitri l).

che minaccia, com' è naturale, anche tutte le altre 'fonti (2).

che nel Dig. 1, 2, 9, 34 annovera esplicitamente i dece~

tribuni plebis, accanto ai due consoli, ai d i c i o t t o pretori
e ai s e i edili tra i magistrati, qui in civitate iura reddebani.

cc

otCGt'l:av

dei tribuni è ripetuta anche nel cap. 44, coll' aggiunta che sx,stpo'tovY)ozv 6 ~9jl-Loç

a UG

aallci?XOllç, G a i o L i e i n i o e L u ci o A l b i no.

(2) LEFÈVRE, o. cit., pago 19.

op. cit., pago 20 e 16.
( II

1/l.. v{ V\ I. Vl t
CVi "'" ,.t à/I-~
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tAo

,

-

-
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«.et corisulibus 'p remeretur, tum ipsa sibi tribun~s quasi pro« prios iudices et defensoTes creavit qui' eoruro libertàtem t~e
« r.e~tur»

(1). Al overo comppt\diatore non ,Jj\sta la for1n~
o Igl~ale e nuov , ! in cui hl ri~ssunto il ~'oq:rio pensier~~
. t'f'
j
j
.
.~
o
I ~
e he glUS l lca ~ dbtta presanzlOfle del : S~1'fÌo, i t) Val'Tonianl{;
.
'
k
" , ,,..-vv'!<...yY1....... ..!
\<
'"
~
ln den Schri en dr romi§' hen J~risten, feipiz~ , 1867,; bh
t

rt

t

o e I i do
att~gano nt n rar~r volte,! e di f~im,
ma o, a ';:lIrrone (2 ..
ha avut~ il tol to di ch~der1'Ja smi

f~~s

C~O.b
dlbIl
A
revo}

Et

f

P'f zeugma, l ~tretta um~nef con open\ trfb uere,
~ a per far sen ZIare che la tptimonianza
è attet (3).
~
uesta, stregua non poteva at :endersi giUdiJ o più fa""l'erudito e pl giato cronista bizantino del~'XII secolo,

t\9'h

I

l

Z o n a r ~:.81}est' in 7,,- '&cP' . 341" ha ~ura di tagguagliarci
#. ,J.
h
l
~ a~~ ~ . If~k I --r~i#'IO,.:JNf. ~""'fI'NI:.~;;ff t'#r.·~'5.lt<'·, '/""t

(~ e ~ 40(;.'t~~'j~~~~;~~!e~t~toç

0'

O~!lapXOt xal

ot x eX ~ e t v

17tE-

"Cpom·~crIXV.

tLa cosa potrebbe andare in perfetto accordo colla
interpretazione che ci siamo studiati di ' dare, come unica

PlauS~b"~e,. d~l,le, p."arOle, di G,ellio, ~~potl1,'bbe ~ditar~~:. la fflte

ì

1:

11

CUI e"tnva}~~ 'Il ,i'~ ei~è v
o'.
pai
cif. nph
s . avv~t1~ e pr~s,~,:
,
:
a"
~on:t<Tad'
iope; ' clie I1fo Ilth
~on
,f' us~' i~L
.'"
•
~.
,!t'~
I
~
~
s~, ;yolJ'~Ura·
: fonte
,~r .' Ol hil·",fuess
~ c .. ine
là s
diyJo,
~
,(
~ t
~
..
"I.
stl • azione ~l
' ativA
i,
~
J.
~i
~~
~~
~.
'.
'
,\!!~
l''
"
.;.:
l
'~
<).'

.

pl-2/al

t'

/

I

'gO
"

f asso 0 , a ·
.

\l.

al\~esa~ d~le
j

\~

"-

fo. ti,
",.

.f

,

'

..

~udicat\, cOihu_6me~te
~.

l ' .

I

,

(1) In 9, 3, 29, l'a. aveva già .detto; (( tribuni voca:t~ quod, rnilitibus
«sive plebibus iura tribuunt».
'

(2) La tesi non 'è
vista nè dal

co~testata

KARLOWA, R. R.,

nè contraddetta sotto

1, 719 e neppure dal

qu~sto

:::l~l'~N"""'.,..:I

punto di

KONRAT, Geschiclzte

der Quelle und Lite,rptur des Rami Rechis im tl'uheren Miitelalfer, 1889-91 ,

p.152,

VI'"

A'l;tl

(f.".,;t'

\P

(3) LEFÈVRE, o, cito pago 20.

,.t-J '"

"A.

~

,

l/L

11..c v.
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fa notare - assai accessibile all'orecchio e quindi alla mano,
soprattutto in alcune regioni glottiche.
~ t-cj~
(.

Af'
~

Ciò che interessa di rilevare dapprima, in questa testimonianza, è il nome della magistratura, ricavato dal numeIo e

f/t.(.,l
•

-#-':
~J...,

..........-..~""'J)n

I
t

..

ml>_~~~ftQ.~"..~rfIM~"~..,r;...-

contrapposto con una funzione nuova e precisa alla designa. zione, che ne trovammo già fatta nella legge val e r i a. Vi
si aggiunge inoltre, a determinarne la ~atura: l'uso '*di un
verbo, arbitrari, che ha la funzione specifica di contrassegnare
l'ufficio dell' arbiter, di c o n c i l i a r e cioè o comporre bonariamente le contestazioni o iurgia che sogliono insorgere tra
privati. ~,le còmpito è già risultato tra le attribuzionip.0Culiari dei trikni
nella testimonianze di G i o v a n N:Q.;.t :{ i d o'
,
e potrebbe additarci o confermarci la fonte dapthi la notizia
fu desunta.
"\\.,
. ,)r'"
., d

_1rIIJI! ... ~fW..

,

~

La lezione, che rii~ta da questi pic~yGf(~itocchi, non riuscì
però ad appagare lo sc'è-t t icismo del:' L INDSA Y • . Il quale, nella
sua edizione teubneriana d~i, '9q:f::~referì di pubblicare in que\ot·
sta forma il passo in esame, .,s~ll,za avvertire che non dà alcun
~:;'

\...,
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fosse giusta, essa renderebbe supèrfluo acc~nto a decem l'uso
di viri ; e, se il testo per questa parte non può essere emendato, conviene che ci si rassegni a mandare arbitrati in compagnia di fuis.~ent. Con tale indispensabile riconoscimento,
. il decemviri (nom.) si tro'v a bene
posto qual soggetto qi

a

arbitrati {uissent, e il binos, sciI. ex iis, viene a costituire il

soggetto grammaticale dell'infinito divisum habuisse" del
quale Nonio ha omesso di tramandarci il verbo reggente.
S~condo tale congettura l'al'bitrium o « deliberazione» sarebbe stata presa da tutto il collegio e l'a r b i t r a g g i o
sarebbe stato deferito, da un llundinum all' altro, a due
dei colleghi ai quali venne riserbata la polizia dei mercati.
Or da questo punto di vista riesce perfino superfluo indagare,
se nundinum accenni semplicemente al g i o r n o del m e rc a t o, come pretendeva il Karlowa, o se comprenda lo spazio
di « otto giorni completi» intercedente tra due nundina

(

l

~'I-f

(
1

successivi, come presume con maggiore vero:::ìimiglianza
l'H il s c k e. ~ ogni modo a me sembra in dubitabile, .questo
- qualora si am~~ta l' em~ndazione sempli.~!f~.É.Ì~n'i:ltdi vinos
in billOS - , che i d e 'è \~ ,m v i r i esercit~s.~,rci': il potere « a due
per volta», alla manier~l·aei" . c o n s q;:-t~'::I"~ che si avvicendas-

senso: decemviri çum }liissent, \ {!rbitrari vi nos nundinum
divisum habuisse: Il Li~ÈVRE, o. Cl't~ , pago 29, accetta questa
nuova lezione, pe;pftè pretende che ' )~ antica con,t enga una
svista incompati1Jile colle leggi della gnìhl.matica, le quali esigerebbero secoi~o lui un bini in iapport~\\;on decemviri. Ma

sero nell'esercizio non liev;'""'~~(~~esta cognitio giudiziaria
da un nundinum all'altr~.:.i>.:;·/r ... ., .." ",

non si acco~,e che la traduzione, 'pròposta ~\yag. 30, n. 1,
finisce colliaccordarsi abbastanza bene ' anch~ \'~olla lezione

Per mezzo di quest~:j:'nterpretazionèÌ' .. che non lascia luogo . '"
ad alcuna forma di ,afbitrio ermeneutico,\i\viene a conciliare ), tl.tl~i.t

,;~I

t

\.

\

, da lui r~';inta, se il senso che risulta dalla frase varroniana
I
è prop,rio questo: « comme ils étaient au nombre de dix, ils
i
« décjtlèrent de se répartir lE~ nundinum deux à deux». · .

9hntro la lezione del L i n d s a y io osservo solo ·che:\'S~,.

pr~~Hi~o

'~'ìì'\t~e

il numero
dei tribuni, che fu secondo la
versione g~.,. . G i o v a n n il L i do - d~ due, coll' ampliamento

succes§~~' della

carica sino a dieci~' èl si viene ad"'~scludere
d4lB litivamente per questo mezzo l'identificazione, pr-~posta

t:

'j..:~ ~~:

. ~ '., {(.f."";

~. ~ c.l

-<..

I,

ft.-r\. ~"J~A fI'~ /11.
, l""

. .

.

(. f"
(

• .1\
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dal M o m m s e-n (1), dei decemviri varroniani coi decemviri
legibus scribundis. Questi ebbero potere dittatorio, quasi
assoluto , e - a detta di Livio, 3, 33,
8 - decumo die ius
'
populo s i ~ g u l i reddebant (2). Ora io non intendo come il
L e f è v r e, o. c., pago 30, possa prescindere da questo
contrasto, che risponde non solo alla tradizione, tna al1a
natura affatto differente delle due magistrature.
Si noti anzi che la subordinazione della prima magistratura
al nundinum ne viene a contrassegnare anche meglio il carattere e ad aggiungere la prova decisiva in favore d~lla giu~isdizione civile dei tribuni. Anche senza rimontare ai testi
re f i l "·
. ..... . . 'iI!'fS.'
•
antichi che lo confermano con abbondante larghezza, tuttI
sanno che la classe agricola riserba i giorni di m e r c a t o,
che sono per essa giorni di f e s t a, alla liquidazione dei

_. . _=.

_ _. -..."",,~
.....rQ

,,~"'1

"

~

n e, nel de l. l., 5, 32, 145; dove non si poteva afferm~re in mamera più ~onta, c1"\e il ~ èra .'1 luogo, q~o c~n- {
O

,

•

'n

t',

&. Lo "

-1-'

,

-

J

"

~ "-'-' ~

terreni suas controversias et quae vendere vellent quo {errent.

\

_
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. fronte a una dichiarazione così esplicita a me sembra u}~a
,r'
e tendenziosa schermaglia quella del L e f è v r e, ~o~ c.,
.;1

~ ~~.'

avè

proprii affari anche giudiziarii. Basta l'esperienza della vita
in una borgata rurale, per cui Solo sopravvivono i mercati,
a darcene la prova per così dire assiomatica. Sennonchè,
quanto all' età antica, noi non abbiamo bisogno di un atto di
fede o di esperienza, poichè soccorre opportunamente a dispensarcene una testimonianza, quanto mai autorevole, di

",-~,'-

~

-iA-',l

-\,:,

,<',~

I

J,\

;f'

,~,---

f'f ~ ~ .'1-#"

.t:I,..,_

guagliarci: à t ocu'tOCtç &yoplXtc) cruy(6Vt€ç ZX 't0v &'(,e&v dç 't~v
'"

(1) Droit publique, 1 1 , p. 42, n. 4.
..
(2) Questa tradizione riapparisce anche in ZONARA, 7, 18: rjp~~v Ol)'tOt
s~' -y)llép~v g~(X.o'to~.

Nè

vi contraddice nel fondo neppure la testimo.
d'
D
10
57
nutnza l IONIGI,
,
, che sembra modellata su quella di Livio :
$t~ cxò'tWV 'toù~ n ~~~~ot)~ ~cxt 't&. ÀOt1t&' '7tCXP"O'1)Ila. 'tij~ Ùltc('tt~ij~. €lXav
è~ot)o(~ç;, ma DION. ne frantende la parte di sopra citata con questa lmpe~-

:t,

fetta redazione: s~~o'tot) 't1)v -y)"I'!llov!cxv '7tcx(JcxÀ~Il~~VO~V~~~
o~"(~e,tll ~v~V,
'tW~ • epo>v cX;pt9!1ov, cl r. però LIV., 3, 3?, / 3: « ita Pl'iOr~s decem~lrr
J--.w.J~
"tJ.,
b m suam
servav~rant ut unus fqsce haberet et hQc insigne reglUm In or I e
,#-

v ~ v

V)J"

L

.-

n: 'h,< J.

cuiusque vicem per omnes net

'l~ .J ...-t,t"---_

».

("

.

"'"

),

r
f

t

pago 3 , ,~i attenuare il risultato di questa prova',}a~endosi
leva dell'e ressione conferre controversias, usatl}- per paralle,/
lismo accanto-a {erre venalia. Egli sfrutta q,uesto espediente,
già accampato ~t.r.a volta, per affermar~,I((qu'il n'atteste nul«lement que pour l~ olution de leurs-'l1tiges ils aient recouru
~~
« aux tribuns pour les esoudre »,0"'- 'L 'idea dell' amministrar
zione giudiziaria speciale', alta nettamente dal fatto, che
essi portavano i loro li~i.gi~ne ()rum. Il che esclude - come
ha ben visto l'H a !"t"fu a n n, OrdeJ- . d., p. 92 -la presenza
o il ricorso ai magistrati patrizii, che
nQ nel comitiu
,~ <,, ·4--~
la sede Jielle~toro udienze. A rincalzo della testimomanza di
Varrone soccorre subito un passo di D i o n i g i, 7, 58, che ,
sembra indirizzato allo scopo di chiarire la sua fonte e di
dissipare i dubbii, a cui quella avrebbe dato luogo. Infatti,
con una pre~isione L t.uitiva, l'accQrtp retore ha c ura di r, gl

,"_

t_

eJ'?'.-

' .

l'" f

t

.~,/'fAl) ~(~

_ ,t

'

1toÀtV oE O"IJp.ott~~t 'taç 't€ &J.1€{~€tç "È'Ttotouv'tO 'tWV lù'J{WV
I~"-!""

,

It "".,'5
XlXt

't~ç

~ ç 1t~p" &~A~ÀWV ÈÀ&J.1~IXVOV. Se non basta parlare così
esplicito, vuoI dire che si è preso partito di non voler intendere.
A ribadire anche meglio la verità semplicissima, che deriva
dalle sue fo~ti, l'antico annalista e giurista G. r a n i o L .ic i n i a n o ci ha tessuto anche la storia della trasformazione
successiva dei nundina in giorni fasti, a tempo della giurisdizione pretoria, per mezzo di una testimonianza precisa e
Ò{ x

7

~
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ì~
conci~a,

-

che M a c r o b i o, Sai., 1, 16, 30, ha avu~o la prov-

.vid~ e~r~ ' ~ii com~er,:arci.
« huius

(,vt1~('

Questi infatti rif.eris~e: « causam
apud Grartirim Liciniqnum libro se9undo

~arietatis

c( /d~ligens l~ ctor

I.

'

.J.

...

•

~

.1\

.

..

.

t~

<I!ll.I'''''-~~,~(,. . ",
~""~

Illvenent. Alt etlan~ nundwas. JO~lS f~~za~ L I
~(esse: siq~iderr:' Flaminica omnibus
nundinis in Regia JJbvi
..ti. l
.f--v .'1 -J~.~,.t. t """ ~ _
« arietem soleat immolare, sed lege IIortensza effectum ut f Jt;., " ~""t
:
I.,~~· ' !'''~oL. \J "t .
"
f,..;:;I(,.fl,(,1fA-....
C( faciae essent, uti ru tic l qUI nundl11andI causa j IJ!..v-,mbem · "/'
f!.A-W- ~ H ',1, " (~ ,r. ,~d ...... ~ ~. r
r-VY"" Il
-<.
« venieba ,t, lites .co.mponerent, nefasto enlm dle praeton fan
""- ',v'1. . '. ~ ~ 'li ,l,l .ti
.
« non licebat ll. f Ci vuole di più per intendere che la « compp1. A.-......

".p~

)'

siz~ne

delle liti fra i plebe~ non poteva a principio a~yénire
se n~ÌI., ~lla presenza di un « 4rbitro l) ; e che la legg~.Jfortensia
non pos;À\~ssere forse divers~ da quella che t5iìdt'"'468 e il 465
di R. (289-2'8,f? avo Cr.) diè fo~za di legge ~JrIn e bis c i t i (1),
e per effetto à~p' unificazio~é legisla~~vl( estese ai plebei,
coll'accesso alle " :m,agistratu~e, an~!t,t( l'obbligo e il diritto
di sottostare alla giÙ{isdizi~le l),fètoria, ormai in vigore da
~~I il;·"
o t t a n t anllI?
· , l ; ,,'
»

,

•

-
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'l'if~,,,,,,~~.,]ativa (1). Ma, qualu~}<;I,e sia'la data dellaj~e,
non è

cont'&s.~~bile a nessu~,,~iJat~iS)~JFli(!';<-Po1?vilft~;~ d~s

« nundinae

à )' ~tministI.ati6ifP>(fé·j;-·j~silee - p6'~ e in linea d:

•

_

~",•..i.":'-"'I""'"",,"

;f-'

.~"

,...;..

soggetti alla giurisdizione patrizia, se per essi furono sempre )
validi i giorni di mercato, per dirimere le loro contestazioni
giudiziarie.
Nel sostenere di sopra la giurisdizione dei magistrati plebei, io ho fatto uso talora del concetto di al'biirium, per significarne la comun'e portata, po~o disforme da quella che oggi
si svolge nei giudizi' di « conciliazione». La materia dei litigi,
in questa società rurale, non p~teva essere offerta che o da
questioni inerenti \a negoiia emendi et vendendi, o pure da

-:

\

(i;"

Tale ipotesi è stata dife~~con grande autorità e competenza
dall' HUSCHKE, Das aliff4~o/ìri~che Jahr, p. 309, ed accettata
poi anche dal KARLq~~, r Dii\ formen da romischen Ehe
(1860), pago 114-5.) Ma s " anch~\~ trattasse di una legge
Hortensia più a1}ffi~a, non ~er questo" ~ scuoterebbe il fatto,
vanamente cont~stato dal rllfFÈvRE, O. C'';).~ pag. 37-38, che la
,..!
~ ~1
~,~
inclusione dtH nundina nei (giorni fasti fu fatJ;a soltanto a
~.
l:~'~;'
~ vantaggio.:' della c l a s s e a "g r i c o l a, e deve "n~rclO rImontare" ad un'età abbastani a antica, in cui era app~to
il
~
rispetto dei loro interessi Ste dava l'intonazione ad og~i
, :'

... r

•

,

appropriazioni indebite delle zone di confine, le quali davano'
t .}.
,
. . d· .. d' .
l
uog~ a glU . I: ll .' l" n t ~ r d e t ~ 0 , con cui i magistrati vim
fieri veiabani e per- mezzo di m u"l t e prolzibebant ne quis

in alienas possessiones il'l'uerei (2). Questi giudizii d'interdetto
recuperandae possessionis non potevano non essere competenza dei tribuni, ed erano regolati nell' interesse della
plebe in conformità delle leggi pubbliche, a cui tutti avevano

•

(1) Non riesco ad intendere come nOn siasi reso conto di questa conDiderazione'il

GIRA RD ,

Org. iud. , 1, pago 182, n. 1, a cui pure spetta il m erito

w

incontestabiIe di aver messo in mostra questo carattere della legislazione decemvirale. Cosa questa confermata dal computo della mlllta in
capi di bestiame.
'\!"..,

(1) PLIN., n . h., '16, i O,

l

maSSIma
C~~1~.e.Rté 'ailch~1
Lefèvre - a été:''fahe surtout dans
.«<.,~ l'
«l' .Hrterèt de plébéiMls». Or basta ammettere questo fatto,
per riconoscere implicitamente che, prima di questa trasformazione, gli agricoltori plebei delJ'agro romano non furono

37; GELL., 15, 27, 4 e GAIO 1, 3.

-

-
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.
/
ob:Q.ligo di'sottostare; P l u t a r c o, nella vita di Publico!Cl;"Il ,
riferis'ce che la multa 'p iù alta da questo fissata pel . 4S· di R.,
nel caso J~di inadempienza (&1t~t8{cx), era dj c i p"q u e buoi
e di due p'~c~re, multa che sarebbe stata ~. .of:~levata - secondo G e Il i J~',> 11, 1, 2 - nel 300 di S { per mezzo della
~
legge Aternia-Tarpèi(J, che fissò il mas§,!-mo per o gni giorno
( , d'i n d u g i o a d ~'è\pecore e tri';; ta buoi -(1). P li n i o,
n. h., 18, Il, aggiunge ': ~ \quest~/fi~tizie, di ui indar o.~ si è
v,'·
'1\.c .,,~~
.• ~ h ~I.
,cercato di contestare il xa'}t>:r~ (2), che la « mliltatio nonnisi
~,.. ~~.. ~(
.1. ' ~
v. ...,.~ • •
"t,
'
{( ovium bot'ùriquè impim(!io dìQ~batur -; nec omittenda pri« scarum legum benivolenA~, caut~'il! quippe est ne quis bovem
/f
'I~;
({prius quam ovem nnntiaret l). Le lèggi erano naturalmente
emanazione dell.~ t1~010ntà popolare, ~~\~ erano sancite da
quei poteri p~p-biici che ne avevano il dit:!tto. Ai t r i b u n i
non era ris~rnata che la loro applicazione\ nell'interesse dei
plebei. N~t~ontraddice punto a questa tesi la "'§~c~essiva esclusione d~gli e d i l i P l e b e i da una parte deìt~ attribuzioni
~.

7

-

!.

~

H'

giudii arie. in materia civile; giacchè tale riform\~çome abbiaIfò già visto - è· il corrispettivo delle conces~ni fatte
alli p l e·b ~ .e prelude . o accompagna l' unificazion~'l~gisla
tiYa e giudiziaria già raggiunta colla creazione del p r' e i o re (3-).
>

"

-I-

(1)

FESTO,

s. peculatus, p. 237 M. , riferisce che la legge sulla multa è

dei consoli Menenio e Sestio (452 a. Cr.), e che la legge Aternia-Tarpeia
stabili semplicemente l' equivalen za del bue a c e n t o assi ' e della
pecora a dieci.
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,1'-1

~

.'t
pre en.tJlvano . ll~peIjum del ,:dJaglstrab 'tfatnzI. L'ohiézlone
.U

si . fida, com'è' n~l~, su

!"

"

mentali ricerche del

MOMMSEN

sulle leggi di S a l p e n s a e di Malacn

in Juristische Schriflen, 1, pago 343.

~

,;

quel#i~ogo di P l u.t ar c o,
.

"'._,M""$Ofi,~ ·Ilt-ri·'!ir.

~. ~;a

~;'(,r.

.

I~

~·trw. ,,~'C,

~t

(.WI.~.

~.lf"J..,tr 1~{fJ.
f./tI.t...,.. rl ti".'"
~òps y(Ìp ,'dc 'J 'fI1o'C">V"..:.rzt._

nelle Qu.

~ " ~~~ ,c! é. si:affe!,~a ~e·,..tribu i d 11~ .Jlle :
pl'l.SoMx.ouc; e~Gu 7; 'O~ l;t o~~PQU- it .BlJp. VoteXp~ tt~~uO'tV (1).

(

,J

P

•

Sarebne da oEElettare, che ciò non faceva ad essi divieto
di XP'Y)p·cxt{çetv, cioè di « trattare gli affari pubblici». Ma per
fortuna soccorre anche questa ,volta a cavarci d'impaccio

'1l. c,2-t1.tJll

il quale nelle sue annotazioni alla Divinatio,
vi "1.

"

~.

p. 71 Bruns, opportunamente ricordà: « sunt subsellia tri« bunorum, triumvirum, quaestorum et huiuscemodi minora
« iudicia exercentium (e qui appariscono da capo - e in pri« ma linea - i trW"Y.ui come m i n o l' a iudicia exercentes),
« qui non in sellis curulibus nec tribunalibus, sed in ~ubselliis
.'h» w· . • "m
. , ,
« considebani » ~
M.,' .
.
D

A rifXrdo di quest'ultim~ distinzione si noti ch~il i v i"o;f;:,~ ~l;
f.
jl'~
,~.
•••
8, 32/ 1 nel descrivere l~ r ~cena delt"'l ittatore iPafPiri~f,!~he .
J;",~ Ct;
,.
i,"
$. ..'
{,
~;"
'r'
4«
I,
con. anna ~ er infrazione . ' Ila.; discip.l.fui milit1tt e if maestro

Il.

""

j

d . cavali~\
Fibi{ rapf rese -a
pr~~ se/ul sulla
s -ila ~urulls ~clrcon . to dai iftrib . ni, cr e ~~vano *,so posto
l trzbunal di.ltro sue spa e a ciò 'Id:', ci vieta difare una I,
•
;
s~ervazio~e ass semplice, 'e cioè, ~
.' ~,
.~Ul sUbse!!::!,(2) e se questi si elevavano sul sdggesium, poteva ' h _4 \4.AAA .........
la funzione rimanere quella propria e precisa di un magistrato t ~U... J,

Q:

J

I

H""'Vl

(2) V. LEFÈVRE, o. cit., pago 41-3.

(3) Cfr. a riguardo della giurisdizione degli edili c u r u l i le fonda·

.

A fluesta, dedu!ipne, che 05r1ifi per t;Jl};e vie c.~~fmo stu_:;~t ~ ~ ; '/~-c,' '\.~
di~
a. d'illus~~~,
Ja ingo. mnro fun'ulprhaf diffiçòftà,r ricavqt~ ., \r" I('/; ""
• i.t.t~
rl
f
i
i
.....
"'tI ... A,-t.utlt tc~\
i
dali ma,J},lI1IUZ~
tr~t!ni ~i fI.~.rte in.s~~~é~c~ruli:',~c~~f"~ap- . ~'1-'\1 h.f, ~_' J;

(1) Questa prerogativa spettò invece ai q u a t t
secondo la lex lulia del 709 di R. , l. 34.
(2) LI V., 42, 33.

1'0

ed ili

~

giudicante. Senza dire che ~~~g l, derivato direttamente da tribunus, ~... ~lella i~~S.eml~!~~~e
una prerogativa, che oramai risulta da troppe fonti, p~.r
poter essere con verosimiglianza infirmata (1).
CAPO ' VII.
ESAME DELLE TRADIZIONI STORICHE DA CUI RISULTA L ' ESERCIZIO DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA DA PARTE DEGLI ANTICHI ,
TRIBUNI DELLA PLEBE.

Che il tribunato della plebe sia stato invocato dalle classi
più umili di Roma, per protezione contro gli arbitri dei potenti
e. per l'assenza d'ogni garanzia nei procedimenti giudiziarii,
risulta a chiare note da un' invettiva di Cicerone, nella
divinatio in Qu. eaee., 3,8. Ivi l'oratore e l'uomo politico,che si mostrò anche altrove, contro la severità aristocratica
del fratello Quinto, giudice così equo della funzione moderatrice delle pubbliche libertà esercitata con quella carica, nei
periodi più torbidi della vita repubblicana; - riconosce senza
ambagi di pensiero e di parola: iudiciorum desiderio tribunicia
potestas efflagitaia est. Può ben darsi che egli alluda alla limitazione apportata, dieci anni innanzi, all'autorità dei tribuni ;
ma in tal caso, lungi dall'essere infirmata, verrebbe doppiamente a riconoscersi l'efficacia della loro opera sull'amministrazione della giustizia, soprattutto negli affari privati.

(1) Mi si fa notare che dal nom. iribunal discende direttamente il
nostro

« tribuna)l,
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Certo non è facile ritrovarne le tracce, ·nella tradizione storica più antica, p'er hf mancanza assoluta di quei documenti
oratorii, ch'e soltanto a Cicerone è riuscito di tramandarci
per il settimo secolo della vita della città. Ma, se non m'inganno, ~ questa considerazione appunto che dovrebbe consigliare la critica a temperare la sua diffidenza e a sceverare
con maggior cura, tra gli elementi leggendarii, quelli che
valgono ad illustrare le forme e le istituzioni giuridiche di
Roma antica. Così ha fatto magistralmente il M o m m s e n '
per il cl i r i t t o p e n a l e, ricostruito cogli elementi più
notevoli che se ne trovano depositati nella leggenda. E perchè dovrebbe contestarsi alla nostra opera modesta perfino
il tentativo di far tesoro di queste schegge, che fanno rivivere
la presenza benefica del tribunato nelle manifestazioni della
giustizia civile?
Livio ci è, anche in questa ricerca, fonte assai preziosa e
non meritevole di quella diffidenza sistematica, che si è studiata sin qui, quasi con disdegno, di attenuarne il valore.
Sin dal 292 di R., parlando della rogazione di TerentiIio Arsa
in eonsulare imperium, egli fa ribattere in questa forma dal
prae{eetus urbis, Quinto Fabio, in 3, 9, 9, l'insana pretesa del
tribuno: « quid tandem? illi non licere, si quid consules
« superbe in aliquem civium aut crudeliter fecerint, diem
« dicere, accusare i i s i P s i s i u d i c i bus, quorum in ali« quem saevitum sit »? Nella esaltazione per la vittoria conseguita, i tribuni dimenticano suam potesiafem ad singulorum
auxilium eomparatam (1), e si arrogano il diritto di poter
deferire al g i u d i z i o dei comizii tributi i consoli che ahu-

per cui il R i g 1.1 t i n i postulava, contro qualsiasi

tradizione, una presunta e diretta discendenza dall'uso latino .

(1) LIV., 3, 9, 11.

-
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sassero del loro potere. Or se a tal punto era cresciuta la bal-

dedito E noi abbiamo reso omaggio alla 'parola di lui, per

danza e l'autorità della plebe, come negare che nei giudizi

mostrare Ìn atto l'esempio più antico di coircitio iribunicia,

civi1i si fosse già sottratta alla immoderata e sconfinata pre-

senza sentirci obbligati per questo a garantire la fede storica

potenza dei consoli ?
Da queste due dichiarazioni d'indole generica entriamo

del fatto, per altre ragioni impugnata.

subito nel vortice della leggenda, intesa a mettere in atto la

civile in causa di l i ber t à, che segna anche il primo inter~

nuova potenza raggiunta dalla magistratura plebea. Ne coglie

vento da parte dei tribuni nei giudizi privati. lo accenno -

subito il destro, nel 293, il tribuno A. Virginio, e illudendosi

com' è

di poter vincere così la tracotanza del giovane e superbo pa-

305 di R.

Contrapporremo a questo procedimento il primo giudizio

chi~ro -

I 449

alla leggenda poetica di V i r g i n i a del
avo Cr., destituita certo di realtà storica,

trizio Cesone Quinzio, illi capitis diem dici t (1). L'accusa è

ma piena d'interesse per la procedura romana, come ha mo-

formulata, anche presso D i o n i g i, lO, 5 (2), con tale am-

strato nella sua dotta indagine il

dotta e ' plasmata sugli elementi tradizionali della procedura

Der Freiheitsprocess im klass. Altertum, imbesondere der Process der Verginia. Berlin, 1888. Certo, come per la caduta dei Re, è una

che ebbero corso dipoi. N e raccoglieremo colla parola stessa

giovane donna che Li v i o, 3, 44, 2, contrappone a Lucreiia,

di Livio le fasi principali, quale documento dell'autorità cri-

dandole qualità di p l e b e a, mentre invece D i o d o r o,

minale esercitata dai tribuni. « Verginius arripi iubet homi-

12, 24, 3, cOlisidera Virginia come povera sì, ma i n g e n u a.

nem et in ' vincula duci. T. Quinctius clamitat cui rei capi-

Il decemviro Appio Claudio, preso di folle amore e dispe-

piezza di particolare, che non si può negare sia stata con-

«

« talis

dies dieta sii, eum indemnaium indicta causa non debere

« violari. Tribunus negat supplicium sumpturum se de in-

MASCHKE,

rando di addurla alle sue voglie,. diede incarico al cliente M.
Claudio ut virginem in servituiem adsereret.

« demnato. Appellati tribuni medio decreto ius auxiIii sui

La procedura consuetudinaria nelle cause di libertà, in-

« expediunt, in "vincla conici vetant: sisti reum pecuniamque

tanto consolidata colla legge delle XII tavole, era questa,

( ni sistatur populo promitti pIacere pronuntiant. Vades dari

che chiunque rivendicasse la proprietà di una persona, consi-

« placuit; unum vadem tribuni milibus aeris obligaverunt.

derata prima come libera, non avesse il diritto di farsene

Decem vades finierunt. Tot vadibus accusator vadatus

riconoscere il possesso neppure temporaneo da parte del ma-

Hic primus, aggiunge Livio, vades publico

gistrato; e che la persona contestata dovesse rimaner libera

(C

« est reum» (3).

fino al termine del giudizio, colla garanzia esplicita (vindiciae)
(1) LIV., 3, 11, 9. Il tentativo sarebbe stato fatto, secondo la leggenda,
sin dal 263 di R., contro G n. M a r c i o C o r i o l a n o, LIV., 2, 35, 2.
(2) V. anche VAL. MAX., 4, 4, 7.

(3) LIV., 3, 13, 4.

che l'assertore della servitù era obbligato a dare a chi ne
rivendicava la libertà. Il che si diceva con formola tecnica,
ricavata dall'antico simbolismo giudiziario: vindicias dare
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secundum libertatem (1). In contrasto colla legge) Appio, che
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rappresentava in giudizio i diritti del suo cliente, gli fece

. potestas, alla sua possessio e al potere di esercitare qual dominus la manus sulla propria figliuola (3, 45, 2). In confor-

divieto di sottostare a questa prescrizione. Ed è su questa

mità quindi di tali premesse, delibera ehe si mandi a chiamare

iniuria alla maestà della legge che si fonda la nuova causa,

Virginio e che intanto iUl'is sui iacluram non faciat assertol',

donde doveva scaturire la seconda e definitiva conquista

cioè che Claudio porti seco la fanciulla, sistendamque in ad-

della libertà popolare.
Assicurato dall'autorità del patrono, minister decemviri

ventum eius qui paier dicatur promittat.

libidinis manum iniecit sulla vergine, che si trovava a passare
per il f o r o, adserens serva sua natam servamque appellans

viro proponeva colla sua e c c e z i o n e alla legge. E non
fa perciò meraviglia che sia stata scambiata dalla folla come

(3, 44, 6). E, contro la folla tumultuante, proclama nella sua

un semplice atto di prepotenza, contro cui vivacemente pro-

impudenza: se iUTe grassari non vi. Costretto a presentarsi al

testa il promesso sposo Icilio. Ma il l i t t o r e lo allontana,

tribunale di Appio, sostiene alla sua presenza: puellam domi

col dichiarare a più riprese che la formola del decreto era già

Era una sottile questione di diritto quella che il decem-

suae natam fUl'toque in domum Vergini trasiatam (3,44, 9).

pronunziata. Si era però in questo modo contravvenuto alla

Egli si proponeva di difendere i proprii diritti al cospetto di

procedura; e Appio faceva le parti, oltrechè di magistrato,

qualunque iudex gli venisse ' assegnato. Sennonchè la prepo"

anche di giudice, senza dire che a IciIio scottava vil'ginem

tenza prese iI sopravvento sulla legalità. E Appio, procla-

n~ptam

mandosi vindex libertatis, pretese nel suo d e c r e t o in iure

tata da Livio non solo eol calore dell'eloquenza, ma colla

di farsene più scrupoloso tutore, col lasciare da parte ogni

profondità del senso giuridico, che si rivela pur nella minaccia

differenza odiosa tra c o s e e p e r s o n e e col riconoscere,

di I c i l i o di voler contrastare al padre qualunque conces-

che nel caso presente si trattava di cosa ben più alta che Iege

sione che si mostrasse disposto a fare a riguardo delle vin-

agere, iure uti, in libertatem adserere. Nella nuova contestazione si impugnava iI diritto di un padre~ più che alla patria

diciae (3, 45, Il), colla rinunzia a questo suo diritto (1).

pudicam habere. La drammatica scena è rappresen-

Accortosi della cattiva piega di cui lo minacciava la tracotanza giovanile, Appio s'indusse a differire la sentenza e a

(1) POL., 12, 16. Al contrario, quando si trattava del possesso di
c o s a, il magistrato era libero di assegnare in iure prii convincimenti -

e secondo i pro-

non dar corso (interponere) al proprio decreto. E pregò poi,
come patrono, il cliente Claudio a rimandare al giorno dopo

il P o s s e s s o t e m p o r a n e o ad lilla delle

parti. Il che si chiamava in termini giuridici: vindicias dare secundum

aliquem. Ma il favorito aveva obbligo di prestare al contendente, sino uJla

(l) Non sembra che il W e i s s e n b o r n interpreti bene la frase di

risoluzione del iudicium, le garanzie del possesso provvisorio, il che si

lcilio : si 11llius vindiciis cesserit, riportandola a un'eventuale rinunzia

diceva: praedes litis et vindiciarum (s i m b o l o d e Il a p r o p r i e t à)

del padre al possesso della figliuola, ipotesi che doveva apparirgli in

dare.

fatto impossibile.

•
-

-
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il riconoscimento dei suo diritto (3, 46, 3). Questi assentì; ma

domandò a Icilio, ui vindicarei sponsoresque darei. Tutto il
popolo era pronto ad spondendum lcilio e a garantire per lui,
che Virginia sarebbe comparsa in giudizio il giorno dopo.
Icilio fu grato a tutti, ma accettò solo la sponsio dei propinqui.
Il giorno dopo, quando Virginio comparve nel foro colla
figliuola, cominciò col ricordare a tutti la difesa che egli
aveva fatta ognora delle loro mogli e dei loro figli. Intanto
Appio aveva preso posto sul tribunale; e, ripresentatasi al
suo giudizio l'istanza di Claudio, decretò senz'altro, in contradizione della ,sua legge, che V i r g i n i a rimanesse provvisoriamente come s c h i a v a presso di Claudio, sino alla
decisione del processo. La formola n li. d a, che adopera Li- ,
vio, è sceverata dal mezzo delle inverosimili contraddizioni
contenute nelle fonti annalistiche, e suona cOSÌ: decresse vindicias secundum sel'vitutem; ciò che vuoI dire che riconobbe
lo stato di servitù, lasciando libera la via al padre di poterla
rivendicare in libertà. La formola era in contrasto colla legge,
che ebbe vigore dipoi; ma corrisponde ad ogni modo al cavillo giuridico, già escogitato il giorno innanzi, e dal q~ale
il furioso decemviro mostrava. di non dover decampare. ....
Certo è che la versione seguita da Livio, e da lui esposta
senza commenti, se non si sottrae -- cosÌ per noi come già
per lui - a forti e gravi obiezioni giuridiche, si trova ricalcata fedelmente sulla tradizione romana, della quale si
fecero eco - in tempi diversi - Cicerone e Suetonio. Il
prinlo, in de re publ.,3, 32, 44, afferma esplicitamente che
nel t e r z o anno del governo d e c e m v i r a l e libertas ipsa
vindicias amisit; e il secondo nella vita di Tiberio, 2, parlando del decemviro C l a u d i o, scrive che virginem ingenuam
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, p e r v i m libidinis gratia in servitutem' asserere est conatus.
Gli storici greci, anche i più autorevoli, non ci hanno lasciato
al riguardo alcun ragguaglio veramente attendibile. Secondo
il racconto di Dionigi, ridondante come al solito di particolari
inutili, è il decemviro stesso che in Il, 36 pronunzia la for ...
mola della sentenza, colle parole: 'X@lvw e[Vlxt KÀC(uotoV 't~ç
7t~to{o'X"ljç 'X1JPtov (1). Diodoro in 12, 24 sopprime addirittura la discussione del processo, e si limita a narrare -:
,A 1t7t{ou

ÒtC(XOIJO'C(VtOç 't~ç 'Xc(t1j'{o@{C(ç xC(l t~V 'Xop"ljV

È'{XEt@lO'C(vfuç to{ocv 001JÀ"ljv.
La violazione della legge, come nelle fasi culminanti della
costituzione romana, fu anche questa volta causa o stimolo al
ripristino di quelle libertà popolari, che erano state soppresse
durante il decemvirato (2). Finora la prima fase del processo di Virginia si è mantenuta - com'era da aspettarsiestranea al potere giudiziario dei tribuni. Ma, appena l'llndata tribunicia potestate et plebis liberiate, il nuovo tribuno-:.
tOç, È7ttì,C(~6p.EVOç

o O'uxocpaVt"ljç

&.1trl'{r'/.'{ev

che importa poco alla storia dell'istituzione che si chiami pro~
prio Virginio - diem dicit Appio e lo invita a rispondere
del reato commesso, innanzi ai c o m i z i i c e n t uri a t i,
che all'uopo convocano i consoli, per secondare la richiesta
e l'intesa del magistrato plebeo (3). Senza preamboli, questi
(1) Circa la manus iniectio, che ebbe luogo il giorno innanzi da parte
di Claudio, D i o n i g i dice semplicemente in II, 28: èmì,ccfl~cX.vncct
't9j<; 'ltl%pvé90u.

(2) Secondo LIV., 3, 48, 9, il ricordo « tribuniciae potestatis ac pl'OVOcationis ad populum ereptae » fu stimolo repeiendae Uberiatis.
(3) V. per quest'accordo L i v i o 3, 59, 4 ; e nota che questa convocazione ha luogo anche in séguito in 26, 3, 9 e 43, 16, 11 da parte del p r et o r e, per secondar e il desiderio dei tribuni.

-
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cosÌ formola l'accusa in L i v i o 3, 56, 3: « nisi iudicem
dices, te ab libertate in servitute contra leges vindicias non
dedisse, in vicula duci iubebo ».
Ad intendere la nuova formola, di cui fa uso Livio, oceorre
richiamare che qui il tribuno propone una sponsio, cioè feri
-Appio illdicem, il quale decida la contestazione oppostagii. E
~oggiunge Ii.el suo pensiero: ' nisi mc·"sponsione provocaIJeJlis,
·te in vincula 'duci iubebo. Il reo, nell'indicare il giudice a cui
rime~teva . la sentenza, ' avrebbe dovuto dire: si vindicias
non dedi in .libertaiem, nummos ... me daturum spòndeo. Ma la
coscienza della colpa gli fece invocare l'appello al popolo,
come vindice supremo della libertà da lui conculcata. A questa
concessione gli davano diritto le leggi stesse, di cui era stato
promotore, quibus manentibus lator earum in vincla ducaiur
(3, ' 56. 9). Egli domanda solo un giudizio popolare. Se si
pretende di condannarlo indicta causa, se ~e appella ai
tribUl~i ; . e ~e questi gli rifiutano il loro aiuto, ai se provocare
ad populum, implorare leges de provocatione et consulal'es
et tribunicias eo anna latas, per ved·ere se esse siano ostentatae
tantum inanibus liiteris an vere datae. Ma il tribuno non recede
dalla posizione assunta e insiste nella proposta del giudizio,
e lo minaccia, si ad iudicium non eai, pro damnato in vincla
duci iubere.
Non è il caso di seguire più oltre le vicende della lotta. Al
di sotto delle forme, di cui la leggenda l'ha rivestita, rimane
pur sempre delineata a caratteri non dubbii l'autorità giudiziaria, di c~i i tribuni 'erano stati posti in possesso, a difesa
dei diritti e della libertà della plebe.

CAPO VIII.
NATURA DEL TRIBUNATO E SUA PROGRESSIVA EVOt. UZIONE.

1'origine una magistratura di c l a s s e, intesa a tutelare i
diritti soprattutto di quella parte del popolo, che a Roma

chiamaro~o :lebe ~ioè <:~oltitudine»,

ti

che

il

co , tit~~~

otto O~I
clel9-"
) temPI>
j
.r ~. e 111 o.)slli
?:t da~1j:
; 'I finit~}i
I 1 nup). .roi ldJ.l~,
o V ?ll' e d s ,e re ' a i, bi~~nopf . ~ nOf'a .' il ro eiion ~

l

I

.

iù9'e. cnt tf lalmaftà .el~~6eff~J~rJ>pie '1ar4tA.o d .;

mlllis l, qual ra so ; ettauo glI lJé~res · 1 deUI! gmst '_
z~ alla v '. ontà cf 1 poten i. L'esercizio di questa prerogativa
fece divieto ai tribuni del ius abnociandi, cioè del diritto di rimanere per un giorno intero lontani da Roma, all'infuori che
UQl

nelle {eriae latinae ; e fece loro obbligo di mantenere costantemente aperta la porta di casa, anche di notte, perchè ne
fosse libero l'accesso a qualunque persona bisognosa di protezione ed aiuto (1).

(1) Vedi a tal riguardo soprattutto

GELL.,

N. A., 13, 12, 9 e 3, 2, 11 :

«tribuni pl., quos nul)um diem abesse Roma licet, cum post mediam'
noctem proficisculltur et post prima m facem ante mediam sequentem
q revertuntur, non videntur afuisse unum. diem », ~

-

-
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113 .-:....

ondot~~ della ,qf lebe e ~~ disde~vo del~!1.~uto~1f.à de~:'\ en~~?,
ivolg( ip, su,a" :ounta , i~r~nica tI)r~prio/';c9ntr9 Ì a p~eqe, iije

~uesta peculiare fisonomia dell'istituzione ha fatto c~.e

dere \a~,sai spesso, e talora ~nche a giudici assai autor~1olit

i, t
r ,",
~
ar"
ena~us ~onspltùm id' contin~iand{s inagls~!atibust': sò1lvft e
imbstra ~a ~hiaii signi, chi in qllesta iIidicazic)]i~ gJn~rièa ,
,
) ;
,;
\ ';
r',:"

I

che ' a l~rD non competesse propriamente il nome di 5,magir

strati ». L'E~GENBRODT, o. c., p. 6, ritiene infatti che 'i tribulli

t

.

~

er,an comp,tesi ane!}," i t rlMb

non perdettera:.,mai tale ,carattere, neppure dOP,9 1' che' ebbero

t

T

,

i

U 11

(t). , M

Il M o m m s e n t , mpe~p notevolm~pte il !f igore ~li questa

raggiunto nel q~ln.to secolo il ius auspicii e c~ila fusione dei

(

• ', _

..... .-

"

•

,(

i~'

'.

((l':

/}\

ceti finì per abbatte!e ogni barriera tra le,, diverse classi so-

affermaZIOne; ma tie mantenne il >còncettù

ciali.Egli li consideia"anche allora com,e' dei veri antistites

~nche , ~~l s~o ~'Abl'iss , ~j>ag'l12~,

class~~':9i

cui

a,:e"~an()

ammettere, pago 9-10, che coÌl~/;fusione dei ceti quella dei
o una « fun~

zione anorganica», che si st':ldiò di :adaUare hl sua « sopravvivenza» alle nuove esigen~e della vita sociale.
Questa opposizione fl:~l'il tribunato è ',!e magistrature c u-

ritener~1 ad alcuni, che là: _.distinzione si sia
infiltrata perfino n~lle parole di r:-i v i o" 3" 21 ; 2, ' dove si
r u l i ha fatto

deb294 di R. : « in reliquum mà~istl'atus conti-

riferisce il

se

({ nuari et

eosdei~ tl'ibunos refici iudicare Seiu~tum contra

«rempublicarofesse». Ma basta a persuaderci che l'opposizione
non sussis~l nel pensiero di Livio l'osservazione immediata

~~

.~

assunta la tutela (1). Anzi sL~ pin~e' anche più oltre sino ad
»

:

~

.'JI

.. i .

rl'

i'

. ~.

.,

ll'.

!':'

:~.

pve tr;'l

~J.

,i

,f;' '"

~:.

fJ , . , '

,r.,

I, ••.'

:

'.'

\.

~ del difitfo siJlgolin~e l'l ' nosè,j;ilto alla plebe dalla
«~ostituzi~ne ~iti' antic~. Sebbene il t r i b u n o come tale
« non potesse considerarsi strettamente, nè allora nè poi, come
(( un 'pubblico magistrato', pure gli si riconosce il diritto
« di veto contro i comandi dei singoli magistrati, e l' in( iercessio tribun icia si trova esercitata con tale ampiezza
cc ed autorità, che quella effettiva dei magistrati cede di
« fronte ad essa» (2).
::Ftalqi1.es'tCtlltifi!~ Jilie~o spunt~ il., ,conc-ettd ' ero.- Ma R~n ..
\7
«PWZZO

sin dal principio

t r i b u n i era divenuta ormai./lilla « anomalia

!~:

i-'

fOIld~uneÌltale

t
l,~' alfTo ~i :ieg~è :
«'si amp!.ia ~f c~lo./dei ,~ aij~trad ,~mnie~si i U!Yntert essio ner
,

o « sacerdoti del popolo)~ ma sempre più ,limitati o subordinati
agli interessi della

f

f,.

j)

.j"

r

~e I}6- elimjp.~d~l, tutte l,~ contradizione, J
.n cu· il Rensi,~ro i~i-

~iaie: d~l ~om.~~s.~n yi.~nr :a'' ~~~;~tsi;re; nq~ 'di/~lif~f /~] o

I"

"
~
, ~,.
l ~
J
J
/\
tatutò :.fondamen'tàle~~delt'rstituzlOne,-

,

/

f

t/

c n c \ i viene

i

Ì'icorlo~

s(!iuto, ut plebi sui m a g i s t r a t u s esseni s a çr o s a n c t i,

che qu~i vi fa seguire, dopochè si rinnovò la nomi~a dei

t r i bAi n i in carica e i patrizi per ripicco riconfermarono
nel lonsolato L. Q u i Il ~ i o. La protesta sdegnosa di cost,ui
+tro un attestato di onore, che si veniva modellando sulla

(1) Ha mostrato di dubitarne FIL. STELLA MARANCA, Il tl'ibunato
della plebe. Lanciano 1901. Ma egli stesso, però, è obbligato a riconoscere

che sarebbe un contrasto di cui non si conserva più traccia nella lex
Bantina e neppure nella lex repeiundal'um.
(2) V. anche Siaatsrecht, 2 3 , p. 306, dove nel fatto la trattazione ha

(1) Egli si fonda soprattutto sul fatto, a cui abbiamo dato già rilievo,
che mancarono sempre delle
7, n. 5. ,

« insegne»

dei magistrati «cUl'uli"

pago

per argomento: Der Tribunat als Magisiratur. Nessun rilievo speciale
si trova sopra di questo punto in ERNEST

HERZOG, Geschichfe und System

deI' Rom. Staatsverfassung. Leipzig, 1884.
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quibus auxilii latio adversus consules esset, neve cui patrum
capere eum magistratum liceret (1). gli è eli, men re Cic ~
one procllllba - sulla ,'traccia d la dot#ll1a
'
delle ' eggi» ./ ch! "il
de'
e «i magisirati son
" l'
:1': (..
"ì:
t.
or ç.
,
restare ~' q~leste obfie~ienza/ er ess~'Ì'e l,~bero} (2,), d'I~1tr \
,~.
.~·f
~
arte la tut ,a delle""le~gi sLmostra;~enlB eedovunCJ.ue <priv
i una reale' ed effilac~
garanzia, 4il:ettal~.'
soprattutto ~;H com
f'
.
o
p'ito di: assicurarn.i l'es'ecu#,i6ne t:; il rispetto. ·più scuuLlolos .
: Or "è ap1!unt/ queit o; Tob}<lma, il ~piì/ arduo [dCI diritt
J\ubblico, " e ,Roma t i 'ptoV;i>' a risolveré praticalnente coli
ist;ituzione ~,~l tribuna,to: :!,sso era ne!'fondo, seco do l'acut
~ efficace liefinizion~ dl- ~l u t a r c o, Qu. Rom., 81: np6ç
~PXYlV ~V1:C1:cx.çtç, cioè .« l'opposizione legale ad ogni autorità».
E s n endé, cosÌ, perchè Augusto l'abbia assunta a schermo del suo prestigio, mostrandosi ad tuendam plebem tri-

pl~Ì!'nica
iOIl~lo

~eJ;vi

il

.'

,i<'

.;

,'

,.

bunicio iure contentus, come si esprime T a c i t o, .~ll
~re~tà inc', iva dliVa suaH rase, : Ann' I)I, 2. a l'i s gn
bolit
non'. i ferni~
e ii A n. tI
f
- ~ . a questo rit evo soxhmarill
i
T
ico
3, 56 si com iac6 illllust;t.are CQu maggio e ad1 iez:&'a il u6·
"",
;u
<- t
~ ~,
l
c
r ,}, ! l
pen~iert> intoroo al s~ni~i ato c}.i ·~uest:;l es~n ziq,ne. « l/ii
&,unìciaÌn
a/en: », 4 li '
(if
mini. fasti,/gii
no"'e
«vocabulum Au , \)Stus reppent, n r?'llS a. t dl
N

I

J

pO!~S

'

a~?iò ~crit~o,
,

~

~

/10m

(1) LIV., 2, 33, 1. V. anche 2, 56, 2: rogationem tulit ad populum '__<lt-........ ....,.
Volero, ut plebei magistratus tdbutis comitiis fierel1t : haud parva res
(( sub titulo prima specie minime atroci fel'ebatur, sed quae patriciis

Cl

«omnem potestatem per clientium suffragia creandi quos vellent tri1\

bunos auferret.
(2) V. per la derivazione storica di questo concetto

sche Processgesetze, VoI I, Leipzig, 1888, p. 5.

WLASSAK,

Romi-

19, 9-22.
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,dato. , p~r prima efficace rilievo., avverten,do. -

co.me avevano.

ri

..

_già fatto. i pro.mo.to.ri dell'ampliamento. della carica - , che

lS

stfatura

er~

attestato. pure .4 ·ille

sua

Qu

in~emperan~. Infatti egli '), .t1 che ~i~e!i+s, l'~se,?~~ tip~,,~

di to.gliere ~ai ì'nezzo. il :IUo. 1p p ' Sl t ~' r e
.;.,"

•

lo;

t

'"

i;';

D

~("

.':..

e

':f:.

~"

t'int.rangt~~

•

C sì co.lla' ~blata ·tinterce sio d r l co.lle~a. la~maestf d~l~a le~g~,
v~o.lando. ~. ~nnullandqr nelle ~ue ra,d ici , p~tesiate!n zn~erce4el!_. ft

l

~;,

t'

t

Y

P>lt testatl, :, . :~rma

clciderunl,
f rest!1~cia
l
l

quf

se4itio ~/ est, iti\reptuih
~_ ~
•

•

t t mp frd~ men lum,
tenuior )~' s "cum P t if~ c t
p:i b u · a ~ q u clr i se puta/;erj1, in quo. u:ho. luit civie!t~s sqlJs l). } e rillessi~ni s'incalzabJ e pullula~~
fo.ndo. tùj co.i~

lal

t

~
~.
~. l
.
. l, .
. :' t
l'
~~ngo 'are b y.o.n senso.. Po.ich~ "a carIca dI ~rI uno, eglI l;qculc, ,'

1, cib;a deiti~rico.lL a f~pi si!. _,ova ;e~o.s~t
·~ e.é \~he ?

qlfst~ . ePrf0.4~fu~iinafél
,

t-._

.,;'1

o.n._ ~ in~~;f!4~~, .:~

p'leR~ , rwn,.: g~~ · ggi per ?t~é~ l~/ Ef., a~s q t rn~ 1f
....

òonclusiohe

y'

.~tima;_..J el ~~<,o pen•

si-e o : « poichè si scacciaro.no. via da Ro.ma i Re, con emva
« plebi r e n o n ve r b o danda libertas » (2). No.n manca
che un to.CCo. a rendere perfetto. il quadro, la riflessio.ne cio.è
che ius et aequitas suni vincula éivitatis (3), po.ichè,

come

egli aggiu~ge 'nei suoi Paradoxa, 4, 1, 27: « no.n est civitas
« cum leges in ea Dihi} valent~ curo

(1) De leg., 3, 10, 24.
(2) De leg., 3, 10, 25.

(3) ele., Parad. , 4, 1, 28,

iudicia iacent». In questo.

P,

'1

mo.q~r1a, fch " s'ifneita f:tu~t~fa tnel <~rinbiIii

cc

a

ass\s~

no.me
~f",t. .J!..i.gb lO, 32 -

protlttnc,

~i « sa~osant

ell~ 1(sovrJJ;ità

fI'polare

!I i

V<l)

co.me) 'iIeva D ,' _

», 'gIa chè -

o\he apxoY't~ bO"C€ lòtwi:'{j cruvexwptrto 1tp&tte~v '
~ÙÒ€v Èwxv-r{ov ò·~!l&pXCP. ~ modern però non si . d
.~
' l'
- ~n o.nl
empre,bco.nto. ,~satto. de valo.re o: · 6i r-· questa/~o.rmo.lf:4~·,f· per:c
., . -~
:i~
,',~ f
"t- f'
l" t,
HreSClp;~o.no.,
p.~l detepJ:iIjarne
,il co.Ìlcetto.'~' d 'iP
ri.il a do.~t' t .tna
:
,r •
• ~,
I
li
1Jdic~~ !depo.Sip t~ ~le : lnstitutiolles fl 1 . 10 / do.J e ,. '
ì
: fJ1~-.A> ,',' A-~. {~a' '1t!t
-:,,; t>,';M/~(j j
1-<1:1:,1-.
,~. ,n ~ ." ~1!e~1ÌI? ',· e~s ,tpart1s" >iJuibus po.e~as cGinstit ufmo s a~e~ s;us ~o.s!, qui/ co.fltra lei, :f fecerint(X ~ c H;h ~ s' vb
L: f.
1'./
1
' ;
• .7
mus .
U

'r;.

...,'

<

,"

li

d~ (1). L~ .·~)ie co.nclu,de, co.lla dig~ tà del re~Siro. a~~òp~!.a~~
a la so.le ,nttà della iParo.la : t co.nt essa pl.ebl a" patrIll~s :;; lS ~\a

tutta l~effica,~ia Sflpiente ~. un~
{~ : 1
l
'.
,endeJ;é
i.Iett~r~'
m.r o.nta
la(l IVl
'
~',
f' l
J.;
,

f.!

,I

l'

t..

1~

'v
olta .a t: no.ni'i
~

Ildell~ eJna~i,rIn~a ~t
' ron U ha tAge)): !

no

~~laggio.~,è

dtllia vio.len a demago.gica ,lruIlas ~ltt\ip~ dell au~ac~a ste~sr

I ~T

.

uZlOnfl,

lI' s0<fetài

bene~ico. di que~ta. mag!~

pro..vef~ena

s~rger

no.scim 4Pto si

J

in un co.iIegio. di d i e c i no.n era malagevo.le tro.var sempre una

mens sana, ', che in fo.ndo. il Rptere

1

11 7 -

B, prr~lnd~~ao

dal ' co.ncetto, " lllisco.no. Yper rev care fu

ubbitl anchè l'antichit~ed autenticità delle leggi, dette variamente sacrae
o sacrata_
. ta
7 'e.
-_
. . ..e. Or . di questa- a n t i c h l
suggello. - co.me mi si lascia acutamente avvertire _ il no.me

stesso dì saerosanetus, che parrebbe ibridamente e inso.lita- .
mente compo.sto. dal tema di sacer e di sancius; mentre
invece è assai più giusto. illtravvedervi, co.n quell' asindet o.
così consueto. alle leggi antiche (rico.rda ad es, patres' conscripti
- - per patres et conscripti,

,.~~r~B,. ~~gg, loea iauti~, purus' pulus),

un Co.mpo.sto dell' antico. " sacr~~ t~=- il quale rivive nell'iscrizio.ne arcaica del Fo.ro. romano. - co.n saneius (2).

11ry Dr ,' pù~~nza

Ct7

'f

ce

t

i

qu~sta

MIito.~ xl" ed~i

ai .

gr" nde

i

.~ "

rca};tà

Ila v aro.

dalF~Qlnt~o~/m~uidatI~Afo.~

vL~l~C: .de}7gS.lq~·f. 7, 11, afferma esplicitamente che ;;;;;Zo~~~~j,;It.u..
statem habet nisi a populo
D '
"
.
, e
IO n l gl, 5, 19 considera questa norma come CPtÀ~vOpW7t6'tlXtoç;.
-I

.i:,

(2) L 'att ributo di sacl'osancti è in LIV, 2 33 1 e
,

"

1.1

"

6 7

.
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~L
f
'
~ r,..\-..o
,.,.. l
/~,
·:Catque
.testation,~,. ~is autl ,oena, c~c ~aput ?fSqui c~f:' t
« tra fecer.1 consecFa1Jl r ». Ma·· la fonte RIti ampia:4delle lifks
sacrata/ il costit}'{ta.,j dina!,~i ~alla fu."poria . ~l~~ pos l~itk,

t

t

L

'f.o-\l"".

_

I

.

+.: v-J
-L Il

so~t~o. f alle l

torif di j ito :Lit~· ~~gli(t solo a~ferti+,
pl'l, a 'dI ~rnt'paroI,~ ' a , ommr~r. del b~a~l di qicerone test è
ric datQ~ çJle un' ~COJf lontanA; di que§'t~1 santi li .'della pe~sona del) l r i h u n!V si riper~ ote I purt 'nco in ~ella testionianl:f di P l u ~~ r c 'o, nelle Quaest. Rom., 81, dove si fa
obbligo (volloç) a c Iunque si , ~a l hp.battutp . per via nella
"h
.
n
t
{,
o{
<... J"I..\.~
tTl,
per~~n~
uno)), c;h. it~U~ oUI8~~ it~~ & Y[çe(j8~t 'tò crwl..l~
it~8omep I elJ..t~(jllevov. Testnnomanza che non significa certo
,
I
che la p~rsona re,sta « conta~i~abp da quella vista, ma solo
che ha bIsogno d essere cc punflCatk» da ~gni impurità, perchè quella visione non gli porti sventura '(1).
La prima delle leggi costituzi~li, che contribuì ad elevare i dirittj del tribunato, è quella del 305 di R. Sino a tI Il
questo momento la loro competenza si era limitata soltanto
al ius agendi cUm plebe (2). Il diritto a legiferare aveva cominciato ad esser preteso nel 302; ma fu .~ubiiò~'~~cluso colla l) ç
nomina dei d e c e rnv i r i (3). E conviene aspettare la loro
decadenza, perchè i comizii centuriati, risòlvendo una grave
controversia di diritto, stabilisser6 ut quod tributim populus
(C

I

"- ;

r

1\ "- r

(1) Vi accenna anche Cle., PI'Q Tull., 5,47: degem antiquam de legibus
t..... '1).._ Ì"""'" :t., I , I ""~
r r< -

«sacratis, quae iubet sanguine oecidi eum qui tribunum plebis pulsaI

~

verit». V. anche pro Corn., fr.
-

,

~.

•

t

"'~t"vJ

. . /fi,l 'V

''''

~30: « anno
•

,

.XVI post oreges exac12.s ,
'-'lJ

J'

,

~.

(( secederent, leges saeratas ipsi sibi constituerent, duos tribunos crea((rent >l.
(2) Questa legge -

com'è facile scorgere - costituisce il fondamento

giuridico del processo intentato contro di Appio Claudio.

•

(1) Mi si fa avvertire che anche al Giappone, dove la persona dell' Imperatore è considerata non solo « sacra », . ma « divina », chi accompa-

gna il Sovrano ih vettura deve sedergIi di fronte senza guardarlo in viso,
e non può partecipare ad altra cerimonia col medesimo vestito, considerato sacro.
(2) Cfr. DION., 7, 16.

(3) LIV., 3, 31 , 7 .
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~ta da alcuni notevolissimi rilievi, che GAIO, 1, 3,. intre~~
aìl~sua esposiziDne (1). Ivi egli afferma: olim patricii d~'ant
plebi;~èi!tis se non teneri,' quia sine a u c t or i t a t e e or u,/;il"t;"j'a c t a
esseni. afi,~sta finale riserva e l'olim, che è a ~9ti~ipio, po-

iussisset, populum teneret, Qua lege - commenta Livio, 3, 55,
•
I
•
3 --= tribuniciis rogationibus telum ' acerrimum daium est , (1).
La tradizione liviana concorda, anche nei particolari, 'con
quella di

121 --..:.

Di o n i g i, Il, 45. Ma ciò non è bastato ad assicurar-

ne l'attendibilità. L'ostacolo maggiore ad essa opposto deriva

trebbero fai , ,~~tenere giustamente, che il dot~jjtlmo giurist~

dal perfetto accordo del contenuto di questa legge con altre

abbia voluto a~dere alla legge del 305. Qu~'iito alla seconda

due successive, che ne ripetono in tempi _diversi le prescri-

legge,

zioni. La prima è una l~...r u b l i l i ~ de~ 415 di R. 1,339 ,
avo Cr. , della quale Livio fa menziontdn 8, 12-14 colle parole

portuno richiamare\ t he

distanzji~-aalla

prima, è op-

contempQra~inente ad essa

venne

qudaJ~,: comitiis ~~;rl~riatis ferrentur a n t e
initum suftragium p a . i~~'.t;. s a u,t..i't o r e s tierent (2). Il che
autorizzerebbe il sospetto, '~ ei~na simile cautela si sia pru-

I

~.

' ut plebiscita omnes Quil'ites tenerent. La seconda è una !.!.;'>-t. "
Hortensia del 467 di R. I 287 avo Cr., dove venne confermato,
; dista;;~ 162 anni d'a lla prima sanzione, ut eo iure quod
plebes statuisset omnes Quirites tenàentur (2). La conformità
S

anni di

sancito, ut legum

che secundissima plebei luit, poichè aduersus nobilitaiem tulit
,

pubblicat~~~ , 110

dentemente adottata

anc~\~r

i p l e bis c i t i. Rispetto

alla te!za è altamente ~,?~gesti\~. il commento di GAIO, l. c.:

p o s t e a lex Hortensi(f 'lata est, ~~f!.a cautllm est ut plebiscita
"Ii
'i.,
unil1erS;lln populuml lenerent; itaqUe eo modo legibus exae.f
~~\
quata sunto
,~'
''t,;,;"
,~tf'
'I~

troppo evide~, e ha fatt ~, so~pe~ta~ ~d alcuni. ~~~ nostrt
orici più acu~ì., "che s~J.tan~o " ultIma Si.a autenhcr ' \"
.~
o non intendo d\,c9tirap~orr~ ,a d uq~J torità, c*sì~degni

Questa san: ine finale non esclude ':~~e tentativi diversi .

P~ ca~~ d~iit~~, ILLEM~~ L! dro ~t
Romai~ 8~ lL~uvain, ~;1888) \ che 'il!.;) iene: jute~tich~
l e g g !t+'colla'!,)sottile tdistinziob e, ch'\"la I>rima;; no~
~"
t
~
.,.

di 'spetto, qul ua j ( oppo

sieno sta~i ~Itti anche innanzi per garait~!l'e i diritti della

publ '

p~ebe; e ~r' so~o a ~arecchie ('~oncess~oni ~o~i~al.i · tenne. poi

"

' riconos v

"I,

' lidi i ~lebisci i, se non ,\a pat~}che

vi lta per \'volta"
ì '

fOfsef

dIetro
l~! soddIsfaZIOne compIUta dI legltbIW mteressI. Il
.
,'
t
rinnoy.: 'mento delle 'medesime.' concessioni è co\forme, come

I

~

dall'aucto~ ',tas su:,t'"i,.cessiv~ti"'"
cWI

:' econda rendevt" obbligat~ija 1;\ .'\.-~e, veriti,i a
~.
\
"ì pt~ 1
t 'um; la -tetla l , erava da qu~t~idue vt{c;.·~le

ca tel caso. presente: vi acc~esce probabilità il flrtt~, con
f olta solerZia messo In sodo ·dal . V ASSALLI, o. c.., p~. 133,

f.

d berazion "egislative d~l ( plebe. L'ipotes ~ resenta",~l~i
ati di intrin ca verosimigiìanza e potrebbe ritenersi I ,i-

~

abb~no già visto, alle consuetudini legislative d(~oma anti-

.

.,/ che

J

cioè sino' all'età dei Gracchi' fu searso l'esperime~.Ò 'di
.

(1) Una esposizione assai larga e precisa delle diverse ipotesi integratricÌ e conciliatrici della tradizione si può leggere con molto profitto nello

(1) Lo stesso fa ripetere L i v i o in 3, 67, 9: scila plebis iniuncia pt!tl'ibus, sub titulo aequandal'um legum nostra iura oppressa.

(2)

PLIN.,

n. h" 16, 101 e

GELL.,

N. A., 15, 27, 4.

studio di F. E. VASSALLI, La plebe l'omana nella funzione legislativa, in
Studii Senesi, voI. 24 (1906), pago 119 sego
(2) LIV., 8, 12, 15.

~

-

122 -

(" lebisciti, che avessero avuta l'approvazione preventiva "I el
Se ,~to. Indizio questo assai notevole e ben adatto a pr~~t~,
che 1~ pratica della vita sociale corregge ognora PItrvidamente Il intemperanze ideali, di cui i varii partiti ~;10' depo-

.

~

sitarii e lt~Jle quali hanno interesse di far riç#1oscere nel
h
momento oPM rtuno la più valida vitalità. ,fL ..;'
Che si tratta~~~e di garanzie, il cui rispet; riusciva oltremodo giovevole atl~ concordia sociale, s'ultò in maniera
evidentissima conf~~:ato anche nei se,çbli più torbidi della
vita di Roma. Quanddh~pel1'a. 370 d~t;it1., M. Manlio Capito·
Uno, cedendo agli impul~~~'~~el suo ~#ito generoso, nella baldanza della vittoria, conèipì
- slcondC? una ben nota leg.,;.
genda -l'audace disegno di'",s
aequare dictaiul'am consulaiumque, ui caput altollere Rprha,{la ,plebes posset, e per venirne più agevolmente a capo-#s;pronlò,~,la plebe a ribellarsi contro
~

'

....l~~

gli usurai, impedendo lo~ " ius de ~~uniis dici (1), bastò, sedi una parola
condo l'immaginosa na~azione, l'imÌ-trudenza
.....
o di un pensiero ad , battere la periè~losa macchinazione.
Egli avrebbe lascia!ò intravvedere, neIÌcii, sfondo della sua
ambizione, lo sQPittro
aborrito,. . . ,Jt
della~ tiran~ide,
in!?inuando
T ~f..:f I./"t~
incosciamente: i quo insigni .imperii honorÌspe nomine ve\"~'
J\ J h.... t , , "
:',
strum appella "tis ducem, eo utemini poientiore''ti1d obtinenda

,

~

I

I

e-

scevera1~".in questa
poetica t~dizione gli elementi retrospettivi, che intrecciandosi e '~nfondendosi nella memoria coi tentativt t,~empre
ricorro ti di restaurazione della tirannide, colorirono':l"'I!n età
tar va il racconto delle ultime gesta di Manlio. A noi '-it,asta
rprendere in quel racconto l'eco del sentimento popofà,re,

ea quae v' fs. A noi non interessa di

,
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come afferma Livio anche in altra circost~nza (1), ave .
ra . ato nelle , <?sc.tenze i cQnvincimento: eundemei J)ilae
j.".... , :u
~
poies tJ..tis quem liberiatis omnium finem esse. Per quant siano
~
perciò le' ~ontestazioni opposte alla verità storica ,sféi particolari, ond~\;'l racconto è contesto, noi crediamo t niamente
che rispecchi 't \spirito della istituzione tribuni ~ l'aiuto dato
in questa circos '\~za dai tribuni della pl~~ all' auctoritas
pat ·um.
Sono i f t' .'-,~ssi stessi, M. Menen ',l e Q. Publilio, che
,
.(..
,
,
:r,
,,..,.,.
adprobantibus cunctis''>:-è!iem M anlio dicl1Jfli. E Livio si rende
nobile interprete della ~~scienza un\f;rsale, rappresentando
in questa forma per l <t~ste it~,TtfaltezJa del loro gesto:
f' •
L
.'n
'.....
•
cc qui.sI patrum et
lebis ceFta~n. · fpcimus, quod civitatis
-,
'
cc esse adversus unum pestife - ~ "civem debet? Nih'l minus
« populare quaIJl regnum ~~, Si~pl muititudo Ù~~, patricium
, l ..
« reum intuebuntur j et r. gni crinf
in medio, nulli magis
,

~

,

I.

,

,.

..

e

~

(

~

~

Iibertati fave~ n~ ,suae » (2)': \,
Era così saldo nelle çoscienze il coriçetto di considerare i
tribuni quali tutor.' della legalità, che net"vfj43 di R. il Sena« quam

to ric~iese spo~ ~neamente iI loro ausili~~~v..per richiamare
all'ordme L. ya n l i o, che si era fatto di st\t arbitrio conferire dalle ' ilizie il titolo di propraetor. L i ~, o menziona
il fatto i
37, 2, e dice espressamente
(
, , ( che {i l'fu mandato
dei con li fu guesto: « agendp.m c m tribunis 'p1~bis esse
(C pri
quoque tempore ad plebem ferreni quem cum ~ 'm per io

25,

r

~

«Ìn~~ p.lac~ret

,..,

in

His;a~iam

ad

•

eu~

,

J

•

•

ex:rcitum, cu\ Crr.

C~iplO 'Imperator praefmsset».

~

(1) LIV., 2, 15, 3: «eam esse voluntatem omnium, ut qui libertatis
erit in illa urbe finis, idem urbi sit)l.

(1) LIV., 6, 18, 4.

t'. ~.

(2) LIV., 6, 19, 6.
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L' istituzione si era compenetrata così intimamente colle
esigenze della vita pubblica, che quando la riforma di Sulla
t f
si- provò a diminuirne le attribuzioni et omne ius ferendaJ'um ___~,
j

~

-

-

. . . ... " ...

J'

.-

,.,Ip.,..,• ...,,~.My~~

b!ffW"''''itt~~

legum ademit (1), si sentì subito il bisogno di ristorare il tribunato i;-;na prerogativa, durata già per 379 anni. ,V e lI e i o, 2, 30, attribuisce il merito di, ~est3,.. restaurazione al
,

fW,

L -,- - - - - -

i 'c~d:-

~
~, , ~~m"

J erDlÒ

f'

~ ntAnn.,13,

't ileya

~/.' ~

,e J n

~uest

II

1(3 ,:1.;

r1,taurhezi/ m ;

f

~ib'ni~ A,d~ii'fi ct nt, ~J'q ~'. ; feìjt.t: ppi ~ {" ~ ~ì1 a d ': i.ab1 altt,mt b ' , 1~1tono ,/qf.tempo, nel, .

I.

~;.uth s'Illu ~ro, ~on qu~~s;e gal;

unicamente perchè suoi fautori. E sotto l'incubo della violenza patita lasciò nel p r i m o dei Commenlarii de b. C.,
libero sfogo al suo risentimento. « Nec tribunis plebis - egli
scrive nel cap. 5 - sui periculi deprec"andlneque etiam extremi
,
~""
•
Cv~ ,.
iuris f n t e r c es s i on e retinendi, quod L. Sulla reliquerat, faeultas t ribuitur)l. E continua così nel cap. 7 i suoi commenti:
..« novum in re publica introductum exemplum, ut tribunicia
.
« potestas arll}is notaretur aique opprimeretul', 9uae superioriù bus annis al'mis (1) esset restitut,a. Sullam, nudata omnibus
{( rebus tribunicia potestate, tamen inlercessio~em liberam reli:
« quisse, Pompeiul11, qui amissa ' restituisse videatur dona (2)~,
« etiam quae ante habuerit ademisse ».
SalI u s t i o, presso ' G e Il., lO, ~O, lO, assegnò anch~ l~..
causa 'della prima riforma di Sulla, affermandola provocata
indirettamente dall' opposizione fatta, nel 674 di R., dal
tribuno della plebe G. E ì' e n nio ana sua proposta di legge,
'V

consolato di ~ , n., P o m p e o del 684
a,giu~l
g ; '. s~lle o '
i i Sf .' l u s t l '. (2), che Ia 'l Iegge ,-y 0 rln e I l, , trzbu ,
~ -'.~~.'
a
t\n, ima
sine
n i nr
li Quej
f o ' i1 to ari;: \ 'atico l el :gra de:lto~jIb . ;ell';foP10/1fS·~

'fotes~

125

lz1e,1di poter Mantenere nco ,_
HIA
2piedi il si~acro d~a liB~rtà. C e s a re, che pur doveva
essere accusato più tardi, nel 709, da due dei tribuni di
aspirare o compiacersi del tit~Io di « re » (4), .Y~ in seguito

--.

,

,

,

allo scoppio della guerra civile, espulsi ..?hal Sep.ato e~Jo'~~
dei partigiani di ' Pompeo i tribuni A n t o n i o e C a s s i o,
~d;..ç:~~,~ i:Jl./il~i..~~;.t.fll~~~~N"~:i~~~ ~.r~-W«-,..~~"'f'I""

.,.;r'~l\~jl~\~.t.~~~~ :--~

\ .tl).

(1) Ut notizia , deriva dalla p e l' i o c p a 89 ,d i Livio -e non· ha

quind~

data precisa.
(2) SALL., Bist., 3, 61, 3, aveva già definito il tribunato, dopo la riforma,
~~'A\'C""'"

Ìnanf specie magislraius. Cras~us

(3) La p e r i o c ha 97 di Livio dice semplicemente: :(,lVI.

et Cn. Pompeius consules facti tribuniciam potestatem restituerunt
(4) V.

DIONE,

.....joI</JlJg','

l).

44, 20. Per la tutela che i tribuni fecero ognora della

libertà si rilegga CIC., Br., 23, 89: « Lusitanis a SeI'. Ga.lba praetore "",I~""'"
I~

contr~

{ . '

'"

~

interpositam fidem inte fectis, L. Libone tI'. pl. popu gm inci-

...

•

"r.

. . . \, J

,/\

tante et rogationem in Galbam privilegii similem ferente, M. Cato l~gem
,

suastt
J

~

ç

00·
l) .

t)

~
L

---tD

1

~

~
~

r.l -

l}.

~

'. '"

(1)

l-

MOMMSEN,

Siaatsrechi, 2 3 , pago 306 seg., propone di aggiungere

sine innanzi ad al·mis. Ma a me pare che l'antitesi spicchi meglio senza,
e che si riferisca alla restaurazione armata dei tribuni della pl. fatta nel
305 di R.
(2) Anche qui credo inutile la correzione di dona in denuo proposta

dal Mommsen : la prima aggiunge all'antitesi l'ironia.

7 ;; t)
&ì ~

~

e c..

t

r-

,

-
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t It .
« iniuriae faciendae potesatem ademerit, auxilii {erendi reli« querit».
-'

•

CAPO IX,

Questi su~cessivi temperamenti di~lOstrano, attraverso la
gravità dei contrasti, che la libertà era ormai compromessa
gravemente anche a Ro.ma, e che la potestà tribunizia non
fece che accompagnarne gli ultimi bagliori. V i t e Il i o,

. I

~relflf~ion;.

f

..:a.:......·.Jl~;r."".

permitto tibi, vi; clarissime

Non era più che l' ombra di un' autorità già quasi tramo n,ta; :. Ma il Mommsen, nel nlevàrnel ' pres IgU) cne soprav- )
vive ancora alla passata dignità, non può far a meno di proclamare, che le risonanze estreme di questo prestigio mettono
capo alla funzione stessa del tribunato, « che fu sempre quella
« di giusta e legale protezione contro ogni prepotenza

(1) TAC., Rist., 2, 91.

(2)
(3)

PLIN.,

Ep., 9. 13, 9.

MOl\'IMSEN ,

1.

C. ,

pago 328,

»

(3).

f.

r

quelli che ne attenuano il valore, contrapponendo tra di loro

Alla qual voce il tribuno M u r e n a fu su«

fo~~~~ntale ~~,. c~,i ld~a

ileI .c'f.ai!!e
si
npof a \ ess "nz~ e Il :;p.ot~re g~ufldl~O del rnbuntttOy'CI 1fcc~
perp , d af(tont~re rlsoJ;ver ancor\ un ~ltro pr~h~.ema ·. re1i+
minare, t c ,e ing IrJbra l'a'\li}b della \ moJ a riceI\ a: prinla (di
. .
d'
.~. f
b' . i.
,'
,t .
p(' t erne ~ IZlare
lsamlna. A blaIIib,,@à avvertIto, cfj'~!. ai
tribuni c mpete il nome di m agi s t r a t i del popolo (1).
Pur convenendo' però in una simile designazione, vi sono di

Senato l'iniziativa di rivendicare la memoria di E l v i d i o
p r i s c o, tra quelli che più vivacemente assentirono alla
proposta si levò, come già altra volta, Fa b r i z i o Ve i e nt o n e. Ma nessuno lo tollerò e il Senato tumultuante minacciò

bito sollecito di rispondere:
Veiento, dicere» (2).

ius pl'Ovocationis.

E~~iamo _~1a a discu~.ere, dOpOi:Sì lunga e ~~rse nOll::'i~utÙ~:

a.u torità,. non ultr;a quam tribunos plebis in auxilium spretae
·potestàtis advocavit (1) . . Po~o dop~, -avendo Plinio 'p resa in

di togli~rgli la parola. Il gesto dell' oratore fu questo solo:
« rogo, patres conscripti, ne me cogatis implorare auxilium

DIRITTI E L E PREROGATIVE DEL TRIBUNATO
E L'ANTICHITÀ DEL

ad ostentazione di ' popolarità còntro l' ~pposizione levata
in Senato da ~lvidio Prisco e da Peto Trasea contro la sua

« tribunorum».
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I

- come già aveva fatto il R u b i n o - alla suprema autorità
militare, insita nell'imperium, l'esercizio dei poteri civili rappresentati dalla potestas.
Che la distinzione non sia in fondo giusta, mancano motivi
attendibili per dubitarne. II MOMMSEN, Staatsrecht, 1 3, pago
22, n. 3, convenne in generale nel concetto, che imperium
significasse il « supremo comando» e accennasse perciò ad
un potere escluso dall'autorità dei « tribuni».

~Ia

riplas;:ç i -

~

. rto eyca la/' adiceè i quelia pri~~ attr~puz~O:be, _d:~ CUi n9

i

t~ , 4devt ~~tta~~.nte Ji.7~o. nn.es~!on~. ieti~~~Ògica,~ ~t~r~. ~t~

i}moiJoccni ~uqtda~la forI\la ,impe frqf()r çl~( G.;I. L\.:~ iI, 594lt
l~ cui ~'ngola~tà o ~ista brtografi~'a rffuonra al VI secolb,
(1) Vedi ora per questo t ermine anche il ricordo plebeio]')1m magi-

$tratullm, che si trova fatto in Livio 3, 67, 6.

-

-
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~uo~ dal parall.~J~~mo delle for,?Ie~ dialettali: q:~~li si ri~letto~o
.elI osco emblatur e nel peligno- empratols =lmperatls. Sen11 . nchè le dh'e l,oci italic.li~: coqie quell~,- 'ill
per a~.fre ina-

gi' tratur~~

t,so

por~no l, .. 'schiett§ im~?t~ta ~'ella 5!-~~ivazipi1e
p~rdi~jt della voc~le f,é matica ~i P)l.O' offrire pna
spiegp.~ione pla~11e della sua\J~séillazione ~èlr'epigrafe della
roPtana; e la
>\

Sp.a~na.

Questa prima intuizione non resta scossa dalla ipotesi
troppo ardita del BEZZENBERGER. Il quale nella Kuhn's
Zeitschrift, 42, 87, si proponeva di ricondurre l'etimo _ delh
voce latina alla base emperri del prussiano antico, col valore
di cc insieme)l. Ma l'ipotesi non sembra accettabile, sia per
la scarsa perspicuità ideale di simile connessione, sia per la
immediata evidenza a cui si presta la intima parentela di
impero con paro, intravveduta dal BRÉAL, in Mèm. de la
Soc. de ling., 5, 27. Non è già, si badi, che la proposta vada
esente da obiezioni, e da questa soprattutto - come mi si
fa avvertire - assai grave, che il suono della r preserva
integra in latino coi verbi composti il timbro della vocale
tematica, così in con-l'ero come in comparo e réparo. Ma
è da notare che la maggiore affinità risulta sempre tra
il suono della r e quello della e, e che ques ta affinità
- perfettamente consumata e affermata nelI' uso italiano
(ricorda compero, fut. comprerò da comprar-ho, gambero,
birre-ria per birra-ria) - è ancora oscillante nell' uso latino,
dove accanto a caméra sopravvive cammarus, sebbene met- ~~""""'"
tano entrambi capo alle voci greche ~ClGIl&pClG e xeXllllClGpoç.
Or da questo punto di vista è meritevole della più grande
considerazione il fatto, che nel latino arcaico il v. paro è
sottoposto, in composizione, alla medesima alt~rnativa che si
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riscontra in quasi tutti i derivati dI' parz'o, come comperio
« apprendo»,
reperio . « riguadagno» , apuio = ted. « auf- - . .)
machen II e operio = ted. « zl.uD1achen ".. Accanto a comparo
e reparo ricorrono in latino ance aequi-pero e vitu-pero, che
nessuno si arbitrerà a staccare dal nesso originario ch:e presentano con paro. Infatti aequi-pero non è altro che « metto
in paragon~)l, cioè un composto verbale di aequi e paro,
equivalente nella sua ~unzi ne al v. semplice aequare. E

vitupero .pe~· .v~tipero (cfr. aucupor e recipero) è la forma paral~ela dI vltzlzgo, col senso di vitio, nella frase vitiligare aliCul omen = auspicia vitiare. A questa stregua anche vitipero non significherà originariamente che « rendo vizioso,
manchevole ».

ronti~Jnguis~iç-Ì in cui :~i sQ,Uo inqugiàto,1ce-.
gfs~/ e;;.imè yr~pe~i~f~,.r:nv~t+ me dagli

,T:esti ra

d7~~o.

,.

:!f

st ~i 1>at >~, ~~a~~.ono or~~1 la v~;r(ad ~9fèfid~Je, in Illodo
del tuttop auslFff!e, auche,'ll significato
im~riUTI,l, che

'c:'i

v~le propfl~~ente « arte o esercizio d~I~'iIfZP!f(!re)l (v. augurlum, ausplclum, olficium). La prep. 'in in questo composto
~ssume significato f i n a l e, come in indico ed iniungo, e non
sIgnifica già, come presumeva il B r é a l, cc esercito · il dominio sulla cosa comprata»; ma ben piuttosto paro in bellum
cioè « faccio i preparativi militari, ordino, dispongo ".

'

Che una tale funzione rimanesse affatto estranea all'àmbito delle attribuzioni spettanti ai « tribuni», noi ci siamo
studiati di desumerlo più innanzi anche dall'appellativo
di aediles, che valse a contrapporli ai tribuni militum, Ma

q~i, a conferma della nostra intuizione, aggiungiamo, che
l'lm·
"
_ perlum ml'l'ltare COmInCIava
proprio là dove aveva termine l'autorUà...·del tribuni della plebe. È infatti notissimo,
9

-

_......

-
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che le loro funzioni ilon si estendevano ldngius ab urbe mille
Passuum. E Livio ha inoltre _cura di aggiungere, 3, 20, 7,

~~.

che' se i tribuni avessero oltrepass~ti questi confini, in alia
turba Qu.iriti~m subieclos lore 'c o n s u,l ci r i i m p e r i o (1).
. Qu~sta prima distinzione;, che abbiamo saldamente acqui-

-~

.

,

""'-/.- ....... '

sita alla nostra ricerca, non bas~a . però àd eliminare un altro
dubbio, anche piÙ grave, circa la forma della potestas...2ella

adotta}l dal LA~~E, Rom. 1jiert., 1 2, ?ri>2. Il quale desumç7

-,,~

.a

di

(11

.fctclJ/'S

1\
:f.

fognt a UbijioJlirit'to.i: L~ ' qutt~tiq-ne nQjll ,:era nri.~vK neJ}a;'trat; ,
~

ta~ st~a
..;;;r

~

b'

e

..~....( ;

g;Jiidic~/
~€iia
T
"r

MOM~§,§,~~ nella, Rom. Gesch:~

{"f

:;;

,.-J i

( .

r~~ ~

cistituziJfie

l.·

)+.

ro~na. I~
~

1 5,

pago 277, vi aveva già fatto '
un primo accenno. Ma, pur ammettendo che ~'appello dal
console ai tribuni o l'intercessio del tribuno contro -il console

va q e\to carl)lt , e del .,riìmnato ~~l'allusioq~, indire~/i~
che i fa!! Livi~~~n 5~ 9, doj e S~:u l i l i oi A h a l,là harla dé'i fa

p

i
~
t
l" ~,
j' ~
.'~
d i t a t'~
' , in ~co:n.Jf'appo% to ,.,ifel ttibun~fo, ·~.corru:>
. { ]41
,
":-' I
~,.
~,( ,.
I ~a~ 'V ~'"
......A~f~ a
i a m lv m m wj.ro r e ID ~lltntam ~(L,i~ o e r \ i~ d o:~')
~;t' ,t.
l.{f
,
agistratus. !'1a l'EIGENBRODT; o. c., p. 9 sego e 142, negb
, J ',

recisamente che competesse loro l'attribuzione del ti tolo

quale i t r i h u n i erano investiti. Q~~~to pr~lema,;fcosti: 

tu'sce a~zi ulJP dei .c~.y:~lli di ~\~ ttagli~/~~na ~~1i pr9ir~gnrt~
d' ll'EIGEN1}'~DT"' ,W' [)1t~rita"AJii esser:" : 4iscus;~h}èò~y·~miPi~zz~~
e
d~fe;trizl, a.,({~i Il~nrt9ii'1;~;'in~i$he
~fi~so pajÌu0l

~
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ufficiàle di maior potestas, appunto perI ' incapacità di fare
le veci dei magistra~i forniti d'imperium.

L~.l., diSCU~~.
i[." e),li~e i,ose~d€
~~cora/~
.i~ress;~1e CJ~ .'~~.u
. iX ~ e' t. F '.'
', ,"
~

~

gra d~ VIYfcJ.,: ./ p~~ .::tnf: defllj! tt&~la!Ì?ii f1)(~lIJf(.f\1i.~~~,.f~tte
• ~\
, H
k
rÌ~ j l ·1 ì~r:I } 7
h' (
,'I~J.~t - ~ i .. .. ,1 '.
po ~1Ifv~1t s.~pra .\.ilU~ ~l1nppce eìU1voc;~ c<?~h1tii~a?ll~àv- .
v rtIre,-v{hi le .fontI antIche
tutte _in 1110stra il carattere eccezionale dell'a~t~rità dei tribuni. POLIBIO, 6, 12, 2,
dice espressamente: 'totç umhotç consoli ') oE ~PXb'it~ç (' magistrati ') oE ),omo~ 1t<X'I't€ç U1to't<Xt'tOVtlXt xcà 1tEt8IXPXOUOt (, obl'

,l;,.

t"

#>

e'

t.'

.'

i ....

'

p

~

e

cessio collegiale, che i consoli esercitavano tra di loro (2);
aveva- però dovuto riconoscere, che l' inlercessio tl'iburz!cia

bedis,cono') 1tì,~v twv o'~f1&pxw'l (, tribuni " propriamente
« capitani del popolo»). E CICERONE, che nel de leg., ne
""'···. . .,,.'~,·~- segue fedelmente]e tracce, ripete dietro le sue orme: con-

era senza limiti di fronte a tutte le magistrature, sia for-

suli reliqui magistratus omrzes parent, e x c e p t o t r i b uno.

nite sia sfornite d'imperium, e che l'i1l9apacità del console

Però le altre testimonianze, che ci tramandarono gli storici

non rappresentasse nel fondo che una nuova forma dell'inter-

ad esercitare l'intercessio contro il t ribuno, e viceversa la

coercitio tribunicia contro i consoli, inducevano ad eguagliare
il potere del tribuno a quello di una maior. potestas. . .

~t._~~tQ.;\~~~,~~~~j!-t.!9,v1\~~/a~~<-~gli~~;~,fttn,eI~~.-f~r~~~~\;}

greci di età più tardiva, accentuano l'autorità dei tribuni
al confronto e al disopra delle altre magistrature dello Stato.
In questo senso, la tradizione più caratteristica è uella di
J~1~>l'J~' DIOD
h ' 12" 5 ' f '
~;""e...~ ~",,~~/;-r..s .'~ ~J..t 11'
~ 9RO, c e In ,2, rI erIsC1: t€Àoç OE ~,~to8SVttQv &n&v't(ùV
b il.O o"e ~ "8
" ' 1 ' 1 'ì
>\'~I}t t.U:tt
. l""....... "
r

i /X'lI E EVtO 1tpO';

~1\I,'rJ .0U';, t'j(j't€
Cf

.. ,

O€XO:

~t?€r(j8c(t O'Yjl-'-&@XOU~
r.(\

, (1) Deve essere un mero equivoco l'affermazione contraria che si
legge in PLUT. , Ces., 4.
(2) Colla sola differenza che i consoli sono patrizii, i tribuni plebei :

(1) Ne fa un largo esame anche il GUILLOT, nello scritto gi~ citato,
ehe s'intitola appunto de la par maiorve potestas. Anche il nostro STELLA.

quelli hanno potestà piena, questi circoscritt<t,... ma tale da infrenare a

MARANCA, O. c., pago 76 seg., insiste nella dimostrazione di questo assunto ,
che quella dei tribuni fu essenzialmente maior potestas.

sè l'altra.

I

-

-
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J.... ",·Jt1tVW1 fV1t-v.' "'. "n';'''t
,1, IL'" ~ '''''.11&· ....1:;·, '1;t,:f J.. C& If.{-; -<.. J... l-, '... Lv>
flEylatexç EXQVte<ç zçoua{e<ç tWV xext~ t~V rt6Àtv ti" 6VtWV, xocl to6.
t.,
; ~ ii," ,), .
J lI- I J -:1" J VI ",' ...) .:....... "Couç una?X€tV O ovel r.p u Àex X et ç: 't1]ç 'twv rtoÀttWV È), C u e€? {Co( ç• .

censo~i, u~a màgistratura a parte. Ora egli è noto che, a rigore, ' ~ - 10-".. j.:;:r~ ~.,.)j
non

, mette in mostra un'accezione specifica~ la qual~ si risp'~cchia
benanche nelle parole di 14,ONIGI, 7, 50, dove egli co sidera
Io,...... . (.A.!';
? r.~;"""c ... .......t/, t,·
...... ~"
l'autorità .dei trib'uni come x (ì € {"C t tl)ttl.t~v ~ç' ocSttlx&..:te ~~''''l.\:",
j J...- ...... ""'-..... 1... '
U etç 'tQtç urc&t6tç.
,-...l (,.

k. '-'

Sj

"""""'"

- --

'\.A-

'-(

~

~

1 ' . '\'

,tr.'l

~

/...

'

,

f '

testaM qua ii qui _ ~uscons~ltum facere vellen~:/m a i o r e ve
essent. ~ . hanno cred.ut~ poter riferire · ai ,) fibuni l'ultima
parte di questa formola. " attribuzion,ç..k":'" a non dir altro,
assai dubbia. Lo ha riconoscI o .)lltit~~evolinente anche il
MOMMSEN, nel primo volume..,.;.d ~ sua opera classica ueber

~omisc~es ~taat~recht: Se~~p ,ehè qu~~O, a pago 26, egli av:e,r te, ~he 11 trlbuno .!JPl de~ . Werth ~ maior potestas, ma
non il nome; e n'ell/ n. 1, chè vi corris~de 'al luogo medesimo, aggi'ung 4oi~ che « 11 trIbuno, anc e se SI possa
chiamare m,~ potestas, non è , però tale nel fa
», finisce.
per impi~si in una contra dizione, da cui non è ~~le che
si distr· ino soprattutto gli inesperti. ' Ai qùali non .esce
faci intendere, perchè ai tribuni si riconosca subito dopo
tanto la caratteristica di par , potesta.~
Egli è che, a guardare beM a fondo nella sostanza della
questione, ai t r i b u n i non spettava pròpriamente neppure
questa designazione. Essi formarono sempre, al pari dei

t
.... r,
,~. ~
..•..
';f q'f1 l, P. 'a~,ij l. PJ,.
/ O { t s l qr1 e ,~ sen(ialie .i'!l'
a "iliutn ,eque: pI:,lvoca~io ' ra(r .' q~~ ~illIJ;;; ;;l'q'udff.z' Pnisé; Jtn~
" . ~~, ' .
' . , i~, t .. ~
r
ljJ.:JI
.
,...

ti

c~
~o n ' U l 't, b ~S
~

~l

.

c

I

medesimi poteri, ma subordinatamente alla sua autorità.

t

1"

lo~o. ~d'è ch l Livio Yfò dire->.in 2, 18, 8, che alla prima 110ml~" ' 1el di~.. ,~re mlg~us !le~em m4,us ince<~$-tl, nequ~/èpim .i

ndl
x l Il 'm. Al contrario iI praetor era minor potestas di fronte al c o n s o l e, perchè ne esercitava i

~,...,~-""-"-~
~ J f aCl'l e

.. f

puo parlare di par potestas, se non a patto che le stiano (,- ,..... ,........

c ra p

.-.1.1.",.it:;'
'.

'q ualcuno è sembrato che ad un simile concetto prestasse ;?
' l'lO anc h equel l uogo d'l V a r r O p.e, fl'ferI'to . da:~
19
,
,,'V'\~
, ~
.
.",,:il,). ~,~
-J~, [....,""" GELLIO,
" A., 14, 7, 6, dove è detto che intercedenq.i! ius ·...."'f
'I I
, , { , . . . . J w..."" ~ ".." .....
.P~
•
• l,.... , -1'""
ne Senatuscons tum tieret. tuisse iis solis, qui e aJl'''e m po\-..4'

81

di fronte la maior e la minor. Da questo punto di vista è
maior l'autorità del dittatore, par quella dei consoli tra di

La voce del superlativo flcj{O''tC(ç assume in questa testimonianza, in corrispondenza dell'uso greco, il· valore d,i maior
potestas, che è la formola propria della tradIzione latina, E

,

~
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co~a è mes~~. netta~~~1e ~n rili~}0f. d~ Livio:,; t~nt~ in 4~,
pr~;Ji1r .~~s e~/v l~S zmpe~J1 1f l n O r/:'~ ,l; au~l~ri ds

, 4.

1 b ~s,
~~'" ~ ," ~

q am c o.tlI s ut
• ' -

c.....__

q,l]anto
l

•

f'

';;'.t "

in 1.1450 43
1.,

.

'

Jt:

U

~ i n di'
L

,

.

!,

l s~,

l')

lmpera~, et l f r e,llmperi~ prfi~t~r cu~ ~tfsule-; a;;;'i à t ,s};
lUQg~~j'que~ti fhf.\lillustra~;ihcidamenl~lil dUPlic~(~'appor }
da ~l addltaV (1).

.

..

Ora, a questa stregua, è strano pensare che si parli a pro- .
posito dei

!:ib~~~ll1,s_a.....,ma(1is~~~!!.v",R!!~~ta, di par

l\f. parI, Prf amor d~;:>io, a chi, ,~~ ad essi i~oli coPlteva liaIPtezioll
.II~ della pliìi~?
Pari, ,~/~{u,
si Pot(~f~bbe d' l~:~ e
ti' .r,
1::7'

potestas.

I

t

c e essi 'ia ;o

J'

,<

stal~ltra .d. ~}~+, e mair;fes lif.r,o,l~ ailli ~~d1i,
e
",

c e er o l, ,ro ~dirndipti, i d eS~19,tto~i fegl}l'?rdi~ ri1~~u~~,
{er t tto ~ IÒ" d1f~pe, bIjìogq~r consldenve sem,lic~mente
cbm un f'lo}" d'oneta l'arl1ìt.ril:io trasrl~rt~ fatto ;~alll tribu~~
,
ti. L_
~r
if ,.
Jj ,,'
l'
"
:
Tljela potes s di attribuzJfmi che norfle competJfi'~,
lf
l

Questa dimostrazione ci apre la via ad intendere la intima _

(1) Dicasi altrettanto del quaestol', che non aveva ius imperti, di
front.e al c o n s o l e e al p r e t o re.

vt""""'~ I~'t."-'" V'i"" -f,t.0/Vfr~ J"f~
~ J\'-r~(.. .:...'" #"-tv:~_

p~

Cf

L

',

-JJ..i'l,
)

l

.(.

(..

......,.

~/l

_

-

-

134-

grazia sovrana, per il potere conferito a chi ne è s u p r e ID o

essenza del t r i b 'u n a t o, meglio forse che non si sia fatto
sinora. Essa si assomma nel ius auxilii, come afferma solen- '~;m:>~
1...\

",I

.

nemente Livio in 2, 33, 1: « tribunis

.J
(t

~.

~ ~

''7.

-

.

t'-

l

J

~

.,:...

I"

.. ,

pTebis auxilii latio ~";' V"""'--",

. ' trac~o, per : l 567 dI ,f!:. " Ip 39, 5,fi~, col m«il.bto ~· colleg\l,,' :
~"

ì1i, ~

.. -I.'~ . '~"

.

<)

( tnbunat~m~'.sibi
a :p.,f,òpll10
( 'f r.! .
~

I I- o..;;~~

:r'~.

-

{f., ' "" ~ -",~.

-!

I.:

,

Rom
. .J1ifo m.and~tu. m,.&e'1 man:a~-'.
4 . ,.. -<$tuni prfl' au~ilio ~9flibt{ttate : Rf.iv~torzim' /li~it; :Plt ~~onstifati
~
,Ji .1.....
,v{ ,.~.
19
;. , . \
,-,.~
,~
J' , .
<~regno
J.i!
Er ';. tal:tp.rente~.!.; com~~ne~tato tigli gànimn <r1'i .st6
a;
-.I
~
l~
j'~
~t1
~: '1 iI
T ~
~ollcet'o, ch~ qua.."~~'do q(.l.~:esta'..,'ii:fg
,:l.· ani zia m
:
tolt~.
~
.
\
em'
~
or4he~,
',~
","
i i.f
w
/.J.

'",

•.•.,

.,

il! ,

il'!

,

I

,'),1

t

<]Il

...

;,

n.'

,,'

'
"

..Ol.~~"Mj.

.

.

19, i ion ebb:.! una ~fzione~~sat!a ~lla PIft-

}/

d',

.•,..'

. ,.,.

". ~

,f'

.~I'

•

l~ fr se te~~'ca ,~~bp~rat~Jaa~~ i r} iIJt:{~ ~?, .1i~ s~~n~t.i~ati
Jl ri. or~' o,h;f'ppe~10 ,JI 'po'p olff,. o:?,fosto/~ :" ll~' Ol;JJ~ all~

4.

_~....Jconlènha 'db'duovir!f.r~Ue!~iv,;!S":" ::I; è cJi.:'~, adoperàto

provoco a duoviris ad pop'ulum; 'come ha

.!.

'ar~si n' a~liu4
~lii1Irtatij~,~.~~,~;.'è~'

de.,c,l iIlviri 'M vio 1I.lej>IOdi.

~h ) ~j~~~m l jàella"1+f;:;;~if/~tio~ i u;,1i

A i o n .i g iti,N~ 5,

.

1 dU a rOlTI<1lia, qU3:}Ì'~o inte~pretò ~~fpe 7t?p'5t~ì,cra~~E ~~v &~llfN

". . . . ~-w-.- in questa 'formola ~:

~ li45, ~, llperdi;~

fi

la sentenza già pronunziata (1).
~

.'P

~mijl'a dll!.~

. enti alla p!ÌJbe. l er la
:erJ,occa dJ I li 0,

depositario di c o n f e r m a r e o pure di a n n u Il a r e

'

adve~~us c. ~nsules ~tat.).),. e come ~.a ri~etere.", .~Oi J~
",. a T~b~~f_.

". / •
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dllae
:', endae. Or 9 badi che, '~ a quest~Wpunto di vist~, la prote-

ben visto il', Mommsen, ha l'ufficio di significa,re un' secondo
termine o. .s tadio dell',a zione, secondo che ha luogo, ad es., coi
verbi ~~ogare, prodtcere e pro/erre e anche colle espressioni

~J>~ tecniche provocare 'sacraT1ienl~ o sponsione, le' quali ricorrono
rispettivamente in

zione esercitata dal tribuno a favore della plebe còrrisponde

GAIO

4, 16 e 4, 93, 165. A quel modo che,

perfettamente alla tutela che i patrizii trovavano nell'auxi-

con queste formole\, gÌtu!i.zjarie, si trasferiva la procedura

lillm e nella provocatio di unp dei consoli contro la potestà

....---., dal ' ius in indicium, e le frasi ad illdicium o perfino iudicem

,

Riconosciuta tale corrispondenza, torna facile intendere
l'esercizio delle sue funzioni. Comincio dalla provocatio, che

I

~apparisce
'nell tradizione rom ana come la w tela più'~n1J.ca
l
,r
,. ~
,/;, ."
,\,
dÌ,la libert~f' ,opola~~, e ç.lfe lC i c e r o n ~:.
;;t

;t

..,.

.)r.

'qùesto

~

:)

Il

,r

:..

. " .\.

"

.14

,,

....

;:.

e. .:.

~èmPliceme.nte

eH

d, ella. mll.lt.ae diC.t.iO .. ~
!:~~c
IlJf,
l
n
, .
e. lf
r rriffiorve ', te§lsl! Pt~lijJll ~tihibes I, afJ;quds

~l~ta" f:e~~~,5~ ~o

)4

pa rona I la ciyitatis qt vinde~ liberta(i's. In ~he cosil corlsi- " "-'''''\'''''l>~. ~~,'..
#

it

;'

l!l'

<1

.,

li

'1

mi e n ha rrtesso ih mosti a
~la~$1~o Stratre61Jt rpaO'. 1$7

ste se tiuesta pr,I erogativa
il M dl' m
i'

...1,

col .a , consueht1 s~acia, nel
din\tstrando cV t la provocati~/à luogo

"l>

all'es~rcizio

•

l5

di

,

ut~

(1) Il nostro STELLA-MARANCA, o. e. , pago 85, mostra di confondere

~J&'~'-'

.<"t' ..

insieme la provocatio coll'appellaNo, riferendo ai tribuni anche l'esercizio della prima prerogativà.
(2)

MOMMSEN,

Sirafrecht, pago -473-4, n. L1, il quale cita anche l'uso

affine che si fa nel Dig., 28, 8, 6 del
«

(1) LIV" 2, 18, 8: "in consulibus, qui pari potestate el'ant, alterius
:luxiIium atque provocatio erat )).

'!?
A.

~ 3~'j>~)~~er~iO,

tjìJlo,

V ta ed ~sal~a giusta~nte ~el de orr/.~ 2}; 48, 199/ cO!ne'
'

.,.'"

- - - come tribunale d'ultima istanza nella funzione della coercitiò ~ I
, , t..l
V.
.
•
•
.
•
.......... 1'~;;I00 .... f t
spettante al magIstrati, VUo.I che SI trattasse della pena ca- -.A.\...,h·...{ ",l k

Pital,
noi
l ,g. :,;"
.~ """,-rv .' ' ni

L

4t

~....

provocare· equivalevano a iudicis sententiam provocare (2); t" .~! , '/
così nella provocatio ad' populum si designava il popolo! ': t-t ,~ .•/{ ~rf r.

del collega (1).
quali erano i mezzi, a cui il tribunato faceva appello, per

• .J./~

,

V.

provoco, per indicare il semplice

richiamo del processo alla magistratura competente, cfr. anche LIV. ,
2, 29, 2: 30, 4. 55, 5; 3, 56, 5 e
d

("

{,~,!vo c/

~~J,~ ~"t:;;

j

GELL. ,

L r":·

k..1... (/

4, 14; 6, 19, 3.

I

•

I

{; "'-'\...

i

..'1~.... '!.

J (

/

I

I

.1--

A./lr~

< ..

'~/" ~

I

'i'f"

d~i,\':iS:;

-

-

. ~~.I
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P o lJ o c a t i o esto. E viene cosÌ, per z e u g m a, a ~;i ..
;-:
dera come prolJocatio anche l'appello alla par "}-ailfrve po-

rico
Valeria de prolJocatione, vi aggiunge
/.f
un riIi -'o, che ha servito poi di spunto alla critica nelle sue .,.//,F-

tes~as,

audaci deegazioni. Egli scrive in lO, 9, 3 : « eodem annol",Af,'

entre in realtà si tratta di un uso circr~O' soltanto
allo « app lo al popolo» (1). .
. . '
lo non vo io qui discutere l'antichit' i quèsta garanzia
popblare e l'att , dibilità della tradiz' le, che la fa rimontare
'

\0.

all'età di T u Il ò O s t i l i o.

( Valerius c

sul , de provocatione legem tulit diti~tius
.

;/

Ter' ea tum post Reges exactos la~st, semper
«·a familia eade , Causa~ renovandae sae wtS haud aliam
pes quam liberias

« sanciamo

' c e r ~ .n e, il quale acdell'Oràzio (2), non mostra

« civem Romanum sanxit;
«

catione: « provocati em etiam . ~egibus fuisse declarant
« ponti/icii libri, . 19nificant nost' etiam augurales; item-

casset virgis caedi securique

« ea fecisset, nihil ultra

q~ni

ari vetuisset, siquis adversus
i " .robe factum adiecit l).

A noi non compete nè· teressa ·districare i dubbi elevati
dai 'moderni intorno
queste tradi ni. Chi le riferisce ad

cari licere indicant XI I
con luribus legibus». Livio, he aveva riferito in
1, 26, 6 da" 'commentarii Regum la proce . ra usata contro

età troppo recente,

l'Orazio; c ' e fa estendere in 2, 8, 2 da Val r i o P u b l i-

nell'elevazione

he ai delitti comuni il ius provocati is adversus
magistr ius; che fa condannare Sp. Cassio in 2,
quaest res parricidii; e che in 6, 20, 12 riporta la tradi .one, la
qual faceva pronunziare la condanna di Manlio dai ' ,oviri
per uellionis (3); quando nel 300 avo Cr. ha occasion di

più alte respo sabilità. A noi basta riconosc Te che la prolJocatio non aovè manca.re neppure nell'età re~a, e ch~ in-

« tabulae

preclu de la via ad intendere quella

che è la forza pro . lsiva della storia e

cola a

lla civiltà romana,

ogressiva della plebe sino )l'esercizio delle

vocata oa. ora come tutela della plebe, si convertlfoi subi~o,
al cade della Monarchia, in una istituzione, che v olse alla
'I,

garan~

a dei suoi più sacri diritti una delle

magìstrat~lre

aut evoli dello Stato.
(1) Per la funzione originaria della frase provoca ad populum si può
consultare utilmente anche PUN., Ep ., 7, 17, 11, dov' è detto che

p o m p o n i o S e c o n d o, scrittore di tragedie, si appellava al popolo dal giudizio degli amici, per desumere dal silentio o pure dal-

l'adsensu se dovesse seguire la sua aut amici sententiam.
(2) CICERONE, de inv. , 2, 26, 78.
(3) CIC. , pro Rab. ad pap. , 4, 12, si lamenta con Labieno - homo po-

pularis - perchè iniussu populi fe' nominare direttamente dal pretore

'\

più

'"

\,

/

\ .,

\ "\

".

\

\

duoviri perduellionis e indicia causa civem Romanum capitis condtmnare coegit, sebbene - come scrive DIONE, 37, 27 « p a t r i e la nomina non fosse di spettanza dello
«p

o p o l o·».

« secondo

le leggi

a'Cp~"C"ì"fQfj ,

ma del

-

~
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,~

•':q

'ctepe cause

si ìà~ia trarre in inganno dalle parole della sua fonte. E i~~

CAPO X .

I,

LA ' ~UNZIO~E
. l,A'

ius' auxilii:
iribunorum appellatio.

DEI TRIBUNI DELLA PLEBE E IL

provocatio ad populum

E LA

che dettero origine all'appello nell'età imperiale, ,,/"

magin~~, o. c., pago 220, che la novità introdotta fu q!!~lla
sola di ':és,tendere l'i n t e r c es s i o n e oltre la ci~'( del
p o m e r i ~>i\~ cui era rimasta circoscritta durante
!f~1

C i c e r o n e, parlando nel de l'ep. 1, 40; 63 dei diritti del

cit~;o, ne esalta la piena libertà di cui esso godeva
in tempo di paée: « noster populus i~ pace et tAdomui imperat ~.t'\
« et

ipsis magistratibus minatur, recusat, appellai, provocat l).

L'opposizione recisa, ' che di qui àsulta, tra i due termini finali, dimostra a chiare note che essi non solo 'si riferiscono a

J'

~:;

repub~

blica. E non s'h.~ccorge che gli o t t o 8 t a d i i"," m e z z o,
di cui parla Di~'ri~., per la lieve diversità esis~~te da luogo
a luogo tra le

mis~~~).. corrispondono perfett~~~nte all'esten~~,

..j:~~

.

sione del m i g l i o r \ . m a n o di 1480 Qiétri, nei cui termini si trova

compres;~f.~a
'~,\I;} .

tempo

ìm~htorabile la
j~~

compe-

tenza ed autorità dei tribù~~. Basta aJifassicurarcene l'equazione stabilita da P o l i b i"!~r,,,per i~i'iglio, il quale - come
't'
ègli scrive in 3, 39, 8 - aEcr'IJlle,{tQsta~ x.o.:'tà a'tcxÒ(ou; òWt<Ì) Ot~
,~,I

due diversi concetti, ma che includono ben anche due funzioni
affatto tra loro distinte. A ' tal fine non è inutile avvertire
che, allorquando si confuserò nella persona dell' Imperatore
tanto la provocatio ad, populum quanto la tribunicia potestas,
viene a cessare l'antico divario, e il termine di provocatio
si trova scambiato con l'altro di appellatio, che era caratte-

epwp,cttWV S7tqlcÀf,)ç (1). Questa ~;r1ifica non 8010 delle parole
di Dione, ma dell'interpreta~J~nec;~~llace
a cui hanno data
.,,,
.~

luogo, conferma in modo ~n dubbid!;:!\a verità di due nostri
assunti. Il primo è qu~{~, che l'a p ~>4e Ilo i m p e r i a l e
è sorto dall'intercessio jtibunicia (2); e il 'i~~condo, che la no:.~

.

.'""",

'. . . Y'.,.

D i o n è-6~~. i o, 51, 19, 7. là dove riferisce u.~,$é1iatocon-

'~~

·tJ'

(1) In una simile svi~~~' pare che sia incorso anclÌ~~p

ristico e obbligatorio un tempo, perchè il tribuno potesse
esercitare il ius auxilii.
~ questa trasformazione comincia ad aversi sentore in

"'I-~

rechi, 260, n. 2, dov,~~tparla dell'estensione della

l\I[OMMsEN,

Siraf-

trl'lli,l Pol., concessa al

Principe anche al ~~uori del pomerio. Ma poi se ne cO~Lgge a pago 277,
.,.,

'\:

ricon~scendo Ch~/Vinl1oVaZiOl1e deriva dal diritto di cass,~~ e riformare

sulto del 724 dCR;"1'·...,3.0 avo Cr., il quale aVfi'bbe confermato

la pnma sente,tliza. .~,
ff
'
.
.~(;.
(2) L' HUSd.fKE. Analecla litteraria, '1826, 1, pago 156, face%a derivare

con un plebiscito la lex imp~ ~man~}a-+~n dal 718 p er confe-

l'a p p e Il f).~ dalla provocatio ad populum, senza avvertire C~1 questo

-\..... .......~.;,'b.

':>'"

...tll,.~fo

~rr

rire ad Ottaviano la potestà t~~~H1l1lii?~~:. vita. In questo luogo,
non esente da qualche ~.p.;eéftezza, si legge che fu concesso

~rlt 'totç ÈW~6C:~ÉVOtç ctòtèv ~cxl &~t~. 'toi) itof.!'lJptOU
Xctt ' lçw f.!éXp~.);., ·,:6fi6~u ~I-l.ta'tcxo{ou &f.uvetv, o tJ:~Oé~t~~.y ,O"l)I·.lCXP-

A,

- come

proced~

\.~l...

XOUVtwv,J~'1lv E~~À'lJt6v 'te ot~&setv. Il LEFEVRE, che ha -fafto di

ques,t<i"brano il suo cavallo di battaglia per la determinazione
./

notare il SAVIGNY, System, 6, pago 497, si 1imi~ava alla

c r i m i n aIe.

Secondo iI

MOMMSEN,

invece, Dr. ~~UbliC.

1~, p~i. 265-6, l'appello sarebbe derivato dal diritto dei mag~rati

a Cesare

-;:"

gf fece

~

pror

ciali di poter riformare le sentenze dei loro delegati. ~1l0

pago 274, si nega tuttora la connessione tra l' appellatio 't!:(
bi nicia e l' a p p e Il o quale tribunale di seconda istanza, che fu in '..,..

S~rffrecht,
!f'

J ore neH'età imperiale .
jII'

-

140-

-

. introdotta da Augusto, nell'eserciiio di questa
u quella soltanto di aggiungervi il dir j

i!

141 -

PJrto-

'f o

al d i t t a t o r e,
di una magistratura
del carattere della

di

g i u d i c a t o (exitÀ Y)'tov, o~~ta~~~v).
e f~' sì che, nell eta Imp~~le, si sca~
biasse tra loro l'acc .- 'one dei due termini..i 'assici appellatio
fJ'"
, .
e provocatio; e ch'e al . ' do stesso. hJ,,#~i , Pl,i'ni o, Hisl.
Nat., 6, 22,90, parla dell'ap lalio 'a '~popultiill, G elI i o ~n
4, 14, 4 parla d'ella meretrice .~ ia, la quàie ad i'ribunòs

plebis p r o v oc a v i t e in 6' .~~f9, ~" di Scipio A.fricanus,
che fratris nomine ad colleg.i ' ~1 tribuno~ p r o' 1) oc a b dt.
Il mu~amento degli ordi.jli~o'stituzionali a~va fatto dime~p
,
.
ticare l'antica disti ' IOne. Laònde anche -4l c i t.o potè
secondare l'uso ,.

r

delI'appel1~~ ' .Sena~o
s~ eran~ so.sti~ui:i. ai p ~:i del

une, e parlare

o pure all'Iy'rator~, che
popolo, co
dI una provocatlO a prwatls lUdl~lbus ad " ~na
tum in "in. 14, 28, e di una provocatio ad Imperatorem ~n
•.
.
••
'\I.
44n~ . , 5. Batterebbe però falsa VIa chI volesse desume~
.( ."questa accezione tardiva il concett~ ,giuridico preciso de]~ '

l'appellatio tribunicia.
vmn

LbuJ."

Secondo la dottrina canonica prevalente tra gli studiosi
del diritto, questa attribuzione, di cui fecero così largo uso i
t r i b u n i, non era una prerogativa speciale della loro carica, ma una funzione inerente all'esercizio collegiale delle
magistrature. Sicchè i rappresentanti della plebe non
avrebbero fatto altro che estendere contro tutte le magistrature, compreso il summum consulare imperium, il diritto che
le altre p o t e s t à esercitavano contro il loro c o Il e g a (1).
ad t1S~ J!~~~di , u~~. 'ia dle/

I '

lo non nego già che in tempi posteriori siasi usata talora
anche la forma dell' appellatio per il ricorso ad una magistratura collegiale diversa da quella dei tribuni (2). Ma è certo
che la tradizione più genuina, tramandataci da Livio, con(1) LIV., 3, 3G, 6.

(2) Entra in questa categoria l'esempio riferito da VAL. MAX., 7,7,
{) del console Mamerco Emilio Lepido, che a p p e II a tu s a

abrogavit praetol'iam iUl'isdictionem del pretore Cn. Oreste. Non fa in-

vece al caso, CI C., div. ili Caec., 17, 56, dove V e l' 1; e usa del dirittò 'di
p r e t o r e per cO[Jere in ordinem quaestorem suum Caecilium e l' obbliga

(1)

MOl\'I MSEN,

IUl'islische Schl'iften, I, p. 324, n. 120.

a revocare la sua sentenza contro di A g o n i d

t J'

~~

,

Avv_

e ~ V&;.

.

Surdino ~

J

1

-
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; ~t u~if

,;

r~ }~{~,.

che manca , IaT'prov,a, storica "de~V. intercessio, ~sercita ta da un

c~,usYtpe Jft~1~~J,f~~:,0~~~il'0Jlj~~

'.Jìtl1J!g1iàlt~un~~,<si \a-rtr~H}è~',eh~p~h&le 1~t#1è'

con~ole contro 'il collega.
, . ~' t1'
-~
' s04~~':T ~'~
'
~ ~7fa....,...st . ,.~..
.\.~,~.
'opposizio~ì ' costitu~: . naIe ,~,\ '1; ssenso~p~lt~~~.~~~r.iat~~.,

h~entali "'dèl .'Thesaurus';' 'dove l'immensit~ dell' opera,,:/'
nelI~ itazioné di LIVIO, 8, 33,'" 7: iribunos pleb.:is, a p p e lJ~~"

ì}, ,

Io J ):"t.","""""

'I

na '
r~
~!1,~~par_~~ti ~i
CeJ.a~e
, 'e conso~(~aut~tì
ti ' Y," ,,,,'I Jègli
t
. w" ""(ti,t- . ,o<.
t. "M _Jl.
i
Poml~o
t.~emno
f.fell
''1' .
'~ivlli
~l).
Nè;.a'
al
~~
a
,pa~fe
e
TV ' ~ _~"tJr}jtl
.
~1
«~
'. ,. .
~
,I"~~
Ji"
ò r~
't ,?j' ersi tfue a,1ibIT\ ' '.',
.~l..or~a di p nai eale ~~te~?ceSi,io
P
- ~
" "'~Y'
''
'i"''' ....:4
~
il:
l'i , ,L
"
il~ dis Idio -t I.i. -cbn,~,i s e ~fv " o1>~~W:-Rf c i o ~ D u , o

ei p r ~~ c '~ ad ;populum

'h~, ,f atto ' ometter~ \ per ,J~' e
fa~ile ~~vist~tima e in~isp~nsabi~~:, ~art~ che , l~.\~~p~pleta.
DI~asi ~tret~an~~lla ~ltaz;one d~

b:l ,3,

1,
appena 'ac'c ennata <1~I Klpp , dove Il pretore,~,qelius Rul'!-~,
CESARE, . .

~

~

'2f.),

'

e

.

'

'

Il MOMMSEN, Staatsrecht, 13 , pago 282, n. 7, nota giustamente,

giunge costantemente insieme l'appellaiio al iribunicium au-

xil~um (1);
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,r

ff

qui se lore auxilio polll~r, si quis appella~~#j;et, si ' collf-~r.~~

i

per cautela della sua autdlf~!à alle norm1ll1prescritte' .pei tri-

pag. ·

tf~f,J·
u
\5: r.

r

di

~\

T

M a r J~. . ~...~Ji l o, J de~i
'''q~al'e>.~,<p~a
h
. ~\
"'}. -J~@fi~9. Ma ciò non toglie' che il MOMMSEN, o. c.,

r

26~~ ~o~:ideri', l'intercessio ' c~me

un'emanazione della

buni del popolo. Risulta coJ~e.r provi'-"non dubbie, che la

collegialità e del diritto di par potestas conferito dalla costi-

tradizione più autentica intorno"'~!@U.~<~~ natura dell' appellatio

tuzione ai due supremi 1Jlagistrati del Governo repubblicano.

'T'4

resta p'u r sempre quella, a cui

, f!'

h~,~!y~

lo non intendo di éo~testare la verità astratta di questo

notorietà e forma la

parola di LIVIO, nel discorso ., '~~ eg~one sulla bocca di
A P P i o Cl au dio, 3, 56, 11:,{fi/quod is ind~,causa in vincola
« ducatur, iterum se

tribun:~~'
'i.""

plebei

appell~~, et
~.f(

principio e di ricercare le forme legali che ne sancirono ed
assicurarono la più corretta llPplicazione. Ma qui voglio
avvertire, ~h~ p.~}, t , lJ;jb2,i i,0ntroversie destate in Roma dall~
:)1~ e ,sestIe,
.~ 'l'. quan
, "' '' d o l'1 f aV9re d eIl a Pl eb e t ent'o dI ,
rogazioni licinie
abbattere. l'opposizione dei tribuni ai ' l~ro colleghi, -opposi-

monere ne

(( imitentur quos oderint.d'\'Quod si: triblini e9deJ;rlì~~ oedere obli,r.

«

-.',

gatos se fateantur )j.,.!io II e n d a e a p p e Il a (t-w n i s, in
'~

(( quod conspirassej~cemviros criminati sint, at se p'{{vocare
« ad

populum,

ill!~lorare

« et tribunicias,,;
~

zione la' quale era, com'è noto, iure potèntior, - intervenne

leges de provocatione et con~ares

ipso anno latas. Quem enim

allora la parola di Fu r i o C a m i Ilo, nominato dittatore ,

provocat~t\vn,

per il 386 'di R., a salvare e tutelare nell' interesse della

~

« si hoc ind~~nato indicta causa non liceat? cui plebeio ' \,

plebe la garanzia suprema .dell'i]1tercessio, comé una sua ec7',

~!ta~sidium in ,legibus fore, si Ap. Claudio non sit ?'t~It,
« Se do.ori'Ì nento futurum utrum novis legibus dominati o an '~~~,
f
~
« liberJtfs .firmata sit, et appellatio provocatioque adversus
I~t;
« humili

« i~/Criam

~agistratuum

~t~ ~~

•

~/1\:,~ez~onale pre~ogabva.

i:;

u..4".J

•

.(;

.1

•

#

••

t

1.40

,

a..t

'Bern, s e c e s s i o n e quondam plebis partam v~~is, eadem' vi
Il

•

-u.

. 1

1J'4

/1.. ........ ""

.......... ~"",." .

facitis inritam qua peperistis, non reI pubhcae magls

« ~n vere dicta sit ».

(1) LIV., 3, 69, 5 e 9, 26, 16.

'\

QuandoqUldem , eglI dl~se,(,; QUlrltes,
«(iam vos trib~~ icia libido, non potestas regit, et iniel'cessio«(

' ... "

ostentata tantum inanibus litteris

I

1)

C AES. ,

b.

C.,

1, 6.

Ulll-

-
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« versae quam vestra causa

)

114

r

\

zniercessioni adero eversumque

,'f. "'- .

«

~

vestrum auxilium imperio ' tutabor » (1).
L'intercessione collegiale dei tribuni della plebe equivaleva

)

funzione, che messa in atto sopra l'Dbbligatorio. gravame della
parte lesa, si elevò no.n poch~lte. a"'1!~gittim~ !ptel!l ",~Jlc.'pe
,,;;_ delle classi patrliie (1).
è che l'appellandi usqs, come ri-

Egli

certamente al diritto di veto, di cui erano fornite tutte le ma-

co.nobbe più tardi

gistrature curuli di fronte ai proprii colleghi. Ma tale con-

i ud i can t i um

dizione giuridica nDn vietò ~ LiviD

?i cDnsiderare, per bDcca

{

,

Dig., 49, 1, 1, i n i q u i t a t e m
vel i m p e r i t i a m r e c o r r i g i t, e

ULPIANO,

costituì anche per le età più antiche un immediato. e tangi-

del dittatDre, l'DpposiziDne tribunizia CDme una prerDgativa

bile freno ad ogni forma di erro.re

speciale della plebe; e a G e Il i o 13, 12, 9, di affermare

zia no.n tacque che per la nomina del d i t t a t

che essi erano stati creati iniercessionibus faciendis (2). Si

la creazio.ne delI'interrex, cio.è nei perio.di eccezio~ali in cui

nDti infatti che il IDro. potere eccezionale assunse il carattere
specifico di

v0!l0ipuì,CG~[CG,

cioè di t u t e l a della l e g a l i t à

D

di abuso. Questa gara nD

r e o · per

era sospeso per la vita dello. Stato l'esercizio di ogni funzio.ne
costituzionale. Il che prDva che si trattava di un potere, sorto
ques~o

cDntrD ogni fDrma eventuale di arbitrio., in cui fossero. tentati

e mantenuto a guarentigia della l i ber t à. Da

di trasCDrrere i ministri della legge. ~sta ' prerDgatiYa~.,era.

di vista, il pDtere del tribunD nDn può considerarsi come co.r-

t"

"

punto

'

~.n.do..Jli.en~.aI-tro-èhe1ma tutela~ell~ plebe, come,.',ricd'"

risPo.ndente a quello. di nessun' altra magistratura; nè può

n~l ,,,SUD giudizio equanime /C i c e r D n e, quando. nel
dè leg., :,3, 3, ' 9;,ne rispie tta il ~gf~nde pDte;e politico? i~ vista

per conseguenza ritenersi derivato. dal semplice principio. della

apPu,n t? dep'autDrità' .~n~~ Uro.nD ~Drniti~ cum pro ,se plebes

la prima origine. Esso è contrapposto a tutte le funzioni, in

I;lDsce

c o Il e g i a l i t à, Dnde il Mommsen voleva farne scaturire

contrà vim -i-auxilii erg{f~creassit. Ma se in nessuno. Stato il

cui si aSSDmma il potere civile dello Stato, per sorvegliare

Po.tere "~sec~tivo si tio~ò ~ai dtcopdato da simili limitazio.ni,

l'esecuzione delle leggi, in forza di quellastessaauto.rità da cui

cDnviene p~r am;r:n;ttere che a mantéhere in vita questi vin.

gli alti Po.teri emanano e ai qua,li esso impone il più scrupoloso.

~

Co.li e ~ non sp~izaté i freni concorse sDpratt1:ltto. la prudenza

e costante rispetto alle norme costituzionali. Al Mo.Irtmsen

con c~i furQn~ esercitati. La qu~le nDn solo. o.Ppose un ferreo.

on Po.tev~ fuggire <{uestD ele~ento. sostan~iale e ,~~ratte
r stiCD del~a ~ uova m~gistratur~ pJebea. Anzi Po.n m~hcÒ: di

:divieto. ~.i~~alsiasi 'fDrm~ di tr~~gressio.ne all~ l~ggi.' mà ne
,;raddo.lc '':e temperò nDn poche v.91~e la ghista severità,"'tnante'nendosi lDntana per SUD ~Dnt9~ da intemperanze o.. So.prus~.
, . -La n~turale squisitezza '.' ~el ·:sensD pDlitic9' di cui Roma fu
aotata~

apparve !;loprattutto nello. esercizio di questa gelDsa

~

r l~vare .i!~· co. ~rastD . ~si~~en~~ ira. ~uesta Pi~n~(za ~i :~o.t~re
e l eserCIZIO. d~lle fUIl'zIo.n! pm d'ehc~te che :VI eran CDnneSSe.

El. non Jlotend~ dir~~ere 11 cOl\trasto,. finì per a~etter~

i .ribri

derog~sser~,

nella ~lor9

che

interc~ssio,: al pr~?~ipio '~eÌIa

comyetenza, cq~i/era la b~~,': di tutt~}e altrèf.oPPo.sizioni
(1) LIV., 8. 38, 6.
(2) Cfr.

DION.,

8, 87.

(l) V. LTV., 3, 13, 6. 56; 8, 33, 7 ; 9, 26, 16; 38, 52, 8.
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411argavi, P ", t<;l~J "mo'(
\ F l'in~o"
Ollegiar
~(
,
1).
,
~
'
l
\
con~~lOne
~~,
,b~,~"
et a ~ i ri Lno, v..e~IO
, . . /+. \
. : l ii< v messet e . .;face~tl'- pe r A,. ,;l' ~... J1". j'
,0sIm ,gll~'p.za f!
e ~, e 'i' ,'f f;.
/1 '"
~,1\iiig6~~" 'la
. " '~~ l 'ce ' ella gev.~ .f co~tro! ~ ,a.t.~f; , , w. . ' .~,
.
s ra ho ~
'" (
. ~,
Y)', ,f. , "'; norme dI '.rIto, §a ,!eH ,
• ' . -': . "<-''!;I , s't:a:~ .. att!~UH1~" :Jj~ '~. ": ...,~ - '
';.
IS, , U~~
l if't , ~, èr Intendere la ', sua dI
'b . ia era rego a a, p
, , '
l'intercessio In ~~"-~~ll " iali con cui a torto è
sformi'"t'a dalle altre procedure co eg ,
stata talora confusa.
., delÌ'autorità triAnzitutto era indispensabile .all'ese~cIZ~~rettamente dalla
. .
ssa fosse stata Invoca ~ ~ f91l"'~~
bUUlzla, che e
'. h . . .; e si fosse rivolta, come
, ':,"
he vi faceva {( appello», anc e
persona c
'1'
del tribuno a s s e n t e.
7 15 allo aUXl lum
avverte ZONARA",
. ' 27
he l'intercessione pod 11 lex Salpensls, c.
,c
La formola e a .
l' . appellassei rimas'e la
l g soltanto cum. a lqUlS
'
.
teva aver uo o
.' d' questa prerogativa. E Sl
IO
er 1'eserciZ
l
d'
norma comune P
'b
Menenio non riuscì nel 344 l
.
'erchè il tn uno
spIega COSI, P
.
11 leva indetta dal console
,
orre impedImento a a
.
Roma a P ,
'1
'uto a chiunque SI sotd promesso l suo al l
, '
Valerio,pur aven o
_,
'r
,. .
'l""",sJÌc);amtlJIQ,
,

,

~

,

Ora bastava questa forma d'ap,p,ello personalè" perchè

.

l'azione rimanesse ' sospesa per d u é. g i o r n i ,e non potesse

r .

,I,

"~,'

,' . ~~IO#.('))' '.::~\trettarii.;o:~ può

traesse allal eva.
,T

,;I ,

~

:

'.I-~

___ ,:);l't.o

mlhtl,am. ~. ,'" . ~
';": ", .
Ei'
1:1
'>IDlnai'o
. . i d""'lanz"
l' "u tilI
quale 'Ilsult~, ~,h e ..
~
l"

'"

•

..,

."

1,,1

..'

,

qi

•

I~

\I~~~

.,

~\

tI

:'\.

~

l/f

~

l~'1

,~

,..... ~

~

~'

Iv

l ogo di Cesare ,e sa.,
~
't.
~': .
l' Tiiufo',k era !sub~rdl,~
'" . t'
"d a R'artekiih e lO ~~."
'\t
•
I....
"
. d . di opposIZl:one~
t
' lo
d~SI er~o
;~ h
?o-t 'r utbus inUium appe . .
si répei'ln ' po~sen ~ q ,
t,'
I
n~to alla s:pel~nza, ~,~ $"
;:,' if. t ' ' ','er 'l' solo fatto che noc
.
"
'm
'
e
fr
stra
o,
p,
/
~"
?i;
l~ di nasceretur. M a 'l'Il, ~s t' ',,!.(~,
~ /. r

/.

e l\() co ,' i .c!ti~idp.e i deI ~otno R~lIii'
l!
~nlih. ~aHa .o ~ris etti
e iIJ1Jiges" ! 49, l iH , 5 e ~tf ta~
.t...
#ola 1ii$Ìt1~n;
l ' fO ih4 ica:' . Questa dilazione, come riconosce anche il MOMMSEN, Sirafrechi, pago 465, era necessaria,
perchè il Collegio dei ,trib:uni potesse procedere alla causae
co ifo, cioè all'«Ìstruzione sommaria del processo)). Cautela
questa~· che non solo include il principio generico di quella
co
e ~t e n z a, teoricamente infirmata altrove dal Mommsen nella persona dei tribuni (1); ma ci lascia anche intendere,
che l'accoglienza del gravame privato e la concessione del
relativo auxilium erano circondate da rigorose guarentigie,
ben adatte a provare che l'iniercessio non era accordata per
capriccio contro ogni apparenza di eccessiva od ingiusta
severità~ ma ' solo nel caso che si trovasse in questione ein
evidenièr und arger Verstoss. gegen Rechi und Sitte (2). pa questo
g i u 4i z i o i n t e·l' n o, che i tribuni erano chiamati a fare, di
1

di~si d~J.

j;M'~..(~r",dMr-Bctl1 o~~

~

: , R~ri.4'Jp~ ,~in~~d}r
io ecoli~o' il divlrso J;ni;~toitn
~.

"

@.j I~! Ò ~1m~~h~Jtl;11U!ù'
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,,,.

eGo

"1,l " -:

\J

",

.,

•

;...

lo

t
. '
qu~'

,~,,,,, . .,,Q,....'"

<

r

nerd1i
pos tularei , reperiefatur
.'
_ (3).
1'i

,

'

'-""1"'''"

"

\t

(1) Staalsrecht, 1 3 , pago 271-272,
(2) LIV., 4, 53, 2. 7.
ò uesta conclusione, cioè che dal luogo
(3) Il MERI{EL, O. c., l1eg q
. E • . hè l'opposizione
.
ecessità dell'appellatlO. ,pOlC
di Cesare rISultasse la n
. h
si trattasse in questo
uò ben darSI, c e non
fu fatta da pretore a pret ore, p
"

)
caso dell' obbligatorietà dell' appellatio, ma solo di una cautela a cui
C e l i o R ufo ricorse, per mascherare l'iniziativa a cui aveva diritto.
(1) Staatsl'echi, 1 3, pago 271.
(2)

MOMMSEN,

Staalsrecht, 1 3 , pago 273 .

-
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zione, anch~ in' materia .legislativa. Egli i~fatti l~sc~ò" scritto
n ei suoi Annali 45 21 6 per l'a. 587 di R.: «ita traditum erat
,

,

.,

Il

. . _~ ~ ._.,..

_:-.~01': •."

la natura colla mancanza di u2~.,.,..deìré~~ue parti.
Da quest(;· ~ l1,Il,~ O di vista, s' int~ijtde'~"'f-prospetta sotto una
novella luce anch~·'· l).j!qp-9Estan;;'>-~ccezionale, che è chiamata

1'(",....·""""'1:'1

(1\

« intercederent,

ft

et qui ad intercedendum

'"

« vieti

l:,... ......~ •• 1.' .,.r

ti

....

,,<O-

aucloritatibus suadentium legem
OMMSEN

~

venisse~ t

;!i"~ \

a rappresentare ).a",,.·tS'~ l fegi-'a,Ù tà nel trib una to. Essa

rispecchi~", . )wfilSi

una forma obbÌig"afoija, per tutti gli altri
p"t1--tostituzio nali dello Stato, ma aggi~rige:'a~.~~~a auto,.rltà un carattere nuovo.
. :~,

desisterent;

,

».

Appena prodotto l' appello su una questione di carattere

ha fatto l'acuto e giusto rilievo, che. la ,c 0) -

~~~!!.~~9., i tribuni avevano di solit~' I~~b~di;;dTri~;i;;T;n

leg
l i t à costituisce per se sola la ba~e o l'~ssen, z~/~~ila
magistr ,ura romana (1); e che ad A p P l o fu flm~ooverato
~
non tanto . i aver ecceduto il termine q u i n q}te n n a l e
della c e n s ~{ a, quanto d'esser rimasto ~ycarica senza
c o l l e g hi, pel:\i], divieto che la costituzi~pl faceva di provvedere alla manc~n~ ~ventuale di un' J-~iisore colla nomina
di un collega sulfectu)~\, L i v i o me.~re . opportunamente_ in
mostra questa anomalia' 1~ 9, 29, ~l~ successivamente poi fa
rimbeccare da S e m p r o n 1~, .i.ptf~lOttO tracotante di Appio:
censuram solus geram, coll~:/:é~it:Qre invettiva contenuta in
9, 34, 16: hoc quidefTl zam,pégno sim'i (~ esi. Era infatti la si n-

gol~ri tà del.coman5i6, iI?- qualun~~ forma di magistratura, il pericolo majf~iore . a cui erano es} psti gli ordinamenti

liberali. S'intenctt!così, i~ modo assai ~_age~o}e, l.a minaccia di
destituzione, ~ nel ·670 di R, i tribuni ' delÌà!" plebe, secondo
-

t

.

.

t

ApPIANO, ,!t./'c., l ? 78, intim,~~ono .aLc~nsole. Ci ~.~ a, nel caso
che ave~ in(jugiato più oltre a nommare Il suo p ollega nel
post9lfimasto vacante per la morte del console Carbb~e. Egli'è
la magistratura collegiale era un'unità inscindibiÌ'e,. ,di cui

)9

(1)

J

MOMMSEN,

Staatsrecht, 1 3, pago 29, n. 1.

,

si~viz~~~:

quis prius ex trib~T}~s. pl~~is , il}te.r~~d~r~t _ l~Q,~?~,qu~~c P,[, i'
« V a t i s suadendi dissuadendt Jle le@.m,~J>.2.~§.!..w~J~~t,~ ~ ~~~.~~; ,
~~ eoque persaep; e~e~ii-.;tcl qui non prof~ss~' essimt se i~ter« cessuros, anima'd ~ersis vitiis legis,~ ex) oratione dissuadentium
« ne

~'~~~A.o ....... _
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,~

di consiglio» (in consilium recedebant). E dopo il .
dibattito sui motivi dell 'istanza, fatta a quel che pare senza
« camera

alcuna for~a di pubblicità, finivano di solito per emettere di
pieno accordo il lorO' parere, senza che vi fosse bisogno di
"'-1

assegnare i moti~i della loro deci~ione: pres~ il ,più delle volte
colla formola di rito; de collegarum sente/Ùia (1). Ma, quando

l'a.?cordo non era raggiunto, o l'opposizione era individuale
sorgeva allora una forma .nuova di di'ritto pubblico, in omaggio
al principio, che ebbe poi· ~ors~ così universale !,lelIa giuri. sprudenza r~~an,.a per mezzo della formola : in re pari poiiorem
,~--,·--

-,

_.-,lO!.

~........._.,

....

.... _-J, """'''

':

' AJr_'':'··;''~;:r_.

.

,

causam esse prohibentis (~~: J;r,~ quale ~*~pchia nella sua~Jl~t::.
ma ..~§.ec1lJ;~iva l~le~g~;stessa st~ilj!ia~per i~tÌ1Cnare, "p~~ezib

;d~lIa. coll~~>llJtà. '!S~i ec~:syà\r0tere da);!I{fe- dei magl~atI.~App\tNO, . ner 'è· ,Po, 3, 50 dIe"'Ja fOOl'la , pi~!;Concisa di

'-'-~~~ll
~è

tO'

da'
zian.do

diritt~ ~!J~J:i~8~ e\ ~Otç apxoucn é~ù)wy t%St ÒU~~;tw1:ep~ç.
ui,~'s est a PL~~ ~CO, ~t'è~~1aior, 20, '~Jlfen
. 'tt~~' è s li), cos ume~1~:",~m~-che a ri;il~rdo di q~~ta

""""",,-.. oI;;I]rnsiletudin'~;,,;, tò ZcrX .',~_
.'

•

L

~41~x~ xpòç

"Co

xWÀ6i~t~ EXEt lJ.tXÀ),ov

,/>;:"

(1) Vedi per la discussione intorno alle forme di questo
MOMMSEN, Staatsrecht, 1 3, pago 280 e note relative.
(2) Dig., 10, 3, 28.
'

procedime~to

....

".";J,,.o.o ,

'iJ nnÒç
.-XÒ
\"" ;.;J'
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nna:t'tE.W·
J'

Y.itN ml.'l't~ç OlI ì\m

,-

~ ,.~ eÉÀOVtO~.o,P;'{JoÈ èGNtO; tÒ

Y.

'
:I(

".

I

~ _,~-;"'o

Qiìlhi~o potrebbe avvertire, in questi due casi, una deroga}

nlXp',,E.V~,/tp
'rpt(j(J)v'tCl.~,
-

'Z~b; tatt. "".; 'o

,

La manifestazione più singolare di questo contrasto si

~

151

al pri~!bip\o di massima affermato dianzi. Ma è da por men~1>
all'impo~t:n~a che assumeva la deliberazione collegiale e ~'
buon sens~1:~li{\finiva per prevalere e smontare l 'opposi,~ìBtie
individuale, s~pI:attutio di fronte alla conipromiss~Qhe ' di
un pubblico interés~e. In tal caso, la ~esistenza era yin.ta dall'altrui consenso ch'~' finivao per arrender~i
~lla
,
, v2!2g!.~
o'
. o qel~a
maggiora.,nz,!il..o
" M~ q~~ando questa desi~~t~Z ~~ T~nc~.va,
Eipr~l1A
". .
.... , ___ (··-.
Mrt
d'eva il suo sopravvento il divieto d,~l.,~ ~ r-,S?l? ~.' ~'o tn?uno,
~

vedimento è a chiare note additata- da Livio, in quel luogo
delle sue storie, 4, 48, 6, dove si dà conto del pensiero segreto
avuto da Appio nel consentire l'elevazione del numero dei
.A...
tribuni a d i e c i. Egli rife~isc~ in, questa circostanza: « Ap« pium Claudium ostendisse patribus vi,a m unam dissolvendae
« tribuniciae potestatis per collegarum intercessionem ... praecla« rum ipsis potestatique esse non ad vexandum Senatum di« scordiamque ordinum movendam ' plus in tribunatu virium
« esse qua m ad resisiendum improbis o
collegis».
~ .-...-~_

.

.:..'1.11'

GIW,. Appio vedesse giusto in queste sue 'previsioni,

appa~!-sC'e

";:"'0

,,'o

chiaro sfii df.\!~,:imo loro esperimen~o. Già dçl Livio a~J.feridiamo
in 2, 44, 6, che"o~( YlQ~!fm tribunorum adversusJJ:llum-oratorem
« publici commodi
aux-iF~, dilectmy.; .e/5·;~~les habent ". E
successivamente PO!, nel 344"t1t ft;; 'f"'Si' ripete la medesima resistenza quasi compatta d.!,~n;'6'~ é <-qibuni all' opp~sizione di
un solo: « decreto interposito, noveÌn- ,.tribuni sustulerunt
(~ certam~n prop}1lltiaveruntque e~ "'~olleJlii se~tent~a C. Valerio
« consuli se; "o damnum aliamque coercitionem adve[~us inier« cessioné'm collegae dilectus causa detrectantibus mllitiam
"
.
1.r
«;:mhibenti auxilio futuros esse» (1).
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(1) LIV., 4, 53, 7,
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contI~a'-"'d~t" q-;~i:~t~ori~g'a ' illi~ètà~i~f'~tod;~terce~~e,

mentre quegli formulava la p

o,

ria ,~~osizione, ma soltanto
o~W

nel caso di cui 'parla ASCONIO, ,#1~~80, se la rogalio era t per
praeconem recitata (1). Noi avr
di esaminare a suo
tempo tutte le forme di ques~i,)procedl:~~~, Qui intanto vogliamo conchiudere l'esame so , m ario di questa parte delle attri-

~'~~gio
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",'

buzioni tribunizie, col riç:Crdare un luogo d\~IONIGI, 5, 9, in
cui si rispecchia un'aB, ficazione violenta del 't1:~~ere collegiale. ,
Ivi C o Il a t i n o si o, ppone alla deliberazione aoèl collega, che
•

I,.

domanda' il ,suppljiio della croce per tutti colorO\ che erano
stati convinti ot)me amici dei Re espulsoi, rivendica do il
O

' , .

diritto cpe gH/ ven' va ' daWeserciz~o del
..(V
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egli ob~iettò, -C'l)ç aù"t'ì)c; s~OUcr[lXç, ";71c;, aù,

wv,/Ma per l'eserCizio di tal'pot,ere incappò nell' ~'~.cusa
di alto yfadimento. Or egli è a ritenere che contro di 'questo scp'~ lio il tribuno, abbandonato dai colleghi nelle fOl~me
di ul a pubblica deliberazione, trovasse sempre schermo neha
xuptoç

su.a prudenza (2).
:s.:f

(1) V.

E IGENBRODT,

o. c., pago 12, n. 17.

(2) V. su questo episodio

MOMMSEN,

Slrafrechl, pago 463, n . 2.
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primitivo espresso in latino dalla voce inter~essor. Chi legge
- .infatti nel de leg., 3, 3, Il :~ inlercèsso~ ' rei' m~l~e s ~ l ~t ~ r i s

CAPO XI.

~-..-.;>~.,p,~'

L'intercessio tribunicia ESAMINATA IN RAPPORTO
I
COL ius velandi et prohibendi. ....
Abbiamo parlato sin qui della « opposizione tribunizia» ,
senza determinarne però né la forma né il nome, e tanto me~o
poi la corrispondenza che ess~b;~~ldiritfi analoghi, di
cui godevano le altre magistrature, fornite di par o pure di
maior pote$tas. Se pigliamo norma dalla definizione che dà
PLUTARCO dell'autorità tribunizia, dovremmo ritenere
che essa ~bbe un potere esclusivamente n e g a t i v o. Era infatti opinione c.o:Qlune, secondo,che si legge nelle nu . Rom. 81:
\
....
W\i\
... }--....
/ ...::r:< ......... "..
< <I.
,/& , l ~
A·lle..- I
't"l)V Ò'1j~~PX~~V itwÀucnv 1..l~ÀÀoV erVC1.t it~l 1tpòç &PX~v &nl'tetçtv _ ....":'''''..
.
r llt .-p.) .,11.. l ' i ..
TJ &.'(x~v· 'tò 1'àp Èvo't1jVett «( oppor. i») 1tpÒç Òt)WtlJ.tV &pxoV'toç xett
't~v &.1'etV «( eccessiva») èçoucr{CG~ &"cp e À e r v «( abbattere, prostrare») Èçoucrloe .itCGl Òt)vet~lç Ècr'ttV etÒ1:1jç.
L'osservazione è sostanzialmente giusta. La forma inlercessio, adoperata per contrassegnare l'autorità del tribuno,
deriva da inler-cedere nel senso di « collocarsi in mezzo»,
e anticipa il concetto medesimo espresso nell'età imperiale
per mezzo della formola: inl~rponere appellationem. La trasformazione, intervenuta nelle vicende della parola, per cui
« intercedere» e « intercessione» hanno finito per assumere
in italiano il valore p o s i t i v o di « ottenere per favore
o per grazia» (1), hanno fatto perdere di vista il concetto
(<;•.

~,>«_ _ _

civis esto, può rimanere a primo aspetto sorpreso dalla stridente antitesi. Ma gli basta il semplice riscontro del luogo
.di L i v i o, 2, 42, 7: dissuasor et i n t e r c e s so r legis agrariae, per intendere subito che intercessor vale in latino « oppositore», anche se il significato che ne risulta è quello concreto e reale, rappresentato da Cicerone coll'epiteto o la
sanzione di salutaris.
A noi però qui non interessa la storia della parola, .ma la
funzione e il valore giuridico che le venne attribuito nei tempi
classici in cui si formò il diritto di Roma antica. Certo la
prima nozione, che s'infiltra nell'uso della parola, è quella '
che abbiamo già vista nella figura dell' intercessor « che si
oppon~» alla leva e ,che è rapp~sentato da Livio come un
'. ,
• ~ ~
(,
l''
morator publici consilii. Il concetto stesso fa 'ancora capolino
nel I. 3, 24, 7 delle sue S t o r i e, dove l'intercessio è paragomora (1). In tal senso, il magistrato
nata senz'altro ad una ---.
che intercedit non fa altro che « interrompere od ostacolare ;)
la procedura impugnata. Ma con quali effetti? ,;' in qu&ta
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~alut,~zion~,.:~;d,ll'atto de~/ t{ibuno ch,r(apP1L,p~ ,a viv,~ ~ità •
della contfover,sia, corr~~'tatlta amprèzz~ di !abcu . enta~ione
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, To~na : .~assai~\ age,jòle inte ,d~fe, chJ~ qp~lora s t ihterpre;ti
rinter' -'eS'sio com-e"':un «impedirriento»,
sua fuJfione s'in-

fa

(1) Sarebbe inutile aggiungere che pur questa seconda accezione

(1) In LIV. , 44, 22, 5, il console L. E m i l i o usa la stessa formola:

rimonta all' uso classico che già ne fecero i Latini, CIC. , Rose. Am ero

neque ego i n m. o l' a sum, rispetto al collega C. L i c i n i o, per signi-

110 e ad Fam. , 7, 27, i, SEN., Ep. , 119 e QUINT., declamo 300.

ficare;
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nè io ti faccio o s t a c o l o )l.
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treccia con quella variamente rappresentata nella , giurisdizione romana dai verbi ~.. PT;lJ~ vetar.(}. Con questa
differenza, che mentre del primp concetto sÌ' 'ha, assieme'
all'a t t o dell'intercedere, anche la noziòne astr:atta d{ essò

(inierceSsio) e la forma concreta del n' o m e' lÌ a g e n' t ,i s
(intercessor); negli altri tre verbi manca questfl duttilità o
compiutezza formale, 1 1,astr1fo proh~.~!tio non,~~ssuns~ va~.
l re giuridico che nel Oig., 31' " 42. g~ita un "i~pido Al àm~;'

fon~i~ ~arci C~)~~ c,osf e; za d~{a ,~ erfer~ rUii~Ih~~
d' que~jl tr1 term,VìI . r e fo~preIfo l~ e~'SI ~p'c~Je l'~uio~
d l v. jimpedil.'e, p~fchè Alle!'to \~ ur ,;;se si trq~a adoFfèra~b. !luf
f ;,
t

ione comune.
Passiamo all'altra formola d'uso ben più comune in latino,
in quanto mette capo alla _wma generale di ' diritto, che

. Ile

(
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r
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Staatsrecht,
1 3, pago 258, considera come un semplice diritto di veto,
in contrapposto dell'inierdictum ?he è un vero e proprio atto·
MOMMSEN,

di « cassazione l). Anch~ per . que~to t~r~~~è, ~ome abbiamo
dj"~o:,gi~• ~:v.yertito,
manca
' nell'età classica: dell~ lingÌla un'ac~
.
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ceziorie di
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pat maiorve potes as plus
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l' nterces'i},co)~gt~I~1 \ ei t 41buJi'. Ivi iJati~, è detto,~~he ~~ i~ .
,ontio , ~ M... P~li~;'~\~,~. trl~Unu~t~ lebi~', qU~~tu~.: est »~~e c~~~.: ;
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'~, ~
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4 , 100, ~"er

tten\ia ' ~ colli, p àrola il ~fi ~ i e t

«

"t,..

"

in cons gue~a ~ " qu~sta ~?pposiz~?n~i del ~?l~ega,
« tri
«
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h ",

pro n :rhtiatum '~s
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Si,i~~Apnt idqlif :~de omntum senl.e{\~ia"r.
not ~'~deri Sth~rlium i/ijJediri ed'ii to

v e t o » (fus ' ()e"'i'~ndi)

« diritto di
~~~"""JI
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La perfetta equazione del ius veiandi col

da ~ui~l~gorosaf~nte d~,ft:sa, no~~~è riusci~~ an9P.r~

~ de~~It,e plet,ent~, f~Ia ~/j ~ienza{ dtgli sru~io~i, ~~
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impedire, 9 cui a,Jf~e Cice(;(}\ e fa uso j~ V e r l}ii ~1l1 e, 2, \'t2, .

lJ ...

il supremo po-

ius _iniercedendi fu ~f~ermata soprattutto dal M o m ~ s e n.

d~yi,\!~ç,~!.~'i1?~~,~Kus,9~~g~J~rJc~L"9i"·q~p'::,~.§~r"~~~}~ge~::,ç.pe~,~pp'·~-·

_ti

su~ella

o. Essa

donde in italiano , fu estratta più tardi la forma del sostan-

"collcIusio~i

....

val~

4, 11,
colli i?'a7e sac~a~;~tale:
"I '...,..

l' '"

tere del magistrato nel

v3Jla.'jmpresa-,'qJIell,{). "·d~·'\i'Ofel\> d§S1.1w.eEP"'l~;I119.pon~.;".( ·I~g. j'; »
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u ion:è di comiticJ" o di ~jtumplfllm', non ~"pérde rhài la ~'~ wf
,
~.
f
\" (f
i $
" ,
.' .
fun$lone gene~-e"à, che qJ},Ì~'è fuo6l di cont~~tazione.
Comincio dalla erohibitio, che il

Cice~one consacrò
nel de ,lea., 3
.
"r· t t..

e ne '!Ì'ri,vano,!:a

Jhe p~re ,èhe)1 cp'nstatQ'Ziom,
'1>'

;<r

po~~i più Jàlldamertte;,
infirrtJre.
-:. . #
,.
, .
""~:f

Co~incio dal processo di C~sone, già da noi discusso ab-

bastanza, ampiamente dianzi. In questa cjrco~tanza, come
Livio riferisce ip. ·3 13, 6, appe ll9ii i;ibunl , rn e d i o deèrd~
.
.( ~ }:- c.. , .l ,,~
•
'
C.
.1
• L'
I ,
-< _
lUS auxllu , SUl expedlUnt, in ' vincla c o n i,c i v e i a n l (2).
, ~ ( 'l'l r .AA, ~ s.r
u....
(1) Per l'uso generico di impe.dire in luogo .. di inl~;'cedere, y. anche
-11..

LIv., 32; 28, 3 :

« consulibus

...

I

•

Italiam lVIacedoniamqùe sortiri parantibus

tribuni plebis impedimento erant

Jl.

(2) Si noti in~identalmente l'identità della costruzione di velo .e di

prohibeo coll'inf. passivo in LIV., 6, 18, 17: prohibele ius de pecuniis dici.
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Da questo primo esempio si passa subito ad un altro, forse

con cui l'EIGENBB.ODT, o. c., pago 120-1, si provò a difendere
il suo punto di vista. Per lui velare è l'antitesi di imperare,

anche più significativo, nel I. 6, 35, 9. Qui i patrizii mettono

e l'uno e l'altro sono emen;zione deli'imperTùm, di cui i tri-

in gioco contro le rogazioni licinie il vecchio rimedio della
•

•

~' n.J ........,

'lv"'-'"

. mtercesSlOne dei ,colleghi. ,E Sestio proclama: {( quando quiI '{( dem t~ntum interce~;ionem'. poller~, placet~ fax~ 'ne iuvet
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~
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v~x ista ' veto, quam n~lnc , concinen~es collegas nostros
tam laeti auditis». Sarebbe d~fficiIe " trovare una ,prova

più cohclusiva di questa.: Ma, quasi ad additarci per ' ma~o
l'esatta' corrispondenza delle d~e espressi~ni, me?t~e Livio
in 31, 20, 5, parla dell'iI:itercessio del tri;tmno Ti.·: Sempronio
Longo contro iI: trionfo decr~tato al proconsole· :L. Cornelio
Lentulo, S ,n e i o J.l i ~~ ~he p'n r s 'inten'de~a dj legalità, f~,
accompagna~e dalla

V~stale Clodia il proprio fratello ~n Cam- '
)
.0/111(..'
"-l.,ç t'
pldogho, ne ve't a r e aut i n t e r c e de!, e (trmmpho) {as
I
cuiquarh i r i b u n o r u ID e~set (1). Ove t~tto ciò n~m basti, :
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~ossiamo aggiungere ancora che .

e Il i o, in 13, 12, 9, spiega
iI divieto fatto ai t r i 'b li n i ,di p~ssa~ la ~otte lnngi d~
Roma, coll'osservazIone ' che oc~orreva la }oro '~a s s ~, d u i t à
e presenza, ut vim fieri vé t a r e n t.
La dimostrazione è così perentorià, che: in hlOgo di contestarne il valore, sembrano piuttost~ da ricercare i mot!vi elevati _dall'E i , ~ e n b r o dt c?ntro le facili deduzioni a cui
essa dà luogo. I motivi si trovano nella strana pretesa, già

157 -.,

1;-

J-

. sareb~5t, potuto~ii~hiettare {~l\; ques~~~

buni erano privi (1).
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, La ra4ionef~ver1 del '~ena~ co,~r~sto ~;fisJ~ed~;:~ altr~yé~t Al~.
l ~ i g e ~ b r ~ ~ t~J. c. J fa sb~cie ~h~ il t'tib~no 's.i sia.: po'tut9.
co\nunq~e art.pgar~ il dì~'ittJ, di &u~: fec~,. ii s o \ 'djtt&tor~
l . .&
ì~
',;
t~
~
~ :t:'. .
r, ;: . . ,~, ! ..
P ~ Plf1 1 nel ~f9 ~ R ., o~po~endoJrltTleto ··~(~ftlt~ . :;l/s~o lYIae~.
st . dei!, cava{ier Q. I1;,a ~ i o, ~Ul:cqua'~(: pro 'f'f9ist~pl~';

,
1
àge e (21· Ma Wrjersona ~ef tribu~it; ogni~l.: ~ltra P~;~~,ogat'~v~:

maior potestas del dittat~re o del c; nsol: contro i s~i;f~';r;;i'

do , eb~e recarèi sdspetto" tr~nne ch~ ~quest~; di un p.ptere 'l.l~'
'fr
~,
.
~, f1
~
<.
','. ,
limitat€>o Sennoì\rjlè all' E fg.1e nbro &l non l a ombraf~ l'ecces.;. "
so,
la l e g
i t à dell~~kttribuziini. Egli ha presente la

carattere e competenza questa che non spetta in alcun modo

forz~ che inerisce ne)

ai tribuni della plebe. È difficile rendersi conto dell'ostinazione,

gli atti deI magistrato inferiore, e non sa indursi a scambiar.e

',lo,

ribattuta altrove, che il -diritto di :veto è una,prerogativa della
~

, y-

,

itr!

at

z i o n e al trionfo colle forme intercedere ed iniercessio.

~.

(1) O. c., pago 109 sego
(2) LIV. , 8, 36, 1.
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ius velandi,la quale è q~~lIa di « caSSare»
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(1) SUET., Tib., 2, in fine. LIV., in 10, 37, 9-12, parla dell' o p p o s i-
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, o.n una sì a~4 prero.gati~ il semplice pQ:tlre di « inJfiJzio.ne /'
.b.. ; t
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~
~, ~,
'.Ii t,;
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prO! IZlOlJe » ': o.nde er~· fo.nita la magirtra;~ura po.p~1afe (l) ~r
- ~' '''

/,~,

~,

. .

't...'

\..;"

.';.
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« essere ripresi, quando. che fo.sse, al punto. medesimo. in cui

« si era verificato. l'o.staco.lo.

(1).

»

:-!

~ sarebb;~< po.tr to. o.bJiett~re, che all'i:serc!~io. di ~na i~ imi!~

L ' o.biezio.ne è certamente fo.ndata co.ntro. il rigo.re asso.luto.

f',~zio.n~/o.cco.r ;'eva 9'h decr~to. co.llegj~le, c~ne qu~iIo. ~ro.'§b
ca~o. d:~lla me1etri6e M,~ n 'V,i a. ~~plro. 'l'e.etile c~fule ~. /0stVio. }1ancino.l Ja l~i scacci" t, Q d~{ casa e fe~t,q , ,tè co.ntn,J'ù ~del
,~
f.
. , 'i~\' ,-

della tesi co.ntrada, quando. si pretenda cioè ? i affermare

\

'

•

I

('

' (

'.; - .

,

qur}é i tribu , ' ne eum ' populii ageret in,terc~~$; , !.uni '-(
t u/e I: u n t) (2).
'
. '
.

-=iv eJ

che o.gni iniereessio impo.rtava la caducazio.ne immediata ,e
definitiva degli atti invaÙdati. S~;Jmò di~e, in ge;ere:-ch;"""q~er

~~~.·.lI.H·f'!',-~~_,"lI·-C"_

~..

~ii'

~~

,,/~"'

~',

. . .~~·f

ta tesi è co.sìAsbaglia,'ta co.nI'é , l~a1tra, cije rico.hOsce d ibatt~
"
J!
I ~
.,
\, " ~
"~
~
ei {~ibuni p.~lla p}~be la;"q6aiità di } n · ior
stas('; , L e ...àu~

iOi
f

(,

J,

•

desÙiuite
.~ii fo.nti~ni~"fito. f~t,lo.fic&,
j'
" f e g'i ~n·idico.iiqfaJant~
lì -1i\'
• '
tta~o. ~i i n p'o.~~j'<t( nu~;o. e~ $~cceztpfiale, a}. '~ stfe~ua dl

L'o.~z~~~:, fatta dall'E~genbro.dt alla do.ttrin~ ~el
M o. m m ~ e n, se no.n Sco.sse la fede del grande Maestro. nella

r

sua teo.ria, ~~~~~~~~~~~~!.t, ulti~~ \W.~q -.., ~!,,)la. ·
E nel suo. claSSICo. trattato. dI dzrzito pubblico, 1 3, pago 266,

utela

es' s n

<

r.

'I

"'p"

( i I .~ ,I.
! /'
.r....
fI
r
~
r
tte e,' altre magJ;Stratur.e a CUlJresso. w nne co.nhapposto. per
ella

\s{ebJ.

Se il tito.lo. d'intercessio si 'ado.però anche

n. 4, preferì di lasciare indeciso. il pro.blema, se l'iniercessio

per significare l' o.ppo.sizio.ne di un co.llega di pari grado., co. me

lribunicia avesse un valo.re puramente « pro.ibitivo. » Q anche

ad es. di p r e t o. r e a p r e t o. r e, no.n per questo. si debbo.no.
..

« cassato.rio.». ~gli preferì di parago.nare, a pago 267 del suo.

Manuale, n. 3, ,l a differenza, pur co.sì da lui implicitamente ~i- _
co.no.sciuta, tra la prohibitio e l~ in.iercessio a quèn~ che sussiste

~

~ _-~

co.nfo.ndere le attribuzio.ni dei tribuni co.n quelle di alcun

~

tro.-~agr;tr;i~;;~~=q~a~t~~=~~~li~"

~e~la le,6~~tà. Quand~

~~-

pres uq{o/e gelo.so.

nel,!.~~

2;\~, ~

tra le lE!es perlectae' e le leges ,m !~v..s-9.Jl,am

s: o.de
"fl:kc e ro. n e,
Y,errine,
1 , 30, SI ad/ o.lo. a al pens11 0., ~che « praet~\r I~pro.bus, ./CqI

alle quali insegnava

« r emo. iniel'§édà~ possit, d~t qu~m vult iU 9icèrlj, iudex~ né'"

ULPIANO,

ifteclf1~, rispetto. ,
praet., 2: « minus -quam per- '

t,' .

.

~.'

1~

~''''

'"

!ex est quae ve t a t a~iquid fieri, et si ' factmu est no.n
« ~~:-'e s( c ,r('1Jc.
i n d i t, sed po.enam iniungit ~i" qui contra legifi

rnr nte intep zio.ne q i alludet e alle ~aranzie

« fecit

dal la

« feela

l).

A questa medesima cautela rico.rse anche uno. dei

« ~uall1 et l~\ris qqo.d praeto)~'

res ":nza

';

iussq iudicat »), ' egli ~a evident~-

q~fe~te ~lla legàlit~

e·~ tribunf, che II,ancavayo nell~ pro.vìnci*

~,nfatti t'richiama 'si al~h difes~ che , ~, eori

no.stri Ro.manisti più insigni, il B o. n f ~ n t e, co.l dichia-

di . Sicilia! Basta

rarsi apertamente fa~to.re della tesi'- dell'Eigenbro.dt e cDI

grah de rlo.biltà ed I\ quanjmità di p' nsier ( , egli tellta

pro.pugnare, che « l'inlercessio era una fo.rma di o.struzio.nismo.,
« che no.n cassava, ma interro.mpeva gli atti, i quali po.tevano.

~)

l'

"',I

.~!.

C.,

r/ l d~

~.,

~

l~gi,us, 7, ~6, dell t~titfzio.ne di qrl'fst1 magistrat~~~ai~cce-'.
zlOn~le,U?er rItenere ~e {Il suo. po.tere\~(}n do.vesse r~Il\~mer~,~
cirCo.S'clttto.
o. inferio.re :al quello. di nes
'.....

(1) O.

~

n'altra po.tes*à
co.~'\

pago 14 e n. 18.

(2) GELL., N. A., 4, 14; cfr. anche, per il processo degli Scipioni,
6, 19.

(1) Rivista di diritto commendale, voI. X I (1913), pago 614, in n o t a.
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s~ituzioilal~~ L' affe~~azione , ~atta d3:Jl.l-Arpinate ",in quest;~

161 -

,latul'os » (1), lÌ{)n vi è bisogp.o dI sottili flistinzioni ,per com-

vali~d; ~~r abbattet.~ qUah~n-\

p~ndere, ch,/l~ procedu~.fl;~tell'interce~s'i~ portava tirl., sOllie~~

que re~triziòne t~òrica~' po~ta arpitr~riam~nte qagli interp~eti J
alJ'es~rcizio
deU'autorità
tribuni.zi~:~ In q4e~to branò dl1e'mo-;
.. !
' . ,:'
rabile, Cicerone lasciò 'scritto, a documento della sapi~nza

nor transi~orio' a chi n~, er~ riconosciuto meritevol~. ' Dicas?
altrettant~ deIi'a i u t o' che i tribuni prometto !io al pdpolQ

c ~costa~z~,,; è ben , ~~ificient~' ~~

~.

J

J'

'".

politica di Roma antica: « non sine causa opppositi apud

consulibus tribuni. Illud habet consul ut ei reliqui
« magistratus omnes pareant, excepto tribuno, qui posi ex« stitit, ne id quod luerat ~sset. Hoc enim primùm minuit
.
I
,
« consulare ius, quod exstitit ipse qui eo non teneretul', deinde
« quod attulit auxilium reliquis non modo magisiratibus
« nos

~

«(e quindi anche al pretore e al questore) sed etiam
. « privalis c o n

sul i n o n p a r e n t i bus ».
~ obbiett~r4 forse, che ,la rifles~jù~e gen.~r!ca no~·~~isolv.~ ;

per l'a. 348 di R., si quis in militare stipendium tributum non
coniulisset (2); della difesa fatta della legge agraria coll'impedire (prohibere) tl'ibutum conferri (3). E si vedrà di leggieri
che l'iniercessio non si risolveva sempre in una semplice
mora, ma costituiva il più delle volte una reale e s e n z i o n e.
Questa dimostrazione di fatto viene confermata, in tesi
generale di principio, da un'acuta allusione al potere dei tribuni, fatta da C i c e r o n e, negli Accademici, 2, 30, 97.
L'autore, volendo sostenere il p r o b

ab i l i s m o

di Car-

neade contro il d o m m a t i s m o d i a l e t t i c o di Antioco

la .questione specifica,.- relativa alla : ortata dell' intetcessio.~~

di Ascalona, nega l'a s s o l u t e z z a del principio astratto,

Né è certù cogÙ argocienti ' sin qui di~cussi che io. int~~do/,d,

che ogni p r o p o s i z i o n e debba essere , di necessità o
vera o falsa. E, quanto alla possibilità delle e c c ,e z i o n i,

.~

,}

l'

;

.';.

"~

:€

t

;

'.

~

,

r.

de?nirl~;' Ques~ primi rilieyi servon~ s910 a spi~nare }a ;ri~
1
al dibattito. E ~a vi,a si trqva" col peni e mente alla fi,nf.{lità
giudiz~~ria, che ', giii altrov.e "abbiam6 ampiafuente riiono~
sci'
all'opera 'del tribuniì," Quall(i'~~ l~iamo in L i' v i o,

tI

se ne rimette all'autorità dei tribuni, colla nota e caratteristica apostrofe: tribunum aliquem censeo videani, a me isiam

e x c e p t i o n e m numquam impetrabunt. Il

LEFÈVRE,

o. c.,

34,57,9, che « milites qui in legionibus urbanis era t, requen~

,

« tes tribunos plebei adibant, uti causas cognoscerent eorum"
« quibus aut emerita stipendia aut morbus causae essent quo-

« minus militarent ", noi intendiamo subito che qui l'inte,r-

cessio non è puramente fOrInale, ma può costituire un reale
auxilium, come accade ad es. soprattutto nei procedimenti
~~.,.~

_,~.. '~''-

••

.1~

" ••

""~ ~ ..rI.<,,,

g~dizi~rii. !1f qu,p do .~jvio poi aggi~nge in:42, 32',. 8, per? 'a.
5~3 ~ '~ .,/~l\e i(~cFt~ri fri~~n\.c0y,~it1ro~., se p~/~uo~~~p~~~lati
« ~S'ent

!ple~rit, ~",~t Sl",)nluna../ flerllt., / a u x I I I u m cWlbus

(1) Si legga anche la dichiarazione di L i v i o in 38, 60, 3:

« cum

«tribuni in consilium secessissent, paullo post Ca. Fannius ex sua col- ,
«

legarumque aliorum, praeter Gracchum, sententia pronuntiavit praetori

« non

intercedere tI'ibunos quominus sua palesiate ulatuI'

l).

Il che prova,

che se avessero voluto impedire il potere giudiziario del pretore, erano
bene in grado di renderlo vano.
(2) LIv., 4, 60, 5.

(3) LIV., 5, 12, 3. In LIv. , 9,26, lO e 16, i tribuni, quantunque appellali, si rifiutano d'intervenire a favore dei nobili, nei processi c r i m i-

n a l i ad essi intentati.
11

-
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~'a.&.......97-100, si è occupato dall'accenno qui fatto al potere' d'ei
tribUllÌh,."in materia di diritto civile. E ha beE:- goyuttfriconoscere, '''è'h:~ l'appello al tribuno perchè concedi~se una
exceptio iuris"'' v ,fi;niva in fondo ad impedire la,,;'i~tio iudicii.
•
Ma non si è avvistò".,che
la forma quasi proy,el;biale di questa
.....
_ t . ..

_

_

r,l -,

.~

che non si\..ancella se non ciò che è p e r f e t t o, implica una
contradizione"z1l, .terminis, perchè un diritto perf~f~o non si

,~'

invocazione in un dib'at~ito d i a l e t t J:f o viene appunto
a confermare la fI'equenza"\trll'inten~,~i~ tribunizio in que-

stioni inerenti al diritto privàt~'r.ilr KARLOWA, Rom. Civil.....v
process., pago 742, esaminandQ,:;" 1à t"tesi giuridica del valore
dell'intercessio, ne metteva i:r)/~ostr~"-ì'afunzione «negativa»,
col paragonarla appuntoj:~ii'e'xceplio dI>:'tr,onte all'aclio del
... .,

~.\j"

magistrato. Ma egli nq.t{si accorse, facendo qiij,~sto rilievo, di
~
~
ricalcare le orme ,d'elI' Arpinate e anche di Il'i. .u t a r c o, il
;'
~\ .
quale raffronta ~té'spressamente, nelle sue Qu. Roffi.;~, 85, la
F
,
funzione dell:intercessio tribunicia alla parte che rapprès~nta
nei giudi~li, exceptio di fronte all' aclio.
'i,
,1

..

Sen,~~chè le opposizioni dell'E i g e n b r o d t non sono
anc? -tutte debellate. Egli ci incalza ancora colla sua sottile
. ~lettlca,
l .
. . ch e l' except'w (')
dffio. c., pago 25 'I?er ammOllIrCI
non
cancellava l'atto nè il proseguimento della procedura. Sarebbe
~

obbiettare che se non lo cassava, ne paralizzava il compimento e differiva o impedivaJ 'esecuzione, obbligandocome fa per ~oi una sentenza di «cassazione II - a ripigliare
ex integro il giudizio, per mancato rispetto àlle norme di
« legge». Anche per noi dunque la « Cassazione II ~on annulla
l'azione, ma ne interrompe il corso, obbligando a rifarlo
colle guarentigie legali di cui essa ha la tutela. Ora la se:r~J~nza

delJ!!agis~ato, in qualunq~~~-"~~.yQ,,. ,gf,ad~""'htrlOtz">a;o'-dX le,gge,
e deve ess~;]$Jret~ii~h~mp.~ta, altrimenti si viola il
d~é11nteresse del privato. s~·"·èro··noii·perTaft'ttJ'l>-euò
f} '"- ~t(~"

t~

V#'~ V(./ll!.' "", -{;} ~'\A.

,5" I 'w·,
. \,
~<}

,.....

~

1"' (.l./L.J'
~ Il'- ';!'

(J !\.d

'j

,

,

~I

'

)-

a nostra procedura ne consente la revisione, per mezzo di.;1
, magistrato competente e di grado superiore, vuoI d}1~
che
sentenza non e considerata perfetta col semplice... ro..
nunziat di prima istanza. Il dire, come fa l'E i g e n ~f o d t ,

"

~
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"
L
presta più ad essoce
invalidato. E sarebbe fraintendere
aper~
I

tamente la funzione ~ cassatio « caducare ll, 9l~ si ammettesse
che questa annulli u~ , ius iam pertectullJ/ Una sentenza di
prima istanza non è
se noo/{ patto che non sia
impugnata. Per gli atti ~ ~a magl tratura romana, una
rogatio o « proposta II dive;tav\iusJ~ et rata, solo quando il
magistrato, che aveva il diritto ) ( : interrogare l'assemblea,
si trovava in grado di renunliarjlpof;uli iussum.

de}.~~~iva,

Si badi che è proprio da

q~sto pu~~ di vista che si col-

loc~va il Mommsen, quansl6 concepì l' i~~rcessio come un
eqUIvalente o precedente,.ael nostro giudizid di «cassazione )l • .

L'oEPosizione tr}~un~~i~; colla sua Ausserkraìrs,~tz~ng, impediva la r a t i f i c a /tIell' atto e costituiva p~\\ dir i t t o
.il
'' .
c i v i l e il perfet~" parallelo della provocatio ail populum
nell~ giustizia clj:fui~ale. Ora che il potere dei triB\},ni, per
mezzo dell'inlf}cessio, consistesse appunto nell'in'firmare
•

•

.~

.t

InnanZI al S~ato il Senato consulto e innanzi ai comizii. popolari l' a~ovazione di una rogatio, è cosa di per sè tro~po
evidente~iperchè vi sia bisogno di confermare che l'antiquat'r.g
legis o l~i riconduce la « proposta II - come la parola inculc~~\
I
•
espre,§samente - allo statu quo ante. L' EIGENBRODT però, \\"
o. C:,/' pago 28, non si dà per vinto e insiste nella sua vecchia \
te~, per provare che l'intercessi~ interrompe soltanto la
s1tCragatio, 'al fine di , evitare la rogatio e la renuntiatio. Che

,,.1)... '
~l. !~

f
.\

.~

-

-
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~ noi è -rimosso l'ostacolo, opposto all'atto comiziale; allòr~l/
l'a~ ricomincia
da capo proprio dal punto in cui era, rimasti
,
I

sospesa"Q intérrotta.
/
L'esem~} tipico di questo procedimento ci vien rl~rito
da Livio, per 'a. 567 di R., a proposito della rogatio,/PeUllii
intorno alla pecuh{a regis, Antiochi, di cui' Scipione §t sarebbe
appropriato, defere~done l'indagine al ' pretore Sf Sulpicio.
.Ii

rogationi - àlç,e Livio, 38, 54, 5 - / brimo Q. et
« L. Mummii intercedebà·Qt. M. ' Cato suasit /{ogationem et
....
./
« Mummios tribunos aucto\!tate deterruit ,te adversarentur
« rogationi. Remittentibus ef go his int~/~essionem, omnes
« tribus uti rogassent iusserunt ~~!. L'esempfio è opportunamente
« Huic

"\

.{

scelto, e l'EIGENBRODT~ o. C., p~S' ,~,t -2, vi si sofferma con
legittima compiacenza per confern'tafe, che 1'opposizione non
l\
rendeva irrita
l'acUo, la qual popévd,~essere
immediatamente
.
J
,
ripresa e sottratta alla minaccj~'
di di$-~olutio.
l
\,
Fortunatamente noi non.//àbbiamo H•.sogno di ' ragionare
in una materia così delic,1a per paragon~\od ipotesi; che per
.
I
\ .
quanto suggestIve posstmo sempre trarre 1:0. errore. L' E iI
.\
g e n b r o d t non hit tenuto conto, a nost Q avviso, della
.
/
~
oscillazione che doIvevano assai naturalmente slibire
i giudizii
,
e le deliberazio~l abbandonati al capriccio spessp assai mo\
bile e contrag;ttorio delle assemblee. Se di una pr~ va esplicita ci fosse;J5isogno, essa soccorre subito nella dicIliarazione
scettica, Qj-6~ ci ha conservata C i c e r o n e intorno\~ll'effi
cacia dé{ giudizii censorii, costretti a subire l'altalenJ\ delle
passi ni politiche. In un luogo celebre del suo pro Cluè~tio,
43 122, Cicerone confessa, forse anche - come gli è abit\?-a- accentuando le tinte in servizio della sua tesi : « cen~i)
'li
« res saepenumero superiorum censorum iudiciis non st ' ~

..

~.

~;

:

t
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/

....

,-r,/"

runt. Atque etiam ipsi inter se censores sua iudici~-t}
tanti
,;;.;
« essè arbitrantur, ut alter alterius iudiciu~~on modo
« teprehe dat, sed etiam rescindat (il che non.pfteva avvenire
« se' non in r6J:za del potere di iniercessio, ~ui godeva come
.
~
,
« parpotestas), ~t alter de Senatu moveve velit,· alter retineat
«

« e~

"
11
ordine .amplis~mo
dignum. ex~~t1ine~,
,ut alter in aera« rlOs referrI aut tri~ movere u/eat, alter vetet» (1).

'\

d"

I~tendo ben~ che antèe a/ qiiesta argomentazione si può

obbIettare, che essa non '~§,€e dall'ambito di quei paragoni
giudicati dianzi come pe }:~ò si. Or noi vogliamo acquietare
questo giusto scrupolo,.(r.ll cui ha derito autorevolmente anche
il nostro B o n f a n ~t mettendo' ~ rilievo questi due fatti, ))
che non ci è ese~io ' di' prohibitio c1JJ)1.itialis a votazione già
finita, e ~l~< d~J~~mi:ii',si 'usa s~o Fiji., id'ire _c0!!litia, ma non
mai rescinder j 2).Potremmo obbiettare,' ' ome scrive A s c o~
.
n i o al pro/ Corn., 70 O., che innumera su loea intercessio~

nis. Ma foi senti.amo il ~isogno di liberar ci ormai da ogni
forma '1 suggestIOne perIcolosa, e porremo p ', 'ciò termine
a qu~ .t 'ardua indagine, col ricordare che essa fu de' 'ta nella
sua intima essenza da quel codice di legislazione per etJ:a,
ç1 e si trova adombrato nei cap. 3 e 4 del III libro del ' de
~egibus:2 vi è detto in 3, 3, 9 : « plebes quos pro s~ 'ltontra v;;;« - auxilii ergo - decem creassit, tribuni eius sunto, .ij
« que ii p r o h i bes s i 11. t r a t u mesto neque plebem or« bam tribuIiis relinquunfo ll.É 'p'erchè non resti dubbio circa
il valore della r a t i f i c a data all'opposizione tribunizi~,
(1 ) 'Si avverta come anche qui il vetet sia adoperato a significare il
diritto di rescissio, riconosciuto alla intercessio di una pal' potestas.
(2) Nella Rivista di Diritto commerciale, XI, pago 613.

h
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sono arrivati sino a noi colla sanzione dell'autorità tribuni-

Cicerone aggiunge ubito, al fine di spiegarne anche meglio
'1
l .
. \,1\ •
l
concetto: «ast potestas par maiol've prohlbessll, Sena-

zia (dé coni. irib. pl. sententia) (1) , in piena corrispondenza

decreta p e r se r i p t a servanto ". Qui non soltanto si pa-

di quanto attesta Val e r i o M a s s i m o, 7, 2, annotando

reggiano tra di loro le due potestà nelle attribuzioni ad esse

che « veteribus S. C. T. littera adscribi solebat, eaque nota

conferite, ma s'inculca espressamente, che per effetto della

significabatur illa iribunos quoque censuisse» (2).
Ho corredato di tutte queste autorità la mia parola, per

« tus

opposizione i d e c r e t i del Senato restano destituiti di valore, non sono cioè rala, e si conservano

pers~ripta,

me diremmo noi - ,si mandano agli atti)).

cioè -co-

((."vA: ....

CAPO XII
RESTRIZIONI POSTE ALLA PRATICA DELL'iniercessio
E FORME ASSUNTE DA QUESTA ISTITUZIONE FUORI DI ROMA.

aver agio di ritornare da capo sulla formola dei Senaius

consulta, che dopo l'apposizione tribunizia rimanevan persaipta, cioè litleris me/ndata, per significare evidentemente
che res acia auciol'itate pairum non poteva considerarsi raia
(= xu?wOetcrcc), ma erai ianium p e r s c r i p t i o n e noiaia.
Tale interpretazione riceve conforto assai autorevole dalle
parole di bIONE CASSIO. Il quale ci ragguaglia in altra circostanza, che quanto il Senato non si trovava in numero per

La discussione, istituita testè, non può dirsi troncata col

deliberare, se i presenti eran concordi tra di loro circa le

breve cenno che ne abbia m fatto da ultimo. I tribuni della

risoluzioni proposte, questa yvwf!1j, che non poteva conside-

~!:- ebb:ro_yr~priamente, prim~<!e} 297 di R.I~
avo Cr., il ius agendi cum patribus. Tale diritto di esser Senatori
e- di convocare il Senato 'fu ad essi conferit~scri~e

rarsi ancora come un ~ouì,WI..LCC XEitUPWI..LÉvOY -

Ge Il i ;:

manere una semplice

-------

N. - A.,-

f4, 8, 2 - soltanto in quest'epoca, per

mezzo del plebiscitum Atinium. Ma già prima, come scrive

gioranza l'avesse approvata e i tribuni ratificata, salvo a ri«

deliberazione scritta», se questi si

fossero opposti o l'assenso dei colleghi fosse mancato.

Val e r i o M a's s i m o, 2, 2, 7, avevano esercitato il diritto,

A questa ermeneutica, che si raccomanda 'per la sempli-

valvas Curiae positis subselliis, Decreta patrum atten« tissima cura'examinare, ut si qua ex eis improbasseni r a t a
« esse non sinerent». Tale notizia si trova in perfetto accordo
colla tradizione riferitaci da P o l i b i o, in 6, 16, dove espressamente si afferma che, à~Y etç tWY O"flf!cX?XWY Èy{crt"fltCCt (inlercedaf), OÒX o!OY È1tl 1:~Àoç 1:t qUYCC1:cct tWY Otcc~ou).tWY ~ cruyxÀ1j-

cità sua come plausibile sotto di ogni rispetto, sono state

tenticità dei Fasti tl'ibunicii, i cui nomi erano evidentemente ricavati

tOç ayclv, 1-1'((CC cruVcO?~6EtY ~ crUI-17tOpEuecrOccl. E riceve poi la
sua più esplicita conferma da tutti quei decreti, i quali

da fonti più antiche, che ne conservavano la memoria, così come appare
nelle iscrjzioni più recenti. ,
- .i

« ante

\

cruveypcXCflE1:0,

cioè perscribebalul', per diventare poi o6Yf!cc, quando la mag-

opposte di tempo in tempo delle contestazioni, soprattutto
per -epera dell'E i g e n b r o d t, che invoca al riguardo altre
(1) Vedi, ad es., C. I. L. I, n. 593, a. 683 .
(2) Da questa testimonianza si deduce una prova in favore dell' au-

-
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fonti pur degnissime di nota. Non parlo naturalmente del
caso troppo tardivo, riferito da TACITO, Ann., 12, 48-49,
del pretore A n t i s t i o, accusato di maestà da Cossuziano
Capitone innanzi ' al Senato per alcuni probrosis carminibus,
lanciati mentre era tribuno contro Nerone. Alla proposta
di relegazione, fatta da Peto Trasea, si oppose soltanto l'adulatore V i t e Il i o, per lasciare al Principe l'occasione di
un bel gesto di clemenza. Sennonchè i consoli, dopo ottenuta
la deliberazione favorevole, decreium Senatus perficere non
ausi, de consensl.l scripsere Caesari. In questo caso s 'intendev~ .
di evitare da parte dell'Imperatore l'intercessiodella sua potestas tribunicia .
. lo intendo piuttosto di accennare a un caso ben altrimenti
notevole, quello dei due tribuni militari G. Giulio Julo e
P. Cornelio Cosso, i quali nel 346 di R. non volevano assentire alla proposta della nomina di un dittatore fatta dal
Senato. A dirimere la spiacevole contesa, intervenne, secondo
Livio, 4, 57, 5, l'altro collega Servilio Ahala. Il quale
in pubblico Senato così proclamò: « si maneret in sententia
« Senatus, dictatorem nocte proxima dicturum; ac si quis
« intercedat Senatusconsulto, auctoritate se {ore contentum».
L'EIGENBRODT, o. c., pago 54, deduce da questo caso che l'opposizione non avrebbe invalidata la nomina, ove essa effettivamente avesse avuto luogo. Si sarebbe potuto obbiettare,
.nel caso, che la violenza o la deroga al mos maiorum non avrebbe
costituito una nuova legge o un nuovo principio costituzionale. Ma il fatto vero è questo, che A h a l a si dichiara contento dell' auctoritas patrum, anche se essa non fosse divenuta rata. Che se non pertanto l'elezione ebbe luogo, vuoI

-
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dire solo che i colleghi, vista l' intenzione dél Senato, desisterono dal loro proposito (1).
L'altro caso, anche più notevole, è quello èhe risulta dalla
lettera di Cicerone a Lentulo, Fam., 1, 7, 4, del 698 di Roma.
Ivi si legge: « Senatus consultum nullum exstat, quo reductio
« regis Ptolemaei tibi adempta sit; eaque quae de ea re
« perscripta est auctoritas, cùi scis intercessum esse, ut ne quis
« omnino regem reduceret, tantam vim habet, ut magis irato« rum hominum studium, qu,am constantis Senatus consilium
« esse videatur». Qui s'inculca per fermo, come una prova
amichevole di consolazione a Lentulo, che l'auctoritas Senatus tantam (cioè tam magnam) vim habet. Ma si lascia anche
intendere, che lo studium iralorum hominum ha prevalso per
il momento sul consilium consiantis Senatus. Certo la proposta potrà esser ripresa da capo e potrà anche vincere la prima opposizione. Ma non bisogna per questo illudersi circa
la portata dell' intercessio e circa la validità potenziale dell' aucioritas perscripta. Se alcun dubbio potesse rimanere sul
concetto espresso da Cicerone, basterebbe ad eliminarlo la
prima informazione data della cosa a Lentulo, senza i veli
della discrezione di cui qui ha fatto uso. In Fam. 1, 2, 4,
egli aveva già scritto: « de his rebus Senatus aucioritas gra(1) L'elezione del dittatore em un diritto dei conso1i, e quindi dei
tribuni militari. Ma essi non potevano compierla senza

nalus, che era rata per essi, poichè i consoli, secondo

.

r auctoritas Se-

CAES.,

b.

C.,

1, 1,

avevano
stretto obbligo di esse in -auclol'itate Senatus, cioè Senatus sell-

tmliam sequi. A torto

l'EWENBRODT.

o. c., pago 49, ha creduto di poter

desumere da LIV., 28,45, 2, che il console avesse il diritto di non secondare le deliberazioni del Senato. Egli poteva interromperne il corso,
ma non contraddirvi.
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intercessit, cui cum Cato et Caninius iniercessissent,
tamen est perscripla» (cioè « si è conservata in atti nella
« formola già preparata, ma non approvata »). Ma a questa
dichiarazione lo scrittore della lettera premette il malinconico rilievo contro l'i n i q u i t à e la p e r f i d i a degli
u o m i n i, che oramai si era ridotti a tal punto, ul ne quid
« vissima

«

agi cum populo aut salvis auspiciis aut s a l v i s i e g i bus
aut denique s i n e v i posset. Il che valeva confessare, coll'anticipazione di ben altra esperienza sociale, che alle volte si
tenta - non senza pericolo - di u s c i r e d a Il a l e g a l i t à P e r r i e n t r a r e n e Il' o r d i n e. Ma è facile intendere, che l'espediente politico esula dal campo della
trattazione teorica, che qui ci siamo proposta.
Certo queste contese, di cui le lettere di Cicerone sono
specchio fedele, ci lasciano intravvedere prossimo lo scoppio
della tempesta, nel cui turbine doveva rimanere travolta
l'antica libertà. Facendo un passo più innanzi, sino al 703 di
R., c'imbattiamo nella lettera f a m i l i a re a Celio, 8, 8, 6,
dove è trascritto un Senato consulto del seguente tenore:
« prid. ka1. oct. Seno existimare neminem eorum, qui pote« staiem habent intercendendi impediendi, moram offerre opor« tere quominus de r. p. p. R. Q. ad Senatum referri Sena« tique consilium (= ~ouì,€Up.lX) fieri possit. Qui
impedierit
« prohibuerit (1), eum Senatum existimare contra rem publi« cam fecisse. Si quis huic S. C. intercesserit, Senaiui placere
« a u c t o r i t a t e m p e r s c r i b i et de ea re ad Senatum

« populumque referri l). Qui già divampano i primi bagliori
dell'incendio; ma la prudenza regola pur sempre le deliberazioni del Senato, che in caso di opposizione si sobbarca pur
sempre a « conservare negli atti» il documento della sua pre-

veggenza.
Il caso però, che qui si profila, non era nuovo nella storia di
Roma, ed anche nelle città italiche. L'esempio più antico di
una simile limitazione parrebbe rimontare indietro sino al295
di R., quando a proposito della rogatio Terentilia intervenne
un S. C.: « ne tribuni legem eo anno ferrent» (1). Le prove
più attendibili di simile divieto sono quelle che cominciano a
far capolino in età più tardiva. Fra esse la più cospicua è
certamente quella del 193 avo Cr., quando per la eccessiva
frequenza delle esenzioni dal servizio militare, provocate
dai tribuni, il S e n a t o decretò, a detta di L i v i 0, 34, 56,
9, « tl'ibunos plebis non piacere (2) causas miliiares cognoscere,
« quominus ad edictum conveniretur)). Si passa subito alla

lex agraria del 643 I 111, la quale- sebbene di carattere
puramente amministrativo - prescrive nelle linee 33-36:
« quod iudicium iudex recuperatores dati erunt, sei magi stra« tus adpellati erunt, quoi eorum id e r. p. non esse videbitur
« quominus impediai vel intercedat, e. h. L n. r( ogato
La
forma dati, che il LEFÈvRE, O. c., pago 144, n. 5, riproduce
malamente dalle sue fonti, come riesce facile intendere, non
dà alcun senso, e deve perciò essere emendata senz'altro in

»).

(1) V.
(1) Si noti l'eguaglianza dei tre termini e la loro corrispondenza con
mol'a. E si.avverta la sottile differenza che passa tra consilium e consultum, a causa della diversità del s u f f i s s

O.
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Fontes iUl'is Romani. Leges et negotia. Tubingell 1909.

I tribuni se ne rifecero subito, (( comitia quaestores habere de reo Volscio
passuros negantes» (LIV., 3, 24, 7).
(2) Si noti la forma riguardosa e prudente.
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daiuri. Il senso che ne risulta è questo: « in illud iudicium,
« quod iudex et recuperatores daturi erunt, si magisiraius
(si noti che dianzi sono stati nominati, nelle L 34-35, per
le eventuali contestazioni i consoli, i censori e i pretori)
« appellati erunt, ille cui e re publica non esse (= quem pu« blicum commodum prohibere) videbitur, ex hac lege nihil
« rogato». Cauta raccomandazione quest'ultima, la quale
prova quanto dovessero essere divenute frequenti le opposizioni in materia di diritto civile, per autorizzare con una
provvida legge i magistrati, qualora lo avessero ritenuto di
interesse della repubblica, a derogarvi.
Veniamo ora alla lex Rubria municipalis de Gallia Cis al··
pina (705-712 di R.), dove al cap. 20 si fa divieto di intercedere a favore di coloro, che non consentono la cauzione
damni in/ecii. Qui si trova sancita una norma restrittiva,
conforme certo alla procedura che aveva vigore anche in
. Roma, colle seguenti parole: « neive quis magistratus prove
« magistratu .. iniercedilo neve quid aliud facito quo minus
« de ea re ita iudicium detur iudiceturve ». La restrizione qui
sanzionata riapparisce nella lex Julia del 709 I 45, concessa
ad un municipium fundanum coll'obbligo di sottostare, senza
diritto di iniercessio, a tutte le modificazioni che sono autorizzati ad apportarvi i magistrati competenti, espressamente nominati ne'(le linee
", ,!159-163, che sono del seguente
tenore: « quei lege pl. vesc. permissus est fuit utei leges in
« municipio fundano
municipibusve eius municpii daret,
« sei quid is post h. L r(ogatum) in eo anno proxumo quo
« h. 1. populus iusserit, ad eas lege!1 addiderit commutaverit
« correxerit, municipes fundanus item teneto... neve quis
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iniercedilo neve quid fa cito quominus ea rata sint quove
« minus municipis fundanos teneant eisque optemperetur».
Qui si tratta di norme, che dovevano aver vigore fuori di
Roma. Ma a provare che eran modellate sopra restrizioni,
provocate anche in città dalla frequenza dell'iniercessio,
basterebbero a confermarcelo i frequenti accenni che fa
Cicerone nelle sue opere a simili disposizioni eccezionali.
Nella oralio posi reditum, 11, 27, egli ricorda ai suoi colleghi:
« decrevistis ne quis ulla ratione 'rem impediret, qui impedisset
« vos graviter molesteque laturos ". E al fratello Q u i n t o
scrive poi in 2, 1, 2: «,Marcellinus sententiam dixit, ut ipse
« consul iudices per praetorem urbanum sortiretur; iudicum
« sortitione facta comitia haberentur; qui iudicia impedierit
« eum contra rem publicam esse facturum)). L'unico rilievo
che queste norme suggeriscono è la civile moderazione, a
cui il loro riservato e prudente linguaggio si ispira, in contrapposto del furore rivoluzionario che infiammò il primo
avvento del tribunato, quando, come si legge in L i v i o, 4,
30, 15, per l'anno 327 di R. : « controversia inde fuit utrum
« populi iussu indiceretur bellum an satis esset S. C. Pervicere .
~(tribuni, denunti~ndo impediiuros se dilectum, ut Quinctius
« consul de bello ad populum ferret )).
Il caso però più notevole, che mi piace di richiamare a
proposito di queste restrizioni, è quello che ci è offerto dalla
lex Bantina, per le opportune deduzioni a cui si presta, anche
in ordine alla natura intima della iniercessio. L'esistenza del
tribunato della plebe anche al di fuori di Roma ci è attestata
dalle due colonie dedotte in paesi oschi, a Teano e a Venosa,
che ereditarono colla costituzione della madre patria anche
questa guarentigia della libertà plebea. Ma le attribuzioni
«

-
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ne furono alquanto mutate, in quanto l'ufficio di tribuno vi
è considerato come un grado nella scala degli onori. Dal titolo
infatti del C. I. L. X, 4797, appartenente a T e a n o, risulta
che esso fu consacrato da Cn. Vesiculanus M. f. al proprio
genitore M. Vesiculanus M. f., il quale era stato in città lr.
pl., duumvir iuridicundo e anche praefècius rebus divinis.
Il titolo venosino del C. I. L. IX, 438, mette in mostra un
Q. Ovius Dv. {:, che in qualità di lribunus plebis viam siravlt.
L'attribuzione non è interamente nuova, perchè corrisponde
a quella di cUl'aiores viarum, che loro riconosce un titolo del
683 di R., nel C. I. L. I, 593, e alla parte che i tribuni ebbero
anche in seguito, secondo il Dig. 1, 15, 13, in incendiis arcendis. Ma la caratteristica è notevole soprattutto per una piccola
città, e ci addita non soltanto il cumulo degli ufficii, ma la
partecipazione che prendevano forse anche i nobili a quella
magistratura.
Di funzioni così complesse dovevano forse essere investiti
anche i tribuni della città di Banzia. La legge relativa non ha
ricevuta ancora un'illustrazione compiuta. Il Mommsen,
notandovi la presenza delle magistrature romane pretori e
questori accanto ai tribuni, sospettò che si trattasse di una
città federata. E il Kirchhoff aggiunse, di una città che aveva
ricevute da Roma le leggi scritte (scrittas) , le quali erano
perciò in duplice redazione, osca e latina (1). Quel che è indubitato è questo, che nella parte latina appariscono i tresviri
agris dandis adsignandis, creati colla lex Sempronia, i quali
perciò ci obbligano a collocare la nostra t a voI a tra il 625
e il 636 di R. In tal caso potrebbe trattarsi di una legge
(1) V. per la' questione storica

KARLOWA ,

R . R. G. , 1, pago 43 sego
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s O c i a l e, pari alla lex repeniundarum, la quale ebbe, appunto per il suo carattere,. cos ì larga e favorevole accoglienza
t anto tra i socii noITiinis latini quanto nelle provincie.
L'importanza eccezionale della iabula Bantina risulta però
soprattutto dalla parte o s c a, che è forse anche di maggiore
antichità e vien riportata al 570 di R. (1). A differenza di quel
che avviene per la città di Teano, a Baniia era vietato a chi
aveva ricoperto il posto di censore o pretore di poter aspirare
alla carica di tribuno della plebe. Infatti vi si prescriveva intorno a quelle magistrature, nelle linee 29-30: izic pust eizuc
tr. pl. ni fuid, cioè « is post ea tr. pl. ne fuerit ". E, se avesse
contravvenuto a tale disposizione, la legge sanciva: izic
amprutid lacus esiud, cioè « is improbe factus erit» (2). Ma le
norme più notevoli sono quelle stabilite circa la riunione dei
comizli, contro cui si riserbava ai tribuni di poter intercedere
nell'interesse del Senato. La formola di questo divieto apparisce abbastanza chiara, pur in mezzo alle lacune del testo. Vi
si legge infatti in 1, 4: Suae pis p e r i e m u s t...deivalud sipus
comenei perum dolom mallom siom ioc comono mais egmas
touiicas amnud pan pieisum brateis auti cadeis a!'lnud inim
idic siom dat senaleis tanginud maimas carneis p e r l u m u m.
Piei ex comono p e r t e m e s t, izic eizeic zicelei comono II i
hipid. Norma assai significativa, che nella sua perfetta trasparenza voleva significare, secondo l'interpretazione del
ROSENBERG, o. c., pago 107-8: « Siquis iniercesserit... iurato
(( sciens in comitio sine dolo malo se ea comitia magis ' r . p.
(( causa quam cuiuspiam gratiae aut inimicitiae causa idque
Fontes iuris Romani, pago 48,

(1) V.

BRU N S,

(2) V.

RO SENBERG,

Der Staat, pag, 106.

~
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de senatus sententia maximaç partis intercedere. Cui
comitia intercedei, eo die comitia ne habuerit ».
Quel che mette conto di rilevare in questa sanzione è la
forma nuova adoperata per significarla : pertemum. La quale
nella voce dell'infinito osco (ricorda deic-um = dicere), come
mi si fa notare, contiene la stessa radice del v. lat. emere,
preceduta dalla prep. pert che vale trans, secondo che dimostra il confronto di , am-peri = non ultra (e il t e n u s)
e di peri viam = trans viam. Ora egli è chiaro, che dall'unione
di questi due elementi doveva risultare un concetto, che equivale presso a poco a quello espresso dai verbi latini demere
o perimere. Il divieto a deliberare era dunque, almeno per
quel giorno, definitivo, e valeva a paralizzare l'azione iniziata.
« se

« sic

CAPO XIII.
NORME

CHE REGOLAVANO

L'ESERCIZIO

DELL'intercessio

NEI COMIZII E NEL SENATO.

Il concetto, che abbiamo desunto da queste restrizioni. e
prescrizioni intorno alla validità dell'intercessio, non è infirmato dalle n o r m e comuni che ne regolavano l'esercizio,
e che con tanta cura l'E i g e n b r o d t si è studiato di ricavare dall'esame delle fonti antiche. Comincio dall'inlercessio
comitialis, che è il campo più comune e notevole di questa
prerogativa. Essa veniva ad infrangere direttamente l'autorità
del magistrato che faceva la rogatio e aveva a tal fine indetta
l'assemblea. E poteva quindi aver luogo anche a danno dei
tribu~i stessi, quando le loro proposte incontravano la opposizione dei colleghi, come avvenne - secondo L i v i o, 6, 37-
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per la rogatio licinia, presentata nel 377 di R. all'approvazione dei comUia tributa. Un esempio tipico della procedura,
che in simili casi era richiesta per legge, risulta abbastanza
largamente illustrato dal dissidio a cui diede luogo, nel
687 di R. (67 avo Cr.), una proposta relativa alle m i s s i o n i
all'e s t ero. Il dibattito, che appassionava già tanto lo spirito legisl~tivo di Roma antica e al quale Cicerone aveva
partecipato nel 65 come difensore del tribuno C o r n e l i 0,
fu da lui ripreso due anni dopo, durante l'esercizio del suo
torbido consolato. Sennonchè la proposta radicale da lui
formulata, di abolire per sempre questa specie di missioni
spontanee, e talvolta perpetue, a cui i legati si sobbarcavano
e che assumevano anche assenti a loro esclusivo e privato
vantaggio, fe' che il Senato, per l'intercessione tribunizia,
istituisse le ambascerie annue, salvo poi a rinnovarne eventualmente la conferma (1).
Quattro anni prima di questo infelice tentativo, fu primo
il tribuno della plebe G. C o r n eli o a prenderne l'iniziativa,
coll' audace proposta che da quel momento le publicae Jegationes fossero gratuite, e che un eventuale risarcimento di
spese non potesse essere accordato che dal popolo. Il divieto
era mascherato sotto di questa formola: ne quis nisi per
populum legibus solveretur, alla quale poi si sostituÌ quest'altra- in seguito alla vivace opposizione incontrata e che ci
proponiamo di esaminare -: « ne quis in Senatu legibus solcc veretur, nisi CC adfuissent, neve quis, cum solutus esset,
« intercederet~ cum de ea re (ad populum) ferretur » (2).
(1) Vedi la memoria che Cicerone ha lasciato di questa sua iniziativa
nel de leg., 3, 8, 18.
(2) V.

ASCONIO,

Comeliana, p. 68 in Bruns e

DIONE CASSIO,

36, 40.
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Queste restrizioni, che qui abbiamo intrecciate, sono conseguenze della disputa giudiZiaria de maiestate, a cui la prima proposta diè luogo. Avvenne infatti che, mentre il tribuno faceva leggere dal praeco innanzi ai comizii la formola
della rogatio, 'l'altro suo collega P. Servilio Globulo vietò
allo scriba di proseguire nella lettura. Di che adontato Cornelio, tolse di mano il foglio al suo segretario, e senza tener '
calcolo dell' opposizione si accingeva a continuare per suo
conto la relazione interrotta. Parve questa una violazione .
della maestà tribunizia, per il mancato rispetto alla sua
intercessio. Laonde il console G. P i s o n e si credette autorizzato ad intervenire in favore della legge conculcata. Ne
seguì per conseguenza un tumulto, e il tribuno C o r n e l i o
fu costretto per quel giorno a licenziare l'adunanza, che egli
stesso aveva indetta.
La contestazione, come abbiamo accennato, ebbe un séouito innanzi ai tribunali. Cornelio si richiamava al plebib
scito Icilio, che vietava lribunum iniertari recitaniem; 1'oppo~
sitore asseriva, che l' interruzione non aveva violato la maestà
del tribuno proponente, il quale non funzionava personalmente nell'atto della lettura (1). Il sottile cavillo fu certo
illustrato da Cicerone colla sua consueta facondia. Nella
quale però avremmo torto a riconoscere - contrariamente
ai suoi precetti oratorii - un' interpretazione autentica della
legge, piuttosto che un espediente giudiziario imposto dalle
circostanze e dalle necessità della difesa. A noi però manca
il modo di valutare il fondamento della tesi giuridica, che
(1) Vedi per la forma personale obbligatoria, imposta ad ogni atto
del tl'ibuno, CIC.~ in Val., 9, 21.

-
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Cicerone - secondo Asconio - avrebbe propugnata, sostenendo la legittimità della i n t e r c' e s s i o ante recitatià.nem legis, non già nel momento in cui il popolo in lribus discessissei, per prender parte alla votazione. L'EIGENBRODT,
o. c., pago 21 e n. 22, fa gran caso di questi elementi, colla
speranza di poterne desumere, per filo e per segno, in qual
momento l'intercessione dovesse ritenersi valida. Il proposito è assai audace, e il pericolo dell'ermeneutica è accresciuto dalla forma evidentemente lacunosa, in cui A s c o n i o riassume l'argomentazione legale del suo oratore. Essa
infatti si trova così tramandata nella tradizione mscr.:
« quo loco numerat, cum lex feratur, quot loca intercessionis
« sunt, iubeat dicere. Est utique ius vetandi, cum ea feratur,
« quamdiu ferundi transferuntur, dum privati dicunt, dum
« sitella defertur, dum aequantur sortes, dum sortiti o fit,
« et si qua sunt alia huius generis ».
Il SIGONIO corresse il prologo di questa enumerazione, '
alterando dicere in discedere e completando la formola iubea t
discedere, col premettere ad essa i seguenti termini, che il
copista avrebbe lasciati nella penna: antequam qui legem fert
populum (iubeat discedere). L'EIGENBRODT aderisce a questa
emendazione, certo assai ingegnosa. Ma non mi pare che ciò
basti a farla considerare_plausibile. Anzitutto non può ritenersi sicura l'emendazione di dicere in discedere. A conferma
infatti della lezione dei mscr., a me pare che soccorra la
frase successiva di Asconio: i u b e t enim si qui legem fert
d i c ere, in cui la prima resta come inquadrata ed illustrata.
Qualche omissione certo non manca, come quella di dies
(scritto forse anche per mezzo di una sigla) dopo quamdiu e
prima di ferundi. Ma soprattutto poi mi par chiaro, che l'enu-
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merazione abbia senso ironico. Poichè Cicerone ha enunziato
il principio, che l'iniercessio debba aver luogo ante recitaiio-

nem legis, è chiaro che l'esemplificazione debba esser fatta da
burla, e sia estesa oltre misura, per metterne meglio in mostra
la inverosimiglianza. Con tale ipotesi, io staccherei dalla
frase precedente l'inciso iubeat dicere (assimilato nel modo
alla forma verbale jeratur e da emendare in iubet, come realmente suona nella ripresa finale di Asconio), per considerarlo
come un'introduzione o anticipazione delle domande suggestive, che l'oratore rivolge in nome dell'autore della legge
al 'suo contradittore. Sennonchè l'argomentazione, tratta
absurdo, ci consiglia a non limitare in maniera soverchia-

ex

mente rigorosa il momento del tempo, in cui l'intercessio
poteva considerarsi valida.
Si noti infatti che, contro l'assunto di Cicerone, nel corso
del medesimo anno 687 si trova pronunziata l'iniercessio,
proprio nel momento in cui ha principio la votazione sulla
rogatio Gabinia, per la proroga triennale dell' i m p e r i o a
Gneo Pompeo, al fine di por termine alla grave molestia
della guerra coi pirati. Anehe in questa circostanza ha luogo
l'opposizione collegiale da parte dei due tribuni L. T r eb e Il i o e L. R o s c i o. DIONE, 36, 30, riferisce che Trebellio tentò prima àv"C€m~rlJ, cioè di « dissuadere la proposta»;
ma, impedendoglisi di parlare, ~vC<.v'ttoutO te}> p.~ t~v tJ;~qJov
oo8~vcc~. Ond'è che Gabinio fu costretto a sospendere la votazione (È1cÉcrX€v), e a fare in cambio della legge la proposta
della decadenza di Trebellio: ÉtÉpC<.v 1tept CXÙtou ÈitElvou &Vt€cr~yEV.
La notizia è confermata da ASCONIO, p. 71, colle seguenti
parole: « intro vocare tribus Gabinius coepit, ut Trebellio
magisiratum abrogarei l). Quando le prime 17 tribù ebbero
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dato voto favorevole, Trebellio desistè dalla prima opposizione, per non correre con un altro voto il rischio della sua
decadenza. E così la proposta di legge in favore di Pompeo
potè arrivare in porto. A questo punto qualcuno mi potrebbe obbiettare, che l' intercessio annullava tanto poco
gli atti, che la rinunzia poteva renderli validi nel medesimo
giorno. Direi che si trattava solo di ricominciarli da capo. E
nessuno ha preteso mai di negare, in fatto di votazioni, la
sovranità della volontà popolare, qualora essa sia legalmente
interpellata.
La forma rituale dell'opposizione innanzi ai comIZll era
certamente questa, che L i v i o ci ha tramandata in 7, 24:
pro comitiis intercedere, cioè comUia haberi non pali. Ma non
vi ha dubbio, che la passione politica potesse cercare ognora
facili mezzi di contestazione, ovvero anche trascurare per la
fretta qualche formalità indispensabile. Egli era, ad es., consuetudine che si aspettasse nei comizii, per promuovere
'1'intercessio, che privatis slladendi dissuadendique legem
potestas facta esset. Ora egli c~pitò, nell'a. 585 di R., che il
pretore M. I u v e n z i o T h a l m a, il quale esercitava la
sua giurisdizione inter cives et peregrinos, con esempio novo

maloque - come si esprime L i v i o in 45, 21, 3 - senza interpellare i consoli e ricevere in precedenza 1'autorizzazione
del Senato circa l'opportunità della dichiarazione di guerra
ai Rodii, aveva proposto da se stesso il proprio nome innanzi
ai comizii quale condottiero della spedizione marittima. Ne
venne così che i tribuni della plebe M. A n t o n i o e M.
p o m p o n i o, impensieriti della fesiinatio che aveva spinto
Thalma nella sua iniziativa, si affrettassero ad attraversarla, intercedendo ante iempus, cioè prima che fosse aperta

-

-

182 -

la discussione. Egli è bensì vero che, per eliminare simili
contrattempi, fu in seguito disposto l'obbligo della p r o m u 1g a z i o n e della legge o t t o giorni prima che fosse indetta la votazione nei comizii (1). Così potè avvenire che
molte difficoltà fossero in tempo utile eliminate, come riferisce D i o n i g i in 8, 90, in occasione di un dissenso sorto
tra il Senato e la plebe per la nomina dei nuovi consoli. Indetti i comizii dai magistrati uscenti, intervennero i tribuni
e "tou xwÀU€~V oV"t€ç itUrto~ o~D,uov "tà &rxcarÉcrtrx, cioè « rimandarono per quella volta la scelta». Ma non sempre le cose
procedevano così lisce. Ed ha torto l'EIGENBRODT, o. c., p.
22-25, a fondare una teoria rigorosa circa la natura dell'iniercessio sopra incidenti così labili e mutevoli.
Per porre termine a questa casistica così controversa e
pericolosa, ricorderemo ancora due episodii delle lotte comiziali di Roma antica. Nell'a. 544, il dittatore Q. Fulvio aveva
riunito il popolo per l'elezione dei nuovi consoli. Già la tribus Galeria iuniorum, che era stata sorteggiata come praerogativa, aveva indicato col suo voto i nomi di Q. Fu Iv i o e Q. F a b i o, e le rimanenti iure vocala~ - come dice
Livio, 27, 6, 3 - avevano dimostrato eodem inclinare; quando
intervennero i tribuni C. e L. 'A r r e n i o a fare opposizione, giudicando incivile che il presidente dei comizii si
facesse da se stesso confermare in carica, e promettendo
comitiis se moram non tacere, se il dittatore avesse esclusa
la propria rielezione. L'opposizione era sorta a votazione già
inoltrata, così come ha luogo anche in Livio 7, 17. Ma ciò
non pertanto il dittatore.fu obbligato a cedere e a sospendere

(1) V.

ele., aqAtl.,

4 1 16/ 6: venit leqi dies?

T~rentius

intercessit.
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per quel giorno la votazione, rimettendosene~d 'accordo coi
tribuni - al parere del Senato. Il caso più grave è quello che
Si verificò più tardi colla legge a g r a r i a di Ti. G r a c c o.
Essa - come dice ApPIANO, b. C. , 1, 12 ~ trovava opposizione presso i nobili. E questi indussero l'altro tribuno
M ~ r c o O t t a v i o ad intercedere per le vie legali. Nel
giorno dei comizii si presentò infatti all' adunanza ed ÈxaÀWE 'tèv Yrrx!1!1rx"tÉrx crtYfi.v. Gracco allora rimandò l'assemblea
Èç "t~vsmoucrrxv. Ma, al sopravvenire del nuovo giorno, Gracco
ordinò con mjnacèe al banditore: "tòv vop.ov Èç "tò 7tÀ~eoç &vrxytVWcrXE~V. Sennonchè, cominciata appena la lettura, Ottavio lo
obbligava da capo a tacere. Gracco strappò allora il foglio e
corse verso la Curia. Ma, accolto con alterigia dal partito dei
nobili, ritornò nel seno del comizio, per dare convegno al popolo
pel giorno successivo e proporvi la decadenza del collega.
Questi, imperturbato, v'intervenne pur lui. E, poichè persisteva nell'opposizione, Gracco mise ai voti la revoca di lui
dalla carica. Già la prima tribù aveva assentito, e Ottavio
non desisteva peranco dai suoi fieri propositi. La l7 a tribù
aveva già pr~nunziata la decadenza, quando un altro inutile invito gli vénne rivolto da Gracco. Dopo di che la condanna fu pronunziata e Ottavio ridotto alla condizione di
privato cittadino. Ciò avveniva però in forza di una violenza,
della quale l'autore espiava la colpa colla morte. Ma Cicerone,
nella sua equanimità, non seppe condannare l'esecuzione rivoluzionaria, consacrando nel de legibus 3, 4, Il il rispetto d'ogni
cittadino alla santità della legge, colle parole scultorie che ne
tramandarono alla posterità il pietoso ricordo: c( par potestas
. « plus valeto (sciI. i n t e r c e d e n do). Ast turbassitur in
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fraus acloris eslo. Intercessor rei malae salutaris
esto l).
Erano però questi provvedimenti rivoluzionarii presi in
onta alla legge, e che avevano talora il loro compimento
in pubblici dibattiti, a bella posta ordinati per ristorarne la
maestà. L'esempio tipico ci è tramandato da Ci c e r o n e, '
nel Rhei. ad Rer., 1, 12, 21. E noi lo riferiremo senz' altro
colle sue parole, per dare una prova dello spirito di legalità
con cui Roma temperava i campioni troppo impazienti ed
ardenti delle libertà popolari. « Cum L. Saturninus legem
« frumentariam de semissibus et trientibus laturus esset, Q.
« Caepio, quaestor urbanus, docuit Senatum aerarium pati
« non posse largitionem tantam. Senatus decrevit, si eam
« legem ad populum ferat, adversus r. p. videri eum facere.
« Saturninus ferre coepit, collegae intercedere. Ille nihilominus
« sitellam detulit (p e r l a vo t a z i o n e). Caepio ut illum
« contra S. C., intercedentibus collegis, adversus rem publicam
« vidit ferre, cum viris bonis impeium tacit, ponies disiurbai,
« cisias deicit, impedimento est quo secius feratur. Arcessitur
« Caepio maiestatis».
Dall'opposizione comiziale passiamo all'esercizio dell'autorità tribunizia innanzi al Senato. Secondo una testjmonianza tramandataci da Gellio, N. A., 14, 7, 6, Va r r o n e
riteneva: « intercedendi ne S. C. fieret ius fuisse iis solis, qui
« eadem potestate, qua ii qui S. C. facere vellent (i. e. c o n« sul es), maioreve essent». Tra questi. magistrati si tro/
vavano di pieno diritto anche i tribuni, sin dalla prima origine della loro istituzione. Però anche per essi si fa questione
circa il momento preciso, in cui l'iniercessio doveva essere
opposta, per cons iderarsi valida. Il M o m m s e n discute
« agendo,

« civis

-

185' -

da par suo, nello Staatsrecht, anche questo problema, e mette
a base delle meditate conclusioni gli elementi che risultano
da C i c e r o n e e da T a c i t o (1), per concludere in 1 3 ,
282, n. 2: d'immediato rapporto jn cui l'intercessio veniva
« a trovarsi colla deliberazione può essere interpretato pra« ticamente così, che quando mancava il consenso tra i magi« strati che avevano diritto di intercedere, l'opposizione si
« manifestava col principio della votazione, senza aspettare
« che questa fosse compiuta. Quando era cominciato l'atto
« della discessio, pur ammettendo che nel suo corso s,i fosse
« interceduto e che la opposizione fosse stata simultanea al
« risultato della votazione, questa non poteva più essere im« pedita (verhinderl), ma soltanto invalidata (entkriiflet),
{( fino al momento in cui l'impedimento fosse stato toltO».
Il Mommsen interpreta a questo modo la formola della
Senatus aucloritas perscripta, immaginando che non occorresse altro per farla diventar valida o rata che la semplice
rinunzia all'intercessio. La sospensione del divieto non poteva
risultare evidentemente che da un novello atto, manifestato
solennemente in una pubblica adunanza, tenuta con tutte le
garanzie di legge e libera dagli ostacoli che le avevano fatto
impedimento la prima volta.
Però, anche come per i comizii, è opportuno vagliare a
questo riguardo la tradizione autentica, per non trascorrere
in un formalismo o troppo semplice o soverchiamente rigoroso. L'EIGENBRODT istituì anche a questo riguardo un'ac-

(1) ele., Fam., lO, 12, 3:
«

« meae

senimliae cum fl'equenter adsenti-

retur Senatus, P. Titius intel'cessit » e TAC., lzisl., 4, 9:

senleniias consules, tribunus plebis intercessit

l).

«

cum pel'l'Ogal'eni
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curata rass·e gna sta'rica, che ' valse a modificare sostanzial-

LiviO', in 4, 43, 2, che per inlercessiones lribunicias Senaius-

mente l'antica tesi del M o m m s e n, che l' inlercessio avesse

consultum fieri non poterai.

luogO' a vO'tazione già cO'mpiuta, per impedire che il S. C.

Però l'acutissimO' criticO',

divenisse raium (1). L'EIGENBRODT, o. c., pago 30, mette in

O.

c., p. 38, nO'n sa rinunziare al

suo rigore schematico, e pretende di dimostrare che l'intet-

mostra cO'n cO'mpiacimento la tradizione dell'età imperiale,

cessio iribunicia potesse aver luogo nel Senato soltantO' in

per dedurne che non era necessario che l'atto fosse già com-

questi due mO'menti, o ante relaiionem o posi discessionem.

piuto per poterlo impugnare. Egli si richiama alla discussiO'ne

Ora, seguendo lo stesso sistema che l'autore ha prO'Pugnato,

Ann. 1, 13, ebbe luogo in Senato nel

si può trarre partito da T a c i t o, Rist., 4, 9, per dimostrare

768, alla mO'rte di Augusto. In quella circO'stanza i consoli

che era valida 1'0pposiziO'ne anche anie discessionem. A causa

PO'mpeo e Apuleio proposero l'assunzione al trono di Tiberio,

della pubblica PO'vertà, i p r e t o r i che avevano cura dell'e-

che già l'Imperatore defuntO' aveva cooptato all'Impero, in-

rario domandaronO' una maggiore moderazione nelle spese.

signendolo della pDtestà tribunizia. Al rifiuto però che egli

Il console designato voleva però che si riserbasse così grave

che secondo T a c i t

D,

oppose ad assumere la grave carica, Scauro obbiettò, che il

deliberazione al Principe. Intervenne allora Elvidio Prisco

rifiutO' era formale e soltantO' indizio di suspicacis animi; al-

a difendere l'autorità del Senato. Sennonchè, cum perrogareni

trimenti egli r e l a i i o n i consulum iure iribuniciae potestaiis

senleniias consules, Volcatius Teriullinus tribunus plebis intercessil, ne quid super tanta re Principe absente slaiuereiur.

iniercessissei.
La dimostrazione dell" E. era perentoria, e trO'vava una

Questo interventO' del tribunO' in mezzo alla discussione

esplicita conferma in quella dichiarazione d: Livio, 33, 22,

risulta anche per il 711 di R. da una lettera di C i c e r o n e

13, fatta a prO'PositO' della domanda ~ontemporanea di triDnfo,

a M u n a z i o P l a n c o, Fam.,

presentata per il 557 di R. dal console Q. Minucio, vincitore

dei consoli, presiedeva al Senato il pretore M. Cornuto, che

lO, 12, 3. Nell' assenza

degli lnsubri, e dal collega G. Cornelio, a cui non aveva arriso

non aveva con cura presi gli auspicii per quell'adunanza.

pari fO'rtuna. In questa circostanza, i tribuni Atilio Labeone e

Ciò non pertanto la discussione fu iniziata; e in contrastO' con

f i er i

ServiliO', che aveva parlato per il primo, Cicerone riuscì a

r e l a i i o n e m non passuros. E rimO'ntando ad un periodO'

riscuO'tere l'assenso della gran maggioranza dei Senatori.

più antico, all'a. 309 di R., si trova addirittura affermato da

Sennonchè, vista ìa mala piega della deliberazione, rogatu

G. AfraniO' si opposerO' dicendo: se communem de ea re

Servilii P. Titius iniercessit; e CO'sì per quel giorno tuttO' andò
(1) Come abbianlO giù appreso da Cle., Fam., 8, 8, 5, per l'a. 703
il Senato, nell'interesse della repubblica, fece divieto a quelli qui

pot~

a monte. Ora son così frequenti queste testimonianze, che non
s'intende l'O'stinazione dell'EIGENBRODT, O'. c., pago 40 41,

sialem ha beni inlercedendi impedieneli, di tacere moram all'assegnazione

nel contestarne il valore. Nello gennaio del 697, sappiamo da

delle provincie consolari.

C i c e r o n e, pro Sext., 34, 74, che fu interpellato il Senato
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a riguardo del suo richiamo dall'esilio, e che si dichiaratono
favorevoli a questa sentenza prima Cotta e poi Pompeo.
Ma mentre pareva che tale opinione fosse per prevalere e
fiere i sine ulla varielale d i s c e s s i o, surrexit Atilius Gavianus iribunus plebis ei noctem ad deliberandum postulavii,
colla promessa postero die nullam moram se tacturum. Era
un'opposizione larvata, che ricavava forza dall'autorità e
dal potere del tribuno ; e la votazione già cominciata restò
subito interrotta.
Nè - si badi - si tratta solo di procedimenti tardivi,
invalsi coll'intemperanza demagogica nell'abuso dell'autorità statutaria. Già in Livio ci occorre di leggere in 5, 9,
che, cum p e d i bus i r e t u r, Sergius Verginiusque intercedere · Senaiusconsulto (1). Nessuno certo vorrà dubitare
delle due condizioni indispensabili, che l'EIGENBRODT, o. c.,
pago 42, con tanta cura ha rilevate, nella procedura del Senato; che esso cioè non poteva deliberare senza una relaiio del
suo capo, e prima che questi discessionem permitteret (2). Sono
disposizioni elementari, alle quali ubbidisce ogni assemblea
deliberante, e che spiegano assai bene l'opposizione di L e nt u lo, presso C e s a r e, de b. c., 1, 2, a mettere a partito
senteniiam Calidii. Ma credere che in queste formalità ci
fosse qualche cosa di rigoroso e costante, senza di che l'opposizione non era valida, significa attenuare il ius iniercessionis,
(1) Anche in LIv. , 9, 8, 13, cum pediblls il'etul' nella sentenza di Postumio,
di rendere cioè ai Sanniti quelli che avevano sottoscritta la pace di
Caudio, tentata paulisper intucessio est dai tribuni L. Livio e Q. Melio,
cfr. anche 30, 43, 1.
(2) V. TAC., Ann., l L1, 49. Vi erano naturalmente anche dei casi, come
in Cle., ad Qu. {l'., 2, 1, in cui il Senato si scioglieva senza deliberare.
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che aveva vigore sino al momento in cui la deliberazione
era accepta et renuntiata, e diventava con queste formalità
di rito iusia et rata.
. CAPO XIV.

Jus coercitionis

E

dici dictio.

A qualcuno potrebbe parer stranò che un potere n e g at i v o, come quello dei tribuni, si sia arrogata sin dal primo
momento una così grande autorità, da subordinare a sè quasi
tutta la vita dello Stato. E la cosa non s'intende, se non si
riporta e prospetta alla luce di quelle guarentigie, da cui era
circondata e protetta la maestà della magistratura a Roma.
Già il divieto ha sempre di per se stesso un' efficacia maggiore
delrassenso, per il freno che può mettere in ogni circostanza
all'esercizio dell'autorità. Ma il suo potere si accresce a dismisura, anzi è tratto perfino ad esorbitare, quando vi si aggiunge la prerogativa di far uso della violenza, cioè del diritto
di coercitio contro di quei magistrati, che trascuravano l'inibizione legale e mandavano ad atto il provvedimento impugnato. Certo in questa seconda fase dell'autorità tribunizia
entrava in esercizio un potere nuovo, contro del quale i suoi
stessi colleghi avevano il diritto d'i n t e r c e d e r e, per
temperarne gli abusi successivi, pur lasciando in piede il
primo divieto. Ma egli è innegabile che i temperamenti, con
tanta cautela escogitati, conservavano però sempre ai tribuni un' autorità, adatta a tenere in freno i pubblici poteri.
Certo la coerciiio era un potere, limitato dalla costituzione
politica nella sua intima essenza, in quanto poteva eserci-
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tarsi soltanto contro di quei magistrati, che si fossero resi
colpevoli d'infrazioni alle leggi o di oblio dei loro doveri di
ufficio. Ma il vedere che un tribuno, nell'interesse del privato
che ne invocava l'auxilium, poteva in vincula duci iubere
perfino il console (1), conferiva alla sua autorità un prestigio,
che rappresentava di per se stesso un obbligo ed un vincolo
di non abusarne. Che se l'ebbrezza del potere gli ispirava talora la fiducia nella sua onnipotenza, soccorreva quasi sempre
vigile ed opportuna l'autorità dei colleghi a ricordargli, che
ogni eccesso ha in se medesimo il proprio limite. Caso questo capitato appunto al tribuno G. Atinio Labeone, che perseguitando il censore Q. Metello lo avrebbe fatto precipitare
dalla rupe Tarpea, se i suoi colleghi non fossero al momento
opportuno intervenuti a fargliene divieto (2).
Certo di questa summa coercendi poiestas, della quale parla
Livio in 2, 53, 3, essi non avevano l'esercizio diretto, perchè
mancavano, come scrive DIONE CASSIO, 60, 28, del diritto
òlit"l)v /XÙtOÙç ÉtÉpot; À(I.:'(Xft.VE~V. Ma potevano denunziare il
magistrato colpevole al g i u d i z i o del popolo, supremo arbitro in questioni relative alla libertà individuale. C i c e- .
r o n e, nel suo codice di una perfetta legislazione disegnata
nel de legibus, 3, 6, 6, non manca di tener conto di questa
responsabilità, a cui andavano incontro i magistrati colla
infrazione delle leggi, di fronte alla quale discendevano al
livello di privati cittadini. E sancì quindi di fronte a loro la
seguente prescrizione, ricalcata direttamente sulle norme
in vigore: « magistratus nec oboedientem et noxium civem
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multa vinculis verberibusve coercento, ni par maiorve potestas
« propulusve prohibessit ad quos provocatio esto». Ed è
appunto in conformità di que8to diritto, che iribuni diem
dicunt Cn. Marcio (Capitolino) (1); che nel 278 di R. i tribuni
Considio e Genucio diem dicunt T. Menenio, come oppositore
della legge agraria (2) ; che nel 285 i tribuni Duillio e Siccio
diem dicunt Appio Claudio, per l'identico motivo (3); che
nel 300 di R. dies dictus Romilio a C. Calvio trib. pl. (4);
che nel 303 diem Appio Verginius dixit (5) ; e che nel 582 di
R. tribuni plebis c o n sul i bus m u l i a m se dicturos, ni
in provinciam exirent, denuntiaruni (6).
Sarebbe studio vano additare altre prove di questo loro
diritto. Sarà invece assai più utile ricordare, che in questa
funzione dell'arresto, sempre personalmente disposta, i
tribuni si trovavano coadiuvati dal viaior od apparilor iribunicius, posto alla loro immediata dipendenza, per lo adempimento di questa funzione coercitiva (7). Si badi però a non
frantendere il potere e l'autorità di questi dipedenti, che
erano dei semplici subalterni, non già dei ministri ed esecutori dell'autorità tribunizia. In una lettera di Ateio Capitone,
riferita da G e Il i o, 13, 12, 3, si legge, che Antistio Labeone,
essendo stato invitato per mezzo di un vi,ator a presentarsi
al tribuno, rispose: «ius eos non habere neque se neque alium
«

(1) LIv., 2, 35, 2, a. 263 di R.
(2) LIV., 2, 52, 3.
(3) LIv., 2, 61, 3.
(4) LIv., 3, 31, 5.
(5) LIV., 3, 56, 1.

(1) V. LIV., 4, 26, e 9, 34.

(6) LIV., 42, 21, 4.

(2) LIV., ep., 59, e PI.IN., N. H., 7, 44, 143.

(7) LIv., 2, 54, 5. 56, 13; 8, 18, 3 ; 25, 4, 8 ; e

VAL. MAX.

5. 9, 2.

-

quemquam vocaridi, quoniam moribus maiorum tribuni
« plebis prensionem haberent, vocationem non ) haberent ;
« posse igitur eos venire et prendi se iubere, sed vocandi ab«

« sentem

ius non habere ».
Tale distinzione era ripetuta nei libri di Varrone rerum
divinarum, dove del pari s'insegnava, secondo G e Il i o,
1. c.: « in magistratibus habent alii vocationem, alii pren« sionem: vocationem consules et ceteri qui habent imperium,
« prensionem tribuni plebis qui habent viatorem. Qui voca« tionem habent, idem prendere, tenere, abducere' possunt,
« et haec omnia sive adsunt quos vocant sive acciri iusse« runt. Tribuni plebis vocationem habent nullam; neque
« minus multi imperiii, proinde atque haberent, ea sunt usi;
« nam quidam non modo privaium, sed etiam consulem in
«

rostra vocari iusserunt». E Varrone concludeva: « ego trium

virum, vocatus a Porcio tribuno plebis, non ivi et vetus ius
« tenui. Item tribunus cum essem pIe bis , 11m 'vi et vetus
« tenui. ltem tribunus cum essem, vocari neminem iussi, nec
« vocatum a conlega parere invitum». Come di qui si vede,
i canoni della legalità non transigevano affatto sopra del ri-

«

spetto assoluto a queste norme elementari del diritto. Ma
Gellio commenta il rigore formale della legge con una osservazione di huo'n senso, della quale non sembra che abbiano
tenuto conto tutti coloro, che s'impuntano a fissare in modo
immutabile il momento preciso in cui doveva aver luogo
l'iniercessio per essere valida. « Quae (malum I) - egli ha
scritto in 13, 12, 8 - ratio fuit vocantibus nolle obsequi,
« quos confiteare ius habere prendendi ? Nam qui iure prendi
«

-
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potest, et in vincula duci potest».
A dar~ un saggio del modo come in questi casi procedeva
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l'accusa, non sarà forse inutile di anticipare in via preliminare
qualcuno degli esempi più cospicui, onde ribocca la storia ·
di Tito Livio. Nell'anno 543, il tribuno G. Sempronio Bleso
aveva invitato a comparire in giudizio innanzi ai comizii
il pretore Gn. Fulvio sotto l'accusa di aver provocato colla

sua viltà la perdita quasi completa dell'esercito da lui condotto in Apulia. L'accusa si protraeva da più tempo nei pubblici dibattimenti colla massima violenza, e si era anzi inasprita nelle vicende della lotta giudiziaria. Infatti, mentre
per due volte l'accusatore si era limitato a proporre una multa
in danaro, alla terza « testibus datis, cum iurati permulti di« cerent (ugae pavorisque initium a praetore ortum, ab eo
« deserti milites, tanta ira accensa est ut capite anquil'endum
« conti o succlamar~t» (1). La gravità della nuova proposta
infiammò lo sdegno del pretore, che non trovando altra via
di scampo invocò supplicante l'auxilium tribunicium. Sennonchè « tribuni plebi appellati negarunt se in mora esse col« legae quominus seu legibus seu moribus mallet a~quireret ,
« quod vel capitis vel pecunia~ iudicasset privato (2). Tum

(1) LIv., 26, 2, 7. È notevole ricordare a questo riguardo la solennità
del rito che precedeva alle deliberazioni dei comizii e che Livio descrive
in 39, 15, 1:
«

«

contione advocata, solemne carmen precationis,

praefari solet pl'iusquam populum adloquantur magistratus,

« c.onsul

(2)

quod
peregit

".

LIV.,

SENBORN

26, 3, 5. Quanto al privato, che qui adopera Livio, il

WEIS-

nelle sue annotazioni esprime l'avviso, che esso equivalga a

reo, come risulta dal confronto con 8, 33, 10; 9, 26, 17; 35, 41 9 e 48, .

16, 5. Ma è da avvertire che la parola non perdeva per, questo la sua
prima e naturale accezione, perchè il magistrato in Roma non poteva
essere tratto in giudizio, se non al

t~rmine

della sua carica.

13

-
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Sempronius perduellionis se iudicare Cn. Fulvio dixitdiem({ que comitiis ab C. Calpurnio praetore urbano petiit ».
Prove di maggiore severità ed equanimità si trovano in-

«

sieme raccolte, nei giudizii promossi contro L. Scipione
Asiatico nell'anno 567 di R. lo non intendo di entrare neppure di sbieco nello esame delle infinite contestazioni storiche
e giudiziarie che la tradizione ha destato. Dopo le magistrali e ricorrenti indagini, la questione resta tuttora nello
stato medesimo in cui a noi la tramandarono le due versioni di Livioe di Gellio, nella sostanza tra loro concordi e
all'ingrosso forse specchio fedele, più che della regolarità
della procedura, delle preoccupazioni ed esitazioni politiche
giustamente destate negli artefici di così insana e sempre
deplorevole ingiustizia sociale. lo ne ricorderò soltanto le
fasi, che interessano alla storia del tribunato.
Portata, come nel caso precedente, la questione innanzi
al pretore T e r e n z i o (1), questi « rogationem Petilliam et
« Senatus consultum et iudicium de L. Scipione factum
« recitavit: se, ni reteratur pecunia in publicum quae iudi« cata sit, nihil habere quod faciat, nisi ut prendi damnatum
« et in vincula duci iubeat. Tribuni cum in consilium secessis« sent, paullo post C. F a n n i u s ex sua collegarumque,
« praeter Gracchum, sententia pronuntiavit praetori non
« intercedere tribunos quominus sua potestate utatur. Ti.
« Gracchus ita decrevit, quominus ex bonis L. Scipionis quod
« iudicatum sit redigatur, se non intercedere praetori, L. Sci-

« pionem no~

passurum in carcere et in vinculis esse, milti« que eum se iubere. In bona deinde L. Scipionis possessum
« publice quaestores praetor misit» (1).
G e Il i o nelle Notti Attiche, 6, 19, 5-7, ci ha tramandato
in forma più integra anche i decreti opposti, che il collegio
dei tribuni avrebbe emanati in questa circostanza. La maggioranza, secondo tale versione che concorda sostanzialmente con quella di Livio, avrebbe deliberato cori rigorosa
fermezza non disgiunta da equanimità: « quod P. Scipio Afri« canus postulavit pro L. Scipione Asiatico fratre, cum contra
« leges contraque morem maiorum iribunus plebis per vim
« inauspicato sententiam de eo tulerit multamque nullo exem« pIo irrogaverit praedesque eum ob hanc rem dare cogat
« aut, si non det, in vincula duci iubeat, ut eum a collegae vi
« prohibeamus. Et quod contra collega postulavit, ne contra
« se iniercedamus quominus suapte potesiate uti liceat, de ea
« re nosirum sentenUa omnium esi: 'Si L. Cornelius Scipio
« Asiaticus collegae arbitratu praedes dabit, collegae ne eum
« in vincla ducai iniercedemus; si eius arbitratu praedes non
« dabii,. quominus collega sua potestate utatur non inter« cedemus ' ».
Di fronte a questa sentenza, il tribuno della plebe Tiberio
Sempronio Gracco, padre dei Gracchi, emise un decreto, che
riverbera con solenne dignità di pensiero e di forma l'altezza del senso politico, anche se non rispecchia pienamente
la fedeltà della storia vera. Egli rese omaggio, più che
all'uomo, alla storia impersonata nel suo nome e decretò:
« Cum L. Cornelius Scipio Asiaticus triumphans hostium

(1) Appena terminato il primo giudizio da parte del pretore Q. Terenzio, i questori di Scipione furono condannati e praedes eodem die

quaestoribus urbanis declerunl (LIV., 38, 58, 1).

(1) LIV. , 38, 60, 1.

cc duces
c(

-
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sua integrità nelle gesta di G. Flaminio, che sebbene, iam

in carcerem coniectavit, alienum videtur esse digni-

prisca propter veiusiaiem, era n tali da degradare al con-

tate rei publicae in eum locum imperatorem populi Romani

« duci ... itaque L. Cornelium Scipionem Asiaticum

« vi
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fronto le audacie di un Tiberio Gracco (1); senza nulla dire

a collegae

di quel G. Curiazio, homo infimus et sordidissimus, che osò

prohibeo».

per il primo di mettere in carcere i consoli D. Bruto e P .

La critica fa certo gran bene alla realtà storica, nello studio di separarne gli elementi fantastici. Ma quando la storia

Scipione, e trascurando quello stesso G. Gracco che armò di

gareggia colla leggenda, questa riprende i suoi diritti di fronte

pugnali (sicis) i cittadini, perchè si dilaniassero come belve

ad ogni smania demolitrice di quella grandezza ideale e mo-

tra loro. L'orribile scena di sangue, attraverso i nomi di

rale, che le ha data vita e calore.

Saturnino e Sulpicio, arriva fino a Su Il a, qui iribunis

plebis sua lege iniuriae faciendae poiesiatem ademit, auxilii
lèrendi reliquit.

CAPO XV.

Gli episodii sono scelti con arte, per mettere in cattiva
E CCESSI

luce l'istituzione. Ma bisogna pur confessare che alcuni ele-

E LIMITI DELL' AUTORITÀ TIHBUNIZIA.

menti erano colti dalla realtà della vita, e che i frequenti
Una delle più fiere invettive contro l'intemperante autorità

ostacoli opposti agli obblighi di leva, intercedendo contro il

dei tribuni è quella che fa pronunziare Cicerone dal fratello

sacramentum militare, dovevano apparire di necessità al

Quinto, nel t e r z o libro del trattato intorno alle leggi, 8,

patriottismo degli spiriti illuminati come una concessione,

18. Ivi quella potenza a sedi/ione et in seditionem orta inter

anzi un asservimento, al capriccio tumultuoso delle molti-

arma viene rappresentata come una p e s t e (pestiferum malum) per la vita della repubblica. E sebbene strozzata sul
nascere come una mostruosa deformità, tamquam ex XII
tabulis insignis ad deformiiatem puer, brevi tempore recreaius,
multoque taeirior et foedior natus est. La dipintura è assai

tudin i ,

nella conclusione frettolosa del loedus Caudinum nel 433 di

fosca, ma ha ancora bisogno di qualche nuova tinta, perchè

R. C i c e r o n e accoglie negli ol'f., 3, 30, 109 la tradizione

sia ritratta al vero e assuma il carattere di quella furia, che
patribus omnem honorem eripuit, omnia i n f i m a s u m m i s

stessa, a cui diede più tardi corso T. Livio:

p a r i a fecii turbavit miscuit, p r i n c i p u m 9 r a v i t ai e m afflixit. Nè l'orgoglioso aristocratico si ferma a deplo-

da cui i tribuni (ere semper reguntur - come dice

L i v i o, 3, 71, 5 - magis quam regunt. Una prova nuova di
questo potere, per quanto non abbastanza considerata, è
quella che ci viene offerta dal) a parte che presero i t r i b u n i

T. Veturius

(C

et Sp. Postunius, quia cum male pugnatum apud Caudium

(C

esset, legionibus nostris sub iugum missis, pacem cum

«

Samnitibus fecerunt, dediti sunt iis. Eodemque tempore

rare il carattere rivoluzionario della furibonda magistratura,
soltanto nel periodo delle origini. Egli lo vede ripullulare nella

cc

(1) De leg. , 3, 9, 20.

-
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iribuni pl. erani, quod
« eorum aueloritate pax eral f'ada, dediti suni, ut pax Samnitiurn
« repudiaretur».
Livio, 9, 5, 4 dice che il foedus fu sottoscritto dai consules, legati, quaestores, iribuni militum nominaque omnium qui spoponderunt exsiani; e in 9, 9, 8 aggiunge .
che Samnitibus non fuii saiis consules spondere, sed legatos,
quaestores, tribunos militum spondere coegerunt. In questa
« Ti. Numicius Q. Maelius, qui tum

enumerazione non appariscono i tribuni della plebe, ma soltanto i tribuni militari (1). Però, quando Postumio fece la
proposta di restituire a Roma la libertà delle sue decisioni,
denunziando e consegnando al nemico come soli responsabili
i firmatari i della pace, vi troviamo compresi anche i nomi
dei due tribuni della plebe. Anzi Livio aggiunge in 9; 8, 13,
che « temptata paulisper inlereessio est ab L. Livio et Q.
« Maelio tribunis pl., qui neque exsolvi religione populum
« aiebant deditione sua, nisi omnia Samnitibus, qualia
« apud Caudium fuissent restituerentur, neque se pro eo
« quod spondendo pacem servassent exercitum populi Romani,
« poenam ullam meritos esse, neque ad extremum, cum sa« crosandi essent, de di hostibus violarive posse». lo non vorrei affermare in maniera recisa che i tribuni della plebe esercitavano ancora a quel tempo, sul campo di battaglia, l'ufficio di tl'ibuni miliium. La cosa non avrebbe in se stessa nulla
d'inverosimile. Quel che non si può revocare in dubbio, nella
concordia di tutte le testimonianze, è questo solo, che i tribuni della plebe dovevano trovarsi sul campo, sia con questo

(1) G. Gracco rimproverava al militarismo romano come causa di litigii

titolo sia con quella di il'ibuni miliium, e che
al tempo in
cui fu decisa la loro restituzione al nemico, in forza dell'antica
o pure della nuova carica che avevano pur allora conseguita,
ciò dipese soltanto dal fatto, che erano stati proprio essi a
spingere i consoli alla resa vergognosa, per secondare forse
l'impazienza dei soldati che si vedevano ridotti a mal partito. '
Mettendo per tal modo sotto la luce meno favorevole la
condotta del tribunato della plebe, io ho voluto soltanto
riserbarmi il diritto di riconoscerne con maggiore equità le
non comuni benemerenze. Comincio dalle proposte di legge,
di cui assunsero l'iniziativa. Secondo M a c r o b i o, 3, 17,
11, nell'anno 215 avo Cr. fu primo il tribuno G. Orchio a
fare, de Senatus senienlia teriio anno quam Caio censor filerat,
la proposta di una legge s u n t u a r i a per la riduzione delle
spese di lusso. Mette appena conto di rilevare la terribile
invettiva, con cui G. Tizio si scaglia, presso M a c l'O b i o
3, 16, 14-17 4, in difesa della lex Pannia del 161 avo Cr.,
contro' i giudici che si presentavano al tribunale ubbriachi, '
per intendere la necessità di questi pubblici freni con tal
mezzo provocati. Nè detrae alla importanza della iniziativa
e della proposta il fatto, che più tardi furono i tribuni stessi
1\1. Fundanio e L. Valerio che nel 195 si assunsero la responsabilità di far abrogare la lex Oppia sumpiual'ia approvata
nel 215 (1). Questo mutamento può solo additare la transazione, che i tribuni stessi erano obbligati a fare anche a
Roma, colla incoercibile scostumatezza e imtemperanza plebea. Nè sorprende che il tribuno D u r o n i o dissuada, presso
Val e r i o lVI a s s i m o, 2, 9, 5, la proposta di una nuova

la pubblica dichiarazione di guerra che fu fatta ai Falisci, per vendicare
foffesa recata ad un iribunus militum.

199-

(1) LIv., 34, 1.

-

lex sumptuaria; sotto ' l'usbergo sempre compiacente dello
abusato nome della libertà. L'antico tribuno difende infatti
i diritti della sfrenatezza, con accenti non insueti neppure
alla nostra esperienza sociale. « Freni - egli esclama - sunt
« iniecti vobis, Quirites, nullo modo perpetiendi. Alligati
« et constricti estis avaro vinculo servitutis. Lex lata est,
« quae vos esse (rugi iubet. Abrogemus igitur istud horl'i« dulae vetusiatis robigine
obsiium i m p e l' i u m. Etenim
« quid opus l i b e l' i a t e s i v o l e n r i bus l u x u p e l' i r e
« n on l i c e t » ?
Che il tribunato avesse avuto in Roma un'alta importanza
moralizzatrice, abbiamo già visto alla luce di alcuni episodii
caratteristici, come ad es. quello delredile curule A. Ostilio
Mancino, che aveva inflitta una multa alla meretrice Manilia,
perchè questa non l'aveva voluto ricevere, mentre era ubbriaco (comessaior), e l'aveva scacciato via a colpi di pietra.
lo.
I tribuni appellati « decreverunt aedilem eSe eo loco iure de« iectum, quo eum venire cum corollario non decuisset» (1).
Caso anche più caratteristico è quello capitato al tribuno
S c a n t i n i o, chiamato in giudizio dall'edile curule M.
Claudio Marcello, quod tilium suum de stupro appellassei. Ma.
quegli si rifiutò di presentarsi e invocò l'aiuto dei colleghi.
Sennonchè totum collegium tribunorum - come scrive V a l e r i o M a s s i m o, 6, 1, 7 - negavit se intercedere quominus pudicittae quaesiio perageretur. E il narratore conclude:
« citatus itaque Scantinius reus uno tesie qui temptatus erat
« damnatus est».
Gli esempi però abbondano, e sono tutti tipici al pari di
(1) GELL., N. A., 4, 14, 6.

-
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questi prImI. Secondo lo stesso V il. l e r i o M a s s' i m o,
6, 5, 4, gran lode si meritò il collegio dei tribuni col decretò
opposto al collega L. Cotta, che voleva esimersi col potere
della carica al pagamento dei debiti da lui contratti. Il collegio decretò: « si neque solveret pecuniam neque daret
« cum quo sponsio fieret, appellantibus se creditoribus au«

xilio futurum, iniquum ratum maiesiaiem publicam pl'i-

« vaiae

perfidiae obteniui esse». E così la iustitia tribunicia
estrasse Cotta dal suo sacrario, per affidarlo alla maestà
della legge.
Nè mancano casi anche più caratteristici, e VOlTemmo dire
di maggiore nobiltà, tanto da parte dei colleghi quanto del
trib uno che accusa. L i v i o narra in 4, 42, 3, che nell' a.
332 di R. il tribuno L. Ortensio chiamò in giudizio il ~onsole
dell'anno innanzi G. Sempronio. Quattro dei colleghi, chiamati da questo in aiuto, cominciarono a scongiurare Ortensio
ne impera/orem innoxium vexarei. Ma quegli persisteva nel
suo proposito, ed ora rimproverava al console sub iribunicia
umbra delituisse, ora domandava ai colleghi: an erepiuri
ius populo et eversuri tribuniciam potestafem. Poichè però
questi non decampavano dalla loro opposizione, anzi si proponevano di scambiare la loro ves t e con quella del reo,
O r t e n s i o si lasciò alfine commuovere e proclamò nobilmente: « non videbit plebes Romana sordidatos tribunos suos.
« C. Sempronium nihil moror».
L'intercessione collegiale era certamente una causa di
debolezza per il tribunato, in quanto non riusciva a sottrarre
quello del colleghi che l'avesse promossa al sospetto d'aver
ceduto alle lusinghe e al favore dei nobili. Il più delle volte
si trattava di una insinuazione calunniosa. Ma ciò appunto
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valeva - come in tutti i tempi - ad accrèscerne l'efficacia.
L i v i o ricorda in lO, 37, 8, che il console P o s t u m i o, nell'a.
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460 di Roma, domandò secondo il costume al Senato l' autorizzazione al trionfo, per la duplice vittoria riportata nel
Sannio e in Etruria. Ma la gelosia umana e l'invidia del collega gli attraversarono il conseguimento del suo diritto. Onde
abbandonò il Senato con un nobile gesto di disdegno: « non
cc ita vestrae maiestatis meminero, ut me consulem esse obli(C viscar». Era una sfida, che divise in due parti anche il collegio
dei tribuni. Gli uni proclamavano, che si sarebbero opposti
al tentativo di trionfare, novo exemplo, contro la volontà del
Senato; gli altri promettevano all'audacia del console il
proprio aiuto. Occorreva però una deliberazione popolare.
Ma il console esitava a domandarla, perchè sospettava che
gli altri tribuni mancupia nobilium legem impedituros. Così
egli il giorno dopo, forte della sua coscienza e del favore del
pubblico, auxilio iribunorum plebis trium, adversus iniercessionem sepiem iribunorum et consensum Senaius, celebrante
populo diem,iriumphavit.
Non era però sempre agevole fare assegnamento sopra di
una così comoda acquiescenza degli oppositori. Altre volte
i vinti si preparavano alla riscossa. Noi sappiamo, ad es. ,
che nell'a. 361 di R. furono chiamati in giudizio i tribuni
superioris biennii, A. Virginio e Q. Pomponio, quos defimdi
patrum consensu ad {idem Senatus pertinebat - dice Livio, 5,
29, 6 - , perchè non erano colpiti dell'accusa di alcun delitto
o da colpa commessa nella loro magistratura, ma soltanto

sunt l). Il Senato, offeso da questa violenza del
gi.pdizio popolare, accusò pubblicamente la plebe per bocca
di Camillo, poichè non si accorgeva pravo iudicio i n i e re e s s i o n e m sustulisse, intercessione sublata t r i b u n i c i a m
p o t e s i a t e m evertisse. Sennonchè non seppe frenare neppur
lui lo spirito di parte, e proclamò in mal punto: « si tribu« nicia vis tribunicio auxilio repelli nequeat, aliud telurÌ1
« patres inventuros l).
Lo sdegno era naturalmente un cattivo consigliere da una
parte e dall'altra, e poteva prestare libero sfogo alle vendette
private, che non cesseranno mai, se prima non muti la natura
umana. Ma questa resta tuttora quale Cicerone -non
refrattario neppur lui a' suoi cattivi istinti -la ritrae in
un luogo tipico delle V e r r i n e, 2, 1, 60, 155. Parlando di
Verre, egli narra colla consueta grazia, che questi etiam iudicium in praeiura publicum exercuit. « Petita multa est apud
C( istum praetorem a Q. Opimio. Qui adductus est in iudicio,
« verbo, quod cum esset tribunlls plebis iniercessissel contra
« legem Corneliam, re quod in tribunalu dixisset contra ali« cuius hominis nobilis voluntaiem l).
Egli è che la vita pubblica di Roma antica era anch'essa
contaminata dalla politica, e quando non intervenne il
freno tribunizio, vi esercitarono libero corso anche ingiustizie sociali, che urtano il nostro sentimento umano. In
Val e r i o M a s s i m o, 7, 7, 6,si legge, ad esempio, una
sentenza che contrasta col nostro senso giuridico, e anche con
quello dello scrittore che riferisce questo grave decreto del

dall'insinuazione che, gratificantes pairibus rogaiioni iribun iciae intercessisseni. « Vicit tamen gratiam Senatus plebis
C( ira et pessimo exemplo inno xii denis milibus gravis aeris

console M a m e r c o E m i l i o L e p id o. Al ricorso del sacerdote g a Il o della Magna M aier Genucio, il pretore
urbano Gneo Oreste aveva concesso ui resiiiuereiur in bona
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Naesioris, quorum possessionem secundum tabulas testamenti
ab ipso acceperat. Sennonchè M a m e r c o, a p p e Il a t o
da S u r d i n o, di cui era liberto colui che aveva costituito

« sacratis legibus esse l). Livio narra che il tribuno Aburio,

his castigationibus victus, desistè dalla sua opposizione, e Ful-

erede G e n u c i o, finì per revocare la sentenza pretori a

vio potè trionfare.
Certo una condiscendenza, e non ingiusta, i tribuni dimo-

con un' ordinanza inumana, « quoeI diceret Genucium sui

strarono sempre all'autorità del Senato. Anzitutto essi accet-

ipsius sponte genitalibus corporis partibus neque virorum
« neque mulierum numero haberi debere». E così il Senato

tarono la legge Sempronia del 631,la quale vietò l'intercessio

potè emettere un decreto, rimasto tipico nella esecrazione

deferenza sono assai antichi, e quasi costanti nella storia del

giuridica da cui fu perseguitato:

ne obscena Genucii prae-

tribunato. Sin dal 323 di R. ne riferisce Livio un memorabile

inquinataque voce tribunalia magistraLuum sub

esempio, in 4, 26, 7. All'invito del Senato, quoniam ad ex ire-

«

« sentia
«

«

specie petiti iuris polluerentur».

nell'assegnazione delle provincie consolari (1). I segni di tale

Ma non sempre i tribuni chiudevano gli occhi sulle il-

mum ventum est, ul in tanto disaimine rei publicae dictaiorem
diceJ'e consules pro poiestate sua c o 9 e r e n i, i tribuni giudi-

legalità consumate dai pubblici poteri. Livio riferisce un

carono l'occasione opportuna per accrescere il loro prestigio;

caso assai singolare occorso nell'a. 568 ab. U. c. Il pro con-

e riunitisi nella camera delle loro adunanze « pro collegio

sole M. Fulvio aveva domandato il trionfo per la vittoria

« pronuntiant

contro gli Etoli. Ma si opponeva il tribuno M. Aburio, dicendo
che avrebbe interceduto, se si fosse fatta la proposta prima

(( Si adversus consensum amplissimi ordinis ultro tendant,

placere consules Senatui dicto audientes esse.

mandato, uli ea disceplaiio integra in advenlum suum sel'va-

vincla se duci eos iussuros». I consoli potestarono contro
di questa violenza, accusando il Senato di avere sub iugum datum tribuniciae potestatis consulare imperium, e preferirono di cedere, vinti piuttosto ab tribunis quam ab Senaiu.

l'elw' (1). A questo FuI v i o obbiettava, che era pubblica-

Nell'a. 554 di R., il proconsole L. Cornelio aveva chiesto

mente nota l'inimicjzia di Emilio per lui e il furore con cui

al Senato di poter entrare in trionfo in Roma. Ma non era

lo perseguitava; laonde non era giusto esporlo al ludibrio

consuetudine che si consentisse un simile onore a chi non era

di un tracotante e sprezzante nemico. Intervenne a questo

dittatore, console o pretore; Laonde si finì per accordargli la

del ritorno del console M. Emilio, che aveva intenzione di
opporsi e che nel "partire per la provincia gli aveva racco-

« in

punto nella disputa l'altro tribuno Ti. Gracco e proclamò:
«
«

ne suas .quidem simultates pro magistratu exercere boni
exempli esse, aliemim' vero simultatum tl'ibunum pl. co-

« gnitol'em fieri, turpe et indignum collegii eius potestate et

(1) Cle" de pro/).

C011S."

7, 17: (( faciam illas provincias praeiorias

ut Pisoni et Gabinio succedatur statim, si hic sinet: tum enim tribl.lnus

intercedere poterlt

»,

L'assegnazione delle provincie, quando non vi era

dissenso, o avveniva per comparationem, in quanto le parti inter se para(1) LIV., 39, 4, 1.

bant e si accordavano, o pure per sortitionem.

-
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semplice ovatio. Ma anche questa proposta, sebbene più li-

opponevano all'assegnazione della provincia di Macedonia ai

mitata, _trovò opposizione nel tribuno Ti. S e m p r o n i o

nuovi consoli allora eletti, per la giusta ragione che nulla

L o n g o. Però da ultimo - come scrive Livio, 31, 20, 1 l'anno dopo, in due circostanze successive. Prima il tribuno

alia res maius bello impeclimentum ad eum cliem fuisse t quam
quod incohatis rebus in ipso conatu gerendi prior consul revocaretur; i nuovi eletti finirono per rimettersene all'autorità

P. Porcio Laeca si era opposto all' ovatio, richiesta da L.

del Senato. E, avendo aderito anche i tribuni a questa propo-

Manlio Acidino, al suo ritorno dalla Spagna; ma poi assentì

sta, i padri finirono per riconoscere le giuste ragioni di co-

al parere favorevole del Senato, colla limitazione posta, che

storo, e prorogarono l'impero nella Macedonia a T. Quinzio,

l'onore si concedesse come ad un p r i va t o. In seguito poi i

vicius consensu patrum tribunus cessi!. Lo stesso accadde

tribuni M. Fulvio e M. Curio creavano ostacolo ai comiziL

console uscente (1).
Ad un'altra autorità i tribuni antichi si mostrarono ancora

per impedire l'elezione a console di T. Quinzio Fla~inino ,

remissivi, con spirito cavalleresco ignototaloraaitri-

che da questore (astidiebat praeturam et ad consulaium ten-

bunimoderni, alla forza superiore ad ogni legge, che emana

debai, iranscendendo media et summa imis continuando. Ma
poichè i padri chiudevano un occhio sopra di questa ilJega-

ognora da quell' ascoso potere, che sempre ci trascina e domina nelle vicende della vita: das ewige Weibliche . Egli è

lità, col pretesto che il popolo era libero di scegliere chi

vero che, nel primo caso, si tratta di una Ves t a l e, Claudia,

avesse voluto, quando l'onore fosse per se stesso legittimo; i

la quale - a detta di C i c e r o n e, pro Caelio, 14, 34 -

agevole, concluderemo la dimostrazione che ci siamo assunta,

patrem complexa triumphantem ab i n i m i c o i r i b u n o plebis de curru detrahi passa non est. Il secondo esempio è collettivo e ci riporta al 559 di R., quando «mulieres uno agmine

con due ricordi. Il primo è questo, che il Senato nel 563 in-

« omnes Brutorum ianuas obsederunt, qui collegarum roga-

dusse colla sua autorità i tribuni della plebe ad remittendam

« tioni interceclebani (2), nec antea abstiterunt quam remissa

intercessionem, che avevano opposto al trionfo di P. Scipione

« intercessio ab tribunis pl. est» (3).
Si trattava di transazioni innocenti, e quasi sempre legit-

tribuni finirono pur essi col rimettersiaucioritati patrum (1).
Senza continuare quesa rassegna, come pur ci riuscirebbe

Nasica (2). Il secondo esempio prova invece la condiscendenza, di cui pur talvolta diè prova il Senato verso i tribuni
L. O P P i o e L. FuI v i o. Quando questi nel 557 di R. si

(1) LIV., 32, 28,3. Non sono però neppure rari i casi di resistenza dei
tribuni nella loro opposizione. Ma, di solito, essi cedevano al Senato;

(1) LIV., 32, 7, 4, 7. Nel 557 i tribuni si opposero al trionfo del console
Q. Minucio, ma poi ritirarono la loro opposizione, paghi solo che egli

non trionfasse in compagnia del console G. Cornelio Scipione (LIV.,
33, 22, 1).
(2) LIV., 36, 40, 10.

v. LIV., 38, 47, 5: ( vos tribunos pl., nuper visos strenuos et tortes,

impedienles L. Fulvii Labeonis iriumphum, auctoritate vestra detel'ruistis

Il.

(2) Si trattava di togliere il divieto all'uso dei gioielli, imposto durante la guerra Annihalica.
(3) LIV. , 34, 8, 2.

-
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time, che il senso pratico della vita consiglia in ogni tempo
alla prudenza non intransigente degli uomini politici. E anche
gli antichi tribuni se ne mostrarono non poche volte dotati,
ricevendone in ricambio un cresciuto o più largo riconosci- ·
mento del prestigio dell~ loro autorità. Di questa legale ingerenza nella tutela degli interessi privati è soprattutto
prova la parte che essi rappresentavano, colla maggioranza
del collegio, accanto al p r e t o r e, nell'assegnazione dei
t u t o r i agli o r f a n i. A questo riguardo la testimonianza
di Livio in 39, 9, 7 (a. 568): tutore ab tribunis et praetore
pelito, è perfettamente conforme a quella di GAIO, 1, 185:
« si cui nullus omnino tutor sit, ei datur in urbe Roma ex
« lege Atilia a praetore urbano et maiore parte iribunorum
« plebis (l), qui A t i l i a n u s vocaiur iestis ».
Ma ciò non toglie che la loro autorità trovasse opposizioni
e limiti talora insormontabili. lo non voglio qui far parola
di quelli occasionali, e col tempo rimossi, come ad esempio
dei vari conati fatti per garantire nel 398 di R. la elezione
del primo c o n s o l e p l e b e o, già consentita per legge.
L i v i o racconta in 7, 17, 12, che « in secundo interregno
« orta contentio est" quod duo patricii consules creabantur,
(1) Circa la formola maior pars tribunorum si può riscontrare utilmente

HUSCHKE,

Oskische Sprachdenkmmer, pago 71-72. A questa stre-

gua converrà certamente correggere in ULP., 3, 1, 3 pro e 40, 7, 3, 5
«a

parente aut de maioris partis tutorum sententia», colla sostituzione

di tl'ibunorum a tutorum. Si noti pure che ULP., Reg., 11, 18, ripetendo

« intercedentibusque

tribunb interrex Fabius aiebat, in duo-·
cc decim tabulis legem esse ut quodcumque postremum populus
cc iussissei, id ius raiumque essei; iussum populi et sultragia
C( esse. Cum intercedendo tribuni nihil aliud quam nt differC( rent comitia valuissent, duo patricii consules creati sunto
lo intendo soprattutto di riferir mi alle limitazioni normali,
poste all'esercizio della loro autorità. E queste eran due. La
prima era costituita dal declinare della loro autorità verso
l'o t t a v o mese, quando già eran designati i loro successori.
C e s a r e, in un capitolo del b. C., l, 5, in cui deplora la decadenza dell'antico prestigio, avverte che superioribus temporibus era normale, che illi turbulentissimi tribuni plebis
o c t a v o denique mense suarum actionum respicere ac timere
consueverunt. L i v i o, 3, 65, 8, ne assegna una dimostrazione
tipica, sin dagli inizii della magistratura popolare. Egli
infatti nota che, C( ubi tribuni auxilio humilioribus essent, in
cc primis parum proderat; deinde ne ipsi quidem inviolati
(C erant, utique postremis
mensibus, cum et per coitiones pocc tentiorum iniuria fieret et vis potestatis omnis aliquanto
cc posteriore anni parte languidior ferme esset». E conclude
l'acuta diagnosi con una sentenza memorabile, a cui l'esperienza sociale di due millennii non ha attenuato l'antico
valore: (C adeo moderatio tuendae libertatis - dum, aequari
« velle simulando, ita se quisque extollit ut deprimat alium C( in difficili est; cavendoque ne meiuani homines meiuen« dos se efficiunt, et iniuriam ab nobis repulsam, tamquam
cc aut facere aut pali necesse sit, iniungimus aliis » (1).
j)

la notizia di Gaio intorno al tutor Atilianus, vi aggiunge: «sed quia le:c

Atilia Romae ... tantum locumhabet, lege Julia et Titia prospectum
est ut in provinciis
tutores

»:

quoque similiter a praesidibus earum

dentur

(1) Vedi di sopra la citazione fatta della multa inflitta al tribuno
uscito di carica.
14
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Ma anche più di questo freno valeva a temperare l'autorità
dei tribuni l'intervento degli scrupoli religiosi, che esercitarono sempre così larga influenza sulla vita romana. lo intendo ' di riferir mi al ius obnuniiationis, che spettava agli
auguri, maximum ei praestanlissimum, come lo definisce
T u Il i o, de leg., 2, 12, 31 '~perchè cum aucioritate coniunctum. E continua: « quid maius est, si de iure quaerimus, quam
« posse a summis imperiis et summis potestatibus comitìa« tus et concilia vel instituta dimittere vel habiia l'escindere ?
« quid gravius quam rem susceptam dirimi, si unus augur
« alio die dixerit? quid magnificentius quam posse decer« nere ut magistratu se abdicent consules? quid religiosius
« quam cum populo, cum plebe agendi ius aui dare aut non
« dare?». Che non si trattasse di un'amplificazione retorica,
fatta da Cicerone per esaltare la propria carica, apparisce
chiaramente dal modo come egli si scaglia contro il tribuno
P. CIo dio, per aver fatto abolire dopo cento anni le leggi
Aelia e Fufia, rogate nel 158 avo Cr., al fine di eliminare le
antiche restrizioni, ottenendo ne auspicia valereni, ne quis
o b n u n t i a r e l, ne quis legi i n t e r c e d e r e t, ui omnibus fastis diebus legem ferri liceret (1).
Allo spirito conservatore dell'Arpinate questa pareva una
rivolta contro il più sacro dei diritti, sanciti in favore della
religione, di potere de caelo servari, obnuntiari, intercedi, al
fine di evitare che un patricius diventasse iribunus plebis
contra leges sacraias, e un plebeius ottenesse la nomina a
tribuno contra auspicia (2). I lamenti interminabili, che egli
(1) ele., pro Sestio, 15, 33.
(2) De provo cons., 19, 46.
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fa a tal riguardo, si trovano disseminati nelle orazioni, che
&'intrecciano all'episodio forse più doloroso di tutta la sua
vita, dopo l'ineffabile 'dolore toccatogli per la morte della
sua Tulliola. Nel primo discorso, pronunziato posi reditum
per render grazie al Senato, egli ripicchia da capo con molesta insistenza su quest'antico motivo delle sue recriminazioni contro di Clodio: c( Eo inspectante ac sedente- ripi« glia l'oratore in 5, II-legem tribunus pl. tulit ne auspiciis
C( obtemperaretur, ne" obnuntiare concilio
aut comitiis, ne legi
« intercedere liceret, ut lex Aelia et Fufia ne valeret, quae
« nostri maiores certissima subsidia rei publicae contra tribu« nicios furol'es esse voluerunt l). E conchiude la terribile invettiva nel de har. resp., 27, 58, ripetendo con voce accorata:
C( sustulit duas leges Aeliam et Fufiam, maxime
reipublicae
C( salutares, auspici a delevit».
)

Nè basta ancora, che l'oratore raccoglie tutti i fulmini
della sua eloquenza, per scagliarli, nell'orazione in Vai., 9,
23, contro colui « qui primum eam rempublicam, quae au« spiciis inventis constituta est, iisdem auspiciis sublatis
C( evertere est conatus l). E, dando vigore oratorio al pensiero
di Quinto, condanna all'infamia il nome di colui che osò di
conculcare cc sanctissimas leges, quae in Gracchol'um ferociiate
« et in audacia Saturnini et in conluvione Drusi et in conten« Lione Sulpicii et in cruore Cinnano, etiam inter SuUana arma
« vixerunt ».
Segno evidente ben questo che l'equanimità sussiste, finchè l'animo non stride, e alla luce purissima dell'intelletto
non fa ingombro la considerazione dei proprii interessi, violati o compromessi dall' altrui malvolere. Ma chi si solleva
al di sopra delle mobili passioni e delle lotte furiose della poli-
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tica, deve pur riconoscere, senza alcun proposito di recare
onta alla forza del sentimento religioso nella conservazione
dello Stato, che questo non deve servire di strumento nelle
mani dell'autorità sacerdotale, per favorire gl'interessi od
i fini di una casta politica, a detrimento del numero sempre
"infinito dei derelitti della fortuna .

LIBRO SECONIJO

La Jex Aebutia e l'evoluzione storica
del procedinlento civile in Roma.

CAPO I
LA

lex Aebuiia

E L'INGERENZA DEI TRIBUNI DELLA PLEBE

NELLA GIURISDIZIONE CIVILE.

Quando posi mano a ricercare quale fosse la parte rappresentata dai tribuni della plebe nella giurisdizione civile,
io non immaginavo di dovermi abbattere, nello svolgimento della mia indagine, contro una difficoltà così formidabile, alla quale meritamente ha congiunto il suo nome
nella Storia del diritto uno dei più autorevoli Romanisti
della Scuola francese, P. F r. G i r a r d. Potrebbe infatti ritenersi quasiindifferente o estraneo alla questione speciale da
me trattata l'arduo problema dell'origine storica della proc e d u r a f o r m u l 'a r e, che investe un campo di osservazione ben più vasto di quello assai modesto da me preso
a percorrere. Ma la via, tracciata dal mio predecessore,
segna ormai un obbligo impreteribile per chiunque voglia
proseguire sulle sue Ofme il solco luminoso che egli vi ha impresso. E costringe il lettore, che sia disposto a seguirmi .
in questo intermezzo storico, ad abbandonare per tratto non
breve il sentiero principale, colla fiducia di ritrovare al termine dell'érta faticosa la via maestra, che non perderemo
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. mai di vista, neppurè in questo apparente diversivo dall'ar-

di fissare la f o r m o l a seconda cui "la questione di diritto

gomento precipuo e diretto del nostro còmpito giuridico.

-doveva esser . risoluta, qualsiasi opportunità o modo d"in-

lo ho accennato, com'è chiaro, alla seduzione che mi
è venuta dal bello e lucido libro del L e f è v r e, nel tentare

terveni.re nei dibattiti di diritto privato. E può quindi con-

un'acqua così perigliosa. Ma non debbo nascondere a me

intanto egli ha prestato fede alla storia, in quanto questa

stesso, che il legame tra le due indagini non è artifiziosamente

convalida la teoria. È il caso dunque di esaminare daccapo,

cercato con rapporti accidentali od estrinseci, che lascino

se la dottrina sia ben fondata, per evitare il rischio di ri-

apparire questa congiunzione quasi un fuor d'opera, adatto

manere vittima di un'illusione.

più che ad orientare, a farci smarrire la via. Egli è bensì
vero che l'acuto autore, nel capitolo speciale da lui consa-

Il L e f è v r e non ha concepita neppure la possibilità di
un simile dubbio, che gli doveva apparire a giusto titolo come

crato a « l'intercession tribunicienne en procédure civile

irriverente. E ha messo senz'altro a base della sua inda-

avant la loi Aebutia» (pag. 46-55), ha creduto di non do-

gine la dimostrazione perentoria del Maestro, che riporta

versi dipartire - come bene avvertì il W e n g e r nella sua
recensione (1) - dalla sicura guida del metodo storico,

suppergiù al 628 di R. 1126 avo Cr. la prima apparizione del

l

cludere vittoriosamente contro la poderosa obiezione, che

procedimento f o r m u l a r e (1). Gli sarebbe però da ob-

e nega qualsiasi intervento dei tribuni prima di questa età,

biettare, contro il rigore di questa tesi canonica, che i can-

per la mancanza di documenti che l'attestino in maniera si-

celli cronologici non creano un ostacolo insormontabile con-

cura. Ma gli sarebbe sempre .d a obbiettare, come acutamente
rileva il suo contradittore, ,che il silenzio non basta ad in-

tro l'affermazione di P l u t a r c o, Ti. Gracco, lO, che questi cioè in qualità di trihuno autorizzò un iustitium nell'a.

firmare una tesi fondata sulla natura dell'istituzione e rite-

6211133 (2). Il L e f è v r e è così sicuro del suo punto di

nuta attendibile da uomini così cauti, come fu certamente

vista, che non esita a sottrarre dal no vero de' fatti più atten-

il C u q. Sennonchè al L e f è v r e resta pur sempre aperta

dibili, per mezzo di puri artifizii dialettici, le due prove pal-

la via ad una risposta, che può considerare quasi perentoria.

mari d'intervento tribunizio in materia di diritto civile,

Egli può addurre a sua difesa che, se i magistrati romani,

riconosciute come tali anche dal K i P P (3), quella del t ri-

come gl'insegnò il suo grande Maestro, furono sino alla

buno obbligato dai

collegh~

a lasciare da banda i cavilli le-

lex Aebuiia semplici esecutori della legge e non adempirono

nell'applicarla che una funzione puramente p a s s i v a,
mancava ai tribuni, prima della libertà concessa ai pretori

(1) V. op. cit., pago 2 e la relativa nota 2.
(2) V.

WILLEMS, L~

Sénai

d~

la République

Romain~,

1 z, pag, 246,

n,l.
(1) N el voI. 31 della Savignlj Suttang
~tI~che

Abtheilung, 1, 1910) pago 484.

fuI' Rechlsgeschichie. Romani-

(3) V. Appellatio in Real-Encykl. del
(1895), pago 194.

PAULy- WISSOWA,

v oI. II, 1
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gali e a soddisfare i debiti (1); e l'ostacolo opposto dal tri-

LEFÈVRE giustifica queste suggestioni del suo ewig vunei.:.

buno Ti. Gracco contro l'arresto -'- per debito verso l'erario di L. Scipione (2).
Noi abbiamo esaminato già dianzi questi due casi, e gli

( en raison de la faible part laissée à l 'arbitraire du magi-

flenden Geistes.

« Cela

ne doit pas étonner - egli scrive-

altri ad essi paralleli relativi al periodo delle origini, sotto
l'aspetto giuridico che ci sembra incontrovertibile e meno

donner ni refuser d'actions
« en déhors des cas prévus par la loi, mais encore la legis
« actio est moins l'oeuvre du magistrat que celle des parties

soggetto a falsificazioni. Qui però vogliamo preliminarmente
vaoliare
alcune altre test'imonianze, raccolte dal L e f è v r e
b

« cienne dévait en fait n'etre que d'un exercice

quasi nel vestibolo della sua discussione, per vedere se non

( rare)l.

resti pur questa destituita per caso di quella base sicura della
prova di fatto, su cui il solerte autore faceva assegnamento

« strato Non seulement il ne peut

«

elles - me~es. Dans ces conditions l'in'tercession tribuni-

Il L e f è v re,

O.

nécessairement

c., pago 48, n. 1, si mostra così con-

vinto del rigido meccanismo della legislazione romana, che

per la solidità della sua costruzione scientifica. Anche queste prove ci riportano ad un'età abbastanza remota della

reputa perfino superfluo prendere in esame le vigorose con-

vita repubblicana. Siamo a quel periodo torbido della servitù

considerata da lui come termine fisso ed incrollabile nella
concezione storica del diritto romano. Non sorprende per-

per debiti, che infuriò a Roma nel corso del 374 della città,
e per cui i tribuni erano obbligati assai spesso a vietare la

manus inieciio neque addicios duci sinebant (3). Al L e f èv re, o. c., p. 47, sembra comodo immaginare che si tratti
di una di quelle anticipazioni, che prospettavano o riverberavano con triste miraggio nel passato mali d'origine recente. La plebe romana sarebbe stata grata allo spirito uma-·
nitario del Gallo vendicatore dei barbari furori della sua

testazioni Gpposte in ogni tempo alla tesi del G i r a r d,

ciò che egli si ribelli con un atto di fede inconcusso contro
ogni tentativo, volto a scuotere le basi di questo « eterno
consiglio». Nell'a. 573 di R. erano ritornati alla luce sotto
il Gianicolo, in un podere dello scriba L. Petilio, due arche
lapidee suggellate con piombo, in una delle quali si rinvennero due fascicoli spalmati di cera (candelis involuti), con-

gente, se questa rivendicazione non arrivasse troppo in ri-

tenenti ciascuno s e t t e l i b r i, non modo integros sed recentissima specie, e relativi i latini al ius pontificium e i

tardo a negare a Roma perfino la protezione trovata nei
suoi magistrati, e non fosse escogitata al solo scopo di

greci alla dottrina pitagorica. Scambiati coi famosi libri
sibillini, il pretore urbano Q. Petilio li sottrasse alla pubblica

appagare una dottrina scientifica. Sentite infatti come il

(1) VAL. MAX., 6, 5, 4.

circolazione, domandandoli in lettura al suo scriba e familiare. Ma, avendoli trovati pericolosi per la pubblica religione, il pretore L. Petilio « dixit sese libros eos in ignem

(2) LIV., 38, 60, 1.

« coniecturum

esse; priusquam id t'aceret, se ei permittere uti,

(3) LIV., 6, 27, 10.

« si quod seu

ius seu auxilium se habere ad eos libros repe-
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lendos existimaret, ' experiretur; id integra sua gratia eum
« facturum. Scriba tribunos plebis adii» (1). Ma questi tro-

Questa vana ostinazione riappare pur anche nel tentativo di sbarazzarsi dell' ostacolo opposto dalla legge Cincia

«

varono la questione assai delicata e la rimisero all'esame

alla presunta incrollabile saldezza della t eoria del G i r a r d.

del Senato. Il quale, udito il parere giurato del pretore, libros

Questa legge de donis et muneribus fu proposta nel 550 di

eos legi servarique non oporlere, decretò pretium pro libris
quantum Q. Petilio praetori m a i o r i q u e p a r t i i r i b un or u m pl. (2) videreiur omnino solvendum esse. Sennonchè

non riconosciuti, eran proprio quelli che il L e f è v r e inu-

R.-204 avo Cr. dal tribuno della plebe L. C i n c i o A l iID e n t o (1), e aveva per scopo di sollevare la plebe romana,
quia vectigalis iam et stipendiaria esse Senatui coeperat (2).
Catone, il quale vi accenna nel punto di dissuadere la revoca
della lex Oppia sul lusso delle matrone, aggiunge che, anche
quando una simile restrizione non 'esisteva, esse non accettarono i doni offerti da Pirro per mezzo di Cinea, perchè
nulla erai luxuria quae coerceretur; giacchè, come egli av:"
vertì con fine senso politico - spesso obliato da quei legislatori che anticipano colle leggi consuetudini e bisogni non per
anco sorti - , ante morbos necesse est cognitos esse quam remedia eorum. A queste notizie abbastanza indeterminate
T a c i t o conferì negli Annali, 11, 5, upa nuova luce, ricordando la richiesta fatta in quel tempo dal Senato di rimettere
~ n vigore la lex Cincia, qua a n t i q u i t u s cavetur ne quis
ob causam or a n d a m p e c u n i a m d o n u m v e a c c i P i a t.
Il CUQ, nelle lnstitutions, 1, p. 560, n. 3, è stato altamente
benemerito nel ricostruire la fisonomia e la natura di questa
disposizione di legge, presa a tutela dei plebei. Egli nota
che l'assistenza giudiziaria, di cui questi avevano bisogno

tilmente si studia di metter da parte.

da parte dei patrizii, era spesso pagata assai cara, più che

lo scriba non accettò il

~ompromesso,

e i libri non pertanto

furono e s p r o p r i a t i e b r u c i a t i a titolo di p u bb l i c a u t i l i t à.
La tradizione è riferita concordemente da tutte le fonti
antiche, da P l i n i o, N. H., 13, 13, 84 a Va r r o n e pro

August., de c. d., 7, 34, da Val e r i o lVI a s s., 1, 1, 12 a
Plut., Numa, 22, da Aur. Vict., 3, a Lattanzio, lnst.,
1, 22. Non monta che si tratti di una mistificazione, che Livio ha avuto la meritoria cura di mettere in mostra. Ciò che
. qui interessa è la forma della procedura giudiziaria. E non
s'intende come il L e f è v r e,

O.

c., p. 49, possa parlare di.

una denegatio actionis, in fatto di rivendica di proprietà.
Forse questo era il tentativo dello scriba, e perciò ricorse
all' auxilium dei iribuni. Ma costoro, più prudenti, non vollero ingerirsi in una questione d'interesse pubblico. Il che
non toglie che i fondamenti legali dell'istanza, quantunque

in danaro con donativi che ne eccedevano il prezzo; e che
(1) LIv., 40, 29, 11.
(2) Si consideri questa espressione rituale, già ricordata altrove, che

consacra il diritto della
l i ber a n te.

In

a g g i o r a n z a nel seno del collegio d e-

(1) Essa trovò sostegno e difesa in Q. Fabio Massimo, come ricorda

ele., Caio M., 10.
(2) LIv. , 34, 4, 9.

-
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perciò la legge provvide a fissarne i limiti, tranne che si
fosse trattato di parenti o di pupilli. Era però una lex imperfecta, alla quale se non si fosse al momento debito ottemperato, non era più consentito di richiedere l'indebito riscosso.
Ma quando i plebei e i clienti non avevano i mezzi di ricompensare il patrono nella misura fissata, e questi li chiamava
in giudizio a soddisfare il pagamento nella misura illegale
contrattata, il t r i b u n o aveva il diritto d'intervenire e
di opporre il suo veto. « La loi Cincia, conclude il C u q, 1 2 ,
« p. 193, a entendu protéger les citoyens pauvres hors d'état
« de tenir une promesse de donation qu'on leur a extorquée ».
Non poteva darsi un esempio più sicuro e più tipico dell'intervento dei tribuni in questioni private, prima della data
presunta per la lex Aebutia. Ma il pregiudizio della sua ineluttabile consistenza era così radicata IJ.ei due valentuomini,
i quali se ne fecero strenui ed autorevoli paladini, che non
sorprende che il L e f è v re, o. c., pago 51-53, seguendo le
orme del G i r a r d (1), si sia industriato di negare ogni valore giuridico a questa prova inconcussa di fatto. Egli obbietta che l'intervento tribunizio era inerente alla natura di
questa istituzione, e che non ci sarebbe stato bisogno di
sancirlo con una nuova legge; senza avvertìre che il d o n o
costituisce un'obbligazione privata, fatta appunto per mascherare la contravvenzione alla legge, e che il limite posto
non negava in fondo la legalità del contratto, ma ne riduceva
la stregua in limiti più equitativi al servizio prestato. Il
C u q. 1nst., 2, pago 685, n. 4, ribatte quella prima contestazione, coll'avvertire: « avant la loi Cincia comment le tribun
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« aurait-il

justifié son intervention, alors que le patricien
_ (C donataire demandait l't.ixécution d'un
engagement régu« lièrement contracté? L'intercession a sa raison d' ètre
« pour empécher un abus de pouvoir, mais non lorsque un
« magistrat

veille à l'application de la loi ».
La dimostrazione era perentoria, ma il L e f è v r e, o. C.,
pago 54, s'illuse di poterne schivare il colpo, ricorrendo al
solito espediente, che si verrebbe ad ammettere con questa
interpretazione la possibilità astratta di una denegatio
actionis prima della lex Aebutia, per lo specioso pretesto che
i tribuni non erano tratti dalla loro carica ad occuparsi
soltanto della protezione dei plebei, ma anche dei patrizii.
Qui si allarga il campo delle loro attribuzioni, stabilito per la
tutela della legge, per aver più facile modo di creare un' incompatibilità tra questa estensione di potere e la competenza
puramente passiva dei magistrati. E si va. a terminare nella
giaculatoria consueta a questo procedimento sommario, creato
per la tutela ad oltranza di una teoria scientifica, di cui il
secondo cardine, come vedremo, è questo, che prima della
lex Aebulia non si dava luogo ad e c c e z i o n i, neppure
se la deroga fosse stabilita con una nuova legge (1).
Ciò significa portare all'assurdo le ultime conseguenze della
dottrina. Ma non si premunisce nella sua ardente fede neppure contro di questo pericolo lo spirito acuto e lucido del
L e f è v r e, che incalza verso la parte positiva della sua
(1) Tra i casi eccettuati dalla lex Cincia, secondo i tragm. Vai. 307,
vi era anche questo: « si quls a servis quique pro servis servitutem
«

serviel'unt accipit, isve duit». Il che vuoI dire che la libertà era con-

siderata come un tal beneficio, che il riscatto dì essa doveva tenersi
(1) V. Manuel '; pago 935, n. 1.

giustamente pagato.

-

pregevolissima indagine, pigliando per questa gli auspicii e
come il viatico dalla voce augurale del Maestro. Il quale lo
accompagna nell'arduo cimento, coll'intonargli tuttora nell'orecchio il motto sacro della verità eterna: « il serait con« traire aux conséquences pratiques résultant pour la pro« cédure civile de la réforme opérée par la loi Aebutia de
« supposer que avant cette Ioi l'intercession ait fonctionné
« pour rempIir le role joué plus tard par Ies exceptions:
« L'apparition des actions prétoriennes et des excepdons,
doin de diminuer la fréquence des intercessions, a ou vert
« un champ d'action plus vaste. Avant la ioi Aebutia le role
« purement mécanique du magistrat excluait en fait ioule
« intercession» (i).
Qui ci aggiriamo evidentemente in un circolo vizioso,
negando ciò che prima si è affermato, e viceversa. Ma io
ho messo in mostra quest'altalena faticosa, in cui resta
impigliata la sottile intelligenza del mio dotto ed acuto predecessore, unicamente per averne agio a concludere, che è
un'impreteribile necessità, per il quesit~ da me esaminato,
di guardare e cercare nella sua intima essenza la dottrina
del G i r a r d, che s'intreccia ormai indissolubilmente a
tutti i problemi. delle origini, nelle vicende storiche del
diritto romano.
(I)

LEFEVRE,

o.

C.,

pago 55-56.
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CAPO II.
LA TEORIA DEL GIRARD INTORNO ALLA

lex Aebutia

E I SUOI FONDAMENTI STORICI.

Il G i r a r d si occupò de la dale de la Ioi Aebutia in due
periodi ben distinti della sua notevolissima attività scientifica, la prima volta nel 1893 in Zeit. d. Sav. Stift. Rom. Abt.,
voI. 14, pagg. 11-54 (1); la seconda - a distanza di quindici anni - nel medesimo periodico, voI. 29 (1908), pago
113-169 col titolo: Nouvelles observaiions sur la date de la
loi Aebulia. I due saggi, forniti del corredo formidabile e
invidiato di una meravigliosa dottrina, hanno in comune
tal singolarissimo pregio, ma congiunto l'una e l'altra
volta, a causa della formazione interiore dello spirito dello
scrittore - quasi disdegnoso di ogni lenocinio formalead un metodo espositivo che sembra quasi violentemente .
rivolto a frenar~ o .correggere quella naturalissima e attraentissima dote del temperamento francese, che è il lucidus
ordo. Che si tratti di un partito preso o di una specie di professione di fede scientifica, apparisce evidente soprattutto
nel secondo studio, dove l'espressione, indirizzata a ribattere
le critiche talora troppo aspre degli oppositori (2), finisce
per acquistare una trasparenza ed agilità, ben atta a giustificare il pensiero, comune a So cr a t e e al L e o p a r di,
(1) Questo scritto fu poi ripubblicato in Nouv. Rev. hist., 21 (1897),
pago 249-296.
(2) Il

WLASS~K

in una pagina precedente del medesimo volu.me deUa

Savigny Zeit., p. 110, n. 2, si .era permesso di parlare con poca riverenza
delle teorie del

GIRARD,

paragonandole a Seitenblasen cc bolle di sapone
15

l).

-
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che « tutti riescono èloquenti nel parlare di se medesimi»,
soprattutto quando soccorra l'indignatio ad armare lo strale
pungente del v e r s o. Sennonchè appena diventa calma
l'agitazione interna dell' animo, nel compiacimento che vi
subentra per questa specie di assainissement dell'opera propria, ritorna da capo a prendere sul Girard il sopravvento la
studiata tendenza della misura, e la composta tecnica della
esposizione formale si converte insensibilmente a discapito
della perspicuità.
lo non vorrei esser tacciato di giovanile irriverenza verso
il grande Maestro. Ma debbo pur giustificare questo mio apprezzamento sulla forma affannosa e impacciata, che nello
studio faticoso della parola non risparmia la confusione
nella mente del lettore, così per spiegare il largo e facile
assenso ad una dottrina, che a me par sempre assai controversa, come per intendere le denegazioni vivaci che di '
tempo in tempo le furono contrapposte. Addurrò a prova
soltanto una frase, inserita quasi a principio del primo saggio
(pag. Il), per dar conto al lettore dei termini precisi della
questione. Egli scrive che la legge « est citée seule par Aulu« Gelle et la première par Gaius au sujet de l'abrogation des
(l actions de la Ioi»; e adopera
evidentemente fuor di posto
una traduzione imperfetta della formola ben nota legis actiones, senza avvertire che una simile traduzione non può non
destare equivoci, specie in contrapposizione della Iex Aebuiia,
di cui qui si vuoI far parola, e col sopraccarico per giunta
dell'omissione di fois accanto a première e dell'uso di seule
in cambio di seulement (1).
:r

(1) Domando scusa dJ questo appunto d'involontaria pedanteria, e

-
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Tra la gran quantità di leggi, relative al diritto privato e
. . poco note, questa chesi denomina Aebutia occupa sicuramente
un posto assai segnalato, per quanto siano state rarissime le
occasioni che gli scrittori antichi trovarono di ricordarla. La
prima menzione è in GAIO, 4, 30 : « sed istae omnes l e 9 i s
« a c t i o n e s paulatim in odium venerunt. Namque ex
« nimia subtilitate veterum qui tunc iura condiderunt, eo
« res perducta est, ut vel qui minimum errasse t liiem perderet.
« Itaque per legem Aebutiam et duas lulias s Li b l a i a e
« suni istae legis actiones effectumque est ut per concepta
« verba, id est per formulas litigemus ». L'altra testimonianza,
relativa a questo medesimo argomento, si legge in G e l l i o, 16, lO, 8: « sed enim cum proletarii et adsidui et sanates
{{ et vades et subvades et XXV asses et ialiones furtorumque
{{ quaestio cum lance et licio evanuerint omnisque illa XII ia({ bulal'um antiquitus, nisi in legis actionibus centumviralium
« causarum, lege Aebutia lata consopita sit, studium scien- ,
« tiamque ego praestare debeo iuris et legum vocumque ea« rum quibus utimur».
In questi termini è chiusa tutta la materia dell'acre dibatrimando alla nota, apposta' dal

GIRARD

a pag o 11-12 del suo primo

saggio, il lettore che abbia vaghezza di riconoscere l'interminabile pellegrinaggio tra cui i Romanisti hanno sballottato e quasi costretto ad
errare la legge m i s t e r i o s a ed e v a n e s c e n t e. Voglio solo aggiungere, che la redazione del brano in parola è:::rimasta immutata pur
nella ristampa che ne fu fatta in Mélanges de droii Romain. Hisioire cles
Sources, P ari s, 1912, p. 68. Il che m'induce a credere che l' a. accenni

con seule alla « sola» lex Aeb., e con première alla citazione che ne è
fatta da GAIO « prima » delle leges Juliae. Ma il pensiero è sempre faticosamente espresso

-

-
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tito. Nè può disconoscersi il merito notevolissimo, che spetta
al G i r a r d, per essere riuscito ad evocare da così tenui elementi una grande costruzione scientifica, . che sorregge
quas~ tutto l'edifizio della legislazione romana in materia di
diritto civile. Ci troviamo - come è ben noto - in presenza
di un argomento, che non ispirava soverchia fiducia neppure
agli antichi Giureconsulti. C i c e r o n e che ci apparisce,
anche per questo rispetto, fornito di una dottrina singolarissima, non ha mancato di manifestare in parecchie occasioni la sua diffidenza circa la consistenza di dottrine, che
- generalmente ignorate ~ costituivano perciò appunto assidua materia di litigii interminabili. Anche per questa parte
la storia di Roma non ci apparisce disforme da quella dell'Italia moderna, sol che si aggiunga alla definizione dell'Arpinate nel de lego 1, 6, 18 : ignoratio iuris litigiosa est, la considerazione anche più ovvia, che lo spirito di l i t i g i o s i t à
non si scompagna mai dalla gravezza del disagio economico,
il quale affida alle trepide speranze di un dibattito giudiziario c'- spesso senza fine- il sollievo dei proprii mali.
Si noti infatti che fu ispirata appunto alla giusta esigenza
di porre un termine alle lungaggini interminabili dei processi civili, quella lex I ulia iudiciaria di cui parla GAIO, 4,
104, dalla quaÌe fu sancito che i giudizii, nisi in anno et sex
mensibus iudicaia fuerini, e x s P i l' a n t, ei hoc est quod vulgo
clicitur: 'e lege Iulia litem ·anno et sex mensibus mori' (1).

(1) Questa ultima frase dimostra inaccettabile l'emendazione proposta dal WLASSAK, Romische Processgeselze, Leipzig 1888, I, pago 26 seg.,
nella prima parte del luogo di Gaio, che egli corregge cancèllando
nanzi a lege e sostituendo iudicia a iudiciaria.

t!
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La· citazione non è fuor di luogo, poichè ci riporta proprio
'- a quelle leges Iuliae, da cui fu compiuta l'opera o la riforma
iniziata dalla lex Aebutia. Quali siano precisamente ' queste
leggi neppure all' acuto intelletto del WLASSAK, 1. c., pago
167, è riuscito finora di definire con piena esattezza. Probabilmente esse si riferiscono, l'una all'ordinamento dei
processi civili fatto da Augusto, l'altra alla lex iudiciaria
del dittatore Cesare. Anche C i c e r o n e, Phil., 3, 8, 19,
parla di una lex iudiciaria Caesaris. E Dione riporta due ·
leggi 'IoùÀ~o::~ lm'X.o::ì,06f.Levo::~, l'una al consolato di Giulio Cesare pel 695 e l'altra alla sua dittatura nel 708 (1). Ma egli
è dubbio, come nota il WLASSAK, O. c., pago 173 e 190, che
le due leggi siano proprio di Cesare, e non piuttosto di
Augusto, e che siano state proprio queste due leggi sui
O~ìto::crt~p~Cl, ~OUÀ€UtClC e ~1t1terç quelle che abolirono definitivamente le legis acliones.
Questa incertezza intorno a fatti d'età più recente ci mostra quanto siano dense e forse impenetrabili le tenebre,
accumulate dal tempo sulla misteriosa lex Aebuiia. Ho detto
che l'incertezza è accresciuta dall'ignoranza degli antichi
Giureconsulti romani. E non vorrei che la mia parola apparisse poco rispettosa verso di questi grandi autori e riformatori del diritto. Ma io domando schermo alla mia audacia
sotto la protezione amica della grande ombra dell' Arpinate,
che procurerà forse qualche magro conforto anche ai Ministri
del tempo nostro, e non ad essi soltanto. Secondo l'ironico
rilievo fatto nel de legibus, 3, 20, 46: « legum custodiam
« nullam habemus, itaque eae leges sunt, quas a p p a r i -

in(1)

DIONE,

38, 7 e 43, 25.

-

or es «( uscieri ») no~tri volunt». L'arguzia è feroce, perchè
colpisce oltre il segno antico, e riceve luce dalla riflessione
malinconica che vi è subito aggiunta: « plerosque in magi« stratibus ignoratione iuris sui tantum sapere quantum appa« ritores velint». Torna assai agevole intender di qui quanto
sia stata grave la iattura, che incolse alla storia del diritto romano, per la -mancanza del libro che Cicerone si era proposto
di scrivere ,de poiesiatum iure. Che non si tratti di uno sfogo
di momentaneo malumore, apparisce assai chiaramente anche dall' allusione contenuta nel de oraiore, 1, lO, 39, dove
un intendente assai provetto della materia, il pontefice
S c e voI a, rivolto il Crasso, non manca di riconoscere con
profondo sconforto: « quid ? haec iura dvilia, quae iam pridem
« in nostra civitate versantur ... ? haec aetas nostra prae« ter te, Crasse, qui ius a nobis civile didicisti, iuris ignara
« est ». N è ciò costituiva un ostacolo a dibattere in pubblico
questioni di diritto, di cui i difensori ignora vano la portata,
giacchè anche allora era tollerato, che ius profiteaniur etiam
qui nesciuni (1).
Magra conso!azione, obbietterà qualcuno. Ma io non
ricerco questo scampo, per consolare me od altri. lo ho inteso semplicemente di mettere in mostra la disperata, per
quanto meritoria impresa di coloro che si sono accinti a dissipare le tenebre, che ci contendono la visione di questa antica legge, tramandata sino a noi col nome di Aebutia. lo
non voglio qui ritornare daccapo sugli appunti del W l a s8 a k, che nella loro inesorabile finezza hanno avuto forse
il risultato di inasprire il già acre e inestricabile dibattito;
«t
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nè intendo di ricercare se siano preoccupazioni dottrinarie
, que Ile che hanno rinsaldato la fede della Scuola francese nel
« domma» del Girard (1). Egli è certo però che un impenetrabile mistero regna intorno alla legge ed al suo autore. lo non
voglio qui ripetere con O. I. BEKKER, che forse si è esagerata
l'importanza da attribuire alla lex Aebuiia, nel passaggio dalle
legis -actiones alle formole scritte (2). Questa legge, di cui è
ignoto il tenore, non fece forse che disciplinare ]a legislazione
processuale (3). Può ben darsi che la delusione provata nel
ricercarne la natura e l'origine poggi soltanto sulla esagerazione con cui se ne è determinata l'importanza, fondando
sui fugacissimi cenni di G a i o e di G e Il i o tutta una novella teoria p r o c e d u r a l e, che rischia di crollare, appena
se ne scardinino o scuotano i troppo labili fondamenti.
Questa legge nient'altro concesse al pretore, come io mi
son venuto a poco a poco persuadendo nel corso della mia
laboriosissima indagine, tranne forse che la libertà di potere
stabilire per mezzo del suo editto un' eventuale deroga alle
legis aciiones~ ~ cui prima di quel tempo si poteva contravvenire solo per mezzo di una exceplio, autorizzata da una novella legge. Chi ben attende alle parole di G a i o, da noi
(1) Anche questo incisivo apprezzamento appartiene a
SAK;

in Z e i t. d. S. S ti f., 28 (1907), pago 110 sego
(2) V. lo scritto ZUl' Lehl'e von del' Legisacliollell in Zeil. d. S. S. ,
25 (1904), pago 71.
(3) È questo appunto il pensiero espresso dal

gio anteriore:

Ueberschau des

Romischen Aclionen in

(l)

ele.,

Or., 42~ 145'.

MORIZ WLAS-

Der Beamle in del' l e g i s a c t i o 11 und das Denegalionsrechi

pago 165-167.

Z e i t.

BEKKER

in un suo sag-

geschichllicllen Entwi~kelultgsgallgs der

d.

S.

S t. ~ Rom. Abth., 15 (1896) ~
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citate dianzi, avverte -subito che egli pareggia nei loro effetti
tanto le leges luliae quanto l'Aebutia, attribuendo ad entrambe per z e u g m a il medesimo predicato sublaiae sunto Il
che indurrebbe a ritenere che le legis .actiones siano state
abolite definitivamente due volte, mentre la prima se ne
dovè limitare semplicemente l'uso, per mezzo della concessione o autorizzazione data al pretore (1).
Egli è indubitato che G a i o confuse o congiunse in un
atto solo la istituzione della parziale procedura formulare,
che rimonta ad Ebuzio, colle leges luliae che abolirono l'antica e per tanto tempo unica procedura delle legis actiones.
Gellio, dal suo canto, non si avvide di questa confusione;
e camminando da letterato, più che da giurista, sulle tracce
della sua fonte, eliminò da questa la confusione, col riportare l'innovazione esclusivamente ad Ebuzio. È però da
avvertire che, quando egli parla dell' antiquitas XII iabularum
lege Aebutiti latti consopita, può anche stabilire un'antitesi col
sublatae di Gaio e indurci a ritenere, che con quel provvedimento le legis actiones non furonp abolite, ma entrarono
semplicemente in desuetudine. Sennonchè la limitazione
fatta della loro sopravvivenza alle sole c a u s e c e n t u mv i r a l i, ci obbliga a lasciare da parte pur questo scampo
per la reputazione di Gellio quale erudito. Egli omise nel suo
riassunto le leges luliae, e allargando l'errore o l'equivoco di
Gaio riferì addirittura ad Ebuzio il merito integrale del-:l'innovazione.
(1) Anche il

GIRARD,

nel primo dei suoi scritti, pago 162, sostiene che
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Qualunque però sia il valore, che in ultima istanza si vorrà
attribuire a questa nostra ipotesi, dopo la dimostrazione che
ne sarà fatta-coll'esame metodico e rispettoso della t esi
del G i r a r d -, di una cosa sola a me pare che non si debba
disconoscere l'opportuno e interessante rilievo, che cioè se
la riforma di Ebuzio avesse in maniera così fondamentale
sconvolta la legislazione romana in fatto di procedura civile,
sarebbe inconcepibile il silenzio conservato in tutta la tradizione storica a riguardo di un rinnovamento così radicale.
Il G i r a r d, o. c., pago 163, intravvide questa difficoltà;
ma si argomentò di poterla evitare colla considerazione che
la legge, come egli sostenne, appartiene a quel periodo tra il
605 e il 628 di R., per cui ci vengono meno le storie di Tito
Livio e di Polibio, al periodo che corse tra la caduta di Cartagine e quella dei Gracchi (a. 673), quando cioè le quaestiones perpetuae alterarono e turbarono la procedura criminale, che aveva luogo nei comi zii, colla sostituzione del
voto scritto al voto orale (a. 615-623). '
Il rilievo è assai acutamente intuito. Ma è da avvertire che
-Cicerone ricorda ripetutamente così le quaestiones perpetuae
come la lex iabellaria, e che non gli sarebbe mancata l'occazione di ricordare, nelle sue tante opere di diritto, anche la
lex Aebuiia, se questa avesse avuto il valore esclusivo e quasi
rivoluzionario, che le magre citazioni di G a i o e di G e Il i o
non sarebbero bastate a farle riconoscere. Delle quaestiones
perpeiuae egli scrive nel Brulus, 27, 106, che Carbone adulescente (1) constitulae sunt, quae aniea n u li a e luerunt, L.
enim Piso, tribunus pl. (nel 605 di R.) legem primus de pecu-

l'abolizione' definitiva e compiuta ebbe luogo soltanto co Ile leges Juliae.

(1) È quel G. Papirio CarbolU, che fu poi console nel 634 u.

C.
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niis r e p e l u n d i s, Censorino etM anilio cOllsulibus, tulii.
E, quanto alla lex iabellaria del 617 di R., è notevole la menzione inserita così nel Br., 25, 97: « L. Cassius tribunus legem
« tabellariam, cui M. Antius Restio trib. pl. diu restitit, lulit )),
come IleI de lego 3, 15, _34, dove il voto scritto è definito
da Quinto una laiebra, in qua bonis ignorantibus quid q u i sq u e s e n t i a i, t a b e Il a vitiosum occullarel suffi'agium.
Di fronte a questa abbondanza di documentazione non
doveva apparire anche al G i r a r d affatto inesplicabile
il silenzio, così poco arguto, che Cicerone serba di fronte al
misterioso Ebuzio ed alla sua legge? E che dire di Livio?
L'acutissimo- e impeccabile Romanista si trincera dietro
il comodo espediente, che il tempo ci ha invidiato per il 628
di R. le Storie di Livio. E non pensa che sussistono le periochae; che queste ci conservarono le notizie più preziose intorno ai mutamenti avvenuti nella costituzione politica di
Roma; e che sarebbe strano l'oblio in cui Livio lasciò questa
riforma fondamentale, della sostituzione cioè delle formole
alle legis actiones. Ciò vuoI dire che il passaggio avvenne lentamente ed a gradi, e perciò potè passare quasi inavvertito;
essendo rimasto normale, nell'un caso e nell'altro, che la procedura si svolgesse in due tempi, in iure e in iudicio, e che il
pretore affidasse a iudices ed arbitri la definizione della lite
in fatto.
Resta la questione del nome del Magistrato, che portò
alla luce il procedimento estensivo dell'autorità p r e t o l' i a.
Il Gir ar d,

O.

c., pago 49, lo inquadra nel primo quarto del

VII secolo (1). Ma non si dissimula la difficoltà, che gli

E b u z i i, il cui nome patrizio apparisce abbastanza frequente
n~lla

Storia di Roma sino al 6 0 secolo, ci vengono poi meno
interamente nel periodo storico, a cui avrebbero non inefficacemente contribuito colla loro riforma procedurale (1). lo
non ho bisogno di ricordare il Posiumus Aebuiius Cornicen,
che secondo Livio 4, Il, 1 fu console per il 312 di R.; il giovinetto Aebutius, che apparisce in 39, 10-12 come amato dalla
meretrice Hispala Fecenia, nella causa a cui diede luogo l'inchiesta sui Baccanali; il M. Aebutius iribunus militum (L i v.
41, 1, 6) e il praetol' T. Aebutius (L i v. 41, 65,), ricordati entrambi per il 576 di R. Nè voglio richiamare quella lex

Aebutia, di cui è parola nella seèonda orazione di C i c e r o n e,
de lege agraria, 8, 21, perchè si tratta di un'antica legge consolare che escluse dalla cUl'atio i parenti e gli affini.
La mancanza di questi elementi estrinseci non adduce
nessun rincalzo alla teoria del G i r a r d. N è io dirò che
abbia maggior verosimiglianza intrinseca la tesi del V OIGT,
lus naturale (1875), 3, pago 814, che trasporta quella legge
almeno di un secolo più indietro, tra il 513 e il 517 (2). Il
CUQ, ll}stit. d. R .. , 1 2, 286 e 2,732 (3), fa sostituire la
formola alla condictio, al più tardi nel corso del VI secolo;
ma ammette la possibilità di rimontare più indietro. In tale
stato di cose sembra anche a me opportuno di ripigliare in
esame alcuni degli elementi più sostanziali della tesi del Gir a r d, per vedere a quale di queste diverse dottrine gli argomenti intrinseci, desunti dalla storia de] diritto, possano
, assicurare una non effimera prevalenza.
(1) V. al riguardo

GIRARD,

Mélanges, pago 111-113.

(2) V. la. sua Romische Rechtsgeschichte, 1892, I, pago 828.
(1) Vedi anche Nouvelles l'cchel'ches, pag.117.

(3) V. anche leges in

DARENBERG

e

SAGLIO,

5, 1127.
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ex eo, uti unam glebam, in ius in urbem ad praetorem de« ferrent, et in ea gleba tamquam in toto agro vindicarent ».
A questa lezione dei ' manoscritti, che l'Be r t z aveva conservata intatta nella sua classica edizione di Gellio, il KAR«

CAPO III.
SIGNIFICATO E CONTENUTO DELLA FORMOLA
E LE

antiquitates

legis actiones

GIURIDICHE DI GELLIO.

apportò un felice ritocco, coll'emendazione palmare
della prima formola: datis iurisdiciioni(bu)s negotiis occupati in satis iurisdiclionis negotiis occupati; e il testo antico,
col consenso del suo solerte autore, venne ad acquistare una
trasparenza perfetta. Mancava però ancora un termine a
rendere compiuta l'immagine, che l'autore delle N o t t i
a t t i c h e compendia - sul termine della su~ testimonianza - colla formola vis civilis ei festucaria, contrapposta
a vis bellica et cruenta. Questo elemento nuovo ci fu tramandato colla nota dichiarazione di GAIO, colla quale s'illustra l'uso della bacchetta (festuca), fatto dal pretore nel
pronunziare la formo la sacra della libertà. Egli lasciò scritto
in 4, 16: « si in rem agebatur, mobilia quae in ius afferri pos« sent in iure vindicabantur 'a d hunc modum. Qui vindi« cabat festucam tenebat, deinde ipsam rem adprehendebat
« et dicebat: 'h~nc ego hominem ex i. Q. meum esse aio ...
« ecce tibi vindictam imposui " et simul homini festucam
« imponebat. Adversarius eadem similiter
dicehat et facie« bat. Deinde qui prior vindicaverat dicebat: 'quando tu
« iniuria vindicavisii, D aeris sacramento te provoco'. Festuca
« utebatur quasi hastae loco, signo quodam iusti dominii.
« Si qua res talis erat, ut non posset in ius adferri...pars ali« qua inde sumebatur et in eam fiebat vindicatio, velut ex
« fundo gleba et ex aedibus tegula» (1).
I:0WA

In uno dei capitoli così interessanti di G e Il i o, N. A.,
20, lO, intorno alle a n t i c h i t à g i uri d i c h e che Roma
conservava ancora immutate ai suoi tempi nella pratica
forense, si legge un'accurata discussione intorno all'origine e
al significato della formola ex iure manum consertum, la quale
dalle antiche a z i o ni era passata nella giurisprudenza p r e~
t o r i a e sopravviveva tuttora intatta apud praetorem,
cum lege agitur et vindiciae conienduniur. La formola era
una delle più celebri nel .dir i t t o c i v i l e, ed entrava in
azione, ogni qualvolta si litigasse intor:no al r e a l e possesso
di un campo o di una cosa qualsiasi, che le parti contendenti
solevano manu prendere et sollemnibus verbis v i n d i c are.
Aggiungerei anzi che della tenacia conserva~rice della tradizione fa prova pur la continuità, che quest'ultima formola ha
trovato, in accezioni presso a poco identiche, nel nostro uso
linguistico. L'antico erudito avverte, che la correptio manus
in re atque in loco praesenti avveniva secondo il rituale delle
do d i c i t a voi e. E continua: « sed postquam praetores,
« propagatis Italiae finibus , datis iurisdictionibus negotiis
occupati, proficisci vindiciarum dicendarum causa ad lonres gravabantur, institutum est contra XII tabu« las tacito consensu ut litigantes non in iure apud praeto« rem manum consererent, sed alter alterum ex iure ad con«serendam manum in rem, de qua ageretur, vocaret atque
« profecti simul in agrum, de quo litigabatur, terrae aliquid
«

« ginquas

(1) Ricordo che i 'giudizii centumvirali " in cui sopravvisse la giu-
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Le due dichiarazioni concordano nel considerare il « possesso» come un risultato della « conquista », e fannoconsi- .
stere nella « violenza» il « diritto» del primo occupante. Or da
questo punto di vista a me pare che s'illumini perfettamente
anche l'origine del verbo vindicere, che è a base del congo
vindicit nelle XII tavole, e che equivale a vim dicere, cioè
« fare atto di possesso». Ne restano per conseguenza chiarite tanto le voci vindex e vindicia (cfr. iudex e iudicia),
quanto vindicia e vindicare (cfr. iudicare) (1). Ma, assai più
dell'etimologia, qui interessa la sopravvivenza dell' antico
simbolismo giudiziario, di quell' antiquitas che Gellio affermava consopita dalla lex Aebutia. Il che vuoI dire che essa
mutò forse la forma del procedimento giudiziario, ma lasciò
integre nella loro int~ma essenza le norme antiche del diritto
q u i r i t a r i o, non indarno così chiamato da curis, che è il
nome s a b i n o di hasta (2).
risprudenza integrale delle

dodici

tavole, furono posti più tardi

sotto la presidenza del prador haslarius.
(1) Mi si fa soltanto notare, contro di questa ipotesi, l'ibridismo che
risulterebbe. dall'unione di un accusativo (vim) col nom. dieta. Ma l'ibridismo potrebbe spiegarsi coll'uso del composto nella forma dell'acc.

vindictam, scil. fesiucam,
estratta -

(i m p o sui), donde più tardi si sarebbe

coll'oblio della funzione originaria -

la forma del nom. vin-

dieta. Chi mi mUove l'obiezione mi fa anche avvertire, che tale etimologia
potrebbe essere confermata anche dall'ita!. vendelia, che presuppone nella
pri ma parte un i breve; il che esclude il rapporto con vénum. Quanto
poi all'i b

l'

i d i s m o si ricordi, che da triumvir e

t l'esviri e duoviri, dove la prima parte del composto cela una evi,dell-

tissima anomalia.
MACROB.,

« Opporlunitates

et medelas pro temporum moribus et pro

« rerum publicarum generi bus ac pro utilitatum praesentium
«,rationibus proque vitiorum fervoribus mutari atque tlccti
« neque uno statu consistere; quin ut facies caeli et maris,
« ita rerum atque fortunae, tempestatibus varientur. Omnia
« haec obliterata et operta sunt civitatis opulentia, quasi
« quibusdam fluctibus exaestuantis». L'immaginoso rilievo
platonico riesce molto opportuno a ritrarre la mutabilità
delle istituzioni sOcÌali. Ma di fronte alle loro vicende nessuno
può obliare, che vi è qualche cosa di stazi.onario, e quasi vorrei dire irreducibile, nelle consuetudini che regolano il diritto di proprietà, appena ne vengono in possesso i proletarii
stessi, che l'avevano più fieramente avversato.

lo non ho bisogno d'illustrare questa tendenza, quasi vorrei dire innata nella coscienza dell'umanità. Ma a conferma
del cenno, che già mi è toccato di farne dianzi, voglio rilevare soltanto, che quando il GIRARD, Nouvelles recherches,
pago 168-9, crede di additare una prova della localizzazione
della lex Aebutia nel primo q u a r t o del secolo VII, per il
fatto che dopo il 630 diventano rare n u o v e disposizioni di
1 e g g i intorno al dir i t t o p r i v a t o, egli mostra di
dimenticare che. il dir i t t o c i v i l e si mantiene sempre
presso tutti i popoli assai più conservativo, e quasi vorrei

duumvir furono

estratte anche le forme di nom. plur. triumvlri e duumviri, in luogo di

(2)

lo non dimentico già la grande sapienza, depositata in.
quell'aforismo antico di G e Il i 020
1,...')2 - 24 : «·1egurn
'
,

Sal., 1, 9, 16. Il nome serviva anche come epiteto di

Juno Quiritis e di Mal's Quil'inus, con cui fu identificato ROl11olo, a
causa del simbolo della (( lancia ». Ma non dimentico che altri considerano

Curltis come la (( divinità delle curie», v.
3593.

d~os curiales

in C. I. L. X,

-
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dire i m m o b i l e', del dir i t t o p e n a l e. Anzi accade
ben spesso che se ne rinnovino le prescrizioni fondamentali,
per paura che queste cadano in desuetudine. La forza delle
leggi consiste nel mos, e nessun altro popolo più di Roma
antica - e dell'a moderna Inghilterra - può vantarsi d'esservi rimasta costantemente fedele.
Ma la stabilità non si vuoI confondere colla perspicuità
del sistema. Egli capita infatti, talvolta, che le consuetudini
sopravvivano solo in forza della tradizione, senza che coloro
che vi fanno capo si trovino più in grado di valutarne il significato e l'origine. Di qui l'oscurità che regna tuttora intorno
alla funzione delle norme fondamentali che regolavano in'
Roma il p r o c e s s o c i v i l e, ben diverso da quello che ci
si lascia apprendere nella «forma cristallizzata dei Manuali »,
e che il' W l a s s a k ha bene il diritto di proclamare « esistito
nella mente soltanto dei loro autori )) (1). E dire che si tratta
di una disciplina, in cui la scienza del g i u r e può vantarsi
di possedere dei veri capolavori, come quello del KARLOW A,
e l'altro più antico del KELLER, voltato anche in italiano in
una traduzione, pregevole a suo tempo, ma che deve considerarsi oggi alquanto invecchiata, quella del F i 10m usi. Libro
ad ogni modo questo del K e Il e r, considerato da un suo
oppositore politico e giudice incontentabile, il M o m m s e n,
come un capolavoro di metodo e di finezza, e tale da dissuaderlo da un tentativo, pari a quello felicemente mandato a
termine collo Sirafrechi (2).

,

241 -:-

Di questa intangibilità del diritto civile è prova la stessa
antichità sua, che rimonta alle origini stesse della vita dello
Stato nell'età regia, e che la legislazione delle dodici tavole
non fece che codificare. Monumento di sapienza politica quest'ultimo, che conteneva - a giudizio di C i c e r o n e, de
oral. 1, 44, 193 - omne ius civile, praeter hoc nostrum (cioè
« contemporaneo l)) i n c o n d i i u m ac paene r i d i c u l u m, e
del quale l'Arpinate ha tessuto un elogio, non meritato forse
da nessun altro codice antico o moderno. « Totam iuris civi« Us scienliam"":"- egli lasciò scritto, de orai., 1, 43, 193 - et
« a c t i o n u m g e n e r a XII tabulis contineri videbimus.
« Bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi
« videtur XII tabularum libellus, si quis legum fontes et
« capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate
« superare)) (1).
Ma la venerabile antichità era fatta od è fatta a posta per
accrescerne l'astrusità. Comincio dalla prima parola, le
legis actiones, che il G i r a r d si provò a tradurre- come '
abbiam visto - in una forma (l e s a c t i o n s d e l a lo i),
la quale, mentre sembra ricalcare fedelmente la traccia della
parola latina, ne rende quasi ~mpenetrabile il senso. Prima
di esaminare l'interpretazione giuridica, che i Romanisti moderni hanno creduto di proporre del significato di questa
formola, sarà .bene rimontare direttamente al valore che le
assegnarono gli antichi Giureconsulti. Anche queesta volta
ci soccorre la grande autorità di GAIO. « Actiones - egli lasciò scritto in 4, Il - , quas in usu veteres habuere, legis

-.

(1) V.

RICHARD SCHOTT,

Das Gewiihren des Rec~ltschutzes in rom.

CivilprQcess. Jena, 1907, pa. 3.
. (2) V. Juristische Schritten, 1, 324 e 3, 556.

(1) Livio, 3, 34, 6 chiama le dodici tavole 10m omnis publici privatique iUI'is, e soprattutto del privato .
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-

242 -

« actiones appellabantur, vel ideo quod legibus proditae erant« quippe tum

edicta praetoris, quibus complures actiones

« introductae sunt, nondum in usu habebantur -

vel ideo
quia ipsarum legum verbis accommodatae erant et ideo im« mlllabiles - proinde atque leges - observabantur ».
Il GIRARD, esaminando questa celebre testimonianza nel
primo dei suoi saggi, a pago 16, n. 2, al posto di edicia praeloris - che è la lezione dei codici - preferisce edicta praelorum, secondo l'emendazione del K r ii g e r. E mostra
così di trascurare due fatti notevoli, che vengono in luce da
questa tradizione, il primo che qui praetor ha senso c o lI e t t i v o, e potrebbe quindi riportarsi più indietro del 507,
epoca in cui fu creato il praetor peregrinus ; il secondo che
l'e d i t t o del pretore, da cui furono introdotte molte nuove
azioni, non simette punto in correlazione colla lex Aebutia.
Il luogo di G a i o non elimina forse tutti i dubbi, e soprattutto poi non accontenta le prevenzioni o i giudizi preformati dei suoi interpreti. Ma a me "non pare che meriti il rimprovero, che gli rivolse il MOMMsEN, in Zeit f. S. Stif'., 12,
p. 275, di non aver nulla definito. La definizione di Gaio
gli sembrò forse difettosa, e propriamente « un fuor d'opera»
(Ausrede), perchè include in sè lo stesso termine di lex, che
si trattava d'illustrare. Ma se Gaio contravvenne alle norme
più elementari della de fi n i z i o n e, non per questo si deve disconoscere, che egli manifestò chiaramente il suo pensiero, pur
in mezzo alla incertezza di cui volle cautamente circondarlo.
Per lui, in fondo, le « azioni della legge» - si consenta anche
a noi, per una volta sola, di ricorrere a questo v e r b a l is m o m e t af r a s t i c o - non sono altro che « procedimenti
o formole giudiziarie stabilite per legge e desunte dalle di«

-
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sposizioni delle dodici tavole, di cui rispecchiavano fedelmente l'immutabile carmen».
I moderni vollero eliminare da questa definizione l'equi-

voco, che si annidava nel guardingo pensiero del suo autore.
E si misero certo per la via giusta; anzi fecero un notevole

passo nella scoperta della verità. Per il GIRARD, M anuel éUmeniaire de Droit Romain, Paris 1906, pago 968, legis acUo
non significa altro che « formole giudiziarie di procedura legale». Il W LASSAK si mostrò anche più acuto, nello studio insistente da lui posto per diradare la mitica nebbia, da cui
sono avvolte le legis actiones (1). Per lui legis actio è « modus
agendi » (2). Ma, a pago 75 del primo volume del suo Manuale
(Romische Processgesetze) spiega anche meglio il proprio concetto, interpretando il gen. legis come « den Gesetzsworten
nachgebildete», che è in fondo una parafrasi della seconda
formola usata da Gaio: « ipsarum legum verbis accommodatae ».
Ciò che fa difetto a questi tentativi è la mancata definizione "
della parola lex, che il M o m m s e n riprendeva giustamente
anche in G a i O. Ma la lacuna mette capo, se io non m'inganno, al fatto, che gl'interpreti antichi e moderni non avvertirono, che nella frase legis actio il genitivo legis fa assai probabilmente le veci dell'agg. « legale l), che mancava al latino
arcaico e che non apparisce nell 'uso comune prima di Quintiliano. Or come mi si fa autorevolmente notare, a riguardo
di questa sottile peculiarità stilistica, il latino-per necessità
formali - aveva contratto l'abito di supplire alla mancanza
(1) La definizione è in Zeit. f. Sav. Stitt., voI. 28, pago 105.
(2) Processgesetze. I, pago 54.
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« errore cronologico» (1).
Or a questa stregua riesce facile intendere, che la formola
misteriosa legis actio non significa altro che « azione o procedura legale». Mi si potrebbe solo obbiettare che, se al latino
mancò nell'età classica l'agg. legalis, non fece difetto il suo
equivalente legitimus, che G e'Il i o applicò ad aclio nella
forma actio legitima, proprio nel luogo delle N o t t i A t t ic h e,20, lO, lO, in cui è parola della lex Aebutia. Ma a prescindere che ciò non esclude la possibilità dell'uso parallelo
di adio legis o ex lege, per actio legalis o legitima, è anche da
avvertire, che legitimus aveva assunto nell'uso un significato
tecnico o specifico, che echeggia ancora nella accezione peculiare della voce italiana che ne è derivata. Quest'aggettivo
' ricorre soprattutto in unione con iudicium. Ma iudicium legitimum significa propriamente, non « giudizio legale», ma iudicium continens imperio o quod imperio continelur (2). G a i o

infatti, nelle sue I s t i t u z i o n i, 4, 103-4, così lo definisce:
« omnia iudicia aut legitimo iure consistunt ant imperio
« continentur. Legilima sunt iudicia quae in urbe Roma vel
« i n t r a p r i m u m u r bis R o m a e m i l i a r i u m (1)
« inter omnes c i ves Romanos sub uno iudice accipiuntur».
Invece il iudicium imperio conlinens è propriamente quello
« che si esplica nell'àmbito delle attribuzioni inerenti all'au«torità dello stesso magistrato». Ora è solo con questo concetto, al quale si riportarono sostanzialmente anche il
M o ,m m s e n ed il W l a s s a k (2), che noi possiamo intendere la sottile distinzione fatta da G a i o colla seguente antitesi, a prima vista inesplicabile: « ceterum potest ex lege
« quidem esse iudicium, sed legiiimum non esse; et contra ex
« lege non esse et legitimum esse ». Distinzione sottile, ma
vera, in quanto si fonda sulla mancanza o meno dell' imperium nel magistrato che pronunzia la sentenza. Ma comunque si voglia giudicare di queste acute sottigliezze, egli è
certo che da esse si attinge la prova, che non poteva aver
luogo nella comune no~enclatura la sostituzione di legis aclio
o di legalis aclio con actio legitima, per la non lieve differenza
di concetto che in questa ultima espressione si era infiltrata.
Egli è bensì vero che la equazione tra le due formole è penetrata anche nel Digesto di P o m p o n i o, 1, 2, 2, 6, dove
si insegna senz'altro, che legis actiones sono legitimae actiones,

(1) Se ne può leggere l'elenco e la documentazione nella Sintassi scien-

simo di attinens, contiguus, coniunctus, che forse si propaggina pur

tifica della lingua latina di ENRICO COCCHIA 2, pago 54-56.
(2) Il MOMMSEN, nel suo dotto articolo intorno al iudicium legilimum, ,

anche nella dubbia lezione di PLA., Stich., 452 : «per hortum utroque
commeatus continet» (= « intercede »).

di aggettivi astratti coll'uso di sostantivi apposti in c a so
g e n i t i v o. Si spiega così l'uso di iura civium per « diritti
civili», di historiae leges per « leggi storiche», natura hominis
« la natura umana», equitatus hostizim « la cavalleria nemica »,
ferocitas iuvenum « baldanza giovanile», praecepta morum
« precetti morali», omnium adsensus « consenso generale»,
philosophiae libri « libri filosofici», poetarum oralio « discorso
poetico», rei publicae eversiones « rivoluzioni politiche», error

temporum

inserito nella Zeit. d. Sav. Stitt., 12, pago 281, chiama-non si sa perchèl'espressione continens imperio

«

einen seltsam griiciserenden Ausdruck

J,

senza avvertire che qui continens è adoperato nel senso antico e comunis-

(1) Limite entro cui si estendeva appunto anche l'autorità del tribuno.

(2)

MOMMSEN, O. C.,

I, pago 28 e 38-39.

pago 278-279, e

WLASSAK,

Rom. Processgeset%e,

-
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anzi le sole veramente legittime, perchè si fondano sulla
« legge delle do d i c i tavole». Sennonchè il Mommsen,
(o. c., pago 273, n. 1), il quale ebbe, tra i suoi meriti immortali nella Storia del diritto, anche quello di aver richiamato
per la prima volta l'attenzione degli studiosi su questo luogo
di Pomponio, lo considerò senz'altro come una causa antica"
di perturbazione sul giudizio dei dotti intorno a così delicato
argomento. È dunque il caso d'insistere ancora sulla subbietta
e controversa materia, colla speranza di farvi penetrare la
luce che valga a dissipare le tenebre ond'è tuttora rabbuiata.
A me la cosa non sembra malagevole, se pur non mi lascio
vincere da incoscienza o baldanza. Ricorrono nella tradizione
antica alcune frasi, in cui il termine di lex apparisce misterioso e inesplicabile, se non si riporta col pensiero alla legge
fondamentale dello Stato romano, che fu rappresentata
sino all'età più tarda dalle dodici tavole. Il termine generico
di lex si trova appropriato continuamente alla lex duodecim
labularum in G a i o, 1, 144; 1, 155; 2, 47 ; 3, 40 ; nel Dig.
lO, 2, 1 pro actio familiae el'ciscundae proficisciiur e lege duodecim iabularum,. 27, lO, 1 e 26, 7, 55, 1 colla frase acUo
quae proponiiur ex l e 9 e XII iabularum; e in ULPIANO,
Il, 3 colla nozione intorno ai legitimi tuiores ex l e 9 e XII
tabularum. Qual meraviglia dunque che la formola antica
e sacramentale di legis aciiones si sia riportata senz'altra
indicazione a quella che fu la legge per a n t o n o m a s i a,
evitando di sovraccaricarla di designazioni inutili, che rimanevano vive e presenti nella coscienza?
Ora che legis aciio non voglia significare altro che acUo ex
lege XII tabularum apparisce in maniera evidentissima da
alcune antitesi, che altrimenti non avrebbero alcun senso.

-
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Tale è quella, ad es., di cui parla il MOMMSEN, o. c., pago 275,
riferendo un antico testo all'apparenza incomprensibile: qui
agii lege Aquilia non agii lege. Qui il contrasto tra lex e lex
Aquilia non si spiega altrimenti che col considerare la lex
Aquilia, come essa fu realmente, quale un sostanziale e par, ziale mutamento della l e g g e delle XII tavole, e col vedere in quel contrapposto significato senz'altro la legge madre, senza che vi sia bisogno di riportare, con giro troppo
vizioso, la frase le.ge agere a ex legis action ibus agere, che conterrebbe una contradizione in termini. Aggiungo solo a rendere in dubitabile questo riferimento, che nel luogo in parola
vi è anche un accenno alla decadenza della lite, per il fatto
che chi l'aveva istituita parlava nell' actio di vitis semina,
mentre invece nelle dodici tavole non era contemplato che
il caso generico di arbores seminave.
CAPO IV.
I PRECEPENTI INDIGENI DELLA LEGISLAZIONE

DELLE DODICI TAVOLE E LE actiones Aelianae.
Affatto diversa dalla interpretazione da noi proposta è
quella, che prevale anche oggi, tra le maggiori autorità nella
Storia del diritto, intorno alle a n t i c h i t à che sarebbero
state abolite per opera della lex Aebutia. Il MOMMSEN, 1. c.,
aveva creduto d'interpretare il contrapposto tra lex e lex
Aquilia, col riportare le legis aciiones - da lui intravviste
sotto il termine generico:- a un periodo p r e i s t o r i c o
della vita di Roma, che egli definisce colla singolarissima
frase: die alleste mit dem Gemeinwesen selbst ins Leben getre-

-
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iene Rechtsordnung. lo ' non intendo di negare 1'esistenza di
questa età arcaicissima, nella prima istoria della legislazione
romana. Ma debbo pur ricordare che, quando P a o l o nel
Dig., 6, 1, 23, 6 parla di actio a n t i q u a « de tigno iuncto '»,
aggiunge senz' altro che questa ex lege XII tabulai'um descendii.
Ora a me non par dubbio che in questo senso si debbano
interpretare anche le antiquitates gelliane. Il W LASSAK, Rom.
Processgesetze, 2, 348-50, nell'acuta disamina a cui ha sottoposto il luogo delle N o t t i a t t i c h e, propone d'interpretare la frase abbastanza elastica consopita come « unpraktisch geworden». Ed esprime poi l'avviso, conforme a quello
del Mommsen, che le antiquiiates delle d o d i c i tavole siano
relativamente recenti di fronte a quelle abolite o andate in
disuso per effetto della lex Aebutia. Altrimenti, egli aggiunge,
si dovrebbe ammettere, che quelle formole antiquate di XXV
asses, vades, taliones e le altre simili rivivessero tuttora nei
giudizii c e n t u m v i r a l i. Noi aggiungiamo che fecero altrettanto anche i decemviri stlitibus iudicandis, col mantenere
in vita - come già osservammo di sopra - l'antico diritto
quiritario delle legis aciiones, nei giudizii di libertà. Ma basta
appena ricordare qual fu la competenza di questo tribunale
dei Centumviri, costituito nel 207 a. Cr. colla nomina di
t r e membri da ciascuna delle 35 tribù, col còmpito di giudicare in cause di eredità, per intendere che fu questa una
concessione, fatta al mos antiquus, di cui non si poteva sradicare la tradizione nelle consuetudini popolari. Basta infatti
il ricordo delle loro funzioni, per intravedervi subito quella
patina di arcaismo, che non so intendere come sia sfuggita
alla meravigliosa industria della dottrina storica e giuridica
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del W l a s s a k. Si noti infatti che CICERONE, de orat., 1,
38, 173, considera come una prova insignis impudentiae
« iactare se in causis centumviralibus, iIi. quibus usucapio« num, tutelarum, gentilitatum, agnationum,
adluvionum,
« circumluvionum, nexorum, mancipiorum, parietum, lumi«' num, stillicidiorum, testamentorum ruptorum aut ratorum
« cetararumque rerum innumerabilium iura versentur, cum
« omnino quid suum quid alienum, quare denique 'civis
« aut p eregrinus , servus aut liber quisquam sit, ignoret».
Fra le tante attribuzioni richiamo appena quelle che eran
connesse col ius testamentorum e colle anliquae formulae,
di cui parla G a i o nelle sue Istituzioni 2, 179, e che non
erano andate. in desuetudine, per intendere quanto cospicua
e delicata parte dell'antico diritto sopravvivesse tuttora
nelle relazioni pratiche della vita sociale (1). C i c e r o n e
ce ne lasciò notizia abbastanza ampia nel Brutus, 52, 195,
e accennò anche alle controversie giudiziarie interminabili, a cui davan luogo i processi testamentarii, per definire
questioni capziose come quella relativa all'e r e d i t à di
u n f i g l i o n o n n a t o (2). La sopravvivenza dell'antica
legislazione delle dodici tavole deve aver trionfato perfino
delle prescrizioni o minacce contenute nelle leges luliae
iudiciariae, se G a i o si accinse a commentare per l'ultima
(1) Teslamenlum, osco lrisiaamenlud, è la

« dichiarazione

fatta alla

presenza di tre », i quali pigliavano perciò appunto il nome di test~s,
i. e. tristes-tersles, cioè «terzi ».
(2) Per questa causa curiosissima, relativa all'eredità di un figlio non
nato e del quale era nominato un successore, nel caso che fosse morto
prima di. 14 anni, vedi le notizie interessanti in Crc., de oral., 1, 180,
242 e 2, 140.

-
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volta le legis adiones· nell'età degli Antonini, cioè circa due
secoli dopo dacchè erano state sostituite normalmente colla
procedura formilare o pretoria. Si deve attribuire soltant~
a questa tenacia degli antichi costumi, se GAIO nelle sue lstltuzioni, 1, 184, a proposito del tutor praetorius potè scrivere:

sublalas legis actiones quidam p u t a n t han c speciem
« dandi tutoris in usu esse desiisse, aliis autem placet adhuc

« post

« in

usu esse, si legitimo iudicio agatur l).
lo non intendo di spigolare più oltre, nella tradizione storica e giuridica, queste singolarissime tracce di reviviscenza
dell'antico diritto. Voglio soltanto richiamare a proposito
dell' ultimo inciso, che esso evidentemente si riferisce a
un iudicium, pronunziato coll'antica formola della legis adio.
Al modo stesso che le leggi si propagginano nel futuro,
così riesce facile intendere che esse trovano le loro radici nelle
tradizioni più remote, a cui la storia rianno da le origini
di un nucleo etnico con una particolare fisonomia sociale e
civile. Per Roma questo periodo è rappresentato dall'età
regia. Il documento più autorevole intorno alla giurisdizion~
civile, che dovè pur un tempo essere in uso a Roma nel
rapporti della vita civile, si trova consacrato nel de rep.
di CICERONE, 5, 2, 3. « Ius privati>l, egli scrive, « petere sole« bant a regibus; ob easque causas agri arvi et arbusti et pa« seui lati et uberes definiebantur, qui essent regii coleren« turque sine regum opera et labore, ut eos nulla priv~ti
« negotii cura a populorum rebus abduceret. N ec vero qUl~
« quam privatus erat disceptator aut arbiter litis, sed omma
« conficiebantur iudiciis regiis». Noi non abbiamo alcun modo
o interesse di occuparci di questo primitivo diritto o r a l e,

/
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che passò più tardi a far parte del ius Papirianum (1).
Ricorderemo piuttosto da una notizia del Digesto, 1, 2, 2-3
che, exactis regibus, lege ·tribunicia omnes "leges hae exoleverunt
ei pop. Rom. coepit c o n sue t u d i n e aliqua uti idque
prope viginti annis passus est. Come di qui si mettesse capo
/ aÌla legislazione decemvirale, abbiamo già visto in altro
luogo. Qui vogliamo solo aggiungere, che a questa opera di
correzione, integrazione ed interpretazione del ius consuetudinario dovè soprattutto contribuire la disputatio orale del
foro (2).
Quale fosse il compito e quale il risultato di questa elaborazione, gli antichi giuristi non si dispensarono dal ricercare.
E noi faremo soprattutto capo alla loro autorità, per riannodare le fila della ricerca, apparentemente interrotta da questa divagazione storica retrospettiva. Ma pur troppo mancano
alcuni anelli della catena, che a loro non fu dato di rintracciare e che a noi non è consentito di ricostruire a forza di
semplici congetture. Il diritto è un organo vivo della vita sociale, e deve rispecchiare lo spirito dei tempi, incarnandone e
tutelandone i bisogni. La tradizione erudita di esso non può
quindi indugiarsi o smarrirsi dietro ricerche storiche, che le
farebbero perdere di vista le sue più dirette finalità. È uopo
perciò di star paghi a quello solo che essa tramanda. Unico
conforto per gl'indagatori diligenti e minuziosi del passato
può ricavarsi soltanto da questa considerazione, che quando
la storia tace, l'elaborazione delle forze della vita matura in

(1) Il ius Papirianum è propriamente il ius sacrum che fu codificato
dopo la caduta dei Re, v.
(2) Dig., 1, 2, 2, 5.

DIONE,

3, 36.

-
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segreto i nuovi germi dell'evoluzione sociale; sicchè, quando
questi appariscono a distanza, ci fanno fede del lento ed
oscuro lavoro di conservazione e di preparazione intanto
compiuto, nell'apparente stabilità delle istituzioni sociali.
Questa evoluzione si compie in segreto, nel corso di circa
un secolo e mezzo. E non soccorre ad attestarla che una
sola e c.oncorde n.otizia, riferita da POMPONIO nel Digesto,
1, 2, 2, 6: « deinde ex his legibus e o d e m tere t e m p o r e
« (ci.oè «subito dopo la pubblicazione delle 12 tavole») actiones
« comp.ositae sunt, quibus interse homines disceptarent;
« quas acti.ones, ne populus prout vellet institueret, certas
« s.ollemnesque esse v.oluerunt, et appellatur haec pars iuris
« legis actiones, i. e. legiiimae actiones; et ita eodem tempore
« tria haec nata sunt: leges XII tabularum, ex his fluere coepit
« ius civile, ex isdem legis actiones compositae sunt» (1).
Fin qui nulla interviene a turbare la naturale genesi del
diritto romano, pel modo come esso si venne adattand.o alle
esigenze della vita pratica. Ma dopo una breve parentesi,
su cui rit.orneremo in séguit.o, P.o m p .o n iD trova modo di
aggiungere, con un balz.o che pare troppo lungo alla considerazi.one storica, ma non alle leggi della vita: « postea cum
«( Appius Claudius proposuisset et ad populum redegisset h a s
« a c t i o n e s (quelle, ci.oè, che la pratica aveva suggerite
per l'esercizio dei pr.oprii diritti), « Cn. Flavius scriba eius,
« libertini filius, subreptum librum popul.o tradidit; et adeo
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« graturn fuit id munus popul.o, ut tribunus pl. fieret. Hic
« liber, qui actiones continet, appellatur ius civile

Flavianum ».
Senn.onchè, augescente civitate, quia deerant qUliedam genera
agendi, Se s t.o E l i o compose a l i a s actiones et librum
populo dedit qui appellatur ius Aelianum (1).
, La testimonianza storica, che l'antica dottrina ci ha tramandata, non contiene in . se stessa alcuna contradizione .o
elemento d'intrinseca inver.osimiglianza. Basta infatti discendere appena dai cieli dell'astrazione nella realtà dell'esistenza,
per intendere che una legge n.on può dettare altr.o che n.orme
generiche, e che il loro adattamento ai varii e mutabili casi
della vita pratica avviene s.ol.o col rispetto di certe f.ormole
pr.ocedurali, che rispecchian.o lo spirito e spesso la par.ola
stessa della legge. Sicchè può dirsi ben anche con O. LENEL,
Der Priiior in der Legisaciio, che il formulario delle legis
aciiones non era c.ompreso pr.opriamente nella I e g g e; ma
si deve riconoscere del pari, che esso non consisteva in altr.o
che nell'applicazione fedele anzi « pedissequa»della legge(2).
I c e n t o c i n q u a n t a anni corsi daIIa pubblicazione
del codice decemvirale (449 a. Cr.) a G n eD Flavi.o (304
avo Cr.) rappresentano per così dire il passaggi.o dalla pr.ocedura segreta aIIa procedura pubblica: queIIa rimasta
chiusa nell'àmbito e nella pr.otezi.one sacra dei pontefici, depositarii del ius, questa affidata alla libera discussi.one e
divulgazione degli u.omini di scienza. Certo neppure all.ora il
dir i t t .o cessò di essere interamente una scienza .o c c u I t a,

(1) Questa lezione riproduce fedelmente quella dei mscl'. L'emendazione del Mommsen,

comunemente

accettata, altera fuor di ra-

gione il testo genuino e perturba la successione dei t r e termini, così
nettamente indicata dall'antico giureconsulto.

(1)

POMP.,

Dig., 1, 2, 2, 7,

(2) Lo scritto del LENEL fu pubblicato neIl a Z·t
el. d • S avo Si l'I i.,
voI. 30, Weimar 1909, pago 339.

-
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come era stata dianzi, quando - per lo stato tuttora informe della pubblica cultura - essa rimaneva patrimonio
esclusivo degli iniziati e tramandata soltanto oralmenteper speculazione e per scrupolo-, al pari del dir i t t o a ug u r a l e (1). Il che spiega la grande popolarità acquistata
d'un tratto dall'audace scriba, che osò per il primo rompere
il mistero, onde la conoscenza delle leggi era avvolta, e renderle accessibili alle private esigenze del pubblico più incolto.
La qualità di scriba è attestata da un antico aneddoto intorno a G n e o F l a v i 0, che riferisce GELLIO, N. A., 7,
9, 2 dagli · annali di L. Calpurnio Pisone. Ivi si leggeva:
Flavius patre libertino natus, scriptum faciebat». Poichè aspirava all' edilità, « aedilis qui comitia habebat negat
« sibi pIacere qui scriptum faceret eum aedilem fieri. Cn.
« Flavius, Anni filius, dicitur tabulas posuisse, scriptu sese
« abdicasse». Lasciando da parte la notizia discutibile intorno alla carica, che sarebbe passato ad occupare, è degna
di nota la concordia in cui la parte fondamentale di questa,
tradizione si trova colla testimonianza di T. Livio, derivata
fuor di dubbio dalla medesima fonte, che cioè Cn . Flavius,
callidus vir et facundus, tabulam posuit et iuravii se scriplum
non faciurum (2). Il che ci dispensa dal ricercare, se, dopo di
essere stato al servizio di Appio, Gn. F l a v i o non sia passato per caso alla dipendenza dei Pontefici, in quella qualità
appunto di scriba che incombeva più tardi ai pontifices mi-

« Cn.

(1) V. al riguardo

PAUL.

F., p. 16,

S.

arcana , e ricorda che questo

mezzo di propaganda è scrupolosamente rispettato da ogni sodalizio
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nores (1). Il dubbio potrebbe render ragione dell'opportunità
così avuta di apprendere il ius poniifìcium. Ma non ha per
se stesso il sostegno di alcuna fonte storica; mentre invece
di una tale attribuzione assai cospicua non avrebbe mancato
di far menzione l'e lo g i o ben meritato, che gli si consacra
nel C. I. L., 1 2, pago 192.
Il merito principale di G n. F l a v i o fu quello di aver
divulgato il calendario dei fasti, dei giorni cioè in cui si poteva stare in giudizio. È questa la lode che gli attribuisce
concordemente l'antica tradizione. L i v i o in 9, 46, 4 racconta, che fastos circa forum in albo proposuit, ui quando lege
agi posset sciretur. Plinio, n. h., 33, 17, aggiunge una notizia
anche più preziosa, che cioè Appi Claudi hortatu eos dies
exceperat, consultando assidue sagaci ingenio, e così si trovò in
grado di promulgare quel calendario, che populus a p a u c i s
p r i n c i P u m cotidie petebat. C i c e r o n e, dal canto suo,
non lasciò occasione di esaltare in ogni incontro la benemerita
iniziat iva. Scrivendone ad A t t i c 0 , 6, 1, 8, egli avverte:
« occultaiam put ant quodam tempore istam iabulam, ut dies
« agendi peterentur a paucis». Nell' oratio pro Mur., 11, 25,
insiste sul medesimo concetto: « posset agi lege necne
(anche qui lex non può riferirsi ad altro che alla lex XII
tab.) pauci quondam sciebant: vulgo enim {astos non ha« bebant. Erant in magna potenlia, qui consulebantur; a quibus
« etiam dies tamquam a Chaldaeis petebatur. Inventus est
« scriba quidam, qui cornicum oculos confixerit et singulis
« diebus ediscendis fastos populo proposuerit et ab ipsis cap«( sis iurisconsuliorum sapientiam compilarit». N on manca

di carattere religioso e politico.
(2) LIV., 9, 46, 2.

(1) V. LIV., 22, 57, 3 per l'a. 216 a

er.
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che un tocco a render compiuto il vivacissimo quadro . . Il
grande oratore lascia da parte l' i r o n i a, nella cui arte è
maestro, per concludere nel de orai. 1, 41, 1~6: « veteres
« illi, qui huic scientiae praefuerunt, obtinendae atque au« gendae potentiae suae causa pervulgari artem suam nolue« runt ; deinde posteaquam est editum, expositis a Cn. Fla« vio primum actionibus, nulli fuerunt, qui illa artificiose
« digesta

generatimcomponerent».

Cicerone ripiglia poco dopo al § 190 il proprio concetto,
per esprimere un proposito, che prevedeva già di non poter
colorire, e che dopo di lui non trovò séguito. « Si aut mihi
« facere licuerit, quod iamdiu cogito, aut alius quispiam aut
« me impedito occupaverit aut mortuo effecerit, ut primum
« omne ius civile in genera digerat, deinde eorum genera
« quasi membra quaedam dispertiat, tum propriam cuius. ({ que vi,m definitione declaret, perfectam artem iuris civilis
« habebitis, magis magnam atque uberem, quam difficilem
« et obscuram».

A questa concisa istoria mancano soltanto due elementi,
per renderla perfetta nella sua brevità. Il primo è suggerito
dalla Tripertila che scrisse intorno al 560 di Roma

Egregie cordatus homo, catus Aeliu' Sextus (1).
Di quest'opera parla POMPONIO, nel Dig., l, 2, 2, 38, col
seguente efficacissimo cenno: « exstat illius liber qui inscri({ bitur tripertita, qui liber veluti cunabula iuris continet ...
« quoniam lege XII tabularum praeposita iungitur interpre(1)

ENNIO

-
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pro Cle., de orat., 1, 45, 198.

« iatio, deinde subtexiLur
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legis aclio». Restiamo così nelram-

bito della legislazione delle do d i c i tavole. Tra G n e o
F l a v i o e C. Aelius ·Paetus Roma aveva però già avuto un
solenne maestro di diritto in persona di T i. C o r u n c a n i o ,
console nel 474 di R. i 280 avo Cr., che primus, come scrive
POMPONIO nel Dig., l, 2, 2, 38, scientiam iuris publice proliferi
coepit, giacchè i suoi predecessori in l a t e n t i ius civile reti-

nere cogitabanl solumque consultatoribus, vacare potius quam
discere volentibus, se praestabant.
CAPO V.
FUNZIONE DEI MAGISTRATI CHE PRESIEDEVANO
ALL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA FRA I CITTADINI.

l

All'amministrazione della giustizia civile non basta però
la presenza delle leggi scritte e nemmeno il codice di procedura. Occorrono i magistrati, ministri e interpreti delle leggi.
N oi abbiamo già visto come il nome di iudex, in cui si confondono insieme le attribuzioni giudiziarie primitive del console
e del tribuno, lascino sospettare come verosimile, almeno
per un certo tempo, la separazione della loro competenza,
esercitata dall'uno fra i patrizii, dall'altro fra i plebei. Ma non
intendiamo di dimenticare, che se ad essi spettava la tutela
suprema dell'amministrazione della giustizia, resercizio di
questa era spettanza diretta di un'altra magistratura, che
congiungeva alla sua autorità giuridica il prestigio della fede.
Questo duplice grado nell'amministrazione della giustizia,
in dir i t t o ed in f a t t o, è coevo alle più antiche tradizioni
giuridiche della vita di Roma; e ci riporta direttamente

\
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sino all'età dei Re, per la delegazione che essi fanno talora
dei loro poteri a g i u d i c i ed a r b i t r i. Certo è che questi
nomi debbono essere derivati nelle d o d i c i tavole da una
tradizione più antica, la quale, prima che nel g i u d i z i o
p r e t o r i o, fa risentire la sua efficacia anche quando la
tutela dei giudizii era affidata all'autorità dei p o n t e f i c i
m a s s i ID i. N e abbiamo già avuta la prova nel tentativo di
F l a v i o, volto a divulgare i segreti del calendario pontificale. N e troviamo la conferma in quel luogo di P o m p o n i o,
Dig., 1, 2, 2, 6, che abbiamo a bella posta omesso di ricordare, dove si afferma che omnium harum (legum) interpre-

-
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de har. resp., 7~ 13, affermando che colla interpretatio et explanatio iuris i pontefici potestatem habeant iudicum.
Quanto tempo sia durata questa autorità nel Collegio dei
Pontefici noi non sappiamo. Certo essi dovettero essere i
depositarii assoluti del diritto almeno sino alla legislazione
decemvirale, e forse in parte sino a quando non fu costituita a Roma una magistratura speciale, che tolse loro la
sovrintendenza diretta sull' amministrazione della giustizia
c i v i l e, per riservare ad essi più a lungo una larga ingerenza
nelle pratiche della vita, che restavano o restano connesse
colle cerimonie religiose.

tandi scientia et actiones apud Collegium Pontiticum erant,
ex quibus constituebatur q u i s q u o q u e (1) a n n o p r a ees s e i p r i va t i s. La testimonianza fa capolino anche
in V ~ l e r i o M a s s i m o, 2, 5, 2: « ius civile per multa
« saecula inter sacra caerimoniasque deorum immortalium
« abditum' solisque pontificibus notum Cn. Flavius vulgavit
« ac l'asios paene ioto t'oro exposuit l).
F e s t o, p. 185 M., afferma in genere, che pontilex maximus i u d e x atque a r b i t e r habeiur rerum divinarum
h u m a n a rum q u e. E C i c e r o n e, che forse attinge

p o n t e f i c e o di un s a c e r d o t e che ne facesse le veci,
per la consacrazione rituale del rarreum libum, che era offerto
agli sposi come s i m b o l o della comunanza della vita. Ce-

alla medesima fonte di V e r r i o F l a c c o, ripete pur lui
nel de leg., 2, 19, 47, pontilicem bonum neminem esse nisi qui
ius c i v i l e cognosset. Egli stesso però si pone ivi il quesito :

rimonia questa che fece a buon diritto esclamare PLINIO,
n. h., 18, 101 : in sacris nihil r e l i g i o s i u s 'conlarreation is vinculo esse. E quanto ai t e s t a m e n t i è ben noto, che

quid ad pontificem de iure parietum aut aquarum aut ullo
omnino, nisi èo quod cum religione coniuncium est? Id autem
quantulum est! De sacris, de votls, de l'eriis, de sepulcris et si
quid eiusmodi est. Ma chiarisce poi egli stesso il dubbio nel

nell'età più antica si richiedeva nientemeno che la formalità
dei c o m i z i i c a l a t i e la presenza del p o n t e f i c e
perchè fossero ritenuti validi. Donde certo si deve ripetere ·la
cautela conservatrice di Augusto, secondo SUETONIO, 101,
di consegnare il proprio testamento nelle mani delle V e _
stali.

(1) Non vi ha alcun bisogno di alterare in quoquo la lezione dei mscr.

Ora io intendo di riferirmi soprattutto alla maggiore solennità del m a t r i m o n i o, che era quello celebrato per
confarreationem, e alle disposizioni di ultima volontà. Nel
mat rimonio solenne, come attestano concordemente GAIO
1, 112 ed ULPIANO, reg., 9, i4 verba certa el sollemnia non solo
dovevano essere pronunziati alla presenza di d i e c i testi-

moni, ma era richiesto obbligatoriamente l'intervento del

-
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Ma anche al di fuori di questa competenza speciale, sopravvissuta al tramonto di tutte le altre, bisogna ammettere che si
estendesse il potere dei Pontefici nell'amministrazione della
giustizia. Tutti sanno la parte delicata che rappresenta anche
oggi nei giudizii la formalità del « giuramento ». Che pensare
di una }egislazione, in cui il diritto era concepito come una
incarnazione del «volere di Giove)) (ius =1oves) e il « giusto))iovestod, come si legge nella iscrizione del Foro - ~ra niente
altro che un Jovis effatum? S'intende così perchè il ius
iurandum, cioè « il nome di Giove solennemente giurato»,
dovesse riporsi sotto la protezione o salvaguardia religiosa,
e perchè nell' actio sacramenti (1) l'a c c usa t o r e, sia che
si chiami actor sia petitor (2), impegni la « santità della sua
parola)l, col deporre presso i Pontefici la pecunia che ne doveva costituire la « garanzia », secondo che suona la comune testimonianza di GAIO, 4, 29 e di VARRONE, l. l., 5,
80 (3), nonchè di F e s t o, nella definizione del sacramentum.
Anche quando queste attribuzioni furono deferite in gran
parte al Pretore, restò però sempre assai alto il prestigio concentrato nel nome e nell'autorità del Pontefice (4). D i o n i-
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g i,' nelle sue Antichi tà, 2, 73, rileva assai opportunament~,
. che i P o n t e f i c i 'tè-:ç &PXè-:ç &it(X~!Xç, 50'(Xtç BuO'{/X 'ttç &\I(x)(e~:t!Xt
. ,
è~€e&~ouO'tv. N è vi è bisogno di ricordare qual sia la parte che
la pratica degli a u s p i c i i esercitava in tutt~ le funzioni
della vita romana. L i v i o ricorda in 22, 57, 3, che nell'anno
216 avo Cr. lo scriba pontificio L. C a n t i l i o, acc~sato di
stupro della Vestale Ploronia, a ponti/ice maximQ eo usque
virgis in comitio caesus ut inter verbera exspiraret (1).
Di questa condizione privilegiata fatta ai sacerdoti è
indizio sicuro anche il fatto, che il Flamen dialis, cioè il .
« flamine di Giove)) (2), era dispensato ·dal iurare in leges,
come si legge in L i v i o 31, 50, 8, ed era perciò sottratt.o
alla giurisdizione del pl'aetor, come aggiunge G e Il i o, lO,
15, 31, e ripete G a i o, 1, 145, per la tutela delle Virgines
Vestales. E ::; 'intende così tutta la forza e il significato di
quell'editto p r e t o r i o, che riferisce G e Il i o, al luogo
indicato, colla formola solenne: «sacerdotem Vestalem et
FIaminem Dialem ')l (i quali si trovavano entrambi in manu .
del Pontefice massimo) « in omni mea iurisdictione iurare
« non cogam l) • . Si comprende assai agevolmente a questa
stregua, perchè il Flamen dialis G. Valerio FIacco, eletto

(1) Per la differenza tra sacramentum e iusiurandum v. LIV., 22, 38.
Quello è privato, volontario; questo consacrato da uno speciale rito

un

religiòso, che considerava Iovem lapidem o Fidium iurare come sanctis-

signato dal voto di 17 fra le 35 tribù, scelte per tal fine a sorte (LIV.

simum iusiurandum.
(2) CIC., Pari. orat., 32, 110; « accusatorem pro omni actore et petitore appello».
(3) V ARRONE, 1. c., dice propriamente che la somm a era depositata

ad pontem, e che la parte v i n c i t r i c e suum sacramentum e sacro
auferebat.
(4) Si noti, del resto, che anche il P o n t e f i c e m a s s i m o era

« magistrato

del popolo», e che a partire dal 212 avo Cr. esso fu de-

25, 5, 2) ; sicchè bastava il voto di n o v e tra esse a render vaUda l'elezione,

V.

CIC., leg., 2, 7, 17. 8, 21. Era questa in fondo una indicazione

fatta ai colleghi per l'esercizio del loro diritto di cooplatio, CIC., l. agr.,
2, 7, 18.
(1) La stessa notizia è riferita anche da

FESTO,

p. 241 M.

(2) Si ricordi la connessione intravveduta non a torto tra lléìmen e
il sanscrito brahmano

-
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e d i l e c u r ,u l e nel 200 avo Cr., e obbligato a giurare entro 5 giorni dalla nomina per non decadere dal nuovo ufficio,
ricorse all' espediente di far giurare in propria vece il fra' tello L. Val e r i o, praelor designaius, coll'assenso concorde dei tribuni della plebe e del Senato (1).
Si può quindi immaginare assai agevolmente, perché in
caso di conflitto tra le autorità civili e le religiose le prime
erano condannate irremissibilmente a soccombere, e perché
nella contesa sorta nel 159 avo Cr. tra il p r e t o re G n.
T r e m eli i o e il P o n t e f i c e M a s s i ID o M. E m i- I
l i o L e p i d o, qui iniuria contenderai, sacrorum quam magistratuum ius potentius fuil (2). I casi di simil genere non sono
infrequenti nella storia di Roma, anche per la frequenza con
cui avveniva il passaggio dall'una all'altra magistratura (3).
Nell' a. 242 avo Cr., secondo che si legge nella p é l'i o c h a
19, « Caecilius Metellus pont. max. A. Postumium consulem,
« quoniam idem et Flamen M artialis esset, cum is ad bellum
« gerendum proficisci vellet, in urbe tenuit nec passus est a
« sacris secedere » (4). Nel 215 avo Cr., « M. Aemilius Regillus,
flamen Quirinalis» non poté essere eletto console, per l'opposizione del Pontefice massimo Q. Fabio Massimo, che era
contemporaneamente rivestito anche della carica di console (5). Nell'a. 183 avo Cr., Valerio FIacco f~amine diale- e
già edile curule nel 200-, non potendo giurare in leges,
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fu eletto bensì p l' e t o r e, ma fu obbligato a restare in Roma
per l'esercizìo della pretura urbana (1). Nell' a. 131 avo Cr.,
il console Licinio Crasso, qual pontefice massimo, minacciò
di multa l'altro collega, il console Valerio FIacco, ove si fosse
allontanato da Roma, per combattere in Asia la guerra contro Aristonico: impresa onorifica che riserbava a se medesimo
e nella quale morì (2). E da ultimo, nel 187 avo Cr., P. Licinio
trattenne il pretore Q. Fabio Pittore dal recarsi in Sardegna, a causa della qualità di flamine Quirinale di cui era rivestito: contes'a anche questa terminata colla vittoria del
Pontefice (3).
Ho citato questi esempi, non tanto per mettere in mostra
la onnipotenza dell'autorità sacerdotal.e, quanto la loro comune
devozione agli interessi superiori della patria; e soprattutto '
poi per inculcare quanto dové essere lunga la lotta, sostenuta
dal potere civile, per sottrarre ai Pontefici l'amministrazione
della giustizia, in cause d'interesse privato. Il passaggio ebbe
luogo definitivamente nell'anno 387 di R., colla creazione
della nuova carica, la pretura, alla quale - appun to per
scrupoli religiosi - non fu consentito in principio che potessero aspirare i p l e b e~, quantunque già fosse lasciato
loro, almeno in diritto, il libero accesso alla suprema magistratura civile, il consolato. Ma pur allora i Pontefici conservarono gelosamente nelle loro mani i segreti del calendario

(1) V. LIV., 31, 50, 6 ; cfr. per un caso identico 39, 45.

(1) LIV., 31, 50, 7 e 39, 45.

(2) LIV., 45, 15, 9.

(2) LIV., per. 59 e CIC., Phil., 11, 8, 18: (( Crassus consul pontifex

(3) Nel 209 avo Cr. P. Licinius Crassus dives da pontifex maximus

divenne praetor, LIV., 27, 2, 5.
(4) Cfr.

VAL. MAX.

1, 1, 2.

(5) LIV., 24, 7, 12, 8, 10.

«max, FIacco conlegae flamini Mart. multam dixit, 'si a sacris disces«sisset, quam multam pop. Rom. remisit; pontifici tamen flaminem
«parere iussit».
(3) LIv., 37, 51.

-
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religioso e dei giorni in cui ai magistrati era consentito (fas)
di amministrare la giustizia: ultimo avanzo di una prerogatitiva, di cui Gn. Flavio svelò il mistero, senza l'irriverente
audacia di volerIa abolire (1).
L'istituzione della p r e tu r a rimonta al 367 avo Cr.,
e fu - come dice L i v i o in 6, 42, Il - il risulta,to di un
compromesso, in quanto dai nobili fu consentito alla plebe
l'elezione di un console p l e b e o,et a plebe nobilitati de
prae/ore uno, q u i i usi n u l' be d i c e l' e t, ex pairibus creando.
Ma fu una prerogativa di breve durata, che cessò trent'anni dopo, nel 337 avo Cr., colla nomina di Q. Publilius
Philo praeior primus de plebe (2). Quali fossero le attribuzioni
della nuova carica, la storia non si è curata di tramandarci.
Di qui deriva che gli storici del diritto oscillino tra due
concetti a ~ t i t e t i c i; quello di coloro che ammettono
l'onnipotenza della nuova magistratura, l'altro affatto op~
posto- rappresentato appunto dal G i r a r d-che riconosce ad essa una funzione puramente passiva.
Le due tendenze peccano evidentemente di eccesso. Dire,
come fa il 'WLASSAK, Processgeseize, 2, pago 351, che la giu. risdizione o la competenza del pretore non fu allargata, ma
ridotta col tempo, significa andare a ritroso della sua evoluzione storica meglio assodata. Affermare col GIRARD, Zeii.
d. Sav. Stirt., 29, pago 130 seg., che sino al primo quarto del
(1)

LIVIO,

6, 1, lO, racconta che dopo l'incendio Gallico, nel 365 di
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secolo VII, cioè per 240 anni, l'acUo legis sia rimasta soltanto
all'arbitrio delle parti, che guidavano lo svolgimento del
processo, significa ridurre la giustizia ad un semplice meccanismo, da cui difficilmente si sarebbe potuto svolgere dappoi quello spirito di progressiva innovazione, che vivificò in ogni tempo la giurisprudenza romana.
. lo non oserei di sostenere recisamente col W LASSAK che
la funiione del praetor sia stata sjn dall' origine quella di
constituere ius, e che quindi il ius honorarium sia coevo alla
carica (honos), della cui piena autorità il pretore si sentiva
in:vestito sin dal primo momento dell'assunzione dell'imperium (1). Ma d'altra parte è indubitato, che i tria verba
certa legitima «( do, dico, addico »), in cui si ,riassumeva sin
dall'inizio la iurisdiclfo praeioria (2), gli consentivano nell'ambito della legge la libertà di dicere o fari ius. Il che sarebbe inesplicabile e incompatibile col semplice formalismo
di · assistente alla celebrazione del diritto, di cui le parti domandavano il riconoscimento o la garanzia.
Il praeior deve aver meritato sempre il titolo, con cui l'Arpinate ne definisce le attribuzioni nel de leg., 3, 3,8, di i uri s
d i s c e p i a i o r, qui p r i vai a iudicet iudicarive iubeat;
e deve perciò essere stato considerato in ogni tempo come
una v i v a o x iuris civilis, secondo che scrive M a r c i an o, Dig., 1, 1, 8, perchè si potesse parlare della sua autorità
come di un ius praetorium sive h o n () r a r i u m. ' Cicerone
distingue in parecchi incontri il diritto p o s i t i v,o dal

v

R., furono ricercate le XII labulae et leges regiae insieme coi foedera,
e che aUa ex eis edita etiam in v u l g u s; quae autem ad s a c r a pu-

tinebant,

a p o n t i f i c i bus maxime, ul r e l i g i o n e

o b s t r i c-

(1) Così il WLASSAK, Processgeselze, 2, pago 125.

t o s haberent multitlldinis animos, su p p r es sa.
(2)

LIV.,

8, 15, 9.

tr.

(2) V. VARR., l. l. , 6, 13;
Vai., 318.

POMP.,

1, 2, 2, 6;

GAIO,

4, 11; e

ULP.,

-
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diritto n a tu r a l e e d~ mostra come soltanto quest'ultimo
seguì la perfetta conciliazione dell'onestà colla giustizia,
additandoci nihil esse bonum nisi quod honestum, nihil malum
nisi quod turpe (1). Egli può anzi, nel de Pin., 2, 18, 59, raccogliere l'altezza morale della sua dottrina nella mass,i ma:
« perspicuum est, nisi aequiias, tides, iustitia proficiscantur a
« natura et si omnia haec ad utilitatem referantur, virum
« bonum non ' posse reperiri». Ma da uomo di mondo riesce
a dar rilievo, contro di questa tendenza ideale, alla giusta
importanza, che la maggioranza dei suoi contemporanei attribuiva ai praetoris edicta, così come le generazioni passate
(superiores) facevano colla loro riverenza alle XII tabulae (2).
Or si badi che la contrapposizione così stabilita tra queste
due fonti del diritto positivo riapparisce anche altrove nelle
opere dell' Arpinate, e che egli espressamente afferma -'nelle
V e r r i n e, 2, 1, 44, 114, che posieaquam ius praetorium
constitutum est, s e m p e r hoc iure usi sumus. Il che vuoI dire
che si tratta di una potestà conferita per legge, fin dal giorno
in cui si costituì la carica del pretore per l'amministrazione
della giustizia, col compito espresso iuris civilis adiuvandi,
supplendi, corrigendi gratia (3). lo non voglio già dire che
subito nel primo istante si fece largo uso di questa potestà,
di derogare cioè dal diritto statutario fissato colle dodici
t a voi e. Voglio soltanto affermare che l'opera del pretore
valse successivamente ad integrarlo, e che quest'attività
è congiunta alla più antica ed intima essenza della sua istituzione.
(1) CIC., ad Att., lO, lO, 4.
(2) CIC., de leg., 1, 5, li'.

(3)

BEKKF R,

in Zeil. d. SaD. Stitt., 15, pago 167.

-
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CAPO VI.
LA

f

FUNZIONE

DEL

praetor e LE legis actiones.

Abbiamo riconosciuta astrattamente la necessità di far
discendere il diritto pretorio dalla costituzione stessa della
nuova magistratura. E non abbiamo voluto addurre a conferma di questa dottrina alcuna prova storica, per non intralciare la verosimiglianza intrinseca dell'ipotesi colla dimostrazione che ora ci accingiamo a farne. Ci sia però consentio, come semplice avviamento a questo ben arduo tentativo,
di pigliare gli auspicii da quell'antica glossa, che il BRUNS,
Fontes iuris. Scriptores, Tiibingen 1909, pago 72, ha apposto
al luogo delle Verrine, dove si tocca dell'origine del ius
honorarium, glossa che è del seguente tenore: « posteaquam, i.
« e. post h o m i n u m m e m o r i a m ex quo est i u s
« p r a e t o r i u m». A guardare nel fondo di questa dichiarazione, essa non aggiunge nessun elemento nuovo alla
notizia generica che Cicerone ci ha tramandato. Ma chi abbia
cura di mettere a raffronto l'inciso posi hominum memoriam
colla larga illustrazione che si trova consacrata nel de inventione rhetorica, 2, 22, 65 alI' origine del diritto, trova modo
di circoscrivere entro termini assai più remoti la ,p rima e
lontana apparizione di questo novello ius, appellato . honor arium appunto in contrapposizione dei iura l e g i t i m a,
quae ex l e g i bus cognosci oportebit (§ 68).
. A principio di questa sottile discussione, l'autore ritorna
da capo al suo punto di partenza, che initium iuris ab n ai u r a ductum vide/ur. Ma se ne allontana poi subito, per

-
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considerare, che quaedam ex utilitatis ratione aut perspicua
nobis aut obscura in c 0 11 sue t u d i 11. e m venerunt, e che
dopo di essere state a consuetudine approbata aut a vero uiilia visa,. legibus sunt firmata. Questo spunto non nuovo intorno alla «consuetudine che si fa legge», dà modo a Cicerone
di ripigliare, dopo un breve e fruttuoso intermezzo circa
l'efficacia del sentimento religioso, il suo vecchio concetto
sulla forza dell'abitudine. « Consuetudinis ius, egli scrive,
« putatur id quod volunlate omnium sine lege v e t u s t a s
« comprobarit. Quo in genere et alia sunt multa et eorum
« multo maxima pars, quae praetotes e d i c e l' e consueruni».
E continua: « quaedam genera iuris iam certa consuetudine
« facta sunt, quod genus pactum, par, iudicatum. Paclum
« est quod inter quos convenit, quod iam ita iustum puta« tur, ut iure praestare dicatur; pal' quod in omnes aequà« bile est; iudicatum de quo iam ante sententia alicuius aut
« ali quorum constitutum est».
Ora se la vetustas della consuetudine si riverbera nella
maggior parte degli e d i t t i p r e t o r i i, conviene ammettere che la sua efficacia abbia cominciato a manifestarsi
almeno parallelamente al tempo in cui vennero in uso il
pactum, il par e il iudicatum, e che sia per lo meno inverosimile, per non dire assurda, l'ipotesi che ne sposta la prima
apparizione all'a. 625 di R. Cicerone nacque, com'è noto, nel
646, e al GlRARD, Zeit. d. Sav. Stilt., 29, pago 147, n. 2, sembra
sufficiente una così breve distanza, per proclamare vetusta
l'introduzione degli e d i c t a, che E b u z i o avrebbe inaugurato poco meno o poco più di 50 .0 60 anni innanzi. È il caso
dunque di vagliare, con piena . ndipendenza di giudizio, la
consistenza di una teoria, la quale capovolge l'interpretazione
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di uno dei fenomeni più singolari e notevoli. nella Stor ia.
del diritto.
A tal fine ci tocca di .tornare indietro, al punto in cui abbiamo interrotto il nostro breve cenno critico intorno alla
natura delle legis actiones. Prima però di esporne rapidamente le vicende, alla cui sorte s'intreccia l'opera e l'autorità
diretta del pretore, sarà bene chiarire la differenza sostanziale che separa l'antica procedura dalle f o r m o l e, invalse
dopo le leges iuliae, per segnare coi loro concepta verba l'esclusiva norma dei processi civili.
La parola formula era d'uso antico nella tradizione romana.
R ricorre infatti frequentemente nelle Storie di Livio, sia per

significare la « categoria degli alleati» (formula sociorum) (1),
sia per indicare la « legge statutaria fondamentale» data alle
p~ovincie per fissarne la « costituzione giuridica» (2). Ma
l'uso precipuo di essa fu riserbato a contrassegnare le formulae iudiciorum (3), le quali erano diventate paene inlinitae,
sicchè C i c e l' o n e, nella Topica, 8, 33, non giudicava vitiosum per chi avesse avuto .la cura di elencarle, in re infinita praetermittere aliquid. In questo cenno comincia già
a far capolino lo spunto ironico, con cui egli ha deriso nel
pro Murena, Il, 25, questa verbosa simulatio sapientiae.
L'irrisione non è nuova nè insolita all'abbondante vena dell'umorismo ciceroniano. Già nei libri de orat., 1, 55, 236, egli
definisce il legu~eius come un praeco actionum, cantor f'ormu-

(1) LIV., 43, 6, 10 e 44, 16, 7.
. (2) V. LIV., 45, 26, 15 e 45, 31, 1 (a. 587 U. c.): «Maeedoniae
formula dieta, leges quoque se daturum ostendit

(3)

ele., de

leg., 1, 4, 14.

)l .
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larum, auceps syllabarum~ Ma, al cospetto del pubblico, egli
non trova più freno alla sua derisione di questo misero artificio, che consiste quasi solo in singulis litteris atque interpunctionibus verborum. La rivelazione di Gn. Flavio, secondo
l'oratore, aveva tolto ogni importanza a questi misteri;
onde i giureconsulti irritati avevano creduto di rifarsene,
creando a loro vantaggio una nuova scienza occulta, quella
delle actiones. Alla formola semplice « fundus Sabinus meus
est», essi sostituirono ambiziosamente quest'altra più verbosa, ma non più concettosa: lundus qui est in agro qui vocalur Sabinus, eum , ego ex iure Quiritium meum esse aio;
inde ibi ego te ex iure manum consertum voco. A una così loquace e litigiosa domanda non avrebbe avuto nulla a rispondere il convenuto. Ma il leguleio gli congegnò subito la
sua sonata: « unde tu me ex iure manum consertum vo« casti, inde ibi ego te revoco ». Viene qui la volta del p r e t o r e, che per farsi bello si sente anche lui felicemente in vena
di' poter intonare la sua cantilena (carmen): Suis utrisque
superstitibus praesentibus islam viam dico: i t e v i a m (1).
La formola ci riconduce nel simbolismo dell' antica giurisprudenza, del quale già abbiamo vista un' efficace rappresentazione in Gellio, a proposito della frase manum conserere. È curioso 'e insieme istruttivo scorgerne in atto la pratica funzione, sotto la guida del sapiens viator, qui inire
viam docebat e poi intimava: redite viam. Questa formola
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sacramentale aveva forse già cominciato a muovere a riso illos barbatos homines. Ma era il rito e conveniva mandarlo
ad atto, perchè il pretore, a' termini della legis acUo, potesse
ei qui vindicaverat eam rem addicere (1) e licenziare i contendenti colla giaculatoria solenne: hinc ad deos, che V i r g il i o, En. 1, 632, avrebbe ricavata - a detta di Serviodal motto finale con cui il praetor diis honorem dicebat (2).
Questa prima formola dà la mano alle altre ineptiae, onde
a Cicerone appariva lucata tutta la giurisprudenza romana,
quali: quando te in iure conspicio, ovvero anne tu dicis qua
ex causa vindicaveris. Formole che, cessando di essere occulte, dovevano naturalmente apparire inanlsszma prudentiae, fraudis et slultitiae pIenissima, a causa della depravazione dei giureconsulti. Cicerone passa a deridere la
consuetudine invalsa, in sèguito a questa nomenclatura
formalistica, di chiamare Gaiae le donne che intervenivano
nella coemptio, di usare paendinum per diem terlium, arbi/rum per iudicem, rem per litem, e di aggiungere ad ogni
tre parole qua de re agitur. Quello che interessa direttamente
allo scopo nostro è questo solo, la conclusione finale cioè
in cui Cicerone pareggia il formulario stereotipato delle actiones a quello delle formole propriamente dette. Il che
vuoI dire, che eran cambiate soltanto di nome, ma che nella
(1) GAIO, 2, 24.

(2) Quanto all'uso di addicue per adsi[jlla/'f. ' attribuire " adscribere,
(1) Questa formola potrebbe segnare l'origine etimologica dell'avv.
itaI. via in senso di ( apage " che si considera tuttora (',ome di deriva-

zione ignota. Quanto a via o vie, adoperato coi numerali in senso di
'fiata, volta' è nota e pienamente plausibile la connessione con vicis, vieaia.

come misi avverte-

adlegere v. LIv., 3, 56, 8 : ' « liberum corpus in servitutem addicere

»,

la frase augurale aves addicllnt per 'admittunt', litem addicere per
dare in
'Xupwa~ç.

CIC.,

p. Rose. com., 1, 3 e

GRLL.,

17, 2, 10 e addietio =7tpors-

Cfr. WLASSA,U:, Gel'ichismagistrat im gtseizliehen

f'ahrm , in Zeit. d. Sav. Stiri., 25, pago 81 sego

Spl'uchver-

-
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sostanza queste ultime eran plasmate sul medesimo stile
delle prime.
La corrispondenza qui notata traspare esattamente pure
da GAIO, 4, 33, il quale cita espressamente una ser:e di formole, quae ad legis actionem expl'imuntur, per contrapporle
alle altre, del pari numerose, quae sua vi ac potestate valent.
Or poichè il numero ne era così cresciuto, da consentire a
Cicerone, nel pro Roscio comoedo, 8, 24 (a. 67 avo Cr.),
di affermare: « sunt iura, sunt formulae de o m n i bus
« r e bus constitutae, ne quis aut in genere iniuriae aut in
« ratione

actionis errare possit»; bisogna ammettere che

eran trascorsi ben più di 60 anni dall'esercizio del ius hono-

-
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per pignoris capionem. Abbiamo già dimostrato che tutte
queste azioni si chiamavano « legali», perchè fondate esclusivamente sulla « legge delle dodici tavole». Possiamo ora
aggiunger.e qualche riprova del nostro concetto. La prima

è questa, che sarebbe un non senso la formola della procedura
civile: nulla legis aclio sine lege, ricordata nel Manuel 4
del GIRARD, pago 968, se essa volesse significare semplicemente che « non vi è azione legale senza legge ". Perchè questa formola esprima un pensiero concreto, bisogna interpretarla cosÌ, che per legis actiones si intendono soltanto le
« azioni giudiziarie fondate sulla legge delle dodici tavole l}.
Da, questa interpretazione, che a me sembra la sola legittima

rarium, perchè questo avesse potuto stabilire un formulario

di quell' antica formola, scaturisce immediatamente il con-

ormai completo in ogni genere di procedura civile. E poichè

cetto, che potevano sussistere contemporaneamente alle
legis acliones anche altri procedimenti civili, autorizzati da

d'altra parte un oratore contemporaneo ci descrive ancora
in pieno vigore l'antico simbolismo delle formole pretorie,
conviene ritenere che siamo ancora troppo remoti da quel
periodo di tempo, al quale ci riporta la lex Aebutia, se per
essa restò antiquitas consopita, cioè somno gravata, exstincta
o sublata, secondo l'interpretazione che il Thesaurus assegna

leggi speciali, a cui competeva soltanto il nome di .actiones,
capaci di dar luogo a iudicia legitima.
Il LENEL, in Zeit. d. Sav. Siili., voI. 30, pago 339, non si
rende conto esatto di questa distinzione; ma è pur costretto
a riconoscere, a pago 341 della sua acuta indagine, che dalle

alla nota ed efficace immagine di A u l o G e Il i O. Ma

do d i c i t a voI e discende almeno l' aclio per iudicis posiu-

non precorriamo di lontano le conclusioni, che debbono risultare dal corso della nostra indagine.
Lasciando da parte per ora un simil genere di prove,
sarà utile di mettere in mostra, soprattutto quelle, che valgono ad attestare la presenza o l'efficacia dell' autorità pretori anche nel campo delle legis acliones. Queste si espli-

lationem. Invece di domandargli perchè ne escluda le altre,

a,

cavano - com'è noto - in cinque forme, coll'aclio sa:cramenti
in rem o in personam, per iudids postulationem, colI' aclio
per condictionem, coll' aclio per manus inieclionem e coll' aclio

noi vogliamo convincerlo di inesplicabile oblio, richiamando la
sua attenzione sulle parole di GAIO, 4, 20: per pignoris capionem l e g e agebatur, de quibusdt1m rebus m o r i bus. La prima

parte di questa formola include evidentemente anche l'aclio
per pignoris capionem tra quelle che discendevano dalla legge

delle dodici tavole. Però Gaio lascia intendere, che sussistevano accanto a questa anche altre acliones per pignoris capionem,
derivate esclusivamente moribus, cioè « dalla consuetudine».
18
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Il LENEL però, 1. C., si lascia trarre in inganno dalla ripetizione della parola lege, che i codici hanno aggiunto dopo
moribus; e sull'analogia di GAIO, 4, 28, s'induce ad integrare
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denza di tale richiesta, actor adversario denuntiabat ut ad

i u d i c e m c a p i e n d u m die XXX adesset (1). Era in
fondo anche questa nient'altro che una (( citazione a com-

la lezione, col ripetere innanzi al secondo lege nuovamente
la formola de quibusdam rebus. Ma è chiaro che si tratta di

parire in giudizio », una in ius vocalio a domanda di (( parte»,

una superfetazione inutile, provocata da un vano scrupolo o

che pigliava anche il nome di condictio, per l'equivalenza
di condicere a denuntiare nella prisca lingua del Lazio, come

da un facile errore del copista.

Questi non riusciva forse

si esprime Gaio nel 1. c. Ma è chiaro che appunto questa libertà richiedeva l'intervento assiduo e diretto del pretore,

a persuadersi, che si potesse rimanere nell'àmbito delle
·legis actiones, applicando la pignoris capio anche a contestazioni non contemplate nella legge; e si industriò di rimediare

e che, secondo le norme del] 'antica giurisprudenza riferite
da GAIO, 4, 29, actionibus non aliter uti poterant quam apud
praetorem, praesente adversario. Per quanto il diritto d'i-

alla presunta contradizione coll'appioppare a moribus il
termine sacramentale. Ma non si a,vvide o pure non ricordò,

niziativa nella scelta dell'azione competesse all'attore, anche

che tale obiezione aveva già formato il dubbio di altri giureconsulti ed interpreti. I quali - come dice GAIO, 4, 29-

per il fattù che l'actio sacramenti era considerata per la sua
maggiore elasticità proinde periculosa (2); egli è chiaro che

contestavano il carattere di legis aetio alla pignoris capio,
appunto per questo suo carattere che la metteva talvolta
extra ius e le dava per necessità di procedura vigore anche

non si può infirmare, per un preconcetto teorico e in materia
così delicata, l'autorità riconosciuta al pretore da GAIO, in
4, 95, circa l' assegnazionf' dell' acUo per condictionem o sa-

in dies nefasios.
La forza del mos maiorum, che conferiva il diritto di poter
giudicare in nome della « consuetudine» (moribus, i. e. antiquis) anche a tempo delle legis aetiones, preesisteva alla

cramento (3) e circa l'esperimento o esercizio della manus
iniectio, qualora la sentenza non fosse stata eseguita.
Certo anche l'actio iudicati discendeva dalle dodici tavole.
Ma a provare che non si trattasse del semplice esercizio di
un diritto privato fatto a norma di legge, basterebbe il ri-

legislazione decemvirale e sopravvisse alle sue evoluzio~i
successive. Ma anche indipendentemente da questo « dlritto consuetudinario) non mai abolito, è da tener presente

cordo delle norme successive, con cui si provvide a regolarne l'esercizio. Al modo stesso che l'actio per condictionem
constituta est per legem Siliam et Calpurniam (4), innumerevoli

la grande cautela della sapienza antica, la quale lasciava
libero l'adito ad un'actio generalis, e de quibus l'ebus ut aliter

ageretur cautum non erat, de his sacramento agebaiur. Vi era
anzi una notevole libertà di procedura, poichè de eo quod
nobis dari oporiei, potuerimus aut s a c r a m e nt o aut per
i u d i c i s P o s t u l a t i o 11 e In agere. E, in corrispon-

(1) GAIO, Inslit., 4, 13 - 15, 18 e
25, pago 57,
}

BEKKER,

in Zeii. d. $av. Stiri.,

(2) GAIO, 4, 13.

(3) V. iu senso contrario il GIRARD, Sav. Stift., 29, pago 142.
(4) GAIO, lnst., 4, 18.

-

furono le cautele con cui le leggi romane si studiaI ono
di garantire la libertà dei cittadini contro la minaccia di
esserne privi per effetto della manus iniectio. GAIO ce ne ha
tramandato un non breve elenco, scrivendo in 4, 22 ': « po« stea quaedam leges ex aIiis quibusdam causis pro iudicato
« manus iniectiones in quosdam dederunt. Sic l e x P u« b l i l i a de sponsore ... lex Fu r i a de sponso ... et denique
« c o m p l u r e s a l i a e l e g e s, veluti lex M a r c i a ad« versus feneratores. Postea l e g e ValI i a permissum est
« sibi manus depellere, idque quamdiu l e g i s a c t i o n e s
« i n u sue r a n t semper ita observabatur; un de nostris
({ temporibus is cum quo iudicati depensive agitur, iudicatum
« solvi

satisdare cogitur».
, Vedremo anche in seguito le applicazioni di questa norma.
Né io voglio qui discutere sino a qual punto esse abbiano modificato o esplicato la legislazione canonica, sancita dal codice delle dodici tavole. Quello solo che mi par lecito di concludere dalle disposizioni procedurali, con cui le leggi successive garantirono l'esecuzione e il normale adempimento
della legge statutaria è questo, che alle legis actiones fu sem'pre indispensabile l'opera del pretore, perchè ne assicurasse
il retto funzionamento (1).
(1) Secondo

GAIO,

4, 25, la lex Vallia della fine del VI sec. tra-

sformò tutte le manus inieciiones, salvo due, in manus inieetiones

puras.

-
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CAPO VII.
L'OPERA DEL PRETORE NELLA

denegatio actionis.

Uno degli argomenti fondamentali, su cui tutta la questione s'incardina, è quello relativo alla denegatio actionis.
Il GIRARD ne ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. A
seguire la dottrina dell' autorevole Romallista,bisognerebbe
ammettere che il pretore romano, per opera della lex Aebutia, abbia subìto una radicale trasformazione, e che da s e rvo u b b i d i e n t e delle parti, qual egli era durante l'imperio esclusivo delle legis actiones, sia diventato poi arbitro
e padrone assoluto degli interessi privati, per il diritto che
gli venne concesso di servirsi a suo buon grado del procedimento giudiziario antico o di accordare il nuovo, onde
era stato investito (1). Secondo tale concetto, la denegaiio
actionis implicherebbe l'alternativa coll'uso della for mola,
e avrebbe avuto principio soltanto colla creazione della
nuova procedura f o r m o l a r e (2).
Ove questa intuizione corrispondesse davvero alla realtà,
la legge Ebuzia avrebbe avuto per effetto - come riconosce
il G i r a r d nel secondo dei suoi scritti, pago 138 - non già
di garantire il diritto dei poveri, ma di favorire gli abusi,
lasciando in pieno arbitrio del pretore di consumare ogni forma d'illegalità o di protrarre indefinitamente il giudizio. Ora
(1) V.
(2)

WLASSAK,

GIRARD,

in Zeit. d. Sav. Stiri., 28, pago 108.

Zeit. d. Sav. Stirt., 14, 19, n. 2. in maniera alquanto

più involuta si esprime sopra di questo punto l'A. nel secondo suo
saggio della stessa Rivista, voI. 29, pago 137-138.

'~
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la legge romana provvide a infrenare progressivamente l'arbitrio dei magistrati. Il WLASSAK, Processgeseize, 2, pago 351, ha
ben visto questo lato della 9uestione; ma è trascorso nell'eccesso opposto, qual è quello di ritenere che colla procedura
f or ma l ar e si sia ridotta la competenza del pretore. Il che
importa una precisa contra dizione in termini. Ma l'apparente
paradosso contiene o adombra pure un lato della verità, in
quanto l'estensione dell'autorità pretoria, e il suo diritto di
« fissare la formola del giudizio», vincolava l'antica libertà
di cui fu un tempo fornita, quella cioè di denegare actionem,
soloper il fatto che l'aclio o l'inientio non era fondata sui
termini precisi della l e g g e che s'invocava, cioè uti lingua
nuncupassit, secondo che statuiva espressamente il testo
della sesta tavola del codice decemvirale (1).
lo ho appena bisogno di ricordare a tal riguardo l'acuta
osservazione di GAIO, lnsi., 4, Il, sulle cause che fecero
a poco a . poco andare in disuso l'antica procedura giudiziaria. Egli ricorda l'inconveniente tipico, a cui il rispetto
scrupoloso della parola della legge poteva dar luogo, colla
seguente dipintura incisiva e quasi ironica: « unde eum qui
cc de vitibus succisis ita egisset (sciI. l eg e), ut in actione vites
cc nominaret, responsum est rem perdidisse, cum debuisset
« arbores nominare, eo quod lex XII tabularum, ex qua de
« vitibus succisis aclio competeret, g e n e r a l i t e r de arbocc ribus succisis loqueretur». Cicerone ha ben diritto di inculcare a sua posta, nel de lnv., 2, 48, 141, che iudex is videtur l e 9 i obtemperare, qui s e n t e n t i a m eius non qui
(1) V.
pago 25.

BRUNS,

Fontes iUl'is Romani. Leges ti negolia. Tubingae 1909,
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s C r i p t u r a m sequaiur. La massima~ idealmente giusta,
incontra nella pratica obiezioni più gfavi di quelle che si
propone di evitare. L'unico temperamento utile ed efficace
riesce perciò alla prova soltanto quello, che Roma prudentemente mise in atto, di correggere gli errori riconosciuti,
per mezzo di nuove sanzioni legislative; e quando parve
che queste ne accrescessero a dismisura il numero, di allargare il potere del magistrato coll'e d i t t o p e r p e t u o, il
quale dalle formole in f'actum assurse progressivamente a
nuova e stabile norma del diritto p o s i t i v o, alla luce
dell' esperienza.
Ritornando ora a un esame più approfondito della questione giuridica, a cui ha dato luogo il valore della formola
denegatio actionis, io non debbo disconoscere, che il principio formulato dal GIRARD, ' Zeii. S. S., 29, pago 129, che
« non si può rifiutare ciò che non si è in diritto di accordare »,
corrisponde perfettamente alla norma di ULPIANO, C. I ad .
ed. L 102 Dig., de reg. 20, 17 : eius est actionem d e n e 9 a r e
qui possit et d a re. Ma, se io non fraintendo la forza di questa
massima, essa darebbe piuttosto luogo ad ammettere nella
iurisdiciio del pretore il ius dandi aciionem, pur di fronte alle
legis actiones, anzichè a rimandare l'apparizione del diritto
correlativo denegandi actionem, al momento in cui fu in grado
di pronunziare la formola in lure. La denegatio è sempre
parallela alla daiio, e non si può applicare a due procedure
tra loro distinte.
Il G i r a r d, per dimostrare il suo assunto, che il diritto
cioè del pretore alla denegaiio aclionis fu posteriore alla legge
Ebuzia, vale a ·dire al 628 di R. , fa appello con vigorosa
e ripetuta insistenza a una curiosa discussione, che s'in-
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trecciò, forse nell'a. 121 avo Cr., innanzi al tribunale del pretore M. Crasso. C i c e r o n e la riferisce nel de orai., 1, 36,
166, al solo scopo di deridere l'ignoranza dei patroni del
tempo, affatto digiuni degli elementi del diritto civile. Lo
spiritoso episodio è ricordato da uno degli interlocutori del
dialogo, Cqasso, per averlo udito riferire da quel P. M u z i o
S c e vol~: c~nsole nel 133 e padre del Pontefice massimo.
Mentre si recava ancor giovanetto al Campo Marzio a giocare alla palla, fu fermato dalla disputa lunga e calorosa che
aveva luogo nel foro tra i legulei G n. O t t a v i o ed
I p s e o. I quali contendevano, senza neppur conoscere la
causa del dibattito; e fecero sbellicare dalle risa il sopravvenuto, desideroso di uno svago e lieto di quello che gli si era
così graziosamente e improvvisamente offerto. « Hypsaeus
« magna voce, plurimis verbis a M. Crasso praetore conten« debat, ut ei quem defendebat causa cadere liceret, Cn.
« autem Octavius, homo consularis (1), non minus longa
« oratione recusabat ne adversarius causa caderei, ac ne
« is, pro quo ipse diceret, turpi tutelae iudicio atque omni
« molestia, stultitia adversarii, liberaretur ».
La causa era questa, che I p s e o chiamava in giudizio
un tutore per la malversazione dei beni del suo pupillo. Ora
la legge delle dodici tavole prescriveva che il tutore, convinto
di malversazione delle sostanze del pupillo, dovesse pagare un
compenso doppio del danno arrecato. Ma l'accusatore si
esponeva a perdere la causa, per le solite formalità delle
legis actiones, se avesse richiesto più del doppio. Ora, nel
caso presente, il ridicolo sgorgava dal fatto, che Ipseo, di-

fensore del pupillo ed attore, ignorando la legge, pretendeva
di più della legge, e non si accorgeva così di far perdere la
causa al suo cliente, cioè veniva nel fondo a domandare al
pretore - come con grande arguzia insinua Cicerone - ut
causa cadere liceret. Il difensore del tutore, Ottavio, invece di
prendere la palla al balzo e di lasciar continuare la lite sulla
falsa base su cui era impiantata e che gli avrebbe assicurata
la vittoria, si ostinava a difendere la causa in merito, e a
dimostrare esagerate le pretese di Ipseo, senza accorgersi
di favorire così la tesi dell'avversario e di nuocere al suo
cliente (1), a cui la plus petilio assicurava l'impunità dal
turpi tutelae iudicio.
Il G i r a r d ritorna a più riprese sopra di questo argomento (2), che egli crede di poter sfruttare a sostegno della
propria causa, forse per l'epoca relativamente tardiva in
cui il processo si svolse. Ma se teniamo conto che si trattava
in fondo dell'applicazione di una legis aclio, e che Cicerone
lascia intravvedere la decadenza dell'attore a causa della
plus petilio, noi siamo indotti piuttosto ad ammettere, che il
pretore fu obbligato a pronunziare la decadenza deII'azione,

(1) Cicerone riassume così il suo pensiero sul merito della discussione:
cc

c(

illis patronis defuit iuris civilis scientia, quod alter plus, l e g e

agendo, petebat quam quantum Iex in XII tab. permiserat, quod

« CUlTI

impetrasset causa caderet. Alter iniquum putabat plus secum

« agi quam quod erat in actione, neque inteJIegebat, si ita esset actum,
« Utem
(!

(1) Fu console nel 128 avo Cl'.
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adversarium perditurum)l. V. GAIO, 4, 53: « si quis intentione
plus amplexus fuit, causa cadit, i. e. rem perdit)l.

(2) Nouvelles recherches in Z. d. S. S., 29 pago 115, 116, 127 e 128,
n. 2.

-
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il che è quanto dire a denegare actionem (1). Tra i modi di

si è industriato di negare nelle legis actiones, per il presuppo-

d~ll'azione» ci era anche quello, per parte

sto che il praetor esercitasse nella loro procedura una parte

dell'accusato, di se non defendere, che equivaleva a confiteri re l'eum esse, secondo il significato attribuito alla con-

puramente passiva. Il pretore non poteva certo mutare la
parola della legge; ma a lui solo spettava, in base a questa,

fessio, per il noto aforisma di P a o l o, Dig., 50, 17, 142:
qui tacei non utique tateiur, sed tamen verum esi eum n o n
n e g are. Nel caso di Ottavio di fronte alla eccessiva ri-

di pronunziare la decadenza dell' azione temeraria o illegale.

chiesta di Ipseo non si trattava di tacere, ma di parlar

pensasse alle insidie che tende talora il l a t i n o g i u r i-

troppo. Ma l'effetto ne era identico e causa cadere voleva

d i c o all'acume dei suoi più autorevoli interpreti. Le distin-

dire in sostanza per l'accusatore « perder la lite l).
Certo non manca, per chi ne abbia vaghezza, materia a

zioni, di cui il diritto è obbligato a far uso, sono espresse
talvolta in una forma tecnica così concisa, da render per-

sottilizzare. Ma a prescindere dalla ubicazione affatto ca-

spicua anche al nostro pensiero la definizione che soleva

suale del processo di Ipseo nel periodo prescelto dal G i r a r d
per la localizzazione della legge Ebuzia, egli è a considerare

dare U l p i a n o delle loro sottigliezze, quae magis intellectu
percipi quam elocutione exprimi possunt. In questo intento

con molta attenzione, nel caso presente, la sentenza di Cice-

a me pare assai lodevole il tentativo di RICHARD SCHOTT,

rone, in Rhei. ad Rer., 1, 12, 22, la quale par fatta apposta per illustrare il dibattimento svoltosi innanzi al tribu-

Das Gewiihren des Rechtsschutzes, d'illustrare il problema colla
storia della parola. Il proposito è meritevole d'ogni elogio,

nale del pretore Crasso. Ivi si legge, che in privata actione

soprattutto per l'esposizione succinta che vi si trova da pago .

praetoriae e x c e p t i o n e s suni et c a usa c a d i t qui
egit, n i s i h a bui i a c t i o n e m. Qui non habere actionem
è fatto equivalente a causa cadere. E poichè nel processo di

9 a 16 delle varie ipotesi che tengono oggi il campo, soprattutto nella scienza germanica, e per il materiale nuovo che

Ipseo l'azione era intentata a norma delle dodici tavole (2),

giunto forse pienamente il segno, perchè ha evitato d'illu-

conviene ammettere o presumere che il risultato ne fosse pro-

strare il punto di partenza.

« decadenza

prio quello della denegatio actionis, che indarno il G i l' a r d

Si stenterebbe quasi a prestar fede all'ostinazione del
G ira. r d in questa parte negativa della sua tesi, se non si

gli è toccato la ventura di poter consultare. Ma non ha rag-

Egli muove, a pago 19, dal concetto, per sè giusto, che

denegare sia una forma i n t e n s i v a di negare; e mette
accusa» , initmdii

opportunamente in mostra l'uso che ne vien fatto dai giu-

«intenta causa~; di colui che è chiamato in giudizio dall'attore si

risti imperiali, come ad es. da PAOLO, 24, 2, D. 5, 1. Il quale
adopera la formola actio deneganda come parallela all'altra

(1) L'aelor, com' è noto, è colui che agii, pr-til
dice invece accipere, suscipere, o pa

iudicium, cioè « sottostare ».

(2) Si trattava di un'aclio in pel'sonam, la quale PIANO

«

come scrive UL-

in Dig. 44, 7, 25 -- condiclio appellatul', mentre l'aclio in l'cm

si chiamava lIindicatio.

non ,concedenda o non danda, e in 18, 5, D. 4, 3 parla senza
altro di legis Aquiliae actio denegabitur. Sopra di questa solida

-
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base di argomentazioni egli con.clude, in modo per noi inconcusso, che il diritto del praetor nella denegatio actionis
corrispondeva precisamente alla prohibitio postulandi, di cui
parla GAIO, 1. 7, D. 3, 1, e che egli esercitava anche contro
l'assenso dell'avversario. Era una specie di prohibitio in iure
da parte di chi praeerat actioni e facuitatem postulandi dene-

gabat.
La parte positiva dell'indagine a me sembra incontrovertibile. Per essa rientriamo agevolmente nell'ambito della
facoltà del pretore, al cui ufficio spettava essenzialmente
- come si esprime G i u,l i a n o, 1. 21, D. 12, l-la facoltà
di lites deminuere. A questa limpida conclusione finale, che
risulta a pago 155 della minuziosa indagine e che estende
al praetor il diritto di denegatio anche nelle legis actiones, lo

S c h o t t avrebbe potuto aggiungere, come non inutile rincalzo, anche il sussidio assai valido che le deriva dall'uso ciceroniano, presso del quale non sono rare espressioni come
queste: quaero sitne aliqua huius rei aclio an n u 11 a (p.
Caec. 32); huiusce rei statuatis n u 11 a m esse actionem (ib.
40); aut m u t a a c t i o n e m aut n o l i m i h i i n s t a r e
u t i u d i c e m (ib. 39); nonchè dalle frasi così comuni
nel Dig. di ULP. 1, 16, 3. 20, 1 e nelle Sent. di PAUL. 3, 25,
4 : est apud eum l. a., data est l. a., habet legis actionem.
Ho detto che a questa larga e sicura esempli~icazione fa
solo difetto il punto di partenza. L'autore non si è curato
di ricercare il signifcato fondamentale di denegare o negare
di fronte a dare actionem; e gli è perciò mancato il modo di
mettere in mostra il punto falso della dottrina da lui contestata. Egli ha visto bensì, a pago 19, che nel denego latino
si fondono i due concetti di verweigern « ricusare» e ver-

-

neinen « dir di no

».
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Ma non si è accorto che l'e,rrore iniziale

del G i r a r d, se così posso esprimermi senza- peccare d'irriverenza verso l'Uomo meritamente illustre, è stato questo
principalmente, d'interpretare denego come « ricuso» e di
considerare la denegatio quasi come un atto d'arbitrio, che
non entrava ta.ssativamente e per legge nell'ambito dell'autorità pretoria. Sennonchè non si è avvisto, a pago 146 delle
Nouvelles recherches, che disconoscendo un simile diritto al
pretore nella pratica delle legis actiones, l'atto della. decadenza dell'aclio veniva a perdere ogni valore legale, perchè
mancava la formola del magistrato che lo sanzionasse.
Egli è che non s'intende l'autorità del pretore, in nessun
momento della sua evoluzione storica, qualora si prescinda
dal ius edicendi e si aspetti il primo quarto del VII secolo
per riconoscergli la facoltà dell' edictum. L'errore, come ho
detto, consiste nel punto di partenza. Si muove dal concetto
di recusatio, che anche il T h e s a u r u s considera come
l'equivalente di denegatio, e si oblia che il significato primitivo e originario del verbo denego è quello di « dii di
no », per la consueta attrazione della particella negativa
dalla proposizione dipendente accanto al V. reggente. Solo
chi muove dalla verità assiomatica, che secondo l'uso latino

nego hoc verum esse è l'unica espressione stilistica veramente
corretta, in cambio della forma più barocca: dico hoc non
esse verum, può intendere perchè P l a u t o adoperi nell'Amph., 850: d e n e g a l facta ( = d i c i t n o n es s e
f a c t a) quae tu l'acta d i c i s; in Men., 582: d a t u m d en e g a n t (= d i c u n t n o n e s s e d a t u m) quod d a t u m est; e TER., Andr., 241, usi: d e n e gara t se commissurum mihi gnalam.

-
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Ammesso questo punto di vista, si sgroppa subito il n odo, che trattenne il G i r a r d a l d i q u a d e Il a v i a
r e t t a c h e i o s e gli o. La frase denegare actionem non
può voler dire altro che questo: dicere o edicere non esse
aciionem o non dari actionem, poichè dare non vale che « con- '
sentire o dir di sì » e denegare « non consentire o dir di no ».
Si tratta cioè di una di quelle espressioni p r e g n a n t i
o b r a c h i l o g i c h e, che furono così frequenti nel latino
g i uri d i c o, e che spiegano il significato comprensivo della
frase ius respondere per « dare la risposta del diritto » e morbum excusare per « addurre a scusa la malattia l). La storia
della parola concorre a chiarire anche l'origine della formola
pretori a chiamata edictum. Essa è semplice emanazione delle
tre parole sacramentali, in cui si ,assommava la funzione del
pretore, e sta di fronte a dicere, così come denegare rispetto
a negare. Prova questa non dubbia, che la denegatio consisteva appunto in un edictum, secondo che risulta dal papiro
greco berlinese, B. G. U. 1, n. 114, messo opportunamente
in mostra dallo Schott.
Assurgendo ora dalla parola al concetto, riesce assai agevole intendere perchè mai il pretore, come lex loquens (1),
avesse sin dal principio il diritto di riconoscere in iure l'inconsistenza dell' aclio giudiziaria, e perchè potesse, pregiudizialmente, ex sua iurisdictione causa cognita statuere, sebbene eccedesse propriamente dalla sua competenza il pronunziare una sentenza in lactum. La difficoltà incontrata, e
forse superata, nel chiarire una verità così semplice, mette
forse capo nel fatto, convenientemente illustrato dal LENEL,
(1) V. CIC., pro Cluent., 53, 146.

-
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Z. 'd. S. S., 30, pago 333, che si confonde l'onnipotenza del
pretore colla figura del pontefice, il quale era stato un tempo
depositario ed esecutore della legge civile. Questi aveva avuto, in origine, una semplice funzione passiva. Ma, quando il
suo potere fu ereditato dal pretore, questi ereditò subito
coll'imperium il ius denegandi actionem, di riconoscere cioè
se l'aclio legis fosse fondata nel diritto e sanzionata nel codice di cui s'invocava la protezione.
Si noti del resto che quest' aclio preliminare, anche indipendentemete dall'autorità del pretore, sgorgava direttamente dal diritto della parte chiamata i'n causa, come risulta da GAIO, 4, 22 e 23. Essa anzi era contrassegnata, secondo che apparisce nel Dig. 24, 3, 64 6, da uno speciale
termine tecnico: exigere « domandar conto», di cui poteva
fare esperimento, ubi actio el era l delala. Infatti poteva ben
darsi che un debitore fosse chiamato in causa e che egli si
rifiutasse di soddisfare il pagamento o il debito, per paura
che il « pagamento » o l'exactio non fosse fatta a chi vi aveva
diritto per legge. Si richiamino al riguardo le cautele, stabilite dalle leggi Furia e Marcia, proprio a tutela dei debitori,
e si vedrà allora come la funzione del praeior, nell'antica
giurisprudenza delle legis actiones, dovesse avere una parte
anche più estesa di quella che il LENEL, O. c., pago 335-337,
si mostra disposto a riconoscerle.
Perchè la nostra dimostrazione esca dal campo puramente
dottrinale e teorico, sarà utile discendere anche a una rapida documentazione storica. Essa ci è offerta pur questa
volta da L i v i o, e precisamente in quel luogo del L 40,
29, dove si parla della scoperta dei libri di Numa (a. 573 di
R.). Il pretore urbano L. P e t i l i o, per ragione di ordine

I

-
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pubblico, decise di bruciarli: « sed, priusquam id faceret, se
permittere dixit, uti si quod seu ius seu auxilium se ha« bere ad eos libros repetendos existimaret, experiretur: id
« integra sua gratia eum facturum l). Il che significava rifiu« ei

tare la vindicatio in rem, ma esser pronto a riconoscere il
risarcimento dei danni. Il proprietario non accettò il con~
siglio e ricorse all'auxilium dei tribuni contro questa denegatio actionis. Sennonchè i tribuni non gli dettero ascolto,
trattandosi di un'espropriazione fatta a titolo di pubblica
utilità. Lo scriba si rifiutò di accettare il « prezzo », ma non
rientrò per questo in possesso della sua proprietà, in forza
appunto di quella denegatio actionis, contro di cui ha tanto
battagliato l'insuperabile acume dialettico del G i r a r d.
Un secondo caso di denegatio manumissionis si trova prescritto col SCo del 577 di R.-177 avo Cr., di cui fa parola
L i v i o in 41, 9, 11. Con tal decreto fu fatto obbligo a tutti
coloro che si eran censiti come socii o nominis latini per
evitare i freni posti al tenus, che col primo di novembre
dovessero ritornare tutti nella propria città. E il Senato deferì
al pretore L. Mummio di indagare chi non ubbidisse alla
legge e all'e d i t t o del console. Nel tempo stesso si emise
questo S. C.: « ut dictator consul interrex censor praetor
« qui tunc esset - apud eorum quem qui manumitteretur
« in libertatem vindicaretur (1) - ut ius iurandum daret
« qui eum manumitteret, civitatis mutandae causa non mit« tere. Qu i i d n o 11 i u r a r e i, eum manllmittendum non
« censuerunt l). Poichè il giuramento doveva esser dato dal ma(1) Si noti la forma arcaica apud quem qui

«
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numissor, è chiaro che ie ultime parole verrebbero ad alterare
la disposizione della legge, col farne obbligo al manumissus.
Considerazione questa che indusse l' H e r t z, seguito dal

W l a s s a k (1), ad emendare l'ultimo qui in de quo o in quo.
Se un'emendazione fosse indispensabile, si potrebbe sostituire, in modo più semplice, cui a qui. Ma può darsi che, dopo
pronunziata la formola della liberazione, l'obbligo del giuramento spettasse anche al manumissus, e che la manumissio rimaneva sospesa o denegata in séguito al rifiuto di sottostare a quest'ultima formalità.
Sulla « dichiarazione di libertà» fatta dal pretore ha gettato larga luce il WLASSAK colla sua acuta indagine, Die
. priitorische Freilassung nel voI. 26 (a. 905) della Zeit. d.
Sav. Stitt. Noi non ci proponiamo di riprendere l'esame dell'interessante problema, ma di tocca.rne solo quel tanto, che
può giovare alla questione che abbiamo tra mani. Il primo

caso, che rientra sotto il nostro traguardo menta.le, è quello
riferito da Val e r i o M a s s i m o, in 7, 7, 5, a proposito
di una c o S t i t u z i o n e del pretore urbano G. Calpurnio
Pisone. A lui aveva fatto appello Terenzio, padre di o t t o
figliuoli, per essere stato d i s e r e cl a t o da uno di questi,
che egli aveva. concesso all' altrui a do z i o n e. La disposizione cadeva nel pieno diritto dell'adottato. Ma il pretore .
si lasciò muovere a compassione, e contro gli eredi legittimi
che rivendicavano l'eredità del morto, bonorum adolescentis
possessionem patri dedit, h e l' e d e s q u e l e g e a g e r e p a ss u s n o n e s t. Il che vuoI dire in lingua povera: denegavit legis actionem. Nè importa gran fatto che la decisione

presso di chiunque di

loro qualcuno», e si ponga mente all'asindeto innanzi a in l. vind.

(1) In Zeli. d. S. S., 28, pago 105-107.
19
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ricada dopo la lex Aebutia, perchè questa poteva accordare
la scelta tra le due procedure, ma finiva in fondo col rifiutare
.
.
l'appello alle do d i c i t a v o l e (1).
Il secondo esempio riguarda il vecchio edltto dI Druso,
ch e f u pret ore nel 638 , dopo di essere stato tribuno nel 632,
per diventare poi censore nel 642. Di lui parla C ~ c.e r o n ~'
ad Att., 7, 2, 8, a proposito della fuga del servo C r I s I P P o, Il
quale gli era prezioso per la sua conoscenza dell.e buone lettere, propter litterularum nescioquid. Poichè non VI era alcuno,.
a quo recte vindicaretur, Cicerone fe' suo vetus illud DI'lZSI
praetoris in eo, qui éa dem l l'b er non iuraret; e appropriandosi
'.
la forma curiosa di tale editto, decise se lstum llberum
non addixisse. Il WLASSAK discute a lungo di questo caso
in Z. d. S. S., 28, pago 109 sego Ma non mi pare che abbia
visto bene due cose. La prima è questa, che qui éadem liber
non iuraret riceve e dà luce alla frase identica, che abbiamo
già incontrata nel S. C. del 577, nel senso però che giurasse,
fatto libero, se easdem (sciI. ul ante) domino praestatul'um
operas. Il secondo rilievo anche più interessante è quest~,
che il verbo addicere si adopera più comunemente per addtcere in servituiem (2), e che Druso ricorreva ad un oxym6ron
scrivendo: isios liberos non addicam, per significare istos in
liberiaiem non addicam, cioè propriamente non vindicabo (3),
che era una forma di denegatio in liberiatem vindicandi.
min~-

(1) Questa materia dell'eredità vi era disciplinata con cura
ziosa. Sappiamo, ad es. , da G AIO" 3 40 , che

« lex

XII tab. ad heredl-

• tatem liberli vocabat pall'onum, si intestaius mortuus esset, nullo

,/.w

«htrede reUeio ».
(2) V. LIV., 3, 56, 8 e gli esempi relativi nel

l'hesaUl'U~,
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Perchè non tragga in errore il caso del pretore D r uso
circa la severità degli editti romani in cause di libertà, sarà
opportuno di ricordare qui per incidente la definizione che
dava GAIO, 3, 56 dei Latini iuniani. Essi erano un tempo
servi ex iure Quiritium, sed auxilio praetorio in libertatis forma
servari soliti. È un altro caso, dunque, anche questo -di denegatio actionis prima delle lex Junia, la quale rifiutò defini-

tivamente la vindicatio in servitutem a tutti coloro che aVessero concesso l'a f fra n c a m e n t D, senza però servirsi
delle forme legali.
I

Il , GIRARD, Nouvelles recherches, pago 136, per dimostrare
che mancasse al pretore il diritto di denegare actionem, ricorre
all' es. delle leges imperfectae o minus quam perfectae, provocate appunto dalla necessità di provvedere a casi speciali e
non di universale applicazione. Con tali disposizioni ci troviamo in fondo nell'àmbito di quei privilegia o «leggi eccezionali ed individuali», di cui secondo G e Il i o, 20, 1, parlava SALLUSTIO nel II libro delle sue Storie, chiamando
privilegium la lex quae ferebatur de Cn. Pompei reditu e che
il tribuno della plebe C. Herennius ex composito prohibuerat (1). Ma lo spirito severo di legalità che traspare dall'uso

delle due formole, invece di favorire la tesi del Girard, a
me pare che le tolga l'ultimo sostegno. Se il rispetto più
scrupoloso della legge informava la giurisprudenza romana,
come avrebbe fatto il pretore a dare actionem, se essa non
risultava fondata nella parola della legge, a cui si era fatto
appello?

e .ricorda che

l ' uso originario del v. è qu ello di addice!'e debilorem eredzlon.

.

.
l" al gUZl
" a ? e spiega la frase dI Druso
(3) Il "WLASSAK non ha intravvlsta

nell 'analogia di Val. Max. 8, 2, 2. iudex addictus e di SEN., Ep. , 63, 2:
te arbit/'um addiximus.
(1) V. anche LIV., Ep ., 81.

-
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Il GIRARD, Nouvelles recherches, pago 153, ha fatto anche
appello alla lex Bantina del 636 di R. (1), per confermare
il suo assunto. In essa, alla linea 23, si fa divieto al magistr3.to, colla pena di una multa, di differire il suo editto oltre

« publica,rum
« constituendis

« quod ea fere generis eius sunt, ut, quamquam in ipsum iu« dicium

saepe delabantur, tamen ante iudieium tractanda
paululum ea separo a iudicio tempore magis
« agendi quam dissimilitudine generis » (1).

contro di un privato. Appunto perchè si sancisce in una disposizione legislativa, e colla minaccia di una multa, il divieto di differire il giudizio, sarebbe da presumere che la di-

« videantur,

lazione fosse abbastanza consueta e frequente anche negli usi
giudiziarii del tempo. Il che non implica in nessun caso l'obbligo di accordare l'azione, se non risultasse fondata in

dimostrazione in maniera perfettamente conforme all' assunto che ci siamo proposto, non sarà inutile di richiamare
al riguardo l'acuta analisi che fa C i c e r o n e, nelle Parlitiones oratoriae, 28, 99, di queste pratiche preliminari che
precedevano il giudizio. « Ante iudicium », egli scrive, « de
« constituendo ipso iudieio solet esse contentio, cum aut sitne
« illi aclio qui agit, aut iamne sit, aut num iam esse desierit,
« aut illane lege hisne verbis sit aclio, quaeritur. Quae etiamsi
« antequam res in iudicium venit aut concertata aut diiu-

rerum lege aut m o r e positum ... Quare d e
actionibus, de accipiendis subeundisque l' U d'ICllS,
..

« de excipienda iniquitate actionis, de comparanda aequitate,

il decimo giorno, dacchè gli è stata richiesta la legis aclio

legge, ma soltanto di non protrarre indefinitamente al riguardo il pronunziato della giustizia.
Ad ogni modo, per concludere questa parte della nostra
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CAPO VIII.
LE

exceptiones praetoriae

NELL' AMBITO DELLE

legis actiones.

Nel corso dell' esame, istituito testè, ci è toccato già due
volte di abbatterci nell'argomento assai controverso delle
exceptiones praetoriae, e della parte che esse poterono eventualmente rappresentare nella procedura delle legis actiones. La disputa s'impernia tutta quanta sulla notissima testimonianza di GAIO, 4, 105-108: « imperio contineri iudi- ·
« eia dicuntur, quia tamdiu valent, quamdiu is qui praece« pit imperium habebit (2). Si quidem imperio continenti
« iudicio

actum tueril... postea nihilominus i p s o i u r e

de eadem re agi potest; et ideo necessaria est exceptio rei
« iudicatae vel in iudicium deductae. Si vero legitimo iudicio in
cc

« dicata aut confecta non sunt, tamen in ipsis iudiciis per-

« magnum saepe habent pondus, cum ita dicatur:' plus pe-

(1) Tra le discussioni pregiudiziali ci era naturalmente anche quella
ratiocinatione contro~

« tisti, sero petisti, non fuit tua petitio, non a me, non hac

di cui si parla in Rhet. ad Hel'., 1, 13, 23;

« lege, non his verbi s, non hoc iudicio'. Quarum causarum

«versia constat, cum res sine propria lege venit in iudicium, quae tamen
« ab aUis legibus similitudine quadam occupatur Il.

«

genus est positum in iure civili, quod est in privatarum ac

« ex

(2) Qui si accenna evidentemente alI' e d i t t o p r e t o r i
(1) V. C. I. L . I, pago 197.

0,

del

quale scrive CICERONE, Verr. , 2, 1, 42, 109: « qui plurimum tribuunt
c( edicto, praetoris ediclum l e g e m a n n u a m dicunt esse li.

-

-
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personam actum sit .ea .f o r m u l a quae iuris civilis habet
« intentionem, postea ipso iure de eadem re agi non polesi,
« et ob id exceptio supervacua est. Si vero vel in rem ve~ in
« factum actum fuerit, ipso ,iure nihilominus agi potest, et
« ob id exceptio necessaria est rei iudicatae vel in iudicium
« deductae. Alia causa fuit olim legis actionum, nam qua de
« re actum semel erat, de ea postea ipso iUl'e agi non poterai;
« nec omnino, ita ut nunc,usus era i illis iempol'ibus e x c c-

«
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me proposta della formala denegatio actionis, che io non
posso dipartirmi dalla risoluzione qui sommariamente accennata. G a i o ha intenzione d'illustrare la procedura che
era in uso ai tempi suoi, la quale risultava o · da leggi o da
editti pretorii, e dava quindi luogo a iudicia legitima ovvero
a,

iudicia imperio continentia. Di questi ultimi, che avevano

la durata di un anno, egli si limita

R

dire che era consentito

di rinnovarli « di pieno diritto» (ipso iure), appena passato
l'anno della magistratura che li aveva pronunziati, se si era

« p i i o n u m».

Il luogo di Gaio è stato argomento di assai vivace conte-

avuta cura di includervi l'exceptio rei iudicatae o in illdicium

stazione tra il G i r a, r d ed il W l a s s a k. Il primo, in Z.
d. S. S., 14, pago 18, ha proposto della frase finale un'inter-

deductae. Circa i iudicia legitima distingue, invece, se sono
in personam ovvero in rem o in factum. Nel primo caso non

pretazione, che per quanto chiara nel pensiero" altrettanto

è consentito di ripresentarli, ed ogni eccezione pregiudiziale

potrebbe riuscire equivoca per la forma, se alcuno avesse

risulta vana. Nel secondo caso l'exceptio è necessaria, per

intenzione di sottilizzare. Egli infatti traduce: «les exceptions

poter ritentare l'azione.

comme
« du sien » (1). Il WLASSAK, d'accordo col KARLOWA, Legis
aciionen, pago 343, e col LENEL, Ursprung der Exceptionen,

« dont Pusage n' existait pas au temps des actions

Come di qui si scorge, la norma di G a i o riguarda l'uso
obbligatorio delle exceptiones nell' età imperiale, quando el ano addirittura abolite le legis actiones. Qual meraviglia

pago 41, interpreta invece la frase controversa nel senso, che

dunque che egli, riportandosi ad una giurisprudenza caduta

le legis actiones ammettessero l'esame delle exceptiones prima

in disuso, abbia affermato che essa non consentiva di ri-

della litis contestatio, e potessero quindi dar luogo a una

presentare l'azione già passata in giudicato? Ciò significa

denegatio actionis, mentre invece presentate dopo e respinte

che le e c c e z i o 11 i non vi potevano trovare quella larga

potevano pregiudicare definitivamente l'azione intentata.

e u n i v e r s a J e accoglienza, di cui godettero dipoi. Ma

A me non è riuscito di esaminare il nuovo scritto del WLAS-

ben altra cosa è concludere che fossero interamente escluse,

der Ursprung der rom. Einrede, pubblicato a Vienna

quando la denegatio actionis in iute costituiva sempre nel
fondo una forma larvata di e c c e z i o n e .

SAK,

nel 1910. Ma risulta chiaro dalla nuova interpretazione da

A questo riguardo Cicerone ci ha tramandato alcuni rag(1) A prestar fede alla parola, parrebbe che le eccezioni non esi-

guagli assai istruttivi, per il riferimento non dubbio che

stevano neppure a tempo di Gaio. Nelle Nouvelles recherches, pago 150,

possono avere colle legis actiones, ancora in quel tempo nel

il Girard ha sostituito invece ad omnino la seguente tl'::lduzione: «les

exceptions disparaissent toujours ipso iure

w.

loro pieno vigore. Egli vi accenna in due luoghi distinti.
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Nel Rhet. ad Her., 1, 12, 22, a proposito del furto di oggetti
p u b b l i c i consumato in casa p r i v a t a, egli scrive:
« in privata actione p r a e t o r i a e e x c e p t i o n e s s~nt
« et causa cadit qui agit nisi habuii actionem. In publicis
« quaestionibus cavetur legibus, ut ante, si reo commodum
« sii, iudicium de accusatore fiat, utrum illi liceat accusare
« necne». La questione è ripresa con maggiore ampiezza nel
de Inv. 2, 19, 57. Qui l'oratore afferma senz'altro : « prae« toris exceptionibus m u l t a e excluduntur a c t i o n e s, et
« ita ius civile habemus constitutum, ut
causa cadat is
« qui non quemadmodum oportet egerit. . Quare in iure
« plerumque exceptiones versantur. Ibi enim et exceptiones
« postulantur et quodammodo agendi potestas datur, et om« nis conceptio privatorum iudiciorum constituitur. In ipsis
« autem iudiciis rarius incidunt, et tamen si quando incidunt
« eiusmodi sunt, ut per se minus habeant firmitudinis, confir« mentur autem adsumpta alia aliqua constitutione». Ora
basta il fatto che le exceptiones erano generalmente presentate in iure e servivano a regolare il corso del dibattimento,
per assicurarsi che non potevano essere escluse dalla procedura delle legis actiones, che costituivano la parte più essenziale del diritto privato.
A conferma di questo assunto, non sarà forse superfluo di
richiamare preliminarmente anche qualche prova sussidiarhi, che valga ad illustrare gli elementi più notevoli della
discussione poco innanzi conchiusa. lo intendo di riferirmi
all'editto restrittivo del pretore P. Rutilio Rufo, console nel
649 e già candidato nel 639 (1), il quale provvide a limitare
(1) V.

ele.,

Bruius, 30, 113.

-
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col iudicium operarum l'obbligo del l i ber t o verso ii p at r o n o. A tal riguardo si legge nel Dig. 38, 2, l, Il : « primus
« praetor Rutilius edixit se amplius non daturum patrono
« quam operarum et societatis actionem, yidelicet si hoc
« pepigisset (sciI. p a t r o n u s), ut nisi et obsequium prae« staret Iibertus, in societatem admitteretur pafronus.» Ciò
importava una limitazione alle e c c e z i o n i poste all'atto della vindicatio in liberfafem, e vale a mettere in mostra l'autorità esercitata dal pretore sulla giurisprudenza ,
delle legis actiones.
Senza accennare all'acUo Rutiliana de bonorum emptione
et venditione, di cui parla GAIO in4, 35 e che include pur essa
una limitazione alle legis actiones (1), noi vogliamo qui concludere questo primo cenno intorno all'efficacia delle exceptiones nell' antica procedura civile, col mettere in mostra
l'impiccio in cui si trovavano gli antichi patroni nel valutare
gli effetti che potevano ridondare alla causa dei loro clienti.
C i c e r o n e, nel de orat. 1, 37, 168, descrive l'imbarazzo
di uno · di costoro ex numero diserforum innanzi al tribunale
di G. Pompeo pretore urbano per il 91 avo CI'. Egli « po« stulabat ut illi (debitori) unde peteretur vetus atque usitata
« exceptio daretur 'cuius pecuniae dies fuisset '». E non si accorgeva che questa richiesta era fatta nell' interesse del
petitor, perchè se nel giorno del giudizio il debitore si fosse
provato a dimostrare ante petitam esse pecuniam quam essÙ
coepta deberi, il petitor poteva opporre la pregiudiziale del-

(1) Anche la lex agraria de' 643, l. 56, mostra di prescrivere nei suoi
laceri frammenti al curator di tener conto delle norme dell'editto relativo al bOllOrum empiol'.
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l'eccezione, quod ea ' l'es in iudicium ante

venisset~

e non era

299 ..:....-

1 e, colla vecchia e patriarcale clausola della b u o n a f e d e.

Fatto questo che è in perfetta consonanza coi' contratti

stata affatto impugnata.

agrarii inseriti da Catone (morto nel 605 di R.) nel suo libe;
CAPO IX.

tratt:nione ei mette

de agri cultura e tutti plasmati sulla forma consensuale dell'arbiirium venditi et locationis (1). Di questa preservazione
del c o n t r a t t o v e r b a l e, in c--onformità della consuetudo o del mos, negli usi agrarii, ei ha conservato memoria
anche CELSO nel Dig., 19, 1, 38, 1. Egli riferisce una testimonianza di Sex. Aelius Paetus Catus, console nel 556 e

oramai di fronte alla . parte più ardua e controversa della

censore nel 560, in cui si prescrive, nel caso di ritardo nella

tesi del G i. r a r d. È il caso di affrontarla con quella pon-

consegna del bestiame per colpa del compratore, che si stabi-

derata e circospetta prudenza, che consiglia ed impone la

lisca con arbitraggio il prezzo dell'indebito mantenimento:

singolare e agguerrita dottrina, da noi contra detta con piena

pro cibariis per arbitrium

DELL' USO DELLE exceptiones E DELLE formulae NEL CORSO
DEL VI SECOLO: PLAUTO E TERENZIO E L'adio dolo malo.
Il nuovo ~lrgomento della nostra

in~emnitatem

posse servari.

libertà di giudizio, non disgiunta da riverenza incondizio-

Ma accanto a questa preservazione delle norme consue-

nata di pensiero e di parola. Comincio dall'uso dei poeti co-

tudinarie fanno capolino qua e là, anche nelle commedie di

.miei, la cui lingua come sorgente del diritto è stata con sot-

p l a u t o e di T e r e n z i o, consuetudini nuove venute in

tile industria ricercata da ·uno dei più dotti fra i nostri Ro-

vigore coll'editto pretorio, e di cui solo lo spirito sistema-

manisti, che ha saputo congiungere con pari acume lo studio

tico riesce a dissimulare a sè e agli altri la palese allusione,

di PIanto a quello dell'Arpinate.

nello studio di salvare la coerenza della dottrina. Raccoglierò

Per rianno dare l'esame nuovo di prove così definitive e

a tal fine soltanto qualcuna delle prove, che mi sembrano

cospicue agli argomenti già discussi, io mi industrierò anzitutto di mostrare che già nell'età di Plauto appariscono i

(1) V. il eap. 149 qua lege pabulum vmin oporleat, dove si prescrive:

primi e sicuri segni della formaziome di un diritto nuovo per

Il

opera del pretore e dell'autorità che egli era stata conferita.

« florere

pabulum frui occipito, ex kal. sept. prato sicco decedat, ubi pirus
coeperit ... bubus domitis bini s, canthel'io uno, cum emptor pa-

E m i l j o C o s t a, l'illustre Romanista dell' Ateneo bo-

Il

scet, domino pascere recipitur... Si quid emptor aut pastores aut pecus

lognese, nei suoi fondamentali studii intorno al Diritto pri-

r

emptoris domino damni dederit, viri boni arbitratu resolvai. Donicum

vato romano nelle commedie di Plauto, pago 365 seg., ha dimostrato col corredo di una

80 da

dottrina, che nel poeta di

«pecuniam satisfecerit aut delegnrit, pecus et familia quae mic erit
« pigneri sunto.
« fial».

Siquid de Hs rebus controversia erit, Romat! iudicium

Cosa questa che avveniva colla nota formola delle l. act., rife-

Sarsina, morto nel 570 di .R., sono ancora nel loro pieno vi-

rita anche da

gore le antiche formole del c o n t r a t t o c o n s e n 8 u a-

uti des

».

PROBO

al

Il .

8:

«

te, pl'fI<,lor, iurlicel11 :ubitl'umve pastnl0
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più conclusive ed ·evidenti. Quando in P l a u t o.
371, si legge:

Asin.~

v.

Pugno malam si tibi percussel'O, Aequo animo patitor,
si tratta certo di un incidente non insolito nella vita quotidiana e passato in proverbio pel caso di Verazio riferito da
G e Il i o, N. A., 20, l, 14. Sicchè può ben darsi che il GIBARD, Zeii. d. S. S., 14, pago 24, abbia ragione di non attribuirvi gran peso, poichè schiaffi ne furono sempre dati,
e si tratta solo di sapere se furono bene o mal ricevuti. l\1a
quando l'allusione comica continua per un bel pezzo sul
medesimo tono e arriva alla promessa del ricambio:

301-

In un ordine d'idee molto affine ci troviamo anche colla
scena seconda del quinto atto del Curculio. Il G i r a r d se
ne sbriga, avvertendo che le parole del giovinetto F e dr o m o
ai vV. 20-21:

Ego quidem pro istac l'em solvi ab trapezita meo :
quam ego pecuniam q u a dr u p l i c e m abs te et lenone
auferam,
non possono contenere punto un'allusione all'actio quadrupli
l'urti manitesti, perchè dianzi non si è parlato punto di f u rt O. Ma l'obiezione è più speciosa <{he vera. Già nel V. 14 il
soldato Terapontigono aveva ingiunto al ciurmatore Cur-

culio:
Rercle vero lu cavebis ne me attigas, si sapis, quom ego te
re/el'iam;
quin promitto, inquam, hostil'e contra ut merueris;

redde mihi argentum aut virginem.
Nè si cura che il giovinetto Fedromo gli risponda:

certo lo studioso del diritto può allontanare da sè questo
pruno negli occhi, soprattutto in vista chel'a,ltro contendente
minac~ia di farsi giustizia colle proprie mani. Ma è chiaro
che nello sfondo della scena si trova l'iniuriarum aestimatio,
e che tutto lascia presumere, secondo l'ipotesi più verosimile,
che non ci sia bisogno di differire sino al 628 l'aclio praetoria, di cui è parola in Coll., 2, 6, 4, proprio coi termini stessi
su cui si compiace di scherzare il Sarsinate: quod mala pugno percussa est. Perchè la concordanza non fosse casuale,
bisognerebbe ammettere, che l'aclio successiva sia stata modellata proprio sul latino dell'età di Plauto, al fine di spiegare l'identità perfetta della formola.

Virgo haec liberasi;
giacchè egli lo incalza colla minaccia:

Mean ancilla l i b e l' a ut sii, quam ego numquam
emisi manu?
E all'invito del giovinetto di fargli sapere come ne era venuto in possesso :

Quis tibi hanc dedit mancipio aut unde emisti ?'

-
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il soldato risponde ' colla minaccia riferita in principio. Qual

r a r d per le azioni f o r m o 1. ari. Ciò non pertanto non

dubbio che si tratti di un'azione giudiziaria, intimata con
tutte le forme di rito? Se un'incertezza ancora potesse sussistere, il giovane innamorato si affretta subito a dissiparla e
a mettere in pace lo scetticismo puntiglioso della coscienza

può esservi dubbio, che l'avvocato inculchi di tentare questo
esperimento della restituiio in integrum ob absentiam patris,

critica, mostrando d'aver intravvista nelle parole del sol-

del poeta soccorre ad acquetare lo scetticismo dei critici,
giacchè il terzo avvocato Egione, intervenendo a proposito,

dato la minaccia dell'azione giudiziaria, e per spaventarlo
gl' intima subito l'azione di rivalsa :'

Qui scis mercari fu r t i vas atque ingenuas virgines,
A m b u l a i n i u s.
Non basta il furtivas a rendere persuaso amche il G i r a r d,

procedimento che doveva avere ormai già corso non solo
nell'àmbito della scena. E anche in questo caso la prudenza

cerca di elevare scrupoli nel cuore del povero padre:

ego $ e d u l o h u n c dixisse credo. Verum itast,
quol homines toi sententiae, suos euique m o s ;
mihi non videtur quod s i t f a e t u m l e g i bus
r e s c i n d i P o s s e, et t u l' p e ineeptumsi.

che qui è in gioco una questione di f u r t o, che si palleggiano a vicenda i due contendenti ?
Nè ci vien meno in quest' analisi l'aiuto sicuro e non insperato di T e r e n zio. All'ambascia del vecchio Demifonte, che così si lamenta in Phormio, 2, 4, 2 :

quanta' me cura et sollicitudine adficit
gnatus, qui me et se hisce impedivit nuptiis,
viene subito in aiuto un uomo di legge, l'avvocato Cratino
a proporgli :

ego quae in rem tuam sint ea velim faeias. Mihi
s i e hoc videtur: quod t e a b s e n t e hic {ilius
egit, re s t i t u i i n i n t e gru m a e q u o m s t et bonum,
et id i m p e t r a bis.
Il Ph o r m i o terenziano fu rappresentato prima del 595,
forse nel 593, e certamente prima dell'epoca fissata dal G i-

'Pare quasi che la circospezione degli antic1?-i legulei, messi
sulla scena dal poeta Africano, abbia avuto in mira di eliminare le incertezze della critica, se non proprio gli ultimi
e legittimi scrupoli dal cuore paterno.
T e r e n z i o però non ci abbandona sì presto; e anche
in una scena dell' Eunuco, composta sicuramente nel 593,
mostra di conoscere l'exceptio vitiosae possessionis, che già
forse i pretori avevano cominciato a concedere, innanzi ai
loro tribunali, nell'adio bonae l'idei. Nella scena terza del
secondo atto ci apparisce al v. 21 il giovinetto Cheréa, innamorato alla follia, al primo vederla, di una fanciulla di sedici anni nel pieno rigoglio di un florido sviluppo,

haud similis virgo virginum nostrarum, quas matres siudent
dtmissis umeris esse, vineto pectore, ui gracilae sient.
Siquast habitior paulo, pugilem esse aiunt, deducunt cibum:
tametsi bona est natura, reddunt curatura iunceas.

-

Vederla e innaniorarsene fu una cosa. E, nel desiderio
di pQssederla, il vagheggino si rivolge al servo Parmenone,
perchè lo appaghi nel possesso del suo bene, anche se poi
sarà costretto amaramente a scontarlo. La visione del futuro pericolo gli balena al pensiero, ma egli lo · ricaccia furiosamente lungi da sè, ingiungendo al servo:

hanc mihi tu vel v i vel c l a m vel p r e c a r i o
tae tradas: m e a n i l r e re r t, dum potiar modo.
Anche qui è evidente la triplice allusione alle parole dell'acUo. E, quasi a provarci che è in vista un'azione giudiziaria,
interviene subito il ricordo delrintoppo capitato .a Cherea,
mentre perseguitava la sua preda col proposito di ghermirla.
Lo fermò per via un amico del padre per raccomandargli:

ut diligenter nuntiet
patri, advocatus mane mi esse ut meminerit.
Ritornando però alle allusioni giuridiche, comprese nelle
commedie di P l a u t o, sarà opportuno far qui menzione
meno fugace della formola di A q u i l i o de dolo malo.
L'autore di questa formola è il noto Giureconsulto, che
presiedette alla quaestio de ambitu nel 688 di R. (1), e di cui
C i c e r o n e ricorda anche nel de nato deor. 3, 30, 74 il iudicium de dolo, coll'aggiunta quod C. Aquilius tamiliaris
nostel' protulit. Il GIRARD si è occupato colla nota competenza
anche di questo problema. E, pigliando norma da una minu(1) ele.,

pl'O

Cluent. , 53, 147.

. -
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ziosa esposizione, che ne ha fatto l'Arpinate nei suoi Of fic i i, ha creduto di poter conchiudere, che prima di A qu il i o G a Il o, cioè della fine del VII secolo, non vi erano
in Roma 'risorse legali per colui, qui s'elait engagé sous l'empire du d o l, e che l' exception n'as. pas existé avant l'action,
o che al più esse furono contemporanee (1).
L'argomento è assai interessante, e forse di valore capitale nella questione che qui si agita. Sarà perciò utile di
esaminarlo coll'ampiezza che merita. Cominciamo anche noi
dal luogo famosissimo degli Olf., 3, 14, 58-60. Ivi è detto che
G. C a n i o, cavaliere romano, trovandosi per divertimento
a Siracusa, volle acquistarvi un cc giardino» (hortulos), dove
potesse trattenersi cogli amici. Un banchiere greco Pythias
gli offrì degli horti suburban i, della cui vendita era stato
incaricato, e dove, invitò il compratore per il giorno dopo,
preparandogli la, scena in maniera da fargli credere che la
marina attigua rigurgitasse addirittura dei pesci più squisiti. « Emit homo cupidas et locuples tanti quanti Pythias
« voluit, et emit instructos: nomina facit, negotium conficit».
Il giorno dopo Canio rifece per suo conto l'invito; ma
'trovò la scena mutata. « Stomachari Canius: sed quid faceret ? Nondum Aquilius, collega et familiaris meus, protuc( lerat de dolo malo formulas, in quibus ipsis cum ex eo quae« reretur quid esset dolus malus, respondebat cum esset aliud
« simulalum al~ud actum». L'autore così continua in 15, 61:
« iste dolus malus et legibus est vindicatus, ut tutela XII
« tabulis, circumscriptio adulescentium lege Plaetoria, et
« sine lege iudieiis in quibus additur e x ,. i d e b o n a..., in
c(

(l) Zeii. d. Sav. Stirt. , 14, pag, 27-28.

20

\
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arbitrio rei uxoriae m e l i usa e q u i u s, in fiducia ut ·
« i n t e r . b o n o s b e n e a g i e r». Dall'esposizione storica
Cicerone balza da capo nella trattazione teorica. « De iure
« praediorum sanctum apud nos est iure civili ut in iis ven« dendis vitia dicerentur, quae nota essent venditori. Cum
« ex XII tab. satis esset ea praestari quae · essent lingua
« nuncupata, quae qui infitiatus esset dupli poenam subi« ret, a iuris consultis etiam reticentiae poena est constituta )l.
Nè contento di ciò aggiunge anche il caso speciale di Ti.
Claudio Centumalo, che ebbe ordine dagli auguri di demolire
la sua casa sul Celio, perchè non fosse di ingombro al nuovo
.auguraculum che si voleva costruire sull' arx Capitolina. Il
proprietario si affrett ò allora a mettere in vendita la propria
abitazione, che formava un intero isolato (insula); ma non
diede notizia della minaccia al nuovo compratore P. Calpurnio Lanario. Quando a quest'ultimo fu rinnovata l'ingiunzione da parte degli auguri, egli chiamò il venditore a
comparir presso di un arbitro, perchè decidesse quidquid
sibi dare fa cere oporteret e x t i d e b o n a. L'arbitro fu M.
Catone; padre del contemporaneo di Cicerone, ed egli sentenziò : « cum in vendundo rem eam tacuisset, emptori dam« num praestari oportere)l. L'Arpinate richiama al riguardo
anche il caso di IVL Mario Gratidiano, che rivendè a G. Sergio Orata la casa che da lui aveva comprata alcuni anni
innanzi, ma senza dirgli che fosse proprio la stessa. Sorta
causa tra loro, Crasso difese Orata e Antonio Gratidiano:
il primo pretendeva quod vitii venditor non dixisset sciens id
oportere praestari; Antonio invece sosteneva il principio di
e q u i t à, quoniam id vitium ignotum Sergio non luisset,

«

qui illas aedes vendidisset.

-
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Cicerone riassume brevemente anche nel de orai., 1, 39,
178, quest'ultima ' contesa; ma non ne riferisce nè l'una nè
l'altra volta il risultato, che riesce facile immaginare. lo
vi ho insistito più a lungo di quanto fece il G i r a r d, unicamente per aver agio di anticipare subito la mia conclusione, che in atti di mala fede se occorrono sempre nuove
cautele giudiziarie, per eliminare il naturale istinto alla
frode, sarebbe d'altra parte ingenuità soverchia ammettere,
che Roma abbia aspettato la fine del settimo secolo e l'opera
illuminata del giureconsulto Aquilio per colpire le azioni di
mala fede .
Avverto subito che, secondo FEsTo, p. 221 M., già nelle
leggi di N u m a era comminata la pena contro il dolo sciens;
e che il dolo malo era già contemplato e perseguitato nelle XII
tavole, secondo che riferisce anche DONATO nel suo commento a TER., Eun., 515. Nè richiamo, perchè mi sembrerebbe un fu or d'opera, tutte le leggi italiche fondate proprio ,
sulla clausola perum dolom mallom = sine dolo malo. lo preferisco invece di ricordare che è' un semplice eufemismo di
questa formola l'altra prescrizIone più blanda, compresa
nell'actio bonae fidei. Essa mostra come siano antiche le insidie nell'ambiente sociale e come si siano avvisati .in ogni
tempo i rimedii per' mettervi riparo. Cicerone, colla consueta cura, si riporta negli O"., 3, 17, 70, alla pratica scrupolosa seguita dal Pontefice massimo Q. Muzio Scevola,
che fu console nel 659. Questi soleva dire summam vim esse
in omnibus arbitriis in quibus adderetur e x b ò n a

f i de,

e aggiungeva: « fidei bonae nomen manare latissime, in tutelis,
« societatibus,

fiduciis, mandatis, rebus emptis venditis. con« ductis locatis, quibus v i i a e s o c i e t a s c o il t i fl e t u r.

-

iis magni esse iudiciis statuere - praesertim cum in
« plerisque essent iudicia contraria - quid quemque cuique
« praestare oporteret».
Il GIRARD, Zeit. d. S. S., 29, pago 177, tien conto - com.' è
facile presumere dalla sua inappuntabile . dottrina - di
tutti questi elementi. Ma, coerente colla sua teoria, sposta
al 628 di R. la prima applicazione di queste norme, per il
fatto che l'acUo bonae fidei fu stabilita - secondo la testimonianza di C i c e r o n e, Otl., 3, 15, 61 - sine lege (1).
E non si accorge, per la invitta fiducia nella dottrina da lui
professata, che era prop:r:io questa conclusione inverosimile
che bastava a mandare a monte la dottrina così artifizio'samente e industriosamente costrutta. Se ci era caso in cui
il mos dovesse ripigliare integra la sua efficacia era proprio
questo della ricorrente malizia e perfidia umana, se è vero come scrive C i c e r o n e, pro Tullio, 4, 8 - che omnes leges omniaque iudicia ex i m p r o bo rum i n i q u i t a t e
et i n i uri a nata sunt.
Ritornando, dopo questa divagazione, dall' actio bonae
fidei al dolo malo, noi vi troviamo la prova più larga e sicura
del nostro assunto. Pur essendo prevista quest'azione di
« malafede» nel codice decemvirale, molte furono le leggi
emanate per mettervi ostacolo, la Cincia del 559 e la Plaetoria de circumscriptione adulescentium. La prima, secondo
CIC., Cato Ma., 4, lO, fu votata sotto i consoli Cetego e Tuditano ; la seconda è forse del 562, come risulta anche dal« In

(1)

GTRARD,

-
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l'allusione che vi fa P l a u t o in" due delle sue commedie.
Nello Pseudolo, 1, 3, 69, il giovinetto Calidoro dà nelle sm~
ni'e per l'impossibilità in cui si trova di contrarre un debito
prima dei 25 anni:

perii : annorum lex me perdidit quinavicenaria :
m e t u o n t credere omnes.

E nel Rudens, 5, 3, 24, si mette in iscena un accordo stipulato tra il pescatore Gr i p o e il lenone L a b r a c e.
E quest'ultimo, messo alle strette dal vecchio D e m o n e
di mantenere il giuramento deposto presso il pontefice (v.
1377), cerca nella legge un non insolito scampo, proclamando:

cedo quicum habeam i u d i c e m,
ni dolo mal o instipulatus sis sive etiamdum siem
q u i n q u e et v i 9 i n t i a n n o s natus.
È inutile nasconderlo. Ma Plauto gioca per la seconda

volta un brutto tiro all'acume del G i r a r d. Non gli basta
la lex quinavicenaria, emanata forse proprio di quei giorni;
ma ha bisogno di alludere anche alla sUpulatio dolo malo, per
venire in soccorso alle astuzie del lenone (1). Le due cose
si completavano e potevano scaturire l'una dall' altra, in
quanto si riusciva a provare . che si era falsificata l'età di
chi aveva contratto il debito. In tal caso l'imputazione veniva spostata dalla lex Plaetoria al dolo malo, e veniva più

Nouvtlles l'tcherches, pago 152 e 115-6, dove eccezioni,

formule e azioni di buona fede sono tutte rimandate al periodo successivo alla lex Atb.

(1) Il Rudens fu composto, al pari dello Pselldolus, nel 562, epoca a
cui il

JHERING,

Geisi, 3, 14, 119, fa rimontare anche la lex Plaetoria.

di un secolo

p~ima

a10-

p~r

destare vivo scalpore tra i publicani ed i cavalieri (2).
lo non vorrei riportare troppo indietro le parole di U l P i a n o a proposito del giureconsulto Gaio Casssio Longino,
che alcuni identificano col console del 667 di R., e il KRUEGER, Rechisgeschichte, 154, n. 50 (3), col praetorurbanus del
28 d. Cr., che fu poi console nel 30. lo presterei maggior
fede alla prima attribuzione, meglio adatta a spiegare le
parole del Dig., 44, 4, 4, 33, in cui Ulpiano afferma che Cassio m e i u s c a usa exceptionem non proposuerat, contentus d o l i e x c e p t i o n e, q uae est 9 e n e r a li s. Ciò vuoI
dire che nel 667 esistevano altre formole d'eccezione, a cui
Cassio poteva appellarsi, ma che egli preferì per paura
l'exceptio doli generalis, che dovè precorrere di gran lunga lo
stato giuridico rappresentato dalle commedie di Pianto.
GIRARD.,

Z. d. S. S., H, pago 26.

(2) ele., ad fam., 1, 2, 26 e pro Pianc., 13, 33.
'(3) V.
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di- Aquilio a stabilirsi sine lege un'azione

sopra un simile capo di accusa (1).
L'excepiio doli doveva essere una delle più comuni nell'antica giurisprudenza, anche se divenne più tardi d'uso
ognora più frequente. Q. M u z i o S c e voI a la concesse
sempre nella sua rigorosa amministrazione d'Asia, come
risulta da Cle., ad Att., 6, 1, 15, amministrazione che finì

(1) V.

-

GIRARD, O. C.,

pago 27 n.

CAPO X.
AZIONI

LEGALI

E

ALLA

PRETORIE ' ANTERIORMENTE

lex Aebutia:.

Qual larga parte esercitassero le exceptiones in iUTe nella
azione giudiziaria che si svolgeva innanzi al pretore, apparisce evidente dal cenno che vi consacra l'A r p i n a t e nei
libri de inventione, 2, 20, 59. I vi è detto, senza relazione precisa ad un determinato limite di tempo: « cum ad vim fa« ciendam qnidam armati venissent, armati contra praesto
« fuerunt, et cuidam equiti Romano quidam ex armatis
« resistenti gladio manum praecidit. Agit is cui manus prae« cisa est iniuriarum. Postulat is quicum agitur a praetore
« exceptionem: 'extra quam in reuin capitis praeiudicium
« fiat '. Hic is qui agit iudicium purum postulat, ille quicum
« agitur exceptionem addi ait oportere. Quaestio est, excipien« dum sit annon. Ratio: 'non oportet ree uperator io ,iudicio
« eius maleficii, de quo inteT sicarios quaeritur, praeiudi« cium fieri'. Infirmatio rationis: 'eiusmodi sunt iniuriae,
« nt de iis indignum sit non primo quoque tempore iudicari '.
« Indicatio : 'atrocitas e iniuriarum satisne causae sit quare,
« dum de ea ,iudicatur, de aliquo maiore maleficio de quo
« iudicium comparatum sit praeindicetllr l).
Ho citato questa sottile discussione, non già per inculcare
che le e c c e z i o n i dovettero essere molto antiche, anche
nella procedura delle legis actiones, ma solo per toglierne lo
addentellato a trattare di un altro punto assai controverso
di diritto, l'aciio repetundarum per mezzo dei recuperàtores.

-
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La legge delle dodici tavole aveva già comminato una
multa, ma troppo tenue, pei reati d'i n g i uri a: si iniuriam alteri faxit, XXV aeris poenae sunto. S'intende perciò
agevolmente, come si sia elevata subito la misura della
multa, a partire dalla lex Aquilia de damno, emanata nel 467,
a tempo della terza secessione. La pena antica era infatti
così tenue da rasentare il ridicolo, di cui l' ha cosparsa '
GELLIO, N. A., 20, 1, 13, ricordando l'esempio di un bello
spirito, L. Verazio, il quale pro delectamento habebat os hominis
liberi 'manus suae palma verberare, e nella sua immani socordia menava dietro di sè un servo colla crumena piena di
assi, per distribuirli a termine di legge a quelli a cui aveva
rotto il muso (depalmaverat). Il minuzioso ed erudito sçrittore, che con tanto compiacimento s'indugia ad illustrare
le 'incredibili stranezze a cui dava luogo l'antica procedura,
ricava dai libri di L a b e o n e una notizia, capace di dirimere anche la controversia in cui siamo ingolfati. A parere
del dottissimo giureconsulto, « propterea praetores postea
« hanc a b o l e s c e r e legem et r e l i n q u i censuerunt, iniu« ri isque aestimandis recuperatores se daluros e d i x e r u n l ».
L'a b o l i z i o n e sarebbe dunque cominciata, per l'int.ervento di un e d i t t o p r e t o r i o, ben prima della lex
Aebutia. .
lo non intendo di attribuire un peso eccessivo a questa
testimonianza, per quanto non abbia in sè nulla d'inverosimile. Dal ricordo che trovo fatto, in un'appendice ai Mèlanges del GIRARD intorno alla lex Aebutia, pago 169-174,
di uno scritto del VELSEN, che non mi è riuscito di consultare, Beitriige zur Geschichte des Ediclum praeloris urbani,
Leipzig 1909,· dovrei argomentare che questi ritraeva la lex

-
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Aebutia sino all'a. 664 di R. e la faceva derivare da una concessione fatta al pretore, ·in materia d'ingiurie, proprio in
conformità della testimonianza di A n t i s t i o L a be 0n e. Ma non saprei scorgere senz' altro il motivo di questa
localizzazione proprio nell' epoca indicata. Certa · cosa è
questa che la materia delle i n g i uri e aveva provocato
provvedimenti legislativi assai prima di quest'età.
Sin dall'anno 605 di Roma, la lex Calpurnia de repetundis
aveva provveduto a sistemare nell'interesse dei peregrini
gli abusi, a cui spesso essi erano fatti segno in provincia, da
parte dei magistrati romani. Si trattava, a quel che pare, di
una specie di quaestio perpetua, secondo il carattere che le
riconosce C i c e r o n e nel Brutus, 27, 106, per cui il p r et o r e, che esercitava la sua giurisdizione sui peregrini, rimase investito permanentemente di quest'azione de repelundis. Per premunire i forestieri contro l'abuso, non mai
cessato, delle estorsioni, si consentì loro la legis actio per
sacramentum in personam, in conformità forse di quella
norma generale delle do d i c i tavole, de minoribus L assisibus sacramento contendere (1). L'ipotesi ha per se stessa
un notevole grado di verosimiglianza. N è è il caso di accrescerne artifizialmente il valore, col ricercare nel saCl'amen-

(1)

GAIO,

4,14, e BRUNS, Fon/es, pago 20. Secondo Gaio, 4,13, l'aciiosa-

cramenti sostituiva, in ogni caso, il silenzio della legge in materia di azioni

giudiziarie nuove. Essa dava luogo alla litis coniestatio, che si svolgeva
innanzi al « giudice» e che consisteva essenzialmente il

KALB,

come ha scritto

Das luristenlatein, Nlirnberg 1888 - nell'atto di testes adducere.

Testis da

chiamano

ters~tis >tris~sti-s
«

è propriamente terzo» : si noti che i Russi
«

teriij » il giudice, come « terzo tra le parti contendenti Il.
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tum un significato più recondito e solenne di quello che 'la

parola esprime.
Il MAYR, nei M élanges Girard, Paris 1912, 2, pago 1. 71
seg., considera il sacramentam come il 'pegno o la multa'
partis temere litigantis, nel caso di s o c c o m b e n z a. Egli
scorge cioè nel sacramentum una specie di sacratio periurii,
per la consecratio bonorum a cui lo esponeva la sua azione te':'
meraria. La intuizione può corrispondere praticamente al
vero. Ma non scaturisce, come abbiam visto in altra circostanza, dal significato della parola, che era anche in uso per
il « giuramento militare».
Ciò che a noi qui interessa non è tanto la procedura, quanto
il fondamento giuridico di essa. Il GIRARD, Nouvelles recherches, pago 125-126, presume che, se nel 605 fosse già esistita
la lex Aebutia, la quale autorizzava le formole, non ci sarebbe
stato bisogno di una nuova disposizione legislativa. Anzitutto è da avvertire, che da nessuna fonte antica risulta
che la lex Aebutia autorizzò le formule. Gellio parla solo di
abolizione della procedura antiquata delle dodici tavole, in
precedenza o in connessione colle duae leges luliae; ma non
accenna punto ad e d i t t i, secondo la formola usata da
Labeone. In secondo luogo è da avvertire, che i iudicia legitima, che sarebbero stati autorizzati dalla lex Aebutia per
mezzo di formole, avevano termine nella giurisdizione civile entro un miglio dalla cinta del pomerio; ' sicchè era
indispensabile una legge speciale nuova per la competenza dei magistrati provinciali. Senza dire che, anche in
materia legislativa, non era infrequente il bisogno di nuove
disposizioni legali, introdotte a conferire maggiore autorità delle antiche, sopratutto nel caso - tanto comune-
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che rim,anessero inosservate. Or che fo sse proprio q:uesta una
materia assai consueta di abusi, risulta in manier~ evidente
anche dalla legge l ulia, ,invocata più tardi a sanzione e conferma delle norme emanate nel 605. Secondo questa nuova
e tassativa disposizione de vi publica, si rifiutava al magistrato di eseguire la condanna contro il cittadino romano,
quando egli si fosse appellato dalla multa dieta al giudizio
sovrano del popolo.
Che fosse materia non solo controversa questa delle i ng i uri e, ma sorgente assidua di abusi, risulta pur anche da
un'altra legge che sta di mezzo tra le due prime, la lex Acilia
repetundarum del 631 (1). Essa fu emanata dai tribuni della
plebe, ed è una vera e propria legge giudiziaria, ispirata appunto al desiderio di infrenare gli arbitrii, facendo divieto
de eadem re ne bis agatar, ne quis iudicium impediat ecc.
Or come si può ammettere, di fronte a simili restrizioni, che
la competenza pretoria in materia civile no'n fosse ancora
sorta o movesse allora appena i suoi primi e incerti passi?
Roma ebbe costantemente in mira la stabilità degli ordini
sociali e la garanzia del diritto dei cittadini di fronte alla
giustizia, che ne è sempre e dovunque la maggiore tutela.
Ma è assai agevole intendere, che la giustizia traballa talora, non tanto per mancanza di norme che ne regolino in
maniera sicura la tassativa funzione, quanto per difetto o per
colpa di quelli che son chiamati a metterla in atto. « ludica« ta », proclama l'autore del Rhetoricon ad Rer., 2, 13; 19, saepe
« diversa sunt, ut aliud alio «( per un altro caso, altra volta »)
«

iudici aut praetori aut consuli aut tribuno plebis placitum
(1)

v.

PAULUS,

5, 26, 1.

« sit, et fit ut de

-
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eadem re saepe alius aliud decreverit aut

iudicaverit ».
Ora fu appunto in vista di consimlili anomalie, sempl:e
rese possibili dalla bizzarra natura umana, che il senso politico di Roma antica si arrese alla necessità di modificare
l'antica procedura, la quale vietava la riforma del giudicato.
Lo spirito comico di P l a u t o, nel prologo del Rudens, 18,
aveva riserbato soltanto a G i o v e questa podestà riformatoria:

l t e r tl m luppiter rem iudicaiam iudicai (1).
Ma la legge Acilia de repeiundis, che ha provocato questo
nostro rilievo, ci offre anche il modo di ricordare, che secondo il cap. 56 delle sue prescrizioni era consentito di riaprire il giudizio, in caso .di prevariCazione per parte del
magistrato. Nè la norma severa rimase isolata. Da GELLIO,
20, 1, 7, sappiamo che il giudice, il -quale vendeva la sentenza, era punito nel capo; e che nei p r o c e s si f o rm ul a r i era accordata all'instante, contro il giudice, un'acUo
in aequum ei bonum concepla, si iudex lilem suam {acerei
dolo molo seu f'raude. C i c e r o n e riferisce, nell'oralio pro
domo, 29, 78: « si decemviri (s t 1. i u d.) sacramenlum in
- (1) Cfr. al riguardo il pregevole saggio di ERNEST PERROT, L'appel
dans la procédure de l'ordo iudiciorum. Paris, Rousseau, 1907, pago XXIV-

169, e ricorda la famosa invettiva di C i c e l' o n e, pro Cluent., 43,

« libertatem iniustum iudicassent, quotiescumq~e vellet quis,
« hoc

in genere solo rem iudicatam referri posse voluerunt
« maiores». N è è forse inutile ricordare che, in caso' d'infirmata libertà del giudizio da parte dei iurati che lo avevano
emesso, era consentita la restitutio in integrum (1).
Noi non vogliamo ricavare per ora da queste premesse,
prima che ne sia integrato e compiuto l'esame, la conclusione
legittima a cui mettono capo. Vogliamo soltanto dire che
la storia ci ha tramandato il ricordo di un primo processo
di repetundarum, svolto si in Roma nel 583, prima cioè delle
leggi speciali che regolarono di tempo in tempo queste accuse di spoliazione contro pubblici ufficiali. Vi prestò occasione una pubblica ambasceria, venuta dalle due Spagne
a protestare contro l'avaritia et superbia magistraluum Romanorum. Essendo risultata attendibile, oltre tutto il resto,
l'accusa di pecuniae captae, L. Canuleio p r a e t o r i, qui
H is pan iam sortitus erat, n e g o t i u m datum est, ul in .sing u l o s, a quibus Hispani pecunias repeterent, q u i n o s
r e c u p e r a t o r e.s ex ordine senatorio daret patl'onosque
quos vellent sumendi p o t e s t a t e m ,. a c e reI. È questo il
primo esempio del genere, e si svolse colle norme dei processi
privati. I recuperatores furono scelti dalle parti di pieno accordo col pretore M. T i t i n i o, colpito dall'accusa di prevaricazione. L'accusa fu per due volte rimandata per proseguimento d'indagini (bis ampliata), e si risolvè dopo la
. terza istruttoria coll'assoluzione del reo (2). Qui però ' non
è tanto il risultato che interessa, quanto la forma del pro-

122 : « censorum iudicia a populo rescindi, ab iuratis iudicibus repu«diari, a magistratibus neglegi, a collegis commutari videntur :fI. Cosa
facile, perchè si fondavano su apprezzamenti morali, sempre oscillanti a grado della passione politica.

817-

(1) CIC., pro Flacc., 21, 49.
(2) LIV., 43, 2, 3.
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cedimento. E questa, 'sebbene autorizzata da uno speciale
Senato consulto, vale bene a mettere in mostra la nuova
potestà di cui i pretori furono investiti, e che certo a,vevano
esercitata anche prima in questioni giudiziarie d'interesse
privato non contemplate dalle leggi statutarie.
CAPO XI.

DELL'ESISTENZA DI acUones praetoriae in facium
NEL CORSO DEL VI SECOLO.
Non è facile in materia, di diritto privato, qualora esso
muti colle vicende dei tempi, trovare larga messe di fatti
che v'algano ad attestare la sua precedente evoluzione storica. La necessità che subisce il diritto di adattarsi alle condizioni positive e di rispecchiarne i bisogni e le norme in
vigore, sottrae , quasi sempre alla memoria della posterità le
fasi della sua evoluzione, soprattutto quando esse non siano
improntate di una speciale importanza, che ' dà ai casi singoli il valore di norme generali. Noi abbiamo esaminato
con sufficiente ampiezza il problema delle actiones bonae
{idei, facendole rientrare direttamente nell'ambito dell'autorità pretoria. Ma non possiamo qui prescindere dai risultati speciali, a cui questa indagine ha condotto il ch. prof.
P. DE FRANCISCIS, negli Studi senesi, voI. 24, pago 346 sego
L'esame storico di tutti i iudicia bo/we fidei, di cui è giunto
sino a noi il ricordo, non gli ha ' dato modo di ritrovare in
essi alcuna traccia di tradizione e d i t t a l e. Laonde egli
giunge all'ipotesi, nettamente form~lata a pago 410, che
l'intentio ex bona fide, come ritenevano gli antichi, abbia
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un'origine puramente c i v i l e, e che non le sia servito di
base un editto pretorio in f'acium, secondo che s' inciinava
prima a credere, per ritrovarvi la norma del nuovo di r i t t O.
lo non intendo di contestare questa conclusione nella
parte positiva e documentata dell' indagine. Ma posso ben
dire, che è una semplice presunzione quella che fa scaturire l'origine dell'actio da una norma tassativa del ius civile. Era certo una presunzione questa insita nello spirito
d'ogni legge. Ma l'actio speciale, a cui dava luogo, non potè
derivare che dalla lex o dal mos, e venire concessa soltanto
dal pretore, che era la vox loquens iuris. Sennonché si obbietta, che manca di volta in volta la formola in fatto, che
il d e Fra n c i s c i s riconosce ed addita nell' actio depositi
ei commodati. Se io non vado lungi dal vero, la differenza tra
i due procedimenti si spiega col fatto della maggiore importanza della prima azione, che aveva eliminato dagli e di t t i
P e r P e t u i le formole ex bona fide , appunto per l'antica
e costante sanzione che ad esse aveva dato l'uso e la pratica
giudiziaria.
A ciò si aggiunge che l'acUo mandati, come ha ben visto
il GIRARD, Nouvelles recherches, pago 116, è in fondo un caso
speciale dell'actio bonae {idei; sicchè non si può negare per
il g e n e r e ciò che si è obbligati ad ammettere per la s p ec i e. La quale, appunto per la sua singolare delicatezza,
poteva dar luogo da parte dei varii pretori a una differenza
di procedura in tacium. Secondo la notizia che ne fu consacrata nel Rhei. ad Ber., 2, 13, 19, noi sappiamo che il pretore urbano M. D r uso, tra il 637 e il 639 (egli era stato
tribuno della plebe nel 632, e fu poi console dieci anni
dopo), quod cum herede m a n d a i i agereiur iudicium red-
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didit; mentre invece il suo predecessore S e s t o G i u l i o,
che fu pretore nel 631 (1), in pari condizioni ius non reddidit.
E pure si trattava in un caso e· nell'altro di inlenUo ex
bona Ilde. Come sarebbe stato possibile escluderla, se l'acUo
derivava ex iure, secondo l'ipotesi del de Fra n c i s c i s ?
Nel novero di queste f o r m o l e p r e t o r i e, che era~o
già in uso dalla metà del VI secolo, conviene ripor.re con
incrollabile sicurezza, come assai acutamente intuì il nostro
EMILIO COSTA (2), soprattutto l'acUo l'ei uxol'iae. Il GIRARD,
nelle aggiunte fatte al suo antico studio, M élanges, pago 84,
n. 2, accenna pur lui a quest' acUo in bonum el aequum concepla. Ma crede di poter eludere la difficoltà formidabile,
che si eleva di qui contro la sua tesi, o col ricorrere all'espediente suggerito dall'ERMAIN, che cioè si trattasse nel caso
speciale di un obbligo di coscienza deferito impropriamente
al giudizio dei tribunali; ovvero, come egli preferisce di
sospettare, di un obbligo di restituzione derivante da un contratto verbale. Gli espedienti, a cui ricorre un critico così
acuto, servono a dimostrare l'importanza della prova, così
largamente attestata da tutta la tradizione antica. Il caso
è ben noto. Alla morte di P a o lo E m i l i o, avvenuta nel
594/ 160, i suoi figli furono obbligati a vendere i beni paterni, per risarcire i diritti dotali della v e d o v a, secondo
che risulta dalla comune testimonianza di POLIBIO, 18, 18, 6
e 32, 8, 4; di DIODORO. 31, 26, 1; dell' epitome liviana 46 e di
PLUTARCO, Aem. vita, 17, 4. Il fatto è perfettamente conforme

(1)

ele.,
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de domo, 53.

(2) COSTA, Cicerone giureconsulto, 1. Il diritto privato. Bologna, 1911,
pago 32, n. 1.

a quello, che GELLIO, lO, 23, 4, riferlsee dall' oralio di C a t o n e il C e n s o r e (m. nel 665) de dote, a riguardo cioè
delle multe che ne potevano ridurre la restituzione (1). Nè
può bastare il fatto, che questa seconda azione giudiziaria
rientra nei limiti cronologici fissati per la legge Ebuzia, ad
escludere il fondamento storico dell'altra, solo per la speeiosa
ragione che non rientra in questi ferrei ed arbitrarii cancelli.
A me pare invece che le azioni concomitanti, le quali rientrano nell'orbita dell'autorità del pretore, c'inducano senz'altro a considerare anche queste prime come pienamente
attendihili. Il G i r a r d fa buon viso alla testimonianza di
GAJO, 4, 33, intorno alle actiones commodaU, liduciae, negotiorum gestorum et a l i a e i n n u m e r a b i l e s, che
sono della identica natura di quelle formole in laclum, quibus pecuniam aut rem aliquam nobis dari oportere i n t e nd i m u s, quia sua vi el · potesiate valeni. La mancanza di
precisi riferimenti storici gli fa parere adattabile questa tradizione all' età escogitata con sì fine erudizione per la lex ·
Aebutia. Dicasi altrettanto per la formola rutiliana bonorum
emptorum, di cui scrive GAIO in 4, 35, che è una species ac. tionis quae appellaiur Rutiliana, quia a praelore P. Rutilio,
qui et b o n o rum ve n d i t i o n e m iniroduxisse diciiur,
comparata est. Il fatto però che quest'azione fu posteriore
al 636 (Rutilio fu console nel 649, dopo la prima candidatura
da lui posta dieci anni innanzi) non ci dispensa dal considerare, che si trattava di un'azione s p e c i a l e, la quale
non esclude un'altra di carattere più generale ed antica in
11 e g o z i i, che non dovevano certo aspettare la metà de]
(1) V. Dig., 24, 3, 44 pro
21
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VII secolo, per es~ere regolati da opportune norme P r o c ed u r a l i, quali erano appunto le formulae praetoriae. Basterebbe la distinzione che p~ne Plauto tra mutuum dare
e commodare alicui, per cui nel primo caso si richiede la re~
stituzione dell' e q u i val e n t e e nel secondo la restituzione i n t e g r a della cosa prestata, per farci intendere_
che 'l'actio depositi et commodati, di cui parla GAIO, 4, 47,
non dovesse aspettare il beneplacito di Ebuzio, per essere
stabilita con una speciale formola pretoria, come ammette
il GlRARD, Zeit. d. S. S., 14,pag. 16. La consuetudine era
più antica. Sicchè è ormai venuto il momento, anche per
noi, di additarne la possibile origine.
CAPO XII.
PROBABILE

ORIGINE

DELLA

PROCEDURA

E CONTENUTO GIURIDICO DELLA

FORMOLARE

lex Aebutia.

Tra le azioni speciali, di cui abbiamo omesso di ricercare
l'origine, rientrano anche le actiones noxales, di cui scrive GAIO,
4. 75-76, che constitutae s u n t aut legibus a u t e d i c t o
P l' a e t o r i o. La concomitanza delle due procedure, che potevano essere adoperate a vicenda al medesimo fine, inculca
a mio avviso l'antichità di entrambe, soprattutto quando
si tenga conto della esemplificazione, che G a i o fa seguire
alla sua dottrina, additando tra le leges 'tipiche, donde scaturiva l'actio noxalis, quella del furto nella legge delle XII
tavole: legibus, veluti furti lege XII tabulal'um. lo non voglio
già concludere di qui che le azioni p r e t o r i e esistessero
prima della istituzione della carica. Ma voglio avvertire
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che l'antitesi tra i due procedimenti, postulata dal GIRARD,
per cui si esclude la possibilità di una nuova legge, dopochè
l'azione relativa sia stata costituita da una formola. pretoria,
non si basa affatto sulla tradizione antica.
lo non intendo di negare in alcun modo, che le prime
deroghe o complementi alla legislazione delle XII tavole
fossero fatte, in origine, soprattutto in forza di nuove leggi.
Voglio soltanto inculcare timidamente il principio, che una
. procedura diversa potè essere consigliata dal bisogno di non
corrumpere precocemente l'organismo della vita repubblicana, col moltiplicar ne senza fine le leggi, in conformità
del noto assioma di T a c i t o : corruptissima re publica plurimae leges. Per non citare che qualche caso solo, la lex Papiria de sacramentis fu fatta approvare dopo il 511 dal tribuno della plebe L. P a p i r i o, al fine di autorizzare i
pretori alla elezione dei tresviri capitales (1). E la lex Atinia
de usucapione, la quale non legittimava in nessun caso il .
p o s s e s s o della cosa r u b a t a, è anch'essa opera dei
tribuni della plebe e non può rimontare più indietro dell'a.
555 di R.
In che tempo i pretori siano stati autorizzati a sostituire
l'edicium alla funzione giudiziaria esercitata dalla legge, a
noi non risulta da alcuna testimonianza storica. L'unica. è
quella tramandataci da ASCONIO a elC., in Corn., pago 58
(Orelli), il quale riferisce che fu una lex Cornelia a stabilire,
ui praetores e x e d i c t i s sui s p e r p e t u ,i s ius dicereni. Ma basta la formola della dichiarazione a farci intendere, che gli e d i t t i p e r p e t u i già preesistevano, e che
(1) V.

eIC., Brutus, 27 .

-
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il tentativo ~i Su Il a fu forse questo soltanto, di voler abolire d e f i n i t i v a m e n t e le leggi delle XII tavole,
prima che esse fossero consopitae o sublatae dalla lex Julia

iudiciaria (1).
Ci sia consentito di soffermarci un momento intorno al
contenuto di questa l e g g e C o r n e li a g i u di z i a r i a,che viene riportata comunemente all' a. 687/67. Asc o n i o
la riferisce, al l. ind., colle seguenti parole: « aliam dei~de
« legem Cornelius, etsi nemo repugnare ausus est, m u l t i s
« t a m e n i n v i t i s tulit, ut praetores ex edicto suo per« petuo
ius dicerent. Quae res cunctam gratiam ambi« tiosis praetoribus, qui v a r i e ius dicere assueverant,
« sustulit». Il L e f è v re, o. c., pago 137, deriva da quest'obbligo tassativo, imposto al pretore di giudicare soltanto
in conformità del suo editto perpetuo, una limitazione indiretta all'autorità dei tribuni, di poter intercedere in qualsiasi questione di diritto privato. A lui sembra infatti, che
limitato il campo agli · arbitrii del pretore, ci fosse minor
pericolo di abusi e quindi minore inçentivo a provocare l'intercessio del magistrato plebeo. Se tale fu la conseguenza

(1) Che le deroghe o abolizioni non fossero mai perentorie, apparisce
chiaramente dall'acuta osservazione, fatta da C i c e r o n e ad Att., 3,
23, 2 contro la prescrizione della [ex Cio dia, la quale conteneva il divieto
di non poter essere mai abrogata. Egli avverte fin~mente, che per

mezzo di una nuova legge illud ipsllm abrogatllr, quo eam non abrogar i
oporteat. Avverto qui incidentalmente, contro la tesi del COSTA, Cicerone giureconsulto, pago 109-110, che non mi pare esclusa dai luoghi

di C i c e l' o n e e di S e n e c a, che si completano nell'identità del diritto, l'esistenza della p r o p r i e t à l e t t e r a r i a sulle opere dell'ingegno, e il possesso legittimo delle loro riproduzioni.

-
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della legge, conviene però riconoscere che Sulla non vi mirò
col proporne l'approvazione. La forma, con cui DIONE CASSIO, 36, 40, dà notizia del grave provvedimento, esclude del
tutto questo concetto, e ci obbliga a cercarne altrove l'origine. Questi infatti racconta. che « tutti quanti i p r e t o r i
« erano abituati a dettare da loro stessi le formole secondo cui
« intendevano amministrar giustizia, ma che queste non com. « prendevano tutte le questioni, intorno a cui erano obbli« gati a pronunziare il loro parere; e che essi nè procede« vano a redigerle in una volta sola, nè dopo di averle redat« te tornavano a ricerc:Hle; ma il più delle volte le trascri« vevano alterandole; cosa questa a cui frequentemente tra« scorrevano, a seconda che volevano favorire o avversare
« qualcuno. Laonde Sullà ad infrenare i magistrati (ÈcrYJY~
« crCGtO 'Y..OC-C' èG~x.ét.ç) propose,
che essi dovessero subito scri« vere in anticipazione le norme di cui intendevano SerVIrSI
« (~ùeùç t~ Ò{XCGtCG ofç xprpovtrJ.t 1tpoÀéy~tv) e di non
deviare
(( (itCGpCGtpé1t~w) in nulla da esse».
La portata della legge apparisce in tal maniera evidente.
Essa non restringeva l'autorità del tribuno, ma nel caso le
dava più largo campo di attività, per il controllo richiesto
che la nuova legge fosse scrupolosamente rispettata. E se un
effetto utile potè avere, fu quello soltanto di unificare la
legislazione, riducendo la libertà della scelta tra la procedura formolare e le legis actiones. Questa innovazione era
insieme ostica agli adoratori del diritto antico e ai fautori
della libertà incondizionata concessa al pretore. E se tale ne
fu il fine, s'intende l'opposizione che essa destò, e forse
l'oblio precoce in cui fu posta alla morte del dittatore.
L'aumento del numero dei pretori, di cui parla L i v i o,
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32, 27, 6 per l'a. 557, rispose certo al fine politico di provvedere crescentibus iam provinciis et latius patescenti imperio.
Ma è in dubitato che alla riforma, per cui si elevò a s e i il
numero dei pretori, concorse anche in parte l'esercizio delle
nuove funzioni, di cui erano già investiti. Queste degenerarono certamente, e ben presto, negli abusi che deplora C ic e r o n e in persona di V e r r e. La fosca descrizione delle
Ve r r i n e, 2, 1, 51, 136, richiama al nostro pensiero la corsa
agli intrighi di tutti quei mestatori, che richiedevano dalla
'rondinella ' (Chelidon), l'amante di Verre, che non solo, isto
praetore, in iure civili privatorumque omnium controversiis
populo Romano praesset, verum etiam in his s a r t i s t e c t i s q u e dominaretur. Nova iura, nova decreta, nova iudieia petebantur: 'm i h i d e t p o s s e s s i o n e m, m ih i n e a d i m a t, i n m e i u d i c i u m n e d e t, m i h i
b o n a a d d i c a t '. Però alla vivace dipintura C i c e r o n e
lascia precedere in 2, 1, 46, 119, con pietosa cura, anche il
ricordo del correttivo che trovavano, nella pubblica amministrazione della giustizia, questi. atti di prepotenza.
Verre aveva avuto bensì cura, nel periodo di · praetor designatus, di congegnare il suo edictum perpetuum ex arbitratu
eorum, qui ab isto i usa d J1 t i l i t a t e m sua m n u nd i n a r e n t u r. Ma nella magistratura finì per prescindere
interamente dalle norme, che egli stesso aveva fissato. Per
cui il suo collega, L. P i s o n e, « multos codices implevit
« earum rerum, in quibus ita intercessit, quod iste aliter at« que ut edixerat decrevisset». E l'autore conclude: « eo
« leviores istius iniuriae videbantur, quod erat in aequitate
«pruduztiaque Pisonis paratissimum perfugium, quo sine

« labore,
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sine molestia, sine impensa, etiam sine patrono
« homines uterentur».
Ad intendere bene l'importanza conferita al pretore coll'e d i t t o p r e t o r i o bisogna tener presente due fatti.
Il primo è questo, che il magistrato ne fissava le norme nel
periodo che intercedeva tra la de s i g n a z i o n e e l'e nt r a t a in carica; il secondo, più notevole, che esso aveva
vigore soltanto per la durata in ufficio del magistrato, il quale .
aveva fatto con esso atto d'imperium, e che al termine dell'anno si poteva riaprire il giudizio per la revoca della sentenza pronunziata, qualora le parti avessero reclamata a
tempo l'exceptio rei iudicatae vel in iudicium deduciae (1). E
ciascun pretore, che sentisse la dignità dell'ufficio, metteva
ogni impegno per dare il proprio nome a una speciale azione
da lui proposta. Oltre di che merita pure di esser rilevata
quest'altra considerazione, che solo allora un e d i t t o meritava davvero il nome di perpetuum, quando nella pratica
si rivelava conforme agl'interessi della giustizia; sicchè il suc·
cessore, accettandolo nella parte iralaticia della sua giurisdizione, lo consacrava per tal modo nelle norme stabili del
. diritto, col nome del suo proponente. È questa la novità,
anzi la perenne vitalità, che assicurò alle norme dell'antico
diritto, fondato sull'esperienza sociale, u.n così largo favore
e riconoscimento presso tutti i popoli, i quali ne trassero
legge, regola e freno ai rapporti più universali ed eterni della
vita civile.
Non basta però additare il pregio di una istituzione, per
riconoscerne l'origine. Anzi può darsi bene il caso che si
(1) GAIO, Instil., 4, 105.
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scambi l'importanza · di un procedimento giudiziario col
convincimento, che la società romana non abbia potuto mai
esserne priva. Ora, per premunirsi contro di così fallace illusione, riesce assai utile indagare lo svolgimento storico di
una magistratura, per ricercare nelle fasi di essa il principio
di una così feconda innovazione. Da questo punto di vista
a me sembra che si Il1ostrarono assai bene a.vvisati tutti
quei Romanisti, i quali credettero di poter additare le più
remote origini di così salutare trasformazione, col riportarne il principio a quel momento storico, in cui si differenziarono tra di loro le competenze del praetor, a seconda
che era chiamato a ius dicere inter cives aut inter peregrinos.
Tale mutazione rimonta al 512 di R. /242 avo C., e servì
a regolare i rapporti giuridici tra coloro, che le leggi delle
dodici tavole denominavano ancora hostes, cioè hospites o
çÉVOt, di fronte al popolo di Roma (1). È così sicura la data di
quest'istituzione, che soltanto in base ad essa si è potuta
fissare anche l'età della legge Plaetoria, di cui fa parola
CENSORINO, de die nato 24, legge· giudiziaria proposta nell'anno medesimo 512 dal t ibuno della plebe, appunto per
fissare le attribuzioni del praetor urbanus e limitarne la competenza colla formola : ius inter cives dicUo.
Ora egli è noto da C i c e r o n e, pro Caec., 33, 97, che i
peregrini non avevano diritto alle legis actiones, e che convenne aspettare la lex Calpurnia del 605, perchè fosse concessa la legis acUo sacramento ai provinciali, che si lamentavano di spoliazione da parte dei magistrati romani. Forse
non è inverosimile, come ammetteva il GIRARD, Zeit. d.
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S. S., voI. 14, pago 14, che anche a tempo del praetor unicus, questi abbia avuto speciali funzioni di fronte ai peregrini.
La cosa non risulta ben chiara; e, in assenza d'ogni documento
storico, non è consentito di approfondirla. Quello solo che
possiamo legittimamente presumere è questo, che se il trattato del 448 tra Roma e Cartagine, del quale parla POLI BIO
in 3, 24, 12-13, concesse pa.rità di trattamento ai Romani
in Cartagine e ai Cartaginesi in Roma, soprattutto in rapporto all'esercizio del commercio, doveva essere rispettivamente garantito il diritto ai cittadini dei due popoli anche
nei contratti di compra-vendita, in conformità delle norme
vigenti nei due paesi.
Lasciando però da parte una simile questione, che per fortuna non ci tocca direttamente, ci affrettiamo a dire che
sotto un simile rispetto ci par degnd della massima considerazione l'ipotesi dell'HuscHKE, che i pretori giudicassero
i peregrini senza il vincolo delle leggi comuni, ma soltanto
in forza dell'autorità inerente alloro imperium; e che fu proprio questo iudicium continens imperio, che - esteso più tardi
dai peregrini ai cittadini - diede origine alla procedura formolare. L'ipotesi fu accolta dal W I.ASSAK, Proeessgesetze,
2, pago 302 e seg., e si trova difesa con grande calore dal
WENGER, nella recensione dello scritto del PARTSCH, Die
Schriflformel in Romischen Provinzialgesetze (Breslau, 1905),
in Zeit d. S. S., 26, pago 530. Nè occorre che qui si richiami
la speciale procedura sanzionata nel 584 di R., col S. C. de
Thisbaeis, proposto dal praelor peregrinus a favore di uno
straniero (1).
(1) Vedine l' accurata lezione ed emendazione in

(n B RUNS , F onies, pago 20 .

152 segg.

BU U NS,

Fonfes 6,

-
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Tale riferimento · trovò ostacolo assai autorevole e tenace
soltanto nel GIRARD, al quale non parve verosimile questa
estensione del diritto, senza il concorso e l'autorizzazione
di una legge speciale. Al suo spirito sagace fece gran peso,
che Plauto non ricorda i recuperatores, nel corso del sestp
secolo, se non in persona di f o r e s t i e r i (1). Gli si potrebbe obbiettare, che a questa tirannia o a questa finzione
formale lo costringeva l'inesorabile freno della legge romana,
che a tutela dei pubblici costumi non consentiva che fosse
spostata nominalmente a Roma la scena della fabula palbiata. Sennonchè io vorrei mandar buono perfino questo
scrupolo, e domandare al GIRARD, se esistono a favore della
lex Aebutia prove di fatto meglio perentorie, che ci obblighino a considerarla come fonte sicura del nuovo diritto.
La fede inconcussa, che egli ha mostrato di nutrire e di
saper difendere con insuperabile dottrina, ha fatto sì che
questa teoria vincolasse a lla sua presunta autorità anche lo
scetticismo degli spiriti più ribelli. Fra questi il W LASSAK,
avvinto dall'invincibile dialettica del suo fiero contradittore, ha finito per consentire, in Processgesetze, voI. 2, p.
353-354, che la legge E b u z i a rese s t a b i l e ciò che
prima era p r o v v i s o r i o, e che l'efficacia di questa legge p r o c e d u r a l e consistè semplicemente in questo, nel
dare alla formola carattere di iudicium legitimum, senza
che le parti avessero il diritto di protest~re. Ciò vale riconoscere esplicitamente, come del resto l'A. afferma a pago
350, che Ebuzio abbia conferita ai pretori potestà legisla-
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Tale inverosimile conclusione è stata negata recisamente
dal LENEL, Zeit. d. S. S., voI. 30, pago 354; e non ha finito
per appagare il GIRARD. Per l' A. delle Nouvelles recherches,
pago 124, come per il LEVY, Sponsio, 1907, pago 61, che ne
segue fedelmente la dottrina, Ebuzio non sanzionò colla sua
autorità un sistema, già largamente invalso nella pratica
del foro, ma lo creò di sana pianta, dalldogli subito laxghissimo corso. lo mi permetterei di domandare, donde risulti una
così incròllabile fiducia, se Gellio dice solo di Ebuzio, che
egli condannò definitivamente all' oblio la procedura delle
legis aciiones. Tale affermazione contrasta in maniera troppo
stridente colla piena vitalità delle legis actiones, attestata dai

sicuri documenti che ce ne offrono, da una parte, l'orazione
pro Fiacco, 50, e dall'altra il cap. 15 dell'orazione pro Roscio
comoedo (1). A salvare la parola e la buona fede di G e Il i o
non resta, a mio avviso, altro scampo fuori che questo, di
considerare la lex Aebutia quale una tappa tra la lex Cornelia
e le leges Juliae, e come intesa al fine di abolire quella insopportabile antiquitas delle leges XII tabularum, che non
rispondevano più allo spirito e alle necessità dei tempi nuovi.
Il GIRARD griderà, forse, come già fece nei suoi M élanges,
pago 174, di fronte al VELSEN, che in questo modo si spodesta la legge Aebutia. Ma che colpa è la nostra, se le cadono
le penne, onde fu ricoperta dalla sottile industria del G ir a r d, e se il suo inarrivabile acume non valse a velarne.
l'informe nudità?

tiva, autorizzando con una legge il ius honorarium.
(1) Nouvtlles recllerclIes, pago lli4.

(1) V. anche

WLASSAK,

Pl'ocessgesetze, voI. 2, p. 220, n. 2.

LIBRO TERZO
Della funzione dell' intercessio
nel diritto pubblico.

CAPO I.

DELL'inlercessio

TRA LE MAGISTRATURE CURULI IN
ROMA
;
E NELLE PROVINCIE.

Abbiamo già detto altrove, che l'intercessio si trova a
base della c o Il e g i a l i t à, che è il principio fondamentale a cui s'informa , lo spirito della magistratura romana.
Per essa il console ha il diritto d'i n t e r c e d e r e contro
l'altro console e il q..u e s t o r e contro il collega. Ma appunto per questo, nella scala degli-o n o r i, sebbene la c e n- ,
su r a occupi un grado più elevato della q u e s tu r a., pure in
vista della diversa c o m p e t e n z a delle due magistrature,
non è consentito ai censori di attraversare comunque l'opera
dei questori, per la nessuna comunanza o subordinazione esistente tra le due funzioni. « L'intercessione», come scrisse il
MOMMSEN, Abriss 2, pago 125, «procede da ciò, che per l'atto
« che s'invalida sono competepti entrambi i magistrati,
« sicchè l'opposizione può considerarsi come una specie di
« cooperazione ».
Questo concetto però si venne a poco a poco modificando,
vuoi colla separazione dei poteri, mercè la creazione di nuove
magistrature dipendenti, vuoi per l'unificazione temporanea
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di lutti j poteri pubblici nella persona del d i t t a t ore.
Per effetto dei due procedimenti, venne a mancare propriamente il principio della competenza; ma ne prese il posto
quello della · subordinazione vuoi all'autorità superiore,
vuoi al rappresentante della pienezza dell'imperium, con·
siderato . come virtualmente integro. Una modificazione
più radicale al principio dell'iniercessio intervenne colla
creazione dei t r i b u n i della plebe, a cui fu consentito di
opporsi a tutte le deliberazioni delle magistrature curuli.
Effetto questo della preponderanza accordata alle magistrature plebee, la quale fece venir meno a poco a poco, come
nota il KARLOWA, il diritto esercitato in principio con una
certa larghezza dai consoli tra di loro o sulle magistrature
inferiori, fino a farne estinguere quasi in tutto le tracce nel·
l'età più fiorente della vita repubblicana (1).
Perchè l'affermazione generica, sostanzialmente vera,
non faccia concludere erroneamente a una specie di aholizione delle antiche guarentigie, sarà opportuno l'accoglierne
qui le manifestazioni più cospicue, le quali attestano la permanente attività del principio giuridico. Cominciamo dall'autorità pi.ù alta, quella del d i t t a t o r e (cxù'toxPC1.:tWp),
che - a detta di POLIBIO, 3, 87 -, appena costituita (xcx'tG(a'tcxeÉ'ìtOç)~ 1tCXPG(XPYitJ.cx OtcxÀlJea8cxl aU(JJ~cx[\lEt ml.ocxç 't~ç &pX~ç
Èv 'c'f.j (p{~(-Lr.l 1tÀ~v 'twv 0'YìtJ.apxw'I (2). Nell' a . 551, erano arrivati a Roma gli . ambasciatori dei Cartaginesi per iniztare
(1) V. il capitolo dell'opera del

KARLOWA,

I, pago 134, che s'intitola appunto:

Romischc Rechtsgeschichle,

Ueberol'dnung und Unterordnung

der Magistrale, pago 140.
(2) CTC., de leg., 3, 3, il quale stabilisce che, in questa circostanza,

reliqui magistl'atus ne . sunto.
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proposte di pace, mentre i consoli si trovavano assenti dalla
capitale. Anzi uno di questi, Gneo Servilio, per rivendicare a sè la gloria di aver liberato da solo l'Italia dalla molesta presenza di Annibale, non si curò di quella circostanza,
e perseguitò il condottiere cartaginese col proprio esercito
sino in Africa. « Quod ubi Romae vulgatum est - scrive
« L i v i o in 30, 24, 2 - primo censuerunt patres ut praeior
« scriberet consuli, Senatum aequum censere in Italiam re« verti eum; deinde cum praetor spreturum eum litteras
« suas diceret, diciaior ad id ipsumcreatus P. Sulpicius
« p r o i u r e m a i Q r i s i mp e r i i consulem in ltaliam re( vocavit ».
Venendo alle coÌldìzioni normali della vita amministrativa
di Roma, quali si trovano descritte da L i v i o in 2, 18, 8,
bisognerebbe attendersi talora che si manifesti in consules, qui
pari poiesiaie erani, alterius auxilium aique provocatio. Ma tal
caso dell'iniercessio di un console contro il collega, come notava già il MOMMsEN, Sira/rechi, 282, n. 7, non si trova in
realtà mai storicamente attestato. Anche il WEISSENBORN,
nelle sue preziose annotazioni a Livio 30, 43, 2, chiama
r a r a questa opposizione del console contro un Senatoconsulto provocato dal proprio collega. Forse· l'esempio
quasi unico è quello che si ricorda per l'a. 553, quando· inclinatis omnium ad· pacem animis Cn. Lentulus consul, cui
classis provincia erai, Senaluconsulto iniercessit (1). Ma l'autorità del Senato trovò anche allora valido sostegno nei tribuni
della plebe, Manio Acilio e Q. Minucio. I · quali proposero
al popolo: vellent iuberenine Senatum decernere ui cum Car(1) LIV., 30, 43, 1.

22
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thaginiensibus pax · fieret, quemque ex Africa exercitum deportare iuberent. Avendo tutte le tribù risposto affermativamente alla domanda de pace uti rogas, P. Scipione ebbe
l'incarico di eseguire il decreto del Senato. Al di fuori di
questo esempio, che ricorre in uno dei periodi più agitati della
vita di Roma, bisogna anche aggiungere che il dissenso
politico tra i due poteri consolari, annunziato in C e s a r e,
b. c., 1, 6, non degenerò in una vera opposizione formale,
e che manca la dichiarazione d'intercessio da parte del console Bi buIo anche in SUET., Ces., 28.
Passando alla c e n s u r a, il cui ufficio era limitato al
c e n s o, è chiaro - come ha giustamente mesSO in luce
l' E IGENBRODT, o. c., pago 5, n. 4 - che la sua autorità come
non poteva intralciare, per mancanza di competenza, l'opera
delle magistrature inferiori, così non poteva per suo conto
subire, per identico motivo, il freno di una maior potestas.
Coloro, che erano investiti di quell' alta autorità, potevano
subire soltanto il vincolo della collegialità. Caso questo non
infrequente, soprattutto se prestiamo fede alla testimonianza
di C i c e r o n e, pro Cluent., 43, 122: alter censor a l t e r i u s
i u d i c i u m non modo r e p l' e h e 11 d i t, sed etiam l' e s c i nd i t, _ testimonianza confermata dall'autorità di Li vi o e
di Ap piano (1).
Più frequente è il veto opposto dal c o n s o l e al p r e t ore.
Da L i v i o, 27, 5, 17, sappiamo, che nell' a. , 541 il Senato
era venuto nell'avviso di procedere alla nomina del di tt a t o re; ma che il console si rifiutò di farne la proposta.
(1) V.

LIV.,

40, 51, 2 ; 42, lO, 4 ; 45, 15, 7; App., b.

C.,

1, 28 e
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E, poichè questi ingiunse al pretol'e il d i vi e t o di surrogarlo,
Occorse che la proposta fosse fatta direttamente dai tribuni
della plebe. Quanto ai giudizii privati, non mancano in
D i o n i g i, 39, 7, esempi simili di ingiunzioni fatte dal
console al pretore, per intimargli il divieto di agire. Il
M o ID m s e n, traendo norma dalla consuetudine, si provò
a negare se non il diritto, almeno la opportunità di tale ,opposizione, quasi conSl derandola come una infrazione o menomazion~ dell'autorità dei t r i b u n i. L'esempio unico e
caratteristico di una simile forma di intercessio consularis
si trova ricordata da Vale r i o M a s s i m o, 7, 7, 6, pei'
l'a. 677-77, a tempo di Su Il a. Il caso è stato già da noi
riferito altrove e riguarda quel G e n u c i o, sacerdote della
Magna M ater, a cuj il console M a m e r c o E m i l i o
L e p i d o, ab r o g a n d o il decreto o la giurisdizione
del pretore Gneo Oreste, fece divieto di entrare in possesso
dei beni di N e v i a n o, liberto di Su r d i n o, a lui legati
'per t e s t a m e n t o. L'abrogazione fu fatta a richiesta di
parte e si fondò nella condizione fisica del povero G e n u c i o,
dalla quale il Princeps Senatus non volle che fosse oscenamente inquinata la giustizia del Magistrato. Valerio Massimo fa eco, con alta ammirazione, alla inumana sentenza,
che desta invece giusto raccapriccio per la sua anormalità
nell' animo del LEFÈVRE, o. c., pago 101. Il quale la considera
addirittura contraria, non si sa perchè, alle norme del diritto
civile, che permettevano bensì - come egli dice - l ' opposizione del collega in una sentenza di diritto privato (1),
ma non quella superiore del console. Il KARLOWA, però,

DIO N .,

(1) Vedine il caso, già riferito, in CIC., Verr., 2, 1, 46, 119.
40, 63.
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Rom. Rechtsg., 1, 142, n. 1, mette, per quel che a noi sembra,
le cose a posto, sostenendo che il pretore abbia concesso
a G e n u c i o l'i n t e r d e t t o quorum bonorum, e ?he il
patrono si sia opposto all' esecuzione del testamento del
proprio liberto, facendo appello all'intervento del console~
E in tesi stretta di diritto, ove si prescinda dana moralità
della causa, non ci è nulla a ridire.
Col dir ciò, io non intenc;lo di negare che l'opposizione
più comune, appunto per ragione .di competenza, fosse quella
del p r e t o r e verso gli atti del cùJlega. La forma più. tipica
di questo contrasto ci è tramandata da Cesare nel terzo libro de bello civili. Nell' a. 706 egli aveva profittato della
sua qualità di dittatore, per riscattare le proprietà più oberate di debiti, e aveva decretato, ut per arbitros aestimationes
possessionum fiereni quanti fuissent ante bellum et c r e d i t or i bus crederentur (b. c., 3, 1). / Al giudizio del pretore
urbano G. T r e b o n i o, che giudicava in conformità di
questa formola, si oppose l'altro pretore M. C e li o R ufo,
indignato della perdita della pretura urbana. E~ appena inito
magistraill, si pose a difendere la causa dei debitori. {( Tri{( bunal suum iuxta C. Treboni pr. urb. sellam collocavit, et
{( se, si quis appellavisset qe aestimatione et de solutionibus,
"
« quae per a r b i t rum derent, fore auxilio pollicebatur.
« Sed fiebat aequitate decreti et humanitate Treboni, qui
« his temporibus clementer et moderate ius dicendum existi« mabat, ut reperiri non possent a quibus initium appellandi
« nasceretur. Nam qui postularet reperiebatur nemo l) (1).
Or senza ·di questo appello era precluso - a quel che pa~e(1)

CAES. ,

b. e•., 3, -20.

;
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il diritto all'intervento; o almeno non si voleva mostrare di
farne uso per personale risentimento. Certa cosa è, che la

relazione di questo episodio coincide col racconto che se ne
legge in DIONE CASSIO, 42, 22, il quale rende anche lui giustizia all'equità di Trebonjo. Forse la versione dei due scrittori si dovrà integrare, alla maniera come ha proposto l' E ig e n b r o d t, immaginando che innanzi al tribunale di
Trebonio fossero portate le questioni già liquide dei crediti,
e che si trattava solo di assegnare gli arbitri per la stima dei
beni e la loro traditio. Celio tentava coi suoi consigli 'di dissuadere i debitori dall'accettare il giudizio, altrimenti perdevano il diritto di resistere alla stima degli arbitri. Ma la
equità del trattam~nto, che il pretore consigliava, non prestò armi alla malignità de] suo avversario.
)

U n caso egualmente notevole è quello che riferisce C i c er o n e, Div. in Caec., 17, 55-56. C e c i l i o, q u e s t o r e
di Verre, aveva aggiudicati i beni della ricca liberta A g 0n i d e al tempio di V e n e r e E r i c i n a, ne aveva ordi- ·
nata la vendita e si era messo in possesso del prezzo. Sennonchè il suo superiore ' e titolare delJa pretura di Sicilia G.
Verre, capitato a Lilibeo, « rem cognoscit, factum improbat,
« cogit quaestorem suum pecuniam, quam ex Agonidis bonis
« redegisset, eam muli eri omnem annumerare et reddere ". E,
per una volta tanto, la violenza di Verre giovò a far rendere
giustizia et ad quaesio~is libidinem coercendam.
Un caso speciale di iniercessio esercitata contro i magistrati c u r u l i da loro colleghi o superiori, è quello che si
verifica, quando nella persona di questi ultimi si cumula
anche l'autorità religiosa. Essa piglia allora tal sopravvento,
da non rifuggire neppure dalla minaccia di coercitio, che fu
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l'arma più potente oD'-de si agguerrì in maniera ineluttabile, il prestigio dei tribuni della plebe. Anche questo caso è
stato già toccato dianzi, per mettere in mostra l'autorità
dei Pontefici massimi. Ma qui lo richiamererr,o colle parole
stesse di L i v i o, le quali hanno il merito, nella loro conci-sione, di illustrare due casi quasi paralleli della prepotenza
sacerdotale. Egli racconta in 37, 51, 1, tra gli eventi più notevoli occorsi nell' a. 565 di R.: « priusquam in provincias
« praetores irent, certamen inter P. Licinium pont. max. et
C( Q. Pabium
Pictorem, flaminem Quirinalem, quale patrum
« memoria inter L. Meiellum et Posiumium Albinum fuerat.
(C Consulem illum, cum. C. Lutatio collega in Siciliam ad
« classem proficiscentem, ad sacra retinuerat Metellus, pon« tifex maximus; praetorem hunc (cioè Q. Fabio Pittore)
« in Sardiniam proficiscentem P. Licinius tenuit. Et in
cc Senatu et ad populum «( cioè per la multa inflittagli»)
( magnis conieniionibus ceriatum et imperia inhibita ultro
« citroque et pignera capta et muliae diciae et iribuni appel.« lati et provocatum ad populum est. Religio ad postremum
« vicit, ut dicto audiens e~set flamen pontifici maximo et
({ mulia iussu populi ei remissa l).
Avendo per questa parte il proposito di genera degustare,
non già ] 'altro di biblioihecas excuiere, secondo la nota ed
efficace immagine di Quintiliano, ci sia qui consentito di dare
un rapido saggio dell' uso che fu fatto, anche in provincia,
dai magistrati curuli del potere dell' intercessio. Si tratta
di spigolare in una messe non molto abbondante, soprattutto
dopochè ne abbiamo ricavato già fuori la parte relativa ai
tribuni. In fondo queste notizie si riducono a quelle nonre
che furono adottate per la città di Salpensa nella Baetica,
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dove gli edili e i questori ebbero il diritto di esercitare la
reciproca iniercessio, così come i supremi magistrati detti
duo viri la esercitavano tra di loro e di fronte ai subalterni.
Al qual fine, meglio di qualsiasi commento, riuscirà utile
richiamare le disposizioni tassative della legge, al cap. 27: qui
« I1viri aut aediles aut quaestores eius municipi erunt, his
« IIviris inter se et cum aliquis alterutrum eorum aut utrum(C que ab aedile aedili.bus aut quaestore quaestoribus appel« labit, item aedilibus inter se, intercedendi in triduo proxumo
« quam appellatio facta erii poteritque i n t e r c e d i, quod eius
(C adversus h.l. non fiat, et dum ne amplius quam semel quisque
« eorum in eadem l'e appelleiul', ius potestasque esto, neve quis
« adversus ea quid, quom intercessum erit, facito l).
L'eco, che ebbe questa consuetudine al di fuori di Roma,
mostra come essa sia stata - sempre e dovunque - sicura
guarentigia della libertà.
CAPO II .
DELLA

coercitio

E DELL' USO CHE NE FECERO I TRIBUNI A

TUTELA DELLA LORO AUTORITÀ E A DIFESA DELLE LIBERTÀ
PUBBLICHE.

Nelle oscure vicende el diritto pubblico romano non è
dato .di penetrare COn piena sicurezza di verità storica, soprattutto per la parte che riguarda la successione e lo svolgimento cronologico delle varie istituzioni, a cui fu affidato
l'esercizio dei pubblici poteri. In generale si può consentire
col MOMMSEN, Abriss 2, pago 126, che quando fu introdotta
- per mezzo della c o Il e g i a l i t à - l ' intercessio a freno
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o temperamento della potestà consolare, il console che intercedeva non ebbe, di fronte alla sentenza del collega, altra
autorità che quella che gli proveniva dalla parità del diritto
(vi aequi iuris). Lo scopo originario dell'iniercessio non era
perciò altro che questo, di togliere forza e s e c u t i v a ad una sentenza giudicata i n g i u sta. Era una provvidenza
che assicurava soltanto un r e s p i r o temporaneo alla parte
la quale si giudicava lesa; ma p r a t i c a m e n t e lasciava integro il diritto, e faceva solo obbligo al magistrato di
non persistere nella sentenza, sino a quando l'opposizione non
fosse revocata.
Abbiamo già detto che l'iniercessio aveva luogo a rìchiesta
di p r i v a t i cittadini presso il magistrato competente.
Ma è da richiamare anche, perchè se ne valuti la giusta importanza, l'elementare distinzione che metteva Roma tra
i giudizii civili, considerati d'interesse privato, e quelli criminali che cadevano nell'ambito del diritto pubblico, avvertendo che tra i primi erano incluse anche le contestazioni
intercedenti tra lo Stato e i privati, contestazioni in cui i
pubblici ufficiali esercitavano vere e proprie funzioni a fim i n i s t r a t i v e. Nel primo caso il procedimento era
riserbato all:iniziativa individuale; nel secondo, che interessava direttamente la vita della comunità, le magistrature
procedevano d'ufficio nell'ambito della loro competenza.
Ma· egli è chiaro che, nell' un caso e nell'altro, l'autorità
punitiva, riserbata al giudizio delle varie m.agistrature, sarebbe rimasta inefficace, ove non fosse stata circondata da
un altro potere, che la garantisse contro il pericolo di una
eventuale disobbedienza e assicurasse l'esecuzione della sentenza. Ragione per cui alla iurisdictio si trova congiunta

~
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o immediatamente connessa la sanzione pratica della coerdUo. in IGINO, Gl'Ornai., 118, 13 Lachmann. Questo potere
apparteneva inizialmente a tutti i magistrati c u r u l i sino
al q u e s t o r e, che ne era forse escluso. Esso costituiva
un'incarnazione o manifestazione immediata dell'imperium,
e apparteneva quindi, come tale, anche ai magistrati p r 0v i n c i a l i nonchè aH' I m p e r a t o r e, in forza del proconsuiare imperium onde questi era investito. La ~oercitio
consisteva in multe, pegnorazioni, vendite, consacratio bonoium, verbera, vincula, prehensio, in carcerem abducfio, e perfino
mors, se in tutti questi casi non avesse altrimenti deliberato
il popolo nei suoi comizii, a' quali il cittadino aveva sempre
diritto di appellarsi (1). Si noti infatti che, secondo la norma
di P a o l o, Digesto, 50, 16, 244, « muliae provocatio est, nec
« ante debetur quam aui non est provocatum aut provocato
« vicfus est l). E, quanto alla pena di morte, ebbe sempre vigore la lex Licinia-Sextia, la quale « de capite civis Romani
« nisi comitiis centuriatis (detti appunto comitiaius maximus)
« statui vetabat » (2).
Quando colla istituzione del t r i h u n a t o si creò una
speciale magistratura plebea, non solo le fu riconosciuto
- al pari che a tutti gli altri magistrati, di fronte ai colleghi
e agli inferiori - il ius intercessionis; ma, perchè l'auxilium
riuscisse salutare ed efficace, vi fu anche congiunto il ius
coercitionis. Questa costrizione materiale era il vincolo del(1) I c e 11 s o r i, gli e d i l i e i p o n t e f i c i m a s s i m i eserci~avano

di diritto una coercitio minor, limitata alla multa e alla

pignor~s

capio.

(2) Cle. , de l'ep., 2, 36, 61. Sulla coel'citio si può leggere utilmente

l' articolo del

NEUMANN

nella Pauly's Reolencyklopadie, VII, pago 202 sego
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l' o b b e d i e n z a e serviva a punire criminalmente qua-

lunque manomissione dell' autorità, inerente all'ufficio del
. magistrato. Quando però l'i n t e r c e s s i o n e, che aveva
in origine carattere puramente c i v i l e, divenne per opera
della r i voI u z i o n e anche prerogativa i n d i v i d u a l e
e collegiale dei t r i b u n i, allora al tribuno fu consentito
di frenare od infrangere anche la disobbedienza opposta dai
magistrati curuli alla StIa intercessio. In tal caso il magistrato
si metteva nella condizione stessa del privato cittadino,
che disobbedendo alla sua autorità most~ava di volerlo
in ordinem cogere. E ne derivava per tal mezzo che i tribuni
esercitassero sopra di lui la stessa coercitio, di cui la legge
gli consentiva il diritto contro i privati. Era questo un diritto riser bato nominalmente anche domi alla maior potestas, in caso di riluttanza o di disobbedienza delle potestates
minores, collo~ate o considerate sempre, di fronte all'autorità
maggiore, a~la stregua stessa d'ogni privato cittadino . .
Ma era un atto d' imperium, invocato . o riserbato soprattutto a tutela dell'aucioritas militiae, cioè 'in guerra '. In
patria non vi ricorsero che i tdbuni, quasi ad attestare la
fusione dei due poteri, e che la loro autorità era stata creata

ad consulare imperium coercendum.
Mal s'intende un così straordinario potere, ove non si
ammetta che esso abbia trovato sin dal principio una salvaguardia infrangibile nella tutela salda ed inviolabile delle
leges sacratae. Contro il tentativo vano di ritardarne l' origine o di attenuarne il valore, permane pur sempre l'autorità
ferma e sicura della parola di Cicerone. Il quale ne rivendica
in modo ineluttabile, ll;el pro Tullio, la garanzia sovrana,
da nessuna costituzione politica mai affermata in maniera così
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solenne, colla consacrazione della sua inviolabilità. Cicerone
tocca, in 20, 47, dei casi nei quali la legge fondamentale dello
Stato consentiva nociu furem occidere et luci si se telo defendai; ma poi richiama legem antiquam de legibus sacratis,
quae iubeai impune occidi eum, qui il'ibunum pl. pulsaverit.
E conclude: « ista lex sacrata est, quam rogarunt armati,
« ut inermes sine periculo possentesse. Quare non iniuria,
« quo magistratu munitae leges sunt, eius magistraius corpus
« legibus vallaium esse voluerunt l).
Per comprendere quale sia stato in atto il potere di questa
magistratura, sarà opportuno passare in rassegna alcune
delle questioni più delicate in cui essa venne ad ingerirsi.
Dalla seconda orazione, tenuta da Cicerone innanzi ai comizii nell'a. 691, per dissuadere l'approvazione della legge
agrari3, proposta dal tribuno della plebe P. S e r v i l i o
R li Ilo, apprendiamo, 12, 30, che era consueto in Roma:

consulibus legem curiaiam ferentibus a iribunis plebis intercedi.
Ostacolo questo assai grave, perchè ~ come l'oratore aggiunge-: consuli, si legem curialam non habet, attingere rem
miliiarem non licei; nè può quindi esercitare il suo imperium.
Roma, però, si era adattata ormai col tempo 3. questo freno
dell' autorità tribunizia, e non solo non lo deplorava, ma
quasi non riusciva a farne a meno, per il convinclmentJ che
si era a poco a poco fatto strada negli animi, chE:' quel freno,
usato a tempo, valeva a impedire irregolarità o prepotenze.
Se così non fosse, non s'intenderebbe perchè Cicerone tragga
partito, nel luogo in parola, a combattere la nuova proposta
di legge, anche dal divieto, che eSS3 poneva in uno dei suoi
articoli, alla potestà tribunizia, di opporsi legi curiaiae, quam
praetor teral per la sua esecuzione. L'autore della proposta
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prevedeva, che sarebbe stato sempre possibile ai p a t r i z i i,
come a tempo di Tiberio Gracco nel 132 avo Cr., di trovare
qualcuno nel collegio dei tribuni, che al pari di O t t a v i o
creasse ostacolo al conseguimento deg1i effetti utili, che colla
legge si erano divisati ; e voleva eliminare dal tessuto della
legge stessa la possibilit.à di simili tentativi pericolosi (l' in-

iercessio. Però Cicerone si duole che sia proprio un tribuno
della plebe quegli, per cui poteslas iribunicia minuilur. Ma se
ne duole, non tanto per il divieto, quanto per la inefficacia
del provvedimento, che giudica senz' altro r i d i c o lo. Esso
infatti lasciava al tribuno, cui vetal intercedere, sempre intatta
tale potestà, salvo che l'opposizione era invalidata nei suoi
effetti utili; la lex curiala cioè, eliamsi inlercessum sit, aveva
pieno vigore, tamquam si lata essei. Limitazione questa che, a
giudizio dell' Arpinate, stultitiam inlercessoris signilicatura
sii, non rem impeditura.
Ma a prescindere da queste sottigliezze e dalle intemperanze, a cui il veto dei tribuni poteva qualche volta dar luogo,
egli è innegabile che il più delle volte esso concorse a promuovere l'ossequio alle leggi, le quali sono sempre la più sicura
garanzia del viver civile. Alle prove generiche, che ne abbiamo
già addotte altrove, vogliamo qui aggiungere, a suffragio della
nostra tesi, qualche documento nuovo. Il primo e più notevole mi sembra quello, in cui i tribuni collaborarono col pretore, per provocare da lui un e d i t t o, che concorresse utilmente ad attenuare i tristi effe~ti di una grave crisi monetaria.
Il caso è riferito da C i c e r o n e, ott., 3, 20, 80. Il valore
della moneta era così deprezzato, ui nemo posset scire quid
haberet. Impensieriti i tribuni della plebe di questo stato di
cose, i cui effetti erano risentiti con maggiore gravezza dalle
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più umili classi sociali, invitarono il collegio dei p r e t o r i
a soccorrere con un temperamento legislativo alla pubblica
miseria. Il provvedimento fu questo, che conscripsenmt
communiter e d i c t u m cum poena atque iudicio contro di
quelli che giocassero al rialzo artifiziale dell' aggio sul valore
della moneta. Preso il provvedimento, si misero d'accordo
di trovarsi tutti insieme dopo il mezzogiorno nel Foro, per
annunziarlo dai Rostri al popolo, all' uopo convocato. Gli
altri tennero l'impegno che avevano preso; ma il pretore
M a r i o G r a t i d i a n o venne meno alla parola di gentiluomo, perchè balzò ab subselliis reela in Rostra idque quod

communiter compositum luerai s o III s e d i x i t. E ne ebbe
il premio, che il popolo suoI sempre consentire, nella sua

bontà, anche ai presunti benefattori: omnibus vicis slatuae,

tus, ceri.
Meritevoli di considerazione mi sembrano sopratutto le
gelose cure, con cui i tribuni provvidero a tutelare la dignità del Senato. Sarebbe superflua a tal fine una rassegna ·
soverchiamente minuziosa, quando non si tratta già di tessere la storia della istituzione, ma di ricordarne le benemerenze più cospicue. Ne additeremo perciò due prove sole.
La prima è riferita da C i c e r o n e nel de orat., 1, 40, 181,
e riguarda le conseguenze del foedus Numantinum, che si
svolsero in Roma nel 136 avo Cr. Per questo trattato, concluso da G. M a n c i n o e che soll~vò indignazione pari a
quella del foedus Caudinum, il pater patratus del collegio dei
Feziali fu autorizzato ex Senatus consulto a consegnare come
schiavo ai Numantini l'uomo consolare, colpevole di aver
procurato al popolo una così grave umiliazione. Poichè
però i Numantini si rifiutarono di ric~verlo, Mancino ri-
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tornò indietro dalla sua missione e si ripresentò a prendere
senz' altro in Senato il posto, che vi aveva de iure già perduto.

a ristorare nel Senato il diritto della magistratura, a cui

Gli altri lasciarono fare; ma il tribuno P. R u t i l i o, figliuolo

Nè furono queste le sole prove di equanimità, delle quali

apparteneva.

di Marco, interprete dell' indignazione popolare, che .aveva

-- a proposito dei tribuni -

provocato il gra~s~imo provvedimento, diede senz' altro
ordine che fosse messo alla porta, « quod eum civem negaret

di Roma. Per effetto della coercitio, a cui ogni magistrato aveva

pata suus
(C aut
populus vendidisset aut pata patratus dedidisset, ei
« nullum esse postliminium », cioè aveva perduto diritto di
« esse, quia memoria sic esset proditum, quem

r i p i g l i a r e la cittadinanza romana (1).
I tribuni però nOn si limitarono

soltanto a escludere

dal Senato, ma vi introdussero anche quelli che vi avevano
àiritto, e che ne rimanevano esenti solo per desuetudine.
Il caso è narrato da Tito Livio, jn 27, 8, 7, per l' a. 545 di R.
Il flamine Gaio FIacco era, per consenso della pubblica opi-

ci ha tramandata notizia la storia

diritto contro i privati che menomassero la sua autorità,
G ne o N e v i o, in qualità di cittadino romano era stato
in vineula Romae a triumviris conieetus (1), ob assiduam

male,dicentium et probra in principes civitatis, de Graecorum
poelarum more dieta. Ma, come narra Gellio, 3, 3, 15, a tribunis plebis exemptus est, nell'occasione-come altri ha dimostrato - in cui P l a u t o, colla rappresentazione del Miles,
provocava una dimostrazione popolare in suo favore.

Il caso più notevole ci viene riferito da

b. c., 3,
50, nel periodo delle guerre civili. Le passioni, che infieriApP1ANO,

nione e per giusta fiducia ispirata dalle sue attitudini, con-

vano più che mai furiose anche nel Senato, avevano quasi

siderato come meritevole di sedere nella Curia. Ma ne ri-

indotto quell'alta assemblea a considerare A n t o n i o come
nemico della patria, perchè aveva preso il possesso della pro-

maneva escluso per la consuetudine invalsa pare~chi anni
innanzi, quando per indegnità ne venne allontanato un altro
Flamine. La cosa parve ingiuriosa a FIacco e domandò per
suo conto la revoca di quel divieto. Ma il pretore L .. L ic i 11 i o gli si oppose, e si provava a sbarrargli il passo, asserendo: non e x o l e t i s vetustate annalium exemplis s t a r e

i u s, . s e d r e c e n t i s s i m a e c u i u s q u e c o n sue i ud i n i s u s u. A P P e Il a t i i tribuni, questi sentenziarono
« rem inertia tlaminum obliteratam ipsis, non sacerdotio,
«

damno fuisse». Vinta così l'opposizione del pretore, il

vincia contro la sua volontà. A nulla era valsa l'opposizione
di p i s o n e, il quale dichiarava ingiusta la condanna di un
a s s e n t e, pronunziata indicia causa contro di chi era stato
console sino al giorno innanzi. Il p a r t i t o di C i c e r o n e,
accorso in gran numero il giorno dopo, era ormai in sùpravvento e avrebbe decretata l'espulsione di Antonio,
c~ f!~

'tWV a'~l1a()xwv ~OGì. o6wç; Èç; 't~v È/ttoucroev sitD. ~ucrev civOG6écr8OGt.

La proposta sospensiva ebbe, come di solito, il sopravvento. Se la giustizia deve essere osservata soprattutto a

Flamine, col consenso della Curia e della plebe, fu riammesso
(1) Son questi i tresviri capitales nominati dopo iI 512 per effetto
(1) Cfr. al riguardo anche Ott., 3, 30, 109.

della lex Papiria.
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tutela e difesa dei nemici, non si può negare che i tribuni
ne siano stati, anche in questa circostanza, strenui, per

a questa designazione, dalla sua provincia di Sicilia, e faceva
anzi la proposta di voler nommare d i t t a t o r e M. V a-

quanto poco efficaci, paladini.

l e r i o M e s s a Il a, che si trovava allora alla testa della
flotta. Ma il Senato non sapeva indursi ad ammettere, che

CAPO III.

LA LOTTA

quella nomina avesse luogo extra agrum Romanum, qui in
Italia terminabatur. E perciò emise il d e c r e t o, che consul,

DEI TRIBUNI DELLA PLEBE CONTRO IL DITTATORE

E LA QUESTIONE

de maiestate

NELL' USO

D:ELLA

coercitio,

SOPRATTUTTO DI PRONTE ALLA L E V A.

_ I t r i b u n i, sebbene
persistessero in carica
\

a~he

du-

rante la magistratura straordinaria del d i t t a t o r e, non
potevano mai fare uso contro di lui del ius intereessionis.
Ciò non toglie però che, se era viet9to di giungere 9ll'ultima

rafio, non si facessero prima o poi degli armeggii, che non cessavano per questo di rivestire il carattere di aperta violenza.

priusquam ab urbe discederet, populum rogaret; si cons,!-l noluisset, praetor populum rogaret; si ne is quidem ve lle t, tum iribuni ad plebem terrent. Il c o n s o l e però, facendo uso del
suo diritto (suae potestatis), si rifiutò di procedere alla nomina,
e ne fece divieto anche al p r e t o r e quale suo dipendente.
Allora, in ossequio alla deliberazione del Senato, presero
il posto di entrambi i tribuni ; e, fatta la proposta al popolo,
fu eletto dittatore Q. FuI v i o. Sennonchè per impedire
la renuntiatio, il console M. V a.l e r i o si affrettò a partire segretamente per la sua provincia, la notte precedente
I

Il primo esempio ci è offerto per il 449 di R. dal plebiscito

al giorno in cui era stato indetto plebis concilium. Per prov-

D u i l i o, il quale fe' deliberare dalla plebe: ut qui m a g i-

vedere alla bisogna, si richiamò ratro console M. Claudio,

s t r a t u m s i n e p r o v o c a t i o n e ere asse t, tergo ae capite puniretur. Si prendeva così direttamente di mira la nomina del d i t t a t o re, che era stata proprio in quel
punto proposta (1). Ma l'opposizione più vivace è quella di

ut desertae ab collega reipziblieae subveniret d i c e r e t q u e
quem populus iussisset dietatorem. E così fu fatto. Ma i guai

cui L i v i o ci ragguaglia, in 27, 5, 15, a riguardo dell' a.
209 a. Cr.
Per l'assenza dei consoli da Roma a tempo dei comizii,
era necessario procedere alla nomina provvisoria di un dittatore, che convocasse il popolo per la rinnovazione delle
cariche. Il console M. Valerio era d'avviso di poter procedere
(1) LIV., 3, 55, 14.

risorsero subito dopo, quando il dittatore, sopraggiunto da
Capua, convocò i comizii per la designazione dei nuovi con~òli. Secondo gli accordi presi, la tribù Galeria, sorteggiata

come praerogativa, indicò per tale carica i nomi dello stesso
dittatore Fulvio e di Q. Fulvio. La scelta sarebbe stata ratificata dalle rimanenti tribù, « ni se tribuni pl. C. et L. ,
« Arsenii interposuissent, qui neque magistratum eontinuari
c i v i l e esse aiebant et multo foedioris exempli, eum
«ipsum ere ari qui comitia haber,et, itaque si suum nomen
« dietator acciperet se comitiis intereessuros; si aliorum, prae« satis

23

-- 355 terquam ipsius, ratio haberetur, comitiis se moram non
« facere ». Dopo lunga contesa, si rimise la decisione al Senato,
e ,questo fe' intendere ai h'ibuni che non era il caso di opporsi
ai comizii. E così anche per quella volta la maestà del dittatore non restò scossa, poichè coll' autorità dei Padri i , tri-

«

buni consentirono alla sua elezione.
Il rispetto al principio di autorità, che prevalse in questa
circostanza, ispira e regola in ogni sua fas~ le vicende interne della storia di Roma. La prova più memorabile della
prerogativa suprema, inappellabilmente riconosciuta all'autorità del dittatore, è quella che scaturisce ' per l' 3,: 429
di R. dal racconto di L i v i o in 8, 33, 7. Nella violenta contesa tra il dittatore P a p i r i o e il maestro dei cavalieri
Fabio, colpevole di disobbedienza verso il suo capo e condannato perciò al supplizio, interviene l'affetto paterno a
scongiurare la grave punizione. Ma è una voce di provocazione, perchè il padre contrappone al giudizil) del dittatore,
che djsprezza il sentimento dell' esercito e del Senato, quello
del popolo, qui certe unus plus quam tua dictatura potest pollet-

'que : videro cessurumne provocationi sis, cui Rex Romanus
Tuzlus Rostilius cessit. La violenta ed insolente parola feriva
in , pieno l'invictum imperium pop. Romani et disciplinam
rei -militaris et dictatoris edictum p J' o n o m i n e semper
observatum. Laonde Papirio, memore dei ManIiana impaia
et posthabiia filiicaritas publicae utiliiati, ricordò solo ai
suoi contradittori: m a i e s i a s i m p e J' i i perpetua ne essei non esse in sua potestate. Una cosa sola egli desiderava,
ne potestas tribunicia, i n v i o l a t a i p s a, violet intercessione sua Romanum imperium, nec populus in se potissimum
dictatore dictaturae ius exstinguat. Quod , si ,fecisset, non

L. Papirium,sed iribunos, sed pravum populi iudicium nequiquam posteros accusatuJ'os. A questa difesa, così calda
d'amor di patria, i tribuni sentirono la grave responsabilità
del loro atto, e non vi persistettero oltre, lasciando che le
preghiere del popolo .invocassero la remissione della pena.
E Papirio, visto che la disciplina militare aveva così trionfato e restava incolume la maestà dell' impero, non esitò a
condonare la pena iribuniciae potestati, p r e c a r i u m non
iustum auxilium ferenti. Ma a Q. Fabio fu interdetto quic-

' quam pro magistratu agere.
Non era un trionfo di nessuna delle parti contendenti,
ma -la reciproca e condiscendente concessione che esse facevano, sull'altare della concordia, alla maestà della legge.
Però non sempre si trovarono di fronte a lottare magistrati,
così altamente consapevoli del rispetto dovuto, più che al
loro gra do, alla dignità -e maestà dell' impero. Il risentimento sopravviveva talora allo scacco subito e cercava occasioni nuove per divampare. L'opposizione ' c o m i z i a l e
era una violazione diretta dell'-autorità del magistrato,
che interrogava il popolo intorno a una proposta di legge;
e assumeva perciò quasi sempre l'aspetto di una violenza.
Di qui le frequenti accuse di lesa maestà e ,la cautela usata
talora di dissimularne almeno le apparenze. Cicerone ha messo
in mostra più volte, nelle sue opere retoriche, le sottili discussioni di diritto, a cui tali infrazioni potevano dar luogo.
Nel Rhet. ad Rer., 2, 12, 17, egli inculca espressamente che
attenta alla maestà chi manomette amplitudo civitatis, cioè
« la dignità dello stato», quale essa s'impersona nei m a g is tr ali e nel popolo, riuniti in comizio per dare il su ffra g i o. Impedirne la funzione era violarne il diritto. Certo
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non mancavano neppure allora delle sottili sfuggite, come
quella adoperata per contrastare l' approvazione della legge
agraria di Tiberio Gl'acco, dicendo che si trattava di evitare
un grave danno all'erario, di resistere alla libidine della popolarità, di salvare la maestà del popolo col sacrifizio di una
delle sue parti più tracotanti. Ma il giudizio della Storia
pende tuttora incerto sopra il risultato utile di SImili vio-

di ammirazione riesce a tal riguardo la condotta del dittatore
Camillo, di fronte all' opposizione destata dalla proposta dei
tribuni S e s t i o e L i c i n i o, volta a porre un limite al
diritto di proprietà. Per esso la plebe non poteva pOssedere
più di due iugeri a testa dell'agro pubblico e i patrizii 500,
in modo che singuli prope trecentorum civium poss ideren t

agros, plebeio homini vix ad tectum necessarium aut locum
sepulturae pateret ager. La questione era inasprita dall' in-

lenze. Nè soccorre a chiarirlo la distinzione sottile, che lo
acume dialettico suggerì all' autore delle Partitiones oratoriae in 30, 105, a proposito dell'accusa fortunata del tribuno
Norbano contro di Se r v i l i o C e p i o n e, colpevole quale
pro console della disfatta subita da parte dei Cimbri e della
dilapidazione del santuario di Tolosa. Sebbene fosse stato chiamato in giudizio l'anno dopo (94 avo Cr.) dall'altro tribuno
P. Sulpicio Rufo, ciò non pertanto rimase assolto, sopra di una
strenua difesa di Antonio. Cicerone, che aveva sostenuta
nel processo la parte contraria, dà prova di molto spirito,
avvertendo forse, colle parole del suo contradittore, che in
quella violenta e torbida accusa l'azione del tribuno Norbano fu stimolata dal giusto risentimento del popolo, depositario della maestà del diritto, così solennemente riconosciuta ed affermata nel pubblico dibattimento. Ma egli
insinua accortamente, che attenua la maestà della legge
chi fa appello alla sedizione violenta e tumultuosa della
moltitudine. E stabilisce la sua conclusiol:1e in questa forma,
a cui · la coscienza dei secoli non ha dato ancora risposta:

minueritne maiesialem qui voluniati populi Romani rem gratam atque aequam per vim egerit.
La questione però, che lasciava irresolu ta 1'oratore, è
definita il più delle volte dall'accorgimento politico. Degna
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solita pressione dell' usura, che rendeva impossibile il pa-

(

gamento dei debiti; sicchè le case dei nobili erano diventate
delle c a r c e r j p r i va t e, in cui affluivano vincti et addicli i debitori, costretti a dare gregatim colidie corpus in
nervum ac supplicia. Ciò che più di tutto offendeva l'animo
dei proponenti era l'opposizione dei colleghi, intesa a frangere, intercedendo, vim poiestatis iribuniciae: mezzo questo
per cui l' impel'ium era passato esclusivamente in potere dei
nobili, e ai tribuni non restava altro che l' auxilium (1). La
contesa tra le due parti del collegio dei tribuni non si era
composta e accendeva anche gli animi ~ella plebe, favorevole al provvedimento impugnato. Poichè potenlior iure
intercessio era t, si poteva temere che la lotta legale degenerasse in aperta rivolta. Laonde C a m i Il o intervenne a sedarla coll' autorità sua, prima che il veto ponesse ostacolo
alla votazione delle tribù. Egli disse: « quand,oquidem,
« Quirites, iam vos tribunicia libido, non potestas regit et
« iniercessionem, secessione quondam plebis partam vobis,
« ead,em

vi facitis irritam qua peperistis, intercessioni dicia-

(1) LIV., 6, 36, 11, a. 385 di R.
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« lor

adero ' eversumrJué veslfùm .auxilium imperio · luiabor.
Vim iribuniciam ci se ipsa dissolvi non paiiar ». '
I tribuni non decamparono neppure allora, e fecero 'votare
dalla · plebe questa proposta: ui si M .. PuriuS 'pro dictalore
quid egisset, quinquaginta milium ei multa essei. Ricòtrevano
cosi alla coercitio èontro la suprema magistratura dello Stato.
Ma la prudenza delle due parti fe' sì, che la cosa' non avesse
per il momento altro séguito. Egli è che quelli .che proponevano la m u l t a non si rendevano conto della maggiore
violenza per : tal m~zzo commessa. In fondo Pinterces'sio
tribunizia contro l'atto dei colleghi, sia che si trattassè di ·
una iniziativa nuova che questi 'avevano presa, sIa del veto
da essi opposto a iniziativa di altre magistrature, non aveva
altrò scopo che quello di impedire la coerciiio, loro riconosciu ta per legge (l). Or nel caso ' presente L i c' i n'io e S "es t i o mostravano -di . non accorgersi che Camillo, oltre che
dalla altezza della sua dignità, era tutelato dalla difesa che
avrebbero opposta i colleghi ad ogni nuovo atto di violenza.
La multa era infatti il mezzo più cusueto, di cui i tribuni
armavano l'esercizio del ius coercitionis;--. Ma ' appunto per
questo sorgeva assai spesso dalI loro seno la voce del buon
senso a proporre, per mezzo di una nuova intercessio, che la
prima non avesse corso e rimanesse quindi praticamente annullata. Tale fu il caso più celebre e già analizzato della multa
inflitta a S c i P i o n e Asiatico, di cui Tiberio Gracco impedi l'esecuzione (2). Sennonchè la prudenza dei -tribuni

(C

(1) V. LIV., 4, 53.

(2) V. LIV., 38, 60 e GELL., 6, 19; nonchè VAL. MAx., 4, 1, 8, per
l'intervento del trib. G r e c i n o a favore di Scipione Africano.

)
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non ' 'si manifestava solo a .favore di alti -magistrati, ma talora interveniva , anche a liberare privati cittadini dalla
coercizione di autorità, esercitata dai loro colleghi. Tale è
appunto il caso della · m u l t a irrogata contro l' appaltatore M. P o s t u mi o P i r'g e n s e dai tribuni della plebe
S p. e L. C- a r v i l i o, nell' a. 542 di R.
. Era questi ,un p u b l i c a n o, che non aveva chi lo sorpassasse nell' abilità di macchinar frodi, tranne forse l'altro suo collega T. Pomponio Veientano. Una di queste sue
frodi era stata 'denunziata al pretore M. E m i l i o e aveva
trovato ' nel suo equanime giudizio la sanzione ' conveniente.
Sennonchè il Senato non s'induceva a darle il suo beneplacito, giacchè - come- narra . L i v i o, 25, 3, lO -.:.. patres
ordinem publicanorum offendere nolebant. Meno guardinghi
furono i, tribuni della plebe, di sopra -nominati, i quali inflissero al P i r g e·n s e lam u l t a CC milium aeris. Il giorno j 11
cui doveva essere discm~sa tale· proposta innanzi ai comizii,
perorata causa ante concilium plebis, una $pes videbalur, si
C. Servilius Casca, tribunus pl., qui propinquus cognatusque
Postumio . erat, priusquam ad suffragia iribus -vocarentur,
i n t ef c es s i s s,e i. Nè la speranza rimase frustrata.
Escussi i testi dell' accusa, che i tribuni avevano presentati,
questi fecero ritrarre (summoverunt) il popolo nel suo recinto, e ordinarono di portare in giro l'urna (silella) per la
votazione. Intervenne allora Ca s c a a domandare un differimento. Era la richiesta nel suo diritto, e fu accordata,
anche in vista del turbamento a cui aveva dato luogo. Rientrò allora in campo l' autorità del Senato, a cui i consoli riferirono il grave incidente: de concilio plebis turbato vi atque
audacia· publicanorum. Non mancarono, com' era naturale
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di aspettarsi, le parole violente: « Postumium Pyrgensem
« suffragium pop. Rom. extorsisse, auxilium pl. sustulisse,
« iribunos in ordinem coegisse, locum occupasse ut tribunos
« a - plebe intercluderet, tribus in suffragium vocari prohi« beret )l. Lo scandalo era ormai scoppiato e non si poteva
più sopirlo. Laonde i tribuni Carvilii, lasciata"' da parte la
contesa per la m u l t a, intimarono a Postumio l'accusa
capitale di P e r due Il i o n e, ac hi vades dare t, prendi a
viatore atque in carcere m duci iusserunt. Si era ormai ai ferri
corti. Postumio allora, vistosi a mal partito, diede i g ar anti, ma nel giorno del giudizio non si presentò innanzi
al popolo. Condannato in contumacia, la plebe decise, se
per le prossime calende di maggio non si fosse presentato
a scusarsi, videri eum in exsilio esse bonaque eius venire.
Or trattandosi di un atto essenzialmente amministr ativo
e volto a tutelare la dignità dell'ufficio, mi pare puramente
superfluo insistere al riguardo, come ha fatto l'EIGENBRODT,
o. C., pago 65 e n. 51, per sapere se l' iniercessio avesse annullata o lasciasse sussistere tuttora la minaccia della multa.
Essa era prescritta per il fatto stesso che non aveva potuto
avere effetto (1), e ne era infirmato, per co~ì dire, il principio,
prima che entrasse nelle varie fasi richieste per la sua esecuzione. Senza dire che, per il cambiamento dell' accusa,
era stata sostituita praticamente da una pena di gran "lunga
pIÙ grave.
In altri casi era il buon senso popolare cllesoccorreva pru-
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dentemente a correggere l' intemperanza o lo zelo dei loro
troppo fervidi rappr esentanti e tutori. La questione riguarda
il diritto (~ei tribuni a impedire la riscossione dei tributi.
E si presentò a Roma nell' a. 348, quando i tribuni si opposero all' e d i t t o, emanat o dal questore, per venire in aiuto
dell' e r a r i o e concorrere col iribuium in militare siipendium al pagamento della paga ai soldati. L' auxilillm, opposto individualmente, non poteva avere altro risultato, come
ha ben visto l' EIGENBRODT, O. C., pago 68, che questo di so8pendere o trattenere momentaneamente per singoli individui
l'obbligo a cui eran soggetti, e da cui tentavano di esimersi
per considerazioni estranee al provvedimento preso. Ma la
saggezza del popolo rimediò al grave ostacolo, non facendovi
appello e sobbarcandosi, come sempre, volenteroso a sorreggere colle tasse il libero esercizio della vita dello Stato (1).
Un' altra questione egualmente spinosa si sollevò di tempo
ni tempo a proposito della l e V~. Non era certo nella competenza dei tribuni opporsi al servizio militare, quand6la
guerra era stata dichiarata dal Senato, che ne aveva per la
costituzione il diritto, e che il console indiceva, in conformità,
militum dilecius ex iabulis censoriis iuniorum. La prescrizione era statutaria, e il magistrato aveva per legge l'autorità di confiscare i beni o la persona dei renitenti, cioè, come
scrive D i o n i gi, 8, 81, ~ tÒC crwp.~t~ tWV ÈìtÀm6nwv t~V
crtpi'tté:{~v &:y€tV ~ tÒC xp~p.ati't q:>ap€tv (2). Ma ad onta del supremo
diritto, imposto dalla difesa dello Stato, non mancarono talora
di quelli che tentarono di contravvenirvi. Così accadde, se-

(1) Al tempo' dell'impero, all'appello al popolo per la riscossione
della multa si sostituì l'appello al magistrato che l'aveva inflitta, cfr.

(1) V. LIv., 4, 60.

TAC., Ann., 13, 28.

(2) V. LIV., 3, 11 e 4, 53.
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condo L i v i o, 42, 32, nell' a. 583, quando fu jntimata la
guerra al re Perseo. In ' quella circostanza, ve n t i t r è
fra i centurioni p r i n r i p a I i, che avevano sorteggiata la
prima categoria (ordinem), si trovarono assegnati per volontà
dei t r i b u n i m i l i t a r i ad una inferiore. Essi si appellarono, contro il sopruso patito, ai tribuni della plebe. E questi ebbero il buon senso di rimandarIi ai consoli M. Fu Iv i o N o·b i l i o r e e M. C l a u d i o M a r c e I l o, ' a cui
spettava per grado e per legge il diritto di cogniiio. Sennonchè ci furono anche allora fra i tribuni dei capi ameni, i quali
vollero rivendicare a sè l'inchiesta ed il giudizio, in nome
appunto del ius auxilii. Il consolare P o 'p i Il i o s6stenne
la tesi dei tr-ibuni dissidenti. Portata però la questione innanzi ·al popolo, giudice supremo ed inappellabile, uno degli
appellanti, S p uri o L i g u s t i 'n o, revocò la sua richiesta; rimettendosi all' autorità dei consoli. Fu questo il principio della ritirata, anche per gli altri. E così colla reciproca
acquiescenza fu ristorato il rispetto alla legge . .
Questa nobile temperanza brillò anche meglio nell'a. 344,
quando essendo stata indetta la leva dal console Valerio
per la guerra contro i Volsci, questi trovò opposizione nel
tribuno M. M e n e n i o, finchè non fosse ' stata approvata
la -legge agraria da lui proposta. Ma tale motivazione e divieto non incontrò il consenso dei colleghi. I quali ex collegii senten1ia decretarono di dar mano forte al console, contro il collega che avesse tentato di stornare, coll' interces- .

sio, damnum aliamque coercitionem detreetantibus militiam (1).
Però le cose non procedettero sempre con tanta prudenza.

A sentire D i o n i g i, 8, 81, alla morte di S p u l'i o C a ss i o, nell' a. 269, la plebe eccitatasi rifiutò di seguire i consoli Servi o Cornelio e Q. Fabio, e trovò sostegno alla sua disobbedienza nei tribuni · della plebe. Caso questo che si sarebbe ripetuto puntualmente nell' a. 300, secondo la relazione del medesimo scrittore, lO, 43, il quale anzi aggiunge
che i tribuni minacciarono di non consentire t~ç Èx 'tWV v611wV
'tL~.W?{OGç xcxt~ twv 0;1téL8ouVtwv. Anche L i v i o fa cenno talora di simili contrasti, eccitati o fomentati da altre cause
interne di ' dissidio, che tenevano in urto violento tra di
loro gli opposti interessi dei due ceti. In occasione della
roga.fiò Terentilia, ai tribuni parve ùn pretesto la leva, indetta per combattere insieme gli Equi, i VolsCi e gli Anziati; e minacciarono, . quemcumquè lietor iussu consulis prehendisset, sé mitti iussuros (1). Nell' a. 563, i tribuni si opfosero 'alla leva marittima, indetta dal pretore G. 'Livio,
per favorire gli intetessi di alcuni"coloni che pròtestavano.
Ma il S~nato, interpellato in proposito, deliberò 'con decreto unanime: vacatioliem rei navalis iis colonis non esse (2).
Ed era appunto l'autorità del Senàto' quella che interveniva
più di frequente in .simili circostanze, per fre.nare l'impeto
dei tribuni e fadi arrendevoli ai pròcedimenti disposti dai
consoli (3).

(1) LIV., 3, 11, 1.
(2) LIV-., 36,1 3 .

(1) LIV., 4, 53; v. anche 2, 43 e lO, 37,

. I
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. ·(3) V. - L1V., 42, 32;
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calore dell' eloquenza, il curioso episodio nella sua nota
invettiva in Vai., 9, 21: « volo uti mihi respondeas. Cum

CAPO IV

Bibulum tu consulem in vincllia d"uceres et ab tabula
Valeria (1) collegae tui mitti iuberent, fecerisne ante
« rosira pontem continuatis tribllnalibus, per quem consul
« pop. Rom., sublato auxilio, non in carcerem, sed ad su p« plicium et necem duceretur? Quaero numquis ante te tam
« fuerit nefarius qui id fecerit. Idemque tu cum M. Bibulum
« foro,
curia, tempIis, locis publicis omnibus expulisses,
« inclusum domi contineres, cumque non maiestate imperii,
« non iure legum, sed ianuae praesidio et parietum custodiis
« consulis vita tegeretur, miserisne viatorem, qui M. Bibulum
« domo vi extraheret, ut quod in privato semper est serva« tum, id te tribuno pl. - consuli dotnus exsilillm esse
« non posset?... consulem morti obieceris, inclusum obse« deris, extrahere ex suiis tectis conatus sis ».
Certo sarebbe assai strano voler desumere da. questi due
fatti un criterio anche approssimativo delle prepotenze,
~ cui trasce~ero talora i tribuni. Si tratta di casi singoli,
che lungi dall'assurgere a norma, son prova del temperamento
individuale, il quale può trascorrere a imperdona~ili eccessi,
qualunque sia il grado o .l'autorità di cui l'individuo ci apparisca fornito. Non era forse plasmato dalla violenza natia
quel console Manlio, la cui acerbitas in dilectu faceva strazio
del corpo dei cittadini, cond~nnandoli per ogni più lieve
disobbedienza virgis vel vinculis? Che fosse questo un difetto del suo temperamento, apparisce anche dall' accusa
« M.

VIOLENZA

DEI . TRIBUNI

CONTRO

IL POTERE

NELLE

LORO

LOTTE

CONSOLARE.

D i o n i g i, per mettere in giusto rilievo l'autorità grande
di cui erano investiti i trilmni, nell' esercizio del loro potere,
anche al di sopra dei consoli, ricùrda nelle A n t i c h i t à,
lO, 31, le intemperanze a cui trascorse il tribuno I c i l i o,
per far approvare dal Senato la sua proposta di legge de
Aventino publicando. Egli aveva pregato i consoli di domandare l'autorizzazione del Senato, necessaria per presentare all' approvazione del popolo la legge da lui preI,arata
(1tpo~ouÀeuO'(Xt te it(Xl elç tÒV o~l-'-0v Èçeveritetv). Ma i consoli tiravano in lungo. Allora egli mandò da loro il proprio viaior, per
invitarli a disporre la convocazione richiesta. A tale ingiunzione insolita, uno dei littori allontanò il serTo del tribuno,
in conformità dell' ordine che gli aveva partecipato il suo capo.
Indignato Icilio dell'atto di violenza, consumato contro il suo
messo, prese pel braccio illittore e fe' mostra come di volerIo
precipitare dalla rupe Tarpea. I consoli accorsero. Ma, essendo
impotenti a salvarlo, invocarono l'aiuto degli altri tribuni;
perchè, come scrive l' inesperto narratore, lor mancava il
potere di attraversare o frenare gli atti di quella magistratura, contro di cui ha solo itPcXtoç l'autorità étépou 0"fJ~cXpxou.
A distanza di circa quattro secoli, la violenza minacciata
al littore si trova perpetrata direttamente contro il console
Bi buio, sottratto insidiosamente da Va t i n i o all' esercizio della intercessio collegiale. C i c e r o n e colorisce, col

«

(1) Era questo il luogo del F o r o, dove i tribuni solevano sedere
sui loro subsellia, per essere sempre pronti all' appellatio.

-

che gli rivolse il tribuno della plebe M. Pomponio, sotto
l'imputazione di mantenere filium iuvenem, extorrem urbe,
in opus servile deditum (1). Il figlio, che era di ben altra
indole, non dimenticò nella sventura il rispetto dovuto al genitore, e provvide a liberarlo da sì grave .infamia, facendo uso
della forza del braccio, in cui apparve che non aveva degenerato dall'esempio paterno. La leggenda ha forse intessuto così
pietosa istoria sul cognome di lmperiosus, di cui la tradizione
aveva gratificato la sua stirpe. Ma io ho creduto di rilevare
il fatto, unicamente allo scopo di render me .e gli altri guardinghi contro le facili deduzioni, che da casi singoli si sogliono talora con troppo facile correntezza ritrarre.
Ma ciò non toglie che, pur facendo la parte dovuta all'indole e alle consuete esagerazioni della leggenda, restanc
pur sempre assai frequenti ·e notevoli i casi di violenza.
~ l u t a l' c o racconta, nella vita 'di 'Crasso, 16, che mentre
questi stava per condurre l'esercito contro i Parti (a. 699).
gli si fece innanzi, alla porta della città, il tribuno della plebe
A t e i o C a p i t o n e, ad intimargIi, che gli auspicii si erano
rivelati contrarii a quella spedizione (2). Ma, poichè Crasso
mostrava di non voler obbedire, il tribuno diè ordine al suo
attendente vi coercere. Sennonchè a p p e Il a t i gli altri .tribuni, questi opposero la loro intercessio alla costrizione;

(1)

LIV.,

-
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e Crasso potè per tal modo

impun~mente

seguire per la

sua via.
Il caso più frequente di opposizione t ribunizia era quello
che soleva a ver luogo nell' assegnazione delle p r o v i n c i e.
Fu appunto per mettervi riparo, che il tribU110 della plebe,
G. Sempronio Gracco, nell'a. 131, propose e fece
approvare la legge de provinciis consularibus. Secondo tale
norma, la classificazione delle provincie come consolari o pretorie era fatta dal Senato, prima della designazione dei nuovi
consoli; ed era fatto divieto ei Senatusconsulto intercedere:(1) .
Ai pretori si riserb2vaRo di solito le provinciae dette
transmarinae ' o praetoriae (2). Ma l'accorta cautela non bastò
ad eliminaTe le controversie. Le quali risorgevano da capo,
pur quando vi era, la certezza che le tardive proteste o
avrebbèro violata la legge o pur sarebbero rimaste inefficaci. Per chi aveva la smania di intercedere bastava talora,
come in C i c e r o n e, ad Att., 7, 24, 3, la semplice dichia·
razione che qui emisisset, cioè « avesse autorizzato la partenza», fum contra rempublicam esse facturum. Quando
mancava altro pretesto, bastava lo scrupolo messO' nel cuore
dei partenti, scrupolo che dopo qualche infelice successo,
come fu appunto nel caso di G. C r a s s o, veniva interpretato quale segno della volo,n tà contraria dei Celesti.
Chiunque è pratico della storia di Roma sa~ che questi
scrupoli, fomentati da odio ' di parte, avvelenaronc non

7, 4, 1, a. 392 di R.

(2) V. per l'aclio de volis nuncupatis, come causa della obnuntiatio,
la fiduèia che mostra di àvervi Cle., de div., 1, 16, 29; e cfr. anche GELL.,

(1) V. Cle., de prov. , cons. , 7, 17; Verr., 2, 1, 60, 155; pro Sext., 15,

13, 15, il quale riferisce la formola usata dal console p er la convocazione

33. 61, 129; ad Fam. 8, 8, 6 ;

dei comizii centuriati: ne quis magistratus minor de caelo servasse velli,

gina 128, n. 96.

che era una cautela usata ;lppunto per impedire l'obnuntiatio.

(2) V.

EIGENB RO DT ,

LIV. ,

34, 43, 6 e

o. c., pago 122.

EIGEN BRODT,

o. c., pa-

~

368 -

poche volte le funzioni più delicate della vita pubblica.
Nell' a. 506 fu chiamato in giudizio il con~ole P. C o r n e l i o
P TI l c r o, come colpevole della disfatta navale di D r ep a n o n, nelle cui acque ingaggiò battaglia, senza prima
aver presi gli auspicii prescritti dal rituale sacro. L'accusa
di p e r due Il i o n e fu sostenuta , come di solito, dai
tribuni dalla plebe P o Il i o n e e Fu n d a n i o. Ma il caso
volle che, mentre il processo si svolgeva innanzi ai comizii
centuriati, sopraggÌungesse una violenta tempesta a far rimandare 1'adunanza. Il prodigio, interpretato come indizio
della volontà dei Celesti, indusse a Più miti consigli i proponenti. I quali, cedendo alla volontà dei colleghi che impedivano di riconvocare i comizii, finirono per a.ccontentarsi
di una multa, in luogo della pena capitale dianzi proposta (1).
Ritornando però dagli scrupoli agli abusi, è chiaro che le
cose non procedevano sempre così lisce, come la legge aveva
preveduto, e che le circostanze straordinarie, in cui le nuove
proposte si rÌnnovavano, rendevano legittima l' intercessio
da parte dei ma.gistrati competenti. Tale fu, ad es., il caso
della lunga guerra combattuta contro Filippo di Macedonia,
la cui cndotta fu affidata per il 554 al console P . S c i P i o n e, nel 555 al console P. V i Il i o chB rimase sconfitto,
e nel 556 al console T. Q u i n z i o F}. a m i n i n o, che
indusse il Re a chiedere pace. Il fortunato successo, come
raccont a P o l i b i o, 17, 11, induceva a proporgli la proroga dell' imperium anche per l'anno successi:o. Sennonchè
la proposta inc.)ntrava l'opposizione dei nuovi consoli, allora,
designati per il 557, G. C o r n e l i o e Q. M i n u c io.
(1) V. LIV., 38, 52, 10 e cfr. 3, 56, 4.
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I pretori, come apparisce da L i v i o, 32, 28, non avevano
trovato difficoltà a distribuirsi a sorte i vari i carichi, a Sergio
la pretura urbana, a Minucio la peregrina, ad Atilio la Sardegna, a Manlio la Sicilia, a Sempronio la Spagna citeriore, a Elvio l'ulteriore. Ma quando si stavano già per sorteggiare le
due provincie consolari, l' I t a l i a e la M a c e d o n i a, sopravvennero i tribuni L. O P P i o e Q. Fui v i o a fare
opposizione "alla legge, che le riserbava ai consoli allora eletti.
Questi, vista la mala parata,_ dissero di rimettersene alla
volontà del Senato, se altrettanto avessero fatto per loro
conto i tribuni. Ma il Senato diede soddisfazione alla volontà
popolare, lasciando la M a c e d o n i a a Flaminio sino alla
nomina del suo successore, e dividendo "l'Italia tra i due
consoli di nuova nomina. La questione è così chiara di per
se stessa, che non mi pare meriti di esser discussa l'ipotesi
dell' EIGENBRODT, o. c., pago 124-125, il quale, per salvare
la sua tesi circa l'intercessio - che è un i m p e d i m e n t o
che non importa mai il veto -, arriva perfino ad immaginare
che la classificazione delle provincie come consolari non
fosse stata ancora fatta, se potè dar luogo alla regolare opposizione dei tribuni.
Il ca so testè discusso non appa.risce solitario nella tradi-

zione romana. Parecchi anni dopo, nel 699, P o m p e o e
C r a s s o, nominati consoli, . fecero proporre al popolo dal
tribuno G. T re b o n i o 1'assegnazione q u i n q u e n-n a l e delle due provincie di S i r i a e di S p a g n a. La
proposta però parve eccessiva e pericolosa agli ottimati,
anche in mancanza dell' autorizzazione del Senato. Essa
quindi destò l'opposizione tanto di M. C a t o n e, quanto
dei tribuni P. Aq u i l i o G a Il o e G. A t e i o C a p i24
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D Ii e. In vista dell' o.staco.lo. inaspettato., Po.mpeo. rimase
a Roma a sorvegliare gli eventi, e mandò in sua vece in
Ispagna i legati Mranio e Petro.nio. Crasso., come abbi~~
. t o, part'l nel mese di n D v e mb r e, dopo aver levato. fIerI
VlS
co.ntrasti (1), a mala pena superati. Per Pompeo occorse
addirittura una nuova proposta di legge, che la parola auto.revo.le di Cicero.ne socco.rse in buon punto a favorire.
Come nella partenza dei co.nso.li per la provincia, co.sì
o.teva aver luo.go. l'iniercessio, quando quelli, dopo il successo.,
p
.
.
si presentavano. al Senato, per do.mandare l' auto.flzza.Zlo~e
al t r i D n f o. Tra i varii casi, di volta in volta esamInatI,
ne metteremo. qui in mo.stra anco.ra due, che ci sembrano
meritevo.li di speciale rilievo.. Il primo è quello del console
L. P o s t u m i o M e g e Il o, che nell' a. 460 aveva abbandonato il Sannio contro la volontà del Senato., per correre in Etruria, e al ritorno si presentava a chiedere il trionfo.
Il successo gli fece perdonare la disobbedienza, ma non senza
il contrasto della maggioranza dei tribuni della plebe, s e t t e
sopra d i e c i, come riferisce L i v i o in lO, 37, 12. L~ cosa
può parere all' apparenza strana. Ma se si pensa c.he l t re
f a v o r e voI i avevano minacciato auxilio se adversus collegas iriumphanii fuiuros, si scorge di leggieri che la remissione della maggioranza fu dovuta alla decisa volontà del
console di consentirsi ad ogni costo il trionfo. Cosa questa
che, come atto di disobbedienza, i t r i b u n i potevano in-

(1) V. al riguardo anche CIC., ad Att., 4, 13, 2. Secondo .DION.E, 39,
:tribuno Capitone invocò contro di lui perfino la mInaCCIa del

39,

C a r Ce r e (cosa questa confermata da App., b.
riuscì , vana l'exsecratio.

c., 2,

18), dopochè vide
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frenare solo colla coercitio, se i tre colleghi favorevoli noiI
avessero dal loro canto minacciato di renderla frustrane a
CDI proprio intervento.
Al casO. tipico qui discusso ne faremo seguire un secondo,
anch' esso notevole per cDnsiderazioni affatto diverse.
Gneo Pompeo, vincitore della guerra Mitridatica, domandava
nel 694 al Scnàto l'approvazione delle Sue imprese d'Asia,
CDsa a cui assentì il tribuno della plebe L. F I a v i o, proponendo di assegnare ai veterani di Pompeo i campi da loro .
conquistati. Ma il partito degli ottimati, rappresentato da
Lucull0 e da Catone, e il console Metello Celere facevano
opposizione alla proposta,; e Pompeo, visto vano il tentativo
di rimetter la cosa all'autorità del Senato, secondo apparisce da D i o n e, 37, 50, si sottomise al divieto.
La questiDne, cDsì sDpita, divampò invece più feroce fra
il tribuno ed il console per l'assegnazione della pro.vincia,
che quegli fieramente gli contese per 1'anno dopo, finchè
Metello non morì a Ro.ma di crepacuore (1). In realtà la fine
del 694 si svolse a Roma mo.lto torbida, a causa della legge
agraria, a cui Metello si oppo.neva, e delle no. tizi e pDCO rassicuranti che venivano dalla Gallia (2). Che fossero queste
circostanze so.prattutto quel1e che tenevano agitati gli
animi, risulta in modo non dubbio dalla minaccia, che mette
D i D n e, l. c., in bocca a Flavio, Oòx Èmtpicpetv ÈçeÀBeTv, et
f.1.~ cruyxw?~O'etÉv oE Òt"''iof.1.oBet~cr'''t, cioè che « non avrebbe
(1) V. DIONE, 38, 7 e Cle., pro Cael., 24, 59 e in Val., 8, 19.
(2) V. al riguardo le lettere di CIC., ad Alt., 1, 19, 2 e 1, 20, 5, degli

idi di marzo del 694. Le cose si rasserenarono poi per la fine dell' anno
v. CIC., ad Atl., 1, 5, 20.
'

« consentito

-
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a farlo partire, se non avesse lasciato libero il

« passo alla sua legge». Ciò non pertanto, Metello si oppose

in Senato all'approvazione della legge agraria, con tutte le
sue

forze,

finchè

Pompeo non ebbe persuaso l'amico
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dal tribuno C l o d i o, sotto l'espII' cI'ta accusa, ch e zn
. alios
animadvertisset indicta causa (1).
Maggior favore incontrò invece l' e q u a n i In i t à p e rf

et t a

-

di C e s a. r e (2).

Secondo SUETONIO, Caes:, 23,

Flavio a desistere dalla proposta. Con tale desistenza Venne

quando Cesare ebbe posto termine al suo consolato e si recò

forse a mancare, soprattutto per consiglio di Pompeo, come

in provincia, gli avversarii chiamarono in giudizio il suo

sospetta' l'EIGENBRODT, o.

pago 130, anche l'opposizione di

q u e s t o r e a render conto della propria gestione. Il tri-

Flavio contro Metello. E questi sarebbe potuto alfme partire

buna della plebe Lucio Antistio ne profittò, per chiamare

per la Ga,llia" dove fremeva di riportare un trionfo, se la

in giudizio anche il suo capo. Ma, gli altri tribuni si opposero,

morte improvvisa nop. gli avesse troncata la speranza, va-

CUm rei publicae causa abesset, reus ne fieret. Il tentativo però
vale a dimostrare quanto fosse insistente la molestia pro-

C.,

gheggiata, con ansia" ma sempre differita.
Anche C i c e r o n e ebbe a sperimentare nel suo conso-

curata da.i tribuni ai consoli, qua,si in ogni atto della loro

lato le atroci spine dell' intercessio tribunicia.' Egli aveva

g~stione. E può essere opportunamente invocato a suggello
dI quella, responsabilità, a cui era almeno f o r m a, l m e n t e
soggetto l'esercizio delle pubbliche cariche.

avuto il torto di far uccidere nel 691 i congiurati, che avevano
preso parte al tentativo sedizioso di Catilina, senza consentir loro -

coll'autorità del Senato - quel diritto di pro-

vocalio, che le leggi avevano garentito ad ogni cittadino

CAPO V.

romano. Quando egli depose l' ufficio, i tribuni della plebe
che erano entra,ti in carica, a. d. IV id. dee., a suggestione di
Cesare gli interdissero nell'ultimo giorno del suo consola,to,

DEI RAPPORTI CHE EBBERO I TRIBUNI COI CENSORI
E COGLI EDILI NELL' ESERCIZIO DELL'

intercessio.

pridie ante ' kal., di poter pronunziare in Sena,to altro che il
giuramento di rito. C i c e r o n e, come scrive egli stesso

Il MOMMSEN, Staatsrecht, 1 3, pago 274, n. 1, avvertiva

a Q. Metello Celere, magna voce iuravit verissimum pulcherri-

la mancanza dell' intercessio contro la nota censoria. Noi ne

mumque - iusiurandum, sua unius opera rempublicam esse
servatam (1) ; ma dovè obbedire all' i n g i u n z j o n e, fa,tta

(1) Il tribuno C l o d i o, nel 695, impedì al console Bi buIo, nell'ultimo giorno del suo consolato, di lamentarsi dello stato della repubblica, V. DIO NE, 38, 12.
(2) Si ricordi a tal riguardo il giudizio spassionato e sereno, che dà

Clc., 23. Dei

Tito Livio di Cicerone, quando scrive presso S e n e c a, che fu trat-

magistrati che uscivano di carica si diceva eiura1'e, ed era questa una

tato dai nemici al modo stesso come egli si sarebbe comportato coi
propri avversari.

(1) Ad Fam., 5, 2, 7, e in Pis., 3, 6; v. anche

funzione che non poteva essere affatto impedita.

PLUT.,

-

-
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abbiamo indicato già altrove le cause. Qui però conviene
che il quesito sia discusso con maggiore ampiezza, perchè
non se ne deduca erroneamente un limite al potere dei tribuni.
Comincio dalla lotta, scoppiata nell' anno 444 di R. tra uno
dei ra}jpresentanti di quel collegio e il censore A p P i o
C I a u d i o, autorevole membro di quella famiglia, nelle
cui tradizioni non era spenta l'eco fatale delle antiche discordie. Esse erano sopite oramai da moltissimi anni, quando
Appio, giunto al diciottesimo mese della sua censura -termine estremo di essa, se co ndo la legge E m i I i a -, non riusciva ad indursi, nemmeno colla violenza, ad abbandonare
la carica. L'affrontò allora il tribuno P. S e m p r o ;n i o
e gli disse: « ego te, nisi Aemiliae legi parueris, in vincula
c( duci iubebo» (1). E, senza attendere oltre, fece seguire alla
minaccia l'esecuzione di essa, coll' ordine impartito immediatamente al suo viator. S e i tribuni approvarono l'atto
violento. Ma, appellati gli altri t r e, questi esitarono innanzi
alla violenza, e l'auxilium da essi prestato contro la coerdUo valse ad autorizzare la permanenza dello scandalo,
contro di cui Selnpronio aveva vanamente protestato, cioè
che uno solo continuasse ad esercitare il delicato ufficio di
censore, senza iI controllo di colleghi e contro l' es[.resso
divieto che gliene faceva la legge. Prova questa che a nulla
era giovato iI veto di Sempronio, quando i mezzi coercitivi
per farlo ' eseguire erano rimasti infranti contro l'opposizione
dei colleghi. Era bensì questa la conferma della vecchia
previsione di A P P i o C l a u d i o, per collegarum inter-
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cessionem tribuniciae potestatis dissolvendae (1). Ma nulla
autorizza ad ammettere, secondo la sottile distinzione dell' EIGENBRODT, pago 140, che ci fosse una sostanziale differenza tra il potere dei tribuni e il veto della maior potestas.
Un dissidio anche più grave scoppiò nell' a. 585. Vi appiccarono il fuoco i censori con un loro e d i t t o, nel quale
ordinarono: ne quis eorum, qui L. Fulvio A. Postumio censo
ribus publica veciigalia aut ultro tribula conduxissent, ad
hastam suam accederet, sociusve aut adfinis eius conductionis
essei (2). I publicani cercarono a varie riprese di far togliere
questo divieto, e ricorsero anche, ma invano, all'autorità del
Senato. Per tal motivo iI tribuno P. R u t i l i o, già irritato
per una contesa privata, prese a difendere contro i censori
la causa e l'interesse dei publicani. La causa del suo cruccio
antico era stata questa, che i censori avevano ordinato ad un
suo cliente libertino di demolire un muro della sua casa, che
aveva innalzato arbitrariamente sul suolo pubblico, nella via
sacra, proprio di fronte a un edifizio dello Stato. Il privato
ricorse all' aiuto dei tribuni, ma non trl)vò favore ed ascolto
che nel suo patrono R u t i l i o. In vista della disobbedienza
che il libertino opponeva all' ordine di demolizione dato dai
censori, questi mandarono ad pignera capienda multamque
privato pro contione dixerunt. I n questa contesa privata soffiavallo, come è chiaro, anche i veieres publicani, i quali
ne profittarono per sfruttare a loro vantaggio l'auxilium
del tribuno. Questi infatti da s o l o p r o m u l g ò (3) una
(1) LIV., 5, 2, 14.
(2) LIV., 46, 16, 3.

(3) Era l'annunzio anticipato della proposta, ricbiesto per legge,
(1) LIV., 9, 34, 23.

prima che una rogatio potesse venire in discussione.
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rogatio del seguente ·tenore: quae publica vectigalia aui uliro
tributa C. Claudius Ti. Sempronius (censores) locasseni, ea
rata localio ne essei; ab integro locarentur et ui o m n i bus
redimendi et conducendi promiscue ius esset. Stabilito il giorno
per la discussione di questa proposta, i censori intervennero
per dissuaderne l' approvazione. Finchè parlò Sempronio
Gracco, tutti tacquero. Ma, quando prese la parola Clau,dio,
si cominciò a tumultuare; laonde questi . ordinò, per mezzo
del praeco, audientiam facere. Poichè l'adunanza era indetta
e presieduta dal tribuno, questi si dolse: contionem a se avocatam et in ordine m se coactllm. Laonde, per violazione della
sua autorità, sciolse l'adunanza, che aveva luogo sul Campidoglio, e il giorno dopo si affrettò a « confiscare» (consacrare) i beni di Tiberio Gracco, perchè in multa pignoribusque
qui tribunum appellasset, intercessioni non parendo, se in ordinem
coegisset. E chiamò in causa anche Claudio, perchè contionem a St; avocasset. Ad entrambi i censori poi sporse accusa
di p e r due l I i o n e, chiamandoli a discolparsi innanzi al
popolo. L'accusa si fondava evidentemente sopra di un
pretesto; ma la questione dal punto di vista g i uri d i c o,
come si direbbe oggi, era assai e l e g a n t e, perchè 1'ordine
di « far silenzio» era partito da un p r i v a t o, e non dal
p re si d e n t e dell' adunanza. Nel giorno dei comizii, i
censori intervennerù nell' a t r i o d e Il a L i ber t à. Parlò
per primo C l a u dio. Poichè delle d o d i c i centurie dei
cavalieri già o t t avevano pronunziato sentenza di condanna, Ti. Gracco sorse e giurò: si collega damnatus esset,
comitem exilii eius futurum. Questa minaccia fe' si che mancasse il voto di o t t o centurie a una sentenza di condanna.

o
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E per quella volta, a scapito dell'autorità del tribuno, trionfò
la moralità sul cavillo legale.
Un caso ben più grave è riferito da P I i n i o, n. h., 7, 44,
142, per l' a. 623 di R. Il censore Q. M e t e 110M a c e d 0n i c o, ritornando dal campo nell' ora di mezzogiorno, fu
incontrato dal tribuno G. A t i n i o L a b e o.n e M a c er o n e, che egli - facendo uso delle sue prerogative - aveva
espulso dal Senato. La sua severità lo trasse quel giorno
quasi ad espiare dalla rupe T a r p e a la fede avuta nella
rettitudine e nell' onestà dei costumi. Nè vi era alcuno,
in mezzo all' infinita coorte di coloro che lo circondavano
e che lo veneravano come capo, il quale osasse di sottrarIo,
a causa del pericolo di morte, all'autorità sacra del tribuno infuriato. La lotta era feroce, e a stento M e t e Il o potè esser sottratto a limine ·mortis dall' intervento propizio di un
altro tribuno, che pose freno coll' intercessio all' atto inumano. Senza di questo scampo, nessun altro avrebbe potuto .
sottrarIo all'imminente supplizio e intimare al Iittore ui
milli iuberet.
In contrasto con queste prepotenze, che gettano un'ombra
sì fosca sugli abusi a cui poteva trascorrere l'autorità sacra
del tribuno, ci sia consentito di richiamare ancora una tra
le benemerenze, spesso ignote, di cui quell' alto ufficio si
mostrò capace, a tutela della legge o della moralità conculcata. Noi abbiamo già detto dell' audacia temeraria, di cui
diè prova l'edile curule A u l o A t i l i o M a n c i n o,
quando osò di chiamare in giudizio la meretrice M a n i l i a,
che di notte 1'aveva ferito con un colpo di pietra lanciato
dalla finestra del soffitto. I tribuni, appellati in causa, decretarono che l'edile aveva avuto torto a recarsi in quel luogo
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cum corollario; e con una sentenza collegiale vietarono quo -·
minus pudicitiae quaestio perageretur (1).

e M. C Ì n c i o A l i m e n t o; e che alla dipendenza di

Se i censori, per l'esercizio della loro carica, si trovavano

Scipione, per difendere il suo lu.ogotenente, avesse fatto

talora esposti alla vendetta di coloro che si . ritenevano in-

mostra di disobbedire al pretore, prendere tribuni iuberent

giust3mente perseguitati; altrettanto si può dire, e anche

ac iure tribuniciae potesiatis reducerent. Senza entrare nella

a più forte ragione, dei tribuni, che per la protezione degli

questione delicata del processo di P l e m i n i o, egli è chiaro

umili erano obbligati a contendere quasi esclusivamente

che di qui balza la prova ufficiale più sicura, non solo del -

coi più alti poteri dello Stato. Di tale responsabilità ci ha tra-

conto in cui furono tenuti i tribuni, ma della parte note-

mandato memoria Cicerone, per l' a. 679, a proposito del

volissima che essi rappresentarono nell' organLmo giuridico della vita repubblicana.

t r i b u n o Q. O P i m i o, il quale appena uscito di carica, fu

costoro fu messo anche un e d i l e della plebe, perchè ove

accusato presso il tribunale del pretore Ve r r e, ve r b o,
CAPO VI.

quod cum esset tr. pi. intercessisset contra Iegem Corneliam,
l' e quod in tribunaiu dixisset contra alicuius hominis nobilis
voluntatem. C i c e r o n e non dice, in Verr., 2, 160, 155, a

DELL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA DEI TRIBUNI

quale delle limitazioni temporanee, poste da Sulla all' e-

E DELLA LORO intercessio NEI PROCESSI CRIMINALI.

sercizio dell' intercessio, avesse contravvenuto O p i m io.
Ma si può ritenere che il pretore non lo assolse dalla do-

L'ultimo cenno intorno · alla funzione del tribunato ci

manda, pur se contenne la multa nel minimum dei limiti

apre la via a discorrere della parte che essi presero, assai .

legali.

volentieri, nello svolgimento dei giudizii criminali. l' EI-

Si noti del resto che i tribuni furono considerati talora

GENBRODT, l. c., occupandosi colla consueta cura anche di

quasi come magistrati di polizia giudiziaria, nell' esercizio

questo quesito, ha scritto nella forma concisa che gli è abi-

delle funzioni pubbliche più delicate. Tale ad es. è l'accusa

tuale, a pago 116, che l' intel'cessio iudicialis pigliava pro-

contro del l e g a t o Q. P l e m i n i o, a cui si faceva carico

priamente il nome di auxilium. Lo STELLA MARA~CA,

di

~ver

O.

c.,

spogliato, colla condiscendenza del suo capo P. Sci-

pago 106-107, ammette senz' altro che i tribuni abbiano

pione, il tempio di Proserpina in L o c r i (a. 550). Tito Livio

esercitata tout couri la giurisdizione criminale, e in questa

racconta, in ·29, 20, Il che la delicata missione fu affidata al

presunzione s'induce a rimproverare al M o m m s e n, che

p r e t o r e con d i e c i l e ga t i; ma che di essa fecero

abbia confusa ,-) scambiata questa prerogativa col diritto
generico della coercitio. A voI e r dir l o v e r o, i due

parte anche i tribuni della plebe C l a u d i o M a r c e Il o

dir i t t i dell' auxilium e de1l3_ coercitio rappresentano e
(1) VAL. MAX., 6, 1, 7,

incarnano tutta la forza del tribunato, e ci lasciano intendere
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anche la potente efficacia che fu in grado di esercitare, col
suo intervento, nei pubblici giudizii.
Si avverta, anzitutto, che l' iniercessio era implorata soprattutto dal r e o, e si fondava esclusivamente sulla materia
o sul dir i t t o l e g 81 e del d e c r e t o i m p u g n a t 0,
per provocarne la revoca. Quando il tribuno V i r g i n i o
voleva metter le mani addosso a C e s o n e Q u i n z i o
per condurlo in carcere, intervennero i colleghi a fargliene
divieto (1). In questa duplice azione è compreso il principio
e il termine di tutta l'autorità tribunizia. Le cause criminali
si svolgevano tutte innanzi ai comizii. Il magistrato che vi
presiedeva chi8mava per t r e volte il r e o alla sua presenza,
e nella terza coniio pronunziava la sentenza, la quale rimaneva inappellabile, ove aVesse ottenuto col voto l' approvazione dei comizii. Nel lungo dibattito o ceriamen, che aveva
luogo tra il magistrato ed il r e o, il procedimento poteva
venire interrotto, ove si fosse invocata l' intercessio di un
t r i b u n o e questa fosse stata concessa (2).
Tal caso si verificò nell' a. 542. Il tribuno G. S e m p r 0n i o B l e s o aveva denunziato al popolo il pretore G n e o
FuI v i o, colpevole secondo lui di aver perduto per viltà
l'esercito che comandava nell' Apulia. Il popolo chiedeva
la m o r t e del colpevole, mentre l' accusa già per due
volte si era limitata alla multa. Chiamati in soccorso del
reo gli altri tribuni, nrJabant se in mora esse. E la condanna
per delitto di p e r due Il i o n e ebbe così il suo libero
corso (3).
(1) LIV., 3, 13.
(2) V. ' al riguardo
(3) LIV., 26, 2, 7.

EIGENBRODT,

o.

C.,

pago 94-102.
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In altre circostanze, che conviene considerare come eccezionali, l'intervento dei tribuni riusciva perfino ad impedire l'azione giudiziaria. Tale è il caso narrato da .Livio, in
3, 24, 3, per l'a. 295 ab u. c. I questori A. Cornelio e Q.
Servilio avevano chiamato in giudizio M. VoI s c i o sotto
l'accusa di falso testimone nel processo svolto si contro
Cesone Quinzio. Da molti indizii appariva infatti che il fratello di Volscio non si era mai levato di letto durante la sua
malattia di consunzione, che dopo parecchi mesi lo trascinò
a morte. Nè d'altra parte risultava che Cesone fosse venuto
mai in licenza a Roma, durante il tempo i~dicato dall' accusa, ' e ciò per deposizione concorde dei suoi commilitoni,
i quali non lo reputavano capace d'infliggere altrui maltrattamenti. Anzi alcuni di loro erano pronti a provare a Volscio
con una sponsio, innanzi al g i u d i c e, che egli aveva mentito. Tutto ciò faceva presumere come sicura la condanna del
mentitore. Ma - come scrive Livio - in mora tribuni erani,
qui comitia quaestores (parricidii) ha bere de reo passuros negabani. La cosa fu così rimandata e victoria ceriaminis
penes iribunos fuit.
Certo non era questo il caso più frequente, per quanto non
ci sia stato periodo della storia di Roma, in cui cessarono di
infuriare mai del tutto le passioni politiche. Balzando nella
pienezza dei tempi storici, ci troviamo trasportati in mezzo
alle torbide vicende, venute in luce dal processo di G i u
g u r t a per la resa dei conti dell' amministrazione della
Numidia. L'intimazione gli era stata fatta dal tribuno G.
M e m m i o per mezzo del pretore Cassio. Sennonchè, conscio
f di tutte le male arti, egli riuscì a corrompere coll'oro il tribuno G. Bebio, per averlo ligio ai suoi voleri. Il popolo in-
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tanto tumultuava, domandando vendetta. Memmio promette invece il perdono, se avesse rivelati i nomi dei Senatori che si vantava di aver corrotti. La drammatica scena è
descritta con vivi colori da SALLUSTIO, nei cap. 33-34 della
sua Giuguriina. Sennonchè, mentre Giugurta si accingeva
a rispondere all' invito, G. Be b i o intervenne ad intimargli il silenzio. E sebbene la moltitudine presente, eccitata dal furore, strepitasse con indignazione violenta, vicii
iamen impudentia et populus ludibrio habitus ex contione

discessit.
La c.:>mmedia raggiunse per quella volta il suo colmo.
Ma non per questo è men vero, che tale fosse il modo non
insolito d'interrompere i giudizii, quando erano perturbati
dalle passioni popolari. Di qui lo studio di limitare il potere
dell' inlercessio, soprattutto nei giudizii in cui la sentenza,
aveva la sanzione collettiva del collegio che l'aveva pronunziata (1). Ma anche in questo caso non è proprio sicuro,
se, ad es., innanzi ai Cenlumviri fosse davvero esclusa la possibilità dell'inlercessio. Certo è che questa permaneva integra
anche nelle quaesliones perpeluae, se per il solo anno 696 ci
soccorre il ricordo che essa fu tentata t r e volte. E ciò in
piena conformità col fatto, che nelle quaestiones perpetuae
la sentenza era pronunziata imperio magisiralus qui praeeral quaestioni.
Invocato a richiesta di parte, era naturale che questo in(1) Secondo il

MOMMSEN,

strafrecht, pago 276, n. 4, il iudicium legi-

timum dei « giurati» non era un decreto di una « magistratura» e perciò

non poteva essere appellato. In Staatsl'echt, 1 3 , pago 274, il M. afferma
senz'altro, che l'intel'cessio non è ammessa, quando il magistrato giudica
coll' aiuto di un consiglio.
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tervento dovesse apparire agli oppositori come una violazione del diritto comune. In questa categoria si ritrova, per
necessità di ufficio, anche il più grande degli oratori romàni.
Nell' anno appunto, al quale ci siamo testè fermati nella
nostra rassegna, il 696 di R., P. Va t i n i o, legato di Cesare,
fu chiamato in giudizio da G. Licinio Calvo presso il tribunale
del pretore G. Memmio, ex lege licinia iuniaque. Si trattava
di un' accusa de ambitu, la quale ricadeva di per se sola nella
sfera del diritto privato. Il giudizio fu disturbato dalla violenza, e · diede luogo per riverbero a un processo de vi, nel
quale comparisce come accusatore il principe del foro romano. È opportuno rilevare dalla sua orazione in Val., 14,
33, come egli inveisca contro la esorbitante prerogativa, che
la legge aveva accordata ai tribuni. « Quaero», egli esclama, « postulatusne sis (p l i v a t u s) lege Lidnia et Junia ?
« edixeritne C. Memmius praetor ex ea lege ui adesses die
« XXX ?' cum is dies venisset, fecerisne quod in hac re pu« blica n u m q u a m faclum?
appellafisne tri'bunos plebis
« ne causam diceres? appellarisne nominatim Clodium? qui
« tamen cum iure, cum moJ'e, cum poleslate ì u d i c i u m
« i m p e dir e non posset, ducem se militibus luis praebuit.
« Quaero numquis in hac civitate post urbem conditam
« iribunos pl. appellarit ne causam diceret. Negas appellatione
« improbissima ad a u x i l i u m nefarium confugisse»?
Egli è vero che un buon patrono ha il dovere di saper
dimenticare a tempo, e che Cicerone in ispecie, soprattutto
quando si parlava di Clodio, aveva il diritto di perder la
memoria, nel furore legittimo del suo risentimento. Ma chi
si crede autorizzato a prestar fede alle dichiarazioni dell'oratore, soltanto perchè consacrate dall' autorità e solen-
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nità della parola scritta, mostra di dimenticare lo scrupolo
che la coscienza onesta gli ispirò, quando riconobbe - a scusa
del suo fallo-le contradizioni a cui non rare volte lo avevano
obbligato, per dovere di ufficio, le necessità imprescindibili
della difesa da lui assunta. « Errai», egli confessa candidamente nella sua difesa pro Cluentio, 50, 139, « errat vehe« menter, si quis in orationibus nostris, quas in iudiciis habui« mus, aucioritaies nosiras consignatas se habere arbitratur.
cc Omnes enim illae causarum ac temporum sunt, non homi« num ipsorum aut paironorum. Nam si causae ipsae per se
(C loqui possent, nemo adhiberet oratorem. Nunc adhibemur
« ut ea dicamus, non quae nostra auctoritate constituaniur,
« sed quae ex re ipsa causaque ducantur l).
In questo apparente candore della sua confessione, 1'00atore ha evident emente lo scopo di allontanare dal capo del
nuovo cliente il peso di passate sue argomentazioni, e di
alleggerirne l'autorità nell' interesse 11ella nuova causa presa
a patrocinare. Ma chi sorprende l'avvocato nell' intimità
della sua coscienza, deve riconoscere che la voce della rett itudine e della schietta onestà si trova consacrata nella
sentenza degli ott., 2, 14, 51: « iudicis est semper in causis
C( v e rum s e q u i, patroni nonnumquam verisimile, etiamsi
cc m i n u s s i t ve]' u m, defendere)l.

LIBRO QUARTO
L' intercessio tribunicia nei giudizi
di diritto · privato.
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CAPO I.
U TILI1'À

ED EFFICACIA DELL' INTERVENTO . TRIBUNIZIO
NELLA · GIURISDIZIONE CIVILE.

Il giureconsulto P r o bo, nella XXIII delle sue formole
giudiziarie, .colloca il nome dei t r i b u n i della plebe accanto a quello dei c o n s o l i e dei p r e t o r i, come appar. tenenti tutti insieme al novero dei magistrati, a cui spettava
di diritto la piena competenza di far proposte di l e g g e.
Si potrebbe ' dire, in un certo senso, che questa spettasse loro
intera, per l'influenza che essi esercitavano ognora sui comizii popolari, coi quali dividevano, in ultima istanza, .la
suprema autorità di m a g i s t r a t u r a g i u d i c a n t e :
.".......CifWWii.:.
...
. quelli nella sfera del diritto pubblico, per mezzo della provocatio; i t r i b u n i nella sfera del dir i t t o p r i v a t o, in
seguito all' appellatio (1).
~

~~,,"tt

(1) V.

MOMMSEN,

_~

Juristische Schrifien, 3, 386 seg., a proposito del-

l'iscrizione di Kos, e KIPP, s. Appellalio in Realene. del Pauly- Wissowa, 3, pago 194 sego Il

SAVIGNY

della sua opera maggiore. Il nostro

ne parla nel t. VI, pago 487-495,
STELLA-MARANCA

dedica appena

due pagine del suo pregevole studio, 84-85, all' inlercessio tribunizia
nel dil'itto privato.

"
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L' efficacia di tale intervento deve considerarsi, in tesi
di màsshù'"à'; 'come"" as~ài S;M~e, soprattutto in un periodo
storico, in cui l'esercizio della giurisdizione civile, per quanto
saviamente distribuita in due gradi, non lasciava d'altra
parte alcun adito di controllo s!!!!:. ~~?~~~~=~~~~~:;al
.~~~~~L.r,:jr~~~;~~~,<~' all' infuori ben s'intende di quelle
e c c e z i o n i, che consentivano il rinnovamento della pro-

,.

'C"

I

testate qui iudicia dalzt et eorum qui iudicani; qUin ne mo
« vestrum possit dedes ·~uas,. ,nemo
tu~du;, nemo bona pa« tria obtine~e, si CUI~ haec a qu; piam v~strum petita' sint,
«( praetor ,improbus, cui nemo i n i e r c e ~ e r e possit. dei
« que,m veiit iudicem, iudex nequam et levis quod p'l'a~tor ius,..t. .. ' .
,,
- ,
,
I
« serlt iudicet. Si aliud quogue accedet" ut praetor in ea verba

«

cedura, e che abbiamo a suo luogo discusse. Il riconosci-

dudicium det, ut vei' L. Octavius Baibus iudex, homo' et
« iuris et officii peritissimus, non possit aliter iudicare, si

men to di una larga e benefica ingerenza dei tribuni della

« mdlclUm

'"

.' .

.

w~

Slt elUsmodl: 'L, Octavius iudex esto. Si paret
Jd ~,,,~ 'h-r......:tf

[4..

plebe nelle questioni giudiziarie si trova fatto, colla solita
' equanimità, da C i c e r o n e in un brano delle Verrine,
W:'iI · ·j·jlJ!4A:r-Hr~

--

'-'"

in rebus {udi:a~dis populi Ro!{!a~i . ex.!~tima,tioni satisfacere
« voluissent, non tantò
opere homines fuisse hibuniciam

«

potes\a!em desideraturi. ,Ipse deniq~,e Cn. Pompeius. ubi
(; ostendit se tribuniciam otestatem restituturum factus est

«

J,

«

•

erit L. Octavio iudici ~ge

~P.

ServÙium Q.

Catul~ fundum

,.v.~
,l'est l't uere au t ,con d~mn:;tr.e euln quem non,>,' oporteat?
,
J.l"-1
. r-: l:\\.. --.
\W\<'7J~1-4. W '"
.
. ~i,.~v~
« Emsmodl t o t u m
us .1Jraeior,mm, elUsmo~~ omms res Hl__ '~"""""'''''''''''~I>U~ r t V·
~//V1.(.,-,
« diciaria in Sicilia fuit per triennium, Verre praetore ».
«

I •

re'

J I

«

«

J,,; 2 :,1'

funp.um Capenatem quo de agitur e~ iure Qu. P. Servili .
~'/"""':- l1.; A.. ~j"I\l'''~H~
esse, neque ,lS fundus L. Catulo resbtuetur', non necesse
'

·\.~I': f,~

•

1, 15, 44, su cui già ci è occorso di richiamare ad, altro fme
l'attenzione dei nostri lettori. Egli scrive, colla medesima,
intonazione e spirito di sincerità ammirata nel de legibus:
« neque enim ~llam aliam ob ca~sam Pop. Rotn. tribuni~iam
r 't
c V
(; ,t
« potestatem tanto studio requisivit; quam cum poscebat,.
"
L
•
« verbo illam poscere
videbatur, re ve o mdicia posc'eba~.
-f~voI
i<•
« Patrès conscripti' iudicia male et 'flagitiose tue{i.
Quodsi
,

~«

~ .. ;l J,

" "

A'

~

"

in eo strepitus et grata contionis admurmuratid ».
Ad intendere il valore di questa constatazione serena, ba-

sta svolgere poco innanzi quel capolavoro di oratoria forense
e politica, che è rappresentata dalle Verrine, per sorprendere
le ragioni della segreta impazienza, con cui il popolo invocò

..

questa estrema ancora di salvezza al prossimo naufragio della
libertà. « Dubiu~ nemini est» - egli scrive nelle Verr., 2,
2, 12, 30 ~ « quin omnes omnium pecuniae sini in eorum po-

lo non dirò che la Sicilia rispecchiasse allora le condizioni del resto d'Italia. Ma è certo che varie e numerose erano
le questioni giudiziarie, che sorgevano dal fatto e a èui conveniva adattare la formola già fissata nell' edictum perpetuum. Sicchè poteva ben darsi, anche senza preconcetto
;malvolere, che. la questione di diritto !~~ ..!~erfet!ame.~~.e
fOPll.lllata o pure mal concepita, e che traesse perciò in
... " •• ., ...
involontario errore chi era chiamato ad applicarla. Di qui
l' opportunità dell' intervento, da parte di una magistratura
autorevole, che derivava la sua forza dall'essere lo specchio
della legge e il riflesso della pubblica coscienza. Certo r au~~t"'~I!'!'I!Jt-"'!Jt

ii5

AlW, "" . . Il!""").U\

torità poteva parere talvolta, in qualcuno dei suoi membri,

-

-
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validare u.n decreto del Senato o l'editto di un pretore. Ma
d'altra parte conviene avvertire, come: nota il K e Il e r
ste~so, a pago 146 della sua .luçida e ,mirabile Jesposiz,ione =,
,t ..... v..• • ~~ •
~ .,J';J. f'''' -t.I ~ ,~<f,~
"" -; ......
• r-rJ wvu. "r,:,,{,it>
« quod In IUre dlcundo .praetor decreVlt tnbunorum pl. appel- ,00iI'<'''''''''''''''
0\A. 1~·
•
~
rdl·, ).V1 .. """..... ''''\t'& ~~~j'J,.u.._
« landorqm cau?am ~usqu codnos
. materiam praebuit;
p/,,' ~ roJ;("II·
"..c; 'H~H ,.#\>.{ ' ,t. ........~ <
f r.", ()
« ipsum vero quod, peteliatur I auxilium n on .si tuturam vim
..

.....

v't;.

"'11

.\.

~"\..(

« !,mperii -

l!JtJ-

r..........

'}I

f4~ 1,t."-1-C.;....

4-)1(""

J "' ~
(I/\.(..
~·i~
-o ;.;....;..~;;;;;;:

'UL.

decreti exsequendi causa adhibendam - spectare

« potuit ».

che per il Ptimo mise in rilievo il Pl~~.SitS
inestimabile dell' opera del ~ e Il e r, ne seguì nello ~(aats
l'echt, 2 \ pago 296, i prezios.~ additamenti, scriveJld~
.
, bensì
in generale dell' intercessio, ma richiamandosi con speciale
riferimento alla funzione dei tribuni, « che il diritto di veto
« dei magistrati in tanto invade la sfera del diritto privato,
« in quanto l' attività del
rivato viene in collisione con
~~~~~~~1:~!
« ~na pubbhca funZIOne; ma non trova motivo d' inter~"-'
......;:"'-,,,.,,~
« venire J se i gravame del privato lascia a chi si crede
« leso l'esercizio del suo diritto». La distinzione può parere
sottile, quando si tratta di" due interessi in conflitto , in cui
l'autorità deve danneggi~re ~~ces~'à~amente quelli di una
parte, che soccombendl nell' esercizio \ d,el suo diritto finirà
sempre per ritenersii~~a. La q.lestione è ~htica come il moni
\
do, nella sfera 4~I diritto. E occorre appeÌi~ metter mano
alle opere di 9iferone, per ve~erne balzar f~òri a dovizia
le prove d~().;"<I· uesto ri.sentime~to, in cui echeggl'Q." la voce
eterna . d~ft'a storia. Abbiam~ già . additato dall~"'" razione
contro y~tinio le inauditae quqestiones, con cui Clodi~"'·t~ntò
di op~rsi al giudizio del pretQ~e. Si potrebbe avvertire, ~,
la (ntercessio per quella volta
interrotta o troncata dalla \
~
j
violenza. Preferiamo quindi di richiamarci piuttosto alla
-Il

MOMMSEN,

I

~

•

•

•

U!t,

tu

"h"\

..ti-;

s ntenza . '. natura 9~
~ osta, la!1fale ~li~.P~!u~,.l' d,,rllo,! sfo~;
•
). /
• f;1". .
" iJ. ,.' l r ~'
~.
c e l'or~~orf ' In ~1?:'" .. eto d10~Clta.~~?~e t.1d9 o' ~fl \~edp\.
d \ S~! to \~ V~$Ò n~l'anj11o ~LA atell
'~y), 2-'L.~/2.
Mè " degli s~ è senl)1fé l' odhiì ò C,loti ,i o, qui iudices
).". ~,u.,...
...... , • ,
•
<- ~
,'I 'k,~ l', •
c
p'er praetoren: urban,um _sorliretur, iudlcum sortilione facta
o,
,Il, .,. ç
comitia haberentur: 'q u i i u d i c i a i m p e di s s e t, e u m
... 00
c o n t r a r e m p u b l i c a m e s s e f a c t u rum '. Mandiamo pur buoni tutti questi lamenti. Una sola cosa ne scatta
fuoti, in maniera evidentissim~, che qui a Cicerone intem p eressava che
. un altro tribuno i:n t e r c e d e s s e o i~
d i s s e giudizii, in simile maniera confezionati. E ciò basta
LA'
a giustificare l' utilità, anzi l'opportunità. dèlla lstit.lzione (1).
Al nostro criterio moderno, nell'amministrazione della
giustizia, può parer strana questa specie d'inversione o di
ostacolo posto ai suoi procedimenti, di fronte alla responsabilità della legge civile ) istituita dal consenso sociale a tutela
appunto degli interessi privati (2). Ma egli è da avvertire,
che l' intercessio aveva luogo o contro la forma del giudizio
ovvero contro la sua procedura; e che Tn ciascuno di que~ti
casi la prudenza dell' intercessor gli faceva abitualmente di-

,p,

;>..

I

891 -

~~,.ri:f~

~'''''"'~.I."

<

~of1

l

...

~....

""

A

..

'

•

~

t'bb.. ~~~;;.

'~

i':1l:~~",,~~-..'t).\ - "'''''-~'~i'!'''''''~~'~~

I

vieto di consentirsi un arbitrio, soprattutto quando ci era ~,
.
un Collegio dietro di lui, pronto o ad assumersi la responsa- - ,
bilità dell' opposizione individuale ovvero - in caso di arbitrio - ad ostacolarne le conseguenze. Senz~ dire che la
iniercegsio, avendo il còmpito di sospendere temporanea(1) Si noti che il titolo del

di~esto,

4. 6, prevedeva la restitulio in

integrum, in particolari circostanze, per chi perde i suoi beni per usur-

p azione. e sempre poi nella decadenza del giudizio, provocata non da
propria colpa, ma da esterno impedimento,
(2) V.

EIGENBRODT, O. C.,

vago 88.

-

392-

r

\~.. '. " '. !l.enza

mente la p r o ce d u a, riuSciva assai spesso al fine utile '
~,.

~

a ~ba lite vit~9xiòsa e prudentemente consigliate da ' qiì~ll' aur ea sent~nia dello spirito man-

'f

:t-

~

----

Senato, come"

'fu

appunto il caso di Antonio per p.a rte dei

"

.

.

censori. "
eI: ~dir ciò io non dimentico', che capita talvolta di abbat:- .rtF';'
tersi
sentenze unanimi, da rte del collegio dei tribuqj/ r
le quaH s~~brano contravve~i: f,.:~~e più elementari,.$~4ci
versali norm~"/.t della proceduta ( pè'nale. Tale è , ~~»unto il
caso di S t e n l
intorno a c ~ ci ragguagli~ jçA"c e r o n e

'Vs

e n t e - fu
nelle Verrine, 2, 2, 't, 100, che l accusato
.'"
,
f .l'r''
condannato, poi, in as~" za del o acc1JsllJ;6fe. La cosa parve
cosi strana al tribuno P a 'l \'<c a
"

o" .c!i,;tifon esitò a dolersene
'

,d

nel seno della contio. Ma la s
~ia non ebbe ascolto, e la
sentenza di condanna fu,."~,p"'.:f~
,,'" ata. Che fare in simile
-;.f"'- ;
,i '

frangente? La riapert,~,J:~)éf giu izio ., .~.oteva parer pericolosa
e avrebbe certo i/!!~atù diff coltà p 1), gravi, e forse in-

.UI)~:;éntenza COlleg~,.le

dei t " ,uni c.oncorse a
omnium ~cio non licebai Romnttf;Uemquam esse, qui r li- capiialis conJ~w.atus es/
l
~
sei. ~f!nterpose nondimeno app<flo, fuori dei term '~, alla

.. superabili.
troncare il lt.o-tlo gordiano. Eor

:::~tà dei tribuni. Cicerone sia~unse il compito di dif~<!.er
7c~usa innanzi al loro «tribunale», e la espose colla sua

1:\~{~-;1

. . .,

I.

fi'cl;:-;~-;; preferibili

zoniano. che ci fa considei'are ,?~fnJie, per non dire impossibile, il taglio netto tra il dit,ittQ .e il suo contrario. Oltre di
che merita p'ure consideraiio'ne il fatto, che la breve durata
-~..'
',"
~
- ...
della carica esponeva ' il magistrate, alla sua scadenza,
paga~~' il fio del!ç}-~"~ua prevar~~cazione, coll~ 'èss~r rimosso d~

.k. , -t

.

mamer;a, ui
i \
. f' ~(
)~ ....' ,
.
+,~~
<:
lclque " > r! m f!. l U m ,senienilff.jA,pronunt areni ;i~~~O n v l hl'\ft..\AJ Ja.... \ ,- ~/ '.
':f: '1Lt JI-(J.~,>~~ ~u. .~ ~ ....~,. • •
d e r l S t h e ' ). u m l m p e dI ' ~~ e d l C t ~,,~)*"ij, o m l n u s
e i R o m a e if~:~~e t ' es se' BPuò . pà~~~ una di quelle
sentenze contraditto'i~!NJ.t~~i c~ ~qt.,t6' di assistere anche
oggi e per le quali l'assol~~~i g i u r a t i sembra cancellare il delitto apertam.~~~,~ssato. Ma sono le ano."l/ii
~,.~' ..,ti",
malie ' della pubblica ~~#mènza, 4§pé"~~~ntra a capovolgere
.le leggi deJla vita...>}j)'
•. ~;r.~ ' ristorari~con
t?wrat.
t.'o di arbitrio la
,~!
l.(;,~
":';Iiloralità c~~~yf~·ata. La funzi~ ,~ e tribunfti~.(:~".apparisce in
questi ca~~k;tb me la voce della ;Pbblica coscien~, in nome
di u..I.l~~f~stizia più universale, ~n scritta ancora ' ~~;:.çodice
~~
.
~~
. ,peJfé leggi, ma sancita dall'eterl}i ' debolezza del cuore uma~.
·è""':
'~
... Un tale equanime apprezzamento è suggerito dall' esame
delle condizioni,
in cui l'auxiliu_.~.
soleva esser .concesso.
J '
Questo . era invocato talora ' a :: parte del tribun~ " della plebe,
innanzi al tribunale del pretore, nell'interesse dell'a t.1 o r e, il
quale temeva la minaccia denegaiae 'àcfion'is' (i):' iùina~~I~ f;'tta
spesso a vantaggio deL.r e o; che era chiamato a subire un
giudizio 'da lui ritenuto .j!J.gi~sto : _ ;lI' primo esponeva il suo
gravame; il re(j controbatte:va :Ìa tesi di diritto e la formola del giudizio a cui era' d~feti:fo. Il p r e t o r e curava di
solito il rispetto più assoluto alla norma del diritto e iniziava la procedura ~.egolare. ~La lite preliminare, dibattuta
innanzi al suo tribunale, era u~a specie di «( gara» (ceriamen o
ceriatio) per il :«trionfo del diritto». Il pretore dirigeva il
dibattimento, ascoltava le ragioni delle due parti, e poi ,emet~.

e per tutti . profittevole, di provocare
la composizione
paci,
. . . . . ......., ___
':a l
fica tra le pa~'ti; 'per effetto di 'una di quelle transazioni bene-
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dece .. irzbum pl. hoc s~~#ilrent,
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'Jvtt...·
IOHANNES

MERKEL

i

~ l'Il<

;4

in .,A bhandlwlgen aus dem Gebieie des

Rom. Rechis. II Heft, Ralle 188'1 : elie Geschichie del' klass. Appella-

tion, pago 17.
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teva il suo decreto, nel quale erano contemplati tutti gli incidenti emersi dalla pubblica discussione. La sentenza po- .
teva essere giusta; ma 'poteva anche peccare di equivoco o
di parzialità. Di ' q~! l,' intervento o l'opposizione del tribuno,
che, mettendo ostacolo (mora) al decreto del pretore, ne sospendeva la procedura ' g a ssat~ e '· impedivà per conseguenza che il dibattimento potesse aver luogo (1).
La pratica più comune, e vorremmo dire più semplice dell' iniercessio, pigliava di solito la forma delle excepiiones,
secondo una procedura giudiziaria costante che co~~J~
b~s~ di t~tt,e le a~oni di di~i~t~ priv~to. Non si spiega infat~~

a \~}menb l allUSIOne che VI f '~l' ArpInate, come ad una

cm:

su~~!~e passata in .pro~erb~~, in 2, 30, 97 degli Aca,~~JJ,ttf;;~,
dove rùn:prove~a aglI Eplcurf" nella loro, dottrin~ ', ella co;",.'''. ( , ,
0..<- "h
"~ /.MI. lo'\ol t./.{. (A ' ,.~'i.''t .
noscenza, "di:\ J!osiulare ui ~ c i p i a n t u l' ",.ifilxplicabilia.
. . ~:-.1,,;,~4;
~.~-'/
Ma Cicerone ndlf::..çonsente P~ suo conto,~~~·ticcezione, e do
h\fJ
manda a quella sèt~ÌI.~losofi ,·"'" di c.Bf.{;jrtiiorosamente e per
-r-i' '·i··
fino con entusiasmo ave;~ji st ititJi'lprecetti nella prima gio
vinezza, di rivolgersi ~~1~> ~~'b~glimento della loro tesi al
p..'Lt-

"'~~;~"i~'':'

.:.~I.. ir.~

''''r! ,•. _~

.~~

~.I'~ I"

.

favore dei t l' i b u n i, j~~d~~, .'~~i solito quando la f or~. ~
.'t,!.
'" ~~..._
m o l a del p r e t o ,r ,:~/ rion ' , iusciV4~,,, bene accetta. C i c er o n e si lamen!~~~:r ~ua p~':' ta nell;"Pl!,{lipp., 2, 2, 3, pro•

\1.

.., {',. . ,.;'

. 111'
m esserSI. ~ttl'atto
. . ,;. " - znzurza
... ~ '"'.·,::.'::.r·oJ:!·'·
iurip;~'~;wrrt~ l t n' 't :~ c.~ ~1 s ' l' i' s i;7 q~ {~';~J m i b e :-et i c if.~/(~f' Ma, tant' è, il ' ma era questo, .' ~"\-f~.~eva piatestando contr-g.:·ili Antomo,

C~f$i~quante volte avesse fa
. r.; #apito degli altrui.
.~!:

riti gl' interessi pròPt~, . a di-

-;:'

Ho accennato dianzi alla possi~ilità che l'intervento del
tribuno fosse invocato. dall' a t t o l' e. : La cosa mi sembra
.
.,,;ft......i... J~ '.': f t /1 F~~~I\t." t· ': . '
eVIdente, nel caso dI denegaiw aciwnzs. Ma non dImentico per
questo la tesi contraria sostenuta dal LEFÈ:'RE, o. c., pago
129-130, che l' inlercessio dovesse essere invocat'a esclusivamente dal c 0!l v e n u t o, qmH mezzo utIle di <lI eiinù~nto
o l' (lifé;~'~~~J"'~~~o'~ 1' I·i t tesi astratta, la verosimiglianza di
~

'-

•

f'-

,._

••.

oj~

.i~("t!~t_

,.

~,';....

~,.

.

una simile dot~fina. La quale muove dal principio, che
l' intercessio tl'ibunicia non giovasse ad altro che ad inter-

rompere l' ·azione giudiziaria, sicchè debba ritenersi strana
ai fini di chi ha promosso il giudizio. Sennonchè contro
di- . questa tesi, assai autorevolmente sostenuta dal SAVIGNY '(l), si può obbiettare sempre la testimonianza assai esplicita di P'I i ~n.i.,Jl Epist., 1, 23, 3. Il quale da t r i b u n o non
seppe mai indursi ad indossare la toga di p a.t r o n o, per
,
, '. {;
l
'- ....;..... l'agitazione interna dell' anim6 "onesto, che, ~si torte eum ' appellasset <'v~l flle c u i a'd e s s! ~ t vel ille ~'que:n contra, non
avrebbe saputo decidersi, ulr:um intercederei et auxilium
J
~
I ~
..
Ij.(
t~...v- ....'1.
ferret, an quiesceret sileretqué ·e·t ~ · quasi eiuraio (2) magislraiu:
pl'ivat~ml' ipse se f~ceret. L' allu~iO'ne è chiara alla intercessio
invocata dall' acior cui adesset, in antitesi col suo contradittore. L'espediente, a clu iicorre il L e f è v r e, o. c., pago 129,
J

•

o

'
EU

'(

.

~.

'';':

'. ,'.~l>'tj,

n. 1, che Plinio si riferiva a cause diverse, ~:è u , mez~ifper
'

i, 1rra~!~~ n, ~~'

~~,~,'

a-;1s~l ~~il ~eF,·~i.ì.troi

r.7
: lle,
,l '
arftI
ùvt ro/, trifu~b, -pro,pflQ p~tr ì;t"ton ljtto ~~e l ~9ont den' gli p~tev+' pr~clrare\ft vi~a de.Imed~~imo ~pro-

"'T

".I

.. '

v

(1) Si badi che è quest.a la tesi sostenuta dal grandissimo
(1) V. 1. 16 C. Iust. de re iudicala, 3, 1 e L 36 de appell., 7, 62.

(2) V. al riguardo

ASCONIO,

p. 84 0 , e

PLUT"

eau.,

4.

SAVIGNY ,

System, VI, pago 489.
(2) Cioè « dopo pronunziato il giuram~nto, per l'uscita di carica

D.
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zio e col , icono c re che il potere giudiziario del !trib.uno, ,
~
Y: I
1,/tAo'-1.l\. ,. "'""::1'
r "'" t)
'11
'\"","~""'"
« tametsi proxi o suo effectu I:emissorius sit non r formatol ~1~hC '"
!(\ l.(A'('",~\, ~.A. Y ~1Pv.., '?'I
'
, ~
« rius, tamen perinde' ac . uotidiana praetoris iurisdictio iure
J.,wt1 \'1. ~ J: ...t\. , tlf.' f.tt « civili tamquam onte et capite utatur». N è il Keller si ferma

cediiJlcnto giudiziario. Senza di che è pur mestieri di l'i cor-

srtore - a meno che non si fosse trattato del caso di Ipseo
e del stio avversario, i qua.li non sapevano quel che si dicessero - o pur consentita spontaneamente dal p l' e t o l' e,
doveva riuscir Iesi~a alla causa dell'attore, come ammette
-~\lilIiWI\'\I:I~a"'~""_;;Al;j~"'"""':"~'I"
espressamente anche Il L e f è v r e, pago 130; e questi poteva aver interesse a vederla respinta o paralizzata dal
ricorso fatto o tentato all' intercessio del tribuno. Oltre a ciò
potevano pur spuntare dal corso del dibattimento fatti e prove
=)~ che consigliassero all' attore d' interromp~::-~dr~oii
persistere nell' intentio. E ognun sa che, iniziata una procedura, ciascuno dei competitori se ne può far parte dirigente.
Si badi che io discuto questa tesi dal punto di vista del diritto puro, e senza tener conto delle inframmettenze poli- '
'•.

~~" .:~X,:::,,~~~~''';·,:.:,:·

A

'!

- .:" .•

che turbavano e turbano la procedura giudiziaria. lo
parlo nella presunz~one della pi,ena buòna fede del magistrato
giudicante e del rispetto assoluto alle leggi, a cui il 'pretore
•
•
'
.
~ c;( , ,,,,,n~:.I-1-,,-,tc ~
soprattutt<;> . aveva obb~] o dlt.pbbedlre. « Ubl a recta offIcii
""\ ~)t() .J,.Lt" J.~: , A......,~. ( , ~"""". ,,;t(~~ ,)..1?M4 J"I>f" '
«raÌlone».
.

ow'~hl-,v':'l.Ì<> .f"'$.(I)X> ~ ;~~'~ "- -<; a..H"':~'té. , e.,,...,1~

« I sum , Illud Z11.s c~vzle. I.n~regent

fi--4o.to

.ev

v ..

(' .'

..••

v

<,,1 .... "''''''''''

C

. M~,,"f.JI""è". I ~~J.'"...,.

',1~'-'t .• ,

J<t'\d~ ) ""''''''o.~1tl\,",1 J:ht

~

I

I
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Non vi ha dubbio, infatti, che i tribuni intervenissero
più spesso in nome dell' ~quità che non del diritto puro, e
_
- "~~r.]1>~~ "*~:..~~W,
che talvolta ne temperassero il rigore per considerazioni di
opportunit.à . politica, paragonabile nei suoi effetti a quelli
"· l!~ •• ~ffi.';-~'t'..:I.W.UJi':>.m't~M.W~· •
che compIe presso dI noi « la grazia sovrana». Ma d'altra
parte non si può negare, che a questa tendenza remissiva
verso la ,grazia si disposasse quasi sempre l'uno o l'altro
dei due pii nei pii d'ordine più elevato, il rispetto alla legge
e la protezione degli umili, l'omaggio aldiritt'; e la fede as••
..
soluta da ISpIrare nella giustizia. ,Ne addurremo qualche
\tJ:.ì.l~·~\,k"" '~·~\O~~\r ~.l..·~ ;.(.;"l.i:'}.~~,·~.~i~{.,.t'~~.\f'.;::~~~',. i..~i.~:'Io.'",J- .
prova nuova, scelta con cura tra quelle che ci sembrano
le ,più conclusive.
Della prima ci offre documento insigne A~conio, nelle note
alla Miloniana, pago 47, per l'a. 696 I 58, ' a proposito del
tribuno L. N o v i, O. Faremo uso , per questa singolarissima
_)ot~" attesta.zii7i:; ~t~'iZ sue stesse parole. « Pompeius domi obMl-(.S~.o
« sessus est a liberlo Clodii Damione, ut ex actibus eius anni
I a.~.,t
« cognovI, In quib,us XV kal. sept. L. N o v i u s, Tibunus
• ~"
.c
J.,(
.
I .
« pl., collega Clodii, cum Damio aaversus Flavzum pra~torerr
« appellasse t tribunos et tribuni de appellatione cogno5cerent c'
~
(...,~ i..( ~ ~",,·...I'U_
5". c,~
,
« Ita
sententiam dixit: 'e t h o c a p a r i t o r e P. C l o·
(,(l_~.,
« d i i v u l n e l' a t u s s u m et ho Inibus armatis, praet:~ ~:1!1;L!-~J f._...! ,,}r .. 1.;,:~'~

corruperit" cont rn'pserit,
..(.
« t.lnc decretz l n z u r z a m easso natçb.~t tnbunorum auxi.
~ ~..:......
J.. ,L t ... U,q,.•,,"~1.(. ~..a r-rt-tL ~-....-o
« hum, quo p etonae pote tatis virn et coercitionern sibi ..L--'"
e.}.. ìNV>l "t:J~ "" ~",v'1-l"\. /)~ ) 1.
CI t. .e}~
« depelleret ipsumque decreturn aa irritum re1 caret. Eatea-S---"",,,,,~w..
'~il .~ <, t.'"
;(..
« nus igitur intercessio tribunorum corriaend e quidem iu- , I
"",,,'1. \/\ ~ \~ '" t r -...l.r l· -", 1
t'v ( "'l. ,..vJ",vo
« ~isdictionis nra.etoriae, simul tamen retinendi confirptant,
~-7ntf..... { f'n-"~",o.,W\..r~. VJ ... _(I&.( '
« dique iuris causa comparata erat». Sicchè l'acuto interprete del diritto l'ornano conclude la sua sottile argornenta,
t/. ~
,t / h l ' 4A. ' ~~ LA
li

(,

a questa constatazione; ma .co,nsidera l' intercessio alla giurisdiziQne . ret.ctria come ~a~ ip~a et quasi ordinari~, per \
.,.. "JC-'I.
{4V\
t :....< 1t '1' ~ (
I
""'-l
quanto latius palebat in iurisaictione moderan(1a, nec tola
ipsis iuris civilis finibus l~r;:~;;~rib~b~hir~

,=~

. ~• • • • •" . " _ • • •• -..t" . -{(sive imperitia et
•
.-\,r
.
~
c,o....... "'--"'- ,"""J ......... ;r"" -uwl.l
« errore Sive cupiditale defle:xerit atque inique de cernendo

",....,1It\.

,/"",<'1

d.~uc, che la concessione dell' =;e~Jà invocata dall' oppo-

•
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~~'~'

~j_';"-,r:·l:~~~~;,;· · ·>'f;;'"j~~·: ,~:_",

...

""

l \J

t;k

vo~ )~.

Y

'-} IhJe--IIVV~

S":t,l(j, '-

'U..,.;;(j..Jz..<..

~ (' ~ '; ...,...
t." \, ,,,. I l i .

-

898-

.L
'..1 - ...
t'II.. -!l:(c.~)",,,
f .~~].t
iii
(C sidiis rdispositis, a re :qublic
remotus sum,
('\) J
/'
~ ..
l.;.
}101 .. ""'-'-'
«( obsessus
est. C u in I a p p e Il e r, n o n

-

U;~

I
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Cn. Pompeius

dignato, che, per evitar~ per l'avvenire la trasgressione alle

u a r'CO e i u s
,
«( e x e m p l o, quem vrtuptro, et i u d i c i u m t o Il a m ' ».

buone norme, « impose al tribuno e ai suoi dipendenti una

et

'~;-V'

..( . '

I

~..

« punizione (Èit6ÀOGcrE), e oltre a ciò fece ~ssoluto divieto ai

« tribuni di venir mai in aiuto di coloro, che loro · doman-

Il secondo esempio di inter~ento in difesa della libertà
è riferito da

DIONE

CASSIO, 60, 28,1, e riguarda l,a ~~~

accordata ad.u n 1.L~. ~,. t:"! «;> ~ontrG i~...§1!0 ~,aJ 1: .0 n o, provo-

;~i:do ' con tar~~V~t~1~dT' :m~ltà'hil ri:~~ti~è~èil' impe-

protezione, in una forma cosÌ di s P o t i c a
. ( (itOG't~' tWV O=:cr1tO'tEU~&.\''twv): o altriIIlentili avrebbe privati del

. « passero

«diritto di a m m i n i s t r a r eg i u s t'i z i a a g li a l t r i

(crtÉpEOSo:t toti olit1Jv OGÒtOÙç ~'tÉ?otç À:J.YX7.V€tv). Si faccia pure

ratore Claudio. Lo storico narra, secondo la parte meglio

buon viso allo sdegno imperiale; ma non si cavilli troppo

copserv:ata della sua testimonianza, che ~vtuX6vtoç ttVÒç to!ç '~,*,~.~

1 ..,

...

~""""

'

1.

L

~~

01J(.L PXOtç ed essen~osi la entato xatcì toti È~E~EuSEpWcr~V'tOç
OGùtÒV, itOGt 61t'Ylpat1Jv

1'~~~bv OGZ't~crOGVtOç

itaL

»

•

.l\&-.~""""""'-

sul significato di quel rabbuffo antiquario. In periodo di

ì\OG~6v'toç, ~y~:a~~

maggiore libertà, i tribuni avrebbero potuto ricordare al

t1JcrE 6 KÀOGuotoç. L'esptessione concisa non fa velo al si-

10r6 capo, che la trasgressione - come avvertiv~ il Reati-

gnificato del racconto, reso anche più perspicuo dal risen-

no _ non fu insolita, per ignoranza delle leggi, neppure alla .

timento dell' Imperatore. C l a u d i o, come tutti sanno,

tradizione antica, e che non sempre i più rigidi canonisti

era un lettore appassionato di antiche storie, e doveva per-

della legalità vi avevano posto attenzione.

ciò conoscere dalla testimonianza originaria di Varrone,

. ~a questione, com' è chiaro, era di carattere puramente

tramandataci da G e,I l i o, 13, 12, 9, che al tribuno' non
competeva il ius vocandi, e che perCIò male aveva fatto il

for~ale, e non toccava la natura intrinseca . dell' istituzi~oe.
Se un ;~fi: onto si vuoI trovare alla sottile controversia,

magistrato' plebeo a rispondere all' appello, . facendo uso

che ' accese l' ·i?a.)mperiale, bisogna rimontar~ ..indietro sino

J,

J

•

..

-I /~

s~~onqa

~c

q~an.do

dell'61t1JpÉt1Jç, cioè dell' apparitor. Forse il liberto era ricorso

ai tempi della

a richiedere l'aiuto di un viator tribunizio, per esimersi dalla

una elegante question~"'1di. diritto, s~,cd~è la patria potestas

grave responsabilità di chiamare direttamente in causa il suo

potesse

patrono presso il pretore, ovvero perchè questi

rifiutato di rendergli giustizia. C 1- a u d i o ne fu, in ragione

(1)
stro

Te~peramento
COSSA,

con grande efficacia ritratto pel teatro dal no-

quando nel termine del suo vigoroso dramma rappresentò

sulla scena l'imp. C l a u d i o, che si consola della morte di M e s s a l i'n a, c o Il ' a g g i u n t a d i t r e nuove lettere all' alfabeto, da lui disposta per il giorno dopo.

sotto l'

ac~ris8;;~:,~~" fuancato

fu discussa

rispetto all' au-

torità del tribuno. CiceroD,e_, f'l~'ss~me la tesi giuridica, ri-

gli aveva già

del suo temperamento di erudito e di antiquario (1), cosi in-

~adere

guerra punica,

masta assai a lungo a divérÙre gli

~~.

~'zH". eruditi della Scuola,
vie~è esposta: ( C. Fla-

nei libri de inv., 2, 17,"52 dove così

"'.f .

""J.".- t _ ,
t . ....
,
« mIlllUS is qui ·éonsul rem pubhcam male gessIt bello, P~
'

.

t

I

,

{.

I

L l'Ilo

« nico secundò, cum trib. pl. esset, invito Senatu et . omnino
«t

co'ntr~. '~olunt~t~~

omrtium opt,rnatq.m per;.r~ediÙon~m. ad
~",

......

':"

« populum legem agrariam ferebat. Hunc pater suus con,."., ...
."..'

\ \

I

~(>.

'.

.

W>I1

"'~r."" .

« ~I!I1:1m

'IN

-

4005 u. ~) ,l'

~

,.}

\,0. . ;

r'}

sentita l' intercessio tribunizia, anche pel iudicium legitimum

plebIS habentem de tempio deduxit. Arcessitur mait'~
~
' J.-;;\...'
,. ,'
« statzs. Intentio est: 'maiestatem minuisti, quod tri.J:lunum
r

•

Q. (.

"pl. de t~Ìf'~o •deduxisti '. b epulsio est : 'no "IJlÌIlui mai.,..
« statem ' . . . Qua~sti~
est: ' maiestatem~ minrierit
'. -Ratìo:
....
'
« 'in filium quam'1 ':habebam potestatem, e~ ,s'~m usus '. Ratio-,'
"""'« nis infirmatio : 'at \ enirr' qui patria potestate, hoc est
•
r. A.o
'~;.
« privata quadam, tribu:n~ciam p~t'estatem, hoc est populi
« potestatem, infirmat, ;ni;nuit/ maiestatem '.
Iudicatio:
« 'minuatne is maiestat~.m ::":'qu.i in tribuniciam patria po« testate utatur '». E ,9 / grande oratore conclude, lasciando
intravvedere il suo ~éntimento di buon padre e di buon cittadino: « maies~,~t~~ minuere est , de ;Ùyqitate aut amplilu« dine aut ppti;iate populi, a~t eorum qu·ib.~s populus po« testateD]-/ dedit, aliquid derogare ». Il che non ,poteva presumer~}' In persona di un padre. Ma la scuola ha ~en diritto
di p~~mettersi simili passatempi e di vincer la n'oia, col-

l

/ffl

<' . '

~;ilio delle leggi della natura e della vita.

.e

Pi( a di lasciare le osservazioni preliminari, cI!~ ,jo considero' com .non inutile anticipazione o pr.~mess'à'd~lla lunga
rassegna storkà;:< che costituisç.e.,· r Jobbietto principale di
questa mia tesi giu~i'd~ç!:i;~.'S:~:~ forse opportuno richiamare
ancora, a concl,!!;:;iont di quest'; "'n on' J:~~~ye preambolo, due
motivi c.!!e~J·si~ono già variamente intrec~fatì al ' nestro <;li/'
~s'6: Si tratta cioè di sapere se innanzi ai .ce!,-tumviri, che
erano presieduti in iudicio dal praetor hastarius,-il diritto della
intercessio tribunicia subisse una radicale restrizro;e~ " La . ri~~~' ~vt
~' ~.:... :;J,&;:~.~r~-.
~""
~ .,-~. , ;"
~;;....,.~···lr4-:;·~ .. ' ~
:....
cerc'a è resa pù Interessante dalla notevole conceSSIOne fatta
dal MOMMSEN, Stra{recht, p. 276, n.4, sull' autorità di G a i 0,
4, 103, che in questioni di dir i t t o p r i v a t o fosse con"
~

...

..

,~ •• J

' •••••
V

I

)

che si svolgeva innanzi ai « giurati » (1).
Per il tribunale dei ' centumviri la questione sorge da una
fonte d'età abbastanza recente, da una lettera di P l i n i o,
.i l G i o, va......n e del
97 d. Cr., in cui queiliri;Ponde amore..
volmente ad un quesito di Suetonio, allora in età di 28 anni,
che faceva le sue prime armi nell' aringo forense. Il povero
giovane, turbato da un cattivo sogno e temendo dell'esito
della sua difesa, forse non ancora pienamente studiata o
redatta in ogni sua parte, aveva invocato da Plinio il differimento di pochi giorni alla trattazione della causa. Non
--...,...
. '
" ~'_;t~~~.
- .... ~,
sappIamo dI c e cosa proprIamente si trattasse, e innanzi
a qual tribunale si dovesse svolgere il dibattito. Dalle parole di Plinio risulta solo, che era in gioco una questione
d'interesse privato, e che 1'azione non si svolgeva innanzi
ai C e n t u m v i r i. L'uomo di cuore, però, che era penetrato nell' animo del giovane amico, e intendeva le legittime preoccupazioni del principiante, dall' agitazione
stessa che ne turbava i sogni intravvide lo zelo che aveva
messo nello studio d.ella questione, e gli presagì, per dargli
\N\'\A
coraggio, actionem egregiarri. Per ispirargli fiducia, gli ricorda infatti un caso a lui st;sso oc~~rso ' iièITà··giovinezza.
- , - « Susceperam»-egli scrive in 1, 18, 3-«causam Iuni Pastoris,
~~,,""'t"

\\

o{,
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;'1I,~:IO

A..:

I

'\r'

(

( c~m. mihi 9uiescenti visa est socrus mea, advoluta genibus,
(;~rlJ.; u.a~e\r114"em 1-.(~bseéraré. ~t ,I eram actur us , ~d~i~s~entulus
( adhuc, in quadrupli ci iudicio, contra potentissimos civitatis
-J"

#

t

I

t

'" ••

(1) Lo stesso M., o. C., pago 276-277, nota però, che sotto il Prillcipato i processi di diritto privato, legalmente disposti. erano esclusi

,

dal diritto di ricorrere alla appellatio imperiale.
\

,

~6

!

I~.,;

-

.

~.tI\""'}" .',.t"

.
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.

-

, ', ~~-

•

t'~tia"l'I!;
l~he *tl\ripeI;,éo~s.
. si se. y-2a.interr.A1
, ' ~ione,
,. '\!
~e, ~
l · ""

m p\.és~o
I
,.'
\
/
'\.
,.
a . f#lti®Aerri~jAlel Prulcip D/' e fot'se... lnch e'jjlù àtt/~. Co-

( atque ettam Caesatls amlCOS. Prosp'ele cesslt, aJtque, adeo .
.

.(.. tI.-

.(.

t

.,

t( •

-

&...-:

({ ilia actio nihi 'aure hominum, ianu m famae a efeclt
Dopo d'

av~r

così

~incorato ' l' esor'diente~

v

l).

mi~io perciò dalla legge

Plinio gli pro-

mette quell' appoggio .che a lui era mancato, facendogli
bilità che il differimento gli venisse accordato. La r~se V! J~
espressa in questa far la: « iudtc.ium ,centu!nvirqle d i f (e r r i I
~

.......... {, \

l c. 1/ I

o,

assoggettò a sè l'ordine dei « cavalieri l), che rappresenta-

:c'. . ,,~,.~•.
,'"

1""""- """"" • ,

• ./\

u Il o m o d o, istud aeg equide ,sed tamen potest

g i u di z i a r i a di Gajp (].r

della quale ci ha lasciato notizia ApPIANO nel bellum civile,
l, 22. Quando egli fu eletto tribuno per la « seconda volta»,

balenare bensÌ la difficoltà del tentativo, ma non l' impossi-

«n
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vano per « dignità » una categoria intermedia tra il « Senato »
ed il «popolo». Egli trasferì infatti il «giudizio dei tribunali »,

l).

o, ' ,,' "

.:..~"'_ .. ' ~H

~.~~ ;p...-.,~~~~.";,,r::,

Indizio questo non dubbio, che nel g i u di z i o c e n t u m~

per l'amministrazione de la giustizia, &ii .• « énatori» ai

v i r a l e, forse sin dalla sua prima istItuzione-, non era .co~- .

;~lt~~Xppi~~~~~;tt~'
~eg~'\lètr,« st 1(fic: : ~hé~'~ri~~ri~t;:'
,..)w~'~~~1;'

.

s'e ntita ' inlercessio, che ne poteva impedire lo svolgimento;

':e, In~ ntenne la

~~~ ··t~le ' ;~

I.

'/

•

« in porto con grande difficoltà la legge, Gaio Gracco fosse

procedura, attraverso le varie

« solito vantarsi di aver soppressa interamente la Curia,

trasformazioni, sino al secondo secolo dell' Impero (1).

«

Infatti collegatisi i cavalieri coi tribuni nelle votazioni,

« quelli ebbero da questi, in ricambio del favore loro accor-

CAPO II.

«

dato, tutto ciò che desideravano," e incussero per tal modo

« gran timore nei membri dell' antica assemblea». La sod-

LA LEGGE GIUDIZIARIA DI GAIO GRACCO E LE MODIFICAZIONI

disfazione però fu di breve durata, poichè il Senato riprese

APPORTATE DA SULLA ALL' ORGANISMO INTERNO DEI GIU-

subito l'antico prestigio di rappresentante della libertà

DIZII E.DEL TRIBUNATO.

e della sovranità del potere, costantemente esercitato a
vantaggio della Repubblica.

o non intel\do, com' è di p,~~~ sè chiaro, di ~,bbozzare u~a

l

st ria

della~prJcedura romaf.I~, m\a di toccarn~/sb~o
'.

c

~

.

l:

T '

Sopravvenuta la dittatura di .S.ulla", . questi tentò una ri-

quel tant~
t

'

(~~~,!~!,S~ ,ua~i",~i~~~t~al~~,,;r=~' f~~en o cap~.

,~ '

chè s' intteccià, al problewa . da ip.e dlscuss9' ~~. ma ena;,e

as~ki irf~

•

c~htrove~st~: ..s~pratÙ.~tto

come era natura e, a meno m parte~~ l'lforme gla favorevol-

à} Sulla/ le
cui\ !J~i C o r n '~\t~)f<"~bbero una "'è~~ìJ/rga portat~..,. ~r~~J~~~'.. "
di

per/ i' età

mente accolte e che sarebbe stato troppo pericoloso voler revocare interamente. ~ abhiamq!~~ià avuto oçryasione di ~,~

. ',"-

c nnarvi~i ,r incidentjYf~iÙ volte,~,;)Ahche per ~iie~(o rigua ,a o
7
la mini~ra , inesaurilhle fA che Einilib, Costa JI co n : invidiabjJ.e
• >,.\
l
E
:
.; . . l
"
.( '; ,
ddttruyt v~ esplo~tando 1. elle 9pere ~l Clc~rone, p~r u~a H~U
sic ral e a~ roI' ndita t!ono$tenza del ~iiritto privato ~

(1) Nessuna luce ci dànno i numerosi papIrl giudiziarii, trovati
in Egitto, intorno a tale quesito, giacchè essi si riferiscono tutti alla
«procedura ~traordinaria», v. GIRA~D, Nouvelles , recherches, 13 ag . 119

e

'WILKEN

u.

MITTEIS,

Grundziige und Chrestomathi~ der Papyruskunde,

voI. 4, 1912.

gen -{ a Rom

~el

VII

~~eJio

della

~etubblica, ~(~ffre il

é.
(,

........

~-_

\. Cl

~-

r.

f.

I
•
j /VV
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.

~
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t

~
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prezioso aiuto della 'sua impeccabile precisione. Erano passati già d i e c i anni dalla restituzione fatta da Sulla dei
giudizii dall' ordine equestre al Senato, quando Cicerone,
anche per co mpiacere alla plebe che reclamava con insistenza il ritorno alla riforma di Gracco, inserì nella p r i m a
delle V e r r i n e, 13, 37, il seguente accenno, volto eviden-

a solleticare le passioni del p'QPolo: «~Jli~ no! ~'~"';'"'-~

' temente

"""'-. 1 ~ 1 ...... ~1?

'w..,'!.•.-1"tt.

•

.... {~ :'H' r-fI, VJ._~' ,,'-

JIf,)UtJ

« modo commemorabuntur, sed etIam agen p.r, vquae lntr~,_
{... -

' I9A""':/'~:" ~ ~.Q"'VQ w"""

~ ,(t'·.~o

,tY}J(...v,..{St. • """' ''}..(

..

(J

,
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moralità. Le Ve r r i n e, pronunziate nel 70 avo Cr., si trovano a coincid re cI
'{ . termine delle leggi Sullane, rimaste
g in vigore dal 67 al
di Roma. Si noti, infatti, che già nel, l' ultima di esse, 2, 5, 68, 175, si salutfl con esultanza il dt rno
,.
,.
.
f'"-"1~ . "'(11:-f~ ,
t
~-_. alI antIco coll epIfonema fInale: « tuht haec clvItas, quoad I
.
,
wJ~
« potuit, quoad l!ecesse fuit regi m istam ves tram domina~
.'
~, • -t
l
« tionem in lUdiciis et in omni re pu lica, tulit. Sed quo die
« populo Romano
tribuni restituii sunt, omnia isia vobis,
.
t,;
,,;;""'1 t
« si forte nondum intellegitis, adempia atque erepta sunt»,
I

«dece'rh/V annos osteaquqm iudicia ad Senatum tralata su~t,
\.t~ :t i/l. ..."/\ ~1.t1" , d<t e' ~~'" ',t'}",' ,J I • • k
H·...
(~ in rebus' iudicandis' nefarie f lagltLOseque facta sunt. , Cogno~ 1.......,k'j.lA.~ J t"",
·t:""Lk'
« scet ex me populus Romanus quid sit quamobrem, éum
J. ... ,

« eque ster
1 lAI~

ordo iudicaret ~n~~~ prope quinquaginta c0l!-tinuo~'1.
J,

t-n.tA.

n

(;I

« l'n nullo 'udice ne tenuissimo quidem suspicio ,& a ceptaw
(;.

« pecumae
~

v#'

cii
diciis
(...
t;

I

f~'

'p.

/V

•

'i-I\.r

""""

qn f'rem i~dic"a
dam eo-n stitu. a sit ;tf;qU'd s't , UO~/{
...
,.~.l,a(
i.I.I"
~ ~ 1L.u'
l

I

e... 1'1-'\.1

ad enatorium ordinem-t' ralatis su ~a~aA. e pop.
I I
,
iI
.b ' {()A"'. ' l .....
r • I
•
•
« Rom. in num uemqu
vestrum po 'estate, Q'-4-Cahdms;{ ~~
•
Wl-\. ""~
otol'\L.. ""!"'- "I .,~k ~I~ t ..ttc" ••
« damnatus ilixerit IJlinons sestertIum tncIes sottIntendI.
t.
........ r "" ..
J o"Q'#~
.
« centena milia) p\"aetoriuD;l hO~Inem honeste non posse
t .(.., 'tr~ ~-w..
<l",,, ~ ........ .
•
d
t
« c1amnari' quid $it
uod, P. SyptImlç> senat,o re ' ;;u:rma o
« Q Hoft~~~iò ~raetoreJdé p~u~iis~~epet~ndis~\ìi~-e~i~~~sti-' ,
D,

:JL41 -I;.:

~~. .

, • ;. '.

I ...;

1

~

"",", ,~--l.

--r.

nÌata eo nomine, quod ille ob rem mdlCandam -.~um~F.,
t .o
t1
« accepisset ..~; qU'od inven~~\. si~t , se~ores q'1i j . C".kye!rè
~D
« praetore urbano sortiente, exirent in eum reunt quem inco--M, , ~
J C',v-LJ IIA-W' ... ~, f\,"\A •
• St'
« gnita causa condemnarent; quod Inven~us SIt
ena or, qUI
~~.tl
'.
.
« cum iudex esset, in eodem iudicio et ab reo pecumam aCCI« peret, quam iudicibus divideret, et ab accusatore ut reum

c(

« condemnaret ».

I foschi colori dell' accusa sono certamente anch' essi una

esagerazione oratoria, ma concorsero indubbiamente ad ottenere la revoca di provvedimenti, giudicati esiziali alla pubblica

Lasciamo per un momento da parte i tribuni, ai quali ritorneremo tra poco. Qui intanto fa d'uopo rilevare i rimutamenti successivi, a cui fu assoggettata la comBosizione dei
giudizii dalla riforma della lex Sempl'onia del
A prestare
, ascolto a una testimonianz~,~~e/am~ 'è ' ~ssai autorevole, di

b3 .

Annali, 12, 60, dacchè Semproniis l'ogationibus equester ordo in possessione iudiciorum locaius est, scorsero appena
TACITO,

s e d i c i anni, sino alla r~t,orma de~ cOI!,s ... . Q.,,,,.§ ,e _~ .Y.JJ J",o .
;
' '.]1
..
.
(648 I 106), il qua 'e tentÒ di ristorare da capo il
Sena~o ~e?suoi diritti, restituendogli i giudizii. Ma sopravvenne due anni dopo (650 I 104) un altro Se r vi !io, G. G l a u~ ~ ,a, che profittò della sua qualità di tribuno, per ing~airà~";i
la plebe et equesirem ordinem - come scrive C i c er o n e, Bruius, 62, 224 - beneficio legis sibi de vincire, investendolo da
capo della prerogativa Graccana. Comincia da questo momento
una vertiginosa altalena nella costituzione dei giudizii. Nel
96 il Se ato tentò
di ripigliare il suo vecchio diritto di iudicia
' ~
.'
exercere; ma ne fu subito spogliato l'anno dopo per opera
~.

ç e p.~. o n e

~,ct~

>

~el

tribuno ~. L i V,i o D r

il

". :

.\

l~'%'f""~"'· -

so, qui legem iudiciariam per-

[uUt, ut a~9u~ pa;te i~di~ia penes Senaium et. eque~irem or~
~

l' . I

J &"lt«..

'ti

l'

"""~/

'{,r,~ft-:.'\I.J

t

'I

4<1-"
'

t"

v

'.

•

l/+~,fl. -t..,,, /{ JfA.v-V"TI!: 't
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,p~t~

dinem e~~çnt (1). ,Suila fece poi la riforma in senso .aristoàa::
, tico, col cattivo esito che Cicerone si è dato c~m;;nli mettere in
mostra. Sopravv~Ìlne pymy
~tess9" ip cui
~. _(-,l'h,;""

l' anno.

,~~~~esta insolita gara aveva pe,rò avuta, an~he prima, qu:~<;..he

buoIi~~~~" lodevole eccezione. C l C e r o n e rIcorda nel ~lJi!lus, ,

31 , 117 ,

il~'rtome

di '- Q. E l i o T u ber o n ,e ', il

qua4V~udkò,

< . . . . . " , ' 1 "

evidentemente~~ra
istanza che
'''1. ....
,..

il cpllegio d ... '~ r a u g uri

gli aveva indiri~zaf~~~~a atio em

~4'1/

«(~~
dispen

-vv /U-'k)

,é.1~

;i») augures quo .........,'..1.1,"'...;.(,->:
7;.:
.J v.. ,(.(,
1,.
• u..
.
ml us lUdiciis opera m a~..~:,-on habe,? SI trattava dI una
I

esenzione, certamente non 10'(fè\f~lt!ichiesta soltanto per
desiderio dì quieto vivere. Ly'dtl~anda s'intreccia alla

riforma Sempronia, e in vis~~cr~lle
.,.>'!i'

ga;~~~~?lente
e spregevoli
,,,,_.

che essa destò più tardi? erita :~re d' es~éF~.~~uta in conto
Per il suo disinteress . A tal nhevo aggmnglatnR.. solo una
,

P'1~

nota cronologica, e Q. E l i o Tu ber o n e fu pr~~re nel
635: Or poichè il testo del Brutus at~Ì!1ipui~
631 e console
I

~

sce il rifiuto oa lui opposto agli àuguri, ad un provvedimeft\p
preso in iumviratu, conviene avvertire che tale designazion~!~'il<'
non d ' alcun senso. Il che ci porta a ritenere non solo come '~"
ac

tabile, ma come

cando l'esercizio d i ~'\l'f&~< ,pri~elle al~r~ da lui occupate più tardi, ci obbliga ~tare la notIzIa a qualche

, ~gli. . ~
, 'i uniciam,. potestatem restituit, ~'~""N~,~

che ,i JlQrni ,g_~,i..$=~=~-W~~~Y~~~!,kJ~~~~~~A~~
una l~sta , di tre de .ç~ ~ r ~. ~ fornit!},. ris:gett!vamente, dai Se"
~~ ~~~If(~~l~
.Mt,~1
t.
,
,'.
"
"
•
natori~ dai Cavalieri e dai tr buni aerarii.
\1J>'h.lJ\. ~"V\' " f. I ,, , _••,,,,l,~, ..

pien~mente

plausibile, l'emendazione

(1) LIV., per. 71.
(2) LIV.,97, per. Si noti che, poco dopo, 11 tribuno della plebe L. R
s c i o equitibus Romanis in theatro XIV (lradus proximos adsignavit.

0-

le, proposta di quella formdla erro~~;nell'altra

ben più atten . :1~ di tribunatu. Ipotes~~ta che, collo-

I

+ ,;;~ . ..t,a.\.
i u d i c i quoque per.,:: L.
urell.~m Cottam praetorem ad
equites Romanos
tralata sunt (2). Nè si,iIIcitJiidi;;;tl
ottenny
reQ'ua, finQ a
• "
.........~-. l éiil1t~l;:ìe~ ,J

~

. conge

,' d i ey i . .anni; e .nel. ~....:t\ ,e ,.if';\A- , /.;"""~ (-"A
JLO., . <{QJ>'(?

~;t!'","'"'?'''''''' '
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anno innanzi alla rifo~ Gaio ~.
.
.
Questa · divaga;~ apparente dal nostro f~~OSlto Cl
ha off~rto
o di chiarire alcuni punti ancora c6irt~yersi
dell' a 'ca tradizione giudiziaria. Fermandoci ora 'al pU'n o
ce rale della nostra analisi storica, fa d'uopo rilevare, clle
almeno di nome la riforma di Su Il a non aveva modifiçata
la ~ratica della _1m:tti~:b~'~agglOr~ ~~ossè
"~~~ili,
.qp.and per C'6nfessione di C e..
' A A . ~b~ • ~
'"
•
j... .. c.A,-K
~.. sa r e, b. c., 1, 5, nec tribunis pie is:Jsui per(culi dep.recandi
•
.
J;-?~~~
'-t- ì{U-vcL,'l(/<;<. ....... ~tw"'ho,,
'l4.....
.f',".
ne ue etiam e x t r e m!j, iuris i n t ef c es s i o n e reti endi fa:-:UUas t~it;;r,;;:: L~ . maÙnconica riflessione del grande riformatore è tratta, così, qua'si a rimpiangere la j5!n i,z '?ne pur
,r.~~~_ tant.o deplorevole d~l-passato, quando Slllla, nuAata ~!!,-ni~u~
rebu; Atrfbu7Jcia pol~s tate, tamen- i n t e r c e s s i o n e m liberam
reliquit. Nell'affermazione, come si .è già visto a suo luogo,
conviene a'nche Ci c e r o n e ,nel de leg., :~, 9, 22, il quale
r!!~"",~"~ -ripete ' ~uasi colle stesse parole il pensiero di Cr~are: « Sul« lam·prob~, qu,i tribu is ,plebis sua'" ì~ znC ;tae fac~ndae
,
. 't .v1~
~ a~
't
Come Cl'ò
« potestatem
a demen,
aUXI l"
Il ~
leren
l re l'·lquen».
fosse possibile, tagliando gli artigli e recidendo nelle sue
radici la tracotante potenza, a noi non risulta nettamente,
attraverso le due testimonianze. Quello solo che possiamo
r.

<\

I

tu-n

AI

".--~

(1) Sotto il Principato la scelta pei giudicj era affid~ta al preto e, y. ~ .;
.t..J '"""'"
Iit-~_ . "....,!,.. """ ~~-"V\

GELL., N. A., 14, 2, 1:

~~ J.... l;'1ù-~i~e; ~um,

« quo primum tem ore a praeiorzbus lecius zn
ut tudicia quae appella~tur pr~vaiq susciperem li.

}\ -t.. . , ' ,( I

~

!vlt (.

f

~
\

r

1-'1. 1

/'

1."''''/
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insigni delle vicende del tribunato ; e che le tras,ç~,;re' quali
~i''Pr'ePa!,iamo
amorosamente a racc9gl:WPé';~"'rton rappresenil...........
tino più chè·"il....p.rincipio dell~'Sli·~rdissoluzione. Ma è questa

affermare è questo, che nel pauroso decennio delle proscrizioni sullane cade l'i n t e r c es s i o n e dei tribuni, nel ro~
cesso contro di A;to~io,~·~~t'~cl~lla vigilia cioè ' d~ti;
rt;:( vo~a -di qu-;ìl~ "le'ggi "restrittive, l'invoqazi~ne dell'amdlium

~.~.J-:J.,

.....~

. ~_-r"4'

.

la vicenda eterna d~iltl:':~ita, che non apprezzata o curata
nel periodo,, ~""';;i'endid~·"'·'dèl""stl{t.Jìorire, ci avve'r te del

nel processo Tulliano. Le apparenze dunque rimanevano in-

"_:;'''~

. *...-;11

•

't~tri 'e' r:Iil'ici;l~I~~rdo della libertà repubblicana soprav-

, le~~~asso, quando siamo fatti inÌp6teIiti.~1a ,.{~:~are e

viveva al vigoroso tentativo d'infrangerne la potenza. Ma è

Wavvivare gli estremi bagliori dei suoi ultimi raggi.

chiaro che ~s~~~3:.~~!~~JI~ ~~~}~~~qi}~ e che
zio ben arduo della libertà cominciava già a soffrire
della sua intemperanza, la quale le aveva fatto
nell'ebbrezza della onnipotenza, la coscienza stessa

Cominciamo dal commento, che Asconio ci ha lasciato
ad un brano dell'orazi~ne di Cicerone in toga candida~ \)Essa

l'esercila pena
perdere,
dei suoi

limiti. L'antico potere repubblicano, al pari de~!e al.t~~ ca- .._';~:
,
.. ~~
riche che erano state
altra
volta
strumento
e lcace
allo eser.
.
...
-'
.....
.
' CIZIO e alla pr.atica della libertà, tramontavano cosÌ nella
decadenza, e 'si awiavano a poco. a poco a diventare una
, \"'.,

-

--

,..~. ~

'

~. ~.,

~

,....

ombra dell'antico prestigio. Ma come di tutte le istituzioni,
fondate sulla coscienza popolare, avvenne pur di questa, che
essa sopravvisse assai a lungo a se medesima, e continuò
a spandere la sua luce benefica e quasi a dar segno di
vitalità, anche quando si era già spento nelle sue vene il
calore e la fede, che avevano dato il più vigoroso impulso ,
al ~uo nascimento.

in toga candida

\*'.,,fliV-"'''''',

",

)..(-.

A~...~" • ...,.

« aut amiçum
J,0 e,v.-<- Al

(.~t..ltç..' ~

a

habere polest is qui tol cives trucidari ? . aut I
~ '

J 'vl

'

(,"-1..

~ clie.-c'~ /t ~,~-' qu~ in ~ua, civitate cum
~Leretrlno n~ga~it~/
•

«l

) ..

U

dl

Cl

o

\A4.-

o~ J;'~

t?.-

"\IV I

a e q u o ceriare posse) (2)

C

d"

~/~

~

?
,

Difficilmente riuscireJDmo a penetrare il significato di questa
allusione, se l'antico scoliasta non si fosse dato la . cura di
'-~.

E DELLA POSSIBI~

fu tenuta nel 690 ! 64 innanzi al Senato e prestò occasione
all'oratore di richiamare un suo discorso giovanile, pronunziato in difesa di alcuni cittadini Greci della Macedonia (1),
i quali si' eranò lamèntati delle spoliazioni subite da parte di
G. Antonio, col concorso di alcuni cavalieri dell' esercito ' di
Sulla. Anche la seconda orazione è perduta, e non ne avan:"
za, per opera di A s c o n i o, che il breve frammento da lui
commentato. Frammento in cui l'oratore, rivolgendosi al suo ,
avversario, prorompeva in questa invettiv~: « quem enim
,~~_.1!111!

CAPO III.
L'ORAZIONE DI CICERONE

.

.....aoi; ""')"~.f.~

commentarla in maniera abbastanza esplicita così: « deinde
« Graeci, qui spoliati erant, eduxerunt Antonium in ius ad
'
J
I
« M. Lucullum praetorem, qui ius inter peregrinos dicebat. Egit ' .t.')fi- I d'V. ~1
J'

LITÀ CHE L'INTERVENTO TRIBUNIZIO RICHIAMASSE A ROMA
LE CAUSE PROVINCIALI.

Il caso vuole che la mancanza delle storie di Livio, dal
principio del 586 I 168, ci sottragga documenti forse più

(1) A s c o n i o dice propriamente: qui mulios in A c h a i a spollaverai, secondo la nomenclatura abituale ' adottata dai Romani.
(2) V. anche !'ediz. del BRUNS, Fonies, II, pago 69, oltre al testo dell' ORELLI, pago 84.'
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'l' (~

~~~I/
_U::;/~r/(Jt.V'),
({ pro Graecis Gicero, tiamtum adule~centulus, et cum Lu_

. "tt.. 1/I<'1k~."t(

.,.;•••

)4,.'

•

Q

I .'

"

'

« ir~bunos

tUl~...t:'~~

' ,

. . . . . . ."""'-

Villia annalis.

..w ....

Il Lefèvre,

Anlonius iuravitquje se i , eiq.rare, quod aequo ime

1'/..""\ , ... ':l-

,

I

_ C

...

"r~t

ol'

,I)""..o"}

(I)
0. - C.,

pago 61, n. 1, propende - per sim"'RS""

per il 678. Il MAUREN-

« uti non posset». Fu questa la formola del giuramento che

metria tra le due cariche note -

egli pronunziò, nel lasciare la carica della quale avrebbe abu-

BRECHER, Sallustii hist. reliq., I, 1891, pago 77, accoglie in-

sato a danno dei Greci. Rifiuto questo, di cui -come Asconio

buni disponevano ancora, anche colle riduzioni apportatevi

E conviene ritenere che sia proprio questa la più probabile, se si tien conto di un altro
elemento cronologico, che Asconio ha innestato alla sua narrazione. Riferendosi alla punizione che fu inflitta ad Antonio, egli narra che hunc Antonium Gellius et Lentulus sexennio quo haec dicerenlur Senaiu moverunt. Ora]a censura di
L. Gellius Poplicola e di Cn. Cornelius Lentulus Clodianus,
resa: notevole per la sua grande severità, venne a capitare

da Sulla, e come essa valse ad impedire il giudizio, già an-

-per prove nondubbie-'-nel70 avo Cr.(l). Il sessennio perciò

nziato all' albo pretorio. Che se Antonio ne fu pun.:'to" . colla
esclusI n.~temporanea dal Senato, ciò vale ..:~~ltSf'1{d'~-attestare

si trova bene a suo posto, tanto se si riferisca alla data del

vece la data del 677

ci informa - Antonio fu punito, per mezzo ' della nota censoria

"tè~-enni
hGc
.( Y"V'~1)"
1~.vvo ~\~-L t. E ~ J'W~
J
.,,~~ tJlV\,
dzc re_ (ur ~enat
aver,uni causamque subscripserunt: quod f
{A
VVCl.'"M.o/l. .t,I!
~ Ju.. ,d'
I J
-t'-- ,}
z udicium r ecus ari »:.
{.ob· 1 v,/Y.{ ~ 'V>~J ..4O 1-1 (/ ~/~

quo

inflitta li da p ef}io e da Lentulo i quali

,~

('J,/

I

La questione è molto interessante, perchè serve a dimostrare, in modo perentorio, quale era l'autorità di cui i tri•

•,

-t.~S;~,,1

'tE

~~':"'~~.'Ii;"i'I:'M"t4''''.~••fIf~'''f'l!'r''~·'.''' ...~"':.~lI\V'""'",~

il

rico~oscim~R(~",""~ella

64, in cui

colpa, che }4f~GF'€ft' gli avevano impu-

be a sexennio antequam, come appurit~ 'correggono il Kiessli ng e lo Scho ell; nell'altro a sexen'nio postquam. N~.l}~fi
. o e nell'altro però potrebbe sembrar strano, c.b.,~-S:l :;;-frap-

stessi a c~tliede luogo; e ad ogni mod~~'ÌlnI2licava più la re- ,

~~ quella del

che avevano

concess~'l?ànxilium

privato, il quale vi aveva fatto

posto

an-

app:rrà~~,

sappiamo se l'autor.~'abbìll~oluto alludere alle lunghe vicende per cui ,Dri'(s'Ò il processo~"ÌJl'HP.,a di giungere alla conJ~,r-: -

un mezzo, ,qu,asi sicuro, di venirne a capo il nome del pre\.

tore ,M. L u c u Il O. Dai progressi della sua carriera sappiarilo', ' '
che egli fu c o n s o l e nel 681
c u r u l e nel 675

I 79.

I 73,

...

~iA,~~

J ~ li ~

La pretura dovè cadere perciò in

~~

' ..

~us~""ft'egativ~. ~~r~o è notevole il f~ì~.,g~~egli elimina
~stanza tra Il r 1 f I U t o e la p u n i z i o n e, 'llnifwando

-

~

e che era stato e d ile

u~

(1) Llv., per. 98, cfr. anche

(I) ~ ~j}, 'J,t~, wt,t....'~
I\;

prOVVed~:ql~R,t6i1of;;;inistrativo,

causa espressame~tè~"'S~fiptti~i!"~UOd iudicium recusarit. Non

quale si riferisce la gravè contestazione giudiziarI;"' Ci ; ffre
Il

così lungo spazio al

motjvato e prn~Qcato, come scr~'Y€;1:' Asconio, proprio dalla

Molti però sono i :e2n~t cO:Q,troversi, che permangono nella
~~
breve narrazione di Asconio. Il primo' riguarda il tempo, al

.

pronunziò l'orazione in toga candida in-

la pretura di Lucullo. Nell'un caso sexennio quo equivarreb- '

illegittimo ai tribuni;.<b'.,c.tJ~f~6-ap,~"tta il L ef è v re, o. c., pago
136. L.a legittimità'
dell'interveÌÌéb.. . .~
è provata ' dao'li
effetti
~
~

spon~b11i'tà dei tr'i buni,

Cic~rone

I 77.

nanzi al Senato, quanto se si riporti al dibattito iniziato sotto

tata, ma non implic~'' 'Rl!:nt~q,~1)rasimo peio il suo a p p e Il o

\.I)

1' 1~

periodo intermedio, tra il 677 e iI 679, in forza della lex

({ cullus Id quod Graecl postulassent decrevissét" appella ii
•

411 - ,

J,1 ~

eIC., de imp.

Cn. Pompei, 58, 68.

-

~Joro
...........

-

412. ~lùder.e ,

le due cose nel tempo: subscripsel'u,nt;:;,r-é11utiI.;U.
.•_.,,,,.
.

gP},l\de:-I,· €" :'~~~ie intervaJlo
sarebbe stato megi~ P.Q.§t.9;;~sn:ei;'· ~~~ondo termine,1a forma

ac~

~ ..,..., ..:;'/,::"'!'~~":lr't""J#.":~

=

qUld ~ ego

tI.....

~

.....

~

.1""",(~.".~ :;~/'''''' .

plura commemo em?

~,

uaSl vero .... >,•.~~~.,i~,:, I ..

CI. n'f., ~ Il
« dubium. slt, quin io a lex de .D pecqniis rep'eiun.a ls,s o c i 0~
.)Vl ?0C--t
f&-.ttht
~....:..,.... ~IÀ 1'4{.I"".1
« rum c_a usa consiiiuta sii? Nam civibus cum sunt ~reptae
~·(,o.vr-CMf~~, .....
'?-l
"-..c'"" t ~Cc'(.vUJ" ~ ~/'
'"'
« pecun\ae, civ.ili ere actione et privato i 'e ,rep tunt ur. Haec
~ (11~. !- (',",
< I.; L,. 'l.t. { ~ . \
'H
_
~'4.
t j fA. I
« l~x s o c J a II s" est, hoc lUS natIO um exierarUJ1l est ".
on () tT
l.

~~~ ~ ,

?-l'

t<,

'<.

ti

L

. I '-1

C-t' --(. ~"T't6,

'

,I

all~della di~~ testè riferito, pago 10~ ,
si legge, cà
.-e61 sussidio attendibile di fonti

~iie noi assegnammo al processo. Infatti essa viene: così

t>v

&J-

ex A

I.

la,

.

a

...~~
~nsobrinus frater Hortensii,
.tU
.'"-,,
L. Furium prà-et~rem primo de pecu-

arro,

« niis repetun ·s, deinde ailUd P.

Lent~m Suram est ac-

« cusatus . Nulla vieta che lo stesso ufficib\~ di Furio e di

Lent o (678-679) sia stato tenuto per l'anno p recedente da
cullo, pràetor inier peregrinos.
._""-'
Superata questa seconda diffiColtà, ne spunta subito una
terza
anche più grave. Ad essa presta motivo P l u t a r c o,
~
nella vita di Cesate, 4, colle varianti notevolissime appor401:~-"""_~ .. ~"..."..

tate al racconto di A s c o n i o. Secondo la versione, che
quegli riassume -

fuor di dubbio - da fonti contemporanee,

per quanto diverse, « Cesare si era stu diato di ricambiare la
(( benevolenza dei Greci, e secondò quindi l'accusa di corru(~

zione, che questi avevano presentata contro di Antonio (1»).

Qu'j1ll~p1p.parisce una notizia nuova, evid~ntem'enfe-':'di fonte

CMA-~ '~ (S:O\;q~..'-~ - ~ {r.... ,( C1AV)'"
~
.vl. .~ ~ ~ A,~ ~ C; l wtl9 l}fg

~...t4f .. ~-;.~~"I'Ii"","V,·j""-::'·"-

.

y . . .caso
, .,..,

'0, ..

di accoglierhe'~l tradizione con minore

quella con cui l' ha condanitata il L e f è v r e
~

'

--

'

~'~~~~7.:~•• ~.,._.

.H

d

t1 ,''''_ .... L.r1.''''.

/)

'it.+,

~ pago 112. Secondo la singolarissima variiiìt~· '.l'accusa

'& Lovvf' f~r~ '-"
J-dA (96JJt

(;o~I)'H~vJ.:;., cvf A.f~
ç.

.

diffide~
.. di

di questo punto è, che l'aclio repetunllaJ:.l;m, op-

~ .~;J j~~ I~

« reus

~

p~~ata da Antonio, conferma per altra via la data <tèl, 67 ?./~'''G

J.'-'tV'-'l,,;,

1"' • J

E dunque

nella carit~frJlumani generis. Quello che a noi inf~,-essa di con-

{rJ

(OreUi). Ivi
., "> t' h
T'
.
plU.. an lC ~: « erentlU

zione politica ~. tlat~~...~~ Cesare alle lagnanze dei Greci.

zionale», se 1'auto~~:,féÌegli O f f i c i i noìl , ci avesse già reso

\\

I 76' L. F 'u r.i.o~/T-afe"';otizia ci è

« diritto interna-

familiare coi P~~péfti della. filosofia stoica, i ~i culminarono

cluder~.,pS'o"pra

fu nel 678

Cesariana, a.Q,,~,~!p.tegr~ il. "ac conto di Asconio, la prote-

SI crederebbe quasi ai pr0p.;t:ii oc~ nel ritrov.are 'qui la de- '

»)' t del

ac~

..

.,1,',

finizione precisa delle ,;:t~J~ggi sociali

pago 63, n. 1, per' negare la.,..-,.' . ··---

nel commento

yv

die Oktavianische Forme l , in Z e i t. f. g e s c h t. R e c h t sU)
wi s S., 12, pago143~ v'intravvide un'aclio sacramenti, secondo '~-";~foìi:""
la lex Calpurnia' repetundarum~ il PERNICE, in Z e i t. d. Sa v.
S t., 14 (1893), pago 44.. n. 1, . rimase incerto tra la con-l1-'~~~t01ru
tctM.1(t.
I c~
.
~
e la uaestzo J'epeiu.ndar~m. Qual che ne sia stata
la. forfi?ola r:ecisa, eg 1 e certo che si trattava di un iudi~iur:z recl1per~torlum d'interesse privato , stabilito a norma di
q~us nationum extel'al'um, cosÌ nobilmente riconos~~,~~ll~_..e
~esso~ilievo da C i c,e r.o n e, nella div. in Q. Caecilium,
~.t.~ ~1\.-1:rt-l 1J

O. C.

affermata in mÒ"tto non dubbio dallo ,P,.g-"; u do - A s c o n i o,

./"I/riO~~""

più grave, relativa alla forma dell'in;t ut~.~~ne. Il RUDORFF,

5, 18: « de quo

del Le fè vr e,

ramo di

~~:;-J(.WSe· non è -l't~~~<.....di sottilizzare troppo

Spunta infatti subito, di fronte 'a lla prima, una questione ben

•

,

quaestio epetundarum, i'n base al fatto che giudi,ca-"i'i(ì;l

.

circa l~:.~iHr"di Asconio, e di non volèÌ'f1~ concludere., per:"
...~...,.;./.H
•
!lt!\.~,,;::t.~ ,. .. :-. ' .. ; :~(.,,::!'.. ,....,.....
~Jort"a più dI quanto esso può dare.
..'

...

il conflitto, innanzi a cui si era sotìermata la mente

.

Nel caso iÌWM si!,llile di un così

recusavis et.

·413 -

IUlJ

cf

(1) Egli dice propriamente n6À~o\l 'A'J'twvwv, cioè
uno scambio del prenome r con n.

n61tÀ~o\l

' A., per

•

-

-
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tro in ~ l u t a r c o: OÙX EX€tV "Cò tcrov €V t'Y.j cEÀÀaot 7tpÒç "EÀÀ"l/vlXç.
L'antitesi non potrebbe essere più perfetta, anzi quasi
pare che rispecchi fedelmente le leggi più scrupolose della
retorica. Ma appunto per questo a me pare, che la critica
dovrebbe aver pazienza e mostrarsi meglio guardinga, nel
non attribuirla ad un semplice capriccio del filosofo moralista. ~~9_*q,~Esi che il motto fosse ' stato p;;~~~~i;t~" i~")~~~lla
forma da Ant~ni~~" -;l"j;ri'~~'~ ~~n~~~i~' d~iF';'~~~~a' , quando
egli si trovava anco;~ i~ "Gr'~'ci~ ~ ~.- che ' '- ~~versarii, per

fu presentata a M à r c o L u c u Il o, p re t o l' e i n M ac e d o n i a (MIXXeOOV{IXç crtpIXt"'ly6ç). La protezione di Cesare, continua Plutarco, divenne così invadente, che Antonio si appellò ai t r i b u n i, adducendo a pretesto di non avere parità

.f~~ (?1~~QV. 00"

di condizioni "in Grecia: di
A ~Ot. 1tpÒç ·'EÀÀ"l/v(Xç).

eXetV tÒ tcrov Èv t'Y.j

,"

.

~ 1~'

.w

,

Lo scetticismo, che ha fatto metter da parte questa versione, è ispirato sostanzialmente dal fatto, che il giudizio

r

gli

si svolse ~.~~
. Roma, dove solo poteva aver luog~., 0l?PQsi~i~ne
~~.t~,~... .·~.·t'.'r;t." t :"~'I'\~:,y..'t..;.L~';'~!"'1",(,...,..~r~
.~~.t'V();~~,
dei tribuni ; mentre inveèè, corraèconto di Plutarco, il ter1 ',.'"

.. , ...

ritorcerla, vi abbiano sovrapposta la punta feroce dell' iro-

~,1It

nia, sostituendone i termini e accentuandone l'antitesi,
nella forma in civitate sua cum peregrino. La quale evidentemente non ., avrebbe senso e riuscirrebbe anzi ridicola, se
l'avversario - Cicerone adolescente, che già aveva messo
le unghie del leone - non si fosse studiato di ribattere coll'arguzia
spiritosa il pretesto,
qhe aveva ind~tt~ ""'À;rt';ni'o
".aw
. .

reno dell' azione giudiziaria è spostato in Grecia. Sennonchè
su questo punto bisogna ben intendersi. Che il movente del

==

\/ ~ I

•

cioè le spoliazioni, avessero avuto ~~~1 lq~~e
la• Grecia...
a me non sembra che si possa revocare ....in dubbio,
I
si~
rovenienza degli accusat0t:~",.si(f 11et"1a natura
Jt ...J··

a ricorrere ai tribuni, di non potere cioè ceriare iure aequo.
Egli alludeva così all' intervento minaccioso e insidioso di
Cesare. Il resto son fronzoli, aggiunti dalla perizia oratorià
del suo contradittore. Si ribatterà che Antonio, secondo
Plutarco, si doleva di non essere a pari condizioni Èv t'Y.j cEÀÀ&~pòç "EÀÀ1jvIXç. Può ben darsi che anche qu"esta aggiunta-;bhl;-~~·'colorito metaforico, e intenda di mettere

Che l' azion~~1Ldizl~.na" SI,' ,_slapotu~a ~p,ostare , ~!poi nelle
sue lunghe m"o~'e~~~:lI~1:~n~~Wé~ocumenti
~~.

~tto, che non si tratta di -ipotesi così azzardata, da g~~. . ,•.:.

bellar~nz' altro come inverosimile, anzi assurda. SA .bàài

inoltre

ch;Ptlìt~rco

non dice, come

comunem...~l1tlrJ'~;'inter

pretano le parole di"hl~",che l' appello d""~t, tribuni, invocato da
Antonio, fece valere a ~dìstanz,a ,·. . la<-:<"~ua efficacia, interrom_..~.:..
pendo o deviando a~yitrariarri'~'Rt~ un' azione iniziata in
Grecia. A guarqai''é·>1 ;ile apparenze:·. "'. pftlf ebbe di avvertire
";"<41 ...

da .J::f(fé';~ne: in civitaie sua cum p e r e 9 r i n~"...negai se
~
~~
A u d i c i o a e q u o ceriare posse, e quella che vi fa rtsçon.... ,

"~

,

in mostra le cattive arti dei Greci; sicchè egli tema « sopra
di un terreno così infido » di combattere contro Greci. ~
addirittura quelle parole hanno un senso proprio, e non
furono modellate dalla bonarietà di P l u t a r c o suil' i~pronta ridicola, con cui Cicerone volle rintuzzare la malafede
dell' avversario, è pur mestieri di tener conto, che in una
-..:....;

un contrast6''' a~~ai stridente tra la forma ind~iya, adoperata
.~"
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...·~1~.

.

-

accusa di concussione contro i

Grec~,

durante la litis con-

;~ ~,~""-{. c•.U",-
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-
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~
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testatio, dovessero intervenire soprattutto testimoni greci.

ha fretta di aggiungere, ' che il richiamo del processo a Roma,

E Antonio si sentiva a disagio a combattere

su territorio

a cui i tribuni potevano aver contribuito, non discendeva

greco contro Greci)), cioè in un' accusa che si appoggiava

o dipendeva direttamente de la torce juridique de l' inter-

soltanto a testimonianze di Greci.

cession. Una tesi affatto opposta sostiene invece il

Resta ora

d~ a'ffront~r'e l'ulti ma

(C

---

- -

questione, e più scabrosa

Un primo accenno a questa suà teoria si pq,ò leggere,

sin dal 1900, nel voI. 14, pago 454 d,ella Classical Review. Ma

azione giudiziaria essere richiamata a Roma dalle provincie,

l'esposizione completa di essa non si trova che nell' opera

nicipali? E poteva essere efficace l' opera

d~i t~ibuni,

li-

mitata nella cerchia de( 'p omer'io', aci' ~g~~ola~e e a compiere un simile arbitrio? Al L e f è v re, o.

maggiore: Roman public lite, App. II: a limitation 01 the
tribunale in the ' reign 01 Nero, pago 449-450.
La fonte è un. po' tardiva, perchè ci riporta all'a. 56 del

pago 115-

regno di Nerone. Ma si può obiettare che è pur tale, da au-

116, questa ipotesi parve, anche in linea di massima, assolu-

torizzarci a concludere, colle sue limitazioni, ad usi o d abusi

tamente inaccettabile. Egli presta fede alla versione cano-

che erano invalsi in età antecedenti. Usi od abusi a cui si

nica di G e Il i o, che considera - alla maniera dell' Imperatore

riportava evidentemente ZON~RA, quando generalizzò, in

'j" ~' .'<

Claudio -

C.,

~-

come irrevocabile. L ' appello non si poteva eserci-

7, 15, la norma ed ammise come possibile, che i tribuni po-

tare che personalmente da ciascuno dei tribuni; tanto è vero

tessero essere appellati anche

- egli nota -

la persona bisognosa d'aiuto era impedita di trovarsi con

che due di essi si misero a sorvegliare ciascuno

cc

assenti» (iX1t6vteç), perchè

la persona di' uno dei consoli (singuli singulos sibi consules

essi a contatto (t7.1tÒ tou O"uvÉXOVtOç ~ÙtÒV rX1t'YJÀÀ&.tteto). Era in

ad s e r v a n do s adsidua opera adsumunl), perchè nessuno di

altri termini l'eco lontana della gran voce di Roma, che

loro sfuggisse nell'ora della tentata intercessio (1). Non è forse

echeggiava a distanza e proteggeva i suoi figli, nell' in-

proprio a questo fine che Va t i n i o sequestrò il console dal

vocazione e col grido fatidico : civis Romanus sum.

pubblico, costruendo un ponte innanzi ai Rostri, coniinua-

Per non lasciar ci avvincere dalla poesia e dalla grandezza
dei ricordi, manteniamoci nei confini pur essi inviolabili

tis iribunalibus, per' sottrarlo all' auxilium dei tribuni (2)?
Si noti però che, mentre il L e f è v r e si mostra così avverso in teoria alla possibilità che l' intercessio si esercitasse
a distanza, in p r a t i c a è assai più accomodante. La pratica,

i

NIDGE.

GREE-

delle altre tre, che abbiamo alla meglio superate. ~oteva una
.s-=;;'t t raendola all~'~ompetenia~ìegitihr;a'''"d~i ' mag"istr3:tI nni-

'1./'
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egli dice a pago 113, tollerava delle transazioni. Ma si badi,

'l
(1) LIV., 4, 53, 3.
(2) CIC., in Val., 9, 21.

dell' arida

e nuda

realtà. Alla prosa inesorabile della vita ci

richiama l'austera parola di Ta c i t o , nel XIII degli Annali,
cap. 28, dove ci dà notizia di un
'''''-,~'''~''''''''''W per effetto del quale
,

cc

S,enat ,oconsulto,
\
f' f
1v.. 1J'1. \JJ1J./~14
1 /-," 1V,..,
'l'~;'l~
r~ /
'prohibiti tribuni (1) i u s praetorum ' _'_~' ~ ~~ '{
-~
L· ~tdt' ( ~):l- •
r
t t'w". 'i' ..{
v-

(1) Si noti come cambiano i tempi: il ius prohibitionis è anche esso
~ incatenato « alla sua volta da ferree disposizioni, dopo il libero e in27

\I;ov~"

-
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..;.Irty../\)

'" -

~

« et çpnsulq.m p r a e ' ~ p e r e au.t {. Il! o c a l' e e x l t a l i a

r. vn..

,,,.,,,.1-<....
« cum qui us lege agi posset». Delle altre dlSposlzlOm~ che
c'rano comprese in questo medesimo Senatoconsulto, ci occuperemo a suo luogo. Intorno a quella, che è qui richiamata,
avvertiremo subito col MOMMSEN, Droit public, 3, pago 357,
n. 1, che essa deve avere rapporto col diritto civile, ,a cui
solo compete la formola iege agere. In conformità di tale
concetto, la prima frase del S. C., secondo il L e f è v re,
pago 193, « interdit aux tribuns la décision directe des affai« res civiles soumises à la juri§dictiop des pr~te,urs . et de~ ~,.
.
.
~"". 'ft"''''''li l, 'lr.t fr ....1~f'
; t ;.1 . :" <""..l -!" ; ,~' •..,
« consuls, et de clter d a n s c e b u t l e s p 1a l d e u r s
«de la circonscription judiciaire de ces
« de r n i ~ r s, 'c 'e s t à dir e d e t o u t e l' I t a l i e». Il
giro tortuoso, per cui si muove il pensiero nella seconda parte
di questa illustrazione, mostra l'evidente studio di sottrarla
al suo senso immediato e diretto. Cura questa che traspare
anche dal tentativo, fatto in nota, in contrasto coll' opinione del Gr e e n i dge, di escludere dal pensiero di Tacito
qualunque -contrapposto tra Roma e l'Italia. La cosa sarebbe
'per se stessa probabile, se non si trattasse proprio dei tribuni, la cui giurisdizione era limitata ad un miglio fuori

~ ~~w ~

/l.(..-

v.,"-If/W

V'-'-- ~

o

della cerchia del pomefium !
Vediamo però come il L e f è v r e giustifica il suo dissenso dall' opinione contradetta. « Greenidge soutient -.:... egli
« scrive nel I. C. - que notre sénatti"s-consuÌteaurait eu pour
« but d'enlever aux tribuns le droit d'intercéder contre
« les dé~;et~ du ' préteur ou du consul sur la compétence des
' temperante esercizio della sua autorità fatto senza interruzione per
. c i n q u e secoli.

419-

II)

~«

magistrats municipaux, c'est à dire d'enlever aux tribuns
« le droit de décider en dernier ressort si les procés civils
« introduits devant une j urisdiction municipale devaient
. « ou 'non étre déférés aux tribunaux de Rome. Les tribuns
« se seraient approprié le droit de Romam revocatio exercé par
« le consul en procédure civile ... Si on traduit littéralement
« notre phrase, on voit clairement qu' il est reproch~ aux
« tribuns, non . pas de lransporter à Rome l' exercice d'une
.« action civile qui aurait dO. légalement se poursuire devant
~(les tribunaux municipaux des cités d' Italie, mai'~ d' em« pècher purement et simplement l'exercice d'une action
« civile en faisanl usage d'un droit de citation dans toule
« i' Itàlie )~.
Poichè la questione risiede tutta nella interpretazione più
corretta del pensiero di Tacito, vediamo in quale altro modo
è stata anche intesa questa usurpazione, che il S. C. rimproverava ai tribuni per mezzo della clausola: vocare ex .
Italia cum quibus lege agi posset. L' ANDR~sEN, che rifece
......- .....~'*
il classico commento del N i P P e r d e y 'agìi Annali di
Tacito, negli Jahresberichie des phil. Vereins zu Berlin, 27
(1901), pago 339, sostiene che l'aut, da cui tutta la frase
è intramezzata, obbliga a distinguere in essa due d i s 0si z i o n i d i v e r s e, la prima che vietava ai tribuni di
___
"1'é>"'"
alll'O:
« usurpare» la giurisdizione diretta dei pretori e dei consoli,
la seconda quella dei magistrati provinciali. Nella nota a
Tacito 13, 28, qual si trova riprodotta nell' ed. Weidmanniana del 1880, s'insisteva già a considerare ·come impossibile la stretta fusione dei due termini, e si riportava correttamente il divieto di vocare ex Italia alla norma consueta
l~ ...~.. ~.'l''\-;:;;:.

~

?

./

-

-
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del diritto pubblic~, che riconosceva ai tribuni unicamente
il diritto den . Anwesenden fassen lassen (prehensio). J, 1-' p-v""",,,
I

Tale interpretazione
sembra a me inoppugnabile:
ex lta- V~ . .
,
,

lia vocare non può significare altro che ~~al!~!!r:l~r:;!!J,
\ us vocate. Il L e'fèvre ammette che questo diritto spetI

~'pretori e ai consoli.

421 -

che allora gelosissima dei suoi privilegi amministrativi 'e giudiziarii - , perfino Verre esitava a defraudarla di un diritto· e al
(II

'

rifiuto del iudex o recuparator locale, opposto da Se a n di li o,
'egli recisamente negavit se eum Romam reieciurum (1). Or quale
difficoltà ci vieta di ammettere, pur nel caso di Antonio, che

Noi potremmo aggiungere,

egli si sia rifiutato di subire il giudizio in A c ai a, poichè non

che non solo la procedura in iure, ma anche quella i!!.).:;-

poteva affrontarlo ad armi eguali, e che ritornato a Roma abbia

djç{o,poteva essere revocata in speciali circostanze a Roma.

interposto in suo favore i tribuni, per sottrarsi al pericolo di

C i c e r o n e vi allude n.el ,pro Quintio, 12, 41, come ~d lU.~
~ ~ ì~,v(\/\".o ~ ~~;~ "v(t~,,-t~ ... ( r.vW'~
fatto normale: .al et in nrovincia ius dicebatur et R o m a e " _~é;#ji~,,

rimanere indelensus? Non era forse prevista anche nell' e d i to o~" t o di

proposito l'avvertimento che risulta da una raccomandazione

.12, dig. 4, 6, ex q. c. 1, 1, tra le cause per a
.Sil\...A1, (", ~
'1~ ~".J. ,;.....;t., ~.
'I
J-",,"'''~'''''''''' restltutzo zn znte~rum anche questa: tum ~Dse~s non
11.,.....~--' deretur? Il L e f e v re, o. c., pago 118, attrIbUISCe a questo

di Cicerone a Ser vi o Sul pi ci o, nell' interesse del suo

editto una portata della più alta antichità, anzi riconosce

amico il senatore L. M e s c i ni o. Questi aveva una conte-

nella clausola Citata

stazione giudiziaria in Achaia, come erede del fratello M.

al ius intercedendi (2). Qual meraviglia dunque che vi abbia

Mi n di o; e Cicerone scongiura l'autorità del ~~2rretore,
in Fam., 13, 26, 3, nel caso che i competi (;f i1iffi.cili~res

ricorso Antonio, per sottrarsi alla lunga ,e pericolosa procedura

sint et sine contr:o.versia rèro... cQnflci nolini, perc1!è eos Ro~,,\c.. 1 f, {.c~ ~1\l.. ':.v.7rV:L1'ì ...· I-o.-Vv
4,,'\
mam reiciai, quoniam cum Senatore res est. La cIrcospetta

legatus pro praetore in Cilicia,
~.J;...',~. I,ur)~ ,OVVvu. f-"t_l..... ""YI ...
fu denunziato dai suoi am inistrati, quod idem ius audaciae in
r ~o
t", ..,:t:t.'J; • eh
11:: p '" d
.
.~ '" « ~ -l-)(.-t
~ ~ ~
provzncza ratus (se. esset), quod zn urbe exercuerat. :Ma seb ene
pervicac~ accus1tione conI lictatus postremo defensio,!em omisit ac

.... 1/1'

(.L-1IC1AV!' Cr

fl\".1\/IV~.k;t: e.. ~~, (} 'Vlo'

,

•

•

iudi ia fiebant {l,. Nè è fuor dI luogo rIcordare a questo

•

,

.A

....

.c"\ ..

j

~J4I",~~ -:.L

ULPIANO,

.).n...:

w.t

un' allusione diretta ed « esclusiva ))

giudiziaria? Anche sotto l'Impero noi sappiamo che C a s-

'~

5U

-;'t/<. ..

zia no

C a p i t o n e,

J'..'

L

preghiera c'induce a ritenere, che non si trattasse

pro-

priamente di un preciso diritto, ma di una semplice ragione

~J"

di convenienza, per il grado che occupava nella vita pubblica

nerentur. Sennonchè, quando SI• trattava deIl a S'ICI'1'la - an(1) V. in genere, per gli e d i t t i P r o v i n c i a l i, Cle., ad Ati. ,

H"'L~ I,~ ",
' •

-t

•

("'C'l,

(

,';"

-\.r

l·#'

"

,

per ragioni di opportunità-

romano, con P. C o r n e l i o, appaI'tenente al distretto amministrativo su cui esercitava in quel tempo la sua gimisdizione Br u t o, V.

e le., ad Fam, 13, 14, 1.
(2) O. c., pago 118 n., in fine della pago

l~(~~~j
(J

O

&-t

i

,t::Yt-.""

(:;~c~ .. '

liam la pendenza che ivi aveva L. T i z i o S t r a b o n e, cavaliere

r (

~,Q

""

la risoluzione di un contrasto da Roma nelle provincie, come fece appunto nel 708 VoI c a z i o, qui Romae ius dice ba l, col fp.icere in Gal-

I)

"

~tt.~<". fA'1.->-..9'r ''''.l'~

t'
/
l"""

pure raro il caso, che si rimandasse I ..
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(1) Verr., 2, 3, 60, 1'38. Si noti a questo riguardo, che non era nep-

pari ~ quello atte~ta~o per la ~icilia ~elle Verr., 2, 2, .12,
1" Mdd,,\)..,)'1.t.,\ ò v """'....i 1(,. -:) (J,A" {ILO\. t v t.1,)"
p, "'4;'''''1'1 '" .-l Iii I
32, che $electi iudice ex conventu civium omanorum propo- ~.. ~ ,"'-'.,.
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la persona da lui raccomandata.
Eppure nelle provincie non mancavano casi frequenti,

6, 1, 15 e ad Fam., 3, 8, 3.
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l e g e re p.e·t u n dar um damnaius esi (1). Ciò avvenne nel
58, cioè d?e anni dopo del S. C. neroniano. Se questo .non

visioni -la maggioranza dei c o r ro t t i. Egli ti trovava
lontano per legittimo impedimento, perchè occupato in quel
momento stesso a difendere una causa civile innanzi al iu~

aVesse avuto già luogo, anche a Cossuziano non sarebbe mancato l'intervento di un tribuno, pronto forse ad estendere il ius
vocationis dall' Italia alle più lontane provincie dell' Impero.
Quello ad ogni modo, che risulta in maniera indubitata da

dex unus. L'avvocato di Oppianico, L. Q u i n z i o, che

-

era contemporaneamente anche t r i b u n o d e Il a p l e b e,
profittò di tale sua qualità, per accorrere dal giudice civile,
innanzi a cui difendeva S t a i e n o, il giudice sul quale si
era fatto assegnamento per l'assoluzione di Oppianico, ~
ottener ne il differimento del processo civile già in corso,
opponendo a questo un impedimento legale.

questa nostra indagine, è che i tribuni si erano arrogato ormai il potere di richiamare a Roma dalle provincie, nell' ambito della loro giurisdizione, le accuse a cui risultavano, per
giuste o ingiuste ragioni d'ufficio, direttamente interessati.
CAPO IV.

intercessio

IL DUPLICE CASO ' DI

pro A. Cluenlio e
. pro. A. Caecina.

NELL' ORAZIONE DI CICERONE
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La narrazione è piena d'interesse per la procedura gi~
diziaria di Roma antica, e merita di esser riferita anche
qui integralmente, per la parte sottoposta al nostro esame .:
o
I
« in consilium erant ituri iudices XXXII. Sententiis XVI
1-.' j",.<fi
,-lr"'I-"« It t l J(..ff.t.'\,}., ~
" J ...!.
« a,bsolut io confIci poterat. Quadragena milia nummum in
t. ..

LA TESI GIUDIZIARIA DELLA ORAZIONE
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« singulos iudices distributa eum num~rum sententiarum conj'-V'LJ'
'"
A!'.",\<\.'\.
'~J'
.Aç..<N"C"'<"
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Nel 680 I 74, cioè nell'ultimo anno della. costituzione Sullana che restrinse la potestà tribunizia O p pi a n i c o fu

,
chiamato in giudizio innanzi ad una quaeslio, sotto l'accusa di
•

.

tentato avvelenamento in persona di C l u e n Z i o, il quale
compariva nel processo sotto la veste di accusatore. Sembra
che l'accusato, per assicurarsi l'impunità, avesse corrotto
col denaro la maggioranza dei suoi giudici. Ma capitò, per uno
di quei casi non infrequenti nella procedura giudiziaria dei
Romani, che nel momento in cui il consiglio stava per pronunziare la sentenza, uno dei giurati si trovasse assente,
pr~prio tra quelli che dovevano formare - secondo le pre-
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(2); at non 0PR.'ianicus negue potrp,!lus eius ._Qu!nh.1.v.
A
« cti s. Qu' cum esset il1.o tempore tribunus pl., (co vicium
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« neglegentius agi ' videretur, ipse e publico iwIìcio ad priva.' I ; - .
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(1) L'accusatore.
(2) Il suo difensore.
quaestio.

0Vt {;t~ O ~
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(3) Egli abusa dell'ufficio. per cogere in ordinem il presidente della

(1) TAC. , Ann., 13, 33.
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debebant, ut ad cumulum spe maiorum praemiorum
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« iRSius Staieni sententia septim~ gecima accederet. Atque
C\ I f"
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« etiam ca su tum, quod illud repenie erat factum, Staienus
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1'onta dell'esecrazione e del sospetto. E, neII'Ìncutezza del
loro giudizio, finirono per trincerarsi dietro la vecchia formola:
non lique~e. Cin que soli pronunziarono il voto di assoluzione.
La maggioranza, coll' aiuto insperato dei primi votanti,
si formò sulla sentenza di condanna. Ma non vi si acconciò
il difensore Quinzio, uomo popolarissimo. Il quale colse la
palla al balzo, e profittando della voce di corruzione messa
in giro, infirmò a tal titolo un giudizio, che aveva estorto
la condanna di un innocente.
Nè mancavano le apparenze a favorire questa tesi. Anzi

t i 11 u d .. p r. o p o -

,-;!-___.)"'-' ~
J,
(;;
~ • ''1.4,.,,-;1> "I<J...(. • ....,p
'1
•~
. tt:.,f
« t e s t a t e d i m i l i i u s s i l.
laienum ipse ad subsellia
« adduxit » (1)./"'-- { t ~'V~'wl{,

Era il colmo dell' impudenza. Ma non si era alla fine.
Mentre i giudici stavano per ritirarsi nella Camera di consiglio, l'accusato fe' uso del suo diritto (polestas), domandando - come era allora consentito - chç la sentenza o
il voto di ciascun giudice fosse palese, affinchè Staieno potesse controllare a chi spettava la somma convenuta. I corrotti montarono in fiero sdegno e, scoperti, mutarono parere. Gli indifferenti, che prestavano fede alla colpevolezza,
rimanevano incerti e aspettavano che gli altri parlassero,
per conoscere da qual parte fosse stata tentata la corruzione.
Si noti, a intender meglio lo spirito del tempo e la facilità
delle accuse, quando l'animo si trovi già ' eccitato dalla passione politica, che S t a z i o A l b i o O p p i a n i c o era
un fedele partigiano di Sulla, ed ~nche patrigno dell' accusatore C l u e n z i o, perchè aveva sposato in t e l' z e n o zz e la madre di lui Sa s sia. Fatta però dal reo la richiesta
del giudizio pubblico, non vi si poteva contravvenire. La
sorte volle che fossero chiamati a dare per primi il loro voto
quelli che erano indiziati come corrotti, cioè per ordine:
B a l b o, L. E l i o S t a i e n o e G u t t a. Tutti erano
curiosi di conoscere come si sarebbero comportati: atque
illi omnes sine ulla dubitatione condemnant. Sorse quindi nei
neutrali lo scrupolo di sapere da qual parte la corruzione
si fosse tentata, giacchè non era possibile, neppure allora,
che un pubblico giudizio, tenuto a Roma, si sottraesse al(1) CIC.,

pl'O

Ctueni. 27, 74.
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si t rovarono perfino degli ignoti, pronti
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9RPzanlcum, Vlrum optlmum et homznem pudenllsslmum,
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pecunia oppressllm (1), s'intende per interesse ed avidità
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del proprio figliastro, C l u e n z i o H a b i t o di L al' i n o. Oppianico profittò di tutte queste dicerie e mutò
cielo. Ma, essendo morto dopo cinque anni in esilio, si cumularono le vecchie colle nuove accuse in questa specie di casa
borghese degli Atridi; e la madre stessa, Sa s s i a, s'indusse
a chiamare in giudizio il proprio figliuolo C l u e n z i o,
come colpevole di aver propinato il veleno al patrigno.
Sennonchè, come s'inseguono i gelitti nella casa di Cluenzio, così pare che il t r i b u n a t o vi trovi occasione ad attingere da questi svariati incidenti elementi nuovi per attestare la sua vigorosa vitalità. L'iniziativa spetta anche ora
a L. Qu i n z i o, il difensore di Oppianico e il presunto
cor~rore dCStaieno. Egli chiamò in giudizio, nell' inter~sse
deII? Stato, G. G i u n i o, che era stato iudex quae~tionis

inter sicarios nel processo intentato a carico di Oppianico

}-v-" ",,-~ • f •.J

(1) Pro Cluent. , 28, 77.
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terminato colla condanna di lui. La causa di questa imputazione fu una trasgressione commessa da Giunio alla legge
di Sulla, nel procedimento a carico di Oppi;~ic;- Egli aveva
omesso di prestar __ giEr~E1el!!_o di osservare 1a.__ Iegge e drser::
~ir~i del so~t~gg~?~ pe~ la sosÌit~~i~-~e -dei -giudici- ch~--erano
stati r i c u~; t i dal giudicando. Su~~g~~9L!~ _~<:>~~_anna
del suo fallo, pagando un' ammenda a vantaggio ~el!o._S~ato.

di un giudizio o di una quaestio.
Quel che è certo è una cosa sola, che l'intervento dei tribuni della ' plebe in un giudizio civile, per assicurare allo
Stato la riscossione di un'ammenda fissa, si risolve nel fondo
in una 2roced=~;U'~'" ad.";Ssrèp.rr.e ~~~gkrità- dei gl~~
_,

or

"----
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~'"~~~.~

dizii criminali in una quaestio perpetua. Cicerone profitta ~
(1) Pro Cluent., 33, 89. 91; 34, 93; 35, 96; 37, 103.

(2) Pro Clueni., 33, 91.

di questa circostanza, per fare -la dichiarazione di fede, già
riferita altrove, circa il valore che 'hanno le tesi, assunte dall'oratore a difesa del reo. Egli invidia per tal rispetto M.
}.0'- <.. yt...""--~ \.
""""w.~ Antonio, il quale era solito i dire: idczrco se n llam umquam
l'o(
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se l'accusa del tribuno Quinzio fosse molto frequente a
Roma. Certo non solo doveva essere fondata nella legge,
ma il ricorrervi di tempo in tempo sarebbe stato un prudente invito a non dipartirsi mai dalla legalità, che è la sola
salvaguardia dei pubblici giudizii. Il L e f è v re , o. c.,
pago 108, considera tal còmpito come troppo modesto per
l'autorità dei tribuni, e crede che essi l'abbiano volentieri
evitato. Noi preferiamo invece di ritenere, che la minaccia
stessa della pena abbia consigliato più di frequente ai giudici il rispetto riguardoso di tutte le norme di legge. Nella
divinatio in Caecilium Cicerone descrive, come abbiam visto
altrove, l'ardore con cui il popolo invocò la restaurazione del
tribunato, dopo la riforma di Sulla, soprattutto per il ristabilimento della giustizia nei giudizii criminali. L'accusa
del tribuno Quinzio viene a coincidere col momento, in cui
le restrizioni di Sulla - come reclamava la coscienza pub~~,..,.",..
blica - cominciavano
a cadere in disuso. Egli
è• quindi.. .,; a
,.....,.....
•
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~~.~~:-~~i!;~! ~~,,; ~ Jl.L9;1 irrogandogli la multa flchiesta da
Quinzio; perchè non era tollerabile che il popolo pensasse,
che il giudizio contro di Oppianico era stato corrotto colla
compiacente condiscendenza di chi doveva garantirne la
(t) Pro Cluent., 50, 140.

c'-
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oratzorLJ!!2. ~cri sisse, ut si qui alzqu ndo non opus eSf~t ab
;;~;sl"didum, po-sset negarè dixzsse (1). Noi non sappiamo

(3) Pro Cluent. , 34, 94.
(4) Pro Cluent., 35, 95.
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perfetta legahta. « Infestus praetor JUlllO fmt - crlve
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« Cicerone, pro Cluent., 34, 94 -, quod illud iudicium corl,A..

Iv

'h . .1

t.

-

"

A.

..

>t

~.' t1. "...

,

• ) i)
I

sotto la pretura di P. Dolabella nel .68~·io non avrei propriamente motivo' di farne cenno in questa mia indagine.
perchè nessun appiglio diretto essa presta alla tesi principale, che mi propongo d'illustrare. Lascio quindi ben volentieri la tentazione che mi vincerebbe, di contrastare alla
opinione corrente, della ' quale si fece autorevole eco anche
il nostro EMILIO COSTA, che C e c i n a debba aver vinto
la causa, se ritornò anche dopo al patrocinio di Cicerone (1). Non so se a destare in me una simile impressione
abbia concorso l'eloquente difesa, che il KELLER ricostruisce
con inarrivabile finezza, a pago 376-380 e 410-412 dei suoi
Semestria Ciceroniana, per contrappOI:re le ragioni di Ebuzio,
difese da Pisone, a quelle sostenute da Cicerone nell' interesse del suo cliente. Certo è che il vigore dell'argomentazione
è degno di un oratore dell' età classica, e lo splendore della
forma è paragonabile solo ai supplementi del FREINSHEIM
alle Storie di Tito Livio. Sicchè io ben volentieri m'induco
a sottoscTivere al compiacimento del K e I l e r, quando
a pago 377 della sua trattazion~ confessa: « quo iure ~m /~
cA- . . ",
.1
~L.$'1-t1
l',
(
r.1kt,
« utebantur
cum haec l i-ter CaeCÌ am et Aebutium c usa
oe (..( 44r
l : " " (,1 ~"t "II
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« ageretur t em existimo hanc Plspnis defensionem fuisse,
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~ 'ut aut hac aut aUa nulla Caecina vinceretur >l.
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/ r
~
-w?
Quanto alla causa pro A. Caecina ~llssa da Cicerone
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CAPO V.
LA TESI GIUDJZIARIA DELLA DIFESA pro P. Quinctio
E LA PORTATA CHE EBBE IN ESSA L' inlercessio TRIBUNIZIA.
Uno dei documenti più notevoli della i n t e r c es s i o ~ e
dei tribuni nelle cause di diritto privato · ci 'viene offerto
dalla singolarissima difesa fatta da 'Cicerone degli interessi
di P. Q u i n z i o, nelr a. 673 di
Egli aveva allora appena-26 anni, e lo slancio oratorio di cui diè prova fu cosi
grande, che G e Il i o sentì il bisogno di consacrarne il ricordo
nelle sue Notti Attiche, 15, 28,3, col richiamo degli elementi
biografici e cronologici che confermano tale evento. Ma se

R:

~

(1) Ad Fam., 6, 7, 4. L'opinione, a cui accenno, fu espressa dal CoSTA
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Frenando · il corso alla mia ammirazione, ricorderò solo
che Ebuzio pretendeva di aver comprato per conto di C es e n n i a un fondo annesso alla proprietà di lei. La questione
era assai complicata, perchè il ius possessionis s'intrecciava

~.lI~,"...--

'!.(..

« ru

~~

.

nel primo dei suoi studii ciceroniani: le orazioni di diritto privato
(1) Pro

di 1\11. Tullio Cicerone. Bologna, Zanichelli, 1899, pago 73-106.

l c \

Ca~c.,

12, 35.

-
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la ·fama che vi conseguì l'oratore fu grandissima, non · meno
larga è la materia di complesse discussioni giuridiche che
le sue arditissime tesi . hanno proposto alla solerte e antica
industria dei più autorevoli cultori del diritto romano. La
tesi giuridica riguarda
direttamente la natura e la funzion~
"
dell' inlerce~sio, nè può esser discussa nei suoi effetti palmari, .senza rendersi conto della storia ben complicata delle
varie fasi del processo e degli incidenti che vi misero capo.
La storia retrospettiva a .noi manca, e ci è d'uopo di ricostruirla dagli accenni, talvolta lacunosi, che l'oratore vi ha
fatti.
~.......

l. -

-..,."..,....

~

La storia del processo.

La causa ha per suo argomento diretto la liquidazione
giudiziaria di una Società, costituita tra S e s t o N e v i o
e G. Q u i n z i o allo scopo di mettere in valore una proprietà posseduta da quest' ultimo nella G a Il i.a N a r b 0ne·se (1), e alla cui amministrazione il primo aveva contribuito soprattutto coll' abilità e coll' opera, industriandosi
alla produzione earum rerum quae in Gallia comparabaniur (2). h«,'
La società era già durata complures annos (4, 14), quando
morì improvvisamente in Gallia uno dei suoi componenti, '
G a i o Q u i n z i o (a. 669 I 85). Il fratello P u b l i o,
che è il difeso di Cicerone, chiamato a succedere nell' eredità del defunto, partì subità per la Gallia al fine di pren(

\

(1) V. CIC., pro Fonte io, 5, 15: « Narbo MartiLzs, colonia nostrorum
«civium, specula populi Romani ac propugnaculum
(2) Pro Quinct., 3, 12.
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derne possesso. E per un anno visse d'amore e d'accordo
con Nevio, tirando innanzi insieme con lui la gestione, 'diventata forse più difficile per la mutata condizione degli
affari o dei tempi. Di tale .difficoltà può essere indizio il
fatto che, dopo di quell' anno di prova, Publio, contando
sull' aiuto disinteressato del vecchio socio del proprio fratello, gli lasciò l'incarico di menare innanzi l'azienda; ed
egli partì per Roma, al fine di regolarvi ~na questione privata di debiti, che vi aveva lasciata in sospeso. A tal fine
gli fu necessario di mettere in vendita una sua proprietà
privata, che anche egli ~ al pari del fratello - possedeva
in N a r bona. Sennonchè Nevio, da amico, lo dissuase dal
farlo in momenti così inopportuni (si noti che N. aveva in
isposa una cugina di P. Quinzio), e glj offrì spontaneamente
di venire in aiuto dei suoi bisogni, mettendo a sua disposi.. zione i proprii mezzi. I debiti, a cui Publio aveva interesse
·di provvedere, gravavano sùlla proprietà del fratello Gaio,
ed erano stati contratti da quest' ultimo con un tal P. S'c a- .
p u l a (4, 17). La liquidazione di questa pendenza fu fatta
proprio dallo stesso giudice G. A q u i l i o G a Il o, innanzi
a cui Cicerone si trovava a difendere gli interessi di Q u i n·z i o, ed era stata transatta da lui nell' interesse dei figli
di Scapula già defunto, e del quale egli si trovava ad esser
parente. N e v i o assistè benevolmente il novello socio in
questa sua pratica. Sennonchè, quando Publio gli scrisse
in Gallia per domandargli l'aiuto finanziario promesso,
Se s t o N e v i o, pur confermandoglielo, lo pregò da buon
padre di famiglia di voler sistemare con lui, prima di sborsargli il denaro, gl' interessi della Società, per evitare controversie future nella resa dei conti. Certo egli sperava di

-
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rovare, in tali circ'ostanze, il socio più arrendevole nella
separazione dei loro reciproci affari. Ma Quinzio non mostrava di sentire da quest' orecchio, e non provava altra
premura che quella di mettersi nelle mani il denaro di Nevio,
per soddisfare i debiti del fratello. Al garbato rifiuto che gli
era stato opposto, Publio riprese le pratiche per la vendita
dei beni che possedeva in Gallia; ei ricorse, anche per questo
fine, alla cooperazione di Nevio (1). Segno evidente che non
temeva della malafede di Nevio, o pure che cercava di nascondere la sua diffidenza, per non incontrarne le avversioni
nella vendita divisata. Siccome però temeva di non venirne
a capo, senza risolvere anche l'altra pendenza col socio, gli
propose di liquidare ogni litigio, rimettendo la questione
al parere di due arbitri.
Gli arbitri scelti furono M. T r e b e Il i o per parte di
Nevio e Se s t o A l f e n o ' per parte di Quinzio. Ma la
cosa non potè essere composta per via bonaria, perchè l'uno
non voleva perdere e l' .altro intendeva di guadagnare colla
transazione progettata. Si venne quindi alla proposta di
un vadimonium, cioè di una reciproca garanzia. Dopo un
lungo differimento, che Cicerone, in 5, 21, non dice da qual
parte provocato, Nevio si presentò innanzi al giudice per
dichiarare che egli non accettava nè sentiva il bisogno di
dare alcun vadimonio; che aveva preso per suo conto le
misure necessarie perchè la Società lo risarcisse dei suoi diritti,
colla vendita della proprietà che era .in Gallia; che egli
era ormai soddisfatto; e che se P. Quinzio avesse avuto
qualche cosa a ripeter da lui, egli era pronto ad ascoltarlo
}

(1) FIO Quinci., 5, 20.

-
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e a fargli ragione. A questo discorso Quinzio nulla oppose;
e, poichè i suoi interessi lo chiamavano in Gallia, si contentò
per il momento delle dichiarazioni di Nevio. E, dopo di aver
fatto un nuovo compromesso in Roma coi vecchi . creditori,
partì per la Gallia il 30 gennaio del 671, in compagnia del}' amico L. Albio.
Abbiamo insistito intorno a tutti questi precedenti del
processo, discusso innanzi al tribunale di A q u i l i o G a lI o, altrimenti non sarebbe possibile rendersi conto delle
circostanze in cui intervennero i tribuni; intervento che
costituisce non solo l'interesse principale ,del nostro studio,
ma il punto controverso intorno a cui si svolge tutta la difesa
di Cicerone.
Nevio, com'è chiaro, dopo di aver venduta la proprietà che
era in Gallia, aveva richiamato a Roma la maggior parte dei
suoi interessi. E perciò, appena che Quinzio fu partito, si 'U:~t:,
assicurò un pezzo che egli era ormai lontano da Roma; e
-IV">
quindi, convocato un discreto numero di amici, fece alla loro
presenza constatare che Quinzio aveva abbandonato (desertum) il v a d i m o n i o promèsso. Di questa cons~a.tazione si servì per ottenere dal pretore B u r r i e n o la missio
in possess fonem, ex edicio ui bona possidere liceat eius, qui

absens i'udicio defensus non fuerit.
Si badi che anche noi, al pari degli altri espositori, siamo
obbligati a riassumere i fatti solo cogli elementi che Cicerone ci ha forniti e messi innanzi agli occhi sotto la luce più
favorevole al suo cliente. Se non pertanto il pretore fu costretto ad assentire alla richiesta di Nevio, forse sine cau-

v t.. l . te O
J

(l''

I
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le scappatoie ricorrenti per sfuggire alle strette del vadimonium 'erano state invocate unicamente da Q u i n z i o, e
che egli era scappato da Roma allo scadere dei termini,
colla speranza di sottrarsi così al giudizio o, meglio, all' esecuzione perentoria da cui era minacciato, in forza del su()
. esplicito impegno. U
L'esecuzione di questo decreto e la successiva autoriz- v"j '(.1
zazione alla vendita dei beni non poteva essere messa in
a t t o, senza che l'esecutore ne desse in tempo utile, e a

o

~

parole, il corso che ebbe 'questa parte dell'antico dibattimento. « Alfenus - egli narra in 7, 29 - Romae cum istQ
( gladiatore vetulo cotidie pugnabat ; utebatur populo sane
« ;uo, propterea quod iste caput p:e t'ere ho~ de~inebat. Iste
« postulat, ut procurator iudicatum solvi satisdaret; n~gat .
« Alfenus a e q u u m esse procuratorem satisdare, qùod reus
« satisdare non deberet (1), si ipse adesset. (~ p p e 11 a n t u r
(3 J
« t r z b u nz, a qUlbus cum esset c e r t u m (2) a u x z lZtu m
« petiium,ita •tum disceditur "ut idibus septembribus (3) P. '
« Quinctium sisti Sex. Alfenu's promitteret». (~
Potremmo fermarci a questo punto, che costituisce il nodo
della questione giuridica, se a meglio illustrarla non giovasse
anche un rapido riassunto degli avvenimenti successivi. Si
~ ~
era allora ai primi di febbraio del 671. Passano intanto non ' o'
!~ ~rli
-(. to\ l'
sette-quanti si eranostabiliti--, ma diciotto mesi
(annum et sex menses, 8, 30), e. Quinzio non si decideva an- r
cora a mantenere l'impegno preso per lui (sistere vadimonium),
mentre zelatore nella causa non poteva nè doveva essere che
lui solo. Fu allora ' che Nevio, nel corso del 672, si decise
a convenirlo in giudizio inn ,nzi al tribunale del pretore
Gn. Do la be Il a.;rEgli "non intendeva più discutere col suo
competitore, ma domandava solo la satisdatio iudicatum solvi,
la garenzia cioè che si saldasse il suo avere. Insisteva perciò
presso il pretore, perchè gli aggiudicasse i beni di Quinzio
colla formola, quoius ex edicto praetoris bona dies XXX pos-

.
'

~

(

•

•

r

•

.........

•

•

0!;

J

norma della procedura,~ p,ubblico ann~nzio. /y n ~m1co ~e~
lante di Quinzio, pintovi ancbe -come vedremo -- da
(
' D
7~/) ;notivi personali e politici, si presentò in giudizio a sostenere
...ti '~gli interessi dell' assente, in qualità di procurator. Forse égli
1 _
r

;t.

assumeva spontaneamente da se stesso, senza esservi 'autorizzato dal cliente, questa parte di suo rappresentante giu..
' diziario. Ma la legge romana garantiva, meglio della nostra~
la rappresentanza ~egale. Come si legge ~n GAIO, Dig., 3 3,
fr. 35, 3 Ulp. : '« ab eius parte cum quo ' agitur, siqu~d~m
« alieno nomine aliquis 'interveniat, omnimodo satisdari de,
« bet, quia nemo alienae rei sine satisdatione defensor idoneus
I.
J
lV1... l
,
« intelligitur. Sed siquidem cum cognitore agatur, dominus
(; satisdare iubetur; si vero cum procuratore i p s e p r,0«C U ~
or. Defendere est id facere, quod dominus in li~( tem faceret, et cavere idonee. Nec debebat duri or condicio
~;~rocurat~ris fieri_ quam est domini, praeterquam in
« s a r't i s da n do»: .r.
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(1) Si noti che, secondo l'editto di G a io, consisteva proprio in que-

La parola della legge era chiara e la statuizione perentoria.
Ad ogni modo per intendere da qual parte stesse la giustezza,
se non la moralità della causa, a cui ha fatto velo l'industria

sto la maggiore d u r e z z a della condizione del plocurator di fronte
al dominus, che garantiva coi suoi beni e colla presenza.
(2) In favore, s'intende, di AUeno e di Quinzio.
(3) Si era allora a principio di f e b b

r
lL)

l; a i o

de] 671.

. I

-
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haec naia suni omnia. Noi 'gli siamo grati di questa cura re-

a Quinzio l'alternativa o di fornire la cauzione. r~chiesta o di
• ~:' .
f
concludere con Nevio una sponsio s'o pra di questo quesito: si

trospettiva; altrimenti ci sfuggirebbe il senso delle sue allusioni, e non intenderemmo il fondamento giuridico del proI

bona sua ex edicto pro Burrieni dies triginta possessa. non, esseni. """,',
Il convenuto si appigliò a quest'ultimo partito, n~ videreiur ~'r":<':"
.,
.'
.
'
,
I
~
cum satisdatione
iudiçasse
ex
edicto bona sua possessa esse (8,
'l.
,
•
31). È vero che egli voleva evitare "la sponsio, per non esrese obbligato a difendersi per primo in giudizio. Ma Dolabella
tenne duro. Quinzio al~ora accettò la sponsio. E fu appunto
per effetto di questa sponsio praeiudicialis, che Cicerone tenne
J

~7

,

sessa sini. La domanda era categorica. Il pretore perciò mise

J

Ll t;;r {-,)

437-

l'-

..

I

,

I

l'

la sua famosa arringa innanzi al tribunale di A q u i l i o
J
G a Il o (9, 32).
Cicerone insiste ancora nella sua tesi, che sia effettivamente un iudicium capitis quello che egli difende; e ne trae - ""--'
~ perciò aspro motivo a lamentarsi, che sia obbligato a parlare
egli per p r i m o in difesa del suo cliente. Toglie occasione
a negare, che Quinzio, nulla dovesse neque ex socieiatis ratione ____ "
..

;'eq~e'privatim

'

,.,

cesso. Ma, attraverso le discussioni che v'intreccia, intendiamo pure le debolezze della situazione che è chiamato a
difendere. Come spiegare infatti altrimenti il rimprovero,
che egli rivolge alla buona fede di Nevio, perchè non ricorse
subito al pretore, per aver ragione del vadimonium deserlum
(15,48)? Certo il giudizio era arrivato alla sua ultima fase,
quella dell' esproprio (16, 51); ed era deplorevole che il suo
d
"
.
.
,.
~eJc. ~"'lv1-<.
·
Cllente . ovesse gIUstIfIcarsI COSI In l'itardo vadimonio prae- ....~ . .,.......,.:
'lM)'L<'

-'V~.( ' V I "'1

( '1""'-v0

<.

~K, v(W\+1'

I/k.

,~','~

sto non fuisse (16, 52). Ma Quinzio fece assegnamento sulla

parentela che lo legava a Nevio, mentre questi non ebbe altra
premura che di sbarazzarsi del socio che cominciava ad essergli molesto, e di procurargli l'estrema rovina (16~ 53).
Avesse almeno tentata subito questa ralio exirema, la pro~ .,....-'

J

(11, 37), dal fatto che era soltanto il fratello

Gaius, qui certis nominibus (1) pecuniam debuit. Solo è a deplorare ~ aggiunge l'oratore -, che Nevio abbia aspettato
due anni dalla morte, prima di richiedere il suo credito
(12, 40). Apparisce chiaro, dall'intonazione di tutto,il discorso,
che Cicerone preferirebbe che le cose non fossero arrivate al
punto in cui si trovavano dopo due anni, e chè la causa non
fosse stata già pregiudicata per mezzo della sponsio (13, 44).
Egli ripiglia ql1:indi la discussione ab integro, per dimostrare
con quali mezzi Nevio de agio communi,. ,deiecerit Quinctium
(14, 46), e si sforza di revocare il giudice ad id iudicium unde.

scriptio bonorum (17, 54). Ma egli vi arrivò insidiosamente
ed a gradi. Il difensore si lascia scappare improvvisamente
di bocca a questo punto la confessione, che Quinzio dovè
partire per la Gallia l'ultimo giorno di gennaio (18, 57), e fu
perciò costretto da forza maggiore o da legittimo impedimento a non mantenere il vadimonium, fissato per le nonae
di febbraio (18, 58).
L'industria dell' oratore è certamente grandissima; ma

es~a~ta à nascondere la

debolezza della tesi che ha
tra mani. Basta infatti a persuadercene il modo c~pzioso
con cui ' egli si studia di provare, che non era applicabile al
caso di ,Quinzio l'editto: qui fra u d a t (o n i s c a usa
a t i t a' ~ t, qui absens iudicio defensus n'I;;; f~erit. Infatti

i'

all' annunzio della proscriptio bonorum, già consentita dal

(1) Cioè «con sicura garanzia ».

I

I
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decreto di Burrieno, intervenne subito Alfeno a fare opposizione (19, 61). Sicchè non può dirsi che la difesa sia mancata,
perchè Alfeno era nel fatto l'abituale rappresentante in
causa degli interessi di Quinzio (20, 62). Non è il caso di
insistere sugli elementi secondarii della discussione. Merita
forse solo d'esser rilevato il fatto, che quando Quinzio fu
partito l'ultima volta per la Gallia, s'incontrò a Volterra
con L. P u b l i c i o, il quale ne ritornava per accompagnare a Roma alcuni pueros venales, che esistevano nella
proprietà aggiudicata a Nevio dal decreto del pretore (7, 28).
... ,. . Jo..U .. ,,}#.(.
QuiD:zi9, expulsus atque eiecius de saltu qgroque communi ~.
5.. ~ ·'nA•.M!.
a servis communibus (6, 28), aveva tentato di ricorrere alla
c-oJ.{..~t;"v
protezione di G. FI a c co, zmperator provinciae. E quesii ~.
cercò infatti, a quanto pare, di venirgli in aiuto, emettendo •
fuor di tempo un decreto continens imperio, che reintegrava ~_'V,

dunque ormai t empo di vénire al nodo della questione e di
esaminare brevemente i quesiti giuridici, che a questa discussione s' intrecciano e che ne perturbano ancora la serena
intelligenza.

II.

pensare di una questione di diritto, in cui !l difensor~ è obbligato a richiamare l'attenzione del giudice sulla gravità delle
sue risoluzioni, invitandolo a considerare q~id et quantum
sit altàius bona proscribere, e per giunta a danno di un pa.
~,,,,,~a.whl,,,,i;o
rente, qui ad vadimonium non venerit (16, 52 e 17, 54)? È

Della natura e dei limili della i n t e r c e s s i o
nel processo di Quinzio.

Anche__~~~~~au~~, al pari delle altre con cui Cicerone
iniziò e poi nobilmente terminò la sua carriera forense,

.

il socio nella pienezza dei suoi diritti. Ma era troppo tardi;

e la disposizione non giunse in tempo, per salvare la causa
già compromessa. L'ultima tavola di salvezza era rappresentata perciò dalla sponsio; ma era così labile, da lasciare
intravvedere ormai prossimo il naufragio (8, 31 e 9, 32).
Si dirà, forse, che io mi studio di mettere, con questo riassunto, in troppa cattiva luce la causa di Quinzio. Ma io obbiette~ò, che di fronte al passato la storia ha il dovere della
imparzialità, e non d~ve subire le seduzioni della parola magica, che sola sopravvive a conservarcene il ricordo. Or che

~

.~

tr~~~ sl!~ ~!igine dalla pa~~io_~ p~liti~~ ~che fu sempre
la vera ispiratrice della grande oratoria. Si avverte subito
la presenza di questo motivo interiore, quando dal fondo
stesso dell' 'esordio eloquente viene lanciata la prima folgore contro la m a l v a g i a i n i q u i t à del p r e t o r e
(praetoris iniquitas et iniuria), che mise ogni studio per ingraziarsi i potenti, i quali favorivano gli interessi di Nevio
et in eiusmodi rebus opes suas experiebantur. Sarebbe cosa '
non priva d'interesse illuminare l~ sfondo ' della caUsa e
delineare la fisonomia dei personaggi che vi pigliavano parte.
Si vedrebbero allora le diverse figure del dramma giudiziario ricomporsi, secondo le loro tendenze, in due quadri
distinti, e da una parte disporsi intorno a Nevio i partigiani
di Sulla coi pretori Burrieno e Dolabella., e dall' altra allinearsi intorno a Quinzio i fautori della parte democratica,
con a capo un loro libero ed autentico campione, il giudice

G. A q u i l i o G a Il o. l\:!a_ ~~ ~vr~b?e t~rt~ a i~pJccio
lire e rinchiudere in . proporzioni così anguste le gare politic~-del temp,o', e scambiare il processo con una lotta faziosa, in cui quelle misurassero il loro potere. I personaggi,

a

-
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che si trovavano a fronte tra di loro, non erano davvero degni che si compromettessero. per fini così modesti e controversi, interessi più alti, per quanto si studiassero di sfruttarli a loro vantaggio. Se ci fa comodo, noi possiamo ben
anche ricordare, poichè Cicerone ha avuto cura d' informarcene in 25,78, che egli prese le parti di P. ' Quinzio in
cambio dell' autorevole e antico patrono M. Quinzio - distratto da un' alta missione politica -, per insistente sollecitazione del suo devoto amico S e s t o R o s c i o, una cui
sorella conviveva col suo rappresentato (24, 77). E potremmo anche aggiungere, che egli esitò ad assumerne la
difesa, per rispetto ' alla persona veneranda del suo oppositore, L. Marcio Filippo, che assisteva nel giudizio Q. Or~
tens~o, e la cui vista gli ispirava la paura di potere timore
prolabi (24, 77) (1). Tutto ciò ha poco peso sulla discussione.
E chi giudica con serenità la cura scrupolosa, che ha avuto
Cicerone, di inserire tutti questi elementi .nella se a difesa,
deve pur riconoscere che ~c~u~a _non fu ~eviata dal natu~ale suo corso, pe0!!!portune e partigiane ' inframmettenze
nell~ sentenza dei giudici. -

cui~~nvoca l~

-----

Bruius, padre del famoso cospiratore, e ben noto anche lui
~
.
per le sue tendenze democratiche e anti-sullane (1). O r t e n-''''
-- s i o, anche per ragione della sua nota rivalità politica, non
aveva mancato di biasimare subito e apertamente questo
inoppor~p;no interv:ento, proclamando ad alta voce : ;;;;~/l~;r
:t ........ -l'''I/:''
~
istud lUdicium pati neque iudicio delendere, cum a u x i l i u m
a t r i b u n i s p e t a s (20, 63). Anzi non aveva tralasciato
nessuna .occasione 1 er insinuare, nelle more del nuovo proV\,.t.I\.(,V-.4o<" "1~'
(cesso: n.on l~isse ( Naev.io pqrem cer ationem cum Alleno illo
Vt&v o/l.-V'IA ""'~.. r~
t:
."
tempore, illis tlominantibus (21, 68). Ma chi era questo A 1f e n o, Bruti lamiliar~s, illarum partium stuiii~S; com~
chiama Ortensio (21, 69), che si era indotto a fare il graiiosus
procurator del suo cliente (21, 68) ? Egli era in fondo un po-

--

;!i;.l"~

....

~

,

'1

'/rVJf~~

''''' <-Vl'1,

~.-r'
4

vero spiantato, che per la sua passione

politic~~ e~a }asc~ato

~onfi~~e i ._p~P!~i beni dal dittatore S_u ~l!_ e, quando

questi erano stati messi all' incanto,

~ve~vist_~

concorrere

~I!,asta

_N e v i o e jl suo s o c i 0_ Q u i n~! o al fine di spossessarlo (2). Si trattava forse di un visionario od illuso, a cui

Cicerone presta l'omaggio della su,~~ cO g}:no~sa,'p [ pIa ricor"""'.::::: dando che nelle more del processo cum iis et propter eos quos
diligebat p e r i i t ; ' mentre invece N e v i o fu ' più cauto, e

L'unica eccez!2J!.e a questo nostro apprezzamento EUÒ
essere rappresentata dall' interyento dei tribuni, in favore
I!iù che di Quinzio, di Alfeno, il quale si era assunta volontariamente la qualità dI procuratore legale dei suoi interessi.
Il dubbio può essere autorevolmente confermato dal fatto
che il tribuna di
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(1) Forse npn
è inverosimile, phe Fgli sia una persona sola con quel
,.
_
_
I
l
(
A

"',_,..-"

M. -!unius, in
~I

~",!

~ac

causa multum et saepe versalus e che hoc lempore abe'\

ral no a legatione impeditus (1, 3). In tal caso si spiegherebbe agevol-

mente, perchè egli abbia allegato un pretesto per non difendere una
causa, per cui aveva i n t e r c e d u t o nell' 83 come t r i b u n o d e l-

f!!!:!filium _è_quetM. Junl us

I a p l e b e. E s'intende che abbia ceduto il suo posto a Cicerone, che

(1) C i c e l' o n e dice di lui in 22, 72: gravitate homo floreniissimus
civiiatis. E in 24, 77 aggiunge: « mihi pel'difficile est contra tales ora-

(C

...,'~

~.,."...
jv,1!~,fflt.......-

.
.
non modo tantam causam perorare, sed omnino verbum facere
conari »,

« tores

doveva diventare più tardi suo costante ed intimo amico .

'--o

~

(2) Pro Quinct., ,24, 76: ti emisti, ona &e
Alfeni, ,L. Sulla dicta, 1_ \N".;;J- t.,
t ,
I ,
., ~ V1,..o ;;J.
tore vendente; SOciUlh tibi in his edidisli Quinciium et cum eo volun-

cc

lariam socielalem coibas

~

~ ,

Il.

I

~

~I

--

'

I,'

quando si accorse che la fortuna di Sulla stava per tramontare e che non potevano più vincere quelli che gli erano stati
amici, non esitò ad ottenere, ui amici sibi esseni qui vincebant
(22, 70). Ma ciò non toglie che la protezione dell' intercessor
fu accordata ad Alfeno, sopratt utto p er ~a;~~i''" p~litiche, e
-~
<1""" _..
~'.
~ . ~JJ~~;""" ' '''''"
l'
'':-l'~'l!''':~.... ~~.~~ ...
ene Ortensio ebbe almeno In apparenza ragIOne dI proclamare, che quella era stata una non aequa postulatio a danno
del suo cliente (1).
Questi elementi di fatto, sui quali nessuno degli altri interpreti aveva richiamato prima d'ora l'attenzione degli studiosi, illuminano ~ per quel che a me sembra ~ la controversia giu diziaria, intorno a cui per così lungo tempo si sono
mostrati discordi i pareri degli studiosi, di sapere cioè quale
fosse la finalità diretta dell' intercess,io, se quella di facere ,,,,:II~
moram e di impedir e c~iIa ~ òpposiìione la missio in bona ..."'' '. ..,.
Quinctii, richiesta da Nevio, o semplicemente. di, esi~ereil
pove: o Alfeno dall' obbli~o legal~ . ?ell~ satisdatio ,iudica- ,-.w,..;·"
tum solvi.
La prima tesi ,fu sostenuta con grande vigore dal ~ELLER,
o. c., pago 139-160. Egli parte dal concetto, che i tribuninon
potevano correggere o modificare la sentenza del pretore.
E quindi ammette che l'occasione
alloro
intervento fu
pre.. -- -.
stata bensì dall' obbligo della satisdatio imposto ad Alfeno;
--_..:. --- - -- - - - -- - -ma le conseguenze furono ben superiori alla richiesta. L'auxilium, promesso dal tribuno, come il K e Il e r scrive a
<..

.

"11.:,-:,;::.;

. "

---
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pago 149, « exitu suo atqùe . effectu n6nnisi possessionem
J

« bonorum

fuluramque '7tus luitionem praelol'iam spectare
« potuit». Laonde conclude, a pago 146: «auxilium nonnisi
( futuram vim imperii - iuris et jdec~eti exsequendi coer« cendaeque contumaciae causa adhibendam - spectare po« tuit ». In altri termini, secondo questa dottrina, l'opera di
Bruto fu quella di minacciare la coercitio alla iurisdictio praetoria, nel caso che avesse accordato a Nevio il decreto di le----..
.... -gittima immissio_ne l!ei beni di Quinzio; e la questione della
satisdatio non offrì che il pretesto ad un' azione si grave, la
quale - si badi - p_oteva incontrare nella iniercessio dei
colleghi una validissim~ II?-i~cia alla sua esecuzione. Minaccia però che, impedendo la èo~rcitio contro del pretore
B u r r i 'e n o, non avrebbe mai tolto efficacia al veto del collega. All'acume del K e Il e r non sfugge una simile difficoltà; ma si affretta a prevenirla, conciliando insieme le due
tesi di opposizione alla satisdatio e alla missio, in questa forma
riassuntiva della propria tesi, quale si trova esposta a pagina 149 della sua elaborata e, vorrei dire, monumentale diJ n\ J"
"-l
scussione. Egli scrive: ('praetor Alfenum iudicium satisdato
~ >A,.L.\f
~",
«( accipere iusserat. Nisi ita acciperetur, bonis Quinctii pos« sidendis, prosc;ibendis, ';.endendis potestaiem suam ac~om:

._------_ _- - - -

o,.

_

~_

( .(\!\-lf"-f'l

(ì1...-t.L-L ...A .....

(..l-

(

" JvJ...

.1,.-

\l''J...

....

"i<

( modaturum se ostenderat. Alfeno de('~~f!~ il~~? ,.i~i1~~~ , t.;t. _,,:, c,L
«( videbatur, coqfidebat tribunis plebis se prob~turum, sine
t,
« satisdatione iudicium Quinctii nomine ~1~re ~ibi licere.
\ofV~'\.
«( Ergo tribunos pl., magistratum auxilii causa constitutum,
Q~
".
"'~
~
« appellavit. Quod si collegium tribunorum, causa cognita,
«( pr~:ò.~ùtiasset aequum postulare Alfenum, (ne sibi quidem
« videri satisdare debere procuratorem eius, qui si ipse ades« set satisdare non deberet,) Alfeno se adversus praetoris
1...

l

(1) Cicerone mostra di riconoscere la legittimità dell' appunto, quando
riferendosi alla causa di Quinzio, che egli difende, sente il pisogno di
,.

~L'''·''·t.-\.tv-01

proclamare in 22, 71, che per lui non denique ulla umquam iniercessil
poslulatio, mitto a e q u a, vcrum ne Inndo quidem audita.
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«.potestatem auxilio futuros: 9;uae tandem caUSj dici- po- I. '.) ~
\... ~t'*"" l't Il,~,,
'
{,:"I!Ic {.. ~ Jui ,I >,.ç .,. 1/ ~, ~. I
/hv,t ,,)t 1
« tuisset, quin iure et more, per magistratum leg bus consti- \,'
« tutum, Alfenus a satisdandi molestia derretoque praeto«ris se se cum Quinctio liberasset » ?
lo non intendo di toccare ora la tesi assai scabrosa, che
l'industria avvocatesca di Cicerone difende, che cioè Alfeno
non' fosse obbligato a dare una cauzione, da cui sarebbe stato
esente il suo difeso. Di questo punto di vista, che il Keller
accetta integralmente, avremo occasione di occuparci più
a lungo tr,a breve. Quello che a me pare, a non dir altro, ~
perfluo, è l'intervento, che l'acuto Romanista prevede,
del collegio dei tribuni a conferma dell' opposizione fatta
Essa sarebbe stata perfettamente superflua, quan-da.... Bruto.
- ......
do non si trattava che di sostenerne l'opposizione, valida
anche col loro contrasto. Nè d'altra parte una deliberazione
collegiale, anche se fosse intervenuta in sostegno della tesi
(.>A-

di . ~r~to"yoteva aver forza di dispensare Alfeno dalla ~atis
datio. Il potere dei tribuni era semplicemente negativo, e
avrebbe potuto aver luogo soltanto nel caso che Burrieno
avesse voluto obbligare colla forza il procuratore a dare la
satisdatio. Cosa questa assai lontana tanto dalle intenzioni
di Burrieno, quanto dai propositi esecutivi di Nevio.
Il L e f è v re, o. c., pago 73, non mostra di essersi avvisto di questa debolezza nella tesi fondamentale del Keller, a
cui contrappone l'avviso del M o m m s e n, che non mi sembra guari più verosimile della tesi contestata. Il M om m s e n,
nella cospicua recensione da lui dettata - nel 1845 (1)

-=

(1) Nella Zeit. f. die Alleriumswiss., 1845, pago 1099. L'ampio studio
fu poi ripubblicato nelle Jur. Schrilien, 3, pago 557.
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intorno al libro veramente aureo del Keller, vide questo errore fondamentale della dottrina da lui sostenuta circa lo
effetto c o e r c i t i v o ' dell' auxilium, semplicemente promesso e non mai effettivamente accordato. E, per salvare
il punto di vista di Alfenoe i diritti di Quinzio da lui difesi,
trascorse ~ per quanto a me pure - in un altro eccesso.
Secondo questa nuova interpretazione, che il !:efèvre, ha
accettata e che io riassumerò per ' brevità colle sue stesse
parole: « l' effet juridique de l' intercession (nel caso che si

...f~
f _

realmente prodotta) aurait été précisément de faire '.. ~ i~
« obstacle à ce que, par suite de son refus de satisdare, Sex. ('1 (ft/V
7

« fosse

J

{( Alfenus fut considéré comme ayant refusé le judicium.Par
« suite,

sa défense étant reconnue valable, non seulement la
« f!lissio in possessionem était menacée dans sa sanction par
« l' intercession, mais encore cette missio in possessionem
«
«

était elle-mème sans valeur juridi.que. P. Quinctius ne pouvaU plus étre considéré comme i n de f e n s u S. On n' était

« plus

dans la situation prévue par l' édit ».
La conclusione mi sembrerebbe, a dire il vero, incredibile,
se essa non fosse suggefita da un ossequio quasi incondizionato alla tesi che propugna Cicerone nella sua difesa. Sennonchè io non riesco ad intendere come questa conclusione
si accordi colle risultanze del processo, che mise capo a un
semplice differimento, colla promessa di un nuovo vadimonium andato pur esso deserto, e che rimetteva naturalmente
la questione nello statu quo ante. lo non intendo cioè come
l' intercessio, neppur pronunziata, potesse avere questo effetto positivo, di far considerare come data la saiisdatio non
data, quando era questa la condizione indispensabile per
ammettere la difesa legittima del procuratore g r a z i o so,
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come Cicerone lo chiama. Donde mai risulta che un' inter-- .-- ----cessio potesse aver forza di legge o dispensare qalla !egge?
.
.
.
---in q~ale sentenza di Burrieno si tr_ova c~nsacrato il rico!}oscimento di ' Alfeno come procuratore legale di Quinzio (1)?
La cosa restava, come restò di fatti, i n t e g r a nella nuova
istanza presentata al tribunale di Dolabella, e decisa colla
concessione di una sponsio.
Scartata la tesi che l'intercessio fu provocata per evitare
che iI pretore Rronunziasse la formola sacramentale del posvvn
sesso: ne vis riat ei qui in possessionem bonorum missus erit, ~J(.v·~i
vediamo quali furono le circostanze e le forme, in cui quell'intervento ebbe a manifestarsi. Che non si trattasse di
un' opposizione al decreto di B u r r i e n o, apparisce evidentemente dalla considerazione, che l' appellatio doveva
esser richiesta p e r s o n a l m e n t e dalla parte, e che questa si trovava a s s e n t e. Sebbene una tale conClusione debba
ritenersi, com'è, incontrovertibile, ciò non pertanto non è
facile contestare, sopra di questo punto, l'opinione dell'EIGENBRODT, pago 77, che cioè Alfeno si sia presentato in giudi~io a farsi riconoscere come legittimo rappresentante dell" amico assente, quando vide compromessi gl' interessi di
lui dalla sentenza, che senza quest' ostacolo il pretore sarebbe stato obbligato a pronunziare sull'istanza di N e v i O.
Può considerarsi) egittimo. qu~to interyento, che a detta
di Cicerone fu s p o n t a n e o e non richiesto, e .tanto meno

----------
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~o~ }?reannunzia_to dalla parte assente? L~adizione ro-

(1) Il L e f è v r e,

O. C.,

pago 74, n., pare che si sia accorto di questa

impossibilità, già rilevata dal

KELLER,

pago 147; ma la scaccia come mo-

. lesta, e si affretta a ritenere possibile che un' iniercessio faccia le veci
di una iusta q.efensio.

I.!!.ana è favorevole ad una simile presunzione. L'esistenza
di « procuratori liberi» risulta chiaramente da un luogo di
C i c e r o n e, Brutus, 4, 17-18, senza dire che è conforme alle
precauzioni della legge in materia di satisdaiio. Sicchè non
s'intende come BETHMANN HOLLWEG, der Romische Civilprozess, II, (1865), pago 421, n. 68, ne abbia potuto revocare
in dubbio l'esistenza. Ivi Bruto, pigliando in parola la promessa fatta da Cicerone ad Attico, di offrirgli quanto prima
un 'opera di carattere politico; da rigido finanziere qual
, egli era e da implacabile ri&cotitore di usure, esce in questa I
•
••
tc.'~
t- -? . . . ...t. .. ;;,". ~
'/1
,'.u
smgolanss1ma r apostrofe: ~(ego a «4hulUS voluntarius pro~
,() d.., ] /, ,:k'fJ,-17
t:::",
\<,'U.
.l',
~
« urator: Vetam, quod ipse, cui debes, incommodo (suo te)
~,...." I~lt ~}f
J\'~ ....
( exacturum negat». Pretesa questa che Cicerone ribatt.e ,su•
•
Ù~",~4-t. "bIto, Ipterpr~taI,ldQla nel suo schietto senso giuridico: « at vero
", .' lJ't ~., "",,",Lo t J""')'y( .( '..
;'V}Ilt;;
.
~ .....,~~t
( tibi ego, Brute, non solvam, nisi prius a te cavero amplius
(),~
l~ ,~11 1 ! ~I-.yi ~
,.
_ ~ ..J
« eo nomine neminem, cuius petitio sit, petiturum »'. Il che voleva evidentemente significare che Cicerone intendeva di
garantirsi, colle cautele che la legge gli accordava, che il
pagamento era ben fatto, e che nessuno sarebbe venuto a
richiederlo, per altra simile iniziativa di voluntarii procuratores.
lA

L't"
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•
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Ma la questione qui non consiste tanto nel sapere se esistesse a Roma questa forma di procura, a cui pur accenna
evidentemente il pro Quinctio, quanto di stabilire gli obbli:ghi legali, che il riconoscimento di tale qualità impone~a.
Il BETHMANN-HoLLWEG, O. c., II, pago 39, n. 5, si cava
d'imbarazzo, ritornando in un certo senso alla tesi del Keller, che l'appello fu richiesto contro le due pretese d~l1a sa~sdatio e della.. l!!fssio, _e: co;cludendo poi, -;~-~g~ 800, ' n. 36,
nel senso stesso del M o m m s e n, che l'intervento dei tri-
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fe' riconoscere la legittima difesa. La conseguenza,
come ho detto, eccede le premesse. E perciò è il caso , di !imitarne la richiesta, come ha ben fatto il L e f è v re, pagine 74-75, solamente al rifiuto opposto alla satisdatio. Era
f ---~-questo rifiuto legittimo, e se illegittimo, come mai il tribuna
aveva potutD impegnare in precedenza il suo cerium auxilium, in contra dizione della legge?
Le due questioni sono entrambe assai delicate, e meritano
d'esser discusse con ponderazione. Che non potesse essere
in causa la persona di Quinzio, ~ppaJisce chiaramente dalla
sua assenza. Che si trattasse del diritto di Alfeno, contestato dal pretore, risulta a chiare note dal fatto, che Bruto
intese di prestare l'opera sua personale soltanto a favore
dell' amico politico. Che nessun' altra questione fosse in gioco
nell' appello ai tribuni, è poi confermato in maniera palmare
dall' esclusione esplicita di qualsiasi motivo diverso, nelle
ricorrenti allusioni fatte dagli oratori al preteso scandalo
di questo intervento. Il rimprovero di Ortensio, già ricordato : llon est iudicium pali neque iudicio defendere, cum auxilium a tribunis petas, stabilisce un così intimo rapporto tra
questi due fatti, che non vi può essere alcun dubbio, come
scrive il L e f è v r e, p. 76, « que l' intercession aurait eu
« pour objet l' obligation imposée par le préteur de fournir

faticoso l'intendere come mai il L e f è v r e, che conviene
in questa lucida tesi, possa in precedenza di poche linee perturbare il proprio pensiero, sino ad ammettere, « que l'auxi« lium était reclamé afin de permettre à Alfenus de reluser son
« concours à l' organisation du judicium dans les conditions
cc imposées par le préieur, sans que ce refus eftt eu pour con« séquence de faire considérer P. Quintius comme indelensus»
(p. 75). Ma, per amor di Dio, di qual rifiuto poteva par- ~
larsi da parte di Alfeno, di concorrere all' organizzazione del
giudizio disposta dal pretore, quando era appunto in causa
il suo diritto di partecipare al processo in qualità di difensore? Qual pretesa avrebbe potuto avanzare se non gli fosse
stata riconosciuta questa veste legale?
'

--

«

caution». La conclusione risulta ben netta anche da que-

III. - L'obbligo della s a t i s d a t i o per parte del procuratore
e l'asseverata possibilità di esimersene.

f

}~: ~!1E~ c1~~e,~.~~e ~~ ?if;~a, ~~._ 2? ~~~~ ~a:G~ù,ci~m ~~_i~ __--~

i J ea i'jJsa verba { uae Naevius edebat (vale a dire T \
,. ,M~ -!.l-)' L,n,yO" I. d.. ( c,
i
""LI'
« la domanda dell satisdaiio perchè Quinzio non risultasse
-I
:tt., w-v'- ( I-I.- 'l.--v.' .• J {~ ... v\,."'- ;. ~ L . I , J, "t ,fc
~ t#~l/t
« in efensus) non recusasse, ita tamén (, ma VI oppose
uesta
(C sola restrizione '), more et instituto, per eum magistratum qui
« auxilii causa constitutus est». E perciò riesce oltremodo
« qcciperet
..v,

m.

"1io-n{

~

((t-q.)
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La questione della satisdatio è intimamente connessa col
riconoscimento della qualità giuridica, che Alfeno si assu- '
meva. E, poichè i tribuni, come tutori della legalità, non
potevano imporre colla loro intercessio la deroga alla legge
comune, merita bene che s'indaghi - se è possibile ~ qmlli
ne eran le norme, al tempo in cui il quesito fù discusso innanzi al tribunale di Dolabella. Era questo il punto più debole della causa, difesa da Cicerone; e occorre perciò che
sia esaminata e risoluta la tesi di diritto, indipendentemente
dalla rappresentazione che l'oratore fu obbligato a farne
nell' interesse del suo cliente. Lasciarla da parte, come pretende il L e f è v r e, pago 78, sarebbe stato lo stesso che togliere uno dei principali puntelli alla legittimità della sponsio, accordata da Dolabella.
29
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que,s ta circ~staIJ.~~ .che Alfeno si prese!ltò in causa, allo scopo
. . .-t. 'evtA. "c,
{
1-'
6'-U, {~ ..
di' l1éicere libellos proscrfptionis (20, 63) e di farsi riconoscere
I

r.

,&

.~«,~"\,;,,,,,~

procuratore legale dell' assente. La necessità di questo inJl!LPlA~O, 'I
r
tervento risulta in maniera esplicita dall' editto di
D-'\., ' ''"-CAr t.
?7 r'>L. It....
4 4 2 pro dove era eSp'ressamente stabilito che in ,bona eius, ,,,.v.•""···
j.v;I~ J~ b~ J,' ",L.." ~ '1.-1<- h.t" ...... 'H~IJo..t/...v.JA<!"1..L d'<.
<Jov..r Ull.. j-- j( ~ tt
qui vindicem iu icio sistendi causa dedii"sl nJqu e TJJl t e s t a s
<.

)1

'?Jt't~ 7!'i '; tt1n;q~~ J~)i~ ;-ci e (rt'r:'i i:r iubelio(i)~~~(~4. ~
t-

-~~

~~

,

1~'Yt K Ui'BLER, p. 65-66, ' non crede che la giurisprudenza sul-

l'obbligo della satisdatio fosse ancora ben fissa nell' età di
Cicerone. Anzi a lui sembra di poter sorprendere qualche
traccia dello . stato d'incertezza, tuttora vigente, nel divario che sussiste tra la prima formola di Gaio già riferita e
una precedente determinazione del suo pensiero al riguardo.
Mentre in 4, 101 egli afferma recisamente, che omnimodo satisdari debet, in 4, 84 circonda il suo pensiero di un certo ri~ t'
serbo, scrivendo così: « procurator 'nullis certis verbis ih i- ~
« tem substituitur, sed ex solo mandato, et absente et igno(1)

LENEL,

Edictum, pago 57.

adversario, constituitur. Q~i~ etiam s'uni qui putant
« e u m quoque p l' o C U l'a t o l' e m v i de r i cu~ non sit
« mandaium, si m'odo bona fide accedat ad negotium et ca« veat ratam rem dominum habiturum, quamquam et ille
« cui mandatum est plerumque satisdare debet, quia saepe
« mandatum initio litis ~b~curum est et postea apud iudi« cem ostenditur». Il L e f è v r e, p. 79-80, inclina pur lui
ad ammettere ~ per quanto in maniera assai circospetta--.
çhe si trattasse \li un punto non bene assodato dalla giurisprudenza. Ma io avverto che, pur nel caso in cui il plerumque ci obblighi ad ammettere qualche eccezione, questa riguarda esclusivamente il procuratore fornito di m a n d a t o
.1 e g a l e da esibire in giudizio, e non il p r o c u r a t o r e
volo n t a r i o, che al primo è contrapposto, appunto per
dire che per il suo riconoscimento non si ammette nessuna
eccezione. È così evidente questa antitesi nel pensiero di
G a i o, che non s'intende come possa infirmarsene la rigorosa prescrizione.
« l'ante

BERNARDO KUEBLER, Del' Process des Quinctius, ha discusso a lungo questo problema, nel voI. XIV della Zeit.
d. Sav. St. per il 1893, pago 54-78. Per lui il decreto di Burrieno, che consentiva la missio in possessionem per il vadimonium desertum, non comprendeva soltanto i beni romani
di Quinzio, ma tutta quanta la sua proprietà, compresa quella
tuttora esistente nella Gallia Narbonese. E deve trattarsi,
a quel che pare, di un decreto anteriore a quello che fu provocato, a distanza dei 30 giorni di rito, per ottenere il riconoscimento del diritto di possessore in persona di Nevio, e
quindi l'autorizzazione alla proscriptio ei vendiiio. Fu in

Si aggiunga che, secondo la sentenza di PAOLO, 1, 3, 7, lo
stesso petitoris procurator, quando sia fornito di regolare
mandato, pe~~as~~~~ra~e;t' ~l:t' ~?? J~~~presentato ,l~ pie~~zz~ , "- Jr.
dei diritti, de s i d e l' a n i e a d v e r s a l'i o, satisdare cogendus est, quia nemo in re aliena i d o n e u s est s i n e s ai i s d a t i o n e. Non sembra che questa iiserva dell' adversario desiderante venga a togliere perfino l'ultimo scampo
.alla possibilità delr eccezione, fatta intravvedere nel secondo testo di Gaio in favore del procuratore legale? E quanl'h, J~
.t ~
....
r'
do P ~ o l o,, p. 50, 17, 166 aggiunge: qui l' m alienam defen~
~tA "h h",,"l1I J-t-1.1 ..... '\Cl.~ 'l...(.J, ti!'
dii numquam l o c u P l e s abetur, cioé a dire « solvibile »,
(1
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-

452-

453

non yiene a riconoscere che ,per il procuratore volontario la

s atisdatio è una condicio sine qua non?
Per quanto la richiesta perentoria della cauzione, fatta
dalla parte avversa, venga ad escludere nel caso di A l f e n o l'importanza della distinzione tra il p r o c u r atore legale con mandato e il procuratore
volo n t a r i o, pure io non reputo inutile insistere per un
momento sopra del quesito, se gli competesse di diritto la
prima o pur la seconda qualità. Il L e f è v re, pago 81, di
accordo col K u e b 1 e r e col B e t h m a n n-H o Il w e g (1),
lo considera senz' altro come un « procuratore per mandato».
Ma a me pare che essi trascurino del tutto un' allusione abbastanza esplicita che Cicerone, in 21,68, ha soggiunto anche
a tal riguardo, in un brano sfuggito evidentemente alla ~~. . . ,
attenzione, nel quale si legge: illud, opinor, concedent, n o n ........"*....""'~: '
-procuraiorem P. Quinctii n e m i n e m t u i s s e, sed 9 r at i o s u m luisse. lo non nego ch~ le mot de la fin è opportunamente scelto dall' abilissimo difensore, per dissimulare
~oll' arguzia l'equivoco della situazione. Poichè gli avversarii avevano rimproverato ad Alfeno la « protezione di
potenti», egli può giocare sul significato di gratiosus come
« favorito» e perfino « potente ». Ma egli è chiaro che, quando
adopera tale attributo in unione di patronus o di procurator,
non 'può dimenticare la comune accezione che esso ha in
unione di patrocinium gratiosum, cioè « gratuito». Senza' dire
che è proprio questo il senso che risulta dall' opposizione con
non procuratorem neminem fuisse, la quale sarebbe addirittura
ingiustificabilE:', se Alfeno avesse avuto un « regolare man(1)

KUEBLER , O. C.,

pago 65 e

BETHMANN HOLLWEG,

2, pago 421 , n. 71 .

dato». Quella frase non può altro significare, nella sua amfibologia, che questo solo: « non è 'a d~re che non abbia avuto
un rappre~entante, ma che ne abbia trovato Uno volenteroso ,
e spontaneo ».
Del resto che questa sia la realtà della situazione, apparisce anche dalle stesse prove, addotte a favore della tesi opposta. Quando Cicerone ordinò al cancelliere, in 19, 60, di
« tirar fuori» l: editto 'In) relat'vo. agli indefensi, e quegli
J..." 'h ~~ ..... 1M
11,.;",
{. I
.... '1
'!f~~~~~.
legge: qui Iraudati nis _causa .JatitaO.it, ,Cicerone l'interrompe
~ '- ~~ leUI1-o J ~~
per commentare: « non est is Quinctius, nisi si latitant qui
ad negotium suum, relicto procuratore, proficiscuntur». Queste parole sembrano una prova palmare della rappresentanza
legale. E pure chi pon mente alla forma generica, in cui Cicerone raccoglie cautamente il suo pensiero, deve riconoscere
che anche qui permane l'equivoco, altrimenti il difensore
avrebbe fatto uso della espressione tecnica mandatum, e
non dell' altra che può sigriificare semplicemente « uno che ne .
fa le veci». Che il mandato non vi fosse - altrimenti doveva
trovarsi alligato negli atti - , a me pare che risulti in modo
esplicito dalla forma indiretta, da cui Cicerone si studia di
far scaturire l'esistenza di quell' incarico di fiducia. Prima di
tutto, il preteso procurator non aderat, cum Naevius postulabat
ui bona possideret (19, 60). L'oratore ha un bell' affaticarsi
~ a provare, che nemo divinare poterat te postula~urum e di soggiungere accortamente: « neque quemquam attinebat id
« recusare, quod praetor ex edi~to suo fieri iubebat». Il pro;,~,i!'I>" 'curator gratiosus si presentò, solo nel momento in cui Nae(1) Conservo anch' io col

MOMMSEN,

Jur. Schr., 3, 553, n. 1, la lezione

dei codici tracta, che mi sembra preferibile all' emendazione recita.

I
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vius proscribebCf-t. lY1 a come Cicerone presenta questo primum officii gradum? Nevio, trovandolo per via e avendo
,

.,'

l

mai dispensato dalla satisdatio iudicaium solvi (1), secondo la

-4~:.\/t;',~ ..

•

__
l

richiesta esplicita (postulatio) che gli fe' Nevio, appena lo vide

')tJ

subodorato il proposito della sua o!ppo.~izione, con~ur.fabdu- - .....-..
I
fru--' t, ~ \A-v~,V. , I , ,04 'i .fl...veo
cere; ma Alfenus non . a(itur e prol1J.ittit vallari et i iudicium ",_"""'"
{o.<'n ~( ..... '1~
( U , t., ,......... ò""'J ' n.-.::.
'-seqrfl (19,61). Ma chi era costui, che s'ingeriva con tanta pre-

,comparire in giudizio (2). Del resto soccorre ancora una prova

mura negli affari di un assente? Cicerone scherza su di que-

terviene in giudizio e libellos proscriptionis deicit, è lui stesso

sto punto, adombrando forse qualcuna delle accuse degli

che per la prima volta denunlial sese procuratorem esse - come

J...,...

avversarii e cercando di colpirla col ridicolo:
~

«

a dimostrare che Quinzio, partendo, non l'aveva denunziato al pretore come suo rappresentante. Quando egli in-

•

r

crédo, aIi- ~;:;;"

si legge in 6, 27 -, al fine di rendere valido l'atto che si pre-

«

quem electum (1) hominem, egentem, litigio su m, iPlpro- .

parava a compiere. Si aggiunga anzi che questa figura giuri-

«

bum, qui posset scurrae divitis cotidianum co viciùm su-

dica, presa da Alfeno , nel processo, risulta confermata pur

« stinere». A che tutti questi aggettivi, se non si fosse trat-

tato di motivi di recusatio da parte di Nevio, motivi affatto

anche dalle stesse dichiarazioni che ne illustrano l'opera in 21,
qWVll~",,- )" ,l' I ' '.,
)
66, Ivi è ~etto che « Alfenus, ut omnes intellegere possent iu-

fuor di posto, ove la persona si presentava con regolare man-

« dicio defendi Quinctium (e che bisogno vi era di ciò, se oc-

dato?
Ma ciò che segue conferma anche meglio l'offerta spon-

«

l'

correva solo che risultasse per labulas al pretore ?), viros
j

tanea del sedicente procuratore. Cicerone lo presenta così

,complures advocat, testatur se id petere, ne quid
« atrocius in P. Quinctium absentem fa ere conetur; se para~t :;l.,,,, ,{,lj",J",N, ~',
« tum esse delendere, quod petai non deberi ; se iudicium id quod
« ,e?at ~'"ccipere. Eius r~i condicionisq~e t~bell~s obsignarunt
,

al tribunale di Aquilio ....-- mentre parIa, come si è già avver('", \.5

tito, del povero Alfeno già morto -: « eques Romanus locu-,
«

ples, sui negotii bene gerens, denique is quem, quotiens Nae-

'~~;".;r..["",

« viri

.

boni complurés». Or a che tutto questo, se egli era un

vius in Galliam profeclus est, p r o c u r a t o r e m Romae
« reliquit ». Ecco che l'oratore svela improvvisamente il suo

procuratore legale?

gioco, che pur ha potuto tirare in trappola interpreti assai

IV -

«

acuti ed autorevoli. A che infatti parlare di Alfeno come rappresentante c o m u n e degli affari di Quinzio, se non per spiegare la mancanza di una speciale procura, nel punto in cui si
presenta ad accipere Quinclii iudicium ? Si dirà forse che Cicerone voleva così far valere implicitamente per Alfeno la qualità di procurator omnium rerum. Ma neppur questa l'avrebbe

"

;r,~

I

« bonos

A qual fine intervennero i tribuni nel processo di Quinzio e quali furono le conseguenze giuridiche che ebbe nei
suoi riguardi l'accordo concluso col loro intervento ?

Quale fu la 'r agione dell' intervento del tribuno M. Br ut

0,

in sostegno ,dell' auxilium invocato personalmente da

(1) Cosi di fatto riconoscono esplicitamente il
e il

COSTA,

KELLER,

(2) Pro Quinct., 7, 29:« isle postulat ut procurator

(1) Cioè «scelto a posta »: ma forse è da emendare in eiectum.

r

satisdaret

li.

o. c., pago 147,

o. c., pago 17.
iud~catum

solvi

,.J. Il,,,, ?

-

456-

-

nione, a cui adeì'isce anche il K u e b l e r, p. 67-68, che cioè
il tribuno intervenne al solo scopo di sottrarre Alfeno allo

A I f e n o, e - poichè non è possibile ammettere che fosse
stato richiesto per altro titolo - nel proprio interesse di presunto o reale procuratore di Quinzio ? Noi abbiamo già riferita
testualmente la prima notizia, che dà Cicerone di questo intervento, in 7, 29. Riferiremo ora l'allusione più ampia che vi
ha fatta in 20, 63-65, per raccogliere insieme sotto gli occhi del
giudice gli elementi più notevoli d~lla sponsio, che era chiamato a decidere. La storia della vertenza è tessuta in forma
di dialogo tra Nevio ed Alfeno, perchè l'oratore ha scrupolo
di separare nettamente la tesi giuridica, che egli difende, dai
cavilli del procurator voluntarius. E mette così a fronte l'uno

obbligo legale e perentorio della cauztne. Ma non basta ancor questo a chiarire interamente il pensiero di Cicerone circa
il significato che egli attribuisce alla frase: iniuria postulabas. È perciò il caso di richiamare al riguardo anche l' av..;
viso del K e Il e r. 11 quale coll' abbondanza di' una dottrina
precisa, ma talora eccessiva, si è studiato non solo di chiarire,

dell' altro i due vecchi amici, diventati poi avversarii e comJ,''It,.(..
~ (lf . r;~1A. (~ Ul'
... ~
pe~itori. « Postulaba~, inquit Naevius, ut satisdaret. I iuw~
( . , ~ . . , "" )t.t«t.c
1..:J...::1_'L
. M- I FI/
« ria postulabas (ita videbare : recusa at 'AIfenus. lta verum
~?-\ 5"'.(~"t.. '
« praetor decernebat. Tribuni igitur appellabantur» (20, 63).
Fermiamoci un momento innanzi alla sfilata di tutti questi
i. p e r f e t t i, che - come ben vide il ROBY, Roman private law in the times 01 Cicero, Cambridge 1902, II, pago 477non hanno altro scopo che quello di contrassegnare le proposte relative, discusse tra le due parti, quali trattat~ve preliminari, che non poterono essere mandate a compimento,
ma definite bonariamente per mezzo di una transazione provvisoria consigliata dal tribuno Bruto. Il KUEBLER, invece,
o. c., pago 61, n; 4, mette in rilievo il valore speciale che ha
l'imperfetto decernebat, in rapporto colla decisione che si
accingeva ad emanare il pretore Burrieno, in conformità colla
tesi della satisdatio propugnata da Nevio ; e spiega in questa
maniera la serie precedente e successiva delle identiche forme
verbali. Le due proposte s'integrano e si compiono a vicenda, e mostrano insieme come sia unicamente fondata l' opi- .

' ",,-w_

A,.
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m

ì

ma quasi di esaurire ogni problema for male ed ermeneutico
connesso alla tesi giuridica della causa di Quinzio. 11 richiamo riesce singolarmente istruttivo, perchè concorre autorevolmente ad eliminare tentativi inutili ed antichi di emendazione alla frase: ila vide bare (= videbaris iniuria postulare), talora frantesa nel suo significato limpido e genuino.
Il KELLER infatti, O. c., pago 133-,134, annota a questo
,
~J
-~~
punto: « iniuria poslulabas: quod cum probe sciat nemini
« se probaturum, praeterea quo appareat, etiamsi iure Naevius .
« postulasse videatur, inde Quinctii causae detrimenti nihil
« accedere, statim mitigandi vel excusandi causa adiecit:
« ila videbare)l. Il che, in fondo, vuoI dire che l'inciso in
questione ha presso a poco questo valore: « a t o r t o tu
« domandavi la cauzione per parte di Alfeno: era almeno
« questa la sua opinione, che a t o r t o t u la domandassi; e
« perciò egli si affrettò a dire che l'avrebbe ricusata, pur se
« il pretore avesse voluto fargliene obbligo)l. In questo recondito senso, che s'intravvede attraverso il discorso di Cicerone,
si vede apparire anche la ragione dell' auxilium invocato da
parte del tribuno innanzi al tribunale del pretore, secondo il
mos e l' institutum invalso ormai assai largamente nelle vertenze di diritto privato.

-

.-

458-

lVIa quale fu l'opera dei tribuni in questa vertenza ? Cicerone fa dire, seguitando, dai suoi interlocutori, cosÌ abilmente e opportunamente messi sulla scena: « at tribuni Pl. ~l:k-\ii.",..'!I!~~.
« ne audierunt quidem. Fateor, si ita ~st, }?rocuratorem decl'~to
« pJ'aetoris (relativo alla satisdatio) 0f.0rtuisse' paréJ'e. Quid?
« si Ma cus Arutus intercessprum ~~ I~t ~Yam, nisi quid
~ '1, • n" ,1't. 'l" ,,--lI-)""" "t e..::. , () -r","\" : 1_.1L".."f)(/!l<~ r; AI.
?•
•.
« ~nter , lpSJlm ' Alfenum et Naevmm convenzJ'et, vldeturhe
;,...,..;f.t."' l
« intercessisse appellatio tribunorum non morae, sed auxilii
« causa»? (..
, ~
",1,..(.

I

Si veda ·come anche qui Cicerone si studii di giocare sull'equivoco, riferendosi all' intercessio non nella sua funzione
giuridica di mora, ma di auxilium effettivamente prestato
all' appellante. E può certo aver ragione nel senso, che senza
di questo int.ervento non ci sarebbe stato il nuoVo 'vadimo- ..",
nium, che in Quinctium cum Alleno N aevius contraxerat. Ma '~,.;,ne."""
che cosa è questa minaccia d' intercessio, promessa e non
data? E poteva l'effetto esserne veramente quello, che il
~,

L e f è v r e, p. 86, prevede, tn caso di~%~n~~~~~rendevolezza
di Nevio, '(C qu' il serait intervenu dans le But d'. écarter la
« caution iudicatum solvi, dans un cas ou celle-ci violait l'é« quité» (1) ?
A me non piace gran fatto manovrare colle semplici ipotesL E preferisco invece di credere che, se Bruto intervenne
a promuovere l'accomodamento provvisorio di un nuovo
vadimonium, che Alfeno s'impegnava di far rispettare a
Quinzio nello spazio di sei mesi, ciò avvenne per la considerazione che N e v i o si era comportato in maniera poco leale,
e che era bene per la: definizione della vertep.za giudiziaria
(1) Cosi pensa anche il

KELLER,

o. c., pago 152.

'~~
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di aspettare il ritorno del suo competitore. I motivi di una
simile persùasione debbono essere stati a un dipresso quegli
stessi che indussero Cicerone ad accettare il patrocinio dell'annosa vertenza. L'oratore insiste a due riprese sopra di
questo punto, per p~ovare la mala fede di Nevio; nel cap, 25;
in cui questi domanda a Burrieno ut ex edicto bona. Quinctii
possidere liceat, e più direttamente in 25, 78, dove accenna
all' impossibilità in cui si trovava Q u i n z i o di esser presente all' azione giudiziaria, per la vendita intimatagli innanzi
al pretore ante diem V kalendas intercalaJ'es, cioè per il 25
febbraio del 671. L'esecuzione infatti ha luogo triduo post o l
") I
f" )
L, c. l
pl'idie Kal. inieJ'calares, cioè il 28 febbraio a Narbona, col- / ("
./
r espulsione dell' antico socio dal saltus Gallicanus. Notando
ora, che tra Roma e Narbona vi è la distanza di DCC milia
passuum, l'arguto e facondo oratore impepna l' ali alla fantasia, per seguire questi I Pegasi alati, administri et satellites
{,
Sex. N aevi, che Roma trans Alpes in Sebaginos biduo veniunt. .
L'argomento era certamente tale da impensierire e preoccupare gli estranei. E non vi ha dubbio che scosse anche la
buona fede di Bruto, sino ad indurlo a promettere il suo
intervento.
Ma occorre sentire anche l'altra campana, della quale
la buona fede di Cicerone ci offre il modo di raccogliere il
suono. Se r esecuzione fu fatta a Narbona nel giorno convenuto~ ciò vuoI dire che il pretore ne aveva dato in precedenza
l'assicurazione a Nevio, forse dopo che Quinzio era partito già
da Roma e aveva mostrato di non tener in alcun conto la sua
vertenza con Nevio. Certo è che, se a Narbona giunsero i
messi di quest' ultimo alla fine di febbraio, doveva esservi
arrivato già da più tempo Quinzio~ che era partito da Roma
...{.,.,

-

lJ ~é
J
j

un mese innanzi. E ave egli avesse voluto transigere, poteva
impedire localmente l'accesso ai fondi, dando al magistrato
del luogo la cauzione, che rifiutò pur dopo due anni, -iudicatum solvi. Ma Quinzio da questo lato faceva orecchio di
mercante, e lasciò a Cicerone il compito di l~}nentarsi per suo
conto, che fosse stato de fundo expulsus, zam a suis dis pe- ~.t.~
'
natibus praeceps eiectus, iam suorum servorum manibus violatus (26, 83). ,"""
La cosa era certamente tale da commuovere. Ma era .forse
ignota a Quinzio? Nevio non gli aveva fatto già sapere, assai prima che lasci~sse R ma . per le Gallie, « s ~uctionatum
« esse in Gallia~q~~"d ,ysilirr;;id~;~t~; ~, :e;!tdi~s;, ne ' quid
« sibi

J

[C).. '1

,--,'" \. C.

I

1 .) )

-
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' ~'

~-"

societas deberet, se non va dari amplius» (6, 23) ? Qui'n.:.
zio non se ne era dato per inteso, o meglio ave~a sperato,
correndo in Gallia, di mettervi subito riparo. Et che fa?
~r-« ,.! ' '''i' IIt,r."\..
R esta ancora a Roma t r e n t
giorni, cum ce t e r' i s -....
quae habebat v a d i m o n i a d i t f e r t, ut .e x p e d i t u s in
Galliam proficisci posset. Si mette dunque in regola con tutti,
tranne che con Nevio, e sine vadimonio discedil. Se mai, la ~;'~:t...,
mala fede non doveva trovarsi in questo caso da una parte
sola.
. Che fa' Nevio, nel vedere che l'antico socio aveva accomodate in Roma le pendenze ereditate dal fratello, qui aliquantum aeris alieni reliquerat (23, 73), lasciando insoluto lui solo?
Si fa testimoni ad: labulam Sextiam per le ore due del giorno
dopo, e alla loro n u m e r o s a p re s e n z a (fl'equentes)
si fa riconoscere: P. Quinctium non stitisse et stilisse se. Si
f~nno le costatazioni di rito e tabulae maxime signis hominum
nob(lium consignantur (6, 25), senza che nulla detragga alla
importanza del fatto l' ironia, che a ragione il G a r a t o n i
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intravvedeva nel maxime, da lui legato in questo senso
strettamente a nobilium (1). Cicerone si meraviglia in 23, 73,
perchè mai Nevio non ,abbia messi in vendita i beni romani,
_
~1.-"::il'":l'~' e perchè ceteri sponsores et creditores non convenerint ad auctionem. Di questi ultimi si può dire, che essi avevano già
messi in salvo i loro interessi colla transazione fatta. Quanto
alla preferenza a.ccordata da Nevio alla proprietà gallicana,
il nostro prof. COSTA, o. c., pago 25, ha dimostrato in modo
'''L
perentorio, che l'obiezione di Cicerone poggia sopra di un I ,1~.~!" ( "L
:J I
cavillo. La possessio bonorum implica il riconoscimento del ,j ~
diritto su tutta la proprietà, e non soltanto sopra una
parte di essa; sicchè il creditore aveva facoltà di metter ne
in vendita la parte che più gli convenisse, e non aveva
punto l'obbligo di espropriarla tutta. E noi potremmo aggiungere, che Nevio preferì il praedium Gallicanum, appunto
perchè era fuori dell' intercessio tribunicia. Sicchè questa
potè intervenire a Roma, col favorire la conclusione di un
novello vadimonium, affidato alla parola di Alfeno; ma non '
potè affatto impedire che avesse corso in Gallia l'editto del
pretore, che aderendo alla richiesta del creditore aveva già
- - - autorizzato Nevio colla sua ordinanza: per di~s XXX bona
Quinctii possideri et proscribi (2). L'editto di Burrieno è riferito da Cfcerone in 27, 84 e suona così: « qui ex edicto meo
t
"
« in possessionem eqerint~ eos · ita videtur in gossess' ane .e.sse .
.; r~ .. r
..,
/'..,;~
,,~ L
~ ~~
. ;,1.
. « oportere; quod IbIdem recte custodire poterunt, id ibidem
J-I t.-", I {l. {,. ....., r
vv<' t 1-'
~,
t""+t.t~

t

4

......

r

(1) L'
in

OETLING

ma~imae

ricava invece il medesimo significato c<,lll' alterare

la lezione dei mscr.

(2) GAIO, 3, 79.

-

-
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« custodi~nt, quod non poterunt, id auferre et abducere li-

« cebit.

·
bominum

"'<4d..r-tl~~

(I «
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Nevio fu quella della satisdalio iudicaium solvi. Il presumere

'

invitum de/rudere non placet ».

che Quinzio si sarebbe potuto esimere da quest' obbligo,
trovandosi a Roma e intervenendo personalmente al giudI-

V. - Quale fu la conseguenza del giudizio ne i rapporti
colla tentata i n t er c e s si o ?

zio, significa contrastare alla giurisprudenza e alla stessa
confessione degli oppositori. Se ancora una nuova prova
fosse richiesta, questa ci verrebbe offerta dall' ultima

Abbiamo già visto il riserbo espresso da Cicerone, colla
frase ita videbare, rispetto alla legalità della recusatio di AI-

fessione contenuta in 22, 70, dove Cicerone dichiara: si fre-

l.~t:J~o ';)N/l, ~

è da quel semplice

L" :

t;;:r

..... ,

,

tus gl·atw posiulabat a l i q u i d i n l q u i u s Alfenus, multo
t..r)< 1M-..(;t, j..., " ,., -t, m~"""'- lo,
iniquiora Naevius impetrabai. Occorre di più, per riconoscere
iniqua la recusatio di Alfeno di sottostare alla satisdatio?

f

feno a concedere la satisdatio, che la parte gli domandava e
a cui era obbligato per legge. Ma non

con~

in-

ciso che traspare il suo segreto ed onesto pensiero intorno alla
dalla difesa.

Ma Cicerone ha pure affermato che se ne sarebbe fatto a
meno colla presenza di Quinzio. Chi volesse prenderlo in

Quando noi leggiamo in 7, 29: negat Alfenus a e q u u m esse

parola per questa sua ipotetica fiducia, mostrerebbe di dimen-

procuratorem satisdare, quod reus satisdare non de bere t, si ipse
adesset, noi vediamo che si fa fnor di posto una questione
di e q u i t à, là dove non impera che la legge. Ricorrere al
l' aequum significa riconoscere, implicitamente, che il « di-

ticare quali sono le necessità a cui obbedisce il patrono nella

tesi giuridica, assunta in quella circostanza

ritto non ci assiste». Ma l'acuto difensore ha sentito il bi-

sua difesa. Secondo Cicerone, al difensore basta il verosimile,
quando gli sfugga il vero. Secondo

PLINIO,

Ep., 1, 20, 15-16,
~V\~to.J.J

I

rindustria dell'oratore nelle cause non sta solo in iugulum pre~

~ere: ~~m~ia p~rTe'inptai,-r.e~perit~~, ~av~a d~ì..'l~~ ~tvÈr~ in
'"

.. f

.~

~

"",t.t.I

~

"'" '-

..

se che rispecchiava forse il pensiero di Alfeno, ma che ha

actione p l u r a quasi s e m i n a spargit, ut quae proven€.,' , ,,,-1/ t... r. ,L
rint colligat. E non sempre secerne il seme· dal loglio. Così è

sogno di aggiungere, nella sua calorosa perorazione, una fradeviato anche l'acume sÌ<'uro del Lefèvre. Per dare un' in-

anche del punto debole della causa di Quinzio, intorno a cui

terpetrazione giuridica all' inciso, di cui qui Cicerone si av-

Cicerone gira, senza poterlo affrontare o debellare. Egli ha

vale, quegli immagina, pago 86, che Cicerone faccia dire ad

dovuto gettare abilmente tutti questi ami, per prendere al

Alfeno, che è colpa di Nevio, se egli si trova in presenza di
.{ f'V'"'''' I /.. ~ I - {
)
un procurator e non già del dominus litis; e che non era perciò

laccio tutti i suoi giudici. E giunge in 21, 67 alla conchlsione,
_"........
"",,'.
Il
p..,~.lo "ìçfL t. . ·
cv
che res in dubium venire non potest. Fii re bus o m n i bus

equo che si beneficiasse l'avversario di una garanzia, la cui

i1 t e g ~ i s, neque proscripiis neque poss~ssis bonis, ut Alfenus

mancanza era necessaria conseguenza della sua mala fede.
Il benevolo interprete cede questa volta troppo al suo
legittimo culto per Cicerone, e non si avvede che, pur quando
,~

....-v- ...

-

sipresentò la discussione della spol1sio, la prima domanda di

,*-

"

'"

°pro1;;,.ittat Naevi~' 'si~ti Quinctium. Certo è mirabile l'industria
con cui egli insinua, che il vadimonium abbia riportate le cose
in iniegrum. E molti dei nostri più autorevoli Romanisti si
4

sono accordati a giudicare, sulla sua parola, « que l' effet de

-

1 -

-
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« cette

transaction était de priver de toute efficacité la missio
J.} « in bona déIivrée par le préteur Burrienus. Conclure un ae«( cord avee Alfenus e' était en effect reconnaìtre en lui le
(( défenseur de Quinctius. C' était reconnaìtre que Quinctius,
( n' étant pas indefensus, ne se trouvait pas dans la situation
« prévue dans les termes de l'édit. C'était donc renoncer
« indirectement au benefice de la missio in bona» (1). Il Kuebler, p. 69, fu più prudente; ammise bensì che l'accordo aveva
ritardato la venditio bonorum, ma riconobbe anche che, essendo mancata una nuova sentenza, Nevio rimase in possesso
effettivo dei beni che gli erano stati già riconosciuti (2). Al. tri invece furono più recisi nelle loro affermazioni e ritennero
che, per la mancanza della satisdatio, non era intervenuto il
riconoscimento di Alfeno nella qualità di procuratore ' (3).
lo sono d'avviso che soltanto quest' ultima tesi colga il
giusto segno, e che non si possa affatto parlare di una restituzione · in in tegrum, soprattutto quando il decreto di possesso emanato da Burrieno non era stato revocato, e nessuno
era più in grado d'invalidarlo, e quando per giunta il
vadimonium, promesso da Nevio , e accordato pro bono pacis, era rimasto dopo due anni nuovamente de se r t o. Re(1) LEFÈvRE, O. C., pago 88-89. Dello stesso avviso è anche il MOMM-

SEN, Jur. Schr., 3, 557 ; BETHMANN HOLLWEG, 2, pago 802 e COSTA,
o.

C., p. 19-20.
(2) Cfr. anche pago 75. L' EiGENBRODT, O.

C.,
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sta la questione dell' indefensus. Ma da quale atto risulta
questo riconoscimento, quando la qualità di procuratore
legale mancava ad Alfeno per la sua recusatio, e il vadiinonium era stato accordato solamente sulla p a r o l a, come
,ad un amico?
Le prescrizione delle leggi romane ,su t~l1 rjguar,d0-r-parla~J"""',;fw
1 .. 4.
'II#' l'c,. .t,.J1J,..A" ....
vano chiaro. Il procurator, nella litis contestatio, diventava
dominus litis e come tale condemnationem in suam personam
converlebat (1). Ragione questa per cui Alfeno aveva evitato l
con ogni suo potere la satisdatio. Rimaneva allora in pieno
vigore l'editto, fatto recitare da Cicerone in 19, 60: qui
absens iudicio defensus non fuerii (2). E la condizione ne era
pari a quella di colui, qui fraudationis causa latitarit. Anzi
i due capi ·d'accusa si trovano fusi insieme in ULP., Dig.,
! ~~ t '\D
J""
l.;tId,
~-........:.pr;r~;;
42, 4, 7, 1: fraudationis causa lalitabit, si b o n i v i f i a fb i t r a t u non defendetur. Ora la pena comminata contro di A;\-"
questa violazione del diritto era assai grave. Secondo GAIO, f
3, 78, bona veneunt aut vivorum aut mortuorum; vivorum ve- .
j-.l.. T.. )••
luti eorum, qui fraudationis causa latitant nec absentes defenduntur. Era proprio questa la gravità della .causa, che
induceva Cicerone a considerare la sponsio quasi come .un
iudicium capi/is. Ma è appunto a questo segno che si deve
riconoscere la grande equanimità del pretore D o l a b e Il a.
Mentre Nevio, riannodandosi 'ai soli atti processuali rimasti
in piede, aveva richiesto ut sibi Quinctius iudicatum solvi
l..or!l'I\A

-"""t

_

l, ') )

pago 80, crede sostan-

zialmente che la tesi di Ortensio fosse la giusta; ma che la transazione,
(1)

defensus, e che perciò la venditio bonorum causa edictali carebat.

(2) Queste parole mancano propriamente nei codici di Cicerone, ma

(3) È questa sostanzialmente la tesi del KARLOWA, R. R. G. 1, pago
142 e del ROBY, O. C., 2, pago 480.

GAIO,

4, 86 e

de ben., 4, 12, 3.

se non riportò le cose in integrum, fece risultare che Quinzio non era in-

SEN.,

furono inserite nel testo, dopo l'esempio del L a m b i n o, dal K e lI e r, dal K a r l o w a e dal B r u n

S.

30

-

-
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nel caso che la condizione fosse stata trovata non vera; e implicava perciò nello stato presente, coll' obbligo della ' prova
imposta a Quinzio, e nel caso he questa gli fo~sefiescitfa.A
1
.l
vorevf?l , che il meq~s'mo certarri p, cuniae summam. Naevio
~ ,l',, '"
.l',
r
<l'".~~ --t.,.,.),';},,,
r>v
stipularetur. Il che risolveva il praeiudicium In un esame com- I
piuto della questione di fatto. Perchè l' a t t o re, nel caso
che la prova non gli fosse riuscita, subisse una condanna ad:::\....
~. J).,"'"' ....."'"
dizionale, occorreva che lo sponsor facesse una res ipulalio.
Di solito si stabiliva una somma lievissima, perchè la posta
era soltanto formale e serviva quale mezzo legittimo alla
prova dell'assun\ o. Di qui la defini~ione di G~ oin 4,·9,3' «Ilec'
..
•
, l.a , l
J
lJ ~ ~) j;;
"'-.'V'\ l (.
r.
«( tamen hqec. summa ,s onsionis exigimr, non , eni
paenalis
A.M.o.. ~ ~] Il
1
{,
l
,,~t'C 1~, v, lAI ,~{( I ... CV
19'
.(.
«( est ,sed l praeiu~iciaHs
t pr ter h c ~olum fit, ut per
j"l.-" ~ Ci'" 't--,..",,~ ,· ... lf
'?JV '" (..
()
l f
L
...,......
( eam de re iudicetur, unde etiam is cum 'quo . agitur non
« restipulalur
l'l·.1

satisdei, il pretore gli 'offre l'estrema ancora di salvezza, decretando in favore di Quinzio, di provare con una sponsio si
bona sua ex e d i c t o B u r r i e n i praetoris dies XXX possessa non essent (8, 30). Ma il maximus omnium paironus continua a proclamare anche questa come un' iniuria Do la-

b~llfe,

1)

ÀI(,.

..... "

-:tV

I

nostro loco 'natus assequi pos-

sit~)

(8, 31).
Era anche questa un' industria oratoria, e non metteva
conto di impermalirsene. Ma se la sponsio richiamava in
l ') vita l'editto possessorio di Burrieno, salvo a provare la non
(1/
.
avvenuta durata del possesso, vuoI dire che era rimasto tutto
in piede l'antico edifizio giuridico della causa, e che nulla
ne era crollato, come pur così autorevoli giudici in questioni
di diritto si son provJ!t' t,.·..a sostenere. Si dirà che era questo
,
,u n iudicium crucis, e che come protestava Quinzio: sese
fdcirco nolle satisdare ne wder~t~r iudicasse bona sua~ ex edicto
pO$sessa esse (1. c.). Ma era questa la legge. E vedremo tra
poco se a Quinzio sia stato consentito di esimersene.
«

l

•

»f"- (. '
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v-

I.

j
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I ,.n

....
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l

I

v

l
L

GELL.,

\-

-.&-

li ~. l ~!lj, llf{,<i

c. 70 e

.(

1\

La sponsio era un' antica forma della giurisdizione romana
e poggiava sul contratto espresso dai termini: ~poizdès?
spondeo (1). Essa importava la stipulazione di una somma,

PETRON., Sal.,

,

In conformità di tale ri~cipio, il .KELLER, o. c., p. 18 amt- -c ~ ~ I ~ J 1
} l
A..1I'Vv"
inette~che « Quinctius, in principali action reus, sub'conhari~ I '.Itl,J ,
.AV.{;L
• ~/)
I. .
... ~~ ".fA
.. .
-~ \.<.?
«( co~ IClOn
NaevlO~ stIpu a~ur, aqeo ue I ~ praeludl~o
de.;..rI
h:':' V' I I r , f>
'\.\,,~ -v. J " ,
l te..
t~ ~ ti ,-(AI ~/1 V-L (,
«"pascente e . ag,efldi et pr'obandi onus officiumque suscipere
\
•
{
h"..,c ~ I
l'';
~
« cogitur». La oncessione di tale e emento di prova è la con'1\
ferma più sicura dell' equanimità di Dola ella,. il quale - 1
~wt;.,
1(\
.J'
'J,
1""'''''' l1M- ~ j't.v\.--C
copte aggiunge il KELLER, 18-19 - , « sua ognitione minime
.J «
."
11 f#'\.1
I (
'.'
~
t.
,f
-.I, f1:1~ (;1... ( Lv,
« fretus, quo amplissima fi~r~t rei i;{;
, estigatio, a sententia
J...' . 'f -::,.
l-"I,~ """ /, ~,.~-vt.. ~"""- /I(
"'"
".~ -t-t'Jvo.~
« erenda se abstinuit,' s:eonsionem eri iussit, de spons.ione f.J (I (
r.~ ",c. "'" """
~
.1.1
1"""1. ,t... I ,.-'V~ }~f.lA.-'11 ,(;«/ (. ) I
( eritum aliquem probatumque addixit i dICe , cui il~ius " ...r.d
~
t·,
..A
.
, , ' 'JV.-~ eI~ "" ~
\'. re' exactissima cO~itiO religiosaque iudicatio esset, ! puius
I
1"- ,Ih" ~ ~ J . 1-. 1"1. -(. (.
I (.,.
• -M '"'- 'u
-t
• J • -( v J"-'" ~ "'1.--'\. t{
J
« d nique sententia i .se usurus eoque fundamento decreturus
J l' "- !J~,
<- ........
J'
',#
«. esset l). Nè i lamenti di Cicerone possono essere giustificati,
4--i:'
li
per l'obbligo che gli è fatto di parlare primo nella causa, giaet/

.

PL.,

I

r. ."

VI. - La natura e la ragione della s p o n s i o e probabile
risaltato della difesa di Cicerone in favore di Quinzio.

(1) Vedine gli es. più antichI' in

I

I

....'\:'1

.

'I

n

I

•

:;'

t

la~c}}~ l\A.co~~:~ -l~i lui la"~ec~i;~,a, ch~) .~o~ines
e
Sr"l rect
l ' seu perperam j acere, co' perunt, ita in

« utroque excellunt, ut nemo

c,

,

anzi

« nobile s,
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Rud., 3, 4, 7 e i più recenti in

7, 11 ; 14, 2.

l
f'

-
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;~"~7"1".fì... \.

f:,

l

•

.,t""f.~~-&.

5

,'t::

-

~hè ~:ça ~~I}!~~

lui, P j reru adhu gestarum s m qm et
4f
~l4-,,~ ..
\0'0'1 ~ t ""
,-« effeclum lmpugnaba atque ever er conabatur».
Il M o m m s e n alla lucida dimostrazione del Keller aggiunse, nella sua recensione, il corredo di una più larga documentazione storica, volta a provare che il sistema, seguito da
Dolabella, era consueto in Roma per ehiunque subisse una
accu,sa disonorante. Non esisteva infatti altro modo di Iiberarsene, all' infuori della prova che 'era stato mendace l'accusatore, ed era quindi obbligato a fornirgli una riparazione.
L'esempio tipico di questo procedimento ci è offerto da Livio, 39, '42, 5, a proposito ' della contesa 'tra M. P o r c i o
C a t o n e c~nsQre e L. Q u i n z i o F l a m i n . ~n o~ tJQue ti,
,
• Clt-J'. f" t, t, CI te- I ~ 1 t
;!.
- ") <)
' .",,,,,, fA? .. /'t
tt1 ~ A,
~'~ ~f:I!F ~!$: ~~ g !~![.l l s o:~:l~Kue ti Gal19, ~aP,.lft, p.~~ ~ssis /~, JM. r:
j ugzenlz fatus transfodzsse. O a , elI
che cf.
, one , "k
l
~ ,~.( ~.. lft"" -ne ,. I
g l mos~e, e a propos~ a Flaminino, ut si id faclum negare : .
l-'l(;v A," ~t
, -} I J,
{~~
1"'""""",,,,. .
.'
rh.,.
s p o n s z o n e defenderet sese (1). La formala della sponsio
I
fu questa. L'accusa gli aveva rimproverato: hominem occidisti. Ed egli se ne purgava, proponendo il diba tito injluesta
10 . ~. v . t ? M,( lA- t ~ ~ "',
' 1,(
~t,.. rt t-< l't / t'
't-~
rf orma: nz meretrzce lu, enle coram ef.! v hominem. occidi sponr4Ar.ìV
""",? l ....'~
ti' ~ "." 71- ~
,
desne M nummum? La medesima procedura ricorre anche
nella stipulazione proposta da Scipione Afric~n9 il ,Minore ad
A s ~ Il i o : si coniuravisti, spondesne M nur{,mum (2)? E ritrova un' applicazione celebre in C i c e r o n e, in Pis., 23,
55, dove Pisone apparisce sotto veste di stipulante.
Il M o m m s e n insiste su questi esempi storici, che sfuggirono tanto all' H u s c h k e quanto al K e Il e r, per averne
agio a conclud~re a questa stregua, che Q u i n z i o si P u r g ò

~.t'~L-

\

/

I{ ~/ 'r~ ' vvy~..(, I(

(If'

"dez~nde

"

accu~a

t
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~o~ ~e~~o .<iella sponsio dall; ac~usa di . Nevio

KELLER aveva creduto di poter desumere la prova della vittoria di Cicerone, dal fatto che questi pubblicò la sua ora,zione. Se così fosse, non s'intenderebbe la cura che egli mise
a far pervenire al suo amico, che scontava la pena nel bagno di Marsiglia, la Miloniana, che gli era mancato il coraggio

e

di rec.i tare e .c~~ s?~~~~ }!l",sé@~:o, sf cop 90
, ~stume.r <ii i" 1 ,,~Jy(l ~ ]t.
orat05!, quorum pleraeque scribuniur oraliones hai1ilae )
'r.---"" /)1 111- .., t~' J- t ~ ~./, , ,,» ' "f;.--~_
'
'zam ,non ul habenlur (2). l e t h m a'il n - H o Il w e g, Rom.
Civilprocess, 2, pago 804, andò anzi tant' oltre in questa fiducia,
sino a rifare la sentenza di assoluzione del giudice Aquilio .
Il fatto, che l'orazione fu pubblicata, ha fatto decidere in
favore dell' assoluzione anche coloro che, come il K e Il e r
e l' E i g e n b r o d t, scorsero al di sotto dell' abilità oratoria la rettitudine del decreto di Dolabella e l'inoppugnabile
fondamento della tesi giuridica sostenuta da Ortensio. Noi I
(--)
abbiam dimostrato, che ne ebbe chiara coscienza anche Cicerone, nelle concessioni fatte alla tesi dell' avversario, e che
il tribuno Bruto, cedendo alle premure d~l suo compagno
di fede, non volle però pregiudicare, con un intervento diretto, la dignità , dell' ufficio, che traeva norma assoluta dal . l'
rispetto incondizionato alla legge. Or come è possibile che si
sia formata un' opinione, così contraria al convincimento che ;'
l'esame obbiettivo del problema giuridico ispira?
EMILIO COSTA, O. c., pago 26-27, crede che Quinzio abbia
vinta la causa, perchè apparve come una vittima della vioienza di Nevio. E partendo dal concetto, che non gli sia ve-

~~~dl,

r

l

(1) LIV., 39, 43, 5.
(2)

MEYRR,

(\ l.yc

Orat. Rom. fragm.

t-vvro

2,

pago 184.

0- <C~rJ • cJ

(1)

le, ,·d·~

(1). Anche il

MOl\I:MSEN,

Jur. Schrifien, 3, pago 551 sego

(2) Brulus, 24, 91.

-
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TIuta meno la difesa -L'a cui aveva diritto - innanzi al tribunale di Dolabella, arriva a sospettare che ottenne anche
l'esonero dalla satisdatio. Punti tutti questi che implicano
la deroga a norme stabili di diritto. Il che, se corrispondesse a verità, ci porterebbe a credere che le seritenze romane
fossero fondate sul criterio spesso instabile dell' aequitas,
e non già su quello inflessibile del ius.
Un concetto così poco equo della giurisdizione romana
ispirò anche la conclusione finale dell' acuto scritto del
K ii b l e r. Egli vide, pago 71-73, tutta la debolezza della tesi
giuridica difesa del Cicerone; ma si arrese al comune convincimento, che Quinzio avesse vinto per l'equità e non per il
diritto. E aggiunse al suo convincimento il conforto di una
presunzione, che io giudico una palese ingiustizia. Egli ammette, cioè, che considerazioni estrinseche abbiano potuto influire sulla sentenza di Aquilio. E fonda tale persuasione da
una parte sul fatto che l'orazione fu pubblicata, e dall' altra
sulle testimonianze della stima costante, che anche dopo del
processo conservò Cicerone per Aquilio. Ora, rispetto al primo
punto, io non ho bisogno di provare più oltre che esso si fonda sopra di una presunzione fallace, che gli oratori cioè dànno notorietà soltanto alle cause che hanno vinto. Ciò può
costituire un interesse dal punto di vista pratico, ma non già
nel rispetto della fama giuridica che riuscirono a conquistarsi
e che bramarono di conservarsi anche presso la posterità.
Fama che si consegue solo collo studio ardente del diritto e
col pregio incorruttibile dell'arte. Meriti questi che non mancarono all'orazione del giovane esordiente, se il fascino delle
due virtù è stato così grande da deviare perfino l'opinione
degli interpetri, i quali non si lasciarono convincere, rispetto

alla tesi giuridica, dallo splendore dell' eloquenza. Ora am
mettere che A q u i l i o abbia ceduto ad un simile impulso,
a me sembra una palese e gratuita ingiustizia.

De C. Aquilio Gallo iurisconsulto celeberrimo dettò un sobrio
ed efficace ritratto l' HEINECCIO fin dal 16 ottobre de11731,
in una sua accurata dissertazione che vide la luce a Ginevra.
E gli tenne poi dietro il KUEBLER, O. c., pago 75 seg., rintra~
ciando con pari ardore le prove della familiarità che quegli
,ebbe con Cicerone (Top., 32). Questi però non omise mai di
,esaltarlo come u o m o g i u s t o, qui iuris civilis scientiam
numquam ab aequitate seiunxit (1). Ma il K ii b l e r, pago 86,
aggiunge ben anche la considerazione, che A q u i l i o come
d e m o c r a t i c o era un fiero avversario del partito di Sulla.
Si potrebbe notare, in contrasto con questa presunzione che
}(~ltov
'
()
anche B u r r i e n o er~auto!e di quelle tendenze politiche,
d7 /lJ I;.\
e che se ciò valse a risparmiargIi gli st~ali di Òcerone, non
I
valse a farlo dipartire dalla giustizia, come non se ne dipartì ,', .
,~)
l'aristocratico Dolabella, quantunque propendesse per ten~
denze politiche affatto opposte. Immaginare di fronte a tanta
equanimità, che dovè costituire l'orgoglio della giurisp~ud~nza
romana, che se ne sia dipartito soltanto il cc giustissimo
Aquilio », per spirito di parte, significa trascorrere senza ragione in un apprezzamento ingiurioso.
Ma la forza dell' eloquenza - si può obbiettare -, la cura
• formale dell' oratore non s'intenderebbero, se l'opera sua
non fosse stata coronata dal successo. Obbietterò solo, che
l'industria artistica era indispensabile in questo primo cimento oratorio, che formò la base alla reputazione di eIo-l

~1)

Pro Caec., 78 ;

V.

anche pro Quinct., 33 e 71.

i

t:

-

-
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quente, subito riconosciuta al giovanissimo patrono. E aggiungerò che egli non volle sottrarre, a tal titolo, alla
posterità questo primo saggio della sua gloria, qualunque sia ·
stato il successo effettivo che ne raccolse. Se non siamo
andati lungi dal vero nell' additare la cura scrupolosa messa
dall' oratore per separare, sotto il rispetto giuridico, la
propria opinione da quella di Alfeno, si scorgerà anche in
questa abilissima industria il documento del trionfo oratorio.
Ma sotto il rispetto della conservazione del testo è notevole
un fatto, che l'orazione è giunta a noi lacunosa e priva addirittura dell' ultima parte. Il Mommsen sospettò, assai acutamente, che ciò fosse avvenuto per volontà deliberata dello
scrittore. Vorrebbe ciò dire che egli ne soppresse la chiusa,
per non compromettere il proprio giudizio su1 merito della
causa innanzi alla posterità ?
lo non saprei, nè vorrei affermarlo con piena sicurezza.
Ma una cosa sola voglio qui ricordare, messa ben in sodo dal
ROBY, o. c., pago 469-470, che l'ardore giovanile vale sì a
mettere in mostra la genialità dell' autore, ma non cancella
le difficoltà ben ardue della tesi presa a propugnare con si
baldo e calmo ardimento. L'eccellenza della retorica e la
calorosa perorazione fanno onore alla vigoria dell' eloquenza,
ma non possono tener le veci di un convincimento o di una
persuasione .giuridica, per parte di giudici che non sommette··
vano la ragione al talento, e nei loro effala miravano a stabilire
la coscienza giuridica dell' umanità ventura.
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CAPO VI.
LA TESI GIURIDICA DELL'ORAZIONE

pro Tullio

E L'INTERVENTO

DEI TRIBUNI NELLA REDAZIONE DELLA FORMOLA.

Interesse anche maggiore, dal punto di vista giuridico,
presenta la causa pro Tullio, difesa da Cicerone sotto la pretura di M. L u c u Il o (1) e arrivata a noi in forma così
frammentaria e lacunosa, che se la tesi preferita nel caso dell'altra orazione pro Quinctio dovesse prevalere, c'indurrebbe
a riconoscere nell' informe tradizione un documento esterno
della sconfitta di T u I l io. Sennonchè per noi non hanno
importanza questi criterii estrinseci, e gl' intrinseci non sono
così abbondanti da permetterci il lusso di una considerazione
retrospettiva, pari a quella che ci è sembrata la conclusione
necessaria ed indispesanbile del dibattito postumo dianzi .
tentato. Per fortuna però la questione giuridica richiam~ direttamente sopra di sè tutta quanta l'attenzione dello stu. dioso, e l'obbliga a non distrarre il suo punto di vista dal
quesito fondamentale, che ricade direttamente sotto il nostro esame.
Qual era la competenza riserbata ai tribuni nella redazione
della formola ass.egnata dal pretore? Potevano essi intervenire a modificarla, o colla loro presenza potevano soltanto
provocare una transazione o pactio tra le parti, come avvenne
nel caso di Quinzio? Anche questa orazione ha trovato stu. diosi assai autorevoli, per quanto non sia riuscita ad appas
(1) V.

KUELER, O. C.,

pago 573,

n~

1.

-
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sionare gli animi aI" pari dell' altra, che costituisce ancora in
fitardo - per merito di Cicerone - un dramma giudiziario,
perennemente vivo e operoso innanzi alla coscienza moderna. Anche però r argomento fondamentale della difesa
di Tullio merita d'essere attentamente vagliato, per lo spiraglio improvviso di vivida e non favorevole luce, che esso
getta sullo sfondo della vita sociale, ormai così profondamente
.sc·ossa e perturbata, da invocare perfino colla prepotenza la
restaurazione dell' ordine e l'impero della legge.
La causa era questa. M. T u Il i o si lamentava del danno
inflittogli da una banda armata, per opera e suggestione degli
schiavi di P. Fabio. Il delitto, come in altri casi simili di cui
non si è spenta pur troppo la sinistra efficacia, era in fondo
la soluzione violenta di una pacifica intesa, sopravvenuta tra
i due attori principali per risolvere bonariamente :una procedura giudiziaria in corso, relativa a un fondo nel territorio
di Tu r i i, del quale le due parti si contestavano la proprietà. Questa porzione di fondo era occupata dalla centuria
. Popilliana (1), che Fabio - un povero mercante delluogo-,
di ritorno dall' Asia, credeva di aver acquistato, per un
prezzo esorbitante, dal vecchio proprietario, il senatore G.
Claudio. Pentito del cattivo affare, da avaro e furbo qual
era, cercò di disfarsene, cedendo tutti i suoi diritti ad
A c e l' r o n i o. Questi però, più , accorto, domandò la consegna colla delimitazione dei .confini, la quale fu fatta colla
inclusione della centuria. Ma quando si trattò di scacciarne
i servi, che Tullio vi aveva collocati, essi non vollero an-

-
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dar via (1). Allora ebbe luogo l' atto di violenza, che pose
fine alla transazione divisata. Fabio, impensierito dalle esitazioni di Acerronio, pensò di metterlo direttamente in possesso della sua proprietà, autorizzando i servi a farsi da sè
stessi giustizia e a risolvere a mano armata la questione del
possesso (2). Invasa la proprietà, demolirono le costruzioni
che TuIlio vi aveva fatte sorgere, e uccisero tutti i servi, all'infuori di un solo che si salvò colla fuga.
È curioso però richiamare - come non inutile preludio
alla questione giuridica e quale opportuno complemento alla
lunga analisi da noi fatta della progressiva desuetudine in
cui caddero a poco a poco le legis actiones, - quale fosse questa specie di procedura privata, a cui nel corso del processo
accenna Cicerone colla formola deductio moribus, i. e. antiquis.
Si trattava di sapere quale delle due parti avesse diritto di
dedllcere l'altra. Tullio difese il proprio diritto e si propose di
provarlo con un vadimonium (3). Il valore della formola miste- .
riosa, che teneva nella sponsio lo stesso ufficio che la manuum
consertio nel sacramentum in rem, è tuttora contestato da alcuni Romanisti. Ma alla soluzione, già dianzi esposta, mantien

(1) CICERONE dice nel pro Tull., 7, 17, neque hanc ceniuriam Popil-

lianam vacuam tradidit. 11

COSTA,

le orazioni di dir. priv., pago 67-68,

si serve di questo fatto· come prova della violenza commessa da T u lIi

O.

Ma ciò non pertanto ritiene, a pago 69, che l'esito del giudizio dovè

essere contrario a Fabio.
(2) La tesi di diritto, che si trova a base di questo processo, fu discussa
con larga e profonda erudizione dal BOEGI,I, Ueber Ciceros Rede tur A.

Caecina. Burgdorf, 1906, e discussa poi in contradizione da
(1) Credo questa forma preferibile, anche paleograficamente, all' altra PopuUana, che le viene oggi di solito sostituita.

in Zeit. d. Sav. Stif., 28 (1907), p. 452.

(3) Pro Tull., 8, 20.
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fede il COSTA, nel suo pregevole saggio · su Cicerone giureconsulto, Bologna, 1909, pago 115-116, che fa vivamente
desiderare il complemento di un' opera cosÌ meritoria. Noi
non ci proponiamo di rientrare, anche indirettamente, nell'esame di un problema, ' di cui ,ci sembra che il KELLER,
O. c., pago 368, abbia svelato, senza pericolo di rinvio, il
mistero. Ci limitiamo perciò a riprodurre le sue conclusioni e
a fare adesione ai giusti principii di massima che vi sono propugnati, in conformità di · quella dottrina simbolica nell'interpretazione delle formole giuridiche, che ebbe corso nell'età di Gellio.
Il K e Il e r scrive : « abrogatis legis actionibus (1), hoc modo
(C per formulam coeperunt in rem agere, ut in iure actor spon-.
(c. sione adversarium provocaret... Qui ad manus conserendas
( invicem sese provocaverant, deinde omnem viam ex vetere
({ritu cum sollemnibus verbis peregerant vindiciasque a
«( praetore dictas acceperant, id assequebantur ut sciretur
« utrumque sibi fundum vindicare ... Abrogatis legis actionibus,
« curaverunt ut idem privata illa moribus deductione assecc querentur. ltaque qui fundum non possidebat imagiIiaria
{C quadam vi in possessionem impetum faciebat» (Fabio la fece
di fatto); « adversarius vim vi depellebat atque possessorem
(C velut obtorto collq
de ' finibus deducebat possessionemque
« suam etiam vi manuque adserebat. Sed simul quo appa« reret celebrandi non contemnendi iuris· causa ·pugnatum,
rogantt adversario vadimonium promittebat ».
Dopo il breve intermezzo, che ci ha consentito di assistere non solo alla celebrazione simbolica del rito, ma alla
(I

(1) È questa la lis che si trova, rispetto al tempo, adhuc sub iudice
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sua forma più rude quarera quella delle origini, è venuto
oramai il momento propizio per esaminare la questione giu~
ridica, che il nuovo stato di cose ne aveva fatto scaturire.
Tullio, offeso dalla violenza in quello che giudicava non solQ
possesso, ma stato di diritto, ricorse all'autorità legittima del
pretore urbano M e t e Il o, perché gli rendesse giustizia. II
nome del pretore,. che vien fuori dalla discussione, è stato
l'unico elemento di fatto, per poter localizzare la data deIl'azione tra i due C e c i l i i M e t e Ili, il C r e t i c o e il
M a c e d o n i c o, che furono rispettivamente consoli nel 685
e nel 686. Poichè noi sappiamo con sicurezza del secondo,
che fu pretore a Roma nel 683 I 71, prima cioè di succedere a Verre nella propretura di Sicilia, è a lui di solito che
si riferisce la formola giudiziaria, la quale si trova a base
del processo di Tullio.
L'azione de damno, come abbiam detto altrove, era stata
già stabilita dalla legge A q u i l i a. Quella però, a cui si appellava Tullio, era d'origine assai più recente, ed era stata
fissata nel 678 76, tra gli orrori delle guerre sociali e civili,
che avevano fatto sentire più vivo il bisogno di por freno
all'audacia e ai soprusi delle bande armate. Fu M. Terentius
Lucullus, praetor peregrinus per quell' anno, che summa ae-.
quitate et sapientia - come scrive Cicerone, n~l pro Tull.,
4, 8 - ius dixit, ({ primus hoc iudicium composuit, ut homines
« armati iUTe se potius quam armis defenderent». Era questa l'acUo vi bonorum raptorum, la quale si esplicava per mezzo
dei recup,eratores~ incaricati di giudicare: quantae pecuniae

I

paret dolo malo lamiliae P. Fabii vi hominibus armatis coactisve
damnum datum esse M. Tullio (3, 7). La perizia era stata già
compiuta dal pretore, e la stima doveva esser fatta in ra-
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gione del q u a d r ·u p l o, poichè il giudizio aveva luogo
entro l'anno.
In fondo, come ha dimostrato il KELLER, pago 544, la formola è identica a quella di U l P i a n 0, Dig. 56 : « si cui dolo
« malo hominibus coactis damni quid factum esse dicetur, in .
« eum qui id fecisse dicetur iudicium dabo: item si servus
«( fecisse dicetur, in dominum iudicium noxale dabo »: Al qual
riguardo è anche da ricordare, come si è notato testè; che a
simil genere di azioni apparteneva anche la lex Aquilia
damni iniuriae, a cui si trova appunto pareggiata in GAIO,
4, 76, l'aclio vi bonorum raptorum. Fabio, però, non si era
adattato senza protesta alla formo la emessa dal pretore,
perchè essa non teneva alcun conto del suo diritto, che oppugnava essere stato violato ·da Tullio. L. Q u i n z i o, che fu
suo difensore tanto in iure quanto in iudicio, aveva preteso che
s'indagasse pur anche, M. Tullii homines i n i uri a occisi sini
necne. Ma Tullio protestò, che questa indagine non perlinebai ad remo Certo la richiesta dovè essere presentata da Qilinzio, col fare appello alla formola di A q u i l i O. Ma il pretore
fu reciso nella sua negativa, perchè non gli parve conveniente
autorizzare colla sua giurisdizione, che alcuno si facesse
giustizia colle proprie mani. Si noti infatti a questo proposito la sottile distinzione del D i g e s t o, 2, 18, dov' è consacrata la seguente massima, relativa proprio al danno e
inappellabile per il diritto privato: « hac actione is demum
«.tenetur qui dolum malum adhibuit. Si quis igitur suam
« rem rapuit, vi quidem bonorum raptorum non tenebitur, sed
« aliter multabitur)l. Ragione quest' ultima che consiglia
a non confondere insieme l'aclio bonorum raptorum con l'al-
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tra dolo malo, preferita da MetelÌo, la quale limitava Fazione
,di dolo soltanto contro di colui quicum agitar.
Cicerone insiste a lungo sopra di questo punto, per dimostrare che istud totum d o 10m a l o additur in hoc iudicia
eius causa qui agit,non illius quicum agitur (lO, 26). Segno
evidente ben questo, che gli avversarii pur dopo del rifiuto del
pretore cercarono di trarre la formola da lui presc'elta alla
ricerca del t o r t o di T u Il i o, interpretando così in senso
generico la questione del dolo, a cui quegli aveva voluto circoscrivere il giudizio.·Cicefone si avvide del pericolQ e provvide
accortamente a correre al riparo, concludendo con più stringente vigore in Il, 27: « si" ita iudi~ium daretur» (di poter interpretare cioè il d o l o in senso lato, anche cioè a carico
dell' a t to re), « ut id concluderetllr quod a familia factum
« esset ... totum hoc iudicium et praetoris severitas dissolverelur.
« Nemo enim potest hoc iUdicare, qua in re familia non in«( terfuisset» (cioè nella pretesa iniuria commessa da Tullio
a dànno di Fabio), « in ea re eam ipsam familiam vi armatis
« hominibus damnum dedisse». L'argomentazione è assai
sottile: i servi di Tullio danneggiati non potevano rispondere
dei torti del loro padrone, proprio nel punto in cui subivano
un' aperta violenza.
Ma se la conclusione deriva logicamente dalla formola,
può · dirsi che il pretore, come Fa b ~ o pretendeva, fosse
stato i n g i u s t o nell' applicarla? Per ottenere giustizia,
Fabio ricorse perfino all' intercessio tribunizia, ragione questa
che fa cadere la causa anche sotto il nostro traguardo ideale.
Ma prima di contemplarla da questo aspetto, che sfugge direttamente al nostro esame, sarà opportuno intravvedere,
attraverso la tesi di Cicerone, il punto di vista che i tribuni
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rappresentarono, e l'efficacia in ogni caso che se ne poteva
. aspettare in ordine al procedimento del giudizio.
Cicerone difende con molto vigore il rifiuto opposto da
Metello alle pretese di Fabio, le quali tendevano a sottrarlo
alla condanna, nel caso che fosse riuscito a provare, non
sine iusta causa da,mnum datum. È bene perciò riferire la
parte sostanziale della sua argomentazione, la quale si assomma nelle seguenti massime, 4, 9 -- 5, 12: « M. Lucullus
« cum sciret de damno legem esse Aquiliam, tamen hoc ita
« existimavit, apud maiores nostros cum et res et cupiditates
« minores essent et familiae non magnae magno metu conti« nerentur, ut perraro fieret ut ho~o occideretur, nihil opus
( fuisse iudicia de vi coactis armatisve hominibus; quod enim
« iam non usu veniebat, de eo si quis legem aut iudiciu~ con« stitueret, non tam prohibere videretur quam admovere. His
{( temporibus cum ex bello diutino atque domestico res in eam
« consuetudinem venisset, ut homines minore religione armis
{( uterentur, necesse putavit esse et in universam familiam (1)
« iudiciu,m dare, quod in familiam factum diceretur, et recu« peratores dare ut quam primum iudicaretur, et poenam
« graviorem constituere, ut metu comprimeretur audacia, et
(I illam latebram tollere 'damnum iniuria', quod in aliis causis .
« debet valere et valet lege Aquilia. Cum iudicium ita daret

ut hoc solum in iudicium veniret, videreturne vi dolo malo

CA

« damnum familiae datum, neque illud adderet iniuria, pu-
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se audaciam improborum sustulisse, cum spem defen« sionis nullam reliquisset».
« iavii

Per Metello la questione si era ridotta a questo punto, se
includere o pur no nella formola di Lucullo la dichiarazione
di iniuria. Per la parte avversaria, come risulta dai frequenti
accenni che fa l'oratore alla legge Aquilia, la questione doveva essere ben altra, di sapere cioè se l'accusato dovesse
difendersi a base della legge o del semplice editto pretorio.
Vedremo tra poco l'importanza e l'utilità di questa distinzione. Qui per ora mette conto d'insistere preliminarmente
sulle prove, con cui Cicerone difende il punto di vista del pre·
tore, attaccato evidentemente dagli avversarii anche innanzi
al giudizio dei recuperaiores, per trattenerne o rimuoverne
le cO.llseguenze a danno di Fabio. « Dicis oportere quaeri»,
egli ripiglia in 16, 38, « homines M. Tullii iniuria occisi sint
« necne (Fabio insisteva ancora sul giudizio di fatto). De
« quo hoc primum quaero, venerit ea res in hoc iudicium
« necne. Si non venit, quid attinet aut nos dicere aut hos quae« rere? Si autem venit, quid attinuit te tam multis verbis
« a praetore postulare,ut adderet in iudicium iniuria, et quia
« non impetrasses, t r i b u n o s P l. a p p e 11 a r e et hic
« in iudicio queri praeioris i n i q u i t a t e m, quod de iniu« ria non addiderit? Haec cum praetorem postulabas, cum
« tribunos appellabas, nempe ila dicebas (1), potestatem tibi
« fieri oportere ut, si posses, recuperatoribus persuaderes non
« esse iniuria M. Tullio damnum datum. At quibus verbis in

(1) Per le actiones noxales, ftssate cosi per legge come per editto,

(1) Si noti il perfetto parallelismo di questi imperfetti con quelli

c

deditio non totius familiae, sed eorum tantum, vel eius qui dolo fecisse

çhe abbiamo già trovati nella causa di Quinzio, per la fase anteriore

I

comperietur, fieri debet

»

del processo riguardante l'appello ai tribuni.
31

-
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decernendo Metellus usus est ceterique quos appellasti (1) ?
« Nonne haec omnium fr.uit oratio, quod vi hominibus armatis
« coactisve familia fecisse diceretur, id tametsi nullo iure
« fieri potuerit, tamen se nihil addituros » ?
. Anche questa seconda parte dell' argomentazione è assai
notevole, perchè dimostra come nel dibattimento in iudicio si riproducessero tutte le fasi del processo, già esaminate
in iure. Ma il richiamo è opportuno, perchè mette in mostra
un secondo elemento, ben adatto a lumeggiare il pensiero o
la dichiarazione dei tribuni. I quali, intervenendo colla formola negativa: tametsi nullo iure fieri potuerit, mostrarono
di non voler escludere nè includere nella causa la questione
del « torto», lasciando ne la ricerca a chi spettava, in iure
prima e in iudicio poi. Non è questa riserva appunto quella
che dovè far valere Quinzio nella sua difesa ?
Ma non anticipiamo le conseguenze del nostro esame. E
concludiamo questo punto preliminare del nostro discorso,
col mettere in luce l'ultima parte dell' argomentazione ciceroniana. Egli ribatte da capo l'argomento tanto tartassato della legge A q u i li a, e ripiglia così in 18, 42,.per l'ultima volta, il suo vecchio ritornello: « non ergo praetores
« a lege Aquilia recesserunt, quae de damno est, sed de vi et
« armis severum iudicium constituerunt, nec ius et iniuriam
« quaeri nusquam putaverunt oportere, sed eos qui armis
« quam iure agere maluissent, de iure et iniuria disputare
«noluerunt. Neque ideo de iniuria non addiderunt, quod in
«

(1) Si noti, se ancora ce ne fosse bisogno, che il decernenda appar-

tiene

&;1CÒ XOLVOU

anche ai t r i b u n i, e include l'affermazione esplicita

di un loro decre( o in iure.

483 « aliis

rebus non adderent (1), sed ne ipsi iudicarent posse
« homines servos iure arma capere et manum cogere, neque
« quod putarent, si additum esset, posse hoc talibus viris (i.
« e. r e c U p e r a t o r i bus) persuaderi non iniuria factum,
« sed ne quod tamen scutum dare in iudicio viderentur iis,
« quos propter haec arma in iu dicium vocavissent». Era
dunque un giudizio esemplare, che si intendeva di provocare
dai recuperatores, senza che questi avessero modo di ricercare
il dir i t t o ed il t o r t o, per l'obbligo espresso loro fatto
d'inculcare colla loro severità, che nessuno poteva farsi giustizia colle proprie mani.
I tribuni della plebe non potevano certo prescindere neppur
~ssi dalla questione politica e di ordine pubblico, ma non

potevano neppure violare il diritto personale e privato, di
cui erano riconosciuti tutori di fronte alla legge. E perciò
si chiusero nel riserbo della formola negativa, tametsi nullo
iure fieri poiuisset, la quale non dispensava i recuperatores,
che ne avevano obbligo, dal ricercare se il colpevole o i colpevoli potessero meritare le circostanze attenuanti. Noi non
possediamo che la sola interpretazione data dagli attori alla
f~rmola tribunizia: se nihil addituros. Vediamo se è possibile indovinare qual valore le attribuissero gli avversarii.
Qui intanto vogliamo in limine di sì scabrosa indagine avvertire, che a Fabio incombeva di sobbarcarsi senz' altro
alla formola pretoria, giacchè ove avesse disertato il giudizio,
incorreva nella pena, che abbiam visto comminata contro

(1) Gli avversarii volevano evidentemente far credere che il d o l e

m a l o potesse esser reciproco, e intendevano discutere sotto di questa
figura il presupposto dell' iniuria.

I

I
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gli indefensi, e rischiava non solo la perdita del q u a dr up l o dei danni inferti, ma addirittura la confisca dei beni (1).
CAPO VII.
DELL' OPERA DEI TRIBUNI NEL PROCESSO DI
CONSEGUENZE

GIURIDICHE CHE

Tullio

E DELLE

RISULTARONO DAL LORO

IN1'ERVENTO.

Sarebbe superfluo contestare il diritto dei tribuni nel caso
speciale del processo di T u Il i o. Se per la causa di Q u i nz i o noi abbiamo concluso, che essi rimasero tra le q u i n t e,
perchè . non potevano col loro intervento dispensare Alfeno
dall' obbligo perentorio della satisdatio; quanto al processo
di Tullio abbiamo già visto scaturire dalla denegatio legis
Aquiliae, fatta dal pretore a Fabio, il diritto che questi aveva
a querelarsi presso i tribuni, per il mancato rispetto della
legge e la manomissione dei suoi diritti. Il L e f è v r e, pagina 93, deduce il diritto all' appello per parte di Fabio e il
personale intervento in causa dei tribuni dalla circostanza, che
Cicerone non lo contestò nè protestò contro l'uso o l'abuso
che se n'era fatto. L'editto di Lucullo vigeva soltanto ·da
c i n q u e anni e rappresentava un aggravamento della
legge A q u i l i a (2). Era perciò legittima la protesta contro
l'applicazione della procedura più severa.
(1) È qu~sta infatti l'opinione del

KELLER,

o.

C.,

pago 145. Si badi

che l' accusa de damno non escludeva che si tentasse poi da capo il iu-

dicium inter sical'ios, per cui abbiam visto che altra volta si era opposta 13. exceptio.
(2) MOMMSEN , Dr. pén ., 2, p. 380, n. 5.
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Fabio nel ricorrervi aveva sperato, come ben vide l'Eig e n b r o .d t, di poter legare le mani al pretore e all' attore.
Ove l'auxilium fosse stato concesso, esso poteva opporre
una mora al decreto del pretore ed impedire la c~ntinua~ione
della causa. In tal caso l'ostacolo riusciva utile, al pari
dell' astensione di Bruto di fronte all' obbligo incombente
ad Alfeno, e sarebb.e valso a promuovere una transazione tra
le parti atta a temperare le loro eccessive pretese. Alcuni h:::.nno
sospettato che l'appello di Fa b i o fosse provocato dal desiderio di sottrarsi al giudizio e di evitare la successiva perdita dei
beni. Ciò poteva ottenersi 1 se i tribuni avessero respinta la formola di Metello come illegale. Quale fu invece il contegno e
la linea di condotta, che, intervenendo nel procèsso, essi credettero utile di assumere di fronte al convenuto? Che un intervento in iUTe ci sia stato, non è possibile dubitarne. Ma esso
non fu quale Fabio aveva forse avuto l'illusione di presumere.
I tribuni negarono la loro intercessio, secondo la formola riferita da Cicerone, col dichiarare puramente e semplicemente
se nihil addituros. Il KELLER, o. c., pago 621, interpreta que. sto rifiuto nel senso che essi non accolsero l'exceptio iniuriae, che sarebbero stati in grado di domand~re e di far includere nella formola. Anzi immagina che la richiesta di
. Fabio sia stata a un dipresso di questo tenore: « ubi nihil
« agitur nisi damnum alteri ab altero datum, sicut est in le- .
« gis Aquiliae actione, ibi praetores, quoniam tam iure quam
« iniuria damnum dari potest, in iudicii formula m addunt
« exceptionem iniuriae, qua qui iure suo damnum dederit,
« adversus actorem se tu eri possit ».
Questa pretesa si fondava evidentemente sull' antica massima, che si legge in GAIO, 55: « nullus videtur dolo facere
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qui suo iure utitur», massima che Paolo commenta nelle
Sentenze, 1. 151, cosÌ: « nemo damnum facit, nisi qui id fe« cit quod facere ius non habet l). Ma nel caso presente si trattava, come abbiam detto, di una perturbazione dell' ordine
pubblico; e perciò i tribuni si chiusero nelle pieghe del sibillino,
-<'"
loro responso, che rimetteva la questione integra al giudizio
di opportunità, che solo i recuperatores si sarebbero trovati
in grado di formarsi, coll' esame approfondito di tutti gli elementi di giudizio . Or è solo questa considerazi0!1e o, meglio,
questa preoccupazione, che potè indurre il patrono di Tullio
a discutere a fondo la tesi dell' iniuria, anzi a farne il caposaldo della sua dimostrazione. Il K e l I e r si è studiato di
dar forma qua e là al pensiero di Quinzio, e a pago 623-624
formola in questa maniera le principali obiezioni, da lui opposte innanzi al tribunale del pretore: « iniuriam dolo malo con« tineri, nec posse cui de dolo mal o dicere defendere quaerere
« liceat, de iniuria non licere; nam iniuria quidem damnum
« dari posse sine dolo malo, sicut in legis Aquiliae iure, qua
« praeter dolum etiam culpa uno iniuriae verbo comprehen« datur, manffestissime apparet; contra dolo mal o damnum
«'dari nullo modo, quin iniuria detur. At iudicium hoc quod
« agitur conceptum esse in damnum dolo malo familiae
· C( P. Fabii datum. Ergo ad rem pertineat iure an iniuria
da« tum sit; necesse esse; nam si iure M. Tullio damnum datum
« sit, non posse dolo malo familiae P. Fabii esse datum.
« Nimirum si ex formulae sententia... ita demum in hoc iu« dicium veniat, si etiam dolo familiae datum sit, tum merito
« postulatur, ut praeter rem gestam de dolo, tJ.m etiam propcc ter dolum de iure et iniuria 'audiatur l).
II K e Il e r va anzi tant' oltre da rifare eloquentemente ed
«

l
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argutamente da pago 630 a 651 tutta l'arringa, che Quinzio
avrebbe ténuta, in contradittorio con Cicerone, innanzi al
tribunale dei recuperatores. Segno evidente che egli immagina
che il patrono di Fabio sarebbe stato degno di vincer la causa.
A noi manca qualsiasi elemento per azzardare un giudizio.
Se dovessimo esprimere un avviso, diremmo che le considerazioni politiche prevalsero anche in questa fase ultima del
. processo, e che la causa di Tullio ne restò forse avvantaggiata
anche oltre il suo diritto. Qui però non è questo interesse
privato, il cui trionfo importi alla nostra discussione, ma
solo la conseguenza a cui dà adito la formola dell' intercessio: se nihil addituros.
Il L e f è v r e, o. C., p. 97, esprime arditamente il dubbio,
che « Cicéron dans notre passage s,exprime en avocat et
(C non en jurisconsulte, et se préoccupe surtout des apparen« ces extérieures». A lui non sembra che i tribuni avessero
il potere di modificare la formola proposta dal pretore. E
la cosa può esser vera, se egli intende dire, che non la potessero pubblicare col loro nome. Ma egli sa bene che l' opposizione alla formola, dichiarata illegale, bastava a toglierle
ogni efficacia e a paralizzare l'opera della giustizia. Non restava dunque altro scampo, che quello di mettere la formoIa
giuridica d'accordo coll' equità, inserendovi l'eccezione, che
i tribuni d'accordo colla parte avessero fatto eventualmente
valere. Il MERKEL, Ueber die Geschichte der klass. Appellation, p. 17, sostenne sin dal 1883, sulla base appunto di queste parole di Cicerone, che hanno tutto l'aspetto e l'autorità di
una formola, che se i tribuni, in persona di Fabio, si rifiutarono
di fare una proposta -pur nel caso che l'irruzione degli armati nella centuria Popilliana fosse avvenuta nullo iure-,
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ciò non toglie che in altre circostanze essi potessero arrogarsi
il diritto di aliquid addere, e che il pretore avesse il dovere
di aderire alla giusta proposta, altrimenti vi poteva esser
costretto coUa coercitio, se avesse voluto resistere e paralizzare il corso del procedimento giudiziario. Noi abbiamq anche
aggiunto, che se la formola dell' iniercessio fu in sostanza
negativa, colla negazione stessa (nullo iure) non si escludeva
l'opportunità dell' indagine discriminativa del diritto, se
non fosse altro per concedere le attenuanti, ov~ un qualche
fondamento o apparenza di verità fosse rclsultato dall' indagine. E abbiamo anche aggiunto che, in fondo, la tesi di diritto fu integralmente discussa, come risulta dalle vivaci
.e ripetute contestazioni di Cicerone, in ogni sua parte.
Ma qui vogliamo aggiungere ancora una riflessione a termine e coronamento di questo vivace dibattito. Cicerone
ci fa sapere, negli Accademici, 2, 30, 97, che le exceptiones
iribuniciae erano all' ordine del giorno, tanto che erano divenute proverbiali perfino nelle discussioni scientifiche. Or
bisogna ben intendersi circa la portata di questo motteggio.
Nessuno immaginerà certo che i tribuni redigessero essi
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qui avait fait appel aux tribuns, ou bien - 'en cas qu'iI
« aurait persisté dans sa décision primitive-de priver indirec« tement l' autre partle de tous les moyens de faire valoir ses
« droits en justice ». Or non è questa considerazione sufficiente
a farci ritenere, 'che il più delle volte i pretori si arrendessero a una richiesta, fatta in nome dell' equità o della giustizia? E, quando pure il pretore avesse resistito, non era
proprio l'attore che si mostrava più di lui sollecito a richiedere un accomodamento? Egli è a presumere perciò, che
in tutti questi casi il pretore non spingesse le cose agli estremi, e venisse spontaneamente incontro alla parte, che aveva
ottenuto l'appoggio dei tribuni, per consentirle la modificazione richiesta .
«

stessi la formola, in cambio del pretore; ma l'obbligavano
soltanto ad accogliere le eccezioni legittine, se non voleva
veder interrotta l'azione giudiziaria. Senza di che è pur me
stieri di aggiungere, come anche a proposito del pro Quinciio
si è messo in rilievo, che la presenza dei tribuni, pur quando
non riusciva colla formale iniercessio a far accogliere un' eccezione, aveva altri mezzi per far valere la sua autorità e
renderla efficace. Il L e f è v r e, p. 96, non può non riconoscere che in séguito all' iniercessio il pretore si trovava in
una penosa alternativa, « ou de céder aux prétentions de celui

r

LIBRO QUINTO

L'intercessio tribunizia nell' età 1m periate.

CAPO I.
MODIFICAZIONI CHE

SUBI IL TRIBUNATO

NEL PRIMO PERIODO DELL'IMPERO • .

Dell' efficace vantaggio, esercitato a tutela della fede' pubblica dalla provvida e popolare istituzione del t r i b u n a t o,
è prova anche la sua sopravvivenza all'ombra del Principato,
quale ultimo avanzo della l i ber t à, estinta piuttosto per
esaurimento od abuso, che non conculcata per violenza.
T a c i t o, infatti, che conservava nell' animo ancor viva
la schietta e genuina immagine dell' antica Repubblica,.
accennando nei suoi Annali, 13, 28, a questa ombra del
passato, confessa con un lampo di compiacenza non fugace : « manebat nihilominus quaedam imago rei publieae.
« Nam inter Vibullium praetòrem et pl. tribunum Anti« stium (1) ortum certamen, quod immodestos fautores histrio- ,
« num et a praetore in vinela duetos tribunus emUli (2) ius(1) Si ponga ben mente alla storica antitesi tra i due termini, tacito
documento delle interminabili contese che avevano agitata la iuris-

dictio praetoria.
(2) Nei codici si legge propriamente omitti. Ma la necessità della emendazione risulta evidente, e basta a riprovare, come già nel ca!jo di Nevio ,
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"

« sisset,

comprobavere patres (1), incusata Antistii licentia.

« Simul prohibiti tribuni

ius praetorium et consulum praeripere

« (<< usurpare ll) aut vocare ex Italia cum quibus lege agi pos«set. Addidit L. Piso, designatus consul, ne quid intra do« mum pro potestate adverterent «( di non amministrar giusti« zia a domicilio ll, cioè in casa propria), neve multam ab iis
« dictam quaestores aeral'ii in publicas tabulas ante quattuor
« menses referrent; medio tempore contradicere liceret de« que eo consules statuerent ll.
Che il tfibunato fosse ormai ridotto inanis umbra et sine
honore nomen, risulta a chiari segni anche dall' allusione che
vi fa PLINIO, nel 97 d. Cr., nelle sue Epistolae, 1, 23, 3. Ma ciò
non toglie che egli tenesse alla dignità del grado (se aliquid

putavit); e che a. differenza di Quinzio, il quale cumulava
e sfruttava insieme la qualità e la carica di t r i b u n o e di
p a t r o n o, egli ~ cum tribunus esset - abstinuit causis
agendis. Questo nobile riserbo dimostra che l'antico prestigio del grado sopravviveva alla sua decadenza, poichè pur
dopo che l' lOXÙç 'twv O'Y)P.IX@XWV .itXtEÀÉÀU'tO, come scrive Dione in 54, 30, 2, bastava a conservargli decoro il fatto, che il
primo degli Imperatori romani se n'era fregiato e che i
snoi successori cercarono tutti nella tribunicia potestas il puntello più alto della loro autorità (2). Esso forse non s'estinse
che il potere poliziesco esercitato dai tribuni non solo poneva un freno
alla coercitio praeioria, ma poteva interromperne il corso.
(1)

n che

significa che il Senato non revocò il provvedimento preso

mai del tutto, se non col termine dell'· Impeto, sebbene a
partire dal terzo secolo abbia cominciato a vivere di una
vita sempre più languida.
Il luogo di T a c i t o, da cui abbiam preso le mosse, al
pari di quello del suo amico Plinio Cecilio Giocondo, che abbiamo addotto a conferma delle restrizioni che il tribunato
subì nell' età imperiale, ci hanno offerto già modo di valutare
poc' anzi la portata di alcuni di quei mutamenti. Qui ora
ne ripigliamo integralmente l'esame, per esser meglio in
grado di apprezzare l'opinione del L è f è v re, o. c., pago
191-194, il quale sostiene che l'Impero in nulla abbia modificata la competenza dei 't ribuni, per la parte che riguarda
la loro sfera d'azione nella procedura civile. Egli parte dal
concetto, in fondo giusto, che la procedura straordinaria
col relativo diritto d'appello all' Imperatore ebbe un' applicazione assai ristretta a Roma, sino qu asi alla metà del
III secolo. E ne deduce perciò, pag.151-152, che la pleberomana non sentì bisogno di quella nuova guarentigia dell'appello, finchè restò in vigore l'antica funzione del tribunato.
Parlando di « plebe» nell' età Imperiale, desideriamo di
non esser frantesi nell' uso di una parola, che non ha più il
suo antico significato giuridico, ma che anche a Roma, come
ha ben mostrato STEFANO BRASSLOFF (1), serviva acconciamente a contrappo~re alla nuova classe nobiliare, costituita
dal patriziato del censo, l'immenso numero dei diseredati, vittime della fortuna o dell'ingiustizia sociale. Ciò non toglie però

dal tribuno, cosa questa a cui non aveva diritto, ma infrenò per
l'avyenire la possibilità di un simile arbitrio.
(2) V. l'antico scritto del

GOELL,

Volkstribunai in Kaiserzeii nel

Rhein. Museum del 1858, voI. 8, pago 111 sego

(1)

v. r acutissimo

scritto Patriciat und QUiistur in der Roem. Kai-

serzeit, nell' H ermes del 1904, voI. 39, pago 618 sego

-
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che, pur conservando in omaggio alla ineluttabile realtà della

gnificava nel fatto condannarla al progressivo· e definitivo

vita l' inestinguibile e forse irreparabile distanza tra il patri-

esaurimento.

ziato e la plebe, e tenendo conto dell' illusione che questa ebbe

Resta il terzo punto, quello cioè relativo alle multe.· Il

nel conservare in onore gli antichi suoi protettori, il loro po-

L e f è v re, o. c., pago 153-154, crede che queste multe, le

tere si era nel fatto di gran lunga attenuato, e giovava in fondo

quali non potevano riferirsi ad altro che alla giurisdizione

più alla media borghesia, che allo interminabile nì'fJ6oç dei

civile, servano appunto ad attestare che rimaneva tuttora

.« non abbienti». Ora il pretendere come fa il L e f è v r e,

in vita integralmente il loro antico diritto all' intercessio .

che il Senatoconsulto del 56 d. Cr., non ne abbia ridotto le

E mostra di dimenticare du e cose sostanzialissime. La prima

attribuzioni, ma abbia solo ristretto la funzione nei limiti

è questa, che la multa è il primo grado della coercitio, sicchè

legali, ponendo freno alle usurpazioni, ·che quello aveva fatto,

attenuarla significava reciderne il potere nelle sue stesse ra-

di poteri che non gli spettavano, mostra di dar credito piut-

dici. T. . . a seconda considerazione, anche più notevole, scaturisce

tosto all' apparenza che alla realtà, e di dimenticare che la

dal fatto, che il S. C. lasciò per lustra il potere di infligger

potenza dei tribuni ricavò la sua forza appunto dall' essere
illimitata.

le multe; ma gli tolse ogni efficacia, col divieto ai quaestores

Abbiamo già visto, rispetto a Claudio, come egli infrenò

aerar ii di esigerle prima di q u a t t r o mesi, e subordinatamente alla cognitio ed autorizzazione dei consoli, pronun-

la prevaricazione od abuso che i · tribuni facevano del loro

ziata sopra appello delle parti. Ciò significava capovolgere

diritto, richiamandoli a rispettare scrupolosamente l'antica

addirittura le attribuizioni antiche, e in luogo dell' intercessio

consuetudine, che loro faceva divieto del ius Docandi. La

esercitata contro tutte le magistrature, subordinare anche le

riduzione presente, posta dal Senato, subordinava addirit-

multe più tenui, che i tribuni

tura la loro autorità a quella dei consoli e dei pretori, facendo

quattro mesi la revisione inappellabile dei consoli.

assoluto divieto di attraversarne (praeripere) la giurisdizione.

infliggesser~,

a subire dopo

Questa delegazione sostituiva infondo - come ha ben

di penna il ius coercitionis, la più terribile arma con cui nel-

alla proDocalio ad populum richiesta altra volta prima di poter ri-

l'età repubblicana avevano infrenata la prepotenza di ogni

scuotere il massimo della m u l t a, l'autorizzazione a pro-

altra magistratura. Del diritto ex Italia Eomam in ius

cedere che veniva riservata ai consoli. Ma, ove si prescinda

Il che voleva dire, in lingua povera, cancellare con un tratto
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visto il MERKEL, Ueber die Geschichte, p. 55 -

.candi, abbiamo ampiamente discorso di sopra. Poteva pur

dalle parole e si ponga mente soltanto alle cose, si scorge di

dirsi che si trattasse di un abuso, che si era reso necessario

leggieri che questa nuova procedura - come ha acutamente

coll'estensione dei limiti dell' Impero, e di uno svolgimento

additato il MOMMSEN, Droii public, 3, p. 116, n. 1 - finiva

progressivo dell' antica istituzione. Ma troncarne i passi si

per capovolgere dalle basi l'antico diritto e per estendere
contro dei tribuni, che ne erano stati sempre esenti, l' i n32
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t e r c e s s i o n e dei c o n s o l i . Ora ammesso questo
concetto, che scaturisce limpidamente dall' interpretazione
genuina delle parole di T a c i t o, si illumina anche il
pensiero espresso colla frase sibillina del S. C. praeripere.
Se i tribuni erano sottoposti essi stessi all'autorità ' dei consoli, vuoI dire che la nuova disposizione veniva a togliere
loro implicitamente l'intercessio contro i pretori ed i consoli,
considerati o stabiliti di fronte ad essi come maiores potestates.
Il NIPPERDEY ben intravvide questa conclusione attraverso
il senso della parola misteriosa, nel suo primitivo commento
a Tacito, attenuato o svisato poi dall' A n dr e s e n nella
sua revisione. Ma quegli che v' insistè, con maggior forza di
sicuro convincimento, fu il GREENIDGE, L c. Per lui non resta
alcun dubbio, che il S. C. del 56 d. C. abbia tolto ai tribuni il
diritto d'intercedere contro i decreti in genere dei pretori
e dei consoli, e in specie poi contro di quelli che riguardavano
la competenza dei magistrati municipali, i cui giudizi in precedenza si erano arbitrati di revocare innanzi ai magistrati di
Roma. Noi abbiamo dimostrato altrove, contro il L e f èv r e, che è questa la sola interpretazione legittima del -pensiero di Tacito e della forza di quel S. C. Ma qui possiamo
soggiungere una novella prova a conferma del nostro assunto. Il decreto in parola era stato una specie di legge di procedura giudiziaria, che aveva regolata la competenza rispettiva
delle varie magistrature. E ne era rimasta, per conseguenza,
artius cohibita, come si esprime T a c i t o nel luogo medesimo (Ann., 13, 28), anche la potestas aedilium; giacchè vi
eTa stabilito, quantum c u r u l es, quantum p l e b e i pignoris caperent vel poenae irrogarent. Ci era dunque una com-
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pleta sistemazione e riduzione del ius coercitiònis} ma congiunto _ ad una disciplinata gerarchia e subordinazione di
poteri. Alla loro volta, però, i quaestores aerarii erano stati
messi alla dipendenza dei tribuni. Infatti T a c i t o, continuando l'esposizione del proprio pensiero intorno a quest'ombra sopravvissuta del loro antico potere, scrive sulla !ine
del medesimo capitolo, che E l v i d i o P r i s c o, come tribuno della plebe, contentiones proprias exercuit (come avevano fatto del resto, anche in passato, i tribuni della plebe
contro i censori) adversus Obultronium Sabinum aerarii quae,Storem. Dando corso a privati e personali risentimenti, il
severo e autorevole patrizio esercitò contro di lui il suo
ius coercitionis, tamquam Sabinus i u s h a s t a e adversus
i n o p e s i n c l e me n t e r augeret.
Nel Senatoconsulto in parola si era anche provveduto a
porre un' altra limitazione all' autorità dei tribuni. Essa
forse non faceva che correggerne un abuso, consistente nell'abito preso di risolvere a « domicilio» contestazioni private,
tra cui s'ingerivano in forza del ius auxilii, contravvenendo
per tal modo alla norma universale de,Ila procedura romana
che consisteva nella pubblicità dei giudizii. L'ultimo provvedimento, annunziato in questo medesimo luogo da T a c i t o,
per cui Princeps curam tabularum publicarum a quaestoribus
ad prae{ectos translulit, non ci riguarda direttamente. Ma gli
altri concorrono tutti insieme a dimostrare, ,d'accordo colla
dichiarazione personale fatta da Plinio, che ' il tribunato,
quantunque languidamente e in sfera più ridotta, sopravviveva
però tuttora alle sue antiche tradizioni d' onnipotenza,. ormai
di tanto scemata. E in quest' ombra del suo antico potere
dovè durare assai a lungo, se ancora nell' .età di · Ad r i a n o

)
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POMPONIO, Dig. 1, 2, · de ord. Jud. 2, 34, vi accenna come ad
una funzione tuttora vitale. L'istituzione fu sempre in vita
nel corso del secondo secolo, come ci risulta da S p a r t i an o, il biografo di S e t t i m i o S e v e r o, del quale quegli
scrive: « tribunatum plebis Marco Imperatore severissime exsertfssimeque egit l).

n GOELL, nel luogo già citato del Rhein. Museum per il 1858,
p. 121, ha messo in dubbio l'attendibilità di tale testimonianza,
per criterii di massima che indurrebbero a negare la coesistenza d~i tribuni accanto all' autorità tribunizia esercitata
dall' Imperatore. Ma s'intende da sè, che nell' età imperiale
le cariche pubbliche sono esercitate per delegazione del Principe. E in questa sfera poteva rientrare di pieno diritto anche la delegazione del potere più alto, che quegli aveva assunto coll' assurgere al trono, cioè della tribunicia potestas.
CAPO II.

L'intercessio TRIBUNIZIA DELL'IMPERATORE
E CONCILlA2,IONE DI ESSA COL DIRITTO D'APPELLO.
Poichè i Tribuni esercitarono sotto il Principato il loro potere come delegazione della suprema autorità imperiale, ci
sembra non solo superfluo ma contradittorio il quesito, di cui
il Lefèvre, O. c., pag.197, si è proposta la soluzione, dileggere cioè nell' assenza o nel buio dei documenti storici, se i
t r i b U il i potevano intercedere contro l'autorità imperiale o
contro quella dei C e s.a r i, che essi cooptavano n.ella reggenza
dell' Impero. Ciascuno dei tribuni era un organo dell' au. torità collettiva, e ricorrere all'espediente della maior e minor
potestas nell' ambito del t r i b u n a t o, significa inserirvi
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in un modo arbitrario una distinzione, affatto incompatibile
colla natura e la storia di questa potesta. Dato il principio
della delegazione, s'intende solo come la fonte del poter~
potesse assorbire in sè o anche annullare gli atti, che per sua
delegazione si erano compiuti.
In forza di tali principi i s'intende, in modo assai agevole,
come il ~rincipe potesse sopprimere, per e~etto della sua
suprema autorità tribunizia, un decreto del Senato. Ne abbiam
. vIsto un' indiscutibile prova in occasione della nomina di Tiberio, gjà fornito della potestà imperiale, a successore di Au gusto. Nè mette qui conto neppure di proporsi il quesito, che
a giusta ragione il M o m m s e n respinge, contro la tesi con
traria sostenuta dal MERKEL, Geschichte der Appellation, pago
76, 96 e 108, se fosse cioè necessaria per poter intercedere la
presenza dell'Imperatore alla deliberazione del Senato. n Principe corrispondeva, per mezzo dei suoi rescritti, con quest' organo dell' Autorità sovrana, come apparisce da TACITO, Ann.,
6, 5. Ed è perfettamente fuori di luogo subordinare a queste limitazioni estrinseche l'esercizio del supremo potere. Certo anche
l'esercizio dell' appello o della grazia sovrana aveva luogo,
.il più delle volte, in séguito a domanda pubblica o privata. Ma

sarebbe perfettamente ozioso proporsi il quesito del L e f è v re, p. 199 seg., per sapere se la mancanza di appello diretto 'costituisse un ostacolo all' intervento del Principe.
L'Imperatore incarnava tutti i poteri e, delegandone una
parte, poteva allargarne o limitarne l'esercizio, sino a ·fare
divieto che si interponesse appello contro la sentenza del giudice, da lui delegato (1) .
(1) V.
1, 4.

ULPIANO,

1, de appell., Dig. 49, 2, a quibus appellari non licei,
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L'unica questione, che meriti un qualche interesse, è quella
relativa al modo come si potè conciliare l' intercessio coll' appello, la persistenza cioè di una funzione passeggiera colla concessione obbligatoria fatta, di poter sperimentare il secondo
grado di giudizio. Ma 1'obiezione, apparentemente grave, si
elimina, quando si rifletta al diverso carattere delle due
procedure e al modo come esse si vennero a diversificare
interamente nella pr~tica. Il PERNICE ha dimostrato, in modo
a quanto pare inappellabile, nelle sue ricerche fondamentali:

Volksrechtliches und amirechtliches Verlahren in der Romischen Kaiserzeit (Festgabe fiir Beseler), 1885, pago 60-61,
che gli affari civili decisi colla procedura or d i n a r i a ineren~e all' imperium del magistrato, senza il . concorso di giurati; potevano bensì dar luogo all' iniercessio, ma non mai
all' appello. E ognuno intende che era evitata così, in questa
sfera, ogni possibilità di conflitto tra le due procedure.
Il L e f è v re, o. c., pago 204 seg., si è occupato con grande
larghezza e competenza dei caratteri rispettivi dell' appello,
esercitato sopratutto nella procedura straordinaria, e della
intercessio rimasta in vigore di fronte alla procedura ordinaria.
Noi però non lo seguiremo nell'acuta indagine, che ci distrar-

rebbe alquanto dal nostro proposito. Per noi 1'appello, come
funzione normale, è un derivato dell' appeUatio ai tribuni, e
segue vicende sue proprie, affatto indipendenti dall' antica
carica. Una differenza sostanziale è questa, .che {{ si quis ante
({ sententiam professus fuerit, se a iudice non provocaturum,
({ indubitate provocandi auxilium perdidit» (1). E se nel giu(1) Dig., . 49, 2, 1, 3. Si ponga mente, per la dipendenza dell' appello
dal ius auxilii, alla formola qui usata.

dizio si era fatto ricorso all' edictum perpetuum Juliani,
.anche allora, id quo minus fiat, non permitlitur appellare (1).
Queste restrizioni, però, in luogo di lasciare poco campo
all' appello in materia civile, come presume il L e f è v re,
pago 208, c'inducono piuttosto ad ammettere che gli esperimenti di questo secondo grado di giurisdizione erano diventati così abituali, che si provò il bisogno d' infrenarli con
nuovi provvedimenti legislativi. Al novero di queste limitazioni progressive appartiene anche la norma, di cui si parIa
rielle Regulae Q. Cerv{dii Scaevolae, L 4, Dig. 49, 5, 2. Ivi è
prescritto: {{ ante sententiam appellari potest, si quaestionem
{{ in civili negotio habendam interIocutus sit, vel in criminali,
({ si contra lege.s hoc faciat». Specie queste di moraioriae
~ppellationes, che a P a o l o,

Sent., 5, 35, 2, non faceva

il i a c e r e che fossero invocate.
Le domande di appello per ogni grado e forma di giudizio
erano diventate oramai così insistenti, che Antonino Pio e .
Vero le infrenarono con un loro rescritto, in cui era disposto
_ al dire di P a p i r i o Gi u s t o, Dig., 49, 1, 21 pro - : {{ ap-

{{ pellationes quae recta ad Principem factae sunt, omissis his
{{ ad quos debuerunt fieri ex imo ordine, ad Praesides remitti.
{{ Idem rescripserunt ab iudice, quem a Praeside provinciae
(; quis acceperat, non recte Imperatorem appellatum esse,
({ ideoque reverti eum ad Praesidem debere». L'appello era
concesso anche ai non cittadini, come apparisce chiaramente
da un rescritto di A d r i a n o, il quale permise agli Ateniesi
di far appello direttamente all' Imperatore o pure al Procon(1) Dig., 49, 5, 7, 1. Questa era una reviviscenza o una diretta conti-

nuazione dell' antica lex Cornelia del 687

I 67.

-
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sole, in ordine alle frodi denunziate circa le prestazioni d'olio

difficoltà del cimento, alla severità del giudizio che avrei

imposte alla città d'Atene (1).

affrontato. Ma oramai sono in porto, e mi pare d'essere scampato al pericolo d'un · naufragio, che tante volte minacciò

CAPO III.

di travolgere la mia debole barca.
In vista del porto mi sia consentito, però, ancora un' ultima

GIURISDIZIONE SPECIALE

e breve discussione. ~ll' aprirsi dell' età imperiale, si trova

ESERCITATA DAI TRIBUNI DELLA PLEBE

negli Atti degli Apostoli inserito e largamente narrato il sin-

SOTTO IL PRINCIPATO.

golare episodio dell' appello interposto dall' apostolo P a 0l o, nella sua qualità di cittadino romano, contro il Prefetto

Lo sdoppiamento delle due funzioni, cioè quella dell' appellalio come separata e distinta dall' altra dell' inlercessio,

della Giudea, P o r c i o F e s t o, per abuso di autorità (1).

doveva restringere di necessità, sotto l' Impero, la portata di

la voce : Kcd(ja~", È1ttit~ìl.oul1"'t (25, 10. Il), un brivido ci per-

quest' ultima, anche a prescindere dal modo come se n'era

corre anche oggi le vene, a sentire attraverso di quell' appello

ridotta e limitata la competenza. Ma i tribuni finirono per

l' eterna maestà del nome di Roma. Nel nome dell' Impera-

guadagnare in estensione quasi quanto avevano perduto in

tore, egli non faceva che appellare la maestà dell' Impero,

intensità di potere. lo toccherò soltanto di sfuggita quest' ar-

nel suo diretto e legittimo rappresentante (2). L'Apostolo

gomento, anche per non ingolfarmi in una casistica peti-

denunziava la sua qualità di cittadino, unicamente perchè .

colosa, che non avrebbe più interesse per la dottrina, che ho

il funzionario appellato dichiarasse l' incompetenza del tri-

Quando attraverso la parola dei libri sacri si risente echeggiare

avuto intenzione di fissare in questo mio scritto. Le risonanze,

bunale del luogo a pronunziare a suo riguardo la paventata

che l' antico dÌdtto di prohibilio ebbe nel diritto privato, coll' esplicazione dell' antica formola giuridica: polior o melior

sentenza. Egli era colpito dall' accusa di aver tentato di di-

est condicio prohibentis, sarà forse argomento di

Il provvedimento disciplinare, a cui fu assoggettato, era

u~'altra

in-

videre · il popolo dei Giudei colla sua propaganda religiosa.

dagine; se questa prima, con la quale ho cimentato le mie
deboli forze, troverà favore nel giudizio dei Romanisti, al cui
esame viene non senza esitazione sottoposta. La giovanile
baldanza, di cui ho potuto darvi prova nell' espressione convinta del mio pensiero, non varrà a dissimulare l'intima diffidenza che mi ha reso talora esitante, più che innanzi alla

(1) V. la menzione che ne è disseminata negli Atti degli Apostoli,
24, 6; 21, 31 -- 34 ; 22, 24 - 30; 23, 10. 28 -

30; 24, 22 -

27 ; 25,

3. 6 -12. 14. 20; 26, 27; 28, 16. 30.
(2) Il KREBS, de provocatione Pauli apostoli, Lipsiae 1783, credette
che S. Paolo si fosse appellato direttamente all' intercessio imperiale

(1) C. I. G., n. 335, 11, 47 ; cfr. Dig. 49, 1, 1, 1,

contro la sentenza del Magistrato. Ma essa non era ancora pronunziata.

J
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dUnque una forma di coercizione preventiva, fatta a scopo
politico e per ragioni di ordine pubblico (1).
lo non ho bisogno di ricordare quale sia stata l' efficacia
di questa voce. In questo ,storico appello alla salvaguardia
della legge, che pareggiava nella incolumità personale - sopra tutta la distesa dell'Impero - i cittadini di Roma, io ho
voluto raccogliere ed additare la presenza della maestà della
legge, che da cinque secoli aveva sottratto all' arbitrio del
potere esecutivo così la vita come i beni 'dei cittadini. Raccogliendo però le nostre vele verso la méta agognata, noi
dobbiamo lasciare da parte la solennità di questi ricordi, per
correre colla fragile barca verso memorie più modeste. Esse
si trovano raccolte nelle sanguinose e laceranti invettive di
un poeta satirico, che più d'ogni altro ha contribuito a coprire d'infamia il primo secolo dell' età imperiale. Qu~sti
è Gi o ve n a le.
In due luoghi egli ha avuto occasione di parlare dei tribuni;
ma in entrambi in maniera, che la sua misurata parola non
sembra abbia alcun diretto riscontro colla tradizione anterlore, sin qui discussa. Segno evidente che la parte rappresentata dai tribun~ nel diritto privato era più larga di quella,
che la storia ha tramandata. Essi furono talora ufficiali di polizia giudiziaria, sottratti al controllo di una legge positiva, e
incaricati di risolvere piccole contestazioni, che non cadevano
nell' àmbito della legge propriamente detta. Ed è forse in
questa tacita estensione del loro potere, provocata dalla fiducia
che anche oggi la gente povera mostra di riporre nel « commissario di polizia», per reclami che restano ognora sospesi
(1) V.

M OMMSEN,

Jl1.r. Schriftell, 3, 441-446 ,
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tra la legge e la morale, che deve metter capo la restrizione 'o
il divieto di conoscere e provvedere a d o m i c i l i o in tale or-

dine d'affari.
Una di queste categorie è la m e r c e d e pattuita liberamente coi maestri di scuola. A metterne in mostra la triste
condizione, fatta loro dai tempi, il poeta deplora in 7, 228:

Rara iamen m e r c e s, quae c o g n i t i o n e t r i b u n i
non egeat.
È questo il testo principale, da cui risulta, esplicitamente

attestata una giurisdizione s t r a o r d i n a r i a, riconosciuta
ai t r i b u n i sotto il Principato. Secondo il MOMMSEN,
Staatsrecht, 2 3, pago 291, n. 1, qualora il povero maestro
fosse stato obbligato a ricorrere al pretore, per veder soddisfatti extra ordinem i suoi diritti, gli toccava assai
spesso la dolorosa sorpresa di veder invocata contro di una
simile decisione l' autorità del tr~buno, da parte dell' alunno
o della sua famiglia, a causa dell' illegalità del decreto o colla
speranza di sottrarsi al pagamento. Il L e f èv re, o. C.,
p. 251, crede invece che l'appello al tribuno sia provocato
dall' intemperanza nella richiesta d'onorario fatta dal maestro, e altri potrebbe aggiungere contro la sua violenza. Reclami questi che esponevano il maestro al rischio e alla
necessità a b i t u a l e di non poter riscuotere il proprio onorario, se non dopo di una cognitio iribunicia.
Questa interpretazione può essere più conforme in apparenza al ius constitulum, ma contrasta col senso immediato
che risulta dall' amaro sconforto del poeta. L' egeat vi si trova
inserito in evidente rapporto colla misera condizione del
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maestro di scuola; ~ include ineluttabilmente il pensiero, che
la merces c( ha bisogno », per esser riscossa, dell' intervento del
tribuno, che giudica inappellabilmente in contestazioni non
contemplate dalla legge, perchè non risultanti da un vero e
proprio contratto.
Il L e f è v re, p. 160, ha vista forse meglio di ogni altro
questa difficoltà. Il contratto di locazione d'opera non aveva
seguito in Roma l'evoluzione sociale. E ne veniva per conseguenza, che alcuni servigi in origine gratuiti, perchè resi
da servi o da clienti, da amici o da donne, quando vennero
affidati 'a uomini del mestiere, precettori o avvocati, non
vennero contemplati in speciali disposizioni legislative; e
restarono così al di fuori delle norme della iocatio operae
propriamente detta. Certo la parola merces « onorario» non
distingue tecnicamente il « compenso» del maestro di scuola
da quello contemplato nella iocatio conductio. Ma ciò non pertanto la convenzione sociale aveva finito per escludere l' opera speciale, resa dalle due categorie di educatori, dal novero di quelle che cadevano sotto la rubrica comune dei servigi bisognosi di equo compenso. ' L'opera prestata dal maestro era un « mandato di fiducia»; dava sì il 'diritto di farsi
indennizzare, ma non in forma di un vero e proprio salario.
Di qui la difficoltà di venirne a capo, quando non fosse spontaneamente riconosciuto l'obbligo di risarcire convenientemente il consumo delle energie altrui e di compensare il frutto
ricavato dall' altrui esperienza. Ora per le spese, che il maestro poteva incontrare per l'alunno al fine di fornirlo dei
mezzi necessari all' insegnamento, ci era l'actio mandati
contraria per venirne agevolmente in possesso. Ma, quanto
al compenso personale vero e proprio, non ci poteva essere

1
I

che una persecutio extraordinaria. Or, poichè questa non poteva esercitarsi se non coll' ausilio dei magistrati ordinarii,
investiti di poteri eccezionali, il cui esercizio era lasciato alla
loro libera iniziativa, ne viene per conseguenza, che non si
possa pensare ad altro che alla giurisdizione ordinaria, lasciando al tribuno d'intervenire soltanto nelle tassazioni
troppo alte, considerate come arbitrarie.
A questa dottdna, che ha incontrata l'adesione di Romanisti autorevoli (1), si opposero due soli, un filologo ed un
giurista. Il filologo ed erudito, conoscitore profondo della
vita romana nell' età imperiale, fu il FRIEDI,AENDER, nel
suo classico commento a G i o v e n a l e, 2, pago 396. Egli
avvertì forse per primo, che « il poeta fa dipendere di regola
« il conseguimento dell' onorario, a cui il maestro ha diritto,
.« dalla decisione del tribuno della plebe. Il maestro è per tal
« modo colui che si appella ai tribuni, non già il debitore.
« E perciò dalle parole di Giovenale è escluso assolutamente
il sospetto, che possa trattarsi di una in tercess io. Ne risulta
« piuttosto che i tribuni del tempo erano incaricati di giudicare,
« in sede di accusa, di simil genere di reclami» (2). Ber n a r d o
K u e b l e r seguì le orme di così autorevole interprete, e nel
suo saggio Privatrechtliche Competenzen der Volkstribunen in der
Kaiserzeit, inserito nella Festschrifi zu Otto Hirschfeld, Berlin
1903, p. 54, partendo dal concetto che le operae liberales, al
pari di quella prestata dal medico, non rientrassero nel puro
(1,

(1) V.
C.,

HARTMANN,

ordo iudiciorum, pago 19, n. 17; GREENIDOE, o.
SCHOTT, das Gewahren, pago 132, n. 16.

pago 371, n. 3 e pago 448;

(2) Questa interpretazione, che almeno dal punto di vista filologico
apparisce come sicura, si trova già accennata dal
Museum, 1858, p. 121.

GOELL,

in nhein.
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cantratto di « prestaziane d' apera» (localio condl1ctio) e nan
patessera scambiarsi cal pretium, che era 1'equivàlente del
.cantratta emptio venditio, riferì l' a n a r a r i o del maestra a
una categoria speciale di mandatum, affidato alla buona fede
dei contraenti, e di cui in caso di contestazicne era giudice il
tribuna. Che si trattasse poi di una vera e diretta cognitio e
nan di un giudizio, per così di're, di seconda istanza fatto dal
tribuno, apparisce chiaro dalla garanzia quasi obbligatoria
posta per tal modo alla riscossione della mercede ; garanzia
che, ripartata alla interpretazione più comune, farebbe ritenere
che il maestro dovesse ricorrer sempre ai buoni ufficii del pretore, e che sol di rado la sua sentenza non era appellata. Se
O"iovenale avesse voluto esprimere un pensiero simile, non gli
sarebbe mancato il modo di accentuare la gravità della situa.zione. Egli volle invece dire che i giavanetti pigliavano il
valo, senza adempiere i loro obblighi; e che il tribuno aveva
r incarico, come in altri affari di polizia giudiziaria (s tr.a d e,
i n c e n d i i ecc.), di richiamarli al dovere.
Di questa nuova giurisdizione, che prese il pasto dell' antica, stremata nei suai diritti, G i o v e n a l e ci ha lasciata
ancara un' altra prova in Sal., Il, 7. Ivi egli parla di un
prodigo ridattoal verde, il quale, per rimediare ai guai della
miseria, è costretto a locare l'opera prapria nel l u d a di un
lanista, per apprendervi, da ricco spiantata qual era, la professiane di g l a d i a t o re, che impartava la vendita della
propria libertà. Il poeta si scaglia contra tanta abiezione, colla
terribile invettiva:

sufficiunt galeae dumque ardei sanguille, {ertur, .
n o Il c o 9 e n t e quidem sed n e c p r o h i b e Il t e t r i b u n o
scripturus leges et r e 9 i a verba l a Il i s t a e.
'

Il M a m m s e n aveva scorto dapprima in quest' allu ..

sia~e un contratta d'auctoramentum, sattoposto alla legalizzaZlOne da parte dell' autarità di un magistrato. competente,'
che autarizzasse la vendita della libertà personale del privata al lanista. Ma la scaperta fatta nel 1888, in Ispagna, di
un Senatacansulta, che autorizzava la riduzione delle spese
nei giuochi gladiatorii (1), lo. indusse a modificare la prapria
apinione. In questo preziosa documento si legge: « is autem
« qui aput tribunum plebei c. v. s p o Il t e ad dimicandUlu pro« fitebitur, cum habeat ex lege pretium duo milia, liberatus si
« discrimen instauraverit, aestimatio eius posthac XII (2)
«

nan excedat. Is etiam qui senior atque inhabilior operam

« suam denuo etc. » (3).

In séguito a tale impartantissima scoperta, il M o m m s e n .
non ebbe difficoltà a concludere, che nel luogo di Giovenale
.si facesse cenno di una speciale podestà, conferita ai fribuni
sotto l'Impero, di esaminare questi speciali cantratti di
auctoramelltum, 'col diritto di poterli a u t o r i z zar e (cogere)
o c a s s a r e (prohibere), lasciando però sempre la via aperta
alla persona che li aveva subiti, dipotersene riscattare (4).
L' auctoratio del tribuna era necessaria, perchè si trattava

(1) V. Ephemeris epigraphica, '(, p. 410-411.
(2) Cioè duodecim milia sestertium.

convictus, thermae, stationes omnis, omne theatrum
de Rutilo; nam dum valida ac iuvenalia membra

(3) V.
(4)

BRUNS,

MOMMSEN,

Fontes 7, 1, p. 211 e C. I. L., 2, n. 6278 .
Staatsrecht, 2 8 , pago 291, D.l.
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di contratto di alienazione della libertà personale, in forza

nianza di GAIO, 1, 185, mettendola a raffronto con quella di

del quale l' auctoratus accettava turpissima verba auctora-

Livio in 40, 29. Qui ci sia consentito di riportarci senz' altro

menti (regia, dice G i o ve n a l e, cioè « tiranni che »), che con-

alla norma delle lust. )nstit., 1, 20, de Atil. tut. 3, dove si legge

sistevano, come proclama Seneca, d'accordo con Orazio e

anche la notizia circa il tempo in cui essa decadde:

« sed

con Petronio, in uri, vinciri, verberal'i ferroque necari (1). Era

« ex his legibus pupillis tutores desierunt dari, posteaquam

questa la condizione infamante, a cui si mostrava pronto a

« primo consules pupillis utriusque sexus tutores ex inquisi-

sottomettersi, nel pieno vigore degli anni, l'ignobile Rutilo.

« tione dare coeperunt, deinde~praetores ex constitutionibus.
« Nam suprascriptis legibus neque de

Tutti gl' interpreti successivi hanno seguito questa in-

cautione a tutoribus

terpretazione, dal FriedHinder al Kiibler, dal Wilson al Le-

« exigenda rem salvam pupillis fore, neque de compellendis

fèvre (2). Qual difficoltà vi può esser dunque ad ammettere,

« tutoribus ad

che una simile innovazione avesse avuto già luogo, per ga-

La notizia è conforme a quella che si legge in SUETONIO,
elaud., 23: « sanxit ut pupillis exira ordinem a consulibus

rantire la riscossione della scarsa mercede anche ai poveri
maestri di Scuola ?
CAPO IV.

l

tutelae adminisirationem quicquam cavetur l).

« tutores darentur» (1). E noi vi abbiamo accennato u'nica-

mente per aprirci la via a discorrere di una nuova forma di
giurisdizione accordata ai tribuni, in cambio di quella che
era stata loro sottratta. È questa la stipulatio iribunicia,

COMPETENZA DEI TRIBUNI NELLA SISTEMAZIONE

che sarebbe stata costituita per garantire, in caso di divorzio,

DEI DIRITTI DI FAMIGLIA.

le spese fatte dal marÌto a nome della moglie sopra i beni ·
di lei non dotali, e di cui gestiva l'amministrazione (2). Di

Abbiamo già visto che i tribuni, in forza della legge Atilia

tale procedura fa parola U LPIANO, nel liber singularis regu-

anteriore al 186 avo Cr. (3), avevano il diritto alla nomina

larum 7, 3, colle seguenti parole: « si maritus pro muliere se

dei tutori, in concorrenza col pretore urbano. E abbiamo

« obligaverit vel in rem eius impenderit, divortio facto, eù

anche richiamata a suo luogo l'esplicita e notevole testimo-

« nomine cavere sibi solet stipulatione tribunicia l).

(1) SEN., Ep., 37, 1; OR., Sai., 2, 3, 58; PETRON., Sal., 111.

Questa stipulazione è considerata, per la sua natura, come
equivalente alle altre che portano il nome di p r e t o r i e

(2) KUEBLER, o. C., pago 55; FRIEDLAENDER, luvenalis Saturae,
Leipzig, 1895, 2, p. 490, n. 7; HARRY LANGFORD WILSON, luvenalis

Saturae, New York 1903, p. 111 ; LEFÈVRE,

O. C.,

pago 181 e 248.

(3) V. LIV., 39, 9,7. Altri riportano la legge al 311 avo Cr., e il VOIGT
a M. A ti li o Re g o l o console nel 217 avo Cr. Cfr. KUEBLER, O.
C., pago 51.

(1) Cfr. EISELE, Querela inofficiosi testamenti in Zeit. d. Sav. Stift.,

15, a. 1894, p. 283 sego
(2) V. BETHMANN - HOLLWEG, Civilprocess, 2, p. 728, n. 4, e KUEBLER, O. c., pago 52-54. Cfr. anche CUIACII, Nofae in Jusf., 1, p. 119, n. 2.
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o e d i l i zie. Ma in vista

appunto dell' autorità giudi-

ziaria, che essa veniva implicitamente a riconoscere ai tribuni
della plebe, è stata revocata in dubbio dal LEFÈVRE, o. c.,
pago 163 seg., con una dimostrazione assai vigorosa. Egli
piglia le mosse dall' opinione di coloro, che si provarono a
troncare dalla radice il dibattito, sostituendo senz' altro
come erronea nel'testo di Ulpiano la lezione iribunicia, che

515

zlilercessio cOntro le poiesiaies maiores dei pretàri e dei consoli,
a cui furono invece subordinati col S. C. del 56. E viene in
fondo ad ammettere, che i pretori avessero bisogno' della

cberciiio iribunicia, per compiere atti -dipendenti clalla loro
sola -autorità. Certo l' auxilium- sarà occorso al marito, nel
Ihomento in cui per l' adio rei uxoriae o ex stipulato -era convenuto per la restituzione della' dote. E'd era quello il -punto

dicale, se non gli sembrasse di poter altrimenti risolvere l'e-

hi cui intèrveniva il' tr'i bu n o, secondo il nuoV{Y diritto di
famiglia di cui egli era fatto' tutore, per dirimere i contrasti
,è' appianare le differenze, con una sp.ecie di' contratto o stipulazione"verbale.

nigma, e in maniera da evitare procedimenti così ' capricciosi

Certo, perchè questa' procedura' di separazione bonaria degli

e sommarii.
Per evitare il contrasto tra la procedura nuova e illtispetto
alla tradizione, egli fa sua un' acuta ipotesi ' espressa dal':'
l' HUSCHKE in Jurisprudentia aniejustinianea 5, Leipzig 1886,

interessi t>"otesse aver luogo, era necessario..:...... come' ha visto
'il R u do r f f e'ha poi dimostrato il K u e'b l e r, o. c~, pa-

avrebbe- preso arbitrariamente il posto del magistrato competente, che la disposizione originaria qui contemplava (1).
Il L e f è v re, pago 164, aderirebbe a questa soluzione ra-

pago 579; n. lO, e immagina con lui, che iribuni a,maritis _doiem

gina 52 - che si trattasse' di b e n i p 'a r a f e r n a fi, secondo che risulta ben anche dalla formola adoperata da
Ulpiano: p r o m u l i e i e se' obligaverit, la quale in" caso

reddere jussis , appellali, nisi hac stipulaiionc eis cavereiur, se
auxilium-laiuros esse osienderent. In altri termini, questa forma ,
di stipulatio, sarebbe stata chiamata tribunicia unicamente

era proprietario della dote della moglie, di cui aveva assunto
l' -ammÌIiistrazione. E, obbligandosi sulla dote, non faceva che

perchè 'potevano concorrere i tribuni a provo carla colla loro
iniercessio, ma sarebbe stata realmente propria del magistrato
che ne aveva la competenza. L'ipotesi mostra certo molto

obbligarsi in proprio nome.
Inoltre bisogna ritenere che si trattasse di un matrimonio
contratto sine manu, giacchè quando questa interveniva, la

spirito in chi l' ha concepita, e molto buon, volere in chi l' ha
accettata. Ma non sembra che l' una cosa e l'altra bastino a

donna passava ipso facto in potere del marito, e filiae loeo

renderla plausibile. Essa finisce col riconoscere ai tribuni una

(1) È questa l'opinione espressa dall' HUGo, nel Lehrbuch des rom.
Rechts, Berlin 1824, p. 516; n. 1 e p. 770, nonchèdello ZIMMERN, Geschichie
des rom. Privairechis, 1; pago 613.

cOntrario non avrebbe aVuto alcun senso. Infatti il marito

I

non aveva diritto di nulla possedere, nè il marito di contrarre
obblighi per conto di lei. Con tutte queste riduzioni s'intende
assai bene perchè nella definizione d'interessi secondarii,
che erano affatto estranei all' aciio rei uxoriae o ex stipulatu,
che riguardavano direttamente la restituzione dei beni dotali, si sia lasciato ai tribuni il compito di risolvere la contro-
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versla, senza l'obbligo' di particolari atti innanzi al magistrato
ordinario.
Con quest' ultimo documento, che ci sembra assai notevole
conferma della giusta tesi sostenuta dal K u e b l e r, noi
saremmo giunti felicemente al termine non sperato del nostro
lavoro. Ma, a prova della estensione data alla comp~tenza
dei tribuni in ufficii di secondaria importanza o di caratterecome abbia m detto --,-. di polizia giudiziaria, vogliamo ancora
raccoglierne una lugubre eco. Da un titolo sepolcrale, riferito
nel C. I. L., VI, 20863 : corporibus tralaiis permissu tribunorum
plebis, si deduce che era necessario un editto dei tribuni
della plebe,. per poter rimuovere un cadavere da una tomba,
considerata come provvisoria, per trasferirlo nella stabile
dimora che gli era consacrata sotterra. Tale disposizione è
perfettamente conforme all' editto dell' Imperatore M. S e n e c a, conservatoci nel Digesto, 47, 12, 3-4. Ivi è prescritto:
perpetuae sepulturae tradita corpora. non posse transfen:i, a
meno che non si tratti di corpus in itinere defancti . .E tale doveva essere stato proprio il caso del povero viandante, a cui
i tribuni concessero pietosamente l'eterno riposo nel nuovo
monumento preparato ad accoglierlo.
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II. IND ICE ANALITICO
[La prima cifra si riferisce alla pagina, la seconda alla linea}

a b r o g a z i o n e di una legge
dichiarata intangibile, 324, n. 1,
abr. della sentenza del praetor
per opera del consul, 339, 9.
accipere iudicium, 282, n. 1.
Accusa di m a e s t à, 178, 2 e
184, 6.
A c c usa t o r e e suoi nomi nell'uso latino, 260, 12 e n. 2.
Achaia era amministrativam. la
provincia che comprendeva Grecia e Macedonia, 409, n. 1.
Acilia lez repetundarum, 315, 11;
la riforma del g i u d i c a t o,
316, 11.
AcUo, suo uso generico nel senso
di lege agele, 284, 17 e 296, 4;
act. del praetor, 287, 9; suo obbligo di edicere, 292, 2; sue discussioni preliminari, 291, 14.
bonae lidei in Terenzio, 303,
17; istituita sine lege, 308, 8.
depositi et commodati, 309, 13
e 320, 12.
generalis sacramento, 274, 3.
iudicati e la legge delle 12 tavole, 275, 20.
legis, affidata alle parti, 265,1.
mandati, 319, 20; 508, 28.
per condic~ionem, 275, 3.24.

AcUo, per iudicis postulaiionem,
273, 22; suo scambio coll' a.
sacramenti, 274, 28.
per pignoris capionem, 273,
22; se appartenga alle legis actiones, 274, 15.
rei uzorlae, 320, 7.
Rutlliana, 321, 19.
sacrQffl.enti e i Xviri stl. iud.,
73, 12; suo rito, 270, 12 e n. 1;
sua distinzione in rem e in personam, 272, 8 ; suo uso, 313, 17
e n., 1.
aetionem habere, 282, 20.
acttones: v. sotto legis aellones.
innanzi al pretore, 275, 10.
sine lege e iudicium legttimum, 273, 16.
aetor, 260, 12 e n. 2; 275, 1 e 282,
n. 1; suo invito all' avversario
di adesse ad iudicem capiendum,
275,2.
addice re, e suo signif. giuridico,
271, 4 e n. 2; 290, 12 e n. 2.
addictus, 55, 8. 19; 56, 25; 57, 19 ;
per insolvibilità, 58, 12; proce~
dimento giudiziario relativo, 63,
5 e n. 1.
a d o t t a t o e sua eredità, 289,
17 e 290, n. 1.
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Aebuiia gens, 235, 1. .
AebuUa lex, 8, 10; 215, 2; mistero che la circonda, 226, n. 1;
eccessiva importanza che le è
stata attribuita, 231, 1; concessione per essa latta al pretore, 231, ' 15 ;' 232, 2 , e n. 1;
confusione di Gellio circa la sua
portata, 232, 11; silenzio sulla
sua efficacia e vane attenuazioni del GIRARD, 233, 1; affatto ignorata da Livio, 234,
11; mancanza della gente- Aebulla nel' VII sec., 235, 1; origine recente di essa, sec. il VELSEN, 312, 28; a torto ' considerata
dal' Gir~ come costitutiva del
giudizio formulare, 314, 12; sua
autorità ed efficacia· sec. il Velsen, 330, 18 ; probabile suo scopo '
di abolire l' aniiquitas · delle XII
tab., 331, 13.
A'ediles cUI'ules e loro giud. contro
i debitori, 62~ 2.
Aediles Cereris, 68, 90; signit del
loro nome, 80, 6.
Aelià 'el'Fufia le x, che ridusse i1po~
tere degli auguri, 210, 16; 211, 4.
Aelius Paetus e la sua lripertiia,
256, 19.
AemiUa lex e
durata della censura, 374, 9.
aequipelO = aequo, 129, 4.
Aequilas iuris, sec. Cle., 47, 1;
116, 24; 120, n. 1; 221, 13;
aequum in contrasto col ius,
462, 11 e 470, 1.
aes alienum e tribunato, 42,. 10;
43, n. 2 ; aes al. e sua ignominia,
59, 2.
aes ' equesire; hordearium, militare,
39, 12; aes rude 6 nexum, 41; 1.

la

Ager Romanus, in Italia termina..tus, 353, 5.
A g g e t t i v i astratti sostituiti
con _sost. in lat., 243, 24.
, A "(op&., centro della giustizia per i
plebel, 97, 28.
Agraria lell, 44, 7 e ii. 2; limitaz.
alle legis aei. per il bonOTUm empior, 297, 1; agro lex di Ti. Gracco, 356, 2.
A g l' o P u b b l i c o e agitazioni
relative alla sua divisione, 44, 4.
A l fe n o, il paironus gratiosus di
QUlnzio, . e sua figura ' m.orale,
441, lO ' e n. 2; 454, 1.
Amministrazione e contestaz. amministrative, nella sfera del dir.
privato, 344, 12;
ampliare per 4 prosieguo d' istruzione»; 317~ 26.·
ANDRESEN e sua interpretaz. del
1. di Tac., che tocca del richiamo
dei proc. civ; a Roma per' parte
dei trib., 419, 14.
&V'l:st'ltE!V = dissuadere ', · 180, .23.
ANTIOCO d'Ascalona e ' il : d o mm a t i s m o dialettico, 161,. 11.
Antiquaiio legis ' e suo signit, 163.,
25.
Antiquiias XII iabularum sec. GelI.,
227, 15' ; 232, 16; 236, 4; 238,
11 ; cone. comune; 247, . 19; ·inferpretaz. del , Wlassak, 248,
8; loro abolizione ' per opera di
Ebuzio, 331, 13. ,
ANTISTIO LABEONE e l'aboliz. dei
XXV ASSES per ingiuria, 312, 15.
A n t o n i o G., e la sua lite coi
Greci di Macedonia" 409, 8; sua
esclusione temporanea dal Se- '
nato, 410, 6 ; sedi in cui si svolse
U."processo contro di 'lui, 414, 1.
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A n t o n i o M., e suo sistem.a nel
non pubblicar mai le difese che
aveva pronunziate, 427, 3.
Appellalio e provocaiio nell' età
imperiale, 140, 4; app. collegiale, 140, 21; app. coi: decemviri, 141, 9; app., detta principalmente dei tribuni, 142, 1;
app. come correttivo della iniquità deì giudizi, 145, 3; era
personale, 146, 12; app. per
evitar la leva, 146, 15; app. non
obbligatoria per l'aiuto degli
altri magistrati, 146, n. 3;
produce per un biduum la sospensione dell' azione, 147, 2;
app. del pretore contro il pretore, chiesta più pel' formalità
che per obbligo, per l' esercizio
della iniercessio, 340, 22; app.
dei tribuni rimproverata da
eie. a Vatinio, 383, 3; app. ai
tribuni fatta . a distanza, sec.
Tac. e Zon., 417, 10; app. doveva essere personale, 446, . 13.
appellaiiones moraloriae, sec .. Paolo, 503, lO.
appello in lat. e in ita1., 14, 3 ; sua
ditter. da . provoco, 138, 4'; 142,
2; a. imperiale e l' inlercessio
tlibun., 139, 15; diritto di . colleghi, 140, 21 e 141 ~ 13; detto
del console, 141, n. 2; diritto di
magist. diversi dai trib., 172, 5;
316, n. 1 ; appello nei giud. civ.
sotto l'Impero, 503, 3.
ApPIANO e la creaz. del trib., 93,
4; sua notizi.a intorno alla · loro
irresponsabilità, 147, 19.
A P P i o C l a u ·d i o e la collegia. Utà nel tribunato, 150, 8.

A

P

p i o, suo abuso nell' esercitar solo hi censura; 148, 11.
Aquilia acUo de dolo malo, 478~ 3
e 304, 16; A. lex cledamno, 312,5.
A q u i l i o G a Il o, giudi"ee nel proc.
di Quinzio, 431, 20 ;. 47·1 , 4.
arbiter· = iudex, 271, 17~
arbitrari, suo significato giudiz.,
94, 7.
arbilrium ' = q conciliazione », 99,
11; arb. vendili, 299, 4 .e n; 1;
arb. rei. uxoriae, 306," 1; arb.
ex bona fide, 307, 26;
as e suo valore, 53,12; as libralls,
54, 17.
AscoNIO e il n. primitivo dei tribuni della plebe,. 33, 14;' uff.
giudiziario dei trib. e loro , insegne, 101, 11 ; opposiz. del trib.
al . collega, quando la rogaito
era ' recitata dal ' praeco, 151, 12;
L loca inlercessionis, 165, 15;
la rogo Gabinia, 180, 27; il processo contro dj. G. Antonio,
409, 8.
A s e Il i o e la sponsio propostagli
da ' Scipione Africano · minore,
468, 21.
A s i n d e t o nelle legg!, 117, 19.
asserere in serviluiem, 109, 1.
Aiernia-Tarpeia lex sulla multa,
100, 5 e n. 1. .
AUlla lex e Hl nomina dei tutori,
512, 17 e n. 3.
Atilianus iuior, 208, 10.
Atinia lex de usucapione, 323, 16.
Aiinium plebisc. e vis agendi cum
pall'ibus, 166, 25.
Aucioriias pairum ' e · i plebisciti,
120, 22; 121, 1; 122, 1; difesa
dai tribuni, 123, 1; auel. Seno

perscl'ipta ma non ratificata, 168,
15 e 169, n. 1; 169, 3; 170, 26;
interpreto del Momm, ., 185, 1.
A u g uri e loro numero i m, P ar i, 36, 12 e 25, 7; accesso a
tale carica per parte dei plebei e
aumento del loro numero, 35,
. 28; loro numero sacramentale
di n o·ve, 36,7; 373; elevazione
a q u i n d i c i, 36, n. 1; loro corrispondenza al n. delle tribù,
36, 18; loro presenza in t r e
alla le:x: CUI'. de imp., 37, 1; esentati dal tributo m,ilitare, 40, n.
1; ius obnunliandi, 210, 4 e 20;
tradizione orale del loro diritto,
254, n. 1; aug. non dispensati
dall' ufficio di giudici, 406, 10.
A u g u s t o assume la trib. poto
in luogo del titolo di rex o imp.,
114, 14; la riforma del giudicato, 140, 1; suo testamento,
259, 21.
A u s P i c i i e loro limitazione,
211, 16.
Auxilium irib., 144, 18; aU:ll. e causae cognitio, 160, 27; auxilium
precal'ium, 355, 8; au:x:. contro
la riscossione dei tributi, 361,3;
aux. = intere. ìUdicialis, 379, 19;
QUX. irib. invocato talora nell'interesse dell' acior, per evitare
la denegaiio actioni~ 393, 14; aux.
concesso dai trib. ad Antonio
durante la riform,a sullana, 410,
11; efficacia dell' au:x:. semplicem,ente promesso, 445, 1.
Azi oni
g i u d i z i a r i e, richiamate dalla provincia a Roma, 416, 5.
Bantina le:r. e il divieto della intere.
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tlib., 173, 23; 174, 17; divieto
di aspirare al posto di trib. a
chi aveva coperto altre mag.,
175, 4; norma ai trib. per intercedere, 175, 13; obbligo al
magistr. della dalio aetionis entro il x giorno, 292, 2.
BARDT e i collegii sacerd. rom.,
37, n. 1.
BEKKER ed eccessiva importanza
attribuita alla le:x: Aeb., 231, 5 e
n. 2 e 3.
Bene pubblico posposto al privato,
52, 13.
BETHMANN HOLLWEG e la sua
fallace opinione che nega l' esistenza di pl'ocuratores volaniarii
a Roma, 447, 5.
BEZZENBERGER e l'etimo!' di
impero, 128, 8.
bidaum e la sospensione : dell' appelI., 147, 4.
BILLETER e il taenus une. 54, n. 2.
BINDER e Je secessioni della plebe,
31, 10; origine e natura dei iudiees decemv., 75, n. 1.
BONFANTE, 1, 2; 2, 15; suoi suggerimenti, 4, 6; suoi dubbi sulla
genuinità delle XII tav. per il
f. uneiarium, 51, n. 1; suo concetto dell' intere. trib., 158, 23;
intere. interrom,pe ma non rescinde, 165, 8.
Bra c h i l o g i e del latino giuridico, 286, 8.
BRASSLOFF e i dee. stl. iad., 73,
5 e n. 1; "4, 21; la questura S.
l'Impero, 495, n. 1.
Br e a d r i o t s a Londra, 59, 8.
BRÉAL e l' etimo1. di impero, 128,
15; sue incertezze al rig., 129, 19.
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BRUGMANN e l'etimologia di iribus, 24, 9.
BRUNS e le origirii del ius praetorium, 267, 13.
B r u t o e l'interesse del 48 %,
54, 8; il padre di lui nel processo di Quinzio, nella sua qualità di trib., 441, 1 e n. 1 e 448,
11; Bruto e il proe. volunt., 447,7.
cadere eausa «perder la lite », 280,
16 e 281, n. 1 ; 296, 4.
C a e r e e i suoi edili, 68, 3.
Calpurnia, V. Silia; Calp. lex de
repelundis, 312, 8.
Canius, vittima del dolus malus,
305, 7.
Canuleia rogaiio de eonubio, 84, 15.
C a p i t on e, V. C o ·s s u z i a n O.
eapui 'capitale D,55, 21.
earitas humani generis, 412, 25.
CARNEADE e iI p r o b a b i l is m o, 161, 11.
eassaiio e suo signif. giurid., 163,8.
C a s s a z i o n e, sua origine, 14,
15; suo raffronto coll'exeept. irib.,
162, 20; sua funz., 163, 8.
CASSIO LO~~HNo e l' e:r.eep. doli generalis, 310, 7.
C a s s i o S p., rimpianto dal popolo, 56, 10.
CATONE considera sacrosanti gli
edili, 71, 10; contro la revoca
della le:r. Oppia, 221, 8; i contratti agrarii, 299, 3 e n. 1; la
sponsio da lui proposta a Flaminino, 468, 10.
Caudinum loedas e parte che vi
ebbero i trib., 197, 20.
causa e suo significato, 13, 19.
causae .eogniiio nei tribuni, 147,
9; e. e. fondamento della intere.,
160, 20; 171, 17; 204, 8.

Cause criminali e l'ini. iTib., 380,3.
Cause di libertà e loro procedura,
105, 20 e 291, 1.
C a val i e r i e loro organizzazione, 26, 4; la riforma giudiziaria di Gracco, 403, 3 e 405, 3;
privilegii loro .accordati da Roscio nel teatro, 406, n. 2.
C e c i n a e probabile esito del
giudizio a suo carico, 428, 4.
CELSO e i contratti agrari, 298, 8.
C e n s o r i e loro dimissioni per
non compiere il censo, 57, 9;
divieto di sostituirli con eollegae suftecii, 148, 16; oscillazione
nei loro giudizii spesso contraditt., 164, 25; annullano i giud.
dei colI., 165, 3 e 338, 20; termine del loro ufficio e lotta coi
trib., 374, 1.
eeniesimae (partes) nel sistema
monetario romano, 54, 2.
Centumviri, 77, 11; loro giudizii,
237, n. 1 e 248, 16; cause da loro
discusse, 249, 1; intere. contro
i loro giud., 382, 18; 400, 17;
401, 3.
Centurioni e loro appello ai trib.,
362, 2.
Cereris aedes, 69, 9; e i giud. dei
trib., 83, 14.
Cereris aediles, 68, 9.
Ceriales, epiteto degli aedo pl.,
80,4.
cerialio giudiziaria, 393, 25.
CESARE e le sue leggi economiche,
52, n. 1 e 52, 15 ; sua difesa del
tribunato, 124, 15; suo uso di
appello per invocare l'interv. del
pretore, 142, 8; la sua equanimità rispettata dai trib., 373,
3 ; lamenta l'indebolimento del34

530 l'autorità trib. durante le guerre
civili, 407, 11; protezione da
lui accordata ai Greci contro
G. Ant., 413, 16.
CICERONE Q., difende la riforma
del trib. fatta da Sulla, 197, 9.
CICERONE e le tribù romulee, 25,
1; sua opinione sull' origine del
tribunato, 42, 10; l' aequiias
iuri$ e la questione sociale, 47,
1; la sua equanimità nel giudicare dell' opera dei trib., 102,
14; il processo di Virg., 108,
27; i trib. tutori del diritto, 115,
3; nato delle leges saerae, 118,
18 e n. 1; suo giudizio sulla riforma del trib. fatta da Sulla,
125, 22; eccezionale potere dei
trib., 131, 19; la provoe. nell'età regia, 136, 5; la praei.
intere., 159, 15; il suo p l' o b ab i l i s m o teorico e le e c c ez i o n i, 161, 11; mutabilità delle
sento eensoriac, 164, 25; iniquità
sociale che obbliga ad uscire
dalla legalità, 170, 5; l' aboliz.
delle missioni all' estero combatto dai trib., 177, 4 e n. 1;
C. ammette la legalità della
intere. ante reeiiaUonem, 179, 2;
sue fa,lse pretese, 180, 2; suoi
scrupoli religiosi, 210, 23; provocati dall' odio per Clodio, 211,
4; l'ignoranza del diritto civ.
in Roma, 288, 7; lamenta che
le leggi siano affidate alla conoscenza e volontà degli uscieri, 229, 26; suo libr o de potestaium
iure, 230, 8; suo silenzio int. alla
lex Aeb., 233, 19 ; 234, 8; trattato di diritto civile da lui divi-

sato, 256, 9; compito del giudice, 278, 25; l'ignoranza dei
patroni nel processo di Ipseo,
279, 1; rimprovero ingiusto da
lui fatto a Vatinio, e conto in
cui bisogna tenere a suo avviso
le difese fatte dagli avvocati
a lavore dei loro clienti, 383,
25; influenza benefica del tribunato nelle questioni di dir.
privato, 388, 8; suo vantaggio,
390 , 18 ; la frequenza e l'abuso
delle intere. p1·aet., 394, 7; fatali conseguenze dell' amm. giudiziaria affidata al Senato, 404,
2; sua esultanza per la reintegrazione dei trib. e la restituzione dei giudizii ai cavalieri,405,
1; loda la rU. di Pompeo a
favore dei trib., 407, 20; ini.
e sua sopravvivenza benefica
al tramonto della libertà, 408,
5; Cic. difende i Greci contro di
G. Antonio, 410, 1; sua arguzia
nel ribattere i pretesti di Antonio che invocava l' ini. tribun.,
415, 1; importanza e celebrità
della difesa che egli fece di Quinzio e ricordo che ne serbò Gell.,
429, 21; il riserbo di Cic. circa
la morale convenienza della
intere. nel processo di Quinzio,
442, 5 e n. 1; l'esistenza di
procuro voluni. a Roma, sec. Cic.
nel Brutus, 447, 3; sua equanimità nel riconoscere l'ingiusta pretesa di Alfeno, 463, 5;
effetti della sua eloquenza nella
prima difesa di Quinzio, 470,
15; 471, 24; 474, 1.
Cincia lex de donis et mun. , 221, 2

e n. 1; in Tacito, 221, 16; eccezioni a cui dava luogo, 223,
n 1; contro la malafede, 308, 23.
C i t t a d i n i romani
loro diritti, 138, 4.
civile « bello, politicamente corretto, decoroso », 353, 28.
Claudia Vestale, e il trionfo paterno, 207, lO.
C l a u d i a, figlia del Cieco, punita dagli ed. pl., 83, 3 e n. 1.
C l a u d i o Appio e il suo cliente,
105, 15; le aeiiones, 252, 22.
C l a u d i o, figliuolo del Cieco, e
la sua disfatta navale, 83, 7.
C l a u d i o Imper. e la riforma
dei dee. sti. iud. in senso plebeo,
74, 16; le sue tendenze antiquarie nel diritto, 398, 4 e n. 1.
Clienti protetti contro il patrono
dalla lex Cincia, 222, 5.
Clodia lex e il divieto di abolirla,
324, n. 1; la sua opposizione a
Cic., 373, 1 e n. 1 e 2.
C l u e n z i o, accusato dalla madre Sassia di aver avvelenato
il patrigno Oppianico, 425, 11.
COCCRlA, senior, significato della V.
umbra upetu, 23, n. 1; derivati
romanzi del lat. iribus, ibid. n. 3;
etimol. di eoieed id., 24, n. 1;
origine delle tribù, 25, n. 1;
l'origine del tribunato, 42, 23;
etimol. di jaenus, 54, n., 2; etimo
di eonsul, 65, n. 2; emendaz.
a Livio, 69, n. 1; interpreto di
Livio, 70, n. 1; etimol. di aedilis,
80, n. 1; emendaz. a Varr., 94,
1; origine di sacrosancius, 117, 17;
la santità del trib. e quella del
Mikado, 119, 4 e n. 1; tendo etimol., 129, 14; significo di perle-

e

mum, 176, 5; etimol. di vindicta
238, n. 1; suggerimento sull' us~
di legis per legalis, 243, 24; etimo
dell' it. via (avv.), 270, n. 1.
Coereitio iribun. e suo es. più antico, 105, 2; sua nat., 130, 22;
eoerc. e provo ad pop., 135, 20;
eoere. come potere dei tribuni
e sua limitaz. da parte dei coll.,
190, 1; necessità dei comizÌi per
il suo esercizio, 190, 15 e 191, 1;
e. e la pena di morte, 193, 3;
eoere. maior e minor, 345, 1 e
n. 1 e 2; eoere. lrib., 345, 20;
eoere. e imper., 346, 8; eoere.
e leges sacrae, 346, 23; eoere. contro il dittat., 358, 3; eoere. contro
i censori, 374, 12; pena di morte,
380, 19; eoere. dei trib. contro i
Iconsoli, 364, 6; eoere. trib. alla
iurisdictio praet., 443, 7.
eogere tn ordinem detto del pretore di fronte al questore, 141,
n. 2; 346, 11; 364, 6.
Coieed, irland., 24, n. 1.
eoiciunto = agunto, 50, n. 1.
C o Il a t i n o e l'accusa di tr~
dimento per opposiz. al colI.,
151, 15.
C o Il e g i a l i t à, princ. fondamentale della mago rom., 149,
9 ; obbligo di rispettarne il veto,
155, 15.
Colonie e loro ordinamento, 23,
5; 27, 4.
comilla impedire o 1'escindeJ'e,
165, 9.
Comitium, sede dei magistr. patrizii che amministravano giust.,
97, 15.
Comizii e preghiere, 193, n. 1.
Competenza come base del veto
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collegiale, 145, 20; nei tribUni,
147, 9.
condiciio = denuntiatio, 63, n. 1;
275, 3; 282, n. 2.
confessio e suo signif., 282, 5.
C o n s o l i e limitaz. del loro potere per opera dei trib., 160, 4.
consopUà, suo signif., 248, 111 e
272, 17.
consliluiio iudicii, esclusa dalla
competenza del giudice e devoluta esclusivamente al pretore,
429,3.
consueiudo, 10nte del diritto, 252,
4 e 268, 2.
Consules e loro nome di iudiees
e praetores, 70, 13 e 65, 4 ; etimoI., 65, n. 2; par poiestas, 133,7;
a Ua! ili um, 134, 13 e n. 1; intere.
contro il collega, 143, 1; obbligo di sostituirlo, 148, 20; loro'
obbligo di sottostare, alla aucloritas patrum, 169, n. 1; loro nomina senza passaggio per la
pretura, 206, 9; primo console
plebeo, 264, 8; rara loro intere.
contro i colleghi, 337, 13; intere.
contro il pretore in questioni di
dir. privato, 339, 9.
consultum (= òOYj.1x) e consilium
= ~OUÀEt)IJ, IX, 170, n. 1.
C o n t a d i n i, centro della vita
romana, 88, 17; loro negozii giuridici, 99, 11.
conieslatio liiis e acUo sacramenti,
313, n. 1.
continens imp. e suo signif., 244,
n. 2 e 293, 15 e n. 2.
Cornelia lea! e il trib., 124, 8; Corno
iud. e gli editti perp., 323, 24;
suo contenuto sec. Dione, 325,
2; 378, 12.

)

C o l' n e l i o Cosso, accusato come
taenerator, e sua di1esa, 55, 9.
Cornelius Leniulus e la sua censura, 411, 9.
correpiio manus; 236, 19.
C o r u n c a n i o T L, pro pont.
pI., 84, 20; pro maestro di diritto, 257, 4.
C o s s u z i a n o C a p H on e, condannato per estorsione quale
propretore in Cilici a, 421, 17.
COSTA E., suoi studii sull' elem.
giuridico nelle commedie plaut.,
298, 11; l'acUo rei uxoriae, 320, 7;
s.ua opin. sulla proprietà letter.
a Roma, 324, n. 1 ; sue ricerche
ciceroniane, 403, 27; sua opinione sul proc. pro Caecina, 428,
8; il diritto dell' espropriante,
461, 8; la vittoria di Cièerone
nel processo di Quinzio, 469,
25; la violenza di Tullio, 475,
n. 1; sua adesione al conco del
Keller int. alla deductio moribus, 476, 1.
C o t t a Aurelio , e i giud. restituiti ai cavalieri, 406, 3.
C r a s s o e le opposiz. alla sua
partenza, 370, n. 1 e 366, 13.
CUQ e la giurisdiz. civ. dei trib.,
85, 13; ricostruz. della lea! Cincia, 221, 21.
cUl'iae e loro significato, 23, 4.
curis e quiris « lancia li, 238, 15
e n. 2.
damni acUo e aclio inier sicario!,
484, n. 1.
D a t e storiche celebri nella vita
romana, 19, 11.
D e b i t i ed ignominia che provocavano, 59, 3 ; provvedimenti
presi per temperarne l' asprezza,
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Decadenza dell' azione legale per
l'uso di viies in l. di arbores, 278,
15; per mancata difesa, 282, 2;
pronunz. dal praei., 285, 7.
Decemviri iudices, 71, 21; loro origine plebea, 75, n. 1; 79, 15;
loro funz., 93, 14.
Decemviri l. s. e loro creazione, 45,
8; loro iniziale mitezza, 46, 2;
loro mutazione, 46, n. 2; erroneam. pareggiati dal Momm.
ai iud. dee. varroniani, 96, 1;
loro aut or. giudiz. individuale,
96, 3 e n. 1; intere. irib., 141, 5;
appell., 141, 9.
Decemviri sac. fac., 81, 15.
Decemviri sti. iud., 72, 2 e n. 2;
loro attribuzioni, 73, 8; loro origine, 74, 1 e n. 1; ipotesi antiq.
di Claudio, 75, 1; loro origine
patrizia, 75, 7; base dei loro
giudizii, 248, 18; loro punizione per ingiusti giudizii, 316,
21.
deductio moribus, 475, 14.
DE FRANCISCIS e i giudizii bonae
tidei, 318, 21.
deklcviarim, via di Pompei, 23, 16.
denegatio actionis, 220, 19; 223,
6; suo conco seC. il Gir., 277,
2 e n. 2; suo valore effettivo,
278, 10; a chi spetta, 279, 12;
d. a. nel processo di Ipseo, 281,
17 e 282, 24; suo signific.,
283, ' 15; den. = prohibllio posiulandi, 284, 1; suo contrapposto con dalio act., 284, 17;
considerata a torto dal Gir.
come un atto di arbitrio del
praetor, 285, 1; denego = 1'ecu-

satio, 285, 16; essa è un e d i t t o,
286, 15; d. a. nella vindicaiio
dei libri di Numa, 288, 1; d.
manumissionis, 288, 14; d. a . per
l'eredità dell'adottato, 289, 11;
denego in ltbertatem vind. , 290,28;
den. in servo vind., 291, 5; denegallo l. Aquiliae e iniercessio,
485, lO.
denego contrapposto a do, 284, 24;
equivale a ree uso e a dico non
esse, 285, 18; suo uso in Plauto,
285, 24; suo significo preciso,
286, 1 ; cfr. Cle., pro Piace., 21,
50, actionem se daiurum negavii.
DE SANCTIS G., 4, 16.
a1]f.1xPXo~ = t r i b u n o « cap. del
popolo», 131, 16.
Ò~IX~1:aV = arbitrari
«giudicare»,
91, 21.
diem dice1'e « accusare», 103, 21 ;
104, lO e n. 1; 109, 19 e n. 3; come formalità per esercitare la
coercitio irib. , 191, 1.
dies iusti XXX, pel pagamento
dei debiti, 63, 1 e n. 1.
D i o c l e S i r a c usa n 'o e la
sua legislazione, 47, 28.
DIODORO e le sue notizie sul tribunato, 30, 4; loro esame critico, 31, 17; il processo di Virginia, 105, 15; 109, 8; la llEY(01:'Y) i{;. dei trib., 132, 1.
DIONE CASSIO e la nomina dei
duovil'i perduell., 136, n. 3 in f . ;
scambia provoco con appell., 138,
18; la rog. Gabinia 180, 22; coerc.
irib., non eraeserc. direttam., 190,
15; la lex Corn., 225, 2; la iniac.
di pret. contro pret., 341,2; minaccia fatta dall' imp. Claudio
ai tl'ib. per l'abuso della in
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ius voeaiio, 398, 4; la irib. po268, 2; sua vitalità, 25-1, '17;
iesias sotto l'Impero, 494, 19.
dir. come scienza occulta, 253,
DIONIGI e le tribù, 25, 4; istituz.
26; d. C. conservato dai Pondella edilità, 67, 14; privilegii
tefici, 258, 7.
del patriziato s. la repubblica, 87,
D i t t a t u r a e sospensione della
8; giudica gli e d i l i magistr.a.ti
appell. , 145, 8; sua nomina e
giudiziarii alla dipendo dei trib.,
cessazione degli altri poteri,
90, 4 e n. 1; sua erronea inter336, 20 e n. 1; avversata dai
pretaz. dell' autorità giudiz. dei
trib., 352, 14; obbligo che la
decemviri, 96, n. 2; considera
sua nomina avesse luogo in Rol' &yop& centro della giustizia
ma, 353, 4.
per i plebei, d'accordo con Varr.,
Divieto di opposiz., 173, 8; di97, 15; il processo di Cesone,
vieto che il magistrato prese104, 10 e 109, ' 4; l'autorità
desse alla propria elez., 353, 28.
sovrana dei tribuni, 117, 6; sue
ò6yf.Loc, ~OUÀEUf.LOC e yvwf.L'Y), 167, 16.
noto precise int. alle leges saerae,
D o l a b e Il a, sua equanimità,
118, 6 e n. 2; la 'X.pEt't'tWV 'tq.LY)
465, 27 e 467, 21.
dei trib., 132, 6; non interpreta
dolo malo e l'acUo relativa in Plaubene la pl'ovoe. nel processo delto, 304, 26; 305, 25; dolo seiens
l'Orazio, 135, 4; opposiz. di Cole dolo malo nelle leggi di Numa
latino al coll., 151, 15.
e nelle XIItav., 307,12; le azioni
D i r i t t o p e r f e t t o non può
costituite per colpirlo, 308, 19;
essere invalidato, 163, 4; sua
puniz. del giud. che se ne rencorrispondenza al diritto natudeva colpevole, 316, 17; sua
rale, 266, 1 e 267, 26.
ripercussione nel giudizio di
D i r i t t o r o m a n o come inTullio, 479, 3.
dice e leva del progresso sociale,
doli!J resiiiulio e l' oralio di Catone,
11, 6; tentativo germanico di li321, 1.
berarsi dalle sue strettoie, 11,17;
Drusi edieium contro il liberto
pretesa confusione dei poteri, 11,
qui eadem Uber non iurarei,
24; sua perenne vitalità e èause,
290,4.
327, 20.
D r uso, M. L i v i o, e la sua
D iritto civile romano e sua osculegge giudiziaria che fe' parterità, 228, 5; sua ignoranza per
cipare ai giud. il Sèn. e i cav.,
parte dei giureconsulti sec. Sce405, 28.
vola, 230, 11; sua immobilità in
D u i l i o e la cooptazione nella
ciò che riguarda la proprietà
scelta dei tribuni, 34, 8; pro239, 11; suo fondamento nelle
pone con Menenio il faenus
leggi regie, 250, 19; diritto orale
unciarium, 51, 3.
senza discepiaiores ed Q]'bitl'i,
D u o d e c i m t a buI a e e loro
250, 25; 251, 80; e 254, 3; diimportanza, 46, 3; l' aequiias
ritto consuetudinario, 251, 4 e
iuris, 47, 1; qu~ndo furono

535 ,aere inGÌsae, 49, 15; loro am modernamento, 49, 20; loro rapporto coll' a s s e ·1 i b r a l e o
u n c i a r i o, 54, 15.
Daoviri padaellionis, 135, 8 ; condanna di Manlio, 136, 21 e n. 3.
dupli poena, 306, 7.
Eccezione elegante di diritto nel
proc. di Virginia, 107, 7.
E c c e z i o n i tribunizie sec. Cie.,
161,11; ecc. prima della lex Aeb.,
223, 19 e n. 1; eccezioni pretorie, 282, 18 ; 293, 3 ; loro forma
nei giud., 293, 19; ecc. vane nei
giud. civ. in personam, 294, 1;
loro necessità nei giud. in rem
o in taclum, 294, 3; ecc. colle
legis aet., sec. Gaio, 294,6 ; eccez.
nelle cause private sec. Cic.,
296, 1; esse erano presentate
in iure e quindi non potevano
essere escluse nelle le.gis ad.,
296, 16; eccez. alla vind. in lib.,
297, 7; eccez. e loro difficoltà
e conseg., 297, 14.
edieendi ius, coevo alla istituz.
della pretura, 285, 12; sua forma
nella denegati o aei., 286, 14.
E d i li ed e f o r i, 66, 11; istituz. dell' edilità, 66, 15; 67, 9;
fanno le veci dei consoli, 66,
1; loro funzioni giudiziarie e
loro nome di iadices, Ot xocotocC,
67, 21; nelle città italiche, 68, 1;
non spettava loro il titolo di saerosancii, 69, 21; considerati sacrosanti da Catone, 71, 10;
loro numero di due, 78, 22 e
79, 15; loro separazione dai tribuni, 80, 1; significato del
loro nome, 80, 6; silenzio di Livio sull' origine dell' edilità, 80,

14; ed. curuli e loro insegne, 81,
n. 2; loro creazione e fusione
colla plebe, 82, 1 e n. 1; loro
funzione e controllo dei pubblici
costumi, 82, 11; ed. plebei
più implacabili, 82, 17; conservatori dei se. e depositarii delle
leggi decemvirali, che fecero
incidere nel bronzo, 83, 20; ed.
mago giudiz. alla dipendo dei
trib., 90, 4 e n. 1; ed. pl., limitazione delle loro attribuz. in
fatto di multe, 100, 13; ed. curo
e loro attribuz., 100, n. 3; loro
insegne, 101, n. 1; minor poi.
di fronte ai trib., 133, 22.
E d i t t o pretorio e diritto consuetudinario, 268, 9; ed. perpetuo e suo ufficio, 279, 9; ed.
annuo, 293, n. 2; sua sostituz.
alla legge, 323, 21; import. della
legge di Sulla che dà forza assoluta agli editti, 323, 24; editto
perpetuo e tempo deUa sua redazione, 326, 19; sua durata, 327,
3; parte iralalicia di esso, 327,
20 ; sua connessione colla creaz.
del praeior peregrinus, 328, 1;
ed. pretorio per la crisi monetaria, 349, 3.
E f o r i e tribuni, 42, lO e 66, 3.
EIGENBRODT, 1, 10; 2, 2. 14 ; aut.
che lo citano, 2, 20; suoi difetti
formali, 3, 17 ; sua opinione intorno agli e d i l i, 66, 16; nega
ai trib. il titolo di magistrati,
112, 4 e n. 1; la maiOl poto dei
trib., 130, 9 e 131, 6; origine
dell' iniefC. trib. e suoi limiti,
141, 10; valore dell' inlere. come
(I interruzione »,
153, 18 e 155,
18; sua ostinazione nel conco
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che non competa ai trib. la mator
poi., 156, 22; considera a torto
veto come antitesi di impero,
157, 1; l'excepLio ir. non cancella l'atto, 162, 27; suo errore nell' ammettere la cassazione di un diritto perfetto,
163, 4; intere. come interruz.
della sull ragatio per impedire la
remmlialio, 163,27; l'intercessio
sospensiva nella rogo Pet., 164, 5;
frantende la Seno auet. perseripia,
168, 15 e 169, n. 1; sua sottile
analisi giudiz. sulla validità della
interc., 179, 4; suo spirito conseguenziario, 182, 10; sua opposiz. al Momm. circa il tempo
della intere. contro i S. C., 186, 1;
suo eccessivo rigore teorico, 187,
3; 188, 14 e n. 2; intere. cens.,
338, 11; vana discussione sugli effetti della int., 360, 25; vani suoi
scrupoli, 369, 14; sua opinione
circa l'intervento di AUeno nel
proc. di Quinzio, 446, 16; la tesi
giuridica del processo di Quinzio,
464, n. 2; il processo di Tullio,
485, 1.
duro, detto del giuram. dei mago
che uscivano di carica, 372, n. 1;
395, n, 2; 410, 3.
embraiur, 128, 2.
E m e n d a z i o n i a Livio, 69,
n. 1; emendaz. del Mommsen a
Cesare non accettate, 125, n. 1 e
2; alla lex agr., 172, 2; alla Corneliana, 179, 22; a Ulp .. 208, n. 1;
emendaz. del Wlassak a Gaio
non accettata, 228, n. 1; emendaz. del Gir. a Gaio rifiutata,
242, 6; emendo del Momm. al
testo di Pompo rifiutata, 252,

-

n. 1; emendo di Gaio, . contro
il LeneI, 274, 13; emendo a Livio non richiesta, 289, 1 e 290,
· 15; emendo al Br. di Cic., 406,
22; emendaz. a Cic. rifiutata,
453, n.; emendaz. proposta, 454,
n. e 474, n.; id. a Tacito, 493,
n.2.
einperl'i, 128, 11.
empratois, 128, 2.
E re d i t à testamento di un figlio
non nato, 249, n. 2; e. dell'adottato nelle XII tav., 290, n. 1.
E t r u s c h i e loro rituale nella organizzazione interna delle città,
23, 8.
exeepilo iuris irib. e sua frequenza,
161, 16; paragonata all' intere.,
102, 8; suo valore contro-l'Eig.,
162, 17; exceptio vitiosae posses.
in Ter., 303, 14; exc. doli, 310,
3; exc. doli generalis, 310, 17;
except. prael. nel dir. priv., 394, 8;
v. Eccezioni.
exigere come segno dell' attività
del praeior, 287, 9.
exterarum nationum ius = « diritto
internazionale', 412, 22.
exsul, etimo!., 65, n. 2.
Filbius Gurges, ed. curule e puniz.
delle matrone, 82, 16.
Fabrizio Veientone in
voca l' aux. trib., 126, 11.
faeneratores dipinti come avvoltoi,
55, 13; giudizii a cui furono
sottoposti, 62, 2; uccidono il pr.
AseUione, 62 n. 3; giudizii da
essi subiti, 83, 13.
faenus e sue gravezze, 40, 14;

l; unciarium e semiunciarium,
50, 12; tempo della sua istituzione, 51, 3; sua rinnovazione,
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52, 1; suo reale valore, 53, 5;
5 ; sua etimologia, 54, n. 1;
(. contratto per il pagamento di
un nuovo tributo, 58,n. 2;
provvedimenti pubblici che ne
temperarono l'asprezza, 60, 6;
f· semiunciarium, 60, 19; f.
contratto appareJltemente sopra sodi, 61, 16; divieto di mutar la cittadinanza, allo scopo
di eluder la legge, 62, 5.
Fannia lex sumpiuaria, 51,16; contro i giudici ubbriachi, 199,18.
F a s t i, divulgati da Gn. Flavio,
255, 7.
F e d e p u b b l i c a e suo perturbamento sec. LIv., 58, 20;
necessità della sua garanzia nel
pagamento dei debiti, 62, 16.
FESTO e la legge sulla multa, 100,
n. 1; le leges sacrae, 118, 4; i
pont. e il dir., civ., 258, 19.
lestucaria vis e festuca, 237, 12.
(idei bonae nei contratti consensuali, 298, 1 e n. 1; f. b. acUo
in Ter., 303, 17; t. b. iudicia,
305, 28; arbitrio relativo tra
Claudio Centumalo e Calpurnio
Lanario, 306, 9; az. relative
prima di Aquilio, 307, 1; (. b.
come cardine della vita sociale,
307, 27; act. bonae tidei istituita senza legge, 308, 8; la mancanza di editti pret. nei giud.
relativi, 318, 21; cause della
mancanza di formole tn factum,
318, 14.
liductae aclio, 306, 1.
Flamen dialis dispensato dal turare in leges, 261, 9 e n. 2; sua
indipend. dal praeior e sua tutela
delle Vestali, 261, 14; sostituito
59~

nel giuramento, 262, 1 e n. 1
costretto a contentarsi della pret.
urb., 262, 24.
Flavianum ius, 253, 1.
FLAVIO e il libro delle actiones,
252, 24 ; sua benemerenza" 254,
5; suo ufficio di seriba, 254,
9 ; suo elogio, 255, 3 ; suo merito,
255, 7.
(ormulae e leges Juliae, 269, 8;
significato della parola, 269, 11;
erano infinite e verbosa simulalio sapientiae, 279, 17; loro
ambiziosa pretesa, 270, 4; formola pret. ile viam, 270, 16; f.
delle legis aet. ricordate da
Gaio, 272, 3; loro universalità, 271, 8; . formo in faeium,
279, 9; nei giud. civ., 294, 1;
formo q.e dolo malo, 305, 24; f.
non autorizzate da Eb., 314,
17; formo in faclum, 318,12; formo
in facium che valent sua vi, 321,
13; formo pretorie e loro l'emota
antichità, 322, 22; origine del
giud. formolare, 329, 16.
forum, centro di affari e delle
contestazioni giudiziarie dei contadini, 97, 1.
fraus contro la legge espiata colla
morte, 183, 29.
FRIEDLAENDER e l'opera dei trib.
nella riscossione della merces
da parte dei maestri di scuola,
509, 8.
F u f i d i o e l'interesse del 60 %,
54,8.
Fundanius Fundulus, ed. pI., e sua
severità, 82, 22.
Furia lex, 287, 22; 276, 8.
Fu r i o C a m i Ilo e l'intere.
trib., 143, 21 e 357, 2.
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G e r m a n ia contemporanea e suo
furtum manitestum e la · pena di
tentativo di affrancamento dalle
morte nelle XII tav., 48, 30;
ferree esigenze del diritto romapunito coll' acUo quadrupli, 49, 3;
no, 11, 11 ; 12, 9.
menzione di essa in PI., 301, L
GIOVENALE
e la nuova giurisdizione
Gabinia rogo e sua interruz. nel
tribunizia sotto l'Impero, 506,
momento della votaz., 180, 17.
15.
Gaia, nome simbolico della mater
GIRARD
P. F., e la sua scuola, 8,
tamilias, 271, 15.
9 ; la sua opinione sulla rogo
GAIO, 12, 22; i plebisciti,121, 1;
PubI., 31, 9; l'antichità e geabrogazione della l. Aeb., 227,
nuinità della legislazione de4; sua confusione degli effetti
cemvirale, 48, 17; i iud. decemv.,
della lex Aeb. colle duae luliae,
72, n. 2; critica del KARL, 77.
237, 8; uso della testuca, 237,
28; la giurisdiz. civile dei trib,
14; suo commento alle legis
85, 12; frantende la lex Rort.,
aci., 249, 24 ; il formalismo delle
99, n. 1; esclude l' inierc. trib.
leggi romane, 278, 15 ; le excepi.
prima della lex Aeb., 224, 1;
nelle legis aci., 294, 4.
suo temperamento scientifico
GARATONE e l'ironia ciceroniana,
e sua forma e talento di esposi460, 29.
tore, 204, n. 1; 225, 4 ·e 226, 20
GAROFALO e i iud. decemv., 78, 10.
e n. 1; importanza dell' opera
G e Il i o P o P l i c o l a, 411, 9.
del G., per lo studio del diritto
GELLIO e le sue citazioni delle
civile, 228, 2; giustificaz. tenleggi romane, 49, 24; 63, n.2;
tata dal Girard dell' oblio in
sua testimonianza sull' ufficio
cui fu posta dagli storici la
ed autorità dei tribuni, 89, 5;
riforma di Ebuzio, 233, 10;
la legge Aiernia T arp. sulla
suo fallace conco delle attribuz.
multa, 100, 5; la provoco ad
del praetor, 264, 24; inverosiirib., 140, 7; infrazione al dimiglianza della sua opinione
vieto dell'in ius voc. imposto ai
circa l'origine recente del dir.
trib., 192, 22; dec. dei trib. nella
pretorio, 268, 19; suo conco
causa di Scip. Asiat. , 195, 4;
dell' autorità straordinaria del
abrogaz. della lex Aeb., 227, 11;
pretore
dopo la lex Aeb., 277,
sua confusione, 232,11; orig . della
5; principio della denego ad.,
formola ex ture m anum conser279, 27 e 281, 13; suo errore,
tum, 236, 8; la derisione della
283, 1; suo errore nella interm ulta dei XX V asses per parte
pret. di denego, 285, 1 ; erroneo
di Verazio, 312, 8.
raffronto della denego act. colle
G e n u c i o e la proibizione di
lego impert., 291, 11; vano appelcontrarre debiti, 61, 1 e n.
lo alla lex Bani., 292, 1; sua falsa
G e n u c i o, sac. gallo, diseredato
interpretaz. del l. di Gaio sulle
per interc. del cons. contro la
except., 294, 10; sua erronea insento del pret.,203, 21 ; 339, 9.
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terpr. di PI., 301, 1 ; 302, 2;
l' acUo Aquilia de dolo malo, 304,
24; l'acUo bonae fidei, 308, 4 e
n. 1; l'acUo dolo malo in PI.,
309, 15; a torto fa scaturire
dalla lex Aeb. il giud. formulare,
314, 12; l' acUo rei u xoriae,
320, 9; l'acUo dep. et comm.,
322, 3; sua erronea antitesi
tra f o r m o l e e lex, 323, 1;
sua critica dell' ipotesi che riporta l'origine del processo
formolare alla istituz. del ]Jl'Uetor
peregrìnus, 330, 1 ; import. da
lui attrib. alla legge Ebuzia,
331, 5.
G i u d i c e e suo compito di
seguire la sentenza, non la parola della legge, sec. Cic., 278,
25.
GIULIANO e la facoltà del pretore,
284, 11.
G i u l' a m e nt o nei giudizii, 260,
5.
G i u r a t i moderni e loro contradittorii verdetti, paragonabili a quelli degli antichi trib.,
393, 1; v. iud. iurati.
Giustizia romana e sua duplice
procedura in iure e in iudicio,
257, 25; come tutela della vita
sociale, 315, 19; puniz. del
giudice che si vendeva, 316, 16.
gladiator e suo contratto col lanista, soggetto sotto l'Impero al
controllo dei tribuni, 510, 19.
G l a u c i a e il ritorno alla legge
Sempronia per l' amm. della giustizia affidata ai cavalieri, 405,

2L
l'vcbWIJ e 8oYf!ct, 167,15.
G l' a c c o T i., e la sua violenza

contro il colI. Ottavio, 183, 2;
sua nobiltà di fronte all' accusa
contro Scip. Asiat., 195, 22;
suo rimprovero al milit arismo
rom., 198, n. 1; rifiuta al collega
di farsi strumento di vendette
private, 204, 12.
GRANIO LICINIANO e la trasformaz. dei nundina, 97, 25.
G l' a t i d i a n o e la sua impudenza, 349, 3.
gratiosus, attributo di procurator,
= « gratuito, volontario n, 452, 10.
GREENIDGE e il richiamo dei proc.
civ. dalle provo a Roma, 417,4;
limitazione del potere dei tribuni s. l'Impero, 498, lO.
G u e r r e e disagio economico,
39, 6.
GUILLOT, 2, 7; la maior poto dei
trib., 131, n. 1.
HARTMANN e i iudices decemv., 72,
5 ; critica della testimon. di Gellio sulla funzione dei trib., 89,
12; considera il forum centro
della giusto per i plebei, 97, 12;
orig. dell' appello trib., 141, 13.
hasta e i magistrati che vi presiedevano, 74, 5.
HERZOG e i tribuni, 113, n. 2.
hinc ad deos, formola finale dei
giud. pretorii, 271, 5.
honorarium ius e sua origine, 265,
8; suo contrapposto a iura legitima, 267, 21; sua antichità,
272, lL
Rortensia lex, e i tl'esviri cap., 71,
n. 1; costituisce i plebiscita e
i dies fasti per i plebei per agire
presso il pretore, 98, 6; suo
valore, 120, 12; 121, 13.
hosles = peregrini, 328, 16.

-·540 e la stipulatio iribunicia,
n.514,
HUSCHKE e i iudices decemv., 72,
13; sua felice emendaz. di Varr.,
93, 27 ; la data della lex Rori.
98, 18 ; erro op. sull' origine dell'appello imperiale, 139, n. 2;
sua ipotesi sull' origine del giudizio formolare, 329, 16; la
stipulatio tribunicia nella restituzione della dote, 514, 14.
lcilia lex de Aveni. pubI., 33, 4;
45, 21 ; 364, 6; sua conservaz.
di fronte ai decemviri, 141, 7.
I c i l i o e iI processo di Virginia,
107, 10; Icilio e sua violenza,
364, 6.
Ignoranza del diritto e litigiosità,
228,9.
I m p a l' i, numero f a u s t o, 36,
13.
impedio, 154,2: 22 e 155, n. 1; imp.
comitia, 165, 10; 171, 18; 173, 9;
detto dei trib., 173, 18.
I m p e r a t o r e e sua ' maestà
trib., che non ràtifica i Dec. del
Sen., 168,2; 170,20 e n. 1; 501, 6.
imperfectae leges, 291, ll.
lmperium, conco ed etimo!., 127,
17.; 129, 17; non spetta ai trib.,
129,22.
in con signif. finale, 129, 19.
indefensus e pericoli a cui era esposto, 445,17; 465, ll.
iniuria nel proc. di Virginia, e suo
intervento nell' affermaz. o conquista della lib. pop., 106, 4;
109, 11 e n. 2; iniuriarum aestimalio in Plauto, 300, 1; in. aclio,
311, 12; iniur. poena nelle XII
tav., 312, 1 ; iniuria e dolo malo,
483, n. ; 485, 15.

HUGO

insula, 306, 14.
inlentio e sua decadenza, quando
è contraria alla parola della l~g
ge, 278, 10, suo corso, 396, 12.
intercedo e suo valore etimologico
= « opporsi », 152,15 e n: 1; int.
= veto, 156, 2 e n. 1 e 158, 5;
170,20 e n. 1; 171, 18; intere,
= o:;;co pertemum, 176, 4; detto
degli auguri, 210, 20. 25.
lntercessio e suo significato, 15, 1;
int. esercitata dai trib. per evitare la manumissio dei plebei
87, 1; quale prerogativa fondamentale del tribunato, 89, 10;
sua radice, 116, 9; interc. trib.,
130, 13; int. e la cinta del po'"
merio, 139, 4; int. iribun. e ' la
dittatura, 141, 1; int. di fronte al
decemvirato, 141,5; intere. collegiale, 143,10; interc. iure poientior, 143, 21; iniercessio e sec~s
sione della pl., 143, 21; int. prerogativa trib., sec. Gell., 144, 8;
interc. = vOIiOepuÀxxCct, 144, 11:
garanzia della libertà, 145, 11;
sue guarentigie; 147, 14; sua
ponderazione, 148, 1; suo valore,
150, 3; int. = mora, 153, 15 e
n. 1; differerza da prohibitio,
158, 17; differenza tra l'intere.
tribun. e la praetoria, 159, 3;.
opposiz. dei trib. al console in
favore dei privati e degli altri
magistrati, 160, 4; int. e causae eognitio, 160, 20 ; interc. come
impedimento dell'opera del praeior, 161, n. 1; int. paragonata
all' exceptio da Cic., Plut. e
Karl., 162, 8; parag. a cassatio,
163, 15; suo parallelo colla provocatto, 163, 20; non annulla
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gli atti, 164, 5; intere. = tersCissio, 165, n. 1; iniere. contro
i Dee. del Sen., che restano
perseripta, 169, 3; limitazione
della intere. irib., 171, 6 e n. 1 ;
int. = opposiz. generica di magistr., e suo divieto 172, 12;
172, 20; 173, 8; intere. eomitialis,
176, 21 e 181, 21; intere. collego
dei trib. contro la rogo Lie., 176
f.; divieto della iniere. proposta
contro le legationes publieae, 177,
25; intere. ante reeit. e sua falsa
pretesa, 180 , 2; interc. nel momento della votaz., 180, 17;
desistellza da essa e compimento
degli atti interrotti, 181, 4; intere. ante iempus per evitare un
sopruso del pretore, 181, 30; int.
a votaz. già cominciata, 182,
14 e 184, 6; intere. contro la
lettura dello sçriba, 183, 2; intere. contro i SC., 184, 21 e 185,
n. 1 ; intere. vietata contro l' assegnazione delle provo consolo
186, n. 1 e 205, 4 e n. 1 ; intere.
impero contro la relatio, 186, 4 ;
simile sistema anche nella repubbl., 186, 17; intere. ante discessionem, 187, 8; 188, 2 e
n. 1 ; ius int. e sua libertà, 188,
10; intere. trib. a favore della
libertà personale di Scip. Asiatico, 195, 1; intere. di tre trib.
trionfa dell' opposizione di sette,
202, 2 ; pene per abuso di ' iniereessio, 202, 20 e 203, 9; iniere.
inumana di console, contro la
sento del pretore 203, 21; i. potere
degli aug., 210, 20 e 25; i. intere.
trib., prima della lex Aeb., rara
·sec. il LEF., 219, 1; intere. per

l' applicaz. della lex Cincia, 223,
1; intere. prima della lex Aeb. a

torto negata dal Girard e Let.
224, 1; intere. del pret. Pisone
contro il colI. Verre per richiamarlo aH' ed. pel'p. e correggerne
le ingiustizie, 326, 19; int. collegiale, 335, 4; estensione di essa
ai tribuni della plebe, 336, 6;
rare intere. di cons. contro cons.,
337, 14; int. solamente collegiale tra i censori, ma non ' subordinaz., 338, 12; inierc. tra
pretori, 340, 8; int. di pretore
contro questore, 341, 15; intere.
rafforzata dall' aut. sacerdotale,
342, 1; int. tra i mago provinc.,
343, 1 ; sua funz. giuridica, 344,
1; int. contro la lex eur., 347,17 ;
int. di fronte alla dittatura, 352,
8 ; int. eomitialis, 355, 11; int.
collegiale fra i trib. 357, 2; int.
contro la leva, 363, 1; int. per
l'assegnazione delle provincie,
367, 3; int. contro l'assegnazione delle prov., 367, 1~; int.
contro il trionfo, 370, 8; int. tl'ib.
contro Cic., 372, 11; int. contro la
nota censoria, 373, 19; int. collegiale e sua forza nel tribunato,
374, 15; ini. trib. nelle cause
criminali, 380, 3; limiti ad essa
posti nei giud. pronunziati da un
collegio, 382, 11 e n. 1; utilità
dell' interc. sec. Cic., 390" 18;
essa non perturba la giustizia,
ma agevola le transazioni tra
le parti, 391,13; intere. invocata
dall' acior, 395, 1; sua efficacia
moderatrice dei torti, 396, 14;
l' int. attraverso la riforma di
Sulla e nel periodo delle guerre

-- 542 civili, 407, 8; int. in · favore di
Antonio e tempo in cui essa ebbe
luogo, 410, 24; ini. e richiamo
dei processi a Roma, 417, 1; suo
divieto, 422, 2; int. trib. per ottenere il differimento di una quaestio innanzi al iudex unus, 423,
1; ini. trib. nella causa pl'O
Quinciio, 429, 18; sua finalità,
442, 12; intere. non può scambiarsi con iusta defensio, 446,
n. 1 ; intere. trib. contro i consoli abolita nell' età imperiale,
498, 1; sua conciliabilità coll'appello, 502, 1.
I n t e r d e t t o e sua funzione
nella vita agricola, 99, 18 ; 154,
16.
I n t e r e s s e l e g a l e,50, 10;
i. mensile dell'u n per c e n t o,
54, 1.
interpono « differisco», 107, 24 e
152, 20; identico a intercedo,
353, 27.
Interpretazioni nuove di Livio,
70, n. 1 ; 107, n. 1.
lnterrex e sospensione dell' appell.,
145, 9.
Ipercritica di fronte alla tradizione
romana, 9, 25.
I P s e o e O r e s t e e: loro contesa
per la malversazione di un tutore,
con ignoranza scambievole della
legge, 280, 2.
ISIDoRo di Siviglia, e la sua opinione sull' autorità giud. dei
trib., 91, 25 e 92, n. 1.
I t a l i a di fronte allo spirito della
civiltà moderna, 12, 29; ager Rom.
chiuso nei suoi confini, 353, 5.
iudex, nominato dal decemv. App.
Claud., per provare che non

aveva contravvenuto alla legge,
110, 3.
iudieatum; 268, 14; sua riforma,
316, 3 e 317, 1; sua riforma a
termine dell' impero del mago ch(
lo aveva emesso, 327, 9.
iudiees = aediles, 67, 26; 79, 18 ~
iudiees = eonsules, 65, 4 e 70, 9;
iudiees = praetores, 70, 14 e n. 3;
iudex, term. generico per i cons.
e i trib., 257, 13; nominati dai
Re, 258, 1; iud. alla dipendenza
dei pont., 259, 1; scelti dalle tre
decurie, 406, 6; scelti dal pretore
s. il Principato, 407, n. 1.
iudiees decemviri, 71, 13; i. d.
nome di unica magistrat., 72,
13; falsa identificazione dei i. d.
coi decemviri sti. iud., 73, 5; loro
origine plebea, 75, n. 1; giudici tra plebei, 76,6; iud. dee. =
iud. iurati per le contestazioni
tra plebei, 77, 4; separazione dei
due termini per opera degli ani.
iuris interpretes, 79, 1 ; critica
di tale ipotesi 79, 7; identità originaria del loro nome con quello
dei tribuni, 79, 19; suo commento
in Varr., 93, 14.
iudieium, V. legitimum e continens
imperio.
lud. constii., 292, 14; iud. sine
propria lege 293, n. 1.
iudicium maiestatis, 83, n. 1.
iudicium pUl'um, 311, 14.
Iulia lex iudiciaria e il termine dei
giudizii in 18 mesi, 228, 22 e
229, 8.
Iulia lex e divieto di intere. 172, 20;
appello al pop. per multa, 315,3.
lulia et Titia lex de tutol'ibus, 208,
n. 1.
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Iuliae leges sublatae, 227, 9; loro
origine e natura, 229, 1.
Iulius Silanus, ultimo dee. stl. iud.
di origine patrizia, 74, 20.
lunia lex e la vindic. in servii.,
291, 6.
iurati, 14, n.; loro giudizii infirmati,
317, 3 ; manco di appello contro
le loro sent., 382, n. 1; 401, n. 1.
iure manum eonsel'tum, e origine
di tale formola sec. Gell., 236,
8 e 270, 20.
iurgia e lites sec. KARLOWA, 76,
27; 94, lO.
ius = loves, 260, 7.
ius abnoetandi, 111, 17 e n. 1.
ius agendi eum plebe, 119, 15; ius
ago cum patribus, d. dei trib.,
166, 13.
ius auxilii d. dei trib., 134, 2.
ius honorarium, 265, 7 e 267, 21.
ius iurandum e suo signif., 260, 9.
ius obnuntiandi, 210, 4.
ius paeiscendi e sua durata, 63, 9.
ius vetandi e sua forza cassatoria,
157, 25.
ius voeandi non sp ,~tta ai trib.,
192, 1.
lustitium autorizzato dai tribuni,
217, 14.
iusius e sua etimol. 260, 8.
KALB e la lilis coniesiatio 313, n. 1.
KARLOWA e suo giud. sull' EIG., 2,
20; la sua ipotesi sui iud. dee.,
76, 23; critica della testim. di
Gellio sull' autorità dei trib., 89,
lO; sua felice emendaz. di Varr.,
93, 24; data della lex HOl'l., 98,
18; paragona l'intere. alla exceptio, 162, 8; felice emendaz.
di Gell., 237, 5; l'intere. collegiale cede il posto di fronte alla

lribun., 336, 11; l'opposizione
del cons. al pretore, 340, 1.
KELLER, giudico dal MOMM., 15,
10; 240, 19; suo giud. sull' autorità ed efficacia dell' opera
dei trib., 389, 25 ; 396, 14 ; mirabile sua ricostruzione della difesa fatta da Pisone in favo di
Ebuzio, contro di Cic. pI'O Caee.,
428, 12; sua fallace IJpi!!i0!'!e
circa la finalità dell' int. trib.
nel processo di Quinzio, 442,
19; sua opinione · sulla deduetio
moribus, 476, 4; l' iniere. nel
processo di Tullio, 485, 15;
486, 13.
KIPP, orig. dell' appello irib., 141,
13.
KIRCHHOFF e la le.'"C Bantina, 174,
24.
KLINGMUELLER e il taenus une.,
54, n- 2.
KREBS e il processo di S. Paolo,
505, n. 2.
KUEBLER e i iudiees decemviri, 71,
23 e 79, 7; la satisdaiio nel
processo di Quinzio, 450, 1;
l'intere. relativa, 456, 24; erroneo apprezzamento della vittoria di Cic., 470, 7; sua retta
interpretazione dell' intervento
dei tribuni nella riscossione delI 8.
merces scolastica, 509, 21.
KUNTZE e i iud. deeemv., 72, 9.
KWÀUCHç; « impedimento», potere
dei trib. sec. Plut. 152, 9; impedisce l' ò:.PX ~L piO(O:, 182, 9.
LANGE e i iudiees deeemv., 72, 19;
la sua definiz. del tribunato, 87,
14 ; la maior pot. dei trib., 131,1.
L a n u v i o e sua organizzazione,
23, 15.
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Latini Juniani, sec. Gaio, 291, 4.
L a t i n o giuridico e sue difficoltà,
283, 6.
laudare = nominare, 13, 20.
LEFÈVRE, 2, 13; sua citaz. dell' EIG., 3, 7; giudico dal WENG., 8,
5; sua limitazione della competenza giud. dei tribuni, 8, 10;
sua esclusione o mancata considerazione d~l tribunato nelle
città italiche, 9, 13; suo scetticismo intorno alla tradizione più
antica, 9, 25; i iud. decemviri,
75, 12; sua critica del KARL.
per i iud. dee., 77; 16; critica del
GAROFALO, 78, 27; suoi dubbii
infondati circa l'antica separazione di iud. da dee., 79, 11;
restringe la giurisdiz. civ. dei
tribuni, 85, 14; considera i trib.
rappresentanti degli interess i
plebei, 86, 1; i diritti dei plebe i
tardi riconosciuti e ammessi a
farsi valere in giudizio, 87, 3;
sua fede nella testim. di Gellio
che nega l'autorità giudiziaria
dei trib., 89, 5; a torto la limita
alla giurisdiz. penale, 90, 14;
critica della opin. di Pomponio
sui trib. come mago giudic., 91,
3; sua critica di Zon., 92, 19;
frantende Varr., 94, 20; sua
svista circa l'autorità giud.
dei decemviri, 96, 5; vana contestazione del forum di Varr.,
quale centro degli affari pel' i
contadini, 97,5; vana schermaglia sul contenuto della lex
Horl., 98, 23; l'appello nell' età
imp. e la critica di Dione, 138,
f.; limita le except. trib., 162, 1;
import. eccessiva da lui attrib.

alla lex Aebutia nella questo
del tribunato, 216, 4; giudica
artifizialmente rara l' iniere. prima della lex Aeb., 219, 1; parla
a torto di denegalio actionis a
proposito dei libri di Numa,
220, 19; nega)' interv. dei trib.
nella lex Cincia, perchè si tratterebbe di una denego aet., 223,
6; afferma che i trib. avevano
anche la tutela dei patrizii, 223,
11; altalena faticosa del suo pensiero 224, 14; sua erronea. interpret. della lex Corno sugli
editti perp. 324, 13; sua falsa
negaz. dell' intere. del console
contro il pret., 339, 9; nega la
intere. in favore dell' aetor, 395,
4; suoi fallaci dubbii circa lo
aux. accordato dai trib. ad
Antonio, 410, 18; suoi dubbi sul
praetor repetundarum nell' actio
contro di Antonio, 413, 2; sua
diffidenza circa il racconto di
Plutarco, 413, ~8; nega a torto,
a proposito della causa di Ant.,
la possibilità del richiamo di
un' azione giud. dalle provo a
Roma, 416, 12; sua fallace interpret. delle parole di Tac.
circa l'autorità dei trib. di richiamare i processi a Roma,
418,9; il ius intere. a favore degli
indefensi per la restituUo in
iniegrum, 421, 12; nega che i
trib. perseguitassero i giud. che
avevano frodate o trascurate le
leggi, 427, 12; sua err(,nea interpl'etaz. della intere. nel processo di Quinzio, 445, 7; 449.•
1; la satisdatio e il dominus
litis, 462, 20; presunta inter-
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ruzione della missio in bona
Quinetii per parte di Nevio,
464, 1; sua opinione sull' integrità dell' autorità tribunizia
S. l'Impero, 495, 9 e 496, 7;
l'intere. trib. contro l' Imp.,
500, 19; l'intervento dei tribuni nella riscossione della merces, 508, 6; la stipulalio trib. e
la restituzione della dote, 514,3.
Legalità, e ordine, 170, 5; 184, 7;
191, 11.
Legationes e loro limitazione, 177,
5.
Leges perfeclae e minus quam p.,
158, 18; 222, 2 e 291, 11.
Leges regiae, 250, 19.
L e g g e n d a e sua importanza
nella storia delle istituzioni, 10,
10; 103, 9; 196, 5.
Leggi antiche e loro giustezza;
100, 10; loro conservazione
affidata agli uscieri, 229, 24 ; loro
mutabilità, 239, 1.
legibus solvi e prop. relative, 177,
20.
Legis acUo, per condictionem, 63,
n. 1.
legis aetiones, loro origine, 76, 12 ;
non riconosciute a torto ai plebei, 86, 21; testimonianze relative di Gaio e Gellio, 2.27, 4;
conservate lnei giud. centumvirali, 227, 17; loro definitiva
abolizione colle leges Juliae,
232, 8; comprese nelle XIl tav.,
241, 11 ; interpretaz. del Girard
e testimon. di Gaio, 241, 17 ;
falso appunto del Mommsen
alla seconda definiz., 242, 18;
nuova definiz. del Gir. e del
WLASSAK, 243, 5: legis aet. =

legales aet., 243, 18 e 273, 1;
identità di legis con legitimae
in Pomp., 245, 21 e 252, 8;
legis = l. XII tab., 246, 11;
247, 12; 255, 22; 273, 6; precorrono sec. iI Momm. alla legislaz. decemvirale, 247, 22;
contradetto da Paolo, 248, 3;
loro sopravvivenza sino alla
età degli Anton., 249, 24 e 250
8; loro origine sec. Pomponio,
252, 8; loro cinque forme, 272,
24; accenno alla loro durata, 276,
10; interv. obbligo del praetor
per la loro applicaz., 276, 14;
loro decadenza per eff etto del
formalismo che vi dominava,
278, 15; loro prescrizione formale nel processo di Ipseo, 280,
2; uso generico della formola,
284, 17; esclusione da esse dei
peregrini, 328, 23; l. agere, in
rapporto col dir. civ., 418, 4.
L e g i s l a z i o n e romana e lotta
di classe, 10, 28; legislazione
decemvirale e l' aequitas iuris,
46, 9; sua stabilità nel diritto
privato e di proprietà, 47, 21;
48, 6; 239, 11 sua antichità e genuinità, 48, 17; 49, 1; dubbi circa
iI f. uneiarium, 51, 1; sua rinnovazione periodica per renderla
più efficace, 51, 13; dubbii sull'autenticità e antichità della
legislaz. decemv. e sulla notizia
che le leggi furono incise in
bronzo dagli edili, 84, 1; sua corrispondenza ai bisogni soc., 221,
12; sua antichità, 241, 1 e n. 1,
sopravvivenza della legisl. decemv. alle leges Juliae, 249, 20 ;
sue radici nelle leggi r e g i e,
35

/
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250, 14; sua moltiplicità indi·
zio di corruzione, 323, 11.
legitimus e legalis, differenza del
loro significato, 244, 12 e 267,
23; legli. iudicium e iud. continens
imperio, 223, 20; 244, 25 e n.
2 e 245, 3; lego tutores, 246, 22;
250, 8.
leguleius e sua definiz., 269, 23,
e 270, 4.
LENEL e le legis actiones, 253, 14;
l'aclio per iud. postul. e le XII
tav., 273, 20 e 274, 4; confusione tra praelor e pont., 287,
1; sua opposiz. alla tesi del
Wl., 331, 1.
LEVY, seguace del Girard, 331, 4.
Lex: v. sotto il nome dei varii
proponenti o s. il suo contenuto.
lex = lex XII tab., 246, 11 ; 247, 1.
lex curiata de imp. e num. degIi
auguri che vi assistevano, 37, 1.
lex minus quam perfecta, 158, 19;
222, 2.
liberales causae e scarsa loro importanza' 73, 17; base dei giudizii relativi, 248, 18; 291, 1.
Libertà e sua conciliazione colla
autorità, per mezzo delle leggi
7, 1; processo per libertà, 105,
6; lib. come fondamento della
vita di R., 123, 10 e n. 1; libertà a danno degli altri, 209,
20.
L i ber t o e suoi obblighi verso
il patrono, 290, 3.
libripens e nexum, 40, 23.
Licinia Juniaque lex de ambitu, 383 ,
7.
Licinia lex sumpt., 51, 14.
Licinae - Sexliae leges, volte a
sollievo dei debitori, 59, 17; li-
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mitaz. della proprietà- agraria,
59, 26.
L i c i n i o Stolone, primo Maestro
dei cavalieri plebeo, 84, 11.
LIDO GIOV., e l'autorità giudiziaria
dei trib., 91, 10; sua opinione
sul numero primitivo dèi trib.,
91, n. 1 e 95, 25; sua fonte,
94, 12. ·
LINDSAY e sua fallace emendazione di Varr., 93, 20 e 94, 15;
critica di essa, 94, 29.
lingua nuncupassit e sua forza
giuridica, 278, 10 e 306, 6.
Litigiosità e ignoranza del diritto,
228, 9.
lilts contesiatio, 294, 21 e 313,
n. 1.
L i v i o, v. Dr uso.
LIVIO e le tribù, 25, 6; sua ipotesi
sull' aumento del n. degli auguri, 36, 15; sua protesta contro la pubblica malafede, 57;
8; istituz. dell' edilità, 67, ·9,
i iudices decemviri, 68, 17 e 71,
13; il suo scetticismo critico,
75, 15; sua import. come fonte
storica, 103, 15; il processo di Cesare, 104, 14; include i trib. tra
i mago del pop. rom., 112, 18;
differenza tra la le~ Valeria
e la Porcia de provoc., ,137, 1;
l' appe~latio lrib., 141, 22 e
144, 6; il suo spirito di . osservazione nei fenomeni sociali,
209, 20; il suo silenzio intorno
alla lex Aeb., 234, 11; deplorevole mancanza della sua opera
per la storia del tribunato, 408,
28.
localio operae e contratto relativo,
508, 13.
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L u c u Il o, pr. peregrinus, e la
sua lotta giudiziaria con G. Antonio, 410, 24, tempo in cui fu
da lui esercitata, 413, 1; l' actio
L. vi bonorum raptorum, 477. 17.
L u c u m o n i, capi di prefetture,
22, 19; loro insegne, 22 n.
MACROBIO e il num. i m p a r i, 36,
13; sue notizie sulle leges sumptuariae, 51, 13; una testimonianza di Granio, 98, 1.
Magistrati romani a discrezione degli uscieri per la conoscenza delle
leggi, 230, 1; magistrati servi
delle leggi, 114, n. 2.
Magistra ,ti provinciali
e loro attribuz. giudiz. fuori
del pomerio, 314, 23; loro prevaricazione, 316, 15 e 317, 7.
Magistrature plebee, 113, 22 e
114, n. 1.
maieslas e sua violaz., 178, 2;
per parte del pretore, 184, 6.
maior pars trib., 208,10 e n. 1; 220,
7 e n. 2.
maior potestas in Liv., 131, 3;
discusso su di un equivoco, 131,
10; 133, 1; 337, 11.
mandalum bonae {idei rimesso
alla competenza dei tribuni,
510, 1.
M a n i l i a, meretrice, contro l'edile Mancino, 158, 5; 200, 17.
M a n l i o Capitolino e la sua
lotta contro l'usura, 55,4; rimpianto dal popolo, 56, 12; impedisce i giudizii per debiti, 56,
16 e n: 2; suo supplizio, 57, l;
suo tentativo rivoluzionarJo, 122,
10.
M. imperiosus e la sua severità,
365, 20 e 366, 7.

M a n l i o L., propraeLor, richiamato all' ordine dai tribuni,
123, 18.
M a n t o v a e le sue tribù, 21,
24.
manum conserere, 36, 8e 270, 20.
manumissionis denegatio, 288, 14.
manus iniectio nella condanna per
debiti, 63, 5 e n. 3; 109, n. 1;
218, 15; 275, 17 e 276, 3.
Marcia lex de faeneratoribus, 276,
8; 287, 22.
MARCIANO e la definiz. del praetor,
265, 19.
M a r c i o F i l i p P o, difensore di
Nevio, 440, 12 e n. 1.
M a r c i o Rutilo, pro dittat. pieb.,
~4, 13.
MARQuARDT e iI faenus une., 53, 8.
MASCHKE e il processo di Virginia, 105, 11.
M a t r i m o n i o per usum nelle
XII tav., 49, 4; divieto di mat),1 m. tra patrizii e plebei nella
legisbz. decemv., 84, 4; m. per
contarrealionem e suo rito sacro, 259, 12.
MAuRENBREcHER e la pretura di
Lucullo, 411, 4.
MAYR e il signif. di sacramentum,
314,3.
M a z i o pro CIC. e le leggi di
Ces. sulla proprietà, 52, 16.
M e c i l i o, falso nome di uno dei
primi trib., 32, 15.
M e l i Sp., rimpianto dal popolo, 56, . 11.
Menenia-Sextia le,x; sulla multa,
100, n. 1.
M e r c a t i c amministraz. della
giustizia ai contadini, 96, 11.
merces del Maestro di Scuola e la
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sua riscossione, quando era concetto di imperium, 127, 17; la
testata, 507, 4.
maior potestas dei trib., 130, 13
e n. 2; contradiz. in cui s' immèridies sostituito a sol nelle XII
piglia, 132, 17; nato della protav., per indicare la validità dei
voealio, 134, 24; signif. giurigiudizii, 49, lO e 50, n. 1.
dico del pro coi verbi, 135, 10
MERKEL e l' appellatio degli ale n. 2 sua svista circa l' estentri magistr., 146, n. 3; 393,
sione della trib. poto dell' Imp.,
n. 1; la modificazione della formola pretoria per opera de(:tri139, n. 1; l'appello imperiale,
139, n. 2; l' inlereessio coilegiale,
buni, 487, 25.
M e t e Il o, pretore, e il processo
143, 10; ammette la singolarità
di Tullio, 477, 6.
dell' intere. trib., che pure lascia
MEYER ED., e sue ricerche sulla
scaturire dalla collegialità, 145,
14; nega la competenza dei trib.,
storia del tribunato, 19, 19; sua
opinione intorno alla prima loro
147, 12; collegialità e mago 148;9;
equazione di ius vetandi e 'in- ·
nomina, 30, 22; la giurisdiz.
tereedendi, 155, 14; sua concescivile dei tribuni, 85, 4 e
88, 9.
sione all' Eig. sul valore delM i g l i o romano e la sua corril'intere., 158, 9; considera l'inspond. in s t a d i i, 139, 6.
iere. come una eassatio, 163, 15;
M i l i t a r i s m o romano e le sue
la lex Bantina, 174, 17; iniere.
offese come causa di guerra, 198,
contro i SCo e suo momento,
n. 1.
185, 1 e n. 1; suo fallace appunto
alla definiz. di Gaio delle lego
missio in bona non interrotta da l
vadimonium, 464, 1.
aet., 242, 18; il fondam. giuridico
M i s s i o n i all' e s t e r o e loro
della int., 335, 12; interv. dei
trib. nelle questioni di dir. priv.,
riduzione, 177, 4.
MOMMSEN, 1, 18; giudica del390, 9; l'uso di lege agere in
l' EIG., 2, 24; suoi criterii inrapporto col dir. civ., 418 4;
torno alla natura delle ricererrore della tesi da lui sostenuta
che giuridiche, 9, 2; suoi concirca la natura della intere. nel
sigli ai Giuristi, 15, 10; i iuprocesso di Quinzio, 444, 23;
diees deeemv., ~2, 19; sua erl'uso della sponsio nelle cause
di onore, 468, 3.
ronea interpretaz. dei decemM o n a r c h i a in R. e cause della
viri varroniani, 96, 1; partito
che trae dalla leggenda nell' ilsua decadenza, 38, 19.
mora e intere., 163, 15 e n. 1; 161,
lustraz. degli istit. giuridici, 103,
9; limitaz. del titolo di magi9; 170, 20 e n. 1.
moribus contrapposto a legibus,
strato in persona dei trib., 113,
193, 18; 195, 11 e 273, 29; mor.,
6 e n. 1; sue emendaz. a Ces.,
i. e. anliquis, 274, 20.
125, n. 1 e 2; ammiraz. per il
mos e diritto di proprietà, 240, 4 ;
tribunato, 126, 20: il suo con-
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mos e dir. consuetudinario,
274, 19; mos e lex,, 293, 1; mqs
nei contro agr., 299, 6; mos nei
giud. di buona fede, 308, 14.
multa computata in capi di bestiame, 99, n. 1 ; m. per usurpazioni agrarie, 99, 19 e n. 2;
sue proporzioni, 100, 1; m.
dielio e provo ad pop., 135, 22
e 191, 9; m. contro Scip. Asiat.,
195, 13; sua elevaz. colla lex
Aquilia de damno, 312, 5; lo
appello al popolo contro di essa,
sec. la lex JuUa, 315, 3; 345,
13; multa minacciata dai trib.
al dittat., 358, 3; multa ai publieani e violenta disputa fra i
trib., 359, 7; appello contro la
multa nell' età imperiale, 360,
n. 1; multe irrogate dai trib.
S. l'Impero e limitazioni relative, 497, 3.
Mutabilità dei giudizii, 315, 25 e
216, n. 1.
mutuum do e commodo aUeui aliqua re, 322, 3.
nego = dico non (esse), 285, 24 ;
cfr. Cle., pro Flaee., 21, 50:
aetionem se daturum negavit.
nervum., 55, n. 4; 57, 23.
NEUMANN e sua opinione sulla
origine del tribunato, 32, 23;
33, 7; sua op. sul carattere della
Storia di Roma, 44, n. 2; l' edilità e il tribunato, 68, n. 1.
N e v i o, l'avversario di Quinzio
e la sua mobilità nella politica
e negli affari, 442, 2; 459, 1;
suo diritto, 464, 7.
nexum e sue gravezze, 40, 20;
41, n.; 43, n. 2; 60, 6; sua abolizione, 64, 15 e n. 3.

NIEBUHR e le sue intuizioni storiche sui iud. dee., 76, 1.
NIESE e la sua opinione sull' origine del tribunato, 30, 25:
NIPPERDEY e il faenus une., 53, 16.
vOf1oq:>t)À~)t~a = trib. pot., . 144, 11.
non liquei, 425, 3.
N o v i o, tribuno, e la sua equanimità - anche offeso -difronte alle due parti contendenti,
397, 21.
noxales aetiones, 322, 16; 480 n.
nundinae, in cui era pronunziata
la sentenza per debiti, 63, 9;
n. e l'autorità giud. dei trib.,
93, 11; sua signif. sec. il Karl.
e l' Bus., 95, 13; tempo per lo
eserc. dell' aut. giud. dei trib.,
96, 8; n . trasformati in giorni
fasti, 97, 25.
obnuntialio, e sue limitazioni, 210,
4. 20; sua efficacia, 366, n. 2.
OETLING, sua emendaz. a Cic.,
461, n.
Ogulnia lex e l'accesso dei plebei all' augurato e al pontificato, 35, 24.
operae delliberto verso il patrono,
290, 15; loro limitazione per
opera di Rutilio Rufo, 297, 1.
Oppia lex sumpt., fatta abrogare
dai trib. Fundanio e Valerio,
199, 20.
O P P i a n i c o e il proc. intentatogli da Cluenzio, 422, 15.
Opposizione dei tribuni al console, 160, 4.
Orazioni rjfatte dopo il giudizio,
469, 6.
O r d i n e e l e g a l i t à, 170, 5.
ORTENSIO, difensore di Neviocontro Quinzio, 441, 2.
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a v i o e la sua opposiz. al
collega Ti. Gracco, 183, 3.
ovatio in l. del trionfo, 206, 1.
pacium, 268, 14.
Paeielia-Papiria lex e l'abolizione
del nexum, 64, n. 3.
PAIS E., 4, 16; 84, 22.
PAOLO apostolo, suo appello all'Imperatore, 505, 5.'
PAOLO e le legis aci., 248, 3; il
significato di confessio, 282, 5;
la satisdatio, 451, 19.
Papiri giuridici, 402, n. 1.
Papiria lex de sacramentis, 323, 14.
Papirianum ius, 251, 1 e n. 1.
par, ' 268, 14.
par maiorue poiesias plus valeio,
155, 10.
paria e suoi composti, 129, 1.
PARTSCH e il processo formolare,
329, 24.
pali iudicium, 282" n. 1.
patria poiestas in conflitto colla
populi maiesias, 399, 16.
P a t r o n i e clienti, 86, 6; abusi
corretti dalla lex Cincia, 222,
5; i patroni seguono, a differenza
del giudice, il v e r o s i m il e
nella difesa dei' loro clienti, 384,
19; scarsa attendibilità dei loro
giudizii, 427, 1; difendono il verosimile, 463, 12.
peculaium, 100, n. 1.
Peregrini e loro tutela contro le
offese dei mag., colla lex Calp.,
313, ' 9; esclusi dalle legis aci.,
328, 23; il trattato di commercio tra Roma e Cartagine
329, 1.
perendinum e suo signif., 271, 17.
PERNICE, l'appello nella procedura ordinaria s.l' Impero, 502,2.

PERROT e la riforma del giudicato,
216, n. 1.
perum dolom mallom, 307, 18.
perscripta, d. dei D. del Sen., in
seguito all' opposiz. di par maiorve pot., 166, 1; 167, 7; 169, 3;
170, 26; interpreto del Mommsen, 185, 1.
peri (osco) = irans, 176, 8.
periemum (osco) = intercedere, e
suo signif. etimologico, 176, 4.
p Ci t i li o e i libri di Numa, 219, 10.
Petillia rogatio de regis Ant. pec.
164, 5.
Pinaria lex e i giudizii per debiti,
63, n. 1.
Plaeioria lex e circumscriplio adulescentium, 305, 27 e 308, 23; fissa
la giurisdiz. del pro urb., 328, 18.
PLAUTO e l' iniuriarum aesUmatio,
300, 1; l' actio dolo malo, 304, 16
e 309, 1; la scena delle sue commedie, 330, 6.
P l e b e romana e sua moderazione, 28, 12; suo accesso all'augurato e al pontif., 35, 24 ;
sue condiz. economiche S. la
repubblica, 38, 23; consideratQ
come uno stato nello stato, 87,
15; sua difesa,l11, 7; tenuta in
freno dai trib. 115, 15; governa
i suoi mago 197, 17 ; sua protezione colla lex Cincia, 221, 2;
nell' età imperiale, 495, 29 e n.
plebiscila e loro valore legislativo,
119, 15 e 120 n. 1; dubbii relativi, 120, 3.
plebisciium Atinium, 166, 17; pi.
Ic(lium che vietava irib. inierfari
recitaniem, 128, '18 e n. 1.
P l e m i n i o e suo processo,
378, 20.

PLINIO e la mitezza della multa
rom., 100, 7; appello ad pop.,
140, 6.
PLINIO il Giovane e l' appe llatio
dell' acior, 395, 13; suo incoraggiamento a Suetonio, 401, 3;
suo dignitoso esercizio del tribunato, 494, lO.
plus petilio, causa di decadenZa
della lite, 280, 11; 281, n. 1;
292, 26.
PLUTARCO e la multa, 100, 1;
le insegne dei tribuni, 101, 5;
i tribuni come oppositori di ogni
autorità, 114, 10; la santità
della persona del trib., 119, 6;
paragona l' inierc. all' exceptio,
162, 13; la sua versione sulla
lotta di Antonio coi Greci, 413,
14 e n. 1.
POLIBIO e l'autor. eccez. dei trib.,
131, 14; iI miglio rom., 139,
12; opposiz. dei trib., 166, 24.
P o m e r i o ed iniercessio, 139, 5.
P o m p e o restaura i diritti dei
trib., 124, 7 e n. 3; favorito
da Sulla, 125, 17; la proroga
del suo imp., 369, 22 ; ritornano
i giud. ai cavalieri, 406, 3.
P om p o n i o, trib., contro Manlius Imp., 366, 1.
P o m p o n i o e l' elez. dei Xviri
sil. iild., 74, 4; annovera i trib.
tra i magistrati giudiziarii, . 90,
21; critica di tale opinione
fatta dal Lef., 91, 3; le act.
iegitimae, 245, 21; la storia
del dir. rom., 252, 7.
P o n t e f i c i e aumento del loro
numero, per l'accesso a tale
carica da parte dei plebei, 35,
24; nella elez. dei trib., 38, n.l;

poni. minores erano scribae,
254, 25 ; loro tutela dei giudizii,
258, 6 e 259, 3; accettano la pecunia nell' acUo sacram., 260,
13 e n. 3; loro elezione, 260,
n. 4; loro partecipazione alla
nomina dei magistrati, 261, 1;
punizione dei sacrileghi, 261, 5
e n. 1; p. m . subordina alla sua
volontà la partenza del console,
che era anche flamen Martialis,
262, 15; , loro opposizione alla
nomina di un Flamen Quirinalis a console, 262, 19; il p.
m. multa come console il proprio collega nel consolato, 263,
2 e n . 2; pont. che impedisce
la partenza al pretore, che era
anche flamine Quirinale, 263,7;
conservatori del calendario e
delle leggi sacre, 264, 1 e n. 1.
Pontificium ius, 255, 2.
Popilliana centuria, 474, 18 e n.
Popolo, come emanazione di ogni
potere, 117, 5 e n. 1.
Porcia lex de provoc., 137, 9.
P o r c i o S a tu r n i Il o, pont.,
e le sue largizioni a un municipio della Baetica, 62, n. 3.
Potere esecutivo e suo freno,
144, 18.
polior causa prohibeniis, 149, 18.
praeco e l'opposizione del tribuno
al collega, 151, 12; 178, 4.
praedes litis, 106, n. 1; ' 195, 13.
praeiudicium, 311, 13; pro e
sponsio, 467, 5. 12.
praesul, etimoJ., 65, n. 2.
Praetor, che non chiede l' auci. Sen.,
181, 19; suoi editti anteriori
alla l. Aeb. e alla creaz. del pro
pereg., 242, 9; subordinato al

-- 552 pont. mass., 262, 6 e n. 3; sua
prima istituzione e esclusione
dei plebei, 263, 17 e 264, 5;
primo pretore plebeo, 264, lO;
sue attribuzioni, 264, 13; sua
giurisdiz. e i tria verba solemnia, 265, 12; pro = iuris discepfator o i. viva vox, 265, 19; praeforis edicta e loro importanza,
266, 10; praetorium ius, suo
fine e sua costituz., 266, 15;
editti e diritto consuetudinario,
268, 9. 18; sua libertà di assegnare l' aclio sacram. o per
condictionem e la manus inieclio,
275, 17; il ius dandi et denegandi act., 279, 18 ; suo compito
di lites deminuere, 284, 11;
ius edic. coevo alla istituzione d. pr., 285, 12; è lex loquens,
286, 21 ; a torto se ne confusero
le attribuz. con quelle passive
del pont., 287, 1; sua parte nel
giud. pei libri di Numa, 287, 25;
sua dichiaraz. di libertà, 289,
11; pro peregrinus, incaricato
dell' aclio rep., 313, 13; freno
posto da Sulla ai loro arbitrii,
324, 4 e 325, 19; aumento del
loro numero, 326, 1; la nomina
del praetor peregrinus e l' origine dell' ed. pretorio, 328, 1;
pro unicus e sue speciali attribuz.
di fronte ai peregrini, 329, 1;
sento del praetor, in questo di
dir. priv., abrogata dal console,
339, 9; possibilità di errori nei,
loro decreti, corretti dalla mora trib., 393, 20.
praetor hastarius, 400, 24.
praetoria intercessio, 159, 12.

praetorium ius e suoi pericoli,
388, 28.
P r e f e t t u r e e t r u s c h e, 22,
11.
P r e t u r a peregrina e pro di
Sicilia, 74, 8; separazione della
pro dal consolato, 79, 26; prato
ai eone. plebei, 81, 4 e n. 2; unificazione della giustizia civile, 100,
19 ; sua minor potestas di fronte
al console, 133, 9; sua subordinazione al potere negativo
dei tribuni, 161, n. 1 e 152, 9.
Prevaricazione dei magistrati,
317, 6.
privatus non equivale a reus, ma
al magistrato uscito · di carica
e chiamato in giudizio, 193,
n. 2.
privilegia, 291, 15.
pro coi verbi, suo significato giuridico, 135, lO.
PROBO e l'autorità giud. dei trib.,
387, 4.
P r o c e s s o c i v i l e romano e
sue fonti, 240, 7; richiamo dei
proc. civ. dall' It. e dalle provo
a Roma, 417, 1.
procurator e suoi obblighi, 434,
17; proc. liberi a Roma, 447,
2; obbligo della salisdatio, 451,
19; 465, 6; proc. gratiosus, 452,
12.
prohibeo, 154, 2, 22; 155, 2; coll' infin., 155, 24 e n. 2; detto dei
trib., 161, 1; 165, 23; 170, 20
e n. 1.
prohibitio, sua efficacia, 149, 19;
154, 7; 158, 9; prohib. tribun.,
considerata da Cic. come rata,
165, 23; limiti che le furono
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l'Impero, 417,

n. 1.
promulgaiio legis, o t t ·o giorni
prima della votazione, 182, 1.
promulgo, suo significato, 375, 26.
Proprietà letteraria a
Roma, 324, n. 1; proprietà
agraria e suoi limiti, 357, 13.
Provincie consolari e loro assegnazione, 205, 4 e n. 1; 367, 3.
provocatio ad populum, 110, 7;
pro arx libertatis, 134, 12; provo
per appellatio, 136, 1; sua esistenza a tempo dei Re, 136, 5;
provoco = appello nell' età imperiale, 138, 11; 140, 4; pr.e coercitio, 191, 1; 345, 13; 352, 14; provoc. con re Tullo Ostilio, 354, 20.
provoco, suo significato, 135, 8
e 136, n. 1; sua differenza da
appello, 138, 4.
publicani, loro frodi e prepotenze,
359, 7; loro violenze, 375, 5.
Publilia rogatio e l'elezione dei
tribuni, 31, 6; valore dei plebisciti, 120, 8.
Publilius Philo, primus praet. de
pl., 81, 8.
PUNTSCHART e i iudices dee., 72,
5 e n. 1.
qua de re agitur, 271, 17.
quadrupli aclio nel furtum manif~stum in PI., 301, 1.
quaesliones perpetuae e loro origine, 233, 25; qu. perp. de iniuriis, 313, 12; intercessio contro
le loro sentenze, 382, 19.
quaestor, minor potestas, 133, n. 1.
quaestores parricidii e Sp. Cassio,
136, 19.
quaest. aerar ii, subordinati ai tribuni, 499, 3.

Q u est ion e

sociale a Roma,
43, 17; suo rimedio nell' aequitas iuris, 47, 1.
quinavicenaria lex e l ' aclio de
dolo malo in Plauto, 309, 2 e
n. 1.
quinqueviri mensarii e loro provvedimenti in favore dei debitori, 60, 7.
Q u i n z i o Cesone e il suo processo, 104, 15.
Q u i n z i o C i n c i n n a t o e sua
definiz. della plebe come uno
stato nello stato, 87, 24.
Q u i n z i o, G., e la !!ua contestazione giudiziaria con Sesto
Nevio, 430, 13 ; intervento della
politica nel processo, 439, 6;
sue schermaglie, 460, 1; non
vinse la causa, 469, 1.
Q u i n z i o, L., tribuno, costringe
il iudex unus a <Ufferire la quaestio, in cui era impegnato come
patrono uno dei giudici di Oppianico, 423 1 e n. 3; chiama .
in giudizio il giud. Giunio,
perchè aveva omesso di giurare
il rispetto alle leggi, nel proc.
a carico di Oppianico, 425, 21.
R e sua affinità col suono della e,
128, 22.
rata = 'Xt)pw6iLa~ «ratificata', 167,
10; 186, 4.
R e di Roma e loro amministrazione della giustizia civile, 250,
20.
recuperatores iniuriis aestimandis,
nominati dai pretori, 312, 18;
prima loro nomina, 317, 7;
ree. in Plauto, 330, 6.
recuperatorium iudicium, 311, 16 ;
317, 6; 412, 15.
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reteere Romam, detto dei processi
che dovevano aver luogo in
provincia, 420, 3; arbitrio evitato per la Sicilia, dove i giudici
potevano essere scelti dal novero
dei cittad. rom., 420, 25.
l'efeelio dei processi civ. da Roma
in prov., 421, n. 1.
REIN e il faenus unc., 53, 5.
l'em = litem, 271, 17.
remitiere interc., per evitare la
dissolulio rogat., 164, 5.
renunliatio e suo valore, 163, 12 ;
189, 2; diritto del console, 353,
15.
repelundarum aclio e pret. che
ne fu investito per il 677 di R.,
413, 1.
repelundarum lex, 175, 1; 233,
28 ; l'epet. aclio, 311, 27; affidata
al pro per., 313, 13; rep. lex
Ac., 315, 11; primo processo
di rep., 317, 6; proc. intentato
in Cilici a contro Cossuziano
Capitone, 421, 16.
Repubblica e oligarchia, 87, 8.
l'escindo e suo valore, 158, 21;
d. delle sento dei cens., 165, 3;
l'., potere supremo degli auguri,
210; 4.
rescissfo e infercessio, 165, n. 1;
I., delle sent. dei censo tra di loro,
338, 20.
l'espondere fus e suo signif., 286, 10.
reslipulatio e sponsio, 467, 6.
restitulio fn inlegrum in Terenzio,
302, 14; coi giud. dei giur., 317,
3; sec. il digesto, 391, n. 1;
per gli indefensi, 421, 9.
reticenliae poena nel dir. civ., 306,7;
r. nella causa tra Gratidiano e
Orato, 306, 21.

revocaNo dei proc. civ. a . Roma,
419, 4.
ROBY, e il valore dell' interc. nel
processo di Quinzio, 456, 16;
Ja retorica nell' oraz. ciceroniana,
472, 16.
rogalio, V. S. il nome dei proponenti; rog., quando è fusta el
rata, 163, 12.
R o m a e gravezza delle sue condizioni economiche, 41, 6.
ROSENBERG, e lo stato italico, 21,
14; suo falso concetto intorno
alle prefetture etrusche, 22,
22; numero dei trib. militari,
26, 26; interpreto della lab. Bantina, 175, 24.
RUBINO e la distinzione di imperium e potestas, 127, 13.
Rubria lex Municip., e divieto di
inierc., 172, 12.
RUDORFF e l'accusa di G. Antonio, 412, 8.
Rutiliana aclio de venditione, 297,
11 e n. 1 ; 321, 19.
sacramenlum, 73, 13; sacro militare,
ostacolato dai trib.,. 197, 13; S.
e differenza da ius iurandum,
260, 12 e n. 1; aclio sacram. e
suo uso nelle piccole liti per
danno, 313; 19; S. = sacratio
periurii o consecratio bonorum,
sec. il Mayr, 314, 5.
Sacratae leges, 45, 23 ; dubbi sulla
loro esistenza, 117, 14; loro
autenticità, 118, 2; rispettate
dai decemviri, 141, 7; sacl'. leges
e coel'citio, 346, 23; loro antichità, 347, 1. '
S a c r o e suo significato, 71, 4.
S a c r o monìe, 20, 2.
saCl'osanctus e suo significato, 69,
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22 ; magistrature a cui spettava
tale carattere, 71, 10; valore
.di tale attributo,\ 117, 5 e n : 2;
118, 18; 198, 20.
I a l d o, etimo!., 65, n. 2;
SALLUSTIO e le origini del tribunato, 42, 2; il tribunato e Ja
riforma di Sulla, 124, 8; causa
della rif., 125,. 13; il proc. di
Giugurta, 381, 20.
Salpensis lex e l'appello personale
dei trib., 146, 14; l' appello sospende per biduuÌn l'azione,
147, 7; 343, 1.
sanclio e suo significato, 117, 10;
118, 18.
SANIO e le fonti di Isidoro e di
Lido, 92, 5 e n. 2.
Sapinia iribus, 21, 20.
satisdare iudicaium solvi, 276, 12.
satisdatio e suo obbligo per parte
del dominus e del procurator,
434, 17 ; 435, n. 1; 445, 24;
sat. indispensabile, perchè il
convenuto non risultasse indefensus, 448, 22; dottrina di
Gaio, 450, 19.
SAVIGNY e l'appello nell' età imp.,
139, n. 2; nega l' iniercessio a
favore dell' actor, 395, 12.
S c e t t i c i s m o metodico, 31,
14; 32, 5; se. e l'ars nesciendi,
75, 15.
S c e voI a pont. e l'ignoranza
del diritto romano, 230, 11;
l' exc. doli, 310, 5.
SCHLOSSMANN e la sectio cOl'pol'is,
64, 5.
SCHMIDT e l'origine del tribunato,
33, n. 2.
SCHOTT e le condizioni dei poveri
a Roma, 40, n. 2; storia della

parola denegatio, 283, 15; la
denego act. nelle legis aci., 284,
14.
SCHWEGLER e la magistr. plebea
dei iud. decemv., 76, 6.
S c i P i o n e Asiatico e la pecun.
r. Ani., 164, 5; condanna dei
suoi quest., 194, n. 1; il suo
processo, 194, 3; 358, 25.
scriba, interrotto nella lettura di una
rogo trib., 118,2; s = 'ì'PctJlJl~t€UC;,
183, 8; S. dei pontefici, 254, 25.
Scrupoli religiosi nella vita romana, 210, 22 e 368, 1.
se = sine, 64, 10.
S e-c e s s i o n i della plebe romana, 19, 20; seconda secess.,
27, 21 ; loro cause economiche,
41, 6.
seciio corporis del debitore tra i
suoi creditori, 63, 14.
Sempronia lex e i lresviri agl'is dandis ads., 174, 24; per le provo
cons. e assenso dei trib., 205,
4; S. l. iud. C. Gracchi, 403, 3.
S e m p l' o n i o A s e l l i o n e, pretore, ucciso per la sua indulgenza
verso i debitori, 62, 6.
S e n a t o vieta i giudizii . per
debiti, 58, 1; Seno C. perscripla,
167, 7; 185, 1; Seno e Ja riforma giudiziaria di Sulla, 403,
21; conseguenze fatali di tale
concessione sec. Cic., 404, 2;
tenta ripigliare i suoi diritti
nell' amministraz. della giustizia, 405, 25; non cancella le
sentenze dei tribuni neppure
S. l'Impero, 494, n. 1.
S e n s o storico, 86, 15.
Sentenze inumane, 203, 21.
S e l' v i l i o C e p i o n e e la sua
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riforma giud. in senso aristocratico, prima di Sulla, 405,
13.
sex suffragia, 26, 7.
Sextiae - Lidniae leges e l'accesso
dei plebei al consol., 81, 2.
Sexiiils L., pro console plebeo,
84, 8.
SHAKESPEARE e le sorgenti classiche della creazione di S h ylo c k, 64, 12.
S 1 c i l i a e sue prerogative giudiziarie, rispettate pur da Verre,
420, 25.
SIGONIO e emendaz. alla Comeliana, 179, 17.
Silia et Calpumia lex, per eondietionem, 63, n. 1 e 275, 25.
S i m b o l i s m o giudiziario delle
antiche formo le, 270, 1.
sisti «presentarsi in giudizio l), 104,
20; 107, 5.
O'~O't(se~'1 (( abbuiare», come precetto dell' arte retorica, 3, 27.
soeialis lex, 412, 21.
sodi e , loro obbligo di sottostare
alle leggi stesse di Roma per la
misura degli interessi, 61, 16.
sol ortus e sol occasus nelle XII
tav., 49, 9.
s o l d o e s .o l d a t o, etimo!.,
65, n. 2.
solino = consulo, 65, n. 2.
soliwm, etimo!., 65, n. 2.
SOLMSEN e l'etimo di tribus, 24,
15.
SOLTAU e l'edilità, 66, n. 1; identifica gli edili coi Cereris aediles, 168, 8; i iud. deeemv., 72,
5 e n. 1.
sors e interesse, 53, 11; suo sistema centesimale, 53, 24 e n. 1;

capitale, 55, 22; moltiplicato
dall' usura, 58, 24.
Sovranità popolare, fondam. dei
pubblici poteri, 12, 2.
sponsio e sua forma, 110, 5; sue
conseguenze per il convenuto in
giudizio, 436, 3; suoi effetti
nel processo di Quinzio, 466,
10; sua formo la, 466, 23.
sponsores, 108, 2.
S t a d i o e la sua equivalo al miglio romano, 139, 6.
STELLA-MARANCA dubita che i
trib. siano mag., 113, h. 1; la
maior poto dei trib., 131, n. 1;
confonde appello e provoc., 135,
n. 1; l' autor. giudiziaria dei
trib., 379, 19; l' fni. trib., 387,
n. 1.
S t e n i o e la sua iniqua condanna,
392, 13.
stipulatio dolo malo, 309, 18.
stipulatio tribunieia nella restituz. della dote per effetto di
divorzio, 513, 16.
S t o r i a e sua logica evoluzione,
lO, 16.
S t o r i c i e loro virtù, 19, 14.
subsellia, seggi dei trib., 101, 11 ;
ante valvas Curiae, 166, 20.
SUETONIO e il processo di Virg.,
108, 29.
S u Il a toglie il diritto legisl. ai
trib., 124, 1; causa della riforma,
125, 13; difesa da Q. Cic., 197,
9; la sua lex iudiciaria, 323,
24; contenuto di essa secondo
Dione Cassio, 325, 2; restituisce
i giudizii al Senato, 403, 21;
fatale conseguenza di questa
riforma, 404, 2.
sumptuariae leges, 51, 13; pro-
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poste dai trib., 199, 10; dissuase da essi, 199, f.
O't)VEyp~cp€'tG = perseribebatur, 167,
17.
Su p e r l a t i v o gr. = comp.lat.,
132, 3.
iabellaria lex e sua origine, ~34, 2.
tabularium, 19, 6.
TACITO e le dodici tavole, 46, 14 ;
notizie sulla gravezza dell'usura,
150, 12; deplora la restauraz.
tribun. per opera di Pompeo,
124, 11 ; la provoco ad Imp., 140,
11; la maestà trib. dell' Imp. di
fronte ai Decr. del Sen., 168,
2; intere. trib. nell' età imp; al
momento della relatio, 186, 4;
abolizione della riforma giudiz. fatta da G. Gracco, 405,
13; limiti posti ai diritti dei
trib. durante l'impero, 417,
22; 494, 1.
talio, 64, 7.
T e a n o e le attribuz. dei trib.,
174, 3.
tekuries, a Gubbio, 23, 13 e n. 1.
T e r e n t i l i o A r s a e la creazione del decemvirato legislativo, 45, 8; sua rogo in consul.
imper., 103, 16; tentativo del
Seno di impedirla, 171, 6.
TERENZIO e la restitutio in integrum, 302, 14.
territorium, etimol., 24, n. 1.,
testamentorum ius et formulae, 249,
lO; etimo!., ib., n. 1; cause
, relative, 249, 15 e n. 2; suo rito
e formalità relig., 259, 24.
testes e obbligo della loro presenza
nel , nexum, 41, 1 ; etimol., 249,
n. 1 e 313, n. 1.
t h r y m, anglosass., 26, 14.

T i s b e i e SCo proposto dal
praetor peregrinus, 329, 25, e

n. 1.
irans Tiberfm vendere, sua origine ed antichità, 48, 22; 63,
13.
Trattato di commercio tra Roma
e Cart., 329, 1.
treb, irlandese, 24, 5.
T re b o n i (> . e la sua rog., che
aboli la coopto nella scelta dei
trib., 34, 15.
treto, umbro, 24, lO.
tresviri capitales, 71, n. 1; 323,
14 e 351, 8 e n. 1; tresviri agris
dandis adsign., 174, 24.
TRIBONIANO, 12, 25.
T r i b ù, significato e presenza
nelle tavole Eugubine, 21,~. 6 ;
a Mantova, 21, 24 ; origine della
forma ital., 23, 22 e n. 3 ; etimo
della voce lat., 24, 2; fonti critiche, 25 n.; aumento del loro
numero, 27, 17; creaz<>[della
quinta tribus, 33, 3.
_.
iribunal, etimol., 101, 18 e ~.102,
n. 1.
Tribunato e la sua funzione giuridica, 7, 17; sua evoluzione,
8, 17; la sua presenza nelle
città italiche, 9, 13; sua istituzione rivoluzionaria, 20, 11;
suo nome, 21, 5; origine e nome
sec. ULP., 35, 6; sue cause
economiche, 38, 16; 42, 1. 10;
tentativi di abbatterlo, 45, 4;
crea uno stato nello stato, 87,
14 e 88, 4; nato dalla rivoluz.
(seditio), · 196, 12.
T r i b u n i della plebe e loro conneSsione coi trib. mil., 27, 21;
esclusione dei patrizii da tale
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carica, 28, 18; loro numero primitivo, 29, 9; loro elezione nei
comizii tributi, 30, 11; elevazione
del loro numero a q u a t t r o,
30, 12; prima elezione per
mezzo delle c uri e, 31, 5;
loro numero sec. DIOD., 31, 18;
c o o P t a z i o n e nella loro nomina, 32, 3 e 34, 1; dissenso
tra DIOD. e PIS. circa il loro
numero, 32, 12; passaggio della
elezione dalle c uri e alle t r ib Ù, 32, 27; elevazione progressiva del loro numero a 4 e
5, 33, 11; a lO, 33, 17 e n. 4;
aboliz. della coopiatio, 34, 15;
infrazioni a tale norma, 34,
17 ; cooptaz. restaurata da Augusto, 34, 23; origine del nome
e loro numero sec. ULP., 35, 6;
i tr. e il diritto di a u s p i c i o,
35, 24 e 112, 6; intervento del
Pontefice nella loro elezione,
37, 21; trib. e loro intervento a
favore della fede publica, 56,
18; loro divieto dei giudizii per
debiti sino al compimento del
censo, 57, 18; loro rifiuto della
carica per impossibilità di soccorrer la plebe, 58, 16; tribuni ed efori, 66, 3; loro autorità giudiziaria, 76, 23 e 77,
8; loro soprannome di aediles,
80, 6; loro giurisdizione civile,
85, 4; loro fnnzione sec. Gell.,
89, 5; loro poteri giudiziarii
inerenti- alla intereessio e alla
eo ere itio, 90, 15;. num. primitivo dei trib. sec. Lido e loro
attribuz. giudiz., 91, lO e n. 1;
opinione al riguardo di Isidoro, 91, 25 e 92, n. 1; falsa

critica del Lef., 92, lO; opinione
di Zon., 92, 12; loro funzion e
nei nundina sec. Varr., 93, 11 ;
esercizio dell' aut. giud. dei trib.
in tempo di mercato, 96, 8;
loro insegne, 101, 3. 11; loro
autorità giudiz. sec. Cic., 102,
14; rogo di Terentilio per la loro
autorità giud. contro i consoli,
103, 16; tentativo di Virginio
contro Cesone, 104, 5; mag"
di classe, 111, 7 ; non hanno iI
ius abnociandi, 111, 17 ; ma son
m a g i s t r a t i, 112, 3; 113,
22; 114, n. 1 e 127, n. 1; loro
tutela delle leggi, 114, 5; 115, 3;
ius agendi cum plebe, 119, 15;
plebiseita e loro valore legislat.,
119, 15 e 123 n. 1; dubbii relativi, 120, 3; sostegno da loro
dato al principio di autorità,
123, 1 ; Sulla ne riduce i diritti,
124, 1; trib. difensori della libertà, 124, n. 4; causa della
riforma di Sulla, 125, 13; trib.
s. l' Imp., 126, 3; mancano di
di imperium, 129, 21; limite
della loro autorità a mille passi
dal pomerio, 130, 1 e n. 1; non
spetta loro il titolo di _maior
potesias, 130, 5; 'discussione
fondata su di un equivoco, 131,
10; 132, 17; caratt. eccez. della
mag., 131, 12; il ius auxilii, 134,
2; l'appellatio, 138, 15; loro
poteri di fronte alla dittatura,
141, 1; loro autor. freno del
potere e s e c u t i v o, 144, 18;
tutori delle classi patrizie, 145,
1 ; loro potere a garanzia della
libertà non deriva dalla collegialità, 145,12; loro competenza
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e causae eognitio, 147, 9; irresponsabilità delle loro decisioni, di cui non dovevano rendere conto, 147, 19;intercedono dopo la discussione o pure
desistono, 148, 1 e 181; 19;
il principio della collegialità,
149, 1 ; discussioni in Camera di
consiglio e unanimità di deliberazione, 149, 8; forza prevalente dell' opposiz., 149, 19;
sue cause e scopo, 150, 8; opposiz. di nove tribuni ad un
solo, 150, 18; c~usa della loro
prevalenza, 151, 1; possibilità
dell'opposizione di collega a collega, 151, 12; loro potere n e g at i v 0, 152, 9; loro tutela degli
altri magistr., per mezzo della
intere., 160, 4; la eausae eognitio
come fondam. della intere., 160,
12; impediscOlio l'opera del praeior, 161, n. 1; impediscono il
t r i b u t o, 161, 4; loro rifiuto
d'intervenire a favo dei nobili
in proc. criminali, 161, n. 3;
ius agendi eum patribus, 166,
13; non rendono rata i Dee .
del Sen., 166, 20; loro convalida collegiale dei decr. del
Sen., 167, 1; autenticità dei
fasti irib., 167, n. 2; divieto loro
fatto dal Seno di causas miliiares eognoseere, 171, 15; si vieta
loro d'intercedere nella lex agr.,
171, 18; trib. nelle città italiche, 173, 23; euratores viarum,
174, 7; protettori contro gli
incendii, 174, 12; trib. in lotta
tra -loro ed accusa di maestà,
178, 2 e n. 1; non avevano
ius vocandi, 192, 4; ostacolano

iI saeramentum milit., 197, 13;

parte che ebbero nel foedu$
Caudinum, 197, -20; proposta
di una legge suntuaria, 199,
10; per concessione all' intemperanza plebea dissuadono la
lex Oppia, 200, 1; negano
l'appoggio all' edile Mancino
contro la meretrice Manilia,
200, 11; rifiutano l'appoggio
al trib. Scantinio in questo di
stupro, 200, 20; obbligano il
collega al pagam. dei debiti,
201, 1; difesa che fanno del
console Sempronio contro un
loro collega, 201, 11 ; intere. collegiale a favore dei nobili, 201,
25 ; trib. accusati e condannati
per aver ceduto all'influenza dei
nobili, 202, 20; loro condanna
per aver ceduto all' influenza
dei nobili, 202, 20; condanna
del trib. Opimio per offesa ai
nobili, 203, 9; rifiutano contro
il collega di farsi strumento di
vendette private 204, 12; condiscendenza verso il Sen., 205,
4; obbligano i consoli ad aderire alla volontà del Seno nella
nomina del dittatore, ibid.;
consentono al Senato l'infrazione alla legge, colla nomina a
console di chi non era stato
pretore, 206, 9; per omaggio al
Seno desistono dalla opposiz.
al trionfo, 206, 1. 18 e n. 1;
207, n. 1; opposiz._ al mutamento continuo della direzione
della guerra e consenso del Sen.,
207, 1; loro condiscendenza ed
omaggio alia volontà femminile,
207, 10; assegnano coi pretori
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i . tutori agli orfani, · 208, 6; lottano indarno per il rispetto alla
legge, nella nomina del primo
console plebeo, 209, 1; decadenza della loro autorità dopo
l'ottavo mese di carica, 209,
6; limitano i diritti degli auguri alla obnuntiatio, 211, 4;
autorizzano un ilzstitium, 217,
14; loro intervento in questo
di diritto privato, 218, 2; vietano la manus inieetio, 218, 15;
loro intervento nel riconoscere
ed eliminare il dir. di proprietà
privo sui libri di Numa, 219,
10; loro intervento nell' appli- .
caz. della lex Cincia de muneribus, 221, 3; trib. e la cri si
monetaria, 348, 20; tutori dell'autorità del Senato, 349, 16;
espellono dal Senato chi aveva
perduto il diritto di cittadinanza, 350, 1; ammettono i
flamini in Senato, 350, 11 ;
liberano dal carcere
Nevio,
351, 3; difendono Antonio contro il partito di Cicerone, che
voleva dichiararlo nemico della
patria, 351, 14; trib. e dittatore, 352, 8 ; loro lotta contro
la nomina del dittatore, 352,
14; cedono al Senato, 354, 5;
loro lotta col dittatore per la
puniz. del Mag. eq., 354, 7;
lotta dei trib. contro iI proconsole, colpevole della disfatta
da parte dei Cimbri, 356, 8;
proteggono i cittad. contro la
prepot. dei colleghi, 359, 2;
loro intere. contro lari scossione
dei tributi, 361, 1 ; opposizione
alla leva, 361, 16; trionfo del

buon senso, 361, 2 e 362, 19;
loro · violenza contro i consoli
ed i littori, 364 , 4; loro violenza
contro Crasso, 366, 17; loro
interv. nell' assegnazione delle
prov., 368, 15; 369, 22 e 371,
15; loro rispetto per l' equanimità di Cesare, 373, 3; loro opposiz. collego alla co ere. del censore, 374, 15; loro interv. a
favore dei censori contro la
prepotenza del collega, 375, 5;
loro difesa della meretrice contro la prepotenza dell' edile,
377, 21; loro punizione per
contravvenzione alla legge, 378,
3 ; J oro autorità come mago di
polizia giudiziaria, · 378, 20;
fanno pronunziare la pena di
morte contro il tradimento del
pretore, 380, 19; impediscono
col loro intervento la condanna,
381, 1; vietano nel processo di
Giugurta la denunzia del nome
dei Senatori corrotti, 381, 20;
loro autorità giud. secondo
Probo, 387, 4; loro efficace
influenza nell' es ere. della giust.
nelle questioni di dir. privato,
388, 1; apparentè contradiz.
nei loro deliberati, 392, 13; loro
opera riparatrice della moralità
e del diritto, &97, 9; loro reintegrazione nei diritti perduti
per opera di Sulla, 405, 1; loro
arbitrii nel richiamare i processi
dalle provo a Roma, 422, 2;
trib. e loro intervento nell' irrogare la multa contro iI giudice,
che non aveva rispettata la
legge, 426, 1 ; trib. invocati dal
popolo dopo Sulla, per la restau-

raz. della giustizia, 427, 16;
scopo ed efficacia dell' intervento collegiale, 444, 5 ; loro
intervento nel proc. di Quinzio,
458, 1 ; nel proc. di Tullio, 482,
5; 485, 3; loro modificazione
della formola pretoria, 487, 13;
trib. in antitesi dei pretori e
loro poteri polizieschi, 493,
n. 1 e 2; riduzione dei loro poteri S. l'Impero, 494, 1; abolizione della eoereilio sui consoli
e pretori, 496, 20; subordinazioneai consoli nelle multe, dal
56 d. Cr., 497, 21; loro intervento nei ludi gladiatorii, 511,
4; sistemazione dei diritti di
famiglia, 515, 2; rimozione dei
cadaveri, 516, 3.
tribuni aerarli, 25, 19.
tribuni Celerum, 26, 3.
tribuni militum, 25, 11 e 26, 17 ;
attribuzioni dei p r i m i q u a tt r o, 27, 13; del novero dei
patrizii, 28, 12; ir. mil. e iI
l. Caudinum, 198, 13.
iribunicia potestas, ombra della
libertà repubbl., 126, 3 ; 493, 6;
494, 10; 499, 21.
tribunum interlari recilantem, 178,
18 e n. 1.
iribuium, 25, 15; in militare slipend., 40, 4; per la costruz. di
un J muro pubblico, 58, 8; impedito dai trib., 161, 4.
triduum e l' appell., 147, 4; 343, 1.
irinoctium per interrompere l'usus, 49, 7.
tripel'tiia di C. Aelius, 256, 19.
T u ber o n e, Q. Elio, rifiuta
agli auguri la dispensa dai giudizii, 406, .10.
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esame critico del processo, 475,
n. 2; sua vittoria, 487, 1.
lurma, 26, 13.
tutelae turpe iudieium nella causa
di Ipseo, 281, 12; sue frodi tutelate dalle XII tav., 305, 28.
tutor Atilianus e sua abolizione,
512, 1.
tutor praetorius, 250, 5.
T u t o r i e loro nomina a Roma
e in prov., 208, lO e n. 1.
ULPIANO, 12,
23; sua tradiz.
sull' origine del tribunato, 35,
6; l'appello come correttivo
della iniquità dei giudizii, 145,
3; la sua definiz. delle leges perlectae e minus quam perf., 158,
19; iI dir. della denegatio aci.,
279, 12; sottigliezze del latino
giuridico, 283, 12; l' exeept. doli
gen. di Cassio Longino, 310, 9.
upetu (umbro) = o p e r a t o, 23,
n. 1.
U s u r a a Roma, 50, 7; sue
frodi, 52, 5; sue gravezze, 55,
23; schiaccia iI capitale mutuato,
59, 1; sue odiose cons eguenze,
357, lO.
U t i l i t à in contrasto colla giustizia, 266, 6.
Vades e loro garanzia nei giud.,
104, 20.
Valeria lex de provo catione, 136,
11 e 137, 1; Valeria fabula, 365,
n.1.
Valeria lex contro i giudizii per
debiti, 56, n. 2.
Valeriae - Horatiae leges e i iudiees decemviri, 69, 8; loro commento, 93, 14.
VALERIO MASSIMO e falso uso di
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consulis appell., 144, n. 2; i
trib. invalidano i Dec. del Sen.,
166,20 ; formola relativa, 167, 3.
Val e r i o P u b l i c o l a e la
provoc., 136, 17.
Val e r i o VoI e r o n e e la questione sociale, 43, 26.
Vallia lex de iudicato, 276, 9 e n. ì.
VARRONE e l'etimologia di tribus, 24, 17 ; l'autorità giud. dei
tribuni nei nundina, 93, 11; la
vita del forum, 97, 1; la maior
poi. dei trib., 132, 10; suo scrupoloso rispetto alla norma che
vietava ai trib. ius vocandi,
192, 5.
VASSALLI e i plebisciti, 121, 23 e n. 1.
Va t i n i o trib., e la sua violenza
contro il console, 365, 1; il suo
processo, 383~ 3; 416, 20 ..
VELLEIO e la restauraz. dei diritti
del tribunato, 124, 5.
VELSEN e le orig. dell' editto pret.,
312, 28.
V e n o s a e le attribuz. dei trib.,
174, 7.
V e r a z i o e la sua contravvenzione alla iniur. aestim., sec.
le xIt tav., 312, 6.
Ve r i t à s t o r i c a, 19, 9.
V e r r e e l'interesse del 24 %, 54,
8; gli arbitrii giudiziarii della
sua pretura, 326, 6.
Ve r r i n e di Cic. e il termine
delle riforme sullane, 405, 1.
Ves t a l i, loro numero e loro elezione inauspicato, 37, 9; erano
in manu pont. e dispensate di
iurare in leges, 261, 16.
veto e « divieto l), 14, 8; veto come
diritto collegiale, 144, 3; obbligo di rispettarlo, 151, 15 e n. 2 ;

suo valore, 154, 2; 155, 10;
coll' inf. pas., 155, 24; v. per
intercedo, 156, 2 e 20; veto come
antitesi di impero, 157, 1; v. d.
dei giud. dei cens., 165, 7 e n.l;
sua forza, 189, 6; veto del console
contro il praetor, 338,24 e 353; 9;
veto dei pont. contro i mago curuli, 342, 2; veto " dei trib. pari a
quello degli altri mag., 375, 1.
v i a, avv. it., e sua etimo!., 270,
n. 1.
viator e coercitio trib., 191, 13.
videbare e suo significato nel proc.
di Quinzio, 457, 6.
Villia lex annalis, 411, 2.
Villius Tappulus, ed. pl. e sua
severità, 82, 21.
vindex, « difensore, garante », e
sua qualità, 63, n. 3.
vindicatio, acUo in rem, 282, n. 2;
288, 1 ; 291, 5.
vindiciae « garanzia, rivendicazione li, nei giud. di libertà, 105,
25; vind. sec. liberi., 106, 1 e
n. 1; rinunzia alla loro garanzia, 107, 19; vind. sec. servitutem,
108, 15; 110, 2; 236, 11.
vindico, 108, 2 e 236, 15; sua etimol., 238, 5; 271, 4.
vindicta, 237, 21; sua etimol., 238,
6 e n." 1,
Violenza e possesso, 238, 1; violo
usata a tutela della maestà della
legge, 356, 25; temperam. indi·
viduale, 365, 17.
V i r g i n i a e suo processo, 105,8:
V i r g i n i o chiama in giudizio
Cesone, 104, 5; e Appio inno
ai comizi cent., 109, 19.
Vitalità perenne del diritto romano e sue cause, 327, 21.

563"V i t e Il i o e la sua invocazione
ai tribuni contro Elvidio e
Trasea, 126, 6.
vitiligo (= vitio) e vitipero, 129, 9.
villosa possessio in Ter., 303, 14.
vocandi ius non spettava ai trib.,
192, 1; rigorosa applicazione
di questa norma fatta da Claudio, 398, 15 ; possibilità di eccez.
a tale norma, 416, 14; la vocailo ex Italia e suoi freni nell' età
imperiale, 419, 25; freno agli
abusi che ne avevano fatto i
tribuni, 496, 20.
VOIGT e l'origine dei Xvil'i sll.
iud., 74, n. 1; origine della lex
Aeb., 235, 14.
V o t o pubblico nei giudizii penali, a richiesta del reo, 424, 4.
WEISSENBORN e il taenus une.,
53, 9; sua fallace interpretaz.
di Livio, 107, n. 1; sua fallace
interpreto di privatus come reus,
193, n. 2.
WENGER L., giudica il LEF., 8,
5; 216, 13; sua recensione del
PARTSCH, 329, 24.
WILLEMS e i plebisciti, 120, 17.
WLASSAK, critica il KARL. per
i iud. decemv., 77, 30; il conco

dei mago servi delle leggi è platonico, 114, n. 2; suo aspro giudizio intorno al Girard, 225,
n. 2; 230, 26 e 231 n. 1; origine delle leges Iuliae, 229, 4;
sua opinione intorno alle antiquiiates abolite da Ebuzio, 248,
8; critica di essa, 249, 1; suo
fallace concetto delle attribuz.
primitive del praetor, 264, 19
e 265, 7; limita a torto colle
formole l'autorità del pretore,
278, 2; sua fallace interpretaz.
dell' ed. di Druso, 290, 12 e n. 3;
sua interpreto del passo di Gaio
sulle except., 294, 17; sue concessioni alla teoria del Girard,
330, 18.
~tlÀ~'"', 24, 13.
X~À!C(.PXOt = iribuni mililum, 26,25.
XPY)j.1c('1:içé~V « amministrar '"giustizia », 101, 7.
'"
Z e u g m a, 136, 1; 232, 3 i
ZONARA e l'aut. giud. det trib.,
92, 12; sua fonte, 92, 17; lo
appello personale del tribuno,
anche se assente, 146, 11; appello dei trib. a distanza, 417,
14.
ZUMPT e i iud. decemv. , 72, 5 e n. 1.
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CORREGGI:

(

. A p. 9, 1. 7 sistematico; lO, 1
della storia; '20, 3: 449 avo Cr. /305
di R.; "2~ 13 cane. il punto dopo
Mantua e, in nota, a 61) sosto 61: ;
"23, 14 che è; "'32, 7 Diodoro; '32,
lO originaria; '84, 11 canc. feçeritis, ; 'S&, 14 anche in; 4~ 21
Icilia; ib. '2~ decemvirale; 't~ 5
aforisma; ib. 8, vinculum; 55, 16
rivolta da Manlio ; 56, 1-2 canc. »;
56, 15 iugulentur; '59., 23 questa;
~ n. 3, 2 dicebat; ~ 16 Gurges;
104, 13 particolari; 106, 13 tran- .
slatam ; .109, n. 1, 3 1txp9svou; 110
3 vincula; J-1'2, 5 non presero;
114, 5 questi;
, 1 primo; H9
1, eius;
9, 4 anche; 30, n. 2
plebei; circoscritta; M ; 5 tertia; ib. 7 fuisse; )-39, 15 dato;
149, 27 1tpÒç; 'to; 155, 6 ma 01fermo; 172, 25 plebisve-seito, .26'
munieipii, 30 fundanos; 173, 29
dalla; 175, 21 pertemum; 191, 18
dipendenti; 192, 17-8 cane. non
ivi... cum essem; 94, 26 sosto al.
dopo praelori; ].97, 26 Postumius ;
199, 1 canc. se; 200, 17 esse; 204,

"

1 Naeviani, 27 aIienarum; 20S', 5
della; 2 9, 28 (C L. Petilio; 2Zo; n.
per questo; 2 ,8 editore; 2;>0, /"
3 formulare; 259, 16 i verba; ~61;--3 Bçs'tctçouO"LV; 264, 15 antitetici,
,6, 1 dimostra, 2 segni; ~'13, ' 25
quibusdam;
che fu console; 282, 2 dell' azlOne, 4 se reum,
5 aforismo, n. 1 pali; ~87, 18 da
chi; 2 7, 5 nisi ei; 305, 5 n'a
pas, 18 cupidus; 3 ,20 ' atrocitos,
~2 praeiudicetur; 21, n. I. 4 finamente ; 329, 15 degna, Provincialgesetzen; 340, 16 lraderentur, 23 fierent; ~2, 10 fult
quale; 3 -3, 21 del diritto; 3 ti,
13 sebbene . Norbano; 35'8, 19
consueto; 3 r, 17 in; 3 0, n., il
tribuno, l'i uscir; 331, 17 garantito;
3'17, 18 intimare al violar; 384,
17 della nuova; )1 , 4 recusavisset, 26-7 resi familiari; ~ 17
Cossuziano; ~K2 profectus est;
32, 1 irovare, ib. 7 e ricorre;
4 6, 22 ma furono;
. 2 fuit;
486: 6 ' al criterio; ~9, 1 congiunta.
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