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PREFAZIONE 

È ben noto agli studiosi che il diritto penale romano -
studiato poco in "tutti i tempi, e guardato in prevalenza sotto 
il profilo storico - anche dopo il rinnovamento ,degli studi 
romani,stici degli ultimi decenni non è stato ancora sottoposto, 
salvo per pochissimi punti singoli, ad un esame condotto da 
un punto di vista esegetico-critico e che penetri nell'intimo 
degli ~stituti e del loro sviluppo. 

Ora alcuni saggi praticati, con questi intenti, in varie zone 
del campo criminale e di altri che con esso hanno contatti, 
nonchè alcuni rilievi e dubbi nati dalla lettura del Die Ka
pitalstrafe del LEVY, mi hanno fatto sorgere l'idea, colli
mante con l'educazione scientifica ricevuta, che a questa ma
teria debba darsi una particolare impostazione, valutandola 
in relazione al processo e quasi in dipendenza di esso. 

Ho potuto così sotto questo angolo visuale e co,i criteri, 
che pr.os petto nel primo capitolo, sottoporre a revisione cri
tica il campo che può dirsi centrale, quello delle pene, con
siderarodole per l'epoca classica in rapporto sia alla pr.oce
dura ordinaria che a quella extra o~dinem, ~ studiandole in 
genere nella loro essenza, nei loro sviluppi" nei loro reci
proci rapporti, e presentare una ricostruzione -organica. 

Ho fatto poi di tutto per informare ogni punto della ri
cerca a presupposti tipicamente romani; per tener presente, 
per i singoli punti, possibilmente tutto il complesso dei testi 
relativi; per far sempre prevalere nell' esame critico delle 
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fonti imperiali e giurisprudenziali il criterio logico-giuridico; 
per tener conto della successione delle epoche . e della evolu
zione degli istituti, indagando anche, finchè mi era dato di 
farlo, le ragioni intime di essa. 

Al mio studio ho preferito dare piuttosto che il nome più 
specifico, e che sarebbe venuto più spontaneo, Idi « sistema 
punitivo » quello più generico di « repressione penale », dato 
che la espressione cc sist,ema » fa pensare o:d un complesso di 
norme organico, costituitosi ~n seguito ad una elaborazione 
riflessa, il che nel diritto romano non potè avvenire in nes
suna epoca, ed a qualche cosa quasi di statico, mentre le san
zioni sono state da me valutate nella loro evoluzione. 

Il lavoro è stato stampato in tre puntate, ma non ho 
creduto di diffonderlo prima che fosse finito, perchè esso, 
concepito 00 m,e come un tutto, costituisce una unità, che 
male poteva essere sci'ssa. Il lungo lasso di tempo intercorso 
.-.j sia per la neces-sità, in una riD'ostruzione critica com
plessa come la presente, di un esame completo e ponderato, 
sopratutto per la parte delicatissima della evoluzione post
classica, sia per ragionì indipendenti dalla mia volontà -
tra la seconda e la terza puntat'a non ha potuto arrecar danno, 
non es.sendovi stati, nel frattempo, altri studi in materia. 

Devo porgere un vivissimo ringraziamento al mio Mae
stro, Prof. ARANGIO-RuIZ, per la gra:rode premura con la quale 
ha seguito lo svolgersi della mia indagine. E mi auguro che 
questa trov.i presso la generalità degli Studiosi la stessa buona 
accoglienza che ha avuta presso quelli che hanno letto le 
parti già pubblicate. 

Siena, giugno 1937-XV. 
U GO BRASIELLO 
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cApo I. 

Preliminari. 

SOMMARIO: 1. La repr·essione penale e i vari modi di studiarla. -
2. Le pene come esaminate d ,agli studiosi. Rilievi critici. --
3. Cont:r.asti e dubbi ·delle fonti. ,- 4. L'utilità di v.alutare le 
pene rom.ane in rapPo.rto. al diritto processuale, ed alle sfere 
processuali ,diverse. 

1. - Il ,campo del diritto penale romano - sostantivo 

e processuale - è vasto e poco esplorato. Concezioni, fatti, 
cir,costanze, mezzi di attuazione, forme, elementi diversi -

autonomi o collegati, concomitanti o ·contrastanti, vari col va

riare delle epoche, evolventisi per ragioni interne ed ester
ne - costituis'cono un'ampia miniera, un largo terreno di 
indagini. Le fonti non sono state anooracriticamente valu

tate, e un gran numero di problemi, ·di quesiti,di .dubbi, 

chiede agli studiosi moderni, checer'cano di ricostruire nelle 
sue vere linee il ·diritto di Roma, nella sua evoluzione sto

rica e nelle sue varie epoche, precisazione ·e sistemazione (l). 

(l) L'esigenz,a, sentita in genere dagli studio.si, è "stata da qual
cuno es'pressamente formul.ata. Così il BAVIERA (Storia del dirit
to romano, Il diritto penale, p. 70): « La storia del diritto ro
mano attende ancQra di essere rinnov.ata. Conserva un carattere 
descrittivo, anche quando i 'singoli istituti si presentano come enti-
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Or se uno degli elementi ,costitutivi ,della norma p renale 

è senza dubbio la minaccia ,della pena per colui che trasgre

disca il comando nella norma stes'sa ·contenuto; se la pena 

r,appresenta la reazione giuridica contro tale trasgressione, 

e quindi la sanzIone ,della norma penale, ed è essenziale 

ad essa (2), è fa,cile intendere quale grande importallz,a e 

tà organica. Non si è dato adeguato sviluppo ,aUa valutazione tele o
logica, ,che è un elem,ento essenziale e specifico di ogni conoscenza 
storica, sopra tutto del diritto penale, che è norm.a essenziale, tecni
ca, preordinata ,ad un fine ». Più recentemente l'ALBERTARIO «( De
lictum» e« crimen» nel diritto romano classico e nella legisla
zione giustiniane.a, p. 7): ,« Il diritt.op'enale l'ornano è un v.asto 
cam po in cui terminologie e concetti sono anCQr.a d,a chiarire»; 
p. 8: « Il campo del ,diritto penale romlano è cosÌ vasto che pro
mette a chi lo coltiv,a una ,abbondante messe; finor.a poco è stato 
colti Viato, quindisearso è il rnccorlto ». 

Tenuto ·cont.o del ear,attere monografic.o di questo lavoro, non è 
il caso di dtar.e gli ,autori che nelle diverse epoche e c.on divei"si 

, criteri 8i ,sono .occupati del diritto o del processo penale; nrè fare 
1'elenco dei primi studi, ,condotti c.on criteri esegetici ·e ·critici mo
derni, ,apparsi in questi ultimi .anni. Quelli che concern.on.o in par
ticolare l,a materia di c:ui d occupiamO' v~rrannQ indicati aUa no
ta 8; ,altri sar,anno citati nel corso delr1a trattazione, quando s,arà 
Ooccorso 'es,aminarli. 

(2) La norm,a penale è costituita, secondo la dottrina m.oderna, 
di due elementi, il com,ando giuridico, ,e la sanzione (cfr. M'ASSARI, 
Le dottl1ine generali del diritto penale, p. 59); è il .precetto resO' 
obbligatorio daUa ,s.anzione (MANZINI, Trattato di diritto penale, 
voI. I, p. 178), il precettO' s.anzionato (p. 534 sg.). 

Se oggi giustamente è rifiutata daUa d.ottrina dominante (Rocco, 
L'oggetto del reato, p. 62 e sgg., MANZINI, Q. c.p. 178, n. l, MAS
SARI, La norma penale, p. 60 e sgg.) la conceziO'ne del BINDING 
(Normen und Strafgesetz" p. 13 e sgg.), ,secondo ·cui il diritto pe
nale ha propri.o funzione sanzionatoria, e ,di precetti di altre 
leggi, onde la sanzione sarebbe penarle, la norm,a extr,apenale, tale 
concezione per ,altro forse, !imitandola però alla funzi.one san
zionatoria, in genere, dicomportam'enti e di ,atti, è più vicina 
al pensiero d'ei Romani, tenuto ·conto che es·si in tanto viderO' il 
fatto co.me criminoso, in ·quanto .stabilirono per 'esso un.a s.anzione, 
in tanto .Po.terono ,aeco.rgerrsi ·che vi era un pr,ecetto giuridi.co, in 
quanto il ,eomporta:mento si 'mostrò degn.o di persecuzione. Quindi 
non crooia'miO che in diritto rromanQ si possa c.oncepire, come oggi 
(IMANZINI, .o. c., 'p. 534 e sg.; Rocco, o. c" p. 67 e sg.g.), un reato 
senz,a pena, o senz.a c.ondanna. 
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delicatezza presenti lo studio dei mezzi di repressione, sopra

tutto per un periodo storico in .cui molti principi non si SOllO 

ancora fissati, e varie tendenze ,del ,diritto pubblico influi

scono pure SUI delitti e sulle pene. Anche a voler pre

scindere dalla questione se il reato vada ·definito (in via 

cosÌ detta formale) proprio ,come quel fatto cui l'ordina

mento giuridico ricollega una sanzione penale, o lo si debba 

riportare · alla morale, o all'interesse, o ad altri 'criteri (3), 
certo è ,che la pena, come quella che in definitiva sempre 

ricorre, ha dovuto avere, . in tutti i tempi, grande rilievo. 

Fondamentale in un'epoca in cui, ·come meglio accenneremo, 

molto spesso il ,comandocontenuto nella norma, anzi la nor

nla stessa, apparve solo attraverso la sanzione; in ,cui il 
fatto~ in altre parole, app.are ,concretare la violazione di un 

comando giuridico e ·costituire una figura criminosa, soltanto 

dopo ,che si sia sentito per esso il bisogno di una determi

nata punizione (4). 

Ora la repressione, astrattamente, potrebbe 'considerarsi 

sotto v.ari aspetti, ·e quindi sotto vari aspetti studiarsi in un' e

poca storica. 

a) potrebbe guardarsi il lato teoretico e filosofico, inda

gandosi sotto un profilo generale ed universale la ·concezione 

astratta del ·diritto di punire, la natura e il fondamento di es

so, o s·otto un profilo speciale e particolare la ragion d'essere 

ideale di una pena , la valutazione sociale che se ne sia fatta, 

il perchèsia stata considerata come rispondente ai fini che la 

società si p r opone, perchè sia stata 'considerata rispondente 

alla repressione deH 'una o dell'altra azione ,criminosa (5); 

(3) V, MASSARI, o. C., p. 247 e sgg. 
(4) Cfr. più dettagliati rilievi ,al § 4. 
(5) I giur'econsulti rom,ani n.on -h.anno espress.amente esaminato 

il prQblema, che si ,son 'posto talora invece i filosofi (V. BAVIERA, 
Corso cit., p. 13). Un pensiero., sia pure latente, sia pure non bene 
f.ormulato ed elaborr,ato, in materia, i rO!Inani d.ovev.ano per altro, 
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b) potrebbe, all'incontro, guardarsi il lato puramente 
tecnico e funzionale, il m'Odo ,con ,cui praticam,ente ogni sin

gola pena si attuava, ,come si raggiungeva, insomma, mate

rialmente lo scopo ,di essa, ,come si 'svolgeva il fatto, o la serie 
di f,atti preveduti, ,e voluti, all'atto della comminazione di 
essa: come si realizzava, ad esempio, materialmente la ese

cuzionecapitale, come si riscuotevano le ammende; 
c) potrebbe guar,darsi la sfera ,di applicazione di ogni 

singola pena, quali cioè siano i fatti illeciti passibili ,di quella 

speciale sanzione, quali le ,circostanze che possano determi

nare il mutamento o, eventualmente, l'aggravamento o la 

diminuzione ,di essa; 

d) potrebbe tenersi ,conto ,del lato processuale,determi

nare, cioè, per ciascuna pena quali siano le autorità ,compe

tenti ,ad infligg'erla, quali le {-orme in-dispensabili in un giu
dizio ,che porti alla comminazi'onedi essa, quali le autorità 

e le forme necessarie per la esecuzione. 

e) Le pene possono infine essereconsider.ate nella loro 
figura e nella loro essenza, mostrandosi quali ,sono i tratti 

salienti, che ciascuna caratterizzano, precisano e distinguo

no. È questa l'indagine, e sopratutto la prima indagine ,che, 

,a nostro avviso, necess,an.amente ,averlo; ,a dei criteri e .dei presup
posti si sar,anno pure dovuti ispir.are: pensiero e criteri che potreb
bero forse ,essere colti d ,a un lato tenendo conto di giustifiche che 
sono .date talor,a con bTevi fr,asi, direi ,di sco'rcio, con espressioni 
c.a.dute quasi ·di sfuggita; d ,all'.altro in seguito ,ad una visione larg,a 
e complet.a di tutto il complesso d'elle n.orme, e della evoluzione. 
Tale studio non può quin.diescludersi ,senz',altro, come infecondo di 
risultati, nè s'arebbe senz,a im'portanz,a; esso potrà però eSSeTe con
.dotto solo quan.do il diritto penale rom,ano s'a'rà meglio penetr,ato e 
conosciuto. 

Un rapido cenno suna natur,a e sul fonda:mento del diritto di 
punire pr'esso i rom:ani lo dà il FERRINI, Enciclopedia Pessina l, 
pp. 9-15. V. pure COSTA, Crimine e pene, p. 26 e sgg. Noi potremo 
ayere .occasione di segnalare quaJche punto dove apparirà qualche 
concezione del genere, anche nel corso di una ricerca condotta con 
altre finalità . 
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a nostro avviso, va fatta per un periodo storico. In e,ssa il la

to tecnico e funzionale (indicato sub b) va preso in rilievo 

per quel tanto che vale a 'distinguere l'una pena dalle altre 

,con cui potrebbe essere 'confusa. La sfera di applicazione (in
dicata sub c) - il cui esame spe'cifi,co, del resto, è più con

sono ad uno studio dei singoli crimini - deve essere consi

derata per quel che occorra a meglio ,dimostrare le ragioni 

per ,cui la pena ha quei determinati ,caratteri ed ha occupato 

quel determinato ' posto. 
Quello che va però tenuto in particolar 'modo presente, 

sopr.atutto in un diritto, ,come il romano, in cui coesistono 

diverse proce,dure, è il lato processuale, per fissare even

tualmente a quale sfera ,debba ricollegarsi quella pena, sfera 

che può influire sulla sua .figura e sui suoi ,caratteri (6). ' 
Studiandosi le varie fasi della evoluzione, va ,considerato 

poi ,come 'Ogni pena ·si sia venuta ,delineando,come si sia ve

nuta ad inquadrare nel sistelna ,che spontaneamente o arti

ficialmente si è creato (7), quali siano le evoluzioni che abbia 

(6) Il che è certamente diverso dall.o studio delle singolecompe
tenze dei singoli m,agistr,ati. La finalità non è di esaminare da chi 
quella pena poteva essere ,applicata, m,a di indurre le sue linèe 
più salienti dalla sfel',a processuale cui er,a limitata. Pur 110n 
essen.do questo lavoro .di indole pTocessuale, non mancherà ilm.odo 
di rilevare come sia proprio il processo ,a dare il oarattere di cri
minale ,al fatto ed ,alla pena. 

(7) Di un' « rapporto di ,specificazione storica », da cui la pena 
attinge pure il suo -riconoscimento, si (parla lanche nella dottrina 
moderna. Infatti, pelO esso, .dice il MASSARI (LinelLmenti cit., pa
gina 251), « attraverso una el,aborazione legislativa e consuetudina
da più volte secolare, tal une forme di reazione hanno finito per 
cOlJsolidarsi nell',ambit.o deUa tutela 'penale, 'per fissarsi sullo scher
mO' deUa legg'e penaJe, e per v,alere, quindi,da sole, la ren.de-re ri· 
conoscibile il reato ». T,aH concetti sono es,attissimi, e ,m.olto bene, 
anzi anche meglio, si ,applicano ,allo studio di un diritto meno pro
gredito. Vedl'lemo, sopratutto studi'ando la repressione ,str,aordinari.a 
(capo II, e p.arte II 'p,assilm), come gradatamente :alcune forme di 
coerciziQne vengan.oper dir ,cosÌ rassod,an.dosi, ed ,acquistando il 
CaIiaUere di pena: onde il posto che esse ,assumono nell'inquadra-
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subite, per forza intima od estr.anea, per ragioni autonome 

o perchè trascinata a sua volta dalla evoluzione ,di altri isti

tuti, o fatti, o concezioni. Solo ,cosÌ si potrà prospettare del

la pena il valore e la ragion d'essere, a.ccertarne i presupposti, 

farne balzare gli 'elementi, delinearne la sfera ·di applicazione. 

. 2. ,- Or non S'ono mancate negli studiosi ,che ,si sono occu

pati, con trattazioni anche ampie (8), ·della materia, larghe 
indagini sui mezzi di repression:e, considerandosi di ogni 

mento gener.ale ·risente l'infl.uenz.a d·ella loro origine ed evoluzione, 
i c.ar.atteri che a ciascuna vengono ,ad essere ,attribuiti sono in diret
ta dipendenz.a èon' la fisionomi,a e la funzione O'riginari'a. Ed i f.atti 
che esse reprimO'no SO'lo .allor,a vengono consider,ati 'crimini, qu.ando 
tali mezzi di repressione vengonO' ,considerati vere e proprie pene. 

(8) Non vi sarebbe nemmeno bisognO' di citare la .precisa ed esau
riente tr,attazione del FERRINI, Esposizione storica del dirittQ pe
nale romano, in Enciclopedia del diritto penale italiano del Pes
sina, voI, L,p. 143-62; e la vasta e documentata es'posizione del 
MOMMSEN, Romisches Strafrecht, pp. 84f7-1049; i 'sintetici m·a 
nitidi cenni del COSTA, Crimini e pene da ROImolo a Giustiniano, 
sopr,atutto ,alle pp. 93-97. Utilm·ente da consuJtarsi è pure l'opera 
del ,MATTHAEUS, Comm. ad lib. XLVII et XLVIII Dig. De erimi
nibus, ·ediz. di Colonia, 1715, pp. 555-99. Cfr . . pure REIN, Cri mi
nalrecht der Romer, pp. 917 e sgg.; e per un.a prima epoca ZUMPT, 
C,~iminalrecht der romisch. Republik. Queste opere saranno citate 
con la sola indic-azione dell'autor·e. 

Non v.anno trascurati poi studi di v,ari giuristi antichi, che sa
r.anno citati ,di volta in volta. Brevi, ma precisi accenni ,alle pene 
nei ,diversi periodi nei manu.ali di Storia del diritto romano del
l'ARANGIO RUlZ, del BONFANTE, del DE FRANCISCI, secondo i ri
chi.ami che verranno fatti quando se ne darà l'occ.asione. 

Il primo studio mO'no grafico su di una 'pena condotto con crite
ri critici moderni è 'quello, ,acuto ed ,esauriente, del LEVY, Die 
romische Kapitalstrafe (Heidelberg, 1931), di cui ci occupia.mO' in 
Rassegna Bibliografica per le scienze giuridiche, 1934, fasc. II. Dis
simile nelle finaJità, ma anche :pertinente, è il lavoro dello stesso 
autore Zur Infamie im romischen Strafrecht in Studi in onore di 
Salvatore Riccobono, voI. II, p. 79 e sgg. 

Elementi utili possono ricavarsi ,anche d .ai trattati di procedura 
penale o da mO'nografie s'peciali su singO'li punti; nonchè d,a lavori 
sui reati, Q su singoli reati. Le citazioni verr·anno fatte di volta 
in volta. 

, .. 
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singola pena le 'OrIgInI, gli sviluppi, I caratteri, alcuni nessi 

reciproci. Ma tali studi per non essere stati, in grandissima 

parte, ·condotticon ·criteri critici ed esegeti,ci, non presentan'O, 

a nostro .avviso, le pene con la figura e i tratti che realmente 

avevano nell'epoca romana, e ·sopratutto nell'epoca ·classica; 

cosÌ i raggruppamenti e gli studi di insieme, ·con le relative 

classificazioni o gradazioni, sono poi talora estranei almeno al 

sistenla classico (9). In genere le pene vengono ad essere con

siderate e ·classificate secondo criteri esteriori, non secondo la 

figura e il carattere che vennero assumendo nella evoluzione 

storica, e ,cioè: a) o in base 'alla apparenza, in quanto si 

guardano e si classifi·cano cosÌ come si presentano, e come si 

potrebbero guardare o ,classifi,care presso i romani come presso 

tutti i popoli, ma non con ,i ·caratteri e la fisionomia che 

avevano in ·d i r i t t o r o ma n o; b) o in base alla let

tura di qualche passo delle fonti, non sottoposto a sufficiente 

revisione critica, ed a ,cui si è dato un valore ·che non aveva 
per ·chi lo scrisse (lO). 

Quando, ad esempio, si è studiata la pena capitale, e nel 
constatare che essa comprende .ad un tempo la morte e l'inter

dizione ·dell' acqua e ·del fuoco, si è parlato ,della coesistenza 

di ·due significati, uno più ampio, l'altro più ristretto, si è 

eliminata - è vero - la prima ,stridente contraddizione ri
correndo alla 'accezione di caput nella capitis deminutiQ; ma 

non si è giustificato il perchè ·di 'quel,la ·coesistenza. Tale giusti

fi·ca si è potuta dare solo da ·chi, com·e il Levy (Il), ha studiato 
la pena .capitale quale essa er,a veramente concepita nel mon-

(?) Perchè fondati su passi di elaborazione giustinianea, pO'st
cl.asslca o extraromana, assunti, in mancanz.a di una più profond,a 
elaborazione, come hasi. Cfr. i DD. 48, 19, 28 pro (pene capitali); 
50, 13, 3 (genera cognitionum~; (Paul) Sento 5, 17, l (pene in gene
re); 48, 19, 6 § 2 e sgg. (id. id.). 

(lO) V. nota precedente. 
(Il) Kapitalstrafe cito 
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do romano, attriaverso la evoluzione st'Orica, e ·con l'esame 

critico dei testi. Il Levy stesso, p'er altro, giunto al pieno 

dell' epocaclassi,ca, trovaIidosidi fr'Onte a ,contrasti inelimi

nabili, ha ,dovuto ricorrere a concetti e distinzioni, che non 

appagano 'completamente il lettore, ed appaiono in contrad

dizione ·con ,concezi'Oni processuali; 'Orsiffatti contrasti pos

sono risolversi solo tenendo ,conto ' di alcune speciali conce

zioni ,d'insieme (12). 
CosÌ valutando la st,essa pena di morte ,si rinviene ta-

lora un ·contrapposto tra la pena del ,capo pura e semplice e 

quella della crocifissione, o dell' abband'Ono alle belve: c'On

trappostiche non possono giustificarsi facilmente ,consider,an

,do la ·crocifissione e l' esposizione alle belve, solo come for

me di esecuzione di una pena di morte unitaria (13). 
Nè 'ci appaga il trovare in qualche testo la pena delle 

miniere inclusa in quella capitale, in quanto proxima "wrti 
(D. 48, 19, 28 pr.). Come si sia potuti giungere, sia pure 

in epoca p'Ostclussica, a tale inclusione potrà spiegarsi solo 

con l'indaoine della formazione 'O della evoluzione della pena 
t:l 

del metallo, e ,delle sue ,conseguenze (14). 
Iusostenibili sono poi le gradazioni ·della relegatio, com

prensiva, pel Mommsen (15), quale atto amministrativo, an

che dell' aqua et igni interdictio, laddove l'interdizione (che 

era nella sua vera essenza un provvedimento preso contro ,chi 

fosse già ,andato in esilio), assunse il ,carattere di pena legale, 

in seguito alla quale si subiva la perdita della ,cittadinanza, 

(12) Cfr. i capi IV ed VIII ,di Iquesto lavoro, e il nostI·o stu
dio cito 

(13) Onde, per esempio, il COLI, Capitis deminu.tio, p. 16, n. 2, 
trov,ando ,queste s,anzioni unite la queUa del caput in D. 28, 3, 6 
§ 6, si dom,anda: « non era suffi·ciente: capite damnatus? », e SD

spetta una interpolazione. 
(14) Cfr. capi XIII e XV. 
(15) P iag. 966 e sgg., 971. 

, , 
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e la confisca dei beni; mentre la relegazione er.a una san

zione applicata dal magistrato, in forza dei suoi poteri, con

sistente nel confinare per qualche tempo un cittadino. Com

prendendo le due pene sotto una stessa ,categoria non è pos

sibile spiegarsi perchè l'interdetto che, in realtà, purchè non 

rientri in Roma, o in Italia, è pienamente .libero, ·debba rite

nersi punito tanto più gravemente del relegato, il quale non 

può muoversi da un domicilio coatto, ,cosa che si spiega, In

vece, tenendo le due pene in due sfere ' ,distinte (16). 
CosÌ numerose sanzioni appaiono talora come pene ac

cessorie, talora come conseguenze necessarie di una condanna. 

La confisca la si vede talora' unita ad un reato (la perduel

lio), e come conseguenza di pieno diritto (17), talora ad una 

pena (la relegazione), e come condanna accessoria che può 

seguire o non, e che sempre consegue in caso di deportazione, 

talora alla perdita ,della libertà, ·che, a sua volta, ·consegue 

sempre alla ·condanna a morte, alle miniere, all'internament'O 

in una s,cuoIa ·di gladiatori (18): ora infine alla perdita della 

cittadinanza, che a sua volta deriva anch'essa dalla deporta

zione. Più ·cause, insomma, sisovrappongono l'una all'altra, 

senza una linea ,direttiva: mentre non si intende perchè ta-

10r.a si parli di perdita della cittadinanza, talora di perdita 

della libertà, talora di entrambe, là ,dove, nel fatto, la per

dita della libertà non importando qui soggezione ad alcuno, 

ma solo una astratta privazione di ,capacità, le ,conseguenze 

pratiche dovevano essere le stesse. 

CosÌ parlare, ,ad esempio, ·dell'infamia 'come pena di un 

delitto (19) includendosi in essa anche la ignominia pretoria, 

è senza dubbio contrario allo spirito dei ,classici, che nel di-

(16) 'Cfr. capi IV e X. 
(17) IVloMMsEN, p. 1006 e sgg. 
(18) Pago 945 sgg. 
(19) MOMMSEN, p. 993 e sgg. 
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vieto. ·di postltlare pro aliis nQn vedevano certo. una pena. Nè 

PQi SQttQ la stessa rubrica PQSSQnQ esseresubsunte la esclu

siQne dalle ·cariche, dal senato., etc., ·che erano. sanziQni par

ticolari. 

Sarà PQi un ·criteriQ sistematico. giustissimo il PQrre nella 

stessa I 'categQria ·di pene ·cQrpQrali il tagliQne e la fustiga
ziQne (20), ma nQn si può nQn intendere CQme sia lontano. da 

una sistemaziQne Qperata CQn ·criteri che tengano. CQntQ della 

mentalità rQmana, e della eVQluziQne .stQrica, se si pensi alla 

Qrigine e alla prQgressiva eVQluziQne del tagliQne, che SQrge 

CQme una prima regQlamentaziQne della ven_detta privata, e 

dà PQi origine .ai delitti CQsì detti privati, mentre la fustiga
ziQne nQn fu fQrse prQpriQ mai nemmeno. una vera pena .. 

ma 'sQIQ una misura cQercitiva. 

Una ·classificaziQne generale di tutte le pene, infine, anche 
limitata al ca'mpQ della eognitio extra ordinem (21), nQn era 

possibile nell' epQca classica,dQve PQtevanQ esistere SQIQ gra

dazioni parziali tra pene ·che avessero. fisiQnQmia siInigliante. 

3. - Ora nQi nQn intendiamo. fare ricerca, e tracciare le 

linee di un sistema punitivo. rQmanQ, sistema che si sarebbe 

PQtutocreare, in RQma, SQIQ con una elabQraziQne riflessa, 

cQndQttacQn finalità teQriche e sistematiche. Sarebbe prQcedi

mento. antistQricQ, e retto. ·da ,criteri nQn cQnfQrmi alla men

talità dei giurecQnsulti, pratici, alieni da cQstruziQni, e più 

che mai in questo. campo.: ·campQ nel quale è poi pure ·man

cata l'attività di un QrganQ giusdicente, ·che esercitasse un 

prQgressivQ e graduale adattamento.. Intendiamo. SQIQ deter

minare CQme, attraverso. la tra'sfQrmazionedelle prQcedure, 

SQttQ la spinta della eVQluziQne interna e di fattQri esterni, 

CQn l'ausilio. dell'attività degli imperatQri e della interpretatio 

(20) REIN, p. 915. 
(21) CQSTA, p. 93 e 'sgg. 

. f. 
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giurisprudenziale, le pene siano. venute sistemandQsi e CQQr

dinandQsi, sÌ da PQter risPQndere e adattarsi alle diverse 

esigenze ·della pratica; quale fQsse quell' equilibrio. che si co.

stituì, e PQtè permettere la applicaziQnedi esse CQn l' elasti

cità ,che richiedeva il rapi1dQ prQgressivQ allargar,si della sfera 
di punibilità. 

Or se si esaminino. le fQnti, da quelle ·CQntenenti cQncetti 

più generici ed evidenti, a quelle più particQlari e specifiche, 

e si tengano. presenti nel tempo. stesso. le caratteristiche del 

diritto. romano. in genere e della sua eVQluzione, bisQgna, a 

nQstrQ avviso., 'oQnvincersi ·che una può essere la linea diret
tiva fQndamentale. 

Da un lato. riscQntriamo nei testi cQnceziQni rigide esche

matiche. AncQra PaQIQ (D. 48, l, 2) divide i giudizi pubblici 

in ·capitali, e nQn capitali,divisiQne ·che, Qve ,si cQnsiderinD 

quante ·SQnQ le pene e di 'quante fQrme, appare angusta ed 

asimmetrica. AncQra MacrQ (D. 48, l, l) ricQnduce i giudizi 

pubblici a quelli che ·derivanQ d.alle leggi intrQduttive di iudi

eia publiea, ·ciQè alle .antiche leggi ,intrQduttive di , quaestiones. 

AncQra in fQntidell'epQca classica avanzate (D. 48, lO, l pr.; 

48, lO, 20; 48, lO, 33; 48, 6, lO § 2 e 48, 7, l pr.) si parla 

d e Il a p e n a ,di una legge,cQmedi qllalche ·CQsa di sin

gQlare e di fisso., anche quando. si tratta di leggi ·che prevedQnQ 

numerQsissimi 'casi, che dQvrebberQ apparire di diversa im

PQrtanza, e quindi richied·ere puniziQniassai differenti; anche 

quando. accanto. a quella pena viene indicata la nUQva. 

Dall'altro., appaiono. cQncetti della più grande elasticità: 

pene di Qgni genere si ·scambianQ a vQIQntàdel giudicante 
Q SQnQ in gradaziQne tra lQrQ; si riscQntra una grande 

varietà ·di fa~tispeciecriminQse, che richiedono. sanzioni di

verse l 'una dalI 'altra. Le circQstanze del fatto. assumQnQ uno. 

speciale rilievo. , ,classi differenti di ·cittadini vengQnQ pu

nite in mQdQ distinto., la poena legitima VIene mQltQ spesso. 
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sostituita da altre, la 'stessa pena ,ci si presenta in atteggiamen

ti diversi, . e talora contrastanti (22). 

4. - Vi è ,dunque un ,contrasto, e, sostanzialmente, un 

dualismo, di cui vanno ricercate le ragioni. Or deve pensarsi 

che il diritto ro~ano è dominato ,dalla procedur.a, cosa ben 

nota per il diritto privato. I rapporti ·didiritto materiale 

. appaiono in gran parte come il riflesso di quelli di diritto 

processuale; si sente il bisogno ·di proteggere unadeterntinata 

situazione prima ancora ,che si rilevi che esiste un diritto 

che merita tale protezione. Alcune fondamentali distinzioni 

non sono fra diritti, sono fra azioni. Il sistema pretorio so

pratutto, che è .il più agile ed attivo, quello che finisce col 

bloc'care (23) e sostituire gli istituti civilistici, quello su cui 
si ,appunta di ,continuo lo sguardo dei giureconsulti, è un 
sistema di mezzi ,di ,difesa ,contro situazioni di vauoche 

solo più tardi appaiono come ' violazioni di norme di diritto 

sostanziale (24). 
Così nel 'campo del ,diritto criminale certo si sarà prima 

sentito il bisogno di reprimere un fatto, e poi veduto che esso 

rappresentava la violazione ,di un precetto positivo. Dei due 
elementi di cui, ,come abbiamo ,a-c·cennato, consiste la norma 

penale, il precetto giuridico e la sanzione, il primo sarà 
apparso dopo ,che si era istituito il secondo. Numerosi fatti 

potevano non essere ancora repressi ,dal diritto, o perchè essi 

non erano considerati illeciti, o perchè ,avevano un'altra pro

tezione, rient~ante nell' orbita ,della ,coercizione familiare, o 

(22) Cfr. la esposizione del MO~MSEN,. p. 1031 e. sgg. Non ci 
dilunghiamo, perchè avremo OCC.aSlOne dI occupa,rci largamente 
di questi ,c.aratteri, sopr,atutto ai capi IV, VI, VIl, VIII, IX, X, 
XI, XII. 

(23) Cfr. RICCOBONO, Annali ,Pal~".mo, voI. ,XII, p. 602; _ 
. (24) La cosa è stata messa In nhevo partlcolare dalI ARANGIO 

RUlZ, Istituzioni di diritto Romano, p. 105 e sg.; cfr. pure BIONDI, 

Prospettive romanistiche, p. 36 e sgg. 
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sacra; essi gradatamente avranno, meritato una sanzione pub

blica, e si sarà allora veduto che costituivano un crilnen, che 

concretavano la violazione di una norma. 
L' ,applicazione ,di sanzioni, e di sanzioni p u b b l i -

che (25), quindi,è quella che ha dato carattere di ·cri

mIne al fatto; lo sviluppo del diritt~ penale romano si con

creta nella estensione di essa ad un numero sempre mag

giore di fatti. Onde le forme, i mezzi procedurali con cui 

la repressione si veniva materialmente attuando, devono ne

cessariamente avere rilevanza fondamentale. E le ' pene, cioè 

le sanzioni che con quelle forme e quei mezzi venivano in
flitte , devono necessariamente risentirne l'influenza. Esse 

avranno potuto atteggiarsi diversanlCnte, e quindi diversa

mente presentarsi, secondo il tipo di procedura che .occor

reva per la persecuzone del fatto punibile, secondo la sfera 

processuale cui appartenevano. 
Le forme processuali vanno quindi per prima tenute In 

considerazione in uno studio come quello cui attendiamo; 

esse rappresentano un presupposto non trascurabile per un in

quadramento ed una sistemazione delle pene che siano vera
mente romani. E quel contrasto o dualismo nel campo delle 

sanzioni, cui dianzi si accennava, trova piena rispondenza 

nel duaHsmo fondamentale che si riscontra nel campo della 

procedura, tra procedura ordinaria, introdotta da leges, at
tuata con forme fisse e .determinate, e procedura straordi
naria, attuata liberamente dal magistrato. 

(25) Si pensi che lo stesso concetto di pena non è esclusivo del 
campo penale, ma vi sono azioni private che poenam persequuntur: 
in tanto si era nell'orbita del diritto c r i m i n a l e (è questo 
quindi il vero nom,e ,che bisogna d,argli) in quanto la p r o c e 
d u r a avesse carattere pubblico. 



CAPO II. 

Repressione ordinaria e straordinaria. 

SOMMARIO: 5. Il processo comizi,ale capitale e di ammenda e "la 
,procedura per quaestiones: rigidità del sistema .e tass,~tività 
della pronuncia. - 6. La iudicatio vel multae -"rTogatlQ del 
processo ordinariO' e la coercitio magistr,atuale fo~data sul
l'imperium. Applicazione nei casi di reati co~essi .d,~ do~: 
ne schiavi e non cittadini; reati militari; altn fattI IllecItI 
pe~ oui mancava la repressione; reati c~)J~lInessi nelle pro
vince. - 7. ConsO'lid,amento della coerc-"tw e sua gra,dual~ 
tr,asfovmazione in repressione straor,diI1aria. Assorbimento dI 
casi prima repressi ,con le for.me ~r~linarie. - ~. Coesis.tenz.a 
dell'ordo iudiciorum e della cogn-"ho extra ord-"nem, nel pn
mi secoli dell'Impero; prO've .ed elementi. - 9. Scom?a:s~ 
della procedura ordinaria nell',~poca postcl~ssi~: I cnmlnI 
nelle Sententiae e nel Digesto; Il processo gIustlnlaneo e sua 
unità. - lO. La distribuziO'ne delle sanziO'ni in rapporto con 
le sfere processuali: tassatività delle pene de~a repressi0n.e 
ordinaTia ed elasticità di ,quelle della repreSSIOne ,str,aordI
naria. Tr,asformaziO'ne in pene delle ,antiche misure coerci
tive. - Il. Pa'rtizioni ,del presente 'studio. 

5. - Pure essendo varie e talor,a mutevoli le autorità alle 

quali fu ,devoluta nelle ,diver~e epoche la conoscenza (l) ,dei 

(l) Parlo per ora di « conoscenza» per adopera:e. ' una ~sp're~. 
sione generica, ,che possa iad,attarsi alle dive~se autonta, ~~l~c,antl, 
come vedremO', PO'teri di varia indole e vanamente definlblh. ~
che il termine coO'nizione, per essere deriv,ato d,al romano cogmtw, 
che è già tecnicO': pregiudicherebbe l'ampiezza del significato che 

qui si vuoI dare. 
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diversi fatti illeciti (2), ,e pure essendo continue le vicende po
litiche ,che ,di volta in volta apportarono deroghe, talora affat

to arbitrarie, talora giustificate da leggi o ,da p,arvenze di leg

gi (3), non può dubitarsi che si venne, e abbastanza presto, 
costituendo in Roma una procedura ,che può dirsi ordinaria: 

procedura avente per iscopo la repressione ,di un certo numero 
,di figure delittuose, ,che, limitatissimo prima (perdueUio e 

(2) Adopero egualmente l,a espressione genetica, e forse trO'p
po ampia per una ind.agine che è già limitata al campo 'penale, 
per evitare l'uso di ,teTmini che, ,almeno in diritto romanO', ab
bi.ano un'accezione tecnica e ristretta ad una sfer,a speciale. 

(3) La ragione di quanto ,accenniamO', la necessità di una legge 
perchè un'ipotesi delittuosa 'pOBSla ricevere sanzione mediante la 
procedura ordinaria (per la sir.aordin,ari.a v. più innanzi, p. 29 e 
sgg.), ,appm'e chi,aramente ,dal fatto ,che le leges mirav,ano alla re
pressiO'ne del fatto illecitO' non con l'istituire per esso 8010' la s,an
zione; ma con l'istituire una p r Q c e d u l' ,a, simile, iIi {massima, 
nello 8volgim,ento, ,alle altre, ma autonoma per quel crimen, C011 
l'istituire una g i uri a spedale a ,quel crimen (v. 'per altro 
lp. osserv,azioni che faremO' ,ana nota 19), e ,delle forme prooessuali 
mediante le quali si potev,a giungere ,alla punizione del colpevole. 
La legge, insO'mma, non introduce un nuovO' ,c o ,m ,a n d o g i uri ' 
d i c o, la ,cui violazione dia origine iad una persecuzione da p,ar
te di ,autorità precostituite, mediante un tipo di processo suscet
tibile ,di a 'pplicazione a nuO've ipotesi, ma proprio un nuovo p:r Q -

C e s 8 o, speci.ale 'per 'quella ipotesi (00 per quel gruppo di ipotesi): 
le le,ggi sonO' i u d i c i o rum (publicorum). Nè, ,quindi, introdu
cono espress,am,ente runa s,anzione ,al cO'mando violato: ma la san
zione, ,come meglio vedremo innanzi, discende autO'm,aticamente 
d ,alla condanna. 

Capitale, ,ad esempio, non è soltanto la pena, ma lo stesso iudi
cium" cioè il processo, in quanto sbocchi necessariamente nella 
pena ca'pitale (v. LEVY, Kapitalstrafe, ,p. 63 e sgg. e le nostre 08-

serv,azioni in Rassegna bibliografica per le scienze giuridiche, 1934 
fasc.I II; v. pure questo ,capo, p,assim.). ,CitiamO' per ora solo il 
D. 48, l, 1. Quella che ,dilmostreremo (capo III) essere la summa 
divisi? ,dei crimini ordinari, « capitale» e « 'patrimoniale », è ca
r ,atteTlzz,ata d ,alla pena, m,a si -riferisce ,ai iudicia. 

N e discende.) quindi, che in m,aneanza di una lex il fatto non 
trovav,a possibilità di repressione (ordin.ari,a), perchè mancav.ano 
le forme 'processu.ali con cui 'potesse essere perseO"uito il m ,aO'istr,ato 
e i giudici che potessero conO'scerne. e' e 

2 - BraBiello 
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poi anche parricidium),subrnegli ultimi secoli della repub
blica un allargamento, ma ,che per altrod'OP'O la età augustea 
rimase fisso e ,chius'O, non potendo' nuovi fatti essere repressi 

se non in forza ,di una legge, e leggi nuove, per un com

plesso di ragioni, non essendovene più. È il concett'Oche vie
ne espresso ancora in epoca tarda da M,acro, in un testo., 

inserito anche nel Digesto. 

:M)ACER 15 U. 48., l, l (1. ,de iud. pubI.) N'On omnia 

iudicia, in Iquibus ,crimen vertitur., et publica sunt, 
sed ea tantum., quae ex legibus riudiciorum publicorum 
veniunt., ut lulia maiesta'tis., lulia ·de adulteriis., Cor

nelia ·de sicariis et v·eneficis, Pompeia p arricidii , lu
lia pecu1atus ., Cornelia de testamentis., luliade vi 

privata., lulia ·de vi publica., lulia ambitus., lulia re

petundarum., lulia ,de annona (4). 

Al -di fuori -di questo campo è la vastissima sfera soggetta 

alla repressione ,del magistrato (5). 
Ora possibilità ,di indagini p'r'Oficue potrà f'Ornire il ·dirit-

t'O processuale romano., sia per quel ,che riguarda la forma
zione storica ·delle ,diverse giuriisdizioni., e la ragione di esse, 
sia per quel ,che ,concerne le ·div,erse fasi .disvolgimento ·del 

giudizio, anche in materia ·di cognizione str.aordinaria. Diversa 
essendo per altro la finalità ·diquesto studio., ci limiteremo a 
quanto occ'Orre per la migliore impostazione ·dei pr'Oblemi 

che ·ci oocupano e p·er la ,definizione ,di essi. 
Si deve parlare certo ·di procedura 'Ordinaria anche nel

l'epoca comiziale. Per la repressione del crim~n tipico del 

(4) V. i rilievi che faremo alla nota 76 COlIlsiderando anche 
Bas. 60, 31, 1. 

(5) I processi per quaestiones, come meglio vedremo ,al § 8, 
vennero definitivamente ferm,ati da Augusto. È noto come dopo 
questo i,m'per,atore l'.attività legislatiiVoa dei comizi si può dire ces
sata, salvo qualche breve ripres,a (ARANGIO-RuIZ, Storia, p. 188). 
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mondo romano ~ntichissimo., la perduellio (6)., e poi dell'al
tro crimen, il parricidio., vennero creati magistrati -diversi., 

i duoviri perduellionis ·e i quaestores parricidii (7), ·che proce
:devan'O ·certo con poteri ec'On forme .differenti., ma in giudizi 
improntati a ,direttive ,comunt : gli uni e gli altri., in ogni ,caso, 

dovevano limitar.si a dichiarare se il reo era 'O non ·colpevole; 
gli uni e gli altri emettev,an'O una pronunzia provvis'Oria (8)., 
dopo la quale interveniva il popol'O a -dare il giudizio defini

tivo, ·cioè il vero giudizio (9). La p'ena non entra in ·consi-

(6) Che la perduellio sia stato il pri.mo crimen romano è cos.a 
nota (FERRINI, . Esposizione, p. 337 e sgg.; MOM1\~SEN, 154, 537 
e sgg.; REIN, p. 466 e sgg. Tri~ i moderni ARANGIO-RuIZ, Storia, 
p. 6~, 66 esg., 144.; BO~"FANTE, Storia, 198 sg., 418; DE FRANCISCI, 
Stona, I, p. 294; COSTA, Cr~mlini, . p. 52 ,e sg). Esso sorse con tale 
denominazione, assun·se ·più tardi, per ipotesi originariamente di
verse (offesa .al tribuno? Cfr. MOMMSEN, p. 538, e contro COSTA, 
l . c:; ,Cfr. pure DE FRAN~ISCI, Storia de'l d. r., I, p. 295), 'quella di 
1TUJ,J,estas, e dopo la fuswne (BONFANTE, 198) ;si 'chiamò nell'uno 
Q nell ',altxo modo secondo la gr,avità. Per ,qualche cenno ,ana evo
luzione postclassica, cfr. il capo IV. 

Ad essa si aggiunse subito il parricidium, cioè la uccisione di 
un .pater, Isolo più tardi riferito ai prossimi .congiunti. Il REIN 
vede tra i ·due reati .anche identità di espressioni (il perduellis 
s.arebbe parricida patriae: 1. ,c.); m .a, ,a parte tale eccesso certo si 
è c~e furono i -due crimini originari, i soli, ·certo, soggetti 'a provo
catw. 

(7) Parla di quaestores pe'rduellionis il FERRlNI, l. c. 
(8) « ,M,agi strati interm,edi» definisce i duumviri il MOMMSEN 

p. 154, n. 1. . ' 
(9) La provocatio sarà divenuta cosa normale;" la pronunzia del 

~agistratosarà stata ,quindi meramente preparatoria, una specie 
dI sentenza, di.r~n;io. ,a g~u~~io. L'ARANGIO-RuIZ (Storia, 137 e sg.) 
par,agona l .attIvIta -dI lUI pIU . .a ,quena del Pubblico Ministero che 
a quella del giudice. 

La natur:a della provocatio è stata studi,ata oltre che dal MOMM
SEN, .anche dallo ZUMjpT, (Ktriminalprooess, I, 2, 230), combat
tuto In p.arte dallo STRACHAN-DAVIDSON, P.roblems, I, 128. V. an
che COGLIOLO, note ,a PADELLETTI, Storia del dir#to romano, p. 150. 
Senza voler ·entrare ,a fondo nella 'questione, e senza voler specu
lare, con lo Z., su raffronti col processo formulare privato (1, 1, 
p. 95 e 98; STRACHAN, 75 e 128 sgg.) dobbia,mo riconos,cere che la 
provocatio nori"4~ più un appello, ma una parte del giudizio. Lo di-
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derazione, in quanto era solo la morte (lO): o vi era la ,con

danna, o non vi era, e quindi o si era messi a morte, o non: 

tertium non dabatur (Il). ' 
Accanto alla procedura sucennata, ,capitale, sorge, anche 

da epoca molto antica, ,quella cosÌ ,detta di ammenda: si 

aveva ,anche qui una pronunzia del magistrato - ,che per 

altro, se era vincolato a quel determinato tip'o ,di pena, la 

pecuniaria o patrimoniale, era, ,secondo l'opinione comune, 

libero di determinarne l'ammontare - anche qui la prQ'Qo

catio al popolo, per la ,decisione .definitiva, popolo che in-

terveniva nei ,concili tributi (12). 

mostr,ano POLIE. VI, 4, 16, 00 ,altri scritt'Ùri che parlano di giudizi'Ù 
del 'popolo; lo confermia il f.atto ,che l'appello sorge in epoca im
periale come mezz'Ù straoroinario ,con 'eff,etto p .o s i t i v .o, men
tr,e quell'O deN.a provocatio era neg,ativo (v. FADDA, Appello penale 
rrOmano, in Dig. lt., s. h. v., p. 52); nonchè la scomp,arS'a del prO'
cesso comiziale, sostituito in parte d ,ane quaestiones, in p.arte dal 
Senato, sostituzione che non Isarebhe stata facile se si fosse elimi
nato un gr,ado di giuri s,dizione , mentre sostanzialmente il Senato 
assunse il p'ÙstO', le giurie l,a Tappr,esentanza del pop'Ùlo. La pro
pos1;.a di Antoni'Ù (CIC., Phil., l, 9, 21) di estend,er,e la provoc..atio 
a certi pronunziati delle quaestiones, deve connettersi con l'epoca 
eccezionale ,che ,allor,a si ,attr,aversav,a, epoca in ,cui, in mat,eria pe
nale, anche delle mostruosità erano ammissibili. 

(lO) ,MOMMSEN, p. 206 e sg. Cfr. FERRINI, 'P.' 144,: il diritto rQ
m,ano non conosce ,che un solo reato, l,a perdlwellio, una sola pena, 

la IIDorte. . 
(Il) CosÌ potè ,avvemr,eper ,altri fatti criminosi, se, ,come ri-

tiene il MOMMsEN, ,anche per essi vi furono dei quaestores. Mia 
l'A. non cita f'Ùnti, e la cos'a è almeno ,assai dubbia. 

(12) La inammissibilità che unaazi'Ùne di ,ammenda fosse por
tata innanzi le centurie è ipotesi ,assai prohabile: v. MOMMSEN, pa
gina 169 e n. 2, 1016; ·GIRARD, L'organisation judiciaire .des Romans, 
p. 154, n. 2. E,ssa è fond,ata sul fatto ,che, come rilev,ano i citati 
AA., manca .ogni prov,ache un processO' similare sia stato tr,at
tato d ,ai co'mizicenturi,ati; sulla identific!azione tra prO'cesso pub
blico e pro ces's o capitale, sulla menzione dei comizi centuri,ati solO' 
,a pr'Ùp'Ùsito di 'quest'ultimo (CIC. de leg., 3, 19, 44; pro Rab., 4, 
Il; LIV. 6, 20, lO; PLAUT. Pseztd, 1032, che parla espressamente 
di centli,riata ,capitis co,mitia); infine sulla norma delle XII Ta
vole (3, 2) de capite ' civis nisi per maximum comitiatum ne fe
runto, riportata da CIC. de leg., 3, 4, Il (cbo. anCOl'la MOMMSEN, 
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SOp'ravviene più tardi, certo " per una trasformazione dal 

proc'esso p'rivato e su questo modellata (13), secondo possia-

1. c., ,ep. 168, n. 3). La persistenz,a di tali cO'lleglam,enti fa ritenere 
che il c'ampQ fosse limitato ,alle .questi'Ùni capitali, e si escludes
serO' i g~udizi pecuniari (fauna riserv,a per ,altro il MOMMsEN, 1. c., 
n. 3, dICendo che il processo di ,ammenda d,ana legge delle XII 
Tavole er,a escluso, « Q per lo meno non espress,amentesanziQ
natO' ))). 

Per l~ p,rovocatio, nel caso ,di azione di ,a:m:menda, non rim,a
neva ,qUln~~ ,altr'O campO' che i concili della plebe (rieava ele
mentI pOSItIVI. ,d.a p.as,si di, Livio il GIRARD, p. 154, n. 2), 'ma ciò 
solo quand'O SI eecedesse Il tassO' della multa maxima o SJlprema 
c.v. GIRARD, 'p. 240 e sgg.; cfr. anche p. 154, 120 e sg.). Questa ~ 
SIa :8tat~ Q nQn fisslat~ neUa cifra di 3020 assi, pari a un certO' nu
mer'Ù, dI pecore ,e dI buoi, secQndQ si rieaverebbe da PLUTARCO 
Popl~ola, Il, 3, Q in seguitO', in una 'cifra v.ariabile (cfr. in sens~ 
neg,atlvo S:RACHAN-DAVIDSON, I, 170 ,e sgg.) - certO' in un ' primO' 
tem'po ,dove rappr,esentare un maximum ,assO'luto, ,che limitava il 
potere del magis~r~to. Più tardi 'si potè ·ammettere che egli an
,dass~ 'Oltre tale ,hmlte, mia con la provocatio al popolo. Fu allora 
c~e Il mu:.ltam trrogare (cQn il concetto simile dell'in sacrum iu
dtcare) prese :posto, - diffel'endo s'Ùlo per la assemblea confir
mante - ,acc,anto al iudicare,. 

~ dubbio poi se col multam irrogm'e si intend.a solo la cQmmi· 
na~lOne della multa ,divenuta di dominio pO'polare, ,attribuendQsi 
a~laltra, quella ~er cui non vi è provocatio, il termine fflJ,Jtam 
dlCere. Per la dIfferenza è HUSCHKE, ~Multa und Sacramentum, 
p. lO e sgg., ,combattuto d.allQ STRACHAN, l, 174 e sgg. Contro è 
anche M'oMMSEN, p. 166, n. 3; GIRARD, 241, n. 2. I testi mostrano 
per vero ch~ il termine tecnico er,a appunto inrogare. 

,L~ questlO~e h.a maggiQr v.alore se 'si creda, col BRUNS (Le 
azwnt popolan romane, trad. SCIALOIA, in Arch. Giul't., 28, 1882, 
p .. 194 'e sgg.) che l,a pr'Ùvocazione vi fosse per tutte le multe e 
che . quelle sup~riori, alla suprema fossero prQpriQ di natura di
ver.sa .. Ma la teSI non e accettabile, e venne già combattuta (cfr. au
ton CIto al ca'PQ V). 

L'illimitatezz,a della facoltà del ,magistratO' nella irrogazione 
della m~ta poteva anche 'prQdurrec'Ùme sua COl1seg':uenz.a che il 
popo~'Ù :Ic'Ùnoscesse la pena .come d ,ata giustamente, m,a eccessiva, 
e qUIndI non poteslse .assQlvere, nè condannare. Le fonti non ci 
cons,ent'Ùno per ,altr'O di d,are una sQluzione ,al quesito. 

, (13) Cfr. 'per tale tesi, e per l'ampio sviluppo, ,MOMMSEN l)a~ 
(l'Ina 175 ·e S(l'!)" ed or l h ' 1:>, 00'" ,a, c'Ùn ,qua c e temperamento, ARANGlo-Rulz 
Stona, y. 138 sgg. AI~a n'Ùta 19 lIllostrerem'Ù le ragiQni per le quali: 
sostanZIalmente, adenamo a questa tesi, che andrebbe, fQrse, CQn 
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mo ,desumere da vari elementi, la procedura delle quaesti,o

nes .cosÌ ,dette perpetuae (14), iniziatasi per la repressione 

delle repetundae (15), ·ed estesa, ,da Silla e nel periodo sillano, 

a molti altri crimini, procedura ,che non ha provocatw, e che 

mena alla ,decisione attraverso le giurie (16). Più' ,che di una 

procedura si ,dovrebbe parlare di un f a s c i o d i p r o -
c e ·d u r e p a r a l l e l e, differenti essendo i collegi p'er 

ogni singolo crimen, ,differenti i pretori presidenti (17), di-

ialtri studi portata ,a m,aggiori ,conseguenze, che potr~bbero dare 
luce ,anche ,ad alcuni prQblemi relativi alprocessQ prIv.ato.. 

(14) Tale nQm'e intero si incontr,a solo in CICERONE, Brut., 27, 
106 (DE SANCTIS, Storia dei Ro.mani, IV, p . 532, n. 109). 

La espressione quaestio per ,altrQ viene us'ata anche per la pro
cedur.a inquisitoriia, che deriv.a esclusivamente d ,al magistratQ, e 
per quella d ,a lui ,sperimentata dQPo che ~ istituit~ l' a,ppe~lo ~ 
comizi, prima di rendere la sentenz,a; nonche per la lstr,:uttona dI
retta ,CQntro i non cittadini (v. MOMMSEN, 147 n. 3 161 n. 3 ; 
lex r.epetundarum lino Il). 

Non ,che essere sorta quindi esclusivamente per la nUQVia pro-
oedur,a,quaestio indica la istruttoria per ogni genere di fattQ ille
cito, ianche per ,quello represso ,mediante coeroeitio. L'usa LIV., 8, 
32; 6, 15, 4 per la repressiQne ,attuata ,d.al dittatore; .eIC., de. re 
publ., 3, 18, 28, per ,queHa attuata dal consQle. Il termIne esprIme 
non l'interrogare, m,a l'indag.are; onde ha per QggettQ non l..a p'er
sona, ma il crimen, la res Q, ,ad es., l,a caedes (LIV., 4, ::>1 , 2), 
la co.niuratio , (LIV., 32, 26, lO), etc. 

(15) Può dirsi p,acifico . Cfr. per tutti ARANGIO-RuI~, .cit. SQIQ 
per 'questo tipQ di processQ si iI'iscontr,ano ,alcune specI.ah caratte-

ristiche. 
(16) IDi una -provocatio contro la sentenza dei gi~.ati si parlò 

una 'VQlta secondQ .riferisce CIC., Phil., l, 9, 21, ,Clt. ,ana n. 9. 
La cosa ~pp,are ,asSlUvd,a, p-erchè, se lè vero che la prQcedur,a. per 
questiones SQrse indipendent,emente, e non per una tr,asfor:r;n,azlOne 
della cQmizi,ale, nelle giurie per ,altro deve ,sempre vederSI, CQme 
accenna 1'ARANGlo-Rulz (p. 141), una l"Iappresentanz.a del pOPQlo 
giudice, la 'quale non può ,a su.a vQlta essere sottoposta al . giudizio 
del sruo r.appresentatQ. . 

(17) Per quantQ le diff.erenze si,ano lievi, e per quanto anche 
per i giudizi pubblici vi sia stata la lex Iul~ riordinatr~ce: c~n:o. 
si è che 'mentre l,a iurisdictio privata, ,anZI la vera -"unsd-"ctw 
(v. nota 34), fu devQluta ·ad un solo pretore, nel diritto pub~lico 
i praetores furono. ,di più. Senza dubbiQ ris'pondenz,a perfetta dI nu-
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verse forse alcune modalità: tutte per altro si svolsero secondo 
un unico tipo, ,che ,eonosciamo abbastanza nelle sue linee 

fondamentali (18). Divergenti e talora icontrastanti pos.sono 

mero fra pretQTi e crimini non vi è: P OIIlliPQniQ (D. l, 2, 2 § 0 32) 
ci dice ,che Silla praetores quattuor adiecit ,avend o istit:uitQ le 
quaestiones publicae, di ·cui .cita, in vi.a esemplificiativ,a, ,queUa pel 
falso, il p.arricidiQ ed i sicari (err.ando per il piarricidiQ, come è 
facile rilev,are, e ·come nQta MOMMSEN, p. 615); e Silla ha po
tuto istituir,e, Q regolare, un numerQ maggiQre di crimini pubblici. 
~pretori di Augusto. furQno sedici,quattro più dei precedenti, 
èd AugustQ non h.a ,creato. 'qu.attro muove quaestiones. Allo stato., 
quindi, non può essere risoluto il 'problema, che ,appare di inte
resse e f'otr'ebbe ,agevolare le ricerch.e sull'epoca e sulla prQve
ni,enza ,di ,alcune leges. (Cfr. pei pretori in genere Daremberg e 
Saglio, voI. III, p. I, voce iudicia publica, p. 650 e sg.) (LÉCRIVAIN). 

Quel ,che è certQ per ,altro è che .ogni giudizio. ~i sVQlge in 
modo ,autonomo, .,e m ,anca quella urnità, che finisce, nell'epoca fo.r
mulare ,almenQ, ·conessere iIlel processo privato. È o perciò che 
abbia'mQ parlato di un f.ascio. .di prQcedure par,allele. 

(18) Un punto delicatQ, ma che certo non 'può risolver,si qui , 
diversi essendo gli s,copi dd lavorQ, è ,quello del gr,aduale tr,apassQ 
d .al processo comiziale iaquello per quaestiones, e, tenuto CQnto 
che essi coesistettero, della sfera di cQmpetenz,a Q della nnalità 
dell'uno e .dell'.altrQ. La CQs.a si ,cQmplicherebbe ,ancor,a se si am
mette s,se - ma di ciò, CQme ,abbiamQ detto. ,alla nota Il, in linea 
di massima, dubitiamQ - che ,anche per ,altri f.atticrimin osi si 
sia istituita una prQcoour,a con provocatio, ,attuata, nella :fase 
i.struttori.a, d ,a quaestores. 

Non v'ha ,dubbio che il processo ·cQmizi.ale - si,a pure con di
verSQ v,alore e,d importanz,a s·econdQ i periQdi 'politici - labbia con
tinuatQa ,sussistere per lungQ tempO', e l'QpiniQne del MOMMSEN 
(p. 174), che sia sopr.avi,ssut o fino. ,alla fine della repubblica, è 
,appoggiata dalle numerose fonti ,che egli cita. Po.trà dubitarsi solQ 
seprQprio dia tale forma 'prQcessuale Augusto ,abbia deriv,atQ, co
me ritiene l'A., il tribunale cQnsolare-senatorio: V. pure STRA
CHAN D., I, p. 231, implicitamente BONFANTE, Storia, p. 198; ed 
'anche LEVY (Kapitalstrafe,p. 28), che pure è l'autQ're che, come 
vedremQ (più giù e ,al capo IV), rifiuta ,alcune differenze che altri 
ricolleg,a ialle due diverse Iprocessure. 

Le .quaestiones ,si svilupp,arono in mQdo ,autonomQ: sorsero per 
la mawstas, e nQn 'per la perduellio, repress.a CQn la PI'QCoour,a 
comiziale; per i sicaJ'.i et venefici, e non pel parricidium; e fu 
solQ più tardi che queste figure si fusero ·ed ,assunserQ significati, 
in ma·ssima, identici (separ,atamente le cQnsider,a BONFANTE, I, 
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essere ì punti ,di vista sulla natura ,del. processo penale, se in 

esso debba ri,conoscersi un netto ,carattere di unilateralità, 

che lo renda assai ,dissimile dal processo ,civile, e per con

seguenza se ,debba rifiutarsi l'ipotesi di una litiscontestatio 

penale (19): certo è per altro che esso si iniziava sempre 

p. 198 sg., il quale parla, . ~n m.o?.o. indeterminato., di d~cadenz,a del 
reato. di perduellio che pIU tardI SI confuse c.on la mates.tas). . 

Or ·quale fu la ~nzi~ne dei ~~mizi (s~mpre, be~e Int~S.o, n,e; 
m.omenti in cui la SItuazIOne po.htIca permIse lo.ro dI funzIOnare,. 
No.i rite~iam.o, ,co.l LEVY (1. c.), che anche l.apena capitale delle 
qua.estio.nes pO'tè essere ·anco.ra l,a morte, e che non vi f.osse alcuna 
ragio.ne necessaria di inco.mpatibilità {r,a la pr.ocedura e .la pena 
(V. no.str,a Pena capitale, citata); riteniamo. p~re,co.l precItato. a~
to.re che no.n sia esistita una legge ·sCo.n.oSCIuta, che presume Il 
MO~MSEN (p. 644), la .quale avrebhe tolto. ,ai co.mizi la co.gnizio.ne 
dell'omicidio, lasciando. ad essi il parricidium (e ciò appunto. 
perchè l' o.micidi.o s,arebbe stato. punito. co.l so.lo. esilio.): negando. 
queste differenze, vooi,amo. quindi ,anche meno. la ragIOne della 
co.nservazio.ne del pro.cesso. originario.. 

La co.sa si spieg,a però se ,si pensi che tali co.esistenze s.ono. c~
mluni presso. i Romani; nell'epoea imperiale, e speci.almente ne. l PrI
mo. seco.lo. ,co.esi ster.ono, distinte, la procedura per quaestwnes, 
il 'processo.' senato.rio., e quell~ imper.i,ale, che ~ià ~r.a dh:enuto no.r
m,aIe (v. più innanzi); dobbIamo rItenere .quindi che Il pr.oeesso. 
co.miziale si esplicasse per la repressione di quei reati che presen: 
tavano un interesse 'più vitale, Q per il modo. co.m~ erano. st~~1 
co.mm,essi, Q 'per la persona che li aveva co.mmes~l. Co.~e pI~ 
tardi si vo.lleche un supremo. c.onsesso. co.no.scesse dI alcunI . fattI, 
così nell'ultim,a epo.c,a repubblieana si vo.lle che il oonsesso. po.po.
lare co.no.scess'e anco.ra di alcuni crimini. 

(19) È la- tesi so.stenuta co.n vigo.re di critiea e co.n lar~hezz.a 
di dimostrazio.ne dal WLASSAK, nella sua Anklage und Strettbefe
stigung (Sitzungsberichte der Wiener Akademie, 184, 1917, Bd. l), 
co.ntrQ il IMOM;MSEN e co.ntro. il NABER, che la'mmettono., sopr,atutto. 
il seco.ndo. (Mnemosyne, 28, 1900, p. 440-51), la litisco.ntestatio ne~ 
processo. 'penale. E,ssa h.a incontrato, in genere, il fav.ore degli 
studio. si. 

In ,questo. larv.oro. saranno. valutati so.ltanto. sing.oli punti, e So.-
pratutto. singoli testi (v. specialmente ,al capo. XI); rilievi ·sulla con
cezio.ne del W. circa la pro.ceduTia contro. l'assedte facemmo. al
trove (Sull' assenza dal giudizio. nel pro.cesso. penale romano., in 
Studi U,rbinati, 1933, fasc. III-IV, p. 9 e ,sgg.). La fo.rte .oP,era del 
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con una accusatio~ e una postalatio, cui seguiva la de

latio nonIinis con relativa receptio da parte del magistra-

romanist.a austriaco. investe la essenza tutta del 'pro.,cesso., e richie
de~ebbe una v,alutazio.ne adeguata. 

CeTto. 1'esistenz,a di una litisco.ntestatio. nel pro.cesso. penale può 
spieO'arsi So.Io. in un'epo.ca, in cui questa era rido.tta quasi ad un 
VUo.t~ nnme. Il ,co.ncetto. di litisco.ntestatio. del pro.ceSSo. priv,ato., 
sopratutto. in seguito ,alle dispute sulla natura co.ntrattuale (v. la 
vigo.ro.s,a sintesi delI'ARANGIO, Istituzioni, p.: 133, no.ta l) no.n è 
ad,attabile in nessun m·ooo. ,al pro.cesso. 'penale; la Io.gica stessa ri
pugna, ed i testi 'possono. essere stati alteriati, in m,assima, come li 
ha visti il ,WLASSAK. La ·esistenza della l. c. è del resto. sostenuta 
dal MlOMMSEN ,debo.lmente,eso.lo. per la tard.a epo.ca classica (pa
gina 392 e sg.). 

Non deve Po.i eccedersi nem:meno. nell ',assimilazio.ne delle fasi di 
questa procedur,a .a 'quelle priv,atistiche in iure e in i.udicio., so.ste
nuta dal ,MOMMSEN. 

Ma la differenza di 'struttura tra il pro.ceSSo. penale ·ed il pro.
cesso. privato. no.n è Co.sì pro.fond,a, d ia f.ar 'pensare che vi sia una 
pro.fo.nda ' differenz,a di natura. 

Prescindi.amo. d .aII·ilievo. che la lex Calpurnia, che tro.vi.amo. nel 
processo. penale, e per il reato. di repetundae, deve identificarsi 
co.n quella lexCalpurnia, che intro.dusse nel privato. la co.ndictio, 
tanto. simile nella ,so.stanza (ARANGIO-RuIZ, 139; co.ntrario. STRA
CHAN D., Il, p. 5, pur no.n rifiutando., ,a p. 17, laderivazio.ne d.al 
diritto privato., il che confer-m,a la derivazio.ne ,stess.a, so.stenuta d ,al 
MOMMSEN; èco.ntrario. pure il BONFANTE [p. 414]). 

Teorica,mente normale, per quanto. priv;a di applicazio.ne pr,a
tica 'pel MbMMSEN (p. 387), è la eduotio. in ius della lex repeten
daTlum (Il. 6 e 19): in ius eductio. no.menque eius de/erto.; atto. simile 
alla vocatio in ius priv,ata. La po.stulatio., ,abituale nel 'p.rocesso. 
pubblic.o, ,che r ,appr,esenta il p.rimo. moment.o ,di questo., e co.nsiste 
nella presentazione della propri.a richiesta, da partedell 'accusa
tore, do.vev,a esseI'1Vi ;anche, da ,parte dell ',atto.r'e, nel procedimento. 
privato. più simile, l,a co.ndictio., ,seco.ndo.ci rivela il G.aio egiziano. 
(alla 1. 205: :aio te mihi SS X mi1. d. Q.: id po.stulo. aies aut neges? 
Cfr. ARANGIO-RuIZ, Frammenti ,di Gaio, 'p. 23), e secondo. può desu
mersi dal divieto. di postulare pro. aliis. 

Una prima f.ase del processo. si svo.lge innanzi · al magistrato., e 
si conclude con la r.eceptio. no.minis: è Po.ssibile opporre prae
scriptio.nes (ID. 48, 5, 16 § 7; 48, 16, 7 pr .), m ,a no.n mai dopo. la 
receptio.; in esso.,producendo. l'accusa delle ,co.nseguenze rel.ative ai 
beni, avviene un primo. dihattito. (nel ,quale il reo. può forse f.arsi 
rappresentare dal suo. pro.curato.r, seco.ndo. l'ipo.tesi da no.i so.stenuta 
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to· (20), quindi il dibattito, ·distinto eventualmente in ·due 

actiones, con eventuali ·dichiarazioilli di non liquet, compe
rendinationes (21), ampliationes (22), e finalmente la sen

tenza (23). 

nel ci1:atD studio. sull'Assenza, ,a p,ag. 45 e sgg.). SecDndo -quanto 
nello. stesso. studio. ,abbiamo. dimo.strato., anche nel processo. penale 
(ordinario) non er,a possibile che si pro.seguisse co.ntro l'assente 
(pure essendo .ammess.a, per ,r ,agio.rni speciali, l' accusa·tio). 

Parecchi ,atti del dihattito erano. po.i ,simiglianti a quelli del 
prDcesso. priv,atD (seco.ndo. ha lIllesso in rilieV10 l 'HUMBERT, Les play
doiers écrits et les plaidoiries réelles de Cicéron, in cui ha studiato. 
le fasi .del giudizio. desumendole dai dibattiti in cui intervenne 
CicerDne). Il pro.cesso si ·co.nclud,e, ,anche in questa epDca, me
diante una condanna 00 una ,asso.luzio.ne (V. lex Acilia, 1. .55 e sgg.; 
MOMM.SEN, 444 sgg.; 'per 'alcuni particolari REIN, Kriminalrecht, 
p. 64). I giur,ati non hanno raltrocDmpito che .quellD di afferm.are 
se esiste 00 no.n la l'espo.nsahilità, ·e non hanno., ·come v'edremo, 
:faco.ltà di ,applicare ·questa o ,quella pena. 

E del Test'Ù la stessa fo.rma accusatoria, il fatte:) che l'.accus,a è 
sperimentata da un priv.ato., la inammissibilità dell',accusa in al
cuni casi, il cessar del 'processo. per la desistenza dell'accusatDre, 
il non essere, ins'ÙlIllIDa, l'.ac·cus,atDre co.nsiderato co.me un denun
zi.ante, e nemmeno. co.me lUJl ·querelante, 'm,a oo.me una flgura essen
zi,ale nel giudizio., mostra co.me in questo. non si poss.a rico.no.scere 
un car,attere ,di assoluta unilater,alità. Esso. è forse, co.m·e afferma 
l'ARANGIO-RulZ (p. 141), un oo.mpr'ÙmeSSD fra l'antico. pTo.cesso. 
penale e i principi del priv,ato. rM,a son ,questi che, ,a no.strD ,avviso., 
hanno dato le di,rettive info.TlIllatrici. 

Uno. studio. sul rap'porto. tra l',azio.ne pubblioa e .quellapDpo.lare, 
nDn ,anco.rra co.ndo.tto. co.n criteri esegetic'Ù-,critici, p'Ùtrebhe, ,a nu
stro. avviso, chiarire molti punti del processo. penale; so.pratuttD 
iperquelche co.ncerne i crimini p,atrimo.niali (v. qualche cenno 
al ,capo. V.). 

(20) V. MOMMSEN, p. 381 e sgg.; IlUMBERT, p. 24 sgg.; WLAS
SAK, Anklage., 'p. l e sgg. Tutto si riferisce, natur,almente, so.pra
tutt? ,al pro.ceSSD di 1'epetundae, m.a, ,se si Istabilì un ordo co.stante, 
si ,a'pplicò .anche ,ad altri tipi di pro.cesso.. 

(21) Fino ,ad otto, seco.ndD VAL. ,MAX. 8, l, Il. 
(22) Solo per le repetundae secondo. l'HuMBERT, rp. 26 e sgg. 
(23) Parecchie no.tizie suna composizione delle giurie (che per 

no.i ha interesse limitato. )si ricav,ano . dalla lex Acilia (cfr. VDce 
iudex in PAULY. e WISSOWA, R.-Ene., 9, parte 2a , p. 2472, e voce 
iudex quaestionis, 'p. 2474) e dall'editto. di Augusto. ai Cirenei 
(cfr. ARANGIO-RuIZ, D. c. e tutta la v,asta letter.atura sull'argo
mento., per la rquale ri,m.andiamo al PREMERSTEIN, Z. Sav.-Stift., 
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Or 'CIascuna legge istitutiva ·di una quaestio, non fa al

tro che configurare un crimen, ed attribuire una pena (24). 

Dalla natura ,di questa viene ,caratterizz.ato 'quello, che è 

quindi, ad esempio, capitale se la pena è ,capitale. I giu

dici , ,chiamati a dare la loro sentenza, devono limitarsi ad 

affermare ,se il fatto sussiste, senza preoocuparsi ,della san

zione (25). È il principio affermato ·da ,Ci,cerone (pro Sul-

. la 63) «J damnatio est iudicum, poena legis », e ripetuto va
rie volte ·dalI' oratore. Il magistrato (Titium) fecisse videri 
pronuntiat (in Verr. 2, 2, 23), Stheniu.m literas publicas 
corrupisse videri (cod., 2, 38, 93), la pena damnationem ne
cessario consequitur (de invent., 2, 59, dove per .altro il 

principio sembra limitato al cuJlleum). Ciò risulta non i'~l

tanto dalle espresse attestazioni delle fonti letterarie, ma 

dal fatto che ogni legge, per un 'complesso di ·casi, spesso 
assai ,dissimili tra loro, p"arla ·di una sola pena ; che le pene 

legali, ·oomeampiamente dimostreremo, s'Ono sempre fisse, 

e tassative. Dei due momenti ·di cui cons'ta il pronunziato 

penale, l'afferm,azione ·della responsabilità con la ·condan

na (26), e la 'comminazione della p·ena, la sentenza romana 
presentava soltanto il primo. 

51, p. 431 e :sgg.). Cfr . . anche BOZZA, vo-c·e Iudex, in Diz .. Epigraf., 
!Vo.I. IV, p. 163 sgg.; e da ultimo LENGLE, Die Auswah,l derr Ricn.te,. 
in de.,.. Quaest. process., Z. Sav.-Stift., 53, -p. 275 e sgg. 

(24) Cfr. capo 1I1, §§ 14-18. 
(25) MOMMSEN, 446 e 909; cfr. pure 1038; COSTA, Crimini, 

p. 44 e sg.; C'ic. Giur., II, 152; fr.a i meno. recenti PERNICE, Labeo 
~I, 2, 43 ·e sg. fr.a i mod.erni LEVY, Kapitalstr., p. 15 e sg. La cosa 
e per ,altro. pr·esunta da chiunque si Dccupi del processo. penale 
romano. di quest'epoca. 

(26) La sentenza, ,a hen guardare, si può dire consti di tre mD
~e~ti: l '.aff·ermazio.ne dena colpevolezz,a, la cDndanna, e la in
fhzlOne della pena . .oggi la ,condanna è un trutt'unocon la in
flizio.ne della pena; ilgiudioe ,afferma la colpevo.lez,z.a dell'impu
!ato, e. cond,anna (ad .esem·pio., .alla reclusio.ne). Il cessato pro.cesso 
InnanZI ,a:lle Co.rti di Assise, in cui l ',aff·el"mazio.ne deUa sussistenza 
degli elementi di fatto, onde :soaturiv,a la respo.ns.abilità, e~,a com
piuta d ,ai giurati, e la pena rveniv,a inflitta ·dal presidente, mD-
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Nè questo si morlifi,cò quando, in seguit'O a ·condanna ca

pitale, fu concesso il permesso legale dell'esilio, nè quand'O 
fu proprio l'esilio ad essere consi,derato come pena (27). Il 

giudice che affermava la responsabilità poteva disinteressarsi 
della categoria ·cui _apparteneva il reato e, di ciò che si san 

rebbe verificato .dopo la sentenza. 
La norma è viv.a ·ed attiva nel pieno ,dell'epoca classica, 

ove si appoggia sull ':alta aut'Oritàdi Papiniano, seguit'O da 

Mar'ciano. 

!t1ar·cian. 287 O. 48, 16, l § 4 (1. singulari ad se 
Turpill.)... ut Papinianus respondit, facti quidem 

quaestio in arbitri'O est iudicantis, p'Oenae vero perse

cutio non eius V'oluntati mandatur, sed legis auctori

tati reservatur. 

Il principio 'Originale di Papinian'O è espresso nel passo 

riportato in D. 50, l, 15 pro elaborato, second'Odimostre
remo a suo luogo (28). 

Ora se nella ,conlpilazione il testo può .avere un valore 

più generico ed indeterminato e può giustificarsi in base alla 

tendenza .alle pene fisse, 'cui accenneremo più innanzi (29), 

str,a chi,aramente la separaziQne ,della prim..a e deUa terza fase, la 
seconda costitu.endo necess,ario presuppostQ dell'ultima. In diritto 
romano, la condlalllna er,a fus.a invece CQI primQ mOlmJento: il giudice 
che pronunziava il condemno, veniva in fondo ,a dire: ,affermo la 
responsabilità; era il si del nostro giurato, che .allora però ,assur
geva ,ad una m ,anifestazione di volontà, il .pretore, non facendo 
altro che p ronUillZiando, in hase ai voti, fecisse o non fecisse vi
deri (l. Acilia, Il. 54-55). 

Il terzo (o secondo) mom,ento, poi, la inflizione della pena, non 
esi,steva, m ,a era i,mplicito nella cQndanna .stessa, scaturendo da 
essa. 

(27) V. per questa ·evoluzione LEVY e nostre osservazioni citt. 
(28) V. capo VI. 
(29) V. § 9. Cfr. sul passo COSTA, Crimini, p. 93, n. 2. 
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per un giurista 'classico,e quale Papiniano, per ,cui la legge 

non può essere ,che la lex vera e propria, esso ,deve riferirsi 

alle leges ,dei iudicia publica. Queste, e le forme processuali 

da esse create, avevano ancor.a il 10r'O valore. 

6. - Siffatto sistema, sorto com·e rigido, lineare e schele

trico, tale si conservò. Aumentarono, da Silla ad Augusto, 

le singole figure ,crimin'Ose (che per altro furono selnpre li

mitate) (30); parecchie poterono e,ssere le ipotesi ·considerate 

dalle .singole leges: ·ma posta q u ·e Il a ipotesi, q ue Il a 

doveva essere la processura, q u e l l a ]a conseguenz,a (31). 
Esso non poteva ·essere suffi,ciente, e sorsero altre repres

sioni. Non parliamo ,dei giudizi speciali, domestici, sacerdo

tali, e simili: tali giudizi non sorsero per supplire a la

cune ·della giurisdizione 'Ordinaria, e poteron'O esercitarsi in 

(30) Ciro MOM1\~SEN, p. 202 sgg., 535, ed il nostrQ es,a·m,e al 
cap.o III. 

(31) N on hanno natur.almente nessuna rilev,anza le eventuali 
tendenze legislative ,alla mitig,azione della pena. Se nUQve leggi 
abbiano, .ad esempiQ, sancito la interdizione, e non più la m'Ol'te, 
o, eventu.almente, la s'anzione pecuniaria ,al posto ddl.a c,a'pitale, la 
procedur.a non muta, perehè il giudice egualmente si limiterà ad 
afferlIlliare la respons,abilità, ed ,al cond.annatQ !Si ,applicherà ne
cess,ariamente ,ancora la pena legale, per quantQ più mite. Modifica 
vi 'sarebbe IsolQ Ise in un ,certo mom,ento il giudice fosse autorizzato 
a S Q S t i t u i re la poena legis con altra più mite, o avesse fa
coltà di scegliere tr,a due pene, o di gr,aduarle, ,cos,a che, nell.a 
procedur,a or,dinaria, non si verificò m ,ai. 

Nè i principi mutano 'col permeSSQ d 'ell'esiliQ, ,sopr.avvenuto p.ei 
cQnd.annati .a ,crimini capitali (v. 'per tutta la 'questione il capo IV). 
La damnatio rÌlnane .queUa: è posteriQrmente lad ·ess,a ·che si ha 
la facoltà (.o ,addirittur,a l' obbligQ legale) di permettere che, con 
la fug,a, si rend,a impQssibile la esecuziQne: ma, ove 'questa rim,anga 
effettuabile, 1a oond,anna 'prQduce trutti i suoi ,effetti. ,Ciò che ,av
viene do.po rrientr,a tr.a i poteri o tra gli .obblighi -del funzionario 
che esegue, e non to,cca i giudici che hanno 'PrQnunziato. 

Per ,altro, ,se ,anche fu possibile la trasformazione posteriore alla 
condanna della morte in prigionia perpetua (MOMMSEN, Staats
recht, III, 1069, n. 3, e 1250, n. l; cfr. pure Strafr., p. 961 e 
LEVY,p. 16 .sg.), ,questo ,alVvenne solo ,con l'assenso ,del Senato. 
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concorrenza ,con questa~ ed in istato ,di perfetta indipendenza 

da essa; poterono anzi precedere, per molti fatti, la repres

sione statale; il loro fondamento morale e sociale è di
verso (32). Ci riferiamo ' esclusivamente alla repressione at

tuata ,da un potere pubblico (33). 
Questa, nella ipotesi del processo comiziale~e ,di quello 

per quaestiones, si estrinsecava non in una iurisdictio, espres

sione non adatta al diritto ,criminale (34), ma nella iudicatio, 

(32) Cfr. MOMMSEN, p. 16 sgg., e ,anche 65 ,sgg. V. pure REIN, 
p. 64. La coercizione domestica, esplicantesi con vari mezzi, tra 
i quali ,anche la relegatio, come vedremo ,a suo luogo, vive a lungo, 
e si ,attua ,ancor,a in epoca laugustea (v. le releg,azioni inflitte da 
Augusto a sue familiari : MOMMSEN, 974, n. 2). 

(33) nici.amo {( ,attuata da un potere pubblico)) e non « pub
blica)) perchè pubblica nel ,senso rom,ano non è la repressione 
straordina'ri.a, per quanto ,attuata dal magistr.ato. 

(34) Si.amo di :accor.do con la tesi del LAURIA (Studi Bonfante, 
II; p. 493 e sgg.; cfr. pure p,ag. 530), secondo il 'quale non può 
p.arlarsi fino al primo secolo di iurisdictio nel processo penale. 
Bisogna per ,altro intendersi ,quando si dice (LAURIA con prece
denti AA., dia lui cito a pago 493) ,che la giurisdizione penale 
presuppone necessariam.,ente l'impe1rium del magi,str,ato ,che ne è 
investito. Occorre tener 'presente 'quanto esprimiamo nel testo, ed 
alla nota 37: esplicazione di ,imperium ilJi,mitato fu la coercitio, e 
sull'imperium, per quanto ristretto e regolato, fu fondata la co
gnitio extra ordinem, erede della coercitio stess.a. Non cosÌ la re
pressione oroinarÌia: già nell'epoca 'comiziale il m ,agistrato fu limi
tato d ,aHa provocatio, che per altro avev,a solo un valore negativo; 
m ,a la procedura successiva, derivata dal diritto pri~ato, ha ele
menti e forme ,che non hanno 'più a che vedere con l'imperium. 
Non solo la ,decisione, ma ,anche la quaestio, cioè, nel v.ero senso 
della p.arola, la istruttoria, sono devoluti ai giudici, ed il pretore 
non fu che il presidente. 

La , 'Vera ragione per cui non ,si ,ebbe UiI1a iurisdictio fu che 
m,ancò un ius e mancò un ',attività che potesse consistere in un di
cere. Infatti i romani (e lo rileva giustamente il LAURIA a p. 498) 
non parlano m ,ai di ius criminale, nè di ius poenale (di ilis poenal~ 
non potrebbero ,m,aip,arlare per,chè, come meglio vedremo altrove, 
il concetto di poena 'per essi non è limitato ,al c'ampo che noi 
chiamiamo penale); ma ,anche ,quando si riconobbe un ius, mancò 
sempre un orgiano che nel concedere i 'mezzi di difesa venisse a 
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meglio ancora nel binomio iudicare vel (multam) irroga
re (35); binomio che vale appunto .ad indicare il processo 

capitale (al quale solo originariamente si riferivano le espres
sioni iudicium e iudicatio) , e quello ,di ammenda, ,che più 

tar,di ,div'engono causae capitales e causae pecuniariae (36). 
Ove non era possibile la iudicatio 'O la irrogatio, ,cioè una 

procedura normale, si ,doveva ri,correre ai poteri ,di imperium 

assoluto del magistrato, che si estrinsecavano nella coercitio. 

porre la norm,a (v. retro p. 12 e LÀURIA, p. 499), ,quindi il ius non 
V(IDDe m,ai ,a~ essere detto, cioè creato, d ,a ,alcun magistra,to. 

Quando l,urisdictio entra nel dominio del diritto 'penale, essa 
viene ,a,doperata lSÌ.a per la repressione ordinaria, che per la straOI'
dinaria, si,a per l"attività delle giurie, che per quella del m;agi
strato singolo: .cfr. per es. i DD. 1, 21, l 'pro e 4 pr., in cui la 
cos~ è evident~. ,~e .co~nitio è preferita (LAURIA, 530),ess,a è però 
eqUIparata la l,unsdl,ctw da Macro (fr. 4 cit.); lo stesso concetto 
di iUliisdictio mandata lo dimostr,a, in 'quanto mandare non può 
che il m ,agistbato O' il funzionario. 

(35) Escluso il concetto di iurisdictio in m ,ateria penale per 
un'e:poc~ ,più anti?a, e co~sideratolo, in ogni caso, se ,applicabile, 
applIcabIle ,ad ognI repreSSIOne; tenuto fermo d',altro canto il duali
smo., ,che .most~iamo ~el testo, tr,a imperium limitato da provocatio 
ed ~mper~wm l~bero In una prim,a epoca, procedimento 'per giurati 
ed l,mpenum l~bero (che viene ,g,r,adatamente regolantesi) in una se
conda epoca, In una parola, tra .repressione or,dinaria e straordi
nar~a, lo S~op? cui mir,a l 'attività degli organi nel processo ordi
nano e.ra IndIcato dalla espr,essione iudicare, che, SOTto il pro
cesso dI ,ammenda (nota 12) si ,attag.li.a più al capitale: cfr. CIC., 
de lego .(nel t~sto);. iCIC., de domo, 17, 45: ter a te magistratus 
accuset l,ntenm,l,ssa dw qua,!" multam irroget aut iudicet. (Cfr. p:ure 
~ADELLE:TI-COGLIOLO, Stona, p. 151 e sg.). Per l'ammend,a, viene 
1:"- uso Il multare (cfr. prure elc. Pro Mil., 14, 36; AUL. GELL. 
6,. 19; .~AUT. Capt., 494). ludicare ritorna anche pei giudizi pa
tnmon1alI, nella espressione in sacrum iudicare, e più tardi finisce 
col eomipr~nd~re :anche ,q~esti. Già LlvlO (26, 3, 8) p,arla di capitis v:l pecunULe zudware;dI ioudicatio la legg·e Acilia l. 6. Non ci
hamo iD. 50, 16, 131 § 1 (multam is dicere potest o.'Udi iudicatio data 
est) per'chè è un -rifacimento (v. capo V). 
. Il binomio predetto contiene in germe la massima divisione dei 

gIudizi pubblici, capitali e patrimoniali, di cui ,al capo III. 
. \3?)" 'Cfr. per l'esame dettagliato dei crimini ca'pitali e pecu

nIarI Il capo ilI; per la pena capitale il IV, p.er la patrimoniale il V. 
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La ev.oluzi.one n.on può ,dar lu.ogo a dubbi. La repres

si.one in genere inc.ominciò ad essere attuata mediante la 

s.omma .di poteri ,derivanti ,dan 'imperium del magistrat.o,che, 

c.ome vedrenl'.o fra breve, è la più varia, e v,a dalla p.otestà 

di mettere a m.orte un u.om.o, anche un ,cittadin.o, al m.odest.o 

servizi.o ,di polizia. Tutt.o c.ostituisce la coercitio (37). Questa, 

(37) Non vi è forse concetto più ,ampio e più ,comprensivo che 
quello .di coercitio, corrispon.dente :ad un complesso di poteri attri
buiti lal m,agistr,ato. Certo ,dovunque egli , in virtù del suo impe
rium, potev,a vincolare in qualche modo la libertà ,di un individuo, 
oper,are una ,costrizione su ,di lui, dovev,a v'edersi u n a eoercizione. 
Questo indipendentemente .d,alla finalità, fosse ess.a di punire, di 

, correggere, di limitar,e nell ?attività, O' di eliminare dalla società; 
finalità 'su Icui i Rom,ani non ,si sono particolarmente soffe,r,mati. 
Coercitio è la pel'secuzionecontro le .donne, gli schiavi, gli str,a
nieri per tutti i fatti, ,anche per quelli che, se posti in essere da 
altri, Isono repressi da leggi; è la 'peDsecuzione esercitata contro 
l'uomo sui iuris Iquando vi sia difetto di età, o ia-ssenz,a ,di dolo 
(MoMMsEN, 45) riconduoendosi ,ades'sa la verberatio dello i,mpu
bere ,e la lev,ior ca'Stigatio dell'incendiario casuale, là ,dove ial pu
bere ,si applica la Is.anzione della praecipitatio e saxo (PLIN., 18, 
3, 12 e GELL., II, 18, 8), te ,all'incendiario doloso la morte (Gai. 
D. 47, 9, 9): ipotesi tutte in 'cui la legge non è applicabile, e solo 
il ,m,àgistrato 'può porr,e rimedio. 

Coercitio è la ,repressione dei reati 'compiti ,dal militare nelle 
sue funzioni (MOM,MSEN, e, ,con diff.er,enze, COSTA, 284), ,che po
teva giungeTe fino ,alla morte; coercitio .è il p otere che chi,amiamo 
di 'sicurezza,o di polizia (MOMMSEN, 47 sgg., 301 sgg., BONFANTE, 
Storia, 198); coercitio il po1;ere ,di ,correzione, di emendatio (cfr. 
FERRINI? p. 20; ,MOMMSEN, 228); laprocedur,a 'contro il disobbe-
diente (lVIoM.MSEN, 38 sgg.). ' 

Coer-citio è ogni attività del m ,agistr,ato nell'esercizio di un im
perium ilHmitato, e quindi,poichè l'imperium domi 'subì v,arie 
limitazioni, ,si esplicò 80pr,atutto nell'imperium m,il'itiae (iV. ,anche 
GIRARD, 'p. 108); onde coercitio è il potere dei m ,agistrati munici
p,ali, coercitio ,quello dei governatori ,delle provincie (M.oMMSEN, 
228, 230sg.); coercitio l'animadversio dei magistr,ati provinciali 
(per ,cui vedi ARANGIO, Editto Cir-enei, 330 e sgg.). Anche il 
praejectus urbis viene ,ad ,esercitar,e 'più la coercizione che l.a giu
risdizione (M.oMIMSEN, 274). E poichè ,all'imp,er,atore l,a giurisdi
zione in materia penale deriv,a dall'imperium (DE iFRANCISCI, Storia, 
II, I, 'p. 259), ,anche il potere suo, e dei suoi m,and,atari, d ,eve 
denominarsi coercitio (si,a pure con quel temper,amento derivante 
dal consolidamento di cui parliamo al § 7). 
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in un 'certo m.oment.o, ,che p.otè anche essere m.olt.o antic.o, 

viene limitata dalla provocatio ad populum, provocatio che 

,diventa p.oi n.ormale. Sideterminac.osÌ un dualism.o fra il 
grupp.o delle ip.otesi da s.ott.op.orsi al p.op.ol.o, e tutte le altre, 

in cui il magistrat'.o è pienamente liber.o. ' Le ,due sfere son.o 

anc.ora, per dir ,cosÌ, c.o n c e n t r ic h e, ma .ormai ben 
distinte. 

Un 'cosÌ lato concetto di coercizione, ,se pure non 'esplicitamente 
proposto, si ritrov,a, in fondo, nel ,pensiero di tutti gli studiosi, e 
sopratutto in ,quello del MOMMSEN (per ,ciascun gruppo di ipotesi, 
infatti, ,abbiamo potuto ,citarlo). Esiste quindi r,eaJmente la con
tradd.izione rilevata .dallo STRACHAN-DAVIDSON(l, 96 ,sgg.) nella 
,affermazione del gr,ancle ,storico che coeràtio, « nella sua ,appli
c.azione pratica, è la procedura ,contro il disobbediente »; il che po
trebbe 'portare ,a consider,are, ,come accenna lo STR., la coerci.tio 
Jana su.a finalità (che ,s,arebhe ben modesta), 'quella di richiamare 
all'ordine, o daUa intenzione del colpevole, che s,ar,ebbe 'quello del 
(( Icontempt of COUTt» (STR., 'p. 100). Or nulla ,di tutto ciò: nè nel 
pe?sier? del ~.oMMSEN, ,m,al grado la inneg,abile contraddizione, per
che eglI defirnsce la c. (p. 38) come «( il potere che resta ,ai magi
strato di ,applicare i mezzi di repressione senza il concorso di citta
dini e ·di giudici»; nè nella Tealtà. 

È giustissimo quel che rileva lo STRACHAN, 'che coercitio accanto 
al signifi,cato lato ne ha uno ristretto - che forse, osserviamo noi, 
non er,a nemmeno univoco,e si ritrova sopr,atutto in ,alcuni testi 
tardi: ColI., 3, 2, l (modus castigandi et in servorum coercitione 
placuit) nel s,enso di c.astigo; Pompo D. l, 2~ 2 § 16 (solum relictum 
est illis, ut coercel'e possint et in vincula publica duci iuberent) e 
Pa,ul. D. l, 21, 5 (iurisdictio sine ,modica coe,rcitione nulla est) nel 
signific.ato di costrizione. - IMa assum,ere, come vorrebbe lo STRA
~HAN co~ l'EsMEIN (Nouv. Révue Hist., 1902, p. 349), Ila espressione 
III quesbmodesti signific;ati significherebbe togliere ogni importanza 
~l fondamentale concetto di coercitio. È vero, ,come osserv,a lo STR., 
('p. 99), ,che non se ne può dare una definizione unit,aria, ma, 
pure in ,mancanza di questa, pure di fronte ,ad una più che com
plessa varietà di contenuto, il concetto, di oO"ni ,attività libera del . l o 
m,agl'8tr,ato, ,a connessione 'con l'imperium libero, è un concetto 
chiiaro, preciso ed attivo. 

Ciò ,a'P'p,are giusto ,anche più se si consideri che coer<citiQ ,ha 
pure un significato informe e generico di ogni costrizione (cfr. ,ad. 
es. CIC., de Or., 3, l, 4; G.ai 4, 174; l, 53; le ,denominazioni della 
lex Iulia de adulto coercendis, etc.). 

. Fermato ciò, quanto ,aff,erma il B.oNFANTE (l, 198), che il di
ntto penale I"OmanO si svolge e si distingue grado a grado d,alla 

3 - Brasiello 
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Quando la repressione ,ordinaria viene devoluta ai giudici, 

ed attuata mediante un complesso di forme ,determinate, i due 

campi si separano ancor più. Sono 'Ormai due sfere auton'Ome, 

che ,coesistono, l'una determinata, 'c'Ome ora megliodirem'O, 

positivamente, l' ;a~tra negativamente, l'una regolata in ma-

coe'rcitio, appare ,chiaro ed esatto, purchlè lo si contenga entro 
certi limiti. 

È concepibile un punto di partenza, in cui non esistev,ache il 
potere di imperium. Mia già la legge ,delle XII Tiavole (T,ab. VIII, 8, 
9 e lO, nei riferim,enti di Plinio e Gaio sopra cit.) stabilendo delle 
prescrizioni, ,stabilì dei limiti. Il limite maggiore per ,altro fu isti
tuito d ,alla provocatio, onde la definizione ,del MOMMSEN, Straf
recht, 475, n. 5, della giurisdizione (dir. 'per ,a.ltro i nostri rilievi 
aUa nota 34) come « 1a coercizione limitata ,dana provocatio »; e 
(Staatsrecht I, 133 e sgg.) della coercizione come « la procedura 
pubblica sottr,atta alla provocatio ». In ,quell',epoca quindi coerci
zione e repressione pubblica, secondo si è detto nel testo, ,appaiono 
come due sfere c o n ,c e n t r i c h e. Ciò si presenta chiaris
simo in m ,ateria di ammenda, d iato che fino a un certo limite, come 
abbiamo veduto (multa nwxima) si era nelia coercizione, al di 
sopra nella repressione pubblica. 

Introdottesi le qùaestiones, i due campi ,appaiono orm,ai come 
separati e distinti, si,a nel contenuto che neUa fOl'lm,a; ormai l,a re
pressione ordina,ria non è più una sfera sottratta all',arbitrio ,del ma
gistr,ato, mediante una li'mitazione, che in sostanza non impedisce la 
esplicazione di esso in maniera i,dentica ,alla preoedente, e solo 
?onsiste nella ,approv,azione o riprovazione di 'qu.anto si è operato; è 
Invece una sfer,a a p,arte, in cui l'arbitrio non entr,a più: se ,anche 
'per,m,angO'no lal m,agistr,ato dei poteri di imperium, ,questi sono po
teri diversi, derivanti da ,circostanze ,contingenti, e non rappre
sentano un residuo dell'imperiumprimitivo. Repressione ordina
ria ,e coercizione sono or,a come due sferé estr,anee l'una ,all'altra. 
La coercitio ,asso.rbe tutto quello ,che rim,ane fuori dell',altro c,ampo. 

La più ampia definizione del MOMMSEN (38), il potere che resta 
al m ,agistlìato di ,ap'plic.are dei mezzi di repressione senza il con
corso di ,cittadini o di giudici, a questa seconda f.ase ,si ,attaglia 
meno. Questi non son chiam'ati, come prim,a il pO'polo, ,a v,aIutare 
solo quanto è stato compiuto dal magistrato, 'ma compiono invece 
qualche cos.a ,che il magistr,ato non potrebbe. , 

~~ coe~citio, ,quindi, neli 'ultim,a epoc,a repubblicana comprende 
tuttI I f.atti che non sono soggetti ,a repressione ordinari,a, che non 
sono cioè considerati d ,a leggi, e che app,aiono 'per altro degni di 
.sanzioni. 
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niera tassativa e precisa , l'altra abband'Onata al potere di
screzionale ,del magistrato . Il,dualism'O è pienamente attuato. 

Il ,concetto viene espress'O, tenendo presente ancora la 

procedura ,comiziale, da Cicerone : 

Cic. ,de leg., 3, 3, 6: magistratus nec 'Oboedientenl 

et irinoxium - ' (e non noxium com'e taluno vorrebbe 

leggere (38) - civem multa vinclis verberibusve coer

ceto; ni par maiorve P'Otestas populusve prohibessit, 

ad quos provocatio esto. 

... Cum magistratus iudicassit inrogassitve, per po
pulum multae poenaecertatio ' ,esto. 

Or il ,diritto penale 'Or,dinario ,si svolge tutto in base a 

leggi: i fatti repressi prima dal magistrato 'con provocatio, 

più tardi considerati dalle quaestiones,sono ta'ssativamente 

indicati ,d.a leggi. La repressione ordinaria è quindi quella 

fond.ata ,su l e g g i. Sono queste che creano iudicia, queste 

(38) ,Cfr. MOMMSEN, p. 38, n. l; STRACHAN, I, 137 e 173; GI
~ARD, ,154, n. 2. Il MOMMSEN 'sembra mer,avigli.arsi nella parola 
lnnoxlum. La espres,sione nec oboedientem et innoxium mostra 
invec.e, ,a nostro ,avviso, l.a finalità della coer.cizione, di costringere 
il disobbediente (cos.a ohe ll"itiene già il !MOMMiSEN, p. 40), e di elimi
n are chi n o n e ,r ,a i TI n o c u o. Probabilmente con la multa si 
raggiungeva 1a prima finalità, coi vincla la seoonda. 
. Lo 'str,ano è che si p,arli di par maiorve potestas populusve. 
Il ,MoMMsEN trova sO'rprendente la espressione populusve, però ri
tiene di nonpoterla eliminare, 'per,chè è essa ,che giustifica l'im
piego del provocare in luogo dell ' appellare che verrebbe ,alla 
mente. Or ,a noi seIJll.b:ra logico che ,si pa,rH di popolo, singolare 
invece (com,e osserrva subito dopo lo stesso ,M.), che si parli di 
provocatio e prohibiJtiosia per l',appello lal popolo sia per l'inter
cessio del magistr,ato, iluentre le espressioni dovrebbero aodoper,arsi 
distintamente. 

Quanto ,al secondo 'passo, correggeremmo il multae poenae in 
poenae multae ,riferendo I,a prima ,al iudicare, la second,a ,all'irro
gare, se le due espressiO'ni non ,avessero ,avuto, in origine, signi
ficati diversi da quello ,c.he ,a,ssunseroposteriormente, e talora 
fra lo.ro eguali: IMoMMSEN, p. 14 e sg. Cf.r. le ,questioni sui DD. 50, 
16, 244 e 159 § l, che eSlamineremo altrove (capo V) . 
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cheattribuis'co~o al commissum, ' al facinus, il carattere di 

crimen (39), la sola pronunzia in seguito a processo ordinario 

è una damnatio. Tutte le ,altre azioni illecite, represse dal 

magistrato in virtù ,dei suoi poteri, originariamente non sono 
crimina, la loro ,cognizione non ,si svolge attraverso un iudi

cium, non sboccano in una damnatio. C',è soltanto un ani

madvertere, che si conclude in un punire, In un coercere, 

eventualmente in un castigare. 

La necessità dell'intervento in genere, o ·dell 'intervento 
esclusivo, del magistrato si risente, inizialmente, per vari or-
dini di ragioni: 

a) o per'chè alcune 'categorie di uomini (40) non po

tessero assolutamente essere pas'sibilidi repressione ordinaria; 

b) o perchè una categoria si ,considerasse soggetta a un 
regime tutto speciale, a 'un imperium più rigoroso; 

c)o per,chè per un ,complesso ,di fatti che apparivano 

punibili, di situazioni che apparivano da modificare o elimi

nare, mancava la legge e quindi la _ possibilità ,che il popolo, 

o un collegio di giudici, intervenisse a 'compiere la funzione 
della iudicatio o irrogatio. · 

La prima ipotesi si è verificata per coloro ,che non erano 

soggetti di ,diritti, e la ,cui personalità si esplicava solo ' in al

cune manifestazioni, tr,a cui la ' capacità ·di delinquere: cioè 

gli schiavi, i non cittadini, e in parte le donne. La cosa è 

meno 'comprensibile per queste ultime, per le quali dovette 

venire formandosi un regime tutto speciale (41). Certo gli _ 

(39) V. più innanzi, nota 60. 
(40) l. casi enunciati successiv,amente nel testo mostrano per

cnè si p.arli di u o. m i n i 'e non di persone. 
(41) Qualche cenno in MOMMSEN, p. 37; FERRINI, 67. L'ar

g~m~nto ,au?rebbe ,m,eglio studiato. Si contemperò, secondo noi, un 
trIphce regIme, uno deriv,ante d·alla incapacità giuridica assoluta 
(per ~,a donna. in ,:"anu, o fn po.te~tate), che rendev,a impossibile il 
c~,mP.Iere certI ,attI o l ,a-~h.re .eertI organi; l',altro dalla incapaeità 
dI ,agIre, per la donna SUl, w.ns, essendo sotto tutela; il terzo infine 
da speciali considerazioni inspirate, in ogni easo, alla infir.matas 
sexus. 
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schiavi e i non cittadini (escludendo naturalmente, tra que

sti, quelli che già ,avevano conseguito una sia pur limitata 

capacità) (42) non potevano provocare al popolo romano., 

onde per essi era inammissibile la procedura ordinaria ,comi

ziale; inammissibile sarebbe stata, in ogni ' caso, per i servi, 

quella ,di ammend,a (43); intervenuta la procedura ,della quae

stiones, essa nemmeno potè applicarsi alle ' ,due ,categorie so

pra indicate, anche perchè sostituitosi, in quest'epoca, l'esi

lio alla morte, con la conseguente aqua et igni interdictio, 

con cui si ,dichiarava il proscritto nemico di Roma., e lo si 

privava della cittadinanza e dei beni (44), tali sanzioni non 

erano materialmente applicabili. In questi ca-si in CUI man

cava ogni protezione, in cui era inammissibile un processo, 

inconcepibile una damnatio, interveniva il magistrato ·c'On i 

suoi poteri, per stabilire ,delle sanzioni, talora non dissÌtnili 

da quelle ordinarie, ma ,che nondimeno non venivano mai 

parifi,cate alle altre. 

La seconda ipotesi' si sarà verificata, in origine, sopratut

to pei reati militari (45), per reati ,cioè commessi nell' eser

cizio di funzioni attinenti alla milizia, ed originati da quella; 

mentre in prosieguo di tempo i militari furono giudicati 

anohe pei reati comuni. Tale repressione, 'O coercizione (46), 

è anche ·capitale, anzi prevalentemente ,capitale. 

(42) Caratteristica è soprattutto la posizione dei Latini, di cui 
MOMMSEN, Staatsl.ec,ht, 3, ,p. 607 e sgg. 

( 43) L'istituto del peculio poca influenz·a ,avrà qui potuto 
produrre. 

(44) Cfr. capo IV, § 21 e sgg. 
(45) I reati militari 'sono stati abbastanz,a studiati. Oltre 

MOM<MSEN, pp. 27 e sgg., v.COSTA, pp. 193-97, il quale cita lo stu
dio ad .hoc del M,ULLER, osserv,ando peraltro che questi non pro
spetta Il rapporto fondamentale, in cui sta la giurisdizione mili
tare sopra i non citta,dini ,di fronte aUa ordinaria sopr,a i cittadini. 

(46) Vedem,mo (nota 37) come rientri 'anch'essa nella coercitio. 
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La terza infine SI sarà verificata per tutte le disobbedien

ze agli ordini ,dei magistrati (47)., ,che le avranno represse 

sopratutto con multe., o ,con fustigazioni~ et,c. Si sarà verifi

cata qualora individui per fatti ,com,messi., per attività eser

citata., o per altre ragioni., apparissero pericolosi., e quindi da 

eliminare da Roma., e da confinare in qualche sito., in cui non 

potessero nuocere (48). 

Si ha quindi un ·campo vasto in cui si 'eser·cita l"imperium 

magistratuale extra legem. Costituitosi il vero e proprio or

do iudiciorum, analogo al comiziale, per quel che riguarda 

la repressione - che rimane ,sempre ,capitale o patrimoniale, 

come vedremo (49) - 'apparendo talora la pen.a ina,datta o 

insufficiente, l'imperium ·coercitivo ,del magistrato trova un 

nuovo campo ,di estrinsecazione, potremmo dire ultra legem, 

consistente nell'aggiungere alla pena legale altre sanzioni, per 

consentire un'attuazione completa ,della giustizia, o meglio, 

forse, una ,difesacom'Pleta ,della società. 

Un fenomeno imponente, per quanto in molti lati oscuro, 

e che sarebbe audace pretendere qui di risolvere, si svolge 

intanto nelle province. Può essere ·dubbio per l'epoca re
pubblicana se la ·cognizione ·dei reati ,commessi ·dai romani 

f.osse portata a Roma (50) o se la provocatiQ sia stata estesa 

( 47) Ilconcett.o di coercitiocom·e punizione della disobbedienza 
(MOMMSEN, 39 ·e sg.) potè ·essere originari.o, per 'quanto ristretto. 

(48) V. ,al § lO 'per le pene; cfr. poi STRACHAN, I, 114. 
(49) Cap.o III. 
(50) Cfr. in senso affer,mativo MOMMSEN, pp. 235-38. Contro 

è il GIRARD, il .quale ,am,mette, per .altr.o (p. 327, n. l), che questo 
sistema, ,se è da escludere 'per un'epoca più .antic,a, specie quella' 
anteriore alle leggi Porciae, può .avere qualche cosa di ver.o per 
la fine della repubblica. Nuovi ,arg.omenti ,c.ontr.o il MOMMSEN ri
cav.a .or,a 1'ARANIO-RuIZ (Q. c.) ·dall'Editto di Augusto .ai Cirenei, 
il ,quale mostr,a come i 'processi capitali fossero conosciuti, norm.al
mente, dal IInagistr.at.o co.adiuvato da un consilium: cosa che .anche 
il MOMMSEN 'am'mette, m,a per 1'epoca imperiale. 
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alle provincie per opera ,delle leggi Porcie (51), o se even

tualmente il primo regime ,abbia ·dominato in un' ~poca, il 
secondo in un'altra (52); fino a qual punto poi siano state 

introdotte delle quaestiones modellate su qu~lle ·di Roma. 
Prescindendo ·dall' autonomia lasciata .ai ·diritti locali, ,che 

venne presto ·menò (53), pensiamo si ,debbano tener distinte 

le senatorie ,dalle imperiali: nelle prime dovette ·costituirsi 

una giurisdizione 'simile a quella ,di Rom.a, in 'questé arbitro 
·della amministrazione ,della giustizia dovè essere l 'impera~ 

tore, e, per esso, il suo funzionario., che ,decideva extra or

dinem, in quanto un ordo non vi era addirittura, e poteva 

quindi farsi guidare ,da ,criteri suoi 'Propri, salvo limitazioni 

speciali, che erano date mediante senatusconsulti., e direttive 

generali ·che vincolavano però ·sempre in misura minima. 
Era sempre più incalzante la marea di nuove situazioni, 

che ,chiedevano protezione, e nel contempo (54) di f.atti, 

che ·chiedevano repressione, e si ampliava sempre più., 'anche 

in Italia, la sfera ,dei poteri del magistrato. Tutte le volte 

che un caso poteva .assimilarsi a quelli preveduti da una leg-

(51) V. 'su 'quest.opunto DE SANCTIS, Storia, IV, p. 531. Un 
esame delle leges Porciae non può f.arsi qui. 

(52) ,anteri.ore: cfr. GIRARD, cito 
(53) IMOM'MSEN, 240; ARANGIO-RuIZ, 331. 
(54) Come abbi,amo già .avuto occasione di laccennare, la repres

sione .ordinaria iavrà ,avuto propri.o lo sc.opo di 'p u n i r e il delin
quente. ,Creare mediante una lex un nuovo crimen .signifi.cava in
trodurre una nuova quaestio, portare una persona per un nuovo 
fatto sotto un .collegio che solennemente giudicav,a e (sia 'pure im
pHcitamente) sanzionav,a. L'.attività m agistratuale , invece, avrà 
avuto come suo s·copo primo tal.or.a la s.anzione, talor.a la d i f e s a 
della società, in quanto specie con le pene della releg.azi.one in uu 
luog.o, dell'allontanam·ento da run luogo, si ·alVev,a di mh',a più che il 
punire chi si fosse T,eso colpevole, ilpr.oteggere gli ,altri dall'atti
vità illecita e pericolosa di lui. Un'indagine sul fondamento della 
pll'nibilità romana, .cui, 'come accennam,mo (capo I, nota 5), allo 
stato non può procedersi, dovr·ebbe ,anch'essa tener presente la 
distinzione tra i vari tipi di repressione. 
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ge, er,a possibile, con un procedimento che ,con imperfetto 

paragone è stato considerato una fictio (55), ricondurlo, o 

per opera di senatusconsulti, o della interpretatio giurispru

denziale (56) sotto l' orbita di essa; ma in molti,ssime altre 

ipotesi la repressione non' poteva essere attuata che per via 

dicoercitio, in hase alI 'imperium , coercitio e,sercitata ormai 

dal principe, o,per sua delega, ,dal praefectus urbis (57). 
Nè pot,è avere grande rilievo la giurisdizione del Senato, 

che si doveite riferire ai ,soli fatti più notevoli, e venne poi 

perdendo importanza (58). 

(55) L'osservazione ed il paragone è del LEVY, Kapitalstr., 
p. 64. Per rilievi rimandi.amo al nostro studio citato. 

(56) S. consulti, per dir così, interpretativi sono riferiti, ad esem
pio, dal D. 47, 13, 2: « si ideo pecuniam quis accepit,quod crimen 
minatus est, potest Wilicium (publicum) esse ex senatusconsultis, 
quibus poena legis Corneliae teneri iubentur, qui in accusationem 
innocentium coierint, etc. »; dal D. 48, 14, 1 § 3: « item is, qui 
novum vectigal instituerit, ex senatusconsulto hac poena (scil. a,n
bitus) plectitur ». Se ne ebbero già dall'epoca repubblicana (cOlne 
in r,apporto all'ambitus, secondo Cicerone: cfr. ARANGIO-RuIZ, 
p. 190). 

Un'estensione per via di interpretatio giures,prudenziale è l'ife
l'ita dal D. 47, 12, 8: (Macer l. I publicorum) Sepulchri violati 
crimen Ipotestdici ',ad -legem luliam de vi publica 'p,ertinere ex illa 
parte, qua de eo cavetur,qui feceTit ,quid, ,quominus ,aliquis fu
neretur sepeliaturve ... ». 

Il primo testo è menzionato dal LEVY, ,p. 65, a sostegno della 
osservazione 'sopra riportata. 

(57) Che l',attività imperiale in questo campo derivi dall'im
perium afferm,a il ;DE FRANCISCI, Storia, !VoI. II, l,p. 259. Che 
l'imlperium non corrisponda qui a nessuna magistratura dimostra 
a,mpiamente in Studi Bonfante, I, 29 sgg. Una t'endenza avev.a già 
vista il BETTI, Il carattere giuridico del principato di Augusto, p. 33. 

(58) La repressione straordinaria fu attuata, e nel primo pe
riodo con notevole frequenza, dalle commissioni senatorie. Non 
è il caso di esaminare qui il loro car,attere, se cioè ess'e r ,appresen
tassero un consilium consulare, come ritiene il MOMMSEN, p. 251 
e sgg. (similmente, in sostanza, STRACHAN, D. II; p. 157 e ag.; 
COSTA, Crimini, p. 81), o non, come parrebbe ,dedursi dall'Editto 
di Augusto ai .cirenei (cfr. ARANGIO-RuIZ; o. c., p. 348 e sgg.), per 
quanto la pl'ocedur,a di cui parla l'Editto sia qualche cosa di ibri
do, tra il processo 'senatorio e quello 'per quaestiones. Non è nem-
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7. - Questa vastissima sfera di repreSSIone, fondata tut

ta sull 'imperium, consistente tutta in coercizione, che non 

creava cri mina , ,che non si svolgeva con una procedura che 

meritasse tal nome, che non aveva veri e propri giudici,che 

non sboccav,a in una damnatio, ma solo in una punitio, che 

si estrinsecava in una animadversio (59), a ,cui non si appli

cavano forme e ,concetti, forse nemmeno espressioni della 

meno il caso di valutare se sia esatto parlare, come fa il ,MOMMSEN, 
(p. 251), di derivazione o di fiHazione dalla procedura comiziale. 
Certo queste espressioni son troppo forti, poichè presupporrebbero 
una simiglianz,a tra l'attività del popolo e quella del Senato, e 
l'elemento testuale ,addotto, TAC. Ann., 4, 19, poco rileva. Quel 
che vi è di giusto - che rappresenta, del resto, l.a sostallz,a - è 
che, il Senato avendo ora la potenz,a che prima aveva il popolo, 
i processi politici più importanti ad esso furono deferiti, e che, 
senz,a che vi ,sia ,stata una legge che ,aboliva tassativ,amente la pro
cedura comiziale, processi comiziali non vi furono più (vedi re
tro, nota 18). 

Certo tali commissioni furono, ,aIIDeno form,almente, indipen
denti ,dall'imperatore, non potendosi d ,a essi appellare al principe 
(Ulp. D. 49, 2, 1 § 2) e ,si protrassero molto a lungo, come ri
tiene il ,MOMMSEN (Staatsrecht, III, 1065 e segg., incerto è STRA
CHAN, II, 157, n. 2), e come del' resto, risulta da menzioni 
espresse di giureconsulti (cfr. Ulp. cito e Maurici.ano citato da 
[Ulp.] Reg. 13, 2). La loro esistenz,a avrebbe potuto impedire 
1'esplicamento di un largo potere di coercitio: m,a ciò è da esclu
dere se si pensi (a 'parte il f,atto che le provincie imperiali sa
ranno state semp,re ,es.cluse dalla giurisdizione senatoria) che esse 
avranno sin dal primo momento avuto carattere p o l i t i c o 
(.cOSTA, p. 82), e saranno valse solo pei più importanti processi 
politici; che più tardi sar,anno servite 'pei soli ,atti commessi da 
magistrati o ,senatori, che ,si cercava sottrar,re alla giustizia impe
riale (MOMMSEN, Staatsr. cit.), o, secondo laltr,a ipotesi, quando 
vi er,a necessità di unire diverse procedure insieme (per reati con
nessi, tenuto conto ,che ogni quaestiopoteva ,conoscere ,solo di uno ?}. 

Il largo esplicamento della cognitio non potè perciò ricevere li
mitazione dalla esistenza di questi tribunali. 

(59) Così è denominata l'attività del m,agi strato già dall' ARAN
GIo-RuIZ, Editto cit., 'p. 331. Più innanzi (c,apo VIII) dimostre
remo come fosse espressione tecnica in te'm'a di poena capitis extra 
ordinem. 
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repressione ordinaria (60), sfera non ·caratterizzata da nes

sun elemento positivo, ma solo ,dal fatto, negativo, di essere 

costituita da ipotesi ,che non rientravano sotto la leges, viene 

a mano a mano ,consolidandosi. Ormai 'nei tribunali ,dei fun

zionari imperiali incomincia a svolgersi un processo vero e 

proprio, pro tribunali, o de plano (61), con forme che co

minciano a divenire ,costanti, ·con regole . ormai fisse. Si crea

no delle competenze ,distinte, i funzionari hanno ,degli officia 

determinati, le loro potestà sono ,disciplinate. Le pene non 

sono più esclusivamente in loro arbitrio, per'chè più volte il 
Senato o l'imperatore danno ·delle norme. Ciò che 'càratte

rIzza 'questo tipo ,di processo è. la f.orma inquisitoriale (per 

(60) Un'ind,agine .sul significato di crimen, che qui non può 
farsi, mostrerebbe, ,a nostro ;avviso, ,che se la parola venne in epoc,a 
cla,ssica .adope~ata ,anche pei reati sogg,etti ,a repressione straordi
na.ria, in origine fu usata solo per ,quelli repressi in vi,a onlinaria, 
e tale uso tè ,ancor,a tipico, e ,più gr'adito ,ai giuristi. Gli altri 
fatti erano f.aci1Wl ia, admissa, scelera, solo con un certo sforzo 
crimina. 
. Lo stesso per d,a;mnatio, tipica del p,ronunziatodel 'popolo (ri
co.r,qa il Condemno), e poi dei collegi. Il magistr,ato coerce.bat, ca
stigabat, puniebat, solo più tardi condannò. 

T.ali differenz·e terminologiche non sarebbero indice di una 
mentalità ristretta e chiusa dei giuveconsulti, cosa inconcepibile; 
nè, d ',altronde, v,anno portate ad estreme conseguenz,e e ritenute 
esistenti per tutta l'epoca cl.assica. La loro ragione è chiara, e 
quindi il loro venir meno. è spieg,abile. I Romani, fuori della re
pressione ordinaria, in un primo tempo, n o n ve d e v ,a n o 
u n c r i m i n e , e ,quindi un 'processo e una condanna. Vede
vano solo un'attività illecita s,anzionata con mezzi speciali. Perciò 
non possono padare di ,crimen, damnatio, etc. Più tar,di, come ac
eenniamo nel testo, la semplice ,coer,cizione ,diviene ,anch'essa una 
repressione 'Ver.a e propria, ,se no.n vi lè run ordo . iudiciorum vi è 
una cognitio, e ,quindi quei termini possono ,adattarsi ,anche ,ai 
nuovi fatti, ormai ,consider,ati com,e ,regolarmente repressi. 

(61) Cfr. :per il procedimento de plano in materia priv,at1a DULL. 
Z. SaVa Stft., 52, 170 ,sgg.; PERNICE, Parerga V., Z. SaVa Stft •• 14, 
p. 152 e ,sgg. Alouni p,articolari sul processo extra ordinem li dà 
LÉCRIVAIN, Daremberg cit., p. 656. 
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quanto si parli anche di accusatio (62), la possibilità,da 

parte ,dell'organo giudicante, di tener conto di ,circostanze 

attenuanti ed aggravanti, di elementi obbiettivi ,e subbietivi, 

e di regolare in base ad essi la determinazione ,della pena; 

pena ,che quindi, come vedremo fra breve, assume altro a

spetto. 

Tale maggiore agilità ed elasticità del processo str,aordi

nario, aggiunta alle nuove ,condizioni politiche e sociali, ed 

allo spirito dei tempi, f.ece sÌ che alla fine anche alcuni fatti, 

o gruppi di fatti, che rientravano sotto Hdomillio di una legge 

fossero astratti in ,altra sfera ,di repressione (63), o addirittura 

tutta l'orbita di una legge fosse trasferita al funzionario im-

, (62) Si pensi ,alla accusatio expilatae hereditatis, che fu già da 
M,arco Aurelio elevata ,a crimen extra ordinem (D. 27, 19, l); 
anche ,a quella suspecti tutoris, per quanto lavesse car,atteri diversi. 

(63) Già Augusto (SUET., 51) si riserbò dei 'giudizi plehei di 
maiestas; Mlar,co Aurelio (VITA 'MARCI, 24), invece, c,apitales causas 
hòminwml honestiorwm ipse cognovit. L'imp,er,atore in un 'primo 
tempo ,avrà avocato ,a sè la cognizione per considerazioni speciali, 
più tardi la cosa sarà ,stata norm,ale. Il ,MOMM'SEN (S taats'recht , II, 
p. 924) ,affemna che ciò ,avvenne meno per r,agioni giuridiche 
che per ,consi.der,azionipolitiche o di persone. Or,a ragioni giu
ridi,che prohabilmente non ve ne saranno state: in nessun tempo 
troviamo che si regolano i rapporti tr,a la cognitio m ,agistr,atuale 
e la procedur,a ordinarioa, o si p,arIa di conflitti di giu.ri.s!dizione. 
Le fonti dicono invece, ad 'esempio: lex-aqua et igni interdici ius
sit, sed r e varie sunt puniti (Coll . 12, 5, l); poena legis insulae 
'deportatio est etc.; sed solent h o d i e .capite punir i (D. 48, 8, 
3 § 5); talor,a passano senz 'altro ,a parlare della pena str,aor,dinaria: 
le'x ... poenam deportationis infligit ... quae omnia facinora in ho
nestiores poena capitis vindicari placuit, etc. (ColI. 8, 4, I); ta
lora infine dicono esplicitamente òlim poena nummaria erat, sed 
translata est cognitio in praefectum urbis, ite,mque praesidis pro
vinciOJe extra ordinem meruit animadversionem (ColI. 14, 2, l). 

Glies,empi potrebbero ,moltiplicarsi; non ne facciamo ,altri, 
perchè sull',argomentodovrà ritornarsi ex professo. Tutti però di
mostrano che i fatti ,che rientrav,ano nell'o.rbita di una legge pote
rono essere inv,ece sottratti ,alla pro.cedur,a or,dina,ria ed ,affidati a l 
magistr,ato, ma non vi fu una ri'partizione di competenze. 
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periale (64). Volendo persistere nelle espressioni innanzi ado

perate potremmo parlare 'Ora di imperium coercitivo con

tra legem, se ormai la èspHcazione ,dell 'imperium non fosse 

circondato ,di garenzie, tali ,che si possa parlare di vere e 

proprie forme processuali (65). 
Un'importanza ancora maggiore viene assunta quindi 

'~alla sentenz,a, ,che non ,consiste più nella sola affermazione o 

negazione della responsabilità, non SI estrinseca più in un 

aut-aut, non è più, nel caso di ,condanna, qualche cosa per 

dir così, di astratto, la pena discendendo automaticanlente, 

ma ,è una manifestazione concreta ed .espressa della volon

tàdi applicare quella determinata sanzione, che discende 

dalla valutazione non solo della responsabilità, ma di una 

serie di altre circostanze. Ciò che non è stato detto dal glU" 

dicante, non può, in linea di massima, presumersi. 

8. - Il diritto criminale tipico, quello attuato attraverso 

la proc~dura delle quaestiones, che è fond.ato su leggi~ che 

è sottoposto a regole fisse, che ha, come vedremo, sanzioni 

precise, ,conseguenze necessarie~ ha già raggiunto il suo com

pleto sviluppo all'inizio dell'impero, e viene definitivamente 

fermato con la ,costituzione auguste,a. Esso può dirsi costitui

sca un vero e proprio ordinamento, ,che ha i suoi principi fon

damentali e le sue norme di attuazione. Quella che noi chia

miamo con espressione generica repressione ordinaria di-

(64) Il pl1aefectus urbis incominda ad ,avere la funzione di cu
stode d,ell'ordine, 'poi assunse la funzione c. d. giurisdizionale 
(v. MOMMSEN, Staatsre.cht, II, 1012 e segg.). V.ari testi mostrano 
un parallelismo tr,a il 'prefetto per Roma e il preside per le pro
vincie: dr. ColI. 14, 2, l, cit aUa nota precedente. 

(65) Tale evoluzione, che doveva portare necessariamente al 
consolidarsi d ,ella coercitio nella cognitiodei ,m,agistrati imperiali, 
ci mO'str.a come 'sia inesatto il p,arlare,in rapporto ,a questi, di or
gani che 'a 8 S'il m o n o il ,m,agistero punitivo (COSTA, p. 82). Di 
assunzione, che è Iqualche cosa di volontario, o per meglio dire 
alm,eno di voluto, si può parlare solo pel trasferim,ento della co
noscenz,a dei reati che rientrav,ano nell'orbita di una lex. 
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scende quindi tutta dalla elaborazione ,degli ultimi secoli de]

la repubblica, e non si evolve più. Si possono interpretare 

in un senso più largo alcune leggi, fino aconlprendere altre 

ipotesi, ma non si 'configuranocnmlnl nuovi per sottoporli 

a tale ordinamento. 

Tutto ciò che rimane fuori VIene represso dal magistrato 

con i suoi poteri ,di coercitio. Questa si viene ,consolidando 

in una vera e propria cognitio, e si crea ,così un diritto nuovo , 

portato ,dell'epoca imperiale , adattabile ad ogni contenuto, 

pieghevole secondo i ,casi e le ,cir,costanze. 

Nei primi secoli ,dell'Impero, e, forse, almeno formahnen

te, fino all' epo'ca ,di Diocleziano, il diritto penale romano ap

pare dominato ,da 'questa duplice forma di procedura. 

Ordo iudiciorum e cognitiocoesistono, si integrano, talora si 

intersecano, l'uno indebolendosi e gradatamente svuotando si, 

l'altra rinf.o'rzandosi ed arricchendosi di sempre nuovo con

tenuto. 

Su ba,si antichissime, e in seguito ad evoluzione secolare, 

non per volontà di legislatori odi giuristi, m'a per necessaria, 

fatale ,esigenza, questa distinzione in ,due ,campi ,domina la re

pressione penale romana. L 'uno costituito da una serie di 

elementi positivi, le leges, .}' altro ,derivante in via negativa 

dal raccogliersi, fondersi, 'consolidarsi ,di tutto quanto sem

brava degno di sanzione, pur rimanendo fuori dalle leggi. 

La r epressione, ,antichissima, dei fatti criminosi ,commessi da 

schiavi o non cittadini, ,cui si aggiunge ora quella di fatti 

commessi da categorie ,di persone per le quali le pene legi

slative sembrano inadeguate (66), la repressione dei reati di 

persone ,che per altre ragioni non si trovavano in condizjone 

(66) ,Contempor,aneam,ente la poena legis sembr,a troppo lieve 
per c.ategorie inferiori, o troppo g,r.avi per categorie superiori. Testi 
ed es'e~npi 'ai capi III e VII. 
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da P'Oter subire la pena ,della legge (67); quella ,deUe ipotesi 

nuove dalle leggi non previste e che in esse non potev,al~o 

nemmeno ,con finzione farsi rientrare; quelli commessi in am

bienti nei quali mancavano i tribunali ,che soli potevan'O por

tare un giudizio ,conforme alla legge (doP'O Silla, le quaestio
nes): tutte queste forme di repressione, ins'Omma, vengono 

assorbite ,dai singoli magistrati, in virtù dei loro poteri ,di 

impero, e finiscono ,c'OI costituire un complesso unico. 

Il permanere, almeno formale, della quaestiones (ammes

so dal Mommsen (68) per tutto il secondo secolo), è dimo

strato da numerosi elementi: 
a) l'esistenza stessa della diarchia, non potendo ,dubi

tarsi ,che, poichè in quest' ep'Oca il principe divideva fornlal

mente i poteri ,col Senato, non potè avocarsi esclusiv.amente 

la gim-isdizione, nè in genere, avere la giurisdizione se non 

in via (formalmente) straordinaria; 
b) il trovarsi ancora, come si è a,ccennato (69), nei giu

reconsulti menzione della poena legiscome qualche cosa di 

fisso e ,determinato; il trovarsi menzione ,delle leggi sui iudicia 
pub,lica, e il ,definirsi il iudicium publicum (Macro in D. 

48, l, l) come quello che ·deriva ,dalle leggi iudiciorum pu
blicorum; il parlar,si in alcuni testi di iudicia legitima in an

titesi a quelli ,che extra ordine'm probantur; 
c) il trovarsi molt'O spesso m·enzione di ,concetti e ,di e

spressioni propri ,della procedura 'Ordinaria. Ciò non tanto 

per il termine iudices (70), ,che potè anche ' essere usat'O 

(67) Si pensi, ,ad es., ,al caso in cui non si può scontare la pena 
pecuniaria per egestas: cfr. il D. 48, 1~, l § 3, c~rto elaborato 
nella gener,alizz'azione (ALBERTARIO, Dez"ctum e cnmen, p. 57), 
ma classico nella sostanza. 

(68) P ,ag. 220 e ,sego 
(69) P ,ag. 13. 
(70) Il MOMMSEN (Str-afrecht, 220, D. 5), cita come solo t~sto 

delle p,audette, in cui si,ano 'menzion.ati i giur.ati dei iudicia pubhca, 
il D. 48, l, 13. Se i numerosi p,assi in cui si parla di iudices siano 
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in un senso più generico, e certo in questo senso fu adoper.ato 

dai postclassici: quanto piuttosto per le distinzioni fondamen

tali che s'Ono proprie della repressione 'Ordinaria; 
d) il trovarsi ancora menzionata l' aqua et igni inte1:dic

tio (Gai. l, 90; l, 28; l, 161; ,ColI. 12, 5, l; 15, 2, l; Sento 

5, 26, 3; 5, 29, l, e nUmerosi passi del Digesto, ,che avremo 

occasione ,di esaminare). 

Questa non potette mai ,essere ,comminata ·come pena dal 

magistrato str,aordinario nel ,suo pronunziato; e scompare 

necessariamente nell' epoca postclassica. Il trovar la ancora, 

e ,come cosa viva, nei testi, ci ,dim'Ostra chedovev.ano aversi 

ancora damnationes ordinarie. 

e) lo sforzo, già rilevato, ,dei gi~risti di ricondurre nuo

vi ·casi sotto le leges, subsunzione ,che non sarebbe stata ne

cessaria se non fosse stato altrimenti impossibile ,applicare 

la stessa procedura; 

f) le opere numerose d·ei giureconsulti de iudiciis publi
cis, o publicarum iudiciorum, 'O publicorum (71) soltanto, 

opere in cui non veniva esclusa la trattazione di casi straor

dinari, ma partendosi sempre dalla procedura 'Ordinaria, e 

in ,contrapposto .adessa; 

interpolati è cosa che si 'potrebbe determin.are 'solo dopo un es,ame 
approfondito: quel che è sicruro è che ,di giudici in diritto giusti
ni,aneo si p,arla o nel senso generico di colui che giudica, e per
sino per indicare il funzionario imperiale (BONFANTE, Storia, 1, 
419). Nel primo senso si trov,ano ap'punto nel D. 48, l, 13, che 
noi dimostr,ammo interpolato (Studi lJ,rbinati, 1933, fasc. III-lV, 
p. 47 e sg). 

(71) Questa triplice denominazione con cui è indic'ata, talora, 
la stessa oper,a, potrebbe ,costituire un punto di appoggio nuovo a 
favore di .quella_ ipotesi, che prospetta l'ARANGIO-RuIZ (Memorie 
della Società Reale di Napoli, vol. LIV, parte l; cfr. anche Con
ferenze per il XIV Centenario delle Pandette, p. 287 e sgg.), della 

- esistenza di ,compilazioni pregiustini,anee, adoper,ate da Giustinia
no; tanto più che l'A., prende le mosse appunto d ,ai libri 47 e 
48 (nonchè 50) del Digesto. 
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h) alcuni testi dove espressamente si enunciano princi

pi propri della repressione ordinaria Cfr. per ora i D. 48, 16, l 
§ 4, già ,citato a pago 28, e D. 48, l, l cit. ,a pago 18(72). 

La grande espansione ,della cognitio, ,dall'altro ,canto, ,Cl 

èdiInostrata: 

a) dai numerosi rescritti coi quali l'imperat'ore dà nor

me e ,direttive, o fissa egli stesso le pene per determinati ,casi, 

limitando così gradatamente l ' ,arbitrio del giudice; 

b) ,dalle numerose opere ,dei giureconsulti e sulla extraor

dinaria cognitio e sull'officium ,di determinati m,agistrati (pro

vinciali sopratutto), ai quali la cognitio stessa era devoluta. Un 

primo sguardQ ai titoli ,del DigestQ in cui si parla dei crimini', 

della procedura criminale, delle pene e ,delle loro conseguenze, 

ci mostra ,come prevalgano, sulle opere publicorum iudicio

rum, oltre le monografie speciali, il de cognitionibus di Calli

strato, e sopratutto il de officio proconsulis ,di Ulpiano. La 

cognitio, come più agile, pieghevole ai bisogni della pratica, 

era il ,campo prediletto ,dei giureconsulti, i quali,come nel 

diritto privato com'mentavanosopratutto l'editto e spiana

vano la via al pretore, additandogli le formule da introdur

re (73), così nel diritto penale si interessavano forse di più 

della repressione attuata ,dal magistratQ, e gli indicavano i 
fatti reprimibili e le forme più opportune .di repressione, 

(72) Il MOM~SEN ritiene ,che Pl'ocooura ordinaria sia rimasta 
in vigore fino ,alla fine del II secolo, per quanto il rilievo che la 
esistenz,a dei giudici non possa essere stabilita per l ',epoc.a poste
rior,e rad Aless,andro Severo lo esprim,a ,solo in forma-~dubitativa. 
(120 e sg.). Dubbioso è pure il DE FRANCISCI (Storia, II, I, p. 267), 
che scrive: « stando ,ai testi giustinianei il sistema delle quaestiones 
s,arebbe scomparso prima della fine ,del princip,ato ». 

Ma i rilievi f,atti, e il trovare la menzione di giudici nel senao 
classico ,anche in qualche documento dell'epooa avanzata, ci con
vince di quanto affermiamo nel testo. 

(73) ,Cfr. BIONDI, Prospettive, p. 50. 

- 49-

tenendo ,conto ,di quelle ,cir,costanze, ,c"Q.e egli solQ (e non i 

collegi) poteva prendere in ,cQnsiderazione (74). 

c) la grande varietà di forme ,di repressione, di casi re

primibili, diciroostanze ,degne ,di rilievo e tali .da far cambia

re fisionomia al fatto, di elementi personali e reali, che saran

no meglio 'considerati in sede opportuna (75), elementi che 

dovevano rendere preferibile tale forma all'altra. 

, 9. - N elI' epoca postclas,sica, la proce,dura ordinaria, già, 

per dir così, atrofizz,atasi nel periodo anteriore, è definitiva

mentescOInparsa. La monar,chia assQluta travolge ogni trac

cia di ,dualiJsmo, proprio di un 'epoca in cui la autorità im-

'periale appariva in ,concorrenza ,di altra autorità. 

Se una volta la repressione magistratuale ,era dovuta appa

rire straor,dinaria, oome una esplicazione ,di imperium che non 

si verificava attrav,erSQ una vera procedura, alla fine dell' e

poca classica fu la procedura ordinaria che ,dovette apparire' 

come una inutile ,deroga alla repressione attuata dai funzio

nari imperiali, funzionari i quali 'Ormai avevano attribuzioni 

e PQteri ben ,deter,minati, ,che esercitav.ano attraver.so forme 

regolari. VenutQ meno quindi '1' omaggio a tutto quanto , era 

tipicamente romano, e éessate anche le ragioni politiche che 

avevano potuto indurre gl'imperatori a conservare le giurie, 

queste, e ,con esse l' ordo iudiciorum, le pene fisse, le conse

guenze necessarie, scompaiono ,definitivamente. 

Finito il .dualismo procedurale, la compagine ,classica deve 

necessariamente spezzarsi. Ormai i fatti ,criminosi non sono 

più ,considerati in rapporto alla sfera di repressione cui ap

partengono, ,e quindi non è più tenuto distinto il ,campo su 

cui ,domina una legge da tutti i ,casi ,che ne restano fuori. Nelle 

compilaziQni postclassiche, anche in quelle fatte su o con 

(74) Non cito le fonti, numerosissime, perchè avremo occa· 
sione di esamina.rle più innanzi. 

(75) V. per nozioni gener,ali il ca'po VII; per singoli casi tutta 
la parte II. 

4 - Brasiello 
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materiale classico (76), le ipotesi sono raggruppate con criteri 

tutti f.ondati 'sulla affinità esteriore. Avremo o·ccasione di toc

care punti in cui appaiono ,di questi raggruppamenti: osser

viaillo per ora genericamente ,che alla legge, ove vi ,è, non si dà 

più speciale rilevanza, e ·casi partioolari (che talora, in 'alcuni 

loro atteggiamenti, rientravano ,sotto una legge, vengono ora 

elevati alla ,dignità di reati autonomi, ed uniti spesso insieme 

con ipotesi straordinarie. Viceversa se si prende come punto 

di partenza la lex, ,sisubsumono ,sotto di essa casi ,che certa

mente nell'epoca pre,cedente erano ,soggetti alla repressione 

straordinaria, e ,che ancora rivelano tale loro natura. Si 

creano poi nuove figure delittuose, raggruppando fatti che 

(76) Mi riferisco, naturalmente, in particolare alle Sententiae, 
ch~. rap'presentano, forse, la più tipic.a c.ompilazione postcl.assic,a 
con~ottasui m,ateriali romani in mondo non rom·ano· e che nell~ 
speCIe, trattand.osi di ~ateria penale, ha importan;'a '~a.rti~olare. 
I~ essa ,~nche sono, e In preponderanza, i ·dirversi fatti criJminosi 
Tlc~ndottI alle leggi, sia .pure, come vedrem.oavviene nel DiO'esto 
aggIung,endo numerosi casi ,straordinari; m.a le leO'gi non hann~ 
quella p ,art.e che ,ad es'se si dà nel mondo :romano. °1 erimini sono 
cragg'ruppab molte volte c.on criteri esteriori, nè si ha ritegno di 
?,a~e una figu:a ,aut.ono~a :ad run orimen, che non l'aveva presso 
1 .gIure~onsultI. Del :8'aCrII~glO, ad ese~pio, si fa menzione (V, 19), 
sen~,a ~Ico:,~are .la lex Iulta, e senz,a Tlcolleg,arlo al ;peculato, men
t~e 1 IgIusbnIaIIleI c.ornserv,an.o ll1l'unica rubrica. C.on esso ,viene men
zlOn~ta (19a~ la vi?lazion.e ?i .sepolcro, che sotto un punto di vista 
este~or,e puo cons.IderarsI ,slmi:le, ma ,che pei ·c1assici era un cri me n 
punIto extra. ord",:e"!". e co~e ta.le è ricordato nei Digesti (47, 
12; l!). Le IpoteSI dI m.cendlO, dI vaticini.o, di furt.o di eose del 
pnnClpe Q saere, di sedizione, sono considerate come reati distinti 
(:V'. ~O a 22), :senza ricollegarli, c.ome fa Triboniano, .alle leggi più 

,s~mIh, Q das'SIfi,carle ,a parte fra i crimini straordinari. L'adulterio 
vIen~ avu~so dalla materia ,penale, per ricollegarlo alla .materia · del 
~:natTl~OnI? e dell~ filiazione (II, 26). Parecchi .c!asi, c.oncretanti 
Ipo~e~I ~ehttu:ose dIv~rse; commesse da più persone, sono raggrup
p,ab .J.onsleme. In. ba,se ali elemento turba (V, 3). 

.SI ha ~Ulnd~ ~na sistem,azione che obbedisce ,ai soli criteri di 
10glOa e dI somIghanz,a, senz,a nessun riguar.lo alla t·ra.l· . . u ' , ulZlone os-
serv,ata Invece nel Digesto. ' 
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hanno un elemento comune, e facendo quindi scaturire il 
crimine ·da nuova fonte (77). 

Per quanto uno studio di ,diritto prO'cessuale~ ad hoc, po-

trebbe meglioohiarire i passaggi intermedi, certo ,è ,che tutti i 

giudizi sono eguali, tutti straordinari nel senso classico, tutti 

pubblici nel senso postclas.sico. 
Mentre però nelle tar,de raccolte post,classiche, e sopratutto 

nelle Sententiae, la distribuzione è fatta ,con ,criteri esteriori, 

e delle leges si tien ,conto assai relativo, la oompilazione giu

stinianea, 'condotta 'su materiali classici, e con ossequio alla 

tradizione, è tutta appa_rentemente fondata su concetti simili 
agli anti,chi. Il testo ·di Macro, in ,cui ,si :dicev.a che i iudicia 
publica sono quelli ,deriv.anti ,dalle leges iudiciorum publico
rum,è ad,dirittura l'articolo introduttivo ·del libro 48, per 

quanto l'elenco .sia incompleto, ed abbia solo un valore esem

plificativo (78). La materia è tutta distribuita in connessione 

alle leggi, e le rubriche dei titoli le leggi appunto richiamano 
anche per una certa comodità di trattazione. I ,crimini che ad 

esse non possono ri,condursi sono senz' altro qualificati extra
ordinaria, e vengono introdotti nel libro 47, dopo quelli che 

or.a sono denominati crimina privata (79). 
Ma se leggiamo i singoli titoli, vediamo subito ·COIDe le 

concezioni siano profondamente mutate. La legge serve solo 
a dare la ,denominazione, ma dopo ,di aver riferito l'elenco 

dei casi ,da ess.a regolati, molte volte ,oon le stesse parole, 

tra:mandate ,dai giuristi, Triboniano passa ad esaminare le 
altre ipotesi che a ·quel ,crimine possono solo avvicinarsi, 

ipotesi che la lex non aveva mai ·contemplate, e che sono 

(77) Gli esempi s.ar.anno d.ati di volta in volta. 
(78) M.anca il :fals.o, il 'pecul,ato, il pl.agio. Bas 60, 33, l (Heim

bach, V, 671), ,aggiungono il furt.o di c.osa sacra o puhplic,a, il 
falso, il c.aso dei m.agistr,ati Q giudici Q ,a,s's·essori. 

(79) Cfr. ALBERTARIO, D.elictum e crùmen cit., per la non clas:' 
sieÌtà dell'espressione crimina privata e delicta publica. 
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state ,disciplinate ,da senato'consulti, da re scritti imperiali, 

dall 'interpretatio prudentium, ma sempre- perchè alla loro 

repressione provve&esse non il ,collegio giudilcante, m,a il 

magistrato in via straordinaria. Gran numero ,di ipotesi di re

pressione straordinaria, ,che avremo oc'casione ,di rilevare nel 

corso della nostra indagine, sono immesse nella sfer,a dei 

iudicia publica; ,mentre i crimina extraordinaria giU!stinianeì 

sono soltanto quelli che a nessun crimine possono ,avvicinar

si: prevalentemente, quindi, le ipotesi In cui riceveva re

pressione penale un fatto appartenente al dominio del ,di

ritto privato. 

E la cosa,del resto, è ovvia. La distinzione tra crirnen 

publicum e crimen extraordinarium non riposa più su di una 

differenza ,di proce-dura,di giudice, di natura stessa . . 

Certo il processq ,criminale ,dell' ultim,a epoca è molto 

oscuro: più oscuro ,di 'quello del periodo prec~,dente (80). 

Sembr,erebbe ,che tutto ,debba essere unificato In un unico 

tipo, ,di natura inquisitoria, mentre invece non è cosÌ : anzi, 

col ,crearsi di una ,categoria ,di crimiina privata, ,con l'assor

bimento nel ,campo criminale anche ,di delitti che ne erano 

fuori, ,e che erano perseguiti ,con azione privata, le cose si 

conlpHcano ancora, e qual'che testo, come il D. 48, 2, 20, 

porta l'impronta di tale ,confusione. L'accusa pubblica vi 

è sempre, ed ,è essa a ,caratterizzare i iudicia publica (81); 

(80) Esso lè stato ·completa'mente trascur,ato d ,agli studiosi. Or 
p.assi car,atteristici e pro.hanti, da ,quel che a no.i è 'potuto risul
tare, non v,e ne sono.; occor,rerebbe, quindi,per Po.ter dire una 
p,aro.la ,con un certo fond,am·ento, un es,am,e critico ,delle fonti, 
sopratutto nel D. 48, 18 de quaestionibus, in r,a'pporto ,anche coi 
commenti biz,antini. 

(81) I biz;antini si ,aff.aticano ,a ricolleg,are i iudicia publica non 
soltanto. ,al fatto obbiettivo di d 'erivare da leggi, ,m,a, come innanzi, 
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ma quale SIa la ragione per cui alcuni giudizi richiedono 

tale l',accusa non traspare (82) nè il modo come, per 'converso, 

si istituiscono 'i cri.m,ina extraordinaria (83). Quale sia l'at

tività, e in genere la figura ,dell'accusatore nemmeno può 

fermar$i (84). Quel ,che è sicuro per altro è ,che undualisIDo 

tra un collegio giudicante ,da un lato, la cognizione del magi-

a car,atteristiche pro.cedurali, e lo scoliaste -di B.as. 60, 33, l, li 
fond,a sul fatto che l'accus'a è d ,ata nav'tl 0'Y]110't'{). 

Bas. 60, 33, l, sch. l (Hb. V, 671) IIQ6~À~%!X 1]'to~ o'Y]p,ocrt!X Ol
')tacr't~pl!X Àéyov'ta~, ÈnE~o1] nav'tl 0'Y] 110't"!) oCoo't~~ napp'Y] crC~ wç; ÈnL 'tò 
nÀELcr'toV ')t~vEtv atJ'tti. 

L ',adulterio , per lui (sch. 'tò nEpl l1o~xdaç;) n&;).a~ 0'Y}~6cr~ov 1;v, 
')tal napà nav'tòç; 'tou ~ouÀo~évou È')tLVEL'tO, %&v vuv név'tE ')tal 116va 

np6ç;wna o6v~v'tal iUVELV atJ'to. 
Ta,le concezione contr,asta con la classica, secondo la quale giu

dizi pubblici er,ano tutti ,quelli per cui vi era 'una procedura di 
accusatio, indipendentemente dal se l',accus,a potesse sperimentarla 
una determinata persona, o chiunque (per l' accusatio adulterii iure 
extranei e quella iure mariti vel patris cfr. VOLTERRA, Per la sto
ria de,zz' accusatio adulterii iure mariti vel patris, specie a p,ag. 9, 
e Studi Bonfante, II, p. 111 e sgg.).M,a l'opinione dello \S'coli.a'ste, 
per vero, non dovev,a essere conforme ,allo spirito della Co.mpila, 
zione,perchè l',adulterio è co.nsiderato alla p ,ari degli ,altri cri· 
mini: 'poco quindi .ci illumina questo passo. 

Osserviamo poi, per incidens, che l',azione d ,ata ' cuique e po
pulo è l ',azione 'popolare, diversa dall'azione pubblica, e che forse 
la tesi esposta tè dovuta ad una confusione tr,a i due tipi. 

(82) Lo sco.li'aste che co.mmenta D. 47, Il, 3 . (B.as. 60, 22, 3 
seh. 2: (Hib. V, 645) spiega la fr,ase non sunt publ'ica con OÙ% E~crl 
nowtiÀ~!X '~'t0~ Èyxì. 'Y] p,a:lxti. Per lui, puhhlico significa adunque 
penale, criminale. 

(83) Sembra considerare extra ordinem i crimini la cui p e n a 
si.a in arbitrio del magistrato lo sco.liaste di Bas. 60, 22, l, sch. 2 
(HIb. V, 644). Allo scolio pree:edent:e dello stesso p,asso si è detto, 
invece, che str,aordinarie sono. le per'secuzio.ll.i che non rientrano 
f,ra ,quelle che derivano ,dalle leggi ed hanno Ipena criminale. 

L'incertez,z,a e le incolIlgruenze ,son palesi. Esse mostrano una 
vi,sione non sicul",a deico'll'cetti, e forse lo sforzo di ,adattare ,quelle 
del tempo in testi da-ssici. 

(84) Il pas,so esaminato .alla nota 81 non è certo fatto per 
chi.arire il problem,a. 
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strato dall'altro, non esiste più; che non vi sono più limitati 

tipi di iudicia, portanti necessariamente a una determinata 

sanzione, non pa'ssibile di aggravamento odi òiminuzione. 

Che se anche, come afferma il Levy (85), si parla ,di pene 

fisse, questo deve intendersi sempre entro una sfera di di
screzionalità. È la cognitio ,che ,è prevalsa, anche se SI e ID

nestata sul tronco ,del processo accusatorio. La fusione è 

quindi attuata. 

lO. - Tutto quanto si è esposto si riconnette strettamen

te con le pene. Alla ,distinzione tra repressione ordinaria e 

st.raordinaria ,deve necessariamente ,corrispondere un distri

buirsi ,delle sanzioni: le forme processuali 'che regolano la re

p'ressionedevono necessariamente influire_sulla formazione, la 

si.stemazione, la evoluzione òei mezzi mediante i quali la re

pressione stessa raggiunge il suo scopo. 

Un processo ,che non ammetta variazioni ed arbitri non 

potrà 'condurre che a pene fisse ,ed uniformi, a conseguenze 

necessarie ed inderogabili. Un p'rocesso agile 'e vivo, in cui 

molto è rimesso alI ' ,arbitrio del m,agistrato, potrà ,sboccare 

in pene duttili e graduabili. 

(85) Il LEVY per vero (Infamia cit., p.ag. 98 e segg.), parla di 
p ,assaggio dal regime del1a pena libera a ,quello della pena vinco
lata. Or,a bi,sogna innanzi tutto tener presente che ciò v,aIe solo 
per la ,repr,essi()1lle straordinaria, perchè non 'può concepirsi pena 
più vincolata di quella della procedur,a ordinaria; inoltre non si 
trattò di una tr,asformazione, ,ma dell'eccentuarsi di una tendenza. 
che nel1a Ir'ep,ressione Istraoroinari,a già ,si rilev,a: cfr . inn.anzi~ 
capo VII. 

Certo essa giustHìca il conservarsi, nella compilazione, della 
regola .che P,a'piniano ,avev,a posto per i soli ,giu-dizì ordinari, che 
quaestio est in arbitrio iudicantis, iuris auctoritas non est (vedi 
pago 28). 
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I più antichi procelssi ordinari fUIf1oll1o carpitaH: la pena eTa 

slOl,o la morte (86); più tar.di si passò ,all'esilio, aIIlich'e,sso ti
pIO di pena fisso, come vewem,Q, perpetuo, portante come 

cons,eguenz'a necessaria la perdita della citrta,dinanz!a e la pu

blicatio ,dei heni. Il prorelslslO ,di ammenda, per vero, come 

a:COelIl11ammo, parte ,colJlisentiss,eal mlagi'stJrato UIl1 potere discre

zional,e, quanto ,alla mi S'UTa , m'a aH' eptOc'a aeUa quaestiones 

la causa pecuniaria fu anch' essa trigi,da, in qUJanto la pena 

oonsilsteva in una clif.r!a, o dretel'lmmata, 'o proporzionata al 

dalIDo, 00 al pa1JrimoIDOI, m,a sempre pr:eventiva.mente stabili

tJa ,dlaUa l'egg,e (87). 

Tutto un insieme di misure 'punitive era lihero di usave, 

inv'eee, il malgi'8tratJo f'ornito ,di coercitio. ,Come riIev'eremo m,e

~lio per l,e smgol'e pene, eglri plOtè, fin dia ,epoca anticai, met

t'ere a m'orte; 'Poteva crocefiggere gli schiavi; infligg'ere multe a 

soopo coercitivo 'e togliere bellli;aveva 1arghi pote,ri ,di con

finlO; gli er,a l,e,cito interrnll.",e ,determinate persone dalle' 'cariche. 

Gol con.8'oHd,a~si deUa coercitio e ,divenh~e una v,era e 

proplrÌia cognitio, queste ,mi'sure coercitiv,e si tJr'als{,onnano qua

si tuttJe in vere e proprie pene. Alla coercitio ,oapitale segue 

la poena capitis extra ordinem, alla 'Ol'Iocefissione ,degli schia

vi il summum supplicium deUa ,croce; ai poteri di multar'e 

la penadeU "ademptio bonorum. n potere ,di ,confino, che 

tJalor'a (adulterio) (88) ,si ,elsetrcitò anche in aggiunta a.l1a p,ena 

legale (p.arlammo di coercitio ultra tegeml, e l,e [applicazioni le 

v'edremo al ,capo III), ,div'entJa la relegatio, ,che, in vari tipi 

e gradazi,oni, talova anche come exilium (straordinario), si 

(86) ,Cfr. FERRINI cit. alla nota lO. Per le forme di esecuzione, 
v. MlOMMSEN, p. 915 e sgg. 

(87) 'Capo In, §§ 17-19. 
(8H) § 19. 
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rinviene ,oontinuamente nelle flOnti ,olass:iJch~, prediletta ap

punto per la ,sU'aelarSticità. Le numlerr.ose limitazioni di cario. 

ohe 'e ,di ,onori, ,cui il mlagist~a"llo assogget"llava ,determinate ca

teglOrie ,di perslOne che ne ,appariv,ano indegne, Isomo ora 

tr:a.s:f.o~marte in pene 'straor,dimall"ie di priv,alzilQmi ,di cariche e 

di onori. 

T:fIoviamo IPlOi altr,e form,e di repr,e.ss:Lone, alcuna socta più 

pevesto, ralcuna più tarr.di, ,al,ouna fim dalPiniz~o con fisomomia 

di pe'll~, altra ,serbantJe il ,ca~artter'e di mezzo di ,ooereizione. 

Le m~sure ,ooer,citive ,divelI1tano quindi pene, che non e

soonodaJl'orbita della replJ:"leSisione ' swalOnlinaria, 'e,anche 

se 8'ostanziahnentJe identiche la .queHe .aid esse p:arallele della 

ordinaria, ne rimangono distinte, oon caratteri autonomi, con 

eff'etti diffe:flenti, e slOno sempre mreno 'energiche ,e coatti

ve. Cosi se la pena ,capitaLe or,dinaria .portJava clOme cOllise

guernza 1a per,dita ,della ·cittadinanza, con la perr.dita ,dei beni, 

l"iottur;a ·di te stam'entQ , in'ca1p.a.cità .d'IQgni ISlOrta, la 'p,ema ,di 

m,orM .attuata ,dal magistrato non pr.odurrà tali effetti ;satrà 

la giuxi.s.prudenza ,che v,edrà l'inoon:g:ruenzla pratica, e, non 

potendo f:ar divenir,e non ,cittaldinO' il ,condanna'to, lo l"ien

derà servo, applicando il ,ooncetto ,della serntùdel1a pena , 

sonO' per altre ipotesi. 

Nell ',epoca postclaJssicar, com'e JabbiamlO v'eduto, il duali

smlO è finito. A più forte ragione finisce quello tra le pene. 

Quelle sostanziaLmente identiche, 'oess.arta la ra.gione ,della dif

f.erenza, 'si unisoono a :f.ormare un tutt'uno; altr.e simili pO'S

sono, pur rimanendo ,distinte, 'essere ISiUhSlUnte sO'tto un 'u

nica ,categori'a, onde rnasfonnaziO'ni ,e raggruppamenti che 

l'esam,e ,delle f.onti, va!lutate oon 'oochio ,critioo, ,e ,alI lume dei 

principi ,che abbiamo premessi, potranno farci s.coprire. 

La ,di'stribuzione ·delle pene quale Isi v,enne cos,tituendo e 

p,oi evolv,endo balza ,oosÌ viva e preci,sa. Stahilita come crupo-
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saldo la distinzione tr,a :repressiIQne or,din ari a e straordinaria, i 

contrasti ,e le incongrueIIlze, CU1 si ,a,ccennav.a nel precedente 

capitolo, vengono ,eliminati. 

Il. - T.ali cenni introduttivi ,di ,caratte,re prooessua}.e 

erano neceslsari p:er poter fissare su sooide fondamenta i.l l1()

s1Jro Sltudio, ,ooncern.ente la essenza, la sistem.azione, laevolu

zionedelile pene romane. 

Viene cosÌ potremmo dire ,automati,ca.mentJea .determin.ar

si la ,ripartizi1one ,della materia ,chedJOlvr,emo esaminaTe. 

In una prim,a parte si tr,atterà della reprcls1sione ordinaria. 

Bremessa la descrizione .dei caratteri generali . (capo III), e

sammeremo i ·due tipi di pena comminarti nel 'proc:esso ordi

na.riol, ,cioè la ,capitale con le 'Sue conseguenze, peJjdita della 

cittadinanza e ' publicati.o (lcapO' IV), la patrilnoniale (.c,a.po V); 

finalm,ente gli ,effretti della' ,oonrda1lIlJa, per 'quel che coneerneva 

la stima (earpo VI). 

In una .seconda p,arte p,ader'emo della repressione straor

dinaria. Pr,eme8lsi dei 'cenni Isui ca~atteri generali (capo VII), 

si tratterà in una prima sezi'one ,delle pene sil:ll"aor,dinarie pa

r.aUele ,a queUe della repr,essione of.l}dinaria; ,cio.è la poena 

capitis extra ordinem (capo VIII) coi summa supplicia (ca

pIO IX), l' e,silio str,aonlin:ario (capo X), le p!riv,azioni rdei beni 

(rCarpO XI), le pene IstraoTdinarie ,di privlaziIQJ1Je ,di 'ca!riche e di 

a.ttività (capo XII). 1m una ,se,oonda 'sezione, ,di pene straorru.

nar,ire ,che non trlOvano la loro. lI'islpondemza nel1a repTe!ssione 

ordinaria, cioè l' OpUS, il m,etano, etc. (carpo XIII), e 1e mi

'Slu~'e coercitive ,che nO'n si sono interamrente tr.a,sflOrmate in 
pene (capo XIV). In una terza .sezione (rcapo XV), a chiu

sura di quanto si è ,espostol, 'si tratterà ,della s,ervitù della pena, 

consegue!Ilza ,di p,ar'e·cchie sanzioni. 
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Ciascuna pena srtraordinaria parallela a quelle ,deUa l'e

pres'sione o'rdinaria sarà rintr,acciata, ne,i testi, tenendo oonto 

(leu,e alterazioni ,derivanti dalle fusi,oni postcla'ssiche con 

quella ,s,uniJe ,a,d essa, 

N,ella parte terza poi si valuterà la ,ev'oluzione postclassi,ca 

attraverso le costituzioni imperiali ,ed attrafve,rso le fonti in

terpolate, riprendendo a questo proposito le varie fusioni par

ziali (capo XVI), e si ,esamineranno f.ormazioni più oomple1s,se, 

sopra rutto il nuorvo ,concetto di pena capitale (capo XVII), 

le pene ,di stima (oapo XVIII) e gli elabor,ati comprendenti 

pene disparate (capo XIX). 

PARTE I. 

LA REPRESSIONE ORDINARIA 



CAPO III. 

I caratteri della repressione ordinaria. 

SOMMARIO: 12. Crimene poena legale. - 13. La fond,amentale 
distinzione delle pene in capitali ,e patrimoniali ,attnaverso j 

testi. - 14. Antitesi non tecniche. - 15. La hase originaria 
della distinzione fondamentale. - 16. Esame dei singoli cri
mini istituiti dalle leges publicorum iudiciorum: i capitali. -
17. I ,singoli crimini patrimoni,ali: annona, ambitus e pla
gio . . - 18. Repetundae e peculato. - 19. Vis e adulterio. 

12. - La repressione ordinaria, in conformità dei prin

cipi esp'Osti nel capo precedente, è quella che viene attuata in 

un pr~mo tempo dal magistrato, salvo provocatio ad popu

lum, e ,che in una seconda epoca (di maggiore importanza 

per lo studioso del ,diritt'O di Roma) si svolge ,con la proce
,dura delle quaestiones~ Essa quindi ha ,come sue ,oaratteri

stiche essenziali: l'essere fondata su leggi; il realizzarsi me
diante un processo ,che richiede ,delle forme ,determinate; lo 

sboocare in una ,condanna o in una assoluzione, senza possi

bilità ,di soluzioni intermedie 'O ,di arbitri da parte del giu

dicante, la pena ,conseguendo necessariamente (l). 
Ciascuna legge, quindi, ,configura un crimen, ed attri

buisce una pena, secondo già si disse (2). Tale pena, tenuto 

(I) Cfr. capo Il, § 5. 
(2) P,ag. 27. 
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contG ·che non poteva essere variata dai giudici, ,dGveva avere 

un 'carattere di ,determinatezza e .di rigidità. 
Infatti, le pene ,dei giudizi pubblici eranG 00 capitali o 

patrimoniali. Queste ultime, salvo nell'epoca ·comiziale (3), 

erano già fissate nella misura ,dalla legge (4). Mediante tali 
pene, e solo mediante esse, veniva attuata la repressione 

ordinaria. L'esame ·delle fGnti ci dimostra da un lato ]a 

duplice ·distinzione or,adetta, enunciata genericamente, dal

l'altro che le singole leges sancivano appunto alcune la morte 
o l'aqua et igni interdictio, altre delle multe fisse, 00 ,dimi

nuzioni patrimoniali proporzionate al danno o ai beni ·del 
l" colpevole. Ai singoli luoghi vedremo ·come la morte e In-

terdizione fossero i tipi di pena capitale, le multe e le di

minuzioni patrimoniali i tipi di pena patrimoniale (5). 

13. - Agli ,studiosi non è sfuggita la prevalenza ,della 

pena capitale, ed un ,distacco fra essa e le altre, pur non 

fondandosi sul binomio ·da nGi proposto. Il Ferrini, nella 
enumerazione generale ,delle pene, pone ·chiaramente in ri

lievo (6) la netta preponderanza della pena di morte, ,che fu 

l'unica in origine. Il Mom'msen, occupandosi genericamente 

delle pene, mostra come, pur non ·essendovi espre,ssioni com

prensive per indicare .quelle non capitali, in antitesi al~a 
capitale si menzioni ·sovente la pena pecunaria. Tale dI

stinzione duplice, peI grande storico, fu esatta ·solo per l'an

ti,co ,diritto, in ,quanto allora non si potev.a pronunziare co~ 
sentenza la restrizione dei diritti civici,che era inve,ce acces

soriadi altre sanzioni: ma più tardi, -dopo Silla, essa fu ,difet

tosa, sia per,chè l'interdizione, ,dane leggi sillane sancita, non 

poteva essere ·classificata tra le pene 'capitali se non modifiw 

(3) Si ricor·di ,quanto si disse circa la multa a p,ag. 20. 
(4) V. in quale modo ,ai §§ 16·19. 
(5) Capi IV e V. 
(6) FERRINI, p. 144. 
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cando quest'ultima nozione, sia perchè sorse, per l'ambitus, 
la pena della privazione dalle cariche pubbliche, sia perchè 

fu infine ammessa la relegazione; nell' epoca imperiale poi 

non è proprio più ,conveniente. Un grado intermedio per altro 

non si ,costituÌ: nè ,soadisfacente era la categoria delle poenae 

existimationis ,che appare in al,cuni testi (7). 

Ai rilievi del J\lIom·msen possiamo fin da ora opporre 

che, quanto alla interdizione dall'acqua e ,dal fuoco, essa, 

per il modocolne avvenne il trapasso ·dalla pena di m·orte, 

la sostituÌ appunto, normalmente, nella comprensione ,del 

concetto ·di pena capitale senza ,che si debba vedere un con

trasto; quanto alle privazioni ·di ,cariche , rappresentarono 

sanzioni indirette, e non le vere pene legali; quanto alla re

legazione ed alle altre (pene di stima ,comprese) è ben vel·O 

che non possono ,considerar,si nè ,capitali nè pecuniarie, ma 

appartengono alla repressione straordinaria. L 'antitesi capi

tale-pecuniario, meglio capitale-patrimoniale, non apparirà 

più insufficiente, se, tenendosi presente la ,duplice represw 

sione, la ,si limiti al campo ,della ordinaria (8). 

Il Levy, nel suo fondamentale studio suna pena ·capitale 

romana, ha messo in particolare rilievo,come feconda di 

conseguenze numerose (9), un'antitesi, limitata, per altro, al 

(j ,capitale-non capitale )). L',antitesi (( capitale-pecuniario )), 

nella sua dimostrazione, rappresenta solo l'esempio più ,cO w 

spicuo, e vale anche a ·confermare ,che pena capitale non è 

la sola pena ·di morte. 

(7) MOMMSEN, p. 909. 
(8) Cfr. quanto si dirà in seguito, sopr,atutto in questo capo, 

al IV, ,al VII, ,all'XI eal XII. 
(9) LEVY, Kapitalstrafe, p. 42 ·e sgg. Esse non sono tutte accet

tabili: ch-. c.apo VI. Conseguenze della sola a c c usa capitale 
mettemmo poi in rilievo noi, nel cit. studio sull' Assen~a, pa
gina 23 e sgg. 
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L'antitesi « ,capitale-patrimoniale )) esaurisce, Invece, per 

noi, il 'campo della repressione ordinaria, e, nello stesso 

tempo, si riferis'ce a 'questa sola. 
Essa era presente al pensiero di Gaio: 

Gai Inst. 4, 121: furti quoque manifesti ... actio", 
perpetuo ,datur: et merito, ,cum pro ,capitali poena pe

,cuniaria ,constituta sito 

Fondamentale è 

Paul 260 D. 48, l, 2 (l, 15 ad Ed. praet.). Pu

blicorum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quae,dam 

non 'capitalia. 'Capitalia sunt, ex quibus poena mors aut 

exilium est, hoc est aqua et igni interdictio ... Non ca

pitalia sunt, ex quibus pecuniaria [aut inoorpus ali-' 

quacoercitioJ poena est (lO). 

La sconcordanza fo~male era stata vista ,anche dal Momm

sen (Il), il quale ,corresse ex quibus poena est pecuniaria 
aut in corpus aliqua coercitiò, inversione che per altro poco 

migliora la forma. La frase posta tra parentesi è invece 
certo un glossema ' di un post,classico che volle ,completare, 

con una espressione ,comprensiva ,di ,molte altre sanzioni. 

M~cer 27 D. 48, Il, 7 pro (l, l iud. pubI.) Lex 

Iuliade repetundis praecipit, ne ... neve ob litem ae

stimandam iudiciumve capitis pecuniaeve faciendum vel 

non faciendumaliquid a,cciperit. 

La legge non poteva riferirsi che al processo or,dina:rÌo . 

U~p. 15 D. 49, 9, l pro (l, 4 ,appell.) Quaeri so

let, an per alium causae appellationum reddi possunt: 

(lO) Il p,asso è ,a,ddotto d ,al LEVY (p. 44) .a com'prov,are la sua 
te,si sulla natur,a del crimen capitale, ma senza ,alcun segno di al
ter,azione. 

(Il) ad hanc legem. 
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quae res et in rebus pecuniariis et in [.cri!llinibusJ (ca
pitalibus V.) 'agit~ri 'consuevit ... Sin autem nonsit pe

cuniaria 'causa, sed ,capitalis, per procuratorem agi non 

licet. 

In, altro ,studio (12) abbiamo ,dimostrato la sostituzione 

,di criminibus a capitalibus nel passo in esame, generalizzato 

da T,riboniano; abbiamo dimostrato pure ·che questa parte 

riguar,da la repressione ordinaria, mentre il giureconsulto si 

propone, dopo, la questione separatamente per la cognitio. 

'Papiro Iust. 7 D. 48, 16, 18 § 2 (1. I de ,constit.) 
Item rescripserunt, ,cum in ,crimen ,capitali ,abolitionem 

ut in re pecuniaria petitamesse ,dicerent, [restauran

,dam esse' nihilo minuscognitionem, ita ut, si non pro

basset hoc quod proponeret, non impune eum laturumJ., 

, 
Il giureconsulto presenta l ' ,antitesi, e ,doveva riferir,si alla 

repressione ordinaria. La espressione cognitio ,che appare nel 

seguito non può non sorprender;ci; ma, tenuto ,conto pure 

che non mancano, nella seconda parte, imprecisioni e du

rezze di stile (13), ,deve pensarsiche, qui come altrove (14), 

venisse prospettata l'ipotesi prima per la repressione ordi
narIa, e poi per la !straor,dinaria. l,compilatori hanno unI

ficato, ed ,è rimasta nel testo la espressione cognitio. 

Gord. C. 9, 41~ 6 (a. 240). Pridem placuit ,dome

,stica servi tute seu libertorum propriorum vel mater-

(12) Assenza cit., p. 52. Non incTi,mina il passo il LE.vy, il 
quale lo .adduce ,come prova della evoluzione dassica del concetto 
di cr~men capitale cui non aderiamo. Veggasi capo XVII. 

(13) Nota: ita ut si non; hoc quod; IUt ••• laturwm (!); probasset 
senza soggetto e restaurare cognitioneml ,che si trova' Isoltantoqui. 

(14) Esempi ne iabbiamo nel D. 49, 9, l 'Pr. (v. nota 12), e 
plWe in ,altri testi, ,che esamineremo in iViari luoghi di questo studio. 

5 "- Bra"i~llo 
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n'Ùrum interrogatione in ,causis ad ,dominos vel patro-

,nos pertinentibus abstinendum esse, ut neque pr'Ù his 
neque adversus eos in ,capitalibus vel pecu;niariis quae

stionibus veritatis vim 'Ùbtinere p'Ùssit, quod in cOllfes

'sionem ab eis fuerit ,deductum. 

\ 

Callo 84 D. 49, 14, 2 § 2 (1. l de iure fisci). Item 

divi fratres ad libellum C'Ùrneli Rufi rescripserullt to

tiens edenda esse in strumenta , 'quotiens de iure ca
',piendi vel ,de iure ,dominii vel ,de aliqua [causa] simili 

re nummaria 'quaeratur, non si ,de ,capitali causa agatur. 

Il secondo passo verrebbe meglio valutato in ,connessione 

con i problemi realtivi al fisco, valutazione che non è neces

saria, relativamente ·ai nostri fini (15). Ano stato, per altro, 

ci mostra anoh' esso la antitesi. 
Non ci occupiamo qui del D. 50, 13, 5, ·d'Ùve si prospet

tano quattro ,categorie, tra le quali vi è la res pecuniaria e 

il crimen capitale, perchè esso, frutto ·di una elaborazione 

radicale, sarà esaminato più innanzi (16). 
Anche nelle Sententiae,dove, come accennamm'Ù (17), i 

concetti sono stati alterati e ricomp'Ùsti, ,si rinviene l'antitesi. 

[PauI.] Sent. 5, 16, 17. In pecuniariis 'causis om

nibus ,dilatio singulis ,eausisplus semei tribui non po

test: in ,eapitalibus autem reo tres dilationes, a,ocusatori 

,duo dari possunt: sed utrumquecausacognita. 

(15) V,a espunto" col BRENKMANN . (citato dal MOMMSEN) il 
causa, segno di eTro.re grDssDl.anD; lIlla ,anche senz,a questa p,arDI.a 
il passo. presenta dei dubbi, i quali richiederebbero. una v;alutaziDne 
adeguata, che ,qui nDn h.a rilevanz,a. 

(16) Lo. sospetta genericamente il LEVY, p. 46 e sg. Più detta
gliatamente il ,COLI, ,Capitis deminutio, p. 36 e segg. 

(17) Pago 50 e n. 76. 
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eod. 5 Servi in ,caput ,domini neque ,a pr.aeside ne

'que a procuratore, ne'que in pecuniariis neque In ca

pitalibus causis interr'Ùgari possunt. 

Si nominano magistrati provinciali: evidentemente una 

norm,a ,dei giudizi 'Ùr.dina.ri di Roma era stata portata nelle 

province, ,conservando la ,distinzione, ,che nella cognitio pro

vinciale non ,doveva avere più valore tecnico. 

14. - Se tecnica è l'antitesi capitale-pecuniario, quella 

fra il concetto ,di capitale ed altri non lo è mai. O l'altro 

concetto ,è generico, 00 si riferis'ce proprio alla repressione 
stra'Ùrdinaria. 

Marc. D. 40,5, 36 pro (L 16 fidei,c.) Neque Ill

fantes neque furiosi neque ab hostibus capti neqlle 

hi, quos religi'Ùaut honestiorcausa vel ealamitas 

aliqua vel mai or res (maius rei?) . familiaris aut 

,eapitis famaeve periculum .aut similis ·causa nlOrf':

tur, Rubriano senatuconsulto ,continentur rell. 

Il pass'Ù nulla ha da ve,dere con la nostra questione; il 
c.oncetto ,di periculum è generico; res familiaris è adoper.ata 

in un senso più vasto della ,consueta ·causa pecuniaria p'e

naIe, e il capitis indica alcunchè di ·diverso ,dalla penacapi~ 

tale comune, per;chè caput 'si riferisce, qui ,come altrov'e (18), 
proprio alla m,orte. 

Quella ,che il Mommsen poi (19) considera com·e una 

categoria intermedia, le poenOJe exi:stimationis, non è, in fon

do , tale nemmeno nell' epoca tarda ; dei testi che fanno 
menzione ,di questo tertium genus, parlando o non ,di exi~ 

stimatio, pel D. 49, 9, l, già citato qui nella 'prima parte (20) 

(18) ICfr. sopr,atuttD il capo. VIII. 
(19) p.ag. 909. 
(20) pago 64. 
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dimostram'lno altrove ,che si riferisce alla cognitio (21); il 
D. 48, 19, 28 pro e § l ,è nel principio certo elaborato ,ed 

è . concepito, ,del resto, in modo a'lquanto generico; anche 

elaborazioni nasubite D. 50, 13, 5, ,che per altro pone quat

tro 'categorie (separando existimatio ed honores), e D. 50, 16, 

131 § 1. Su tutti, ,come anche su PauI. Sento 5, 17, 2, ri

torneremo in sede opportuna (22). Essi nel germe ,classico, 

che sempre presentano, riguardavano la cognitivo 

15. - La summadivisio presentataci ,dai classici, che 

controlleremo attraver,so le singole leggi, si fonda ,del resto 

sulle origini, e sulle concezioni generali romane. Richia

miamo quanto esaminammo nel .capitolo prece,dente. La pru

vocatio ad populum viene istituita per i processi 'capitali~ e 

per quelli ,di ammenda, qualora l' ammenda superi il tasso 
della muha maxima o suprema; l' attività del giudicante ne) 

processo penale viene indicata col binonlio iudicare (espres
sioneche usata da sola più si a,datta ai crimini capitali) (23), 

vel multam irrogare (o in sacrum iudicare). Sono queste le 

ipotesi in 'cui si ritiene ,di ,dover per primo limitare l'impe
r-ium ,del -lnagistrato, queste le prim'e ipotesi in ,cui si ri

scontra una vera damnatio (24); capitali e pecuniarie sono 

le prime pene. 
Ora è noto ·come sovente le OrIgInI proiettino la loro 

ombra gigantesca sulla successiva evoluzione ; ,c~me , sulle 

fondamenta originarie, i concetti e gl'istituti si svilup'pino, 
priIna ,che i magistrati giusdicenti, ove vi sia possibilità ,dì 

iurisdictio (25), la interpretatio giurisprudenziale, più tar,di 

(21) Assenza cit., p. 53 e sgg. 
(22) Capi XVII e XVIII. 
(23) Cap . lI, nota 35 
(24) V. retro, cap. II, pago 29 e sgg. 
(25) Cfr. cap. II, nota 34. 

- 69-

l'attività degli imperatori limitandone l'efficacia vengano ad 

alterarne le linee. N ella specie, non essendovi l'organo giu
risdizionale, alI 'iniziodell 'impero le ,concezioni originarie 

avevano ancora il lo.ro valore, costituivano ,ancora le basi 

del sistema. Si era mutata la procedura., ma, tr,asformazioni 

sostanziali non essendovene state., la nuova procedura con 

quelle doveva necessarialnentecollimare (26). 
In genere, la repressione ,capitale precede la pe,cunia

ria (27). Sap'piamo ,che per molto tempo la procedura di 

ammenda non ha fatto la suaapp,arizione ,del ·diritto penale, 

mentre le nluhe erano già in uso nella proce,dura civile (28); 

che, introdotta, secondo ritiene il Mommsen (29), dai tribuni, 

venne anch'essa in uso. Vi sono ipotesi in cui alla repres

sione ,capitale originaria segue quella pecuniaria (30); talora, 

ma più raramente, avviene il contrario. Ma sono se:mpre 

queste le pene che si alternano. 

Ed infatti in un' epoca primitiva non SI può ,concepire 

la pena che ,come qualche cosa ,di ·definitivo. Mancando, o 

essendo ,allo stato più rudimentale, una organizz,azione di 
funzionari, agenti, etc., ,con Icompetenze distinte ,e ·colle

gati tra loro, difettando organi superiori, non essendo pos
sibile una tenuta ·di registri, fogli matricolari, ,documenti in 

genere, le pene dovevano essere necessariamente qualche cosa 

di rapido, e ·che 'si esaurisce subito: tipica, quindi, la morte; 

di non difficile esecuzione, l'esilio (tanto più che il proscritto 
poteva essere uociso ·da ,chiunque); non diversa nelnmeno, 

più tardi, la pena pecuniaria, la ,quale si concretava subito, 

(26) V. pure la nostra Pena capitale, in Rassegna bibl. per le 
Sco Giur., 1934, fase. II. 

(27) Cfr. retro, p. 18 esgg. 
(28) ,Cfr. MOMMSEN, 1012 e segg., e sopratutto 1016. Vedi per 

tutto il nostro c.apo V. 
(29) Eod. ,e 'pago 167 e segg. 
(30) Come ,avvenne per l'ambitus (MOMMSEN, p. 873 e seg.). 
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se mancava il pagamento, in una prestazione di garenzia, 

che seguiva poi le forme normali della procedura ,civile (31). 
Si aggiunga ,che la p,enadeve poi ,essere ,sempre qualche 

cosa ,che si possa eseguir'e. Or l'esecuzione rom,anaconsi
steva in un insieme ,di atti ,che in una prim,aepoca porta

vano, in ,defini.tiva, alla morte. In diritto ,privato, il ,debitore 

,condannato veniva afferrato 'e gettato per un ,certo tempo 

in vincula (32); poi, se nessuno veniva a riscattarlo, messo 

a morte. Lo stesso succedersi di atti Sii ritrova in diritto pub
blico, tolta, ed ,è ovvio, la fa,coltà ,del riscatto. Alla morte 

potè sostituirsi la venditio trans Tiberim, il ,che ,concretava, 

in fondo, la eliminazione ,dalla 'comunità romana. Or in diritto 
penale la venditio la troviamo solo nel ,campo -della cQer.ci,tio 
del magistrato (33); ma nel processo ordin.ario si ,affenna il 
permesso dell' esilio, ,con cui anche si elimina il condannato 

da Roma. La più antica forma ,di ese'cuzione sui beni, la pi
gnoris capio, la si ritrova poi pur,e nel cam'pocriminale (34). 

(31) Secondo il MOMMSEN, 1017, 1022 e segg. Cfr. ,anco.r,a BRUNS, 
Le azioni popolari ,romane, trad. SCIALOJA, in Arch. giur., 1889, 
pago 298. 

(.32) Per 'quanto Scipione sia stato minacciato di vincula per 
il ca1so che non fornisse praedes,come ci fa rilevare il MOMM
SEN, p. 1023, n. 3 e 1022, n. l, in base ad AuL. GELL. 6, 19, non 
si può dire però (p. 1023) che, se i praedes non sono forniti, il -con
dannato subisoe la « ,deten~ione 'personale per debiti ». I vincula 
fanno pensare sempre ,ad un perio.do tr,ansitoriO' dopo il quale 
potev,aesservi ,anche "qui una venditio' tra.ns Tiberim; ,cosÌ l'ad
dictio, -che il MlOMMSEN richiam,a (eo.d.; v. anche BETHMANN
HOLLWEG, Civilprocess, II, p. 660 e sg.) è sempre qualche cosa di 
tempor,aneo ,e di intermedio, e non una ,detenzione, ,che è \ fine a 
se stessa. 

(33) IMoMMSEN, 'p. 42. 
(34) Il MOMMSEN (53 e sg.) 'considera la pignoris capio come 

« ,ammenda in nat'1lr,a» p,ar,allela ,all',amm,enda p ecuni.ari.a , rien
trante nella coercitio del Imagistr,ato ,all'epoc.a repubblic.ana. Nel
l'epoca imperiale, per i crediti del p.sco, la :realizz,azione avve
niv,a, ,secondo Paolo (D. 48, 13, Il § 6) pignus capiendo, corpus 
retinendo, multamdicendo. eh. ,ancor,aMOMMSEN, p. 1023 e n. 5. 

- 71 

Ed anche nel ,ca'mpo criminale è più frequente,come SI e 

accennato, per 'conseguire, per 'quanto indirettamente, il pa
galuento o la consegna, l'assunzione ,di una obbligazione di 

garenzia, 'che , poi, in definitiva, poteva tradursi sempre in 
una e,secuziohe sulla persona (35). 

.. (35) La enumer,azione cic,eroniana delle pene non ha, come 
SI Inte:nde, un ,,:alo:T~ tecnico (:che la nozione di .pena non sia 
presa ~n senso.. glur~dI-co strettO' riconosce il ,MoMMsEN, p. 905 e 
s~.). '~J.Cer~n~, Infa,tb ,~ff erma: vitia hominu.m, atque fraudes darn
ms, ~gnommns, mnclts, verber.ibus, exiliis, morte, multantur (De 
orat . . I, 43, 194); ,a queste 'sei ,categorie dal riferim,ento di SANT'A
GOSTINO (De Civ. D.e1i, 21, Il) devono ,aggiungersene altTe due: 
octo genera poenarum esse scribit Twllius damnUfl11J vincla ve'l'
bera talionem ignominia e'Xi~ium, mortem' servitutem. La di~er
genz,a v,a Ispièg,ata amm,elttendo laltro :p.a,sso ,di 'Cicerone, o un 
completamento fatto .da un ,commentario (non si pronunzia il 
~,?MMSEN,.~. 905., n. 2). Questa seconda ipotesi è di gDan l'lIDga 
plU ,attendIbIle, Sl,a perchèè difficile ,che Cieerone lav.esse enun
ciato due elenchi diover,si, sia 'perchè il talio e la serq;itus hanno un 
c.a.~attere diverso ,?,alle ~altre pene. P,~ov~ngo.no dal >diritto penale 
prIvato Isecondo I IpotesI ,espressa dubltatIv,a,mente d,al M.: ma ,dal 
diritto ~enale privato, ,a noi sembr,a, proviene soltanto il taglione; 
la sermtUJS ianche ,allOl',a non dov.ev.a essere consider,ata come una 
pena, ma lUI1a conseguenza ,della condanna, ,sopratutto quando non 
era possibile scontare la pena. . 

Degli alt:i ti'pi i vincla sono, ,come ,à-ceenriam,mo. (nota 32), 'Solo 
un mezzo duetto ,a,d ,assi-cur,are il reo ,alla giustizia, i verbera mi
srtm"~ ' -coer,c~tive, ~he .,accomp'agnano talora ,anche la stess,a pena 
capitale (rIcorda il binomio verber.are et necaré, e dr. MOMMSEN, 
p. 47); l'ignominia la 'cOlllseguenza di m,isure coercitive, Cioè delle 
spedali limitazioni di ,atti'Vità stabilite dal m ,agistr,ato· gli exilia 
se si intenda l,a parola nel senso tecnico, l',appresenta~o il mezz~ 
p,er. sfuggire :ll~ mor~e (cfr. ,capo IV, § 19); se nel senso ge
~e~ICo, ,anch essI derIvano dalla coercitiò; vere pene, secondo 
Il co~ce~to dell'epoca, ,Sono la morte e i da'mna, ' cioè le pene 
pecunl,ane, che 'per ,altro. qui vengono presi in un signific.ato più 
lato (per il.'c~neetto. di dam,num cfr. MOMMSEN, p. 12 e Isg.; in
t~~dere 'pero I dam.na come le pene pecuniarie pri'V:ate, secondo 
TltIene Il FERRINI,p. 145, do.po. ,quanto. ,abbiamo esposto sulla 
pena p.atrin:io.niale penale, ci sembr,a troppo poco). 

. ~.all',?nalisi dei .sei tipi :H FERRINI (145 e sg.) tr,ae, In via di 
ehmlnazlOiIle, che ver,a pena originariamente , è solo la morte, ri~ 
-conoscendo però ,altre pene all'epoca sillana. 
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16. - Esaminiamo or,a i 'singoHcrimini ordinari, per rl

levarne la pena, e ,confermare cosÌ il nostro assunto. Questa 

essendo la finalitàdell 'indagine, non ,è il ,caso ,di occuparsi 

della evoluzione storica, e ,della precisa ,determinazione della 

figura ,di ,eia,scuno. A noi interessa conoscere la pena e, nel 

caso ·di più sanzioni, ,quale sia 'quella tipica, e realmente ,conI

minata dalla legge. N elI' enumerazione quindi non teniamo 

conto, ,se non in parte minima, ,delle pre,cedenze ,di origine, 

nè ,d.ella ,distribuzione nelle ,diver,se oper'e ,dei giuristi clas

si,ci, in rapporto ,con quella ,dene Sententiae, o ,del Dige

sto (36): prospettiamo prima i 'crimini ,capitali, poi i pa

trimoniali. 

Minori difficoltà presentano i 'capitali. Anticipando quanto 

dimostreremo nel ,capo Iseguente, ricordiamo ,che tali sono 

quelli ,che ebbero ·com.e lOoro sanzione prima la morte, poi, 

teoricamente, la morte o l' aqua et igni interdictio, pratica

mente la interdizione (37). Con questo provvedimento, ,come 

studieremo (38), ,si perdevano senz' altro la ,cittadinanza 'e .i 
beni, e non si rientrav;a più in territorio romano. N'On po

tev.a quindi sorgere 'questione su determinazioni accessorie, 

come per,dita della ,capacità ad ·ottenere cariche od altro (39). 

Non si dubita che 'capitali siano stati la perd'uellio e il 
parricidium nell'·epoca comiziale (40); ma anche per la maie
stas e pel cri~mJen de sicari,is et veneficis del periodo ,delle' quae-

(36) Largo esame della distribuzione della materia !presso i 
gi'Ul'i,sti è nel FERRINI, Diritto penale romalW (M,an. Hoep li) , p. l 
e segg.; Cfr. prure Esposizione, p. 4 'e sgg. Com. ,anche ,MoMMsEN, 
p. 534 e sgg., ,sop[[',atutto lo schem,a a p. 535. 

(37) Cfr. capo IV,§ 20. 
(38) § 22 e sgg. 
(39) Si trova nei testi ,anche la ignominia pretori,a, collegata 

certa,mente .alla condanna per crimine oapitale (cfr. per or,a LEVY, 
Studi RiccobolW, II, p. 88 e sgg.) ,e per noi ad ogni criImine (cfr. 
capo VI). 

(40) Cfr. retro, capo II, p.ag. 19. 
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stiones nessun dubbio può sorgere, ,sia per la lex Cornelia (41), 
sia per la eventuale legge di Cesare (42), sia infine per la lex 
Iulia (43). Lo ·dicono ancora le Sententiae: 

[Paul.] Sento 5, 29, 1. ... Bis antea In perpetuum 

aqua et igni interdicebatur, nunc vero hUlniliores be

stiis obiciuntur ~el vivi exuruntur, honestiores -capite 
puniuntur. 

Niun ·dubbio che le pene enumerate siano straordina

rie (44). Quanto alla per,ditadella cittadinanza ed alla pub'li

catio, enunciate da qualche studioso, vedremo come fossero 

conseguenze di ogni condanna capitale (45). Quella che era 

veramente ,caratteristica alla per-dueUio, e ,che subisce una 

evoluzione (46) è la persecuzione ,dei beni pO'st mortem, al 

concetto infonnatore ,della 'quale ,d'ebbono ricollegarsi la 

damnatio memoriale e la privazione di ,sepoltura. 

Ma la persecutio post mortmn e la damnatio menw-riae 

non son pene, sono fa,coltà processuali. Quanto alla priva

zione della sepoltura, nessuna attestazione ci ,dioe ,che era 

(41) La istituzione della quaestio rimonta a SiUa: Cfr. MOM
MSEN, Ip. 541, n. l; ROTONDI, Leges publicae, p. 360. 

(42) .M·olto dubbi,a. La menzione di Cicerorie, Phil. I, 9, 23 
(legibus Caesaris quae iubent ei... qui maie.st'atis damnatus sit, 
aqua et igni interdici) è spieg,ata dal LMOMM:SEN (p. 541, !Il. 2) 
con la i'potesi ·che Ces.are ,abbia potuto. 'regolaTe la pena, attr,a
verso la lex iudiciaria (odi Ces,are?); dr. Ipure CIACERI, Studi di 

. storia e antichità olassica, 2 (1909),p. 377 e sg. La pone in elenco, 
per quanto enunciando i ,dubbi, il ROTONDI, p. 422. 

(43) Cfr. pure ROTO~-;nI,p. 453. 
(44) Il FERRINI, p. 350, 'p;arla ,di pena « es,acerhata »negli 

ultimi tempi dell'impero. Il MOMMSEN (591 e ·sg.) ,attribuisce la 
pena capitale (con la 'quale intende proprio la morte) alle co
stituzioni di Settimio Sev,ero, ,senz,a per ,altro 'citare elementi te
stuali, ,prohanti. 

(45) Capo IV, § 22. 
(46) Qualche cenno ,al capo IV, § 26. 
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contenuta neUa legge: essa doveva e&ser:e tramandata da una 

antica consuetudine. 
N on vi possono essere · ,dubbi per l'omicidio nemmeno 

nell' epoca ·delle quaestiones. La pena è indicata ,da 

Marc. 171 D. 48, 8, 3 § 5 (14 inst.): Legis Cor

neliae ·d'e ,sicariiset venefì..cis insulaedeportatio est et 

omnium bonorum ademptio. Sed solent hodie capite 

puniri, nisi honestinre lo:co positi fuerint, ut poenam 
legis sustineant .. : 

,[Pau!.] Sento 5, 23, l = ColI. l, 2, 8, 4. Lex Cor

nelia poenam ,deportationis infligit ei qui hominem 

occiderit. .. Quae omnia fa,cinora in honestiores poena 

c.apitis vindi,eari placuit, humiliore,s vero in crucem _ 

tollunturaut he'stiis obii,ciuntur. 

ColI. 12, 5, 1 (Ulpianus). Incendiariis lex quidem 

Cornelia aqua et igni interdici iussit, sed re varie sunt 

puniti ... 

Sui passi ,dovremo ritornare, e più volte. Nel comlplesso, 

e dal confronto , risulta ,che la pena della legge Cornelia 

era l'a. et i. interd'ictio (nell'epoca tarda sostituta dalla de
po'rtatio); le altre punizioni erano straordinarie. La ,cosa sa

rebbe ·confermata da G.aio, pure esprimendosi egli in mO'do 

generico, se il passo fosse tutto genuino: 

Gai I, 128. Cum autem is, qui ob aliquod male

ficium ex lege Cornelia aquaet igni interdiCitur, civita

tem ·romanatn amittit (47). 

(47) L'ob aliquodmaleficium è ritenuto un g.lossellua dal
l'ALBERTARIO, Studi Perozzi, p. 224. L'ex lege Cornez"a dal KNIEP, 

d.al SEGRÈ, St,udi Bonfante, III, p. 582; tutta la fr,ase dal SOLAZZI, 

Glosse a Gaio, I, p. 156 e sg. 
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Diminuzioni speciali di onorabilità non le ,abbiamo pel 

delitto in esame (48). 

La stessa pena della lex Cornelia fu sancita dalla lex 

Pompeia de parricidiis (D. 48, 9, l),cne già puniva ,con la 

tradizionale pena cullei. Questa, ·certo anti,chissima (49), riap

pare più tardi, alternandosi poi ,con altre pene, straordinarie: 

con tale 'carattere a noi sembra sia risorta, ·:e ·che ciò non 

sia ,contr.astato da Svetonio, Aug. 33. Ad ogni mO'do l'esistenza' 

,di una pena speciale, ma ·'consistente pure nella morte, non ' 
modifica ,quanto stiamodimostrand·o. 

Capitale è anche il f a l so: 

D. 48, lO, 33. Si quis falsis 'constitutionibus nullo 

auctore habito utitur, lege Cornelia aqua et igni ei in
terdicitur. 

D. 48, lO, l § 13 (Mar·c. l, 14 instit.). Poena falsi 
vel quasi falsi deportatio ,est ,et omnium bonorum pu
blicatio. 

[PauI.] Sent. 4, :7, 1. Qui testanlentum falsum 

scripserit... poena legis Corneliae de falsis tenebitur, 
id ,est in insula,m deportatur. 

Il primo passo most~a come la pena ,della legge Cornelia 

fosse l'interdizione. Il secondo ed il terzo sono staii alterati, 

come ,dimostreremo (50). Le altre pene" tra ,cui quelle in

flitte per ipotesi ,che il Mommsen (51) considera come ,casi 

odi falso meno gravi (Sent. 5, 25, 8 ,e D. 48, lO, 21), sono, 

'come vedremo, straordinarie o postclassiche. 

(48) ,Cfr. ,anche MOMMSEN, p. 651. 
( 49) Cfr. la voce culleum, in Pauly e W issowa, R. E., 

(HJTZIG). 

(50) Ca,po XI. 
(51) Pago 677. 
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Capitale ,è la vis publica, sancendo tanto la lex Plotia 
che la Iulia de vi pubUc(JJ l'aqua e~t. igni interdictio (52). 

Capitale ,è pure 'quai.che ipotesi di peculato, odi isacri
legio, non per il D. 48, 13, Il pr. (sacrilegi, capite puniun

tur), che ,si riferis,ce alla repressione straordinaria; ma per 

Ulp. D. h. t. 3: Ma ,di ,ciò più innanzi (53). 

16. - Gli altri crimini, ,configurati ,dalle leggi, portano 

pena patrimoniale. La ricerca della poena legis qui è più de

licata, sopratutto per le numerose privazioni ,di 'cariche o li
mitazioni processuali o incapacità in genere che appaiono 

,dane fonti, e ,che inesattamente, a nostro avviso, sono state 

considerate esse stesse ,come pene legali. 

T'l'a esse e le vere pene vi ,è una ,differenza radicale di 

carattere e di natura: le pene, sopratutto in un ,diritto ·che non 
ha raggiunto ancora un ,completo sviluppo, debbono consi
der.arsi ',come 'qual,che ,cosa ,di , positivo, ,di applicabile, che 

apporti, ,insomma, un ,danno attuale e ,concreto al ,colpevole. 

Tali la pena ,capitale, la patrimoniale, anche la relegazione 

o le pene corporali. La incapacità di esercitare cariche o at
tività in genere è invece qualche ,cosa di n e g a t i v o, che 

potrà anche non Isperimentaremailasua :efiicacia.se. per 
ipotesi, il gravato non aspiri n1ai a queUa ,carica o attività 

che gli è stata preclusa. La finalità ,della norma, in fondo, 

non èdi punire, ma di impedire ,chedeHe funzioni possano 

essere esercitate ,da ' individui indegnì. La persona è ;col

pita , in ogni caso , solo da una generica ,diminuzione di 
stima, ma non ,da qualche ,CQlsa di materiale e 'concreto. E 

la prova migliore se ne ha ,constatando ,che tali inc~pacità 

o divieti, ,di vario genere, vengono comminati per varie ·ca

tegorie di persone, tra le quali VI sono pure quelle che 

(52) Cfr. 'per. tutti MOMMSEN, p. 659. 
(53) P ,ag. 91, nota 89. 

-77 -

hanno subito una determinata condanna, o un determinato 
tipo di ,condanna, ma non solo per queste. 

Non dobbiamo tr,ascurare i ,divieti pretori ,di postulare, 
,di essere cognitor, etc. Nessuno studioso moderno conside
rerà come una pena l'ignominia, ignominia ,che ,consiste ap

punto nella privazione di alcune attività; e lo sforzo del 

Mommsen, ·di 'configurare l'infamia . ·come . pena ·di un ,de
litto , ,dà luogo, ,come aocennammo e ,come meglio vedre

mo (54) a ,contraddizioni. Or come il pretore non ,stabilì il 
·divieto ,di postulare etc. per ogni singola azione infamante, 

onde non si può dire ,che ·esso sia una ,seconda pena, ad es. 
,del furto, ·così non fu la lex ,che ,configurava il 'singolo crimen 
a 'creare quelle proibizioni, e come pene; furono altre leggi, 
altre ,disposizioni, ,di ,carattere :amministrativo o processuale, 

che, statuendo in genere sulle ,cariche, o sull'intervento nel 

processo, sancirono ,delle incapacità: incapacitàche,come 

erano attribuite talora per r.agioni ,di fatto (mestieri o altro), 

lo erano talora per essersi dal gravato subita una condann.a 
penale (55). 

E queste leggi per di più ·considerarono talvolta l' assun
zione ,delle cariche, ,da p,artedi 'quelli (condannati o non 

,condannati) ,che ne avevano avuto la proibizione,come un 

reato, punito a sua volta con una pena, pecuniaria (56). 

(54) Retro p. Il ·e sg. e poi cap. VI. 
(5 5) Cfr. pure Icap. VI, ,anche per il conc,etto di diminuzione 

gener;ale della stiro,a, di cui sopr,a. 
(5?) Anche, in .d~ritto mod.erno, questi divieti, per 'quanto siano 

sancItI d ,a singoleoisposizioni 'Per singoli reati, ,conserv.ano per 
altro unca!',attere speci,aIe: . ·er'flno solo effetti penali della condanna 
secondo il 'cess.ato ,codice penàle; sono pene oggi, ma pene ,a c c e s
s o r i e, cioè non pronunziate dal girudice, ,ma conseguenti diret
ta~e~te .alla pron~nci,a (art. 19 c. p.). Ancor,a effetti penali, e 
qUIndI dI natur,a ,divers a, ,sono eonsider,ate le indegnità p.articolari, 
c?~e quella di conseguire ·determinati uffi·ci, ,a norma di leggi spe
cIah (cfr. ;MiANZI~I, Tra.tt~to ~i diritto penale, voI. III, p. 609). 

La stess,a 'relaZIOne mInlst,enale sul 'progetto (voI. I, p. 64) men
tre ,afferma che la natur,a giuridiea di sanzione della pena ,accessoria 
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Richiamiamo i ,divieti .di U. 22, 5, 3 § 5 e ColI. 9, 2, 
tratta dalla lex lulia de vi (identificata [57] con quella ~u-

diciorum) : 

Hac Ilege In reum testimònium dicere ne liceto, 

qui. .. iudicio publico damnatus erit.; 

e -confrontiamo le leggi municipali. In esse si comminano 

pene per coloro che hanno occupato cariche, pur rientrando 
indeterminate categorie ,che ,dovevano esserne ,escluse; ed 

in queste ,categorie sono ,compresi anche talunicondannati. 

L'alssunzione .delle ,cariche ,concreta in 'S'è un illecito, colpito 

da una multa. 
Si ricordi la nota enumerazione ,di Tab. Heracl. l, 108 

e sgg.: 

Quae municipia ,coloniae praefecturae fora conCI

liabula -civium Romanorum ,sunt erunt, nei -quis in 

eorum quo municipio colonia praefe,ctura foro ,conci

liabUJlo in senatu decurionibus cons,creiptisque esto, 

neve -quoi ibi in eo ordinesententiam, ,deicere ferre 

liceto, quei furti quo.d ipse fecit fecerit -condemnatus 

pactusve est erit; queive iudicio fiducia e pro socio ... 

queive iudicio publico Romae ,condemnatus est erit, 

quocirca eum in Italia esse non liceat, neque in inte-

è incontrovertibile, I"iconos!ce che si tr.atta ,di :una particol.are sen
zione, ,allora ,soltanto applicabile, quando ,sia inflitta ,altra pena. D.a 
questa la pena accessori,a dipende; in ,ess.a ha il suo presupposto e 
la sua caus,a. 

Se ,ancora oggi non si dis,conosce la fìgur,a sui generis di queste 
sanzioni, come poterle consideliare pene leg-ali in diritto romano? 
Ed oggi, si aggiung,a, il peTvenire ,ad una carica in contr,avven

- zione del divieto non concreta in sè e per sè un reato, come 
allora. 

(57) Secondo la ipotesi del MOMMSEN (p. 128 e sg. 655, n. 2, 659); 
non respinta dal ROTONDI, Leges, p. 430 e sg. 
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grum restitutus est -erit; queive In eo munICIpIo colo

nia praefectura -concili~bulo, quoius erit, iu.dicio pu

blico ,condemnatus est erit... -Quei adversus ea ~; in 

senatu ,decurionibus ,conscripteisve fuerit sententiamve 

diverit, is HS IJJJ populo dare damnas esto,eiusque 

pecuniae quei volet petitio esto . 

La stessa forma ,di divieto :sanzionat~, della Tab. Heracl. 
si trova in lex Coloniae Genetivae luliaec. CV. La sanzione 

qui non è espressa ,subito, _ ma viene indicata nei capitoli che 

\ seguono. 
Nella lex repetund. 13 si presenta come rivolto al magi

strato: 

Praetor. .. CDL viros legato ; : .dum neiquem eorum 

legat... queive quaestione ioudicioque pupHco condem
natus siet quoddr,ca eum in senatum legei non liceat. ~ . 

Con multa rimessa, per l'ammontare, alI' arbitrio del ma

gistrato si era puniti secondo la legge di Bantia l. 19. 

Aecanto alle privazioni legali, vi sono poi ,divieti deri
vanti dalla coercitio (quella ,che chiamammo ultra legem), e 

che ,danno luogo, più ta'rdi a pene straor,dinarie di priva
zioni -di -cariche e ,((i onori. 

17. E vediamo ora i singoli crimini, puniti 'secondo ' varie 

leggi a prefere:p.za (58) ,con pena pecunia'ria. 

Le fonti letterarie vanno tenute presenti per 'rendersi conto 
deUe ,diverse sanzioni di vario genere ,che erano -commi

nate; ma, allo -sC'Opo ,di fissare ,con sicurezza 'quale f.osse la 

pena l~g-ale, è necessario guardare prima ai passi .dei giu

reconsulti: sono questi che, ,conoscitori del diritto, meglio 

(58) Diciamo « a preferenz,a», p-erchè in qualche periodo po
terono avere altra sanzione. Cfr. ad es. l'ambito. 
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possono distinguere le pene ,dalle misure ,coercitive o ,da al

t'ro, mentre tali ,distinzioni potevano non essere ,chiare agli 

storici o ,ai letterati (59). 
Poco ,ci oecupa la :lex lulia de annona: SIa stata' essa pro-

posta ,da Augusto o ,da Cesare (60), l'unico elemento te

stuale .che, a nostra ,conoscenza, parli ·della p'ena ,di,ce che ' 

essa era .di venti aurei: 

D. 48, 12, 2 § 2 (Ulp. l, 9 ,de off. proc.) et poella 

viginti [aureorum] statuitur. 

con la solita sostituzione ·dimoneta. 
Numerose ,leggi regolarono r ambitus, che è forse il CrI-

mine pel quale la legislazi'Ùne iè ,stata più oscillante ed in-

(59) Le fonti letterarie, ,ad ,eocezione delle or,azioni, e di quelle 
che mO'strano di riferire fedelmente, ad ,es., p,arole di legge Q respO'n
si di giuristi, v,anno sempre interpretate tenendO' presenti la imper
fetta conoscenz,a delle espressioni, ed :ancbe delle concezioni tecniche 
giuridiche da p,artedei non giuristi. Quale uo:m'O moderno, ,anche 
colto, conosce con precisione la ,differenza tra la legge iVer,ae pr'O
pria 00 ,altre norme ,che sotto il ,concettO' tecnico di legge non rien
tr,ano? Quale poi, per esempio, s.arà in grado di distinguel'1e le pe
ne vere e proprie d ,alle incapacità conseguenti ,alla ,cond.anna; o le 
pene principali d ,alle ,access'Orie, ,con le differenze neUa pronunzia 
del giudioe e nella .applicazione? Più ,cauti ancor,a bisogna andare 
per concetti ,pertinenti ,ad un'ep'Ooa in cui i principi non si sono ,an
cor,a definitivam,ente fissati, ,concetti espressi 'O d.a fil'Osofi, d'Ominati 
talora da 'prec'Oncetti dottrinali, o d ,a ,annalisti, ,che riferiv,ano i :Eatti, 
m ,olte volte con p,articolari finalità, e, quel che più 'conta, ,a distanza 
di tem,po. Il riferimentO' (sempre se non vi siano ,dubbi suna .atten
di\bilità) deve essere ,accolto; ma la definizione giuridica va ricost:ui: 
ta in hase ,a tutti gli elem,enti, 1S0pr,atutt'O se vi sono anche p,assI dI 

giuristi. 
(60) Secondo l'ipotesi considerata « ver'Osimile )) dal MOMMSEN 

(p. 851 e s,g.), m ,a senza documentazione, e riferita dal ROTONDI 

(p. 448) senza .altre istruzioni, Cons. pure REIN, p. 829. BIONE (54, 
17) la riporta ,al 736 ,a. u. ,c., e n'On parrla della pena. La cita solo 
tr,a le leggi dei crimini non capitali l. 4, 18, Il. 
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certa, essendo collegato alle vicende politiche (61), e nume
rose ,sanzioni troviamo ,applicate nei vari momenti. Partiamo 

dalla lex Iwlia, ,che fu Il 'ultima , e fu quindi quella che , n

mase in vigore nell' epoca ·classica. Pur non essendovi un 

testo che dica espressamente ,che una 'certa pena era la pena 
dell'ambito, ve ne è più ,d'uno ,dal ,quale la pena si ·de

sume in modo indubbio. 

Mod. D. 48, 14, l § 4 (1. 2de poenis). Et SI quis 

reus vel aecusator ,domum' iudicis ingrediatur, per le

gem Iuliam iudiciariam in legem ,am~itus committit .. 
id est [aureorum] centum [fisco] (populo M.) inferre 

iubetur. 

La legge lulia iudiciari'a (62) interpreta Pingredi in do
mum, iudicis ,come ambito, ed attribuis,ee la pena di tale 

delitto. 
eod. § 2. Quod sr In munI,cIpIO ·contra hanc legem 

magist~atum aut ,sacerdotium' quis petierit, per sena

tusconsultum [centum aureiscum infamia] punitur. 

Il Senatoconsulto estende ai municipi la pena legale (63); 

pecuniaria (sostituita essendo sol'Ù la m'Oneta). 

(61) Per 'queste, e per i continui brogùi elett'Or,ali, ,che :richiesero 
non meno di tredici leggi, ,cons. oltre il MOMMSEN, p. 165 e ,sgg., il 
FERRINI, p. 420 ,e sgg., REIN, 701 e sgg.; le larghe trattazi'Oni dei 
nostri storici sull 'ultilmo periodO' della rrepubblica, spedalmente 
ARANGIO-RuIZ, p. 143 e sg., DE FRANCISCI, v'OI. II, I, p. ll·t sgg.e 
passim. 

(62) L'ipotesi ,accolta d:al REIN, p. 721 D. 2, deriv,andola dal 
BOUCHAUD 430 ,e sg., ,che ,questa legge fosse proprio una p'arte deUa 
'lex Iulia de ambitu, non è riportata dal ROTONDI, il ,quale l',a,scrive 
inve,ce la Cesare (p. 422). Or la dizione del nostrO' t~stO' è abba'stanza 
chia.r,a per convinoere che si tr,attava di due leggi distinte': ,quindi 
se la vwdiciaria è di Cesare? dobbiamopens,are ,ad un e~ato riferi
mento del ,giurista, ,ohe ,attribuisce la pena di una legge p'Osteriore: 
cosa che del resto D'On è infrequente. . 

(63) Su questo passo si fonda quindi err'Oneamente il REIN (pa
gina 721) ,quando parla di limitazione del Senatoconsulto, che fu 
sol'O estensivo. 



- 82 -

Estensioni si hanno ·con la lex Coloniae Genetivae luUae, 

la quale per altro ridusse alla ,metà: 

c. CXXCII. Si quis adversus ea fecerit, HS I:):) c( o

lonis) c (oloniae) I(uliae) d(are) d(amnas) e(sto), 

e con la lex lulia M unicipalis. 
Augusto unì poi una serie di mi-sure ·coer-Cltlve, che non 

entrano nella legge, e ,che da scrittori non giuristi sono state 

c~nsiderate come facenti parte ,deLla lex lulia. 
Dione Cassio non nomina la pena pecuniaria, ma solo 

(55, 5) una ,cauzione ·da prestarsi ,da ,colui -che si presentava 

davanti ai comizi : il ·che è tutt'altra -cosa; parla ,di priva

zione ,dalle ,cariche per ,cinque anni lo stesso Dione, 54, 16: 

'o o' oùv AurouIJ'toç &ÀÀex 't€ Èvo~o&h1ìlJe, xexl 'toùç oexcX
IJexv'tcXç 't~vexç È1tl'textç ~PX extç èç 1tév'te E't1ì exò'twv e!pçe. 

Ma per quanto ,dica Èvo~o&~IJeTe, non significa ,che la pena 
era nella legge. Er.ano misure pr.ese ,da Augusto, in virtù .dei 

suoi poteri: misure che in p'ratica finiv,ano con l'avere mag

giore importanza della pena stessa e che, viste a ,distanza, e 

da un non giurista, poterono essere credute pene legisla

tive. Ad esse si riferis-ce Svet. Aug. 40: ,comitiorum' quo

que pristinum ius reduxit, ac m,ultiplici poena coercito am

bitu ... 
Più probante 'ancora è il passo ,di Sidonio Apollinare ep. 

1, 3: i nunc et legibus alnbitusme interrogatu:m. senatu mov.e; 
da cui si deduce ,che la amotio senatu poteva applicarsi ,du

rante il processo: si trattav.a quindi ,di misure prese indi

pendentemente ,dalla legge, questa non potendo disporre. che ' 

per ,dopo la ,condanna (64). 

(64) SVET. Aug. 39: alios poena, alios ignominia notavit, mostra 
(a parte la gr,ave imprrecisione di termini, non rara, come aecennam
mo alla nota 57, in _autori non giuridici) che l.a 'pena non er,a l'igno-
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Questo insieme ,di misure coer'Cltlvedovettero avere VI

gore per tutta l'epoca dassi'ca, e ,conservarsi più ta'rdi. Ad 

esse si riferisce la espressione cum infamia ,del passo del 

Digesto, ·che ,certo è un glossema: pur non volendo antici

pare qui le nozioni delle così dette pene di stima, indubbia

mente (e non v'è ·chi non lo veda) i romani non parlano di 

infamia in un senso così indeterminato, quando occorre enun

,ciare un 'concetto giuridico. 

Pecuniaria era la pena legale anohe precedentemente. 

Prescindendo ,dalla lex Cornelia (65), e la Calpurniae - la 

Acilia (oltre la Licinia e la Pompeia [66l) non contengo~Q, 

mi_nia, e che poteva attribuirsi l'ignominia ,anche senz,a la pena. 
L'ignominia, nel fatto, comprendeva la pri~azione da c.aridle, 00 ,da 
funzioni pubbliche in genere. 

(65) La id,entificazione ,di questa legge con la Cornelia Baebia 
del 1,81 a. 'C., respinta dallMioMMsEN (p. 867) ma iallllIDessa dal Ro
TONDI (p. 277) è inverosimile, non tanto perchè è difficile che la 
pena fosse Timasta sempre la stessa nel lungo periodo inter·corso tra 
essa e la lex Calpurnia (IMoMMSEN, eod. n. 2), quanto perohè 
nel 181 a. C. non poteva .ancoria esi,stere 'quel tipo ,dipTocedur,a, a 
cui doveva riferirsi la legge in esame. Cfr. c,apo II, p. 21 e 8·gg. 
Ess.a non può essere che di Silla. 

(66) Salvo per la lex Tullia, di 'cui parliamo nel testo, non oc
corre prrocedere ad un esame molto dettagliato delle pene sancite 
da queste leggi, ,date le premesse fatte sulla natur,a delle ,privazioni 
dic,ariche ed esclusioni (pag. 76 e :sg.). B.asta trov.are menzione della 
ammenda per dedurre con ogni verosimigli.anzia che ,questa era la 
vera poerna Zegis, e le altre solo limitazioni in cui si incorreva 'Per 
effetto di .altre leggi o dena coercitio. 

La [ex Cornelia awebbe attxibuito solo una inteTdizione delle 
cariche per dieci lanni. ,Ma tale pena (di cui già dubita, ROTONDI, 
p. 27,7) è smentita dal .passo di POLIBIO VI, 56, da cui risulta che 
essa comminav,a l'esilio, cioè (v. ,eapo IV) la pena capitale. 

. La . Calpurni~, com la perdita perpetua del iws horwrum (tale 
prIVaZIOne geneTIca non è per altro verosi.mile) _attribuiva una multa 
(ROTONDI, p. 374): questa era .la poena legis. Alla Licinia e alla 
Pompeia ,accenneremo alla nota 71. Quanto alle altre m.ancano ele-

. ffi ' mentI su denti per determinazioni positive: ma non abbi,amo nean-
ehe alcun elemento per ritenere che la pena fosse divers.a d ,a quella 
abituale. 
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concetti diver'si, pur essendovi sempre incapacità più 'O meno 

estese,che seguivano alla condanna. 

Quella su cui dobbiamo soffermarci, perchè avrebbe san

cito una pena vera e propria, ,diversa ,dalla pecuniaria, è 

la lex Tullia: essa avrebbe fissato un esilio ,di dieci anni. 

Da tale disp'Ùsizione il Levy, ,che ha sostenuto che le 

leggi Gornelie attribuisser'Ù ,ancora la pena ,di morte, e che 

il passaggio aH 'esilio sia avvenuto Rer via ,di interpretazione, 

è tratto ,a .dire che nell'ultimo secolo della repubblica avvenne 
la riforma per cui l'esilio diventò pena (67); da essa .do-

v~ebbe dedursi che la interdizione poteva anche essere tem
poranea: ,cosa ,che non vollero a,mmettere altri studiosi, COlne 

il Ferrini e lo Strachan Davidson (68), i quali ritengono 

invece ,che 'con la es'pressione exilium si ,alluda alla relega-

zlone. 

Altrove esaminiamo fin'Ù a che punto si possa parlare ,di ri

forma. Facciamo qui presente ,che la inter,dizione non può 

essere te~poranea: tutto quanto affermeremo poi suUa pena 

capitale romana, sulle ,sue ,conseguenze necessarie, etc. ,si 

opp'Ùnea tanto (69); se un exilium temporaneo vi fu, esso 

dovrebbe quindi intendersi ,c'Ome relegazione. Ed ecco allora 

una lex istitutri.ce .di un iudiciu:m publicum ,che dà come 

pena la relegazione, contro la tesi ,che stiamo soste~endo. 
Or non vi ,è dubbio ,che realmente vi sia stata una Jegge. 

È vero ,che Cic. pro Mlurena 32, 67 p.arla solo .di un senato

consulto, ,col quale si sarebbe estesa a nuove ipotesi la lex 
Calpurnia (70): 

(67) p. 30 e sgg. 
(68) FERRINI, p. 423; STRACHAN D., voI. Il, p. 66. 
(6)) Cfr. Pena capitale cito e il oapo seguente. 
(70) Già ,da ,allora vedi.amo esempi di quei senatoconsulti inter

pretativi, di cui p,arlammoal capo Il, p. 40; ,cfr. ARANGIO-RuIZ, 
Storia, p. 120. 
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I 

Dixisti senatusconsultum me referente esse factum, 

si mercede corrupti 'Ùbviam 'candidatis issent, si cor

,rupti sectarentur, si gladiatoribus vulgo locus tributinl 
et idem pr.andia ,si volgo essent ,data, ,contra legem Cal
purniam factum, videri. 

e ,che il senato consulto si nomina anche altrove (Dion. 37, 39), 

m,a vi sono attestazi'Ùni ,sicure ,che vi fu una legge, proposta 

da Cicerone e Ida C. Antonio, della quale l'ispiratore vero fu 

il primo. Oltre pro Mur. 41 (nova poena legis), pro Plan
cio 34, 82 (me mJea lege exilio ambitum sanxisse) , ,è tassa
tiva la menzione ,di Sch. Bob. ad pro Piane. 34, 83: 

... nec ignoramus auctore ipso (Ci,cerone) et C. 
Antonio ,consule legem severiorem .de ambitu puniendo 
scriptam ,cuius meminit pro Murena; 

ed è eloquente la difesa ,della costituzionalità fattane da Ci
cerone (in Vat. 15, 37): 

Cum ego legem ,de ambitu tulerim ex Senatuscon
sulto sine vi . .. tulerim -salvis auspiciis, tulerim salva 
lege Aeliaet Fufia (71) 

coi relativi scoli Bobiensi. 

Non v'ha dubbio p,oi -ohe la pena fosse pr'Ùpno un ex~
lium: è questa la gr.ande innovazione di cui si gloria P o
ratore: 

pro Murena ,c. 41: ,quem nova poena legis et d'Orno 

et parente et 'Ùmnium ·suorum' -consuetudine ac con

suetudine ac 'conspectu priva t : ibit igitur in exilium 
mlser; 

(71) P.er -queste v. ROTONDI p. 288 e sg., ,che le considera oome 
due leggi distinte, in hase ,ad ,altri testi, anche di Cicerone. 
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pro Plancio 34, 83: hic etiam addidisti me mea 

lege exilio ambitum sanxisse, ut miserabiliores epilo-

gos possem ·dicere 

in ,cui respinge la banale insinuazione. 
. . d· t ? Ma quali erano i vencaratten l ques a pena. 

Di un esilio ·didieci anni parla il solo Dione Cassio (37, 

29): 

, , " "v""or EOOç~ 't~ ~~uÀ1i, 't~v 't~ U'ltCG't~~CGv 'X,CG~ 'tO'tE (t.~'t1lcrCG ~ ':l' • • 

oÉ'X,CG hwv cpuy"~v 'toi) K~ìtÉpovoç Èç 'trt !1&À~cr'tCG Èv&,ov'toç 'totç 

È1t~'t~!1Co~ç 'totç É1tl 't~ OE'X.CGO'!1tP · 'tE't (t. , !1Évo~ç 1tpOçVO !10 &E'ti) crCG~. 

Tra il passo di Dione e quelli di ,Cicerone si nota perfetta 

rispondenza sia per il ,modo come sarebbe stata proposta que

sta legge, sia per l'epoca (63 a. ,C.); ma è concepibile un esi-

lio temporaneo? 
Esso sembra un '.aberrazione (72): l'essere stato considera-

to pena 'capitale ancora in epoca classica (73), l'implicare ca

pitis deminutio media, le numerose conseguenze di diritto 

privato non si accordano col ,carattere di transitorietà (74). 

Si ,è pensato allora ,alla relegazione ;ma la istituzione di que

sta come pena legale, priva ,quindi di tanti ,caratteri ,dell'esi-

1i0' sarebbe ,cosa troppo notevole, ed avrebbe ,dovuto susci:· 

tare un' eco maggiore ( 75). 
È vero che Cicerone parla di nova poena legis, ma il 

nova si può riferi~e, come ritiene il Levy, al fatto 'che la 

legge per la prima volta avrebhe sancito proprio l'esilio, che 

(72) Non solo a noi: già Ill:on ,seppero concepirl.ache come rele-
gatio il FERRINI e lo STRACHAN cit~. . r . . . 

(73) Ck. LEVY, per la evoluzIOne, e la ra~lOne dI essa; 1 moltI 
,autori pl'ecedenti I(l.a lui citati, 'per la ·constatazIOne del fatto .. 

(74) Il LEVY, p. 31, iIlon esclude un esilio iVero e 'proprIo, che 
sia tempor,aneo. . 

(75) Natur,al,mente non è in contr,a'sto eol 'car,atter,e ,dI perpetuo e 
,definitivo d ,ell'esilio la possibilità della restitutio, che annulla pro
prio quello che senza di essa sar,ebbe irrep,arabile. V. capo IV '§26. 
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prima era solo un modo ,di sfuggire alla morte. La legge a

vrebbe poid.ovuto stabilire una nuova formula per la quaestw_~ 

non essen-d·o più adatto il de ca'pite quaerito, che inve·ce si 

adattò all'esilio (76). 

Essendo troppo audace ipotizzare un equivoco di Dione 

Cassio, ,che abbia riportato qualche misura coercitiva impli

cante relegazione ,di ,dieci anni, emanata magari in preceden~ 

za, alla pena dellaZex TiUJllia impli,cante esilio perpetuo, pos

siamo pensare solo che in materia ,di ambito, in quel periodo 

tumultuoso ,della storia di Roma, ineui non ,sempre le norme 

venivano rispettate, nè i concetti . in materia apparivano 

chiari (77), Cicerone abbia voluto istituire questa pena sui 

generis, ibrida, nè esilio nè relegazione. Quale fosse la for

mula ·della parte ,della legge .éhe si riferiva alla istruttoria, 

. non è .dato di poter determinare. 

Tale pena per altro non dovè sopraVVIvere a lungo, e 

non la troviamo più (78). 

(76) LEVY, 'p. 14 e sgg., 30. 
(77) Si pensi ad esempio, alla grande 'quantità di beni che porta

v,ano gl'interdetti andando in esilio. Cfr. capo IV, § 26. 
(78) N oncostituisce v,alido ,arg()lmento ,a conferma della attesta

zione di Dione, 'relativamente ai dieci .anni, il fatto che vi furono due 
,altre leggi, la Pompeia, 'per l'àlmbito stes,so, posteriore ,aUa Tullia, e 
la Lwinia, contemporanea, pel crimen de sodaliciis,che ,attribuil'onO' 
pena più grave. In nessun testo si dice quale foss,e la pena: per 
la legge ,sui sodalicia, DIOl\."E parla solo di 1t~'X.PChEpCG è1t~'tl!1~CG, per 
·quella sull'ambito, ASCONIO di poena gravior, PLUTARCO (Cato 
Min. 48), di è1t~'t!!1~CG 'X,CGwci. Che comminassero l'interdizione è 
solO' una ipotesi, scaturente appunto ,da} r,affrontocon la lex Tullia 
(FERRINI, p. 424; IMoMMSEN, 847; dichi.ara che non si ,s.a qu.ale fosse 
l'inasprimento ROTONDI, p. 411). 

Or,a la m,aggiore .gr.avità potrehbe esser,e riconosciuta d ,al rappor
to . non con la legge Tullia, ma con le leggi precedenti. Dall ',altro 
lato potrebbe pens.arsi che gli inasprimenti ,abbiano ~avuto piuttostO' 
carattere p'rO'cessuale. Lo Sch. Bob. in Planc. infatti dke: (Crassus) 
pertulit, ut severissime quaereretur in eos eandidatos, qui alios sibi 
eoneiliassent, ut ... Da CIC. p. Plane. 15, 36 e 19, 47 sembra desu
mersi la stess,a cos,a. La lex Pompeia conteneva norme sui giudici . e 
suHa dur,ata del prO'cessO' (Cfr. LANGE, Rom. Altert., 'V. III, p. 369). 
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Pecuniaria, ~fissa, era la pena ·del p l a g i Q. NQn ci ad

dentriamO' qui nella 'questiQne se il giudiziO' istituitO' ·dalla lex 
Fabia fQsse PQP'Oiare Q pubblicO': nè valutiamO' la tesi ·del Nie
dermeyer, secQndQ il quale la lex Fabia avrebhe fQrnitQ sÌ l'e

lementomateriale al nUQVQ reatO', ma nQn avrebbe parlatO' 

di plagiO': tale denQminaziQne, e la pena ,capitale, proverreb

bero da un crimen s'OrtO' nella cognitio, per le prQvincie in 

cui nQnera ,applicabile la legge ; ciò per la fusiO'ne, avvenuta 

dQPo Diocleziano (79). Tali valutaziQni possiamO' 'Ometterle; 
perchè, ai nQstri fini, pO'ssiam'O ritenere ,che il giudiziO' sia 

stato pubblico, ed essere si,curi ,che la pena deHa lex Fabia 
nQn era ·capitale (80). Ora ,che essa f.osse pecuniaria lO' di

CQnQ tassativamente le f.Qnti genuine: 

CQll. 44, 2, 2 Olim huius legis PQena nummana 

erat, sed translata est ,cO'gnitiQ in praefectum urbis, i

temque praesidis prQvinciae extra Qrdinem m~ruit ani

ma.dversiQnem. 
D. 48, 15, 7 (Hermog. L V iuris epithOln.) PQena 

pecuniaria statuta lege Fabia in usu esse .desiit . . 

Il bisO'gnQ, più prestO' sentitO', ,di una repressiO'ne straQrdi

naria, ·che ·dim'OstranQ i due passi, sQrseevidentemente per 

la insufficienza ,deHa pena legale. 

18. - Due leggi sanciscQnQ una pena prQPQrziQnale aldan

nO' apportatO' ·dal fattO' stessO' che è O'ggettQ ,del reatO'. SO'nQ quel-

N~.ente di più facile ,quindi -che il maggior rigore si sia introdotto 
negli tatti proc.essuali, per ottenere che essi raggiungessero lo scopo 
e per ,evitare che con ilnale ,arti si 'prolung.assero le ,questioni, a tutto 
vantaggio dei ,colpevoli: scrittori pO'steriori hanno crredUJto ·che più 
rigO'ros,a fos,se la pena. 

(79) NIEDERMlEYER, Studi Bonfante, II, p. 383 e segg. 
(80) InterpQlato è il capit(J)le di D. 48, 15, 1 (NIEDERMEYER, 

p. 385). I. 4, 18, 1 è il frutto della fusione postc1assic,a con la 
pena str.aordinaria (cap. XVII). 
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le ·che puniscQnQsQttraziQni patrimQniali, cioè la lex Iulia 

repe.tundarum e la lex Iulia peculat~S'. 
Il ,crimen repetundarum, il più studiatO' ,di tutti sia perchè 

per essO' sussistono maggiO'ri elementi testuali, sia perchè da 

ess'O prese certamente le mosse il ,mO'vimentO' ·di r ifQrma che 

PQr tò allaprO'cedura d~lle quaestiones (81), fu disciplinato 

·da varie leggi, e da ultimO' .dalla lex Iulia. NO'i ,dO'bbiamO' qui 

prescindere dalla questione del quandO' un 'aziO'ne diretta al 

.semplice indennizzO' sia divenuta pers~.cuziO'ne .di ·crimine, 

dalla trasmissibilità agli eredi e ·dalla annalità, ,dalla legitti-
. mazione passiva, dalla ,compO'siziQne del cQllegiQ edallQsvQI

giment'O ·del giudizio, per fermarci sQIQsulla pena. 

Pena indis·cutibilmente pecuniaria: si è dubitatO' SQIQ se la 

lex lulia, ripetendO' la lex Cornelia, ·che avrebbe ripresO' la 

trad~izione ·delle leggi anteriori alla Acilia, .abbia limitatO' la 

c'Ondanna al valore delle ·co.se estQrte : assuntO', sO'stenutQ già 

dal MQmmsen su elementi indiziari, ·di ·cuisi ha 'Ora la prQ

vaCQn l'edittO' ·di AugustO' ai Cirenei (82). Ma questO' non ·de a 

ve trarci alla illazione ·che ac~antQ alla restituziQne ,dQvesse 

esservi altra sanzione, ,da cQnsiderarsi ·come la pena vera e 

propria: il carattere di lex publica nQn è dato ·dalla sanziQne~ 

ma dalla struttura del processO': ipQtesi di pena, e di .aziQni 

penali, nei SQli limiti della ·diminuziQne patrim'Oniale ca

giO'nata ad .altri,se ne trO'vanQ in R'Oma anche nel ·diritto 

privato, il che nQn è in ·CQntrastQ ·cQlcQncettQ della pena. 

Quella che ·caratterizza il crimen, quindi, nQnè la pena, 

ma la persecuzione pubblica (83): potettequindi bene la pena 
r idursi al .semplice risarcimentO', ed il pròcessQ rimanere pub
bli,cQ. 

(81) Ci riporti.amO' ,a .quanto dicemmo .alcapo II, noita 18. 
(82) Cfr. ARANGIO-RuIZ, Editto di Augusto cit., p. 346 e sg. 
(83) Il DE FRANCISCI (Studi sopra le azioni penali e la loro intra

smissibilità passiva) dimostrò ' (p. 9 e :sgg.) <come penali sianO' tutte 
quelle azioni che derivano ex delicto, indipendente1lll.ente dal se .ab-
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Le incapacità ·che accoID'pagnano la damnatio non sono 
pertanto pene legali. Richiamiamo 'quanto si ,disse sopra in 
genere sulla natura ,di esse; rileviamo ,che lo stesso MOMMSEN, 

che pure assume ,che la condanna per repetundae non porta 

ad una pena criminale propriamente detta, non considera 

quelle ·come vere pene (84); osserviamo infine che anche qui 

non si oppongono i testi. Il fatto ·ehe Cesare, secondo Svet. 43, 
repetllndarum convictos etwm senatu m;ovit, non ,ci sembra 

significhi, ·come è stato ;affermato, che fu una legge a stabilire 
queste sanzioni : fu ,Cesare ,che, in virtù di poteri di imperium, 

rimosse quelli che già erano stati ,condannati. Nè ,che sia stata 

proprio la 'legge a ,comminare quelle pene è ,dimostr.ato dal 

rilievo ,che Cosmo Capitolino aveva perduto, per condanna 

alla repetundae, la dignità senatoria (Tac. Ann. 14, 48 cfr. 

con 13, 33 e Il, 6); nè meno ancora dallo scandalo che Sve
tonio (Otho 2) riferisce essere avvenuto perchè un condannato 

di repetundae era stato elevato al senato. 
Nè i ,divieti ,di fare da testinlonio (DD. 22, 5, 15 e 48, Il, 6 

§ l) rappresentano . pene legali, ma, qui ·come altrove (85), 
incapa.cità sanzionate in genere per varie categorie ,di persone, 

forse dalla lex Iulia. 

Non è il ,caso ,di richiamare 

Marc. D. l, 9, 2 (l 3dig.). Cassius Longinus non 

putat ei permittendum, qui propter turpitudinem se

natu motus nec restitutus est, iudicare vel testimonium 

,dicere, quia lex repetundarum hoc fieri vetat. 

hi.anO' com·e O'ggettO' una 'SO'mma nssa, Q un mu1tiplO' del v,alO're della 
cO'sa, Q il semplice equiv,alente: la pena quindi è ·car,atterizz,ata dallO' 
sCO'pO' deUa persecuziO'ne, nO'n dal ·cO'ntenutO' .(lella cO'ndanna. Su 
questO' pure ALBERTARIO, BuZZ. 1st. dir. rom., 26, p. 91; ARANGIO
RUIZ, Istituzioni, p. 354 e sg. 

Pena pubblica, per cO'nseguenz,a, deve essere quella che è cO'mmi
nata da una legge che istituisce un giudiziO' pubblicO', indipendente
mente d.al suo' ,almmontare. Cfr. pure -capO' V, e retrO' § 4. 

(84) p. 729. 
(85) v. retrO' p. 76 e sg. 
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La legge non ·diceche il ,condannato per repetundae non 

può esser giudice o testimone, ma ,che non può essere giudice 

o testimone in un processo ,di repetundae ,chi è stato rimosso 

dal Sen~to: il ,che è ben ,diverso. 

Nessun .dubbio poi che le pene di esilio, o di ,deportazione, 

o capite, siano extra ordinem, per,chè lo dice esplicitamente 

Macro, riprodotto ,dai compilatori (D. 48, Il, 3 § l). 
Quanto al p e ·c u l a t o, possiamo prescindere dalle varie 

questioni che su ,di esso sono sorte, se cioè l' azione diretta 

a ricuperare il mal tolto fosse .stata una volta priv.ata (86), se 

fosse trasmissibile agli eredi (87), se .si prescrivesse nel quin
quennio (88). Dobbiamo fare astrazione ,dalla ri,cerca ,delle 

ipotesi acui si applicava 'la penadell 'interdizione, che ap

pare in D. 48, 13, 3 (89), per limitarci alla condanna pecu
niaria che si ricava da varie attestazioni: 

Mod. D. 48, 13, 15 (l, 2 de poenis) Is, qui prae,dam 

ab hostibus ,captamsubripuit, lege peculatus tenetur et 

in quadruplum damnatur. 

[PauI.] Sento 5, 27 Si qUIS fis·calem pecunlam ad

tre,ctaverit subripuerit mutaverit seu in suos usus con

verterit, ·in quadruplum eius pecuniae quam sustulit 
condemnatur. 

(86) Cfr. MOMMSEN, 'p. 729. 
(87) ·Cfr. i fr. 48, 13, 15; 48, 2, 20, nO'n esenti d .a interpO'laziO'ni. 
(88) D. 48, 13, 9. 
(89) Al ,sacrilegiO' pei FERRINI (p. 415), il ,quale ritiene che O'rigi

naria'm,ente, cO'm,e pel furtO', vi fO'sse una pena capitale. SO'lO' la capi
tale m 'enziO'na il ROTONDI, IP. 454. PrescindendO' d ,alla pena capitale 
applicata 'quandO' il peculatO' era tutt'unO' CO'I furtO', e d ,alla pena 
·di ,mO'l'te del ,dirittO' pO'ntificale pei sacriJ.egi, nO'nchè, natural
m,ente, d ,alla rep'reSSiO'lIle capite str,aO'rdinaria posteriO're, la pena 
dell'interdiziO'ne, che ,appare isO'lata in h. t. 3, non l)UÒ nO'n sO'rpren
dere, nè ,alcun lume offr·e la inscriptio, che è di Ulp. de adulteriis. 



- 92-

Le altr~ pene, di ,cui in altri testi, sono notoriam:ente ex

tra ordinem (90). Di incapacità o esclusioni da cariche non 

SI trova menzione. 

19. - Nell'epoca ,augustea troviamo per la prima volta 

come pena legale la publicatio boiwrum. La comminano la 

lex I ulia de vi privata e quella de ad'ulteriis. 
Facciamo ,astrazione qui ,dalla questione se la lex Iulia o 

le leges Iuliae de vi (91) siano da identificarsi ,con 'la leges iu

diciorum publicorum e privatorum (92); .dallo studio del 'c. ,d. 

crimen violentiaeche si sar,ebbesviluppato nella cognitio (93): 

p,er quel che riguarda la pena, ,certo è ,che ,essa era la publi

catio di un terzo ,di beni. Lo ,dicono ,chiaramente; 

Mar,c. D. 48, 7, l pr (l, 14 instit.) De vi privata 

damnati pars tertia bonorum ex lege Iulia publicatur et 

cautumest, ne ,senatorsit, ne decurio, aut ullum hono

norem capiat, neve in eum ordinem .sedeat, neve iudex 

sit: [et videlicet omni honorequasi infamis ex sena

tusconsulto carebitJ. 
]\t[od. D. eod. 8 (L ,de poenis) Si 'creditor sine .auc-

toritate iudicis res debitoris occupet, bac lege tenetur, 

et tertia parte b~norum ,multatur [et infamis fitJ. 

I testi ,citati aggiungono la pena dell'infamia, e ,della. pri

vazione dalle ,cariche. 'Quanto alla prima ,che già, saremmo per 

dire ad orecchio, ,appare sospettabile, rinviamo al ,capo XII, 

In ,cui diniostreremo interpolate le frasi finali ,dei ' due passI. 

(90) Cfu: MOMMSEN, p. 771. 
(91) Unica legge 'pel KARLOWA, I, p. 620. 
(92) IP9tesi, cOlme dicemmo, ,avanzat.a dal MOMMSE~, e ~on re

:spinta dal ROTONDI. A suo. fa!Vor,e depone, a nost'l'O :aVVIS?, .11 fatt~ 
che ,alle leggi de vi sono iattribuiti gli ,elenchi degli incapacI ,dI alcuru 
atti p'l'ocessru:ali (Coll. 9, 2, 2 e D. 22, 5, 3 § 5). 

(93) Ctr. NIEDERMEYER, Studi Bon/ante, II, p. 400 e sgg. 
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Per la privazione daUecariche valgano i soliti rilievi. Essi son 

confermati dal fatto che Marciano separa, ,come ,due disposi

zioni ,distinte, la menzione della pena legale (publicatio), e la 

cautio, ,con ,cui una legge stabiliva che il condannato di .vis 

(insieme forse ,con ,condannati per altri reati) non poteva es

sere senatore, ,decurione, etc. Nella specie, le due ,disposizioni 

potevano essere ,contenute nella :stessa legge, se quella che 

puniva la vis va identificata con quella iudiciaria, ma la 

prima era la pena legale, la se,conda una limitazione generica,-

Quanto a Sento 5, 26, 3 (si honestiores sint, tertia parte 

bonorum eripitur et in insulam relegantur; hum,i:liores in m,e
tallum daJmnantur), esse mostr.ano una ,contaminazione tra la 

pena legale ed altre pene straordinarie: basta la menzione 

degli humiliores ed honestiores a ,convincercene (94). La 

stessa contaminazione ,che troviamo in materia ,di a d u l -

t e r i o. 

Questo reato, studiato anche recentemente per quanto 

riguar,da il diritto ,di aJccusatio ed alcune altre ,deter,minazio

ni (95), appar'e dalle fonti punito ,con pena capitale, ,cosa che 

gli studiosi ,concordemente hanno contrastato per l'epoca ,clas

sica. Possiamo su questo punto Iimitarci a pochi ,cen,ni. 

I. 4, 18, 4 attribuisce ,alla lex lulia la pena del gladio. 

L' 'es.attezza del riferimento fu già ,contestata ,dal Momm

,s.en (96), che ,ascrive la pena al terzo secolo, mentr·e gli altri 

attribuiscono la innovazione a Costantino, togliendo ogni va

lore anche alle ,costituzioni. Le argomentazioni del Ferrini, 

quelle precedenti ,del Matthaeus, 'conquel,le di altri, son'O con

vincenti (97). Il riferimento ,di Teodoro in Bas. l 704, che, rÌ-

(94) ,Cfr. in genere p. 42 e sgg. e ,capo VII. 
(95) Cfr. gli ,acuti studi del ViOLTERRA citati .ap. 53. 
(96) P.ag. 698 'e sgg. 
(97) FERRINI, p. 364 e \Il. 4, ROTONDI, Lelges publicae, p. 445 

e sgg.; COSTA, p. 166; SEHtLING, Z. Sav. Stift. IV (1883), p. 160 
e sgg.; MATTHAEUS, De cri mvnibus , p. 410 sgg. (con acuta valuta
zione 'critiea :delle fonti giuridiche e ponderato es.ame delle lette-
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portandosi agli antichi maestri beritesi, dice che nel diritto dei 

giuristi classici l'adulterio non ha pena di .sangue nè ,capitale~ 

ha ' v.alore fondamentale, onde l'interpolazione di excepto a

dulterio in C. 2, 14, 18 (riconosciuta da Teodoro medesimo), 
e quella ,di C. 9, 9, 9, attuata ,con la inserzione della frase 

si quocumque modo poenaTni capi.talem evaserit, secondo :il 
Matthaeus (98), con la sostituzione ,di capitale a deporla

tionis secondo il Ferrillli. Non possiamo che riportar,ci a que

sti autori, rilevando ancora ,che, per quanto si dirà (99), poena 

gladii non potevano 'certo i classici ,chiamare la pena capitale, 

che i casi di cui in Sento 5, 26, 4, ,dove si parla di punizione 

capitale, e ,che giustamente il Ferrini considera come ipotesi 

particolarmente gravi, sono per noi ipotesi della poena capitis 

extra ordinem, di cui parleremo. 

Quella su cui occorre ritornare è inve,ce la determinazione 

positiva, cioè quale fosse la pena ,dell'adulterio, che gli autori 
citati ritengono ,concordemente sia stata la relegazione. 

È facile individuare la fonte. L'unico argomento testuale 

addotto a sostegno è: 

[Paul.] Sento 2, 26, 14 Adulteriiconvictas mulieres 

dimidia parte ,dotiset tertia parte bonorum ac relega

tione in insulam placuit ,coer'ceri; adulteris vero viris 

pari in illlsulam relegatione dimidiam h.onorum partem 

,auferri, dummodo in ,diversa insulas relegentur. 

Sappiamo ,come la lex lulia :si occupasse egualmente del

l'adulterio e dello 'stupro, non facendosi distinzione se la ,don-

rarie). La interpolazione era stata già sospettata d,a altri: CUIACIO, 

FABRO, BRISSONIO, riferiti dal MlATTHAEUS. 

Un 'esame sintetico fa pure WLASSAK, Anklage und Streitbefesti
gung, p. 62 e sgg. 

(98) Uquale iattribuis,ce ,quelle parole a Triboniano, o, quel 
che è più ,car,atteòstÌco, dato il punto in cui erano gli studi a quel
l'epoca, {( imperito interpreti ». 

(99) Cfr. c.apo IV. 
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na fosse maritata o non, e come si usassero promiscuamente i 

due termini. Ci risulta ,chiaramente, invece, da I. 4, 18, § 4~ 
,che il diritto giustinianeo distingue nettamente le ,due ' ipotesi. 
Ora in ,quel testo, dopo, si ,dice: Poenam-i eadem lex irrQgat 

peccatoribus, si honesti sunt, publicationem partis dimidiae 

bon6rum, si humiles, corporis coercitionem cum reilegatione, 

attribuendo ora tale pena allo stupro, ma ricordando che 

era comminata ,dalla legge Giulia (la quale non doveva fare 
la distinzione tra honestiores ed humiliores). 

Or guardando nel ,complesso questi due elaborati e co
gliendo l'elemento comune, dobbiamo desumere ,che la pena 

·dell' adulterio consisteva nella publicatio (100): ,che sia un 

elaborato I. 4, 18, 2 è già noto; ,che sia un elaborato anche 

il passo delle Sententiae è presumibile, in seguito ai recenti 
studi; se guardiamo, del resto, la forma (dimidia parte tWti::. 
et tertia parte b6norum ac relegatione in insu,zam) possiamo 

agevolmente dedurre che la relegazione sia stata un'aggiunta. 
Ancora più ci dà sos.petto 1a frase p a r i 'in insula relega

tone, ,col dummodo in dtversas insulas relegentur, ,che male 
ad essa si lega (101). 

L'unico testo su, ,cui si fonda la communis opinio nulla com

prova ,contenendo in sèelementi tratti dalla repressione 

(100) Ile. 9, 9, 9 deve essere ,quindi corrretto secondo il MAT

THAEU;S, non po~endo, 'per quel che ,si è detto, sostituire ,a capi
tale « deportationis», eonfor,me ,all'ipotesi del FERRINI. 

(101) Non 'si può ad.durre, ,a {,avorr·e della co'mmunis opinio, il 
fatto che Augusto relegò la figli.a e la nipote, !Colpevoli di adulA 
terio, secondo i riferimenti ,d,i molti scrittori: tali ,s'anzioni furono 
inflitte, come, del resto"afferma ,anche il M10M'M,SEN (p. 974, n. 2), 
in virtù ,della disciplina domestica. Questo genere di reati era 
più degli altri ,sottoposto alla 'coercizione familiare (per la pede
rastia, ne p,adano VAL. MAX., 6, l, 5 e POLIBIO, 6, 37, 9): anche 
meglio si spieg,a la presenz,a della crelegazione; che vedr,emo (c.apo 
XI) spesso usata in quel g'enere di repressione. 

Non .ci riguard.a,perchè non entra nellaco'lllprensione -di pena 
pubblica, il permesso di uccidere l'adultero, 'concesso in alcuni 
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'straordinaria. Le pena è patrim()niale, ed il pl-incipio, per 
,cui 'la pena classica, se non era capitale, non poteva consi

stere ·che in una ·diminuzione del patrimonio, noli ne resta 

per nulla infirm.ato (102). 
Tali sono, quindi le sanzioni dei ,crimini collegati al lU-

dicia publica, sanzioni che-hanno dato nome ai crimini e ai 

giudizi stessi. Se esse poterono apparire inadeguate, o troppo 
tenui () eccessive, ,si sarà riparato- ,con l'aggiunta ·di misure 

coercitive; e più presto, ·come già abbiamo veduto qualche 
caso, i fatti saranno stati assorbiti nell'orbita della cQgnitio 

extra ordinem .. 

casi (cfr. Sento 5, 26, l esgg.): WLASSAK, Anklage, p. 61 sg . 
VOLTERRA, Studi Caglialii, 1929, 'p. 61; LAURIA, Annali Ml(1Cerat~, 
p. 68. In un'epoca progr·edita non dovev,a essere nemm,eno conSI
der,ato . com,e UJI1a pena: è un permes,so di esercitare la vendetta, 
d.ato solo a talune p·ersone, in taluni casi. 

(102) Abbiamo così consid~r:ato, in base ,alle leggi che li hanno 
istituiti tutti i crimina che ,avevano repressione mediante la pro
cedur.a 'per quaestiones, elencarti nei d~versi titoli del L 48 de~ Di
g,esto, e dello 9 del Codice grustini,aneo, nOIlichè nelle Sententiae 
attri:buite .a Paolo, nel Cod. Teodosiano, e nei testi singoli di 
Macro (ID. 48, l, l) e delle Istituzioni (4, 18). Non m.enzioniamo 
la ingiuri,a pubblioa, perchè di ,ess.a non ·consta lUna pena spe
ciale, non ·essendosi, con ogni ver osimiglialllza, istituita una quae
stio (ROTONDI, p. 359; IMoMMSEN, p. 804), ,e non perdendo, il 
processo e la pena, earatrte're priv,ato (FERRINI, p. 235: J'argomento 
m ,eriterebhe Ulna revisione, ,che non può 'certo farsi .qui). 

Nè è il easo ,di assumere in esa'm·e le ,singole quae'Stiones str,aor
dinarie, ·createsi volta per 'Volta p,er casi singoli: cfr. MOMM
SEN, p'p. 172, n. 2, 1060 sg. J\t{a ,anch'es,sedoveval1o comminare 
normal,mente la pena .c,apitale: l'interdizione la ,attribuì la lex 
Fufia, cont'ro Olodio (eIC., Parad., 4, 32); e poi più tardi la lex 
Pe.dia, emanata .contro gli uccisori di Cesare (Mon. Ancyr., l, 10-11: 
qui parente,m meum inter1ecerunt eos inexilium expuli iudiciis 
legi;t~mis ultus eorum facùvws). Qui .si ,applicò l'interdictio contro 
di loro che er,ano già ruggiti (MlOMM'sEN, Res gestae, p . 3). 

CAPO IV. 

La pena capitale (morte ed esilio) 
e le sue conseguenze (la perdita della cittadinanza 

e la publicatio bonorum). 

SOMMARIO: 20. La pena oapitale classica e la tesi d.elLevy. Rin-
-vio. - 21. La ·morte e l'esilio nella comprensione del con
cetto di pena capitale. - 22. Pena capitale ordinaria e poena 
C(lpitis extra ordinem. - 23. La perdita della cittadinanz,a e 
la publicatio bonorum conseguenz·e necessarie della pena capi
tale ordinari,a. - 24. La perdita della cittadinanza. - 25. La 
publicatio bonorum conseguenz,a della pena capitale e l'adem
ptio bonoT>uxm pena speciale della cogni;tio. - 26. La publi
catw conseguenz,a norm,ale deUa condanna ordinaria; - . 
27. totale e perpetua. - 28. La ,confisca collegata ,ana per
duellio: la evoluzione postcl.assica. - 29. Le alterazioni gin
stini,anee d~i testi. 

20. - È iusegnamento comune ed indiscutibile che nello 

svolgimento, in genere, ,del diritto romano ,come pena !'apitale 

si è intesa non solo la morte, ma anche l' aqua et igni inter
dictio. È egualmente pacifico che l'esilio è sorto, nell'epoca 

della procedura comiziale,come un mezzo per sfuggire alla 

morte. È notorio, infine, ,che la pena di morte venne presto 

l~ disuso, e fu ·s,carsamente adoperata (l). 

(l) Cfr. ,MOMMSEN, p. 942 e sg.; FERRINI, p. 151; 'COSTA, p. 94; ' 
REIN, p . . 916; MATTHAEUS, p. 558; ARANGIO RUIZ, Storia, p. 68; 
BONFANTE, Storia, I, 421. ,Cons. pure PERNICE, Labeo, l, 97 e sgg., 
172 e sgg. 

7 - Brasiello 
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Il dissenso ed il dubbio nascono invece ,sul modo come si 

passò ,dalla pena di morte a quella dell'esilio, e come questo 

sia divenuto pena. Si riteneva che le leggi Cornelie avessero 
sancito l' aqua et igni interdictio, e ,che nei casi in cui si vo

leva ancora applicare la pena di morte fosse rimasta in vi
gore la procèdura ~omiziale (2); la difficoltà terminologica 

veniva eliminata richiamando la capitis deminutio, che giu

stifica perchè fosse considerata capitale la perdita del diritto 

di ,cittadinanza e di libertà . Recentemente invece è stato so

stenuto ,che nessun rapporto ha il significato di pena capitale 

con quello ,di caput nella capitis deminutio ; che l'esilio an

cora nell'epoca silla,n{l fu considerato I]on come una pena, 
ma ,co,me un mezzo per sfuggire alla pena; ,che dal concetto 

di, pena capitale eguale alla morte si passò a quello di pena 

capitale eguale alI' esilio per via ,di interpretazione. Si ag
giunge poi che fu ,durante l'epoca classica ,che poena capitalis 

venne ad assumere il significato di pe~dita della vita, della 
cittadinanza e della libertà; che si introduss.e di nuovo. la pe

na di morte, indi,cata ,con l' espressio~e poena capitis (3). 

Questa tesi (4) viene da noi esaminata altrove, e non è 

il caso di ripeter,ci (5). Ricordiamo qui solo che, essendo 

processuale il ,contenuto delle leggi Cornelie, esse -non avranno 
potuto modificare sostanzialmente la pena, nè ,è verosimile ' 

che la procedura comiziale fosse sopravvisuta proprio pei 

(2) ICfr. MOMMSEN, p. 609 e 942. 
(3) Cfr. LEVY, Kapitalstrafe, cit.; alcuni di tali concetti ver

ranno valutati nel pTesente la'voro, in 'qu..esto capitolo e special
mente nel capo VIII. Altri sono stati esaminati ex p-rofesso, nella 
indagine ,sulla Pena capitale romana (ispir,ata allo studio del L.),_ 
inserita in Rassegna bibliografica delle scienze giuridiche, 1934, 
fasc. 2°. 

(4) Contrastata nel punto del pass,aggio dalla pena ,di morte a 
quella dell'esilio, dal DtiLL in Kritische Vierteljahrschrift" 1933~ 
p. 118 e sgg .. 

(5) Studio cito 
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caSI In CUI doveva applicarsi la pena di morte (6): il pas
saggio quindi per via di interpretazione è cosa probantissima, 

ed anzi la riforma, che sarebbe stata iniziata per l' ambi
tus ( 7), deve avere un valore limitato. 

Praticamente, per altro, essendo normale il permesso ,del

l'esilio, anzi essendovi ' stato talora, almeno per qualche tem

po, l'ordine, dato da leggi, di consentire la fuga (8), la morte 

si applicava solo quando il ,condannato non fuggiva, o si fa

ceva riprendere. Nel ,concetto di pena 'capitale entra quindi 

il binomio morte ed esilio, ma in questo, effettivanlente, 

sboccava la condanna (9). 

. Per ciò che ,concerne l'epoca classica accennammo sol

tanto, ,col primo esame di qualche testo (lO), che la pena 

capitale, se si riconduce alla perdita della cittadinanza, non 

può ricollegarsi alla perdita della libertà, che va riportata 

invece alla servitù deUa pena, la quale subì la evoluzione che 

tra,cceremo in sede opportuna (Il). Le ragioni sostanziali 

del ricollegamento della pena ,capitale alla cittadinanza sa

ranno svolte qui. E qui inizieremo pure l'esame della diffe

renza tra l'interdizione e l'effettiva pena di morte, che ri

sorse in epoca classica. 

21. - Che il concetto ,di « ,capitale » comprenda la morte 

e l'esilio è pacifico per l'ultimo stadio della evoluzione, ed 

appar e dai testi, fin dall'epoca di Labeone. 

(6) Ipotesi del MIOMMSEN, p. 644. 
(7) Cfr. nostro studiocit. L'exilium della lex Tullia è valutato 

del resto, ad altra finalità, qui al capo III, retro pago 84 sgg. 
(8) Lex Porcia ed altre. (SALL., Catil., 51, 22: exilium per-

mitti iwbent): ch. ,ancora nostro studio citato. 
(9) V. i rilievi che verranno più innanzi, a pago 101 sg. 
(lO) Pena cap., cito 
(Il) Ad ess.a è d 'edicato il c.apo XV. L'argomento è pure ri

p rodotto in Studi in onore di Filippo Virgili, Siena, 1934. 
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Ter. Clem. 22, D. 37, 14, lO (1. 9 ad l: luI. et 

Pap.) ... Labeo existimabat ·capitis aocusationem eani 

esse, ·cuius poena m'Ors aut exiIium esset. 
PauI. D. 48, l, 2 (léggilo a pago 54). 
Ulp., D. 2, Il, 4 pr. (1. 74 ad E.d;) .. ;rei capitalis 

condemnatum eum accipere debemus, qui morte exi

li'Ovecoercitus est. 
Afric. 40 D. 37, l, 13 (1. 5 quaest.) ... rei autem 

capitalis damnatus intelligitur is,cuius poena mors aut 

aqua et igni interdictio est. 
Ulp. 1207, D. 48, 19 2 pro (1. 48 ad Ed;) Rei ca

pitalisdamnatur sic accipere debemus, ex qua causa 

damnato vel mors vel etiam ·civitatis amissio [vel ser

vitusJ ·contingit. 

Invece della ,causa (l'esilio), è nominato l'effetto plU sa

liente (12) (la perdita ,della ,cittadinanza), cosa, come vedre

mo, frequente. In sede materiae, i compilatori aggiunsero 
la 'servitù,conforme al nuovo concetto di cri,men capitale, 
che studieremo a suo luogo (13). 

Mod. 250, D. 50, 16, 103 (1. 8 reg.) Licet « capi
talis )) latine loquentibus omnis ,causa existimationis vi

.deatur, tamen appellatio ·capitalis (poenae de poena 

i,ns.Mo.) mortis vel amissionis civitatis intellegenda est. 

Ulp. 1172 D. 38, 2, 14 § 3 (1. 45 ed Ed.) [Is de

mum videtur capitis accusasse, qui tali iudicio appetit, 
,cuius poena aut supplicium habuit .aut exilium, quod 

sit vice dep'Ortationis, ' ubi civitas amittitur] 

Il Levy (14) ritiene, col Cohn, spuria la frase « quod sit 
vice deportationis )); a nostro avviso il testo è un elaborato: 

(12) V. ,al § 25. 
(13) . Capo XVII. 
(14) Eag. 44. 
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la forma è pessima (tali iudicio appetit cuius poena; poena 
supplicium habuit; exilium u b i civitas amittitur); inesatta, 

come dimostreremo, è la espressione supplichum (15). Lo 

scopo ·della interpolazione, per altro, è sol'O quello di gene

ralizzare (is demum) e ·chiarire; dalla parte sostanziale tra

spare il concetto sopra esposto. 

Ad eccezione ,di ,quest'ultimo passo, tutti gli .altri ripor

tano la ,distinzione più ,che alla pena al crimen, al processo, 

anzi sopratutt'O al processo, ·secondo fu messo giustamente 

in rilievo dal Levy (16). 

Questo dualismo, per altr'O, è più di forma che ,di sostan

za: la morte si applica, ~asolo quando il ·condannato non 
se ne vada (17), o rientri; negli altri casi la vera pena è 

solo l'esilio; le singole leges veniv.ano interpretate appunto 

(15) Capo IX. 
(16) Si può parlare di poena capitalis,di c"imen capitale, di 

iudiciwm, capitale. I Romani riportano l'agg.ettivo meno alla pen.a 
che al crimen, m·a sopr,atutto lal iudicvUim, indicato anche -con (ausa, 
res, etc. Di crimen e iudicium p,arla congiuntivamente il LEVY 
(p. 62): noi in hase ,all'esame fatto del dualismo capitale-pecunia
r io (c.apo III, § 13), ed osservando i testi (là riportati) in cui 
vi è il concetto di pecuniario, insistiamo nel rHerire le due deter
minazioni .al processo. Il significato di crime'n, dd resto, che ei 
ri promettiamo di .studiaTe in un lavoro ,ad hoc, è forse lJlleno ge
nerico. di ,quello che si ritiene. Nel capo II (nota 60) enunciammo. 
l'ipotesi che la parol.a si riferisse tipi.oamente alla represlsione at
tuata medi,ante un iudicium publicum; ora enunciamo l',altr,a ipo
tesi (del resto già accennata nello studio Isu1l'Assenza dal giudizio, 
p. 12 e nota 18) ohe ·esso si riferis,ce tipic.amente non al f.atto d;a 
cui sorge un processo pubibHco, m,a ial processo stesso. Lo. accellll1a 
già il SOLAZZI, in Mbyseion, 1926, p. 237. 

Un signific.ato. processru:ale attribuisce a crimen in molti testi 
il Vocab. Iur. ro.m. s. h. v. :Cf.r. pure R. E., 4, p. 1712 sgg. (HITZIG). 

(17) Un termine no.n è indicato, per .quel che è la nostr.a C0il10~ 
scenza, nelle fo.nti. Sarà stato quello, che egualmente non risulta 
e che probabilmente era ,ad aTbitrio. . del funzionario., che inter
cor.rev,a fr,a la cond.anna e l.a esecuzione, durante il quale, prima 
che so.pravvenisse il permesso dell'esilio, il co.ndann.ato Timaneva 
in vincula. . 
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come comminanti l'aqua et igni interdictid. È molto vero

simile che si sia finito col non attendere più la fuga del con

dannato, ma ,con '}' espellérlo, forse addirittura con atto di 

autorità. La cosa del resto è nota alla dottrina, che ora parla 

di abolizione della pena di morte, ora dell'estrema rarità di 

essa nei primi due secoli dell'impero, ora, affermando che il 

concetto di capitalis non è più adatto ad esprimerla, viene a 

riconoscere che, parlando i giureconsulti, nei passi ,citati, ap

punto di res o iudicium capitale menzionavano la morte solo 

in quanto a,d essa si potesse in taluni ,casi giungere. Lo stesso 

Levy poi parla di una riforma per ,cui fin ,dall'ultimo se

colo ,della repubblica si 'sarebbe introdotto l'esilio come 

pena (18). 

22. - La pena ,di morte, per altro, riappare poi in pieno 

nell'epoca classica avanzata. A questa pena capitale risorgente, 

afferma il Levy (19) si applica la espressione capite punire 

e capitis poena, capi,te damnari e capite plecti, che non sono 

fungibili con poena capitalis. 

Or questa ,differenza ,di espressioni risponde, a nostro av

viso, ad una differenza sostanziale: la poena capitis, diversa 

nei terIl1ini, è diversa anche nei caratteri; è un altro tipo di 

pena, che viene fuori nella repressione straor,dinaria. La 

pena 'capitale ordinaria si è indebolita nell'esilio, la morte 

non rappresentando ,che un'ultima ratio; la pena ,di morte 

vera e propria viene sempre praticata nella cognitio magI-

(18) I passi sono stati già citati, in rapporto ,ai vari crimini,al 
capo precedente. La 'questione se le leggi sillane stabilissero an
cora la morte (LEVY), o già la interdizione (tutti gli ,altri ,autori, 
in base ,anche ,alla lettura dei testi) è v,aIutata nello studio citato, 
e non la ripeteremo ,qui. CosÌ anche la riforma. Cfr. anche retro, 
p. 84 e sgg. 

(19) Pago 51. 
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stratuale, e si impone nell' epoca in cui le quaestiones volgono 

al tramonto, e l'attività del m'agistrato acquista valore (20). 

Essa infatti, come ,è notorio, non è 'mai venuta meno 

nelle provincie (21); si è sempre esercitata contro gli stra

nieri (22); ,certo da essa non andavano esenti gli schiavi (23); 

nè i militari (24). Basta quindi tener presenti queste ipotesi 
e confrontarle ,con quanto si ,è da noi esposto sulla coercitio 

magistratuale e le sue sfere ·di esplicazione (25) per convin

cersi che essa rimase sempre in uso come esplicazione del

l'imperium, nella sfera a questo sottoposta, e riapparve in 

pieno quando la coercitio SI consolidò in vera e propria co
gnitio. 

Tale ,distinzione tra pena capitale e poena capitis extra 

ordinem; cdi bisogna aggiungere i summiL supplicia,cioe 

sopratiItto la crocefissione e la condanna alle belve (26), 

appal~irà chiarissima dalI' esame dei testi, presi in conside

razione in rapporto alle ipotesi delittuose cui si riferisco

no (27). Essa è l'unica che spieghi alcune si~golarità, rile
vate ,dagli studiosi, e delle vere ,contraddizioni. ;Accanto ai 

testi in ,cui emerge nitidamente che ,capitale è la pena che 

(20) Ohde, comè enunciafurlì6 géIÌeiicamente al capo II, pa
gina 43 e sg., e mostrérèmo per ,alcuni ,crimini ,al capo VII, 
molte ipotesi prevedriIte j ,alÌe leggi vengono att:[,;aUe nella cognitio. 

(21) ,Cir. per uÌtilino LEVi, p. 40 e sgg. L'esilìd, osserviamo, 
può qui concepirsi solo com,e interdictio provincia, ,che ritrovia
mo tra le for,me di relegatio . (capo X). Per le ,differenze che pos
sono vedersi nell'editto di Augusto ,ai .cii·enei, ad esse accenne
remo a 'proposito della poena ciiPitiS extra otdinem. Quanto ,alla 
iscrizione di Naza:r:etlt, cfr. LEVY, Il; 41 e sg. 

(22) Cfr. ,anche LEVY, p. 40 e sgg. 
(23) Pei quà1i rhh.ane sempte iii vig,ore ii supplizio della crro

cefissione, cfr. MOMMSEN, e quanto diremo al capo IX. 
(24) Cfr. 'MOMMSEN, p. 36; 1034 e specialmente COSTA, p. 183 

e sgg. 
(25) Capo II, p. 29 e sgg. 
(26) Capo IX. 
(27) ,Cfr. il capo VIII. 
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conduce alla morte o all'esilio, ve ne sono tanti In cui col 
caput si allude ,chiaramente alla vita, e solo alla vita (28): 
sarebbe inesplicabile come tre secoli di giurisprudenza siano 

potuti decorrere, senza che quei prudentes, che tanto hanno 

contribuito alla eliminazione ,di contrasti, non abbiano cer

cato di togliere una contraddizione, ,che non rimaneva poi nel 

campo teorico, ma era feconda di ,conseguenze pratiche di 

tantà importan~a. 

Ingiusti6:cabile sarebbe il linguaggio giuridico romano se, 

come ritiene il Mommsen, esso non limitava la PQena capitis 
alla morte, ma la estendeva alla perdita della cittadinanza e 

della libertà, pur considerando in prima linea la pena di 
morte (29): la spiegazione appare sforzata. CosÌ leggendo il 

forte studio del Levy si rim,ane colpiti dal fatto che egli, dopo 

di avere largamente dimostrata la sua tesi, ed averci detto 

che la pena ,di morte fu rara, e quasi abolita (30), ci 'mostri 

tanti passi in ,cui essa appare ; senza ,che possa, in sostanza, 

vedersi tra l'epoca della pretesa abolizione e quella in cui 

furono composti quei testi un tale lasso di tempo da giustifi

care ,una trasformazione Nè ,è possibile spiegarsi come questa 

pena ,di morte riapparsa p;ossa essere in gradazione 'con altre 

pene, sopratutto con la deportatio, che prese il posto proprio 

dell 'interdizione. Nè si intende perch.è la parola capitalis non 

si sia adattata a questa risorta pena ,di morte (31), mentre il 

concetto di capitalis si sarebbe continuato a riferire, ,come 

afferma l'A .. stesso, oltre ,ohe alla perdita della cittadinanza 

e della libertà, anche della vita. 

Le 'contraddizioni si eliminano ,con la nostra ,conceZIone, 

secondo cui la pena ,capitale, espressione di un iudicium, che 

(28) Citarli tutti qui sarebbe superfluo, dovendoli riportare al 
capo VIII. 

(29) Pago 207. 
(30) P1ag. 41. 
(31) Pago 47. 
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conduceva aH' esilio e poteva ,condurre alla morte, e la pena 

capitis, espressione di un potere che nasce come imperiu,m, 
e direttamente e immediatamente colpisce, erano due pene 

diverse, appartenevano a ordinamenti giuridici ,diversi, l'uno 

in via di involuzione, l'altro assai più vivo, e fecondo di 

sempre maggiori sviluppi. 
Posto il problema, e ,fissata la distinzione su elelnenti di 

carattere generale, rinviamo lo studio ,della poena capitis 
extra ordinem alla sua sede. Qui parleremo dei ,caratteri della 

pe~a capitale, intesa, naturalmente, ,come quella comminata 

In seguito a pronuncia del magistrato ordinario. 

23. - Conseguenze nece,ssariedella pena capitale tIpICa 
romana, ,cioè della pena legale, e ,conseguenze dirette di essa, 

indipendentemente Idal ,crimine pel quale era comminata, 

sono la perdita della cittadinanza e la publicatio dei beni (32). 

Diciamo conseguenze necessàrie e non pene accessorie, che 

è la espressione comune (33), non tanto per una possibile 

ambigua interpretazione .del termine accessorio (34) quan, 

(32) Adoperiamo ,qui l.a espressione precisa \fom,ana public~tio 
bonorum. È noto com,e confiscatio fosse ,a.ss,ai poco usata (il VIR 
non h.a ,questa parola, e solo due volte confiscare; l'ammette MOMM
SEN, p. 1005, n. l). Per lo studio del fisco in genere, cfr. VAS
SALLI, Studi Senesi, 25, p. 68 e sgg.; LONGO, Arc:h. giur., 47, p. 109 
e sgg., i soli moderni che abbiano toccato l',argomento. Cfr. poi 
PAULY e WISSOWA, voce fiscus (6, p. 2885 e sgg.), e la letteratura 
precedente ivi cit., e in particol.are DE RUGGIERO, Dizion. epigr., 
voce bona damnatorum. Il termine publièatio corrisponde al fatto 
che i Rom,ani, nelle ipotesi di beni v,acanti e di beni dei cond,an
nati ,a pena capitale (ipotesi che, come mostriamo nel testo a 
pago 116, vengono considerate alla stess,a stregua), parlano di defe
rimento non ad fiscum, m ,a ad populum (nemm'eno ad aerarium). 
Cfr. G.aio là cito 

Che questa devoluzione al popolo potesse essere stata differente 
d.alla confisca accenneremo al capo XI, e ci proponiamo di dimo
str,are in altro studio. 

(33) MOMMiSEN, p. 957, 1004; FERRINI, 160 e sg.; REIN, 916. 
(34) Non rifiutiamo la denominazione abituale per una male 

intesa interpretazione tratta d ,al linguaggio comune, secondo cui 
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lo perchè esse non debbono considerarsi vere e proprie san
zioni. Ciò ,che asseriamo è ,dimostrato ,dai testi, ma vi è 

qualche ,considerazione da premettere. 

L'essere stata la pena ,capitale l'unica origInaria, e l'es

sere stata solo più tardi aggiunta la pena patrimoniale, fa 

sÌ che essa dovesse avere ,delle caratteristiche assai spiccate. 

L'eliminazione dell' individuo dalla società, che essa por

tava, era ,completa (35); la pena era un sacrificio espiato

rio, la società doveva purificarsi della macchia che il col

pevole ,aveva provocata, ,consacrando agli dei, con lui, tutto 

quanto a lui apparteneva (36), espresso dal binomio familia 

a,ccessorio è ,alcunchè di superfluo, ,che può esservi e non esservi: 
accessorio 'certo, nel linguaggio giuridico, è ciò ,che si ,aggiunge, 
che accedit, ,e che segue la ,sorte di ciò cui si è ,aggiunto, e hasta 
ricordare il c'Ùncetto di accessione per convincersene (essa è defi
nita dal BONFANTE, Corso, voI. II, parte II, p. 68: « l'assorbi
mento di una ,cosa nell'unità m,aterialistica di un ,altro oggetto e 
nel .diritto che investe ,quest',altro oggetto ))). La perdita dellacit
tadinanza e la confisca s'Ono ,accessorie, !m,a non sono pene: sono 
conseguenze della pena dell'esi,lio, e conseguenze necess,arie, in 
quanto non si potrebbe impedire il loro verifi,earsi. È per.ciò .che 
non possiamochiam,arle ,accessorie, in 'quanto è la natur,a di esse 
che è diversa dalla natur,a di quello. a cui dovrebbero ,acce,dere. 

Pene ,acoessorie vi sono ,anche nel nostro orJina,mento giu:ddico, 
introdotte d,al Codice Rocco, in sostituzione della ,antiea denomi
nazione di effetti penali della condanna, e sono ,quelle interdizioni 
d ,apuhblici uffici, cariche, etc., cui ,accennam,mo ,al eapo III, 
nota 53. li car,attere ,di pena ,accessoria è data dal fatto che esse 
conseguono ope legis ,alla cond,anna penale (art. 37), senza biso
gno di ,esp,r,essa pronunzia del Imagistr,ato. IMa questo, nella re
pr'essione ordinaria ro.m,alla, ,avveniva per le pene vere e proprie, 
laeapitale e la pecuniaria, per il concetto della pena-conseguenza 
che già ponemlIDO in rilievo (p. 27 sg.). Il primo effetto della con
danna, pei romani, è la pena; ,queste priv,azioni sono eff,etti della 
pena. 

Degno di rilievo è che nel progetto del nostro codioe penale 
tra le pene ,accessorie er,ano menzionate proprio la per.dita della 
.cittadinanz,a e la confisca gener,ale dei beni. 

(35) FERRINI, p. 140; MOMMSEN, p. 201 e 944. 
(36) Cond,annare una persona 'ad una pena equiv.ale eOllsact,arla 

ad una divinità: MJOMMSEN, 901. 
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pecuniaque (37). Questo troviamo in ipotesi in CUI VI era un 
vero e proprio reato (sempre ,di perduellio, o luaies tas) , e 

lo dice Livio a proposito di un perduellis (8, 20, 8: bona 

Se1noni Sango censuerunt consecranda) e per altri attentati 

,a poteri pubblici (2, ' 8, 2: sacrand~ cum bonis capite); e 

questo anche nelle leges sacratae. Bene è vero che non si ap

plica al contravventore una vera e propria pena (38), ma è 

propria la pena (pubblica), che non esiste (39). Il caput era 

sacro a Giove, il patrimonio alle divinità plebee. 
Il ,concetto doveva essere ' cosÌ ,conforme alla mentalità 

romana, ,che troviamo ,che pure quando la pena di morte 

era attuata per via di coercitio, si toglievano anche i beni; 

il che si realizzava attraverso la vendita, secondo ci attestano 

Val. Max. 6, 3, 4 e Svet. Aug. 24. 

Se dubbi poterono esservi quando si iniziò la repressione 

ordinaria pubblica, per ipotesi ,che prima venivano punite 

con pena privata (40), la cosa dovette apparire normale quan-

(37) Non è 'qui il caso di ,approfondire l'esam,e del significato del
la espressio.ne, che ha d,ato luogo ,alle note dispute. V. capo V, n. 1. 

(38) Seco.ndo l'ARANGIO-RuIZ, Storia, p. 39. 
(39) L'ARANGIO, come si è detto, 'afferma che la sacratio non 

è una pena, m ,a un mo.do con cui i'mplicitam,ente la plehe ha 
g,arentito la protezione deJ,le sue IInagistr,ature; mentre ,com,e pena 
capitale originariia la considera il MOMMsEN (p. 902) unendo poi 
(nota 3) i passi di Festo ,e di Livi'Ù in cui si definiscono le leggi 
sacratae eon ,quelli in cui si p,ar la di ipotesi di perduellio. Or se 
noi .conside.riamoche l',altro r 'eato antichissimo in rapporto aUa 
pena pubblica, H parricidium, non ,aveva ,altr,a s,anzione che la 
pena privata; che i pri,mitivi casi di . pena p,atrimoniale ,anche 
.consisterono nell'in ·sacrum iudicare (MOMMSEN, 202, 903, 1015); 
che tutto, insomm,a, quel che non è lasciato ,alla 'vend,etta, più 
o meno r'egolata, del singolo, è soggetto ,a sanzioni di earattere 
religioso, dobbiamo conduder,e ehe 'queste er,ano, ,allora, le vere 
pene. Ciò sopratutto se ,si voglia ritenere che l'offesa ,ai tribuni 
concretasse ì primi easi di maiestas (BONFANTE, Storia, I, p. Ì99), 
e che vi fosse un regolare pr'Ùcesso (cfr. MOMMSEN, pago 551 e sgg. 
902 e sgg. il ,quale ,attribuisce a,d errore ,di Plutarco (Poplicola, 
Il) il ritenere .che 'es'so maneasse in caso di sacroatio. 

(40) Cfr. ,anche p. 115. 
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do la pena di morte fu sostituita dall'esilio. Il nemico di 

Roma, privato di tutti gli elementi della vita, non poteva con

tinuare a far parte della co-munità rOlnana, ,continuare ad 

avere beni. 

Si debbono tener ,distinti tre momenti: l°) la condanna, 

cui sarebbe dovuta seguire P apprensione, eventualmel].te il 
periodo di ,custodia, la esecuzione; 2°) P esilio, etimologica

mente, atto di saltare (41), e quindi atto del condannato 

(esilio che avrà anche potuto precedere la damnatio); 3°) la 
interdizione, cioè il provvedimento col quale lo si interdiceva 

del tetto, dell'acqua e del fuoco (secondo la formula intera 
riportata da Cic. de domo, 78). Con la inter,dizione, che in 

un primo momento, nel ,caso di assenza dal giudizio, sarà 

stata pronunziata dal popolo stesso (42), più tardi sarà stata 

u:t;I atto amministrativo (43), e finalmente non sarà stata pro

prio più menzionata, interpretando si la condanna come con

danna alI' esilio, si ,diveniva nemici di Roma, non SI aveva 
più ,diritto a vivere nella comunità romana. 

24. - a) Perdita dlilla cittadinanza. - L'opinione del 

Mommsen edi altri (44), ,che l'interdetto ,conservasse la cit

tadinanza dopo Silla e fino a Tiberio, è stata già vigorosa
mente combattuta (45). Poco abbiamo quindi ,da ,dire. 

Già il Mommsen deve riconoscere (46) che Cicerone (pro 
Cluentio 61, 170) ricollega la ,condanna per omicidio allo 

eicere e civitate, e la spiegazione ,che egli ne dà, che si trat

tasse di una formula oratoria, ~ppare sforzata: il Mommsen 

(41) Cfr. PAULY e WISSOWA s. h. v. 
(42) Attest'ati in MOMMsEN, 71, n. 2. 
(43) Tale la consider.a il MOMMSEN, 964, unendola, come più 

volte si è d ,etto, con la relegatio. Ma l'unione non è mai avvenuta 
perchè la relegatio divenne poi 'pena str,aordinaria. 

(44) [)ESSERTAUX, Capitis deminutio, I, 158. 
(45) LEVY, p. 20, n. 4, e con p.arole vibr,ate STRACHAN-DAVIDSON, 

II, 53 sgg. ' 
(46) Pago 978, n. 2. 
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stesso cita il pro Cluentio 61, 170 In ,cui, all'incontro, con 

l'assoluzione viene ,conservata la ·cittadinanza stessa. Ma una 
serie ,di passi ,di Cicerone è dominata da questa ,eorrispon

denz,a: se in base a Cat. l, Il, p. Rabir. 24, Phil. Il, 6, e 

ad altri numerosi, in ,cui si tratta di perdueUio, può soste

nersi la tesi del M. (come anche ad Auct. ad Ber. 4, 51), il 

de domò 78 mostra chiaramente la connessione con la con

danna capitale: 

qui erant rerumcapitalium ,condemnati non prius 

hanc civitatem amittebant, quam e~anJ in eam recepti, 

quo vertendi, id est mutandi, soli ,causa venerunt; id 

autem ut esset faciundum non ademptione civitatis, sed 

tecti et aquae et ignis interdictione faciebant. 

L'attesa dell' acquisto della ,cittadinanza straniera, ,dovette 

esservi se-mai solo in un primo tempo (47) forse ,per speciali 

considerazioni (48); e lo stesso Cicerone non ne fa menzione 

in: 

pro Caec. 100 ... nulla in lege nostra reperietur, ut 

apud ceteras ,civitates, maleficium ullum exilio esse mul

tatum; sed cum homines vincula neces ignominiasque 

vitant, quae sunt legibus constitutae, confugiunt quasi 

ad aram in exilium; qui si in ,civitate legis vim subire 

vellent, non prius civitatem 'quam vitam amitterent: 

'quia nolunt, non adimitur eis civitas, sed ab eis relin

quitur atque deponitur. 

(47) Ne ,dubita fortemente il LEVY, p. 21, n. I, in hase ,ad un 
a1t~~ passo .di Cicerone (Parad. 4, 31) in cui si dice che quos leges 
ex."zw adfic~ volunt esules sunt, etiamsi solum non mutarunt. La cos,a 
è veramente singolar,e, se si 'pensi ,ana difficoltà con cui le città 
antiche dànno lacittadinanz,a che ci fa notare il Prof. ARANGIO-RuIZ. 

(48) Il permesso dell'esilio in un primo tempo fu concesso 
!!er. metter,e in sal,vo i cittadini da condanna capItali pronunziate 
Inglusta!1l1ente. Più tardi però, divenuto normale, l'esule ,apparve 
come un nemico. 
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Non prIva di importanza è la lagnanza di Ovidio (Trist. 
3, Il), ,che era stato soltanto relegato: 

nec vitam nec opes nec ius mihi ,civis ademit (v. 15) 

... Sed relegati, non exulis utitur in me nomine (121). 

Nulla comprova Tab. [ieraci. 117 e sgg., che vieta l'as

sunzione alle cariche municipali dell'interdetto dell'Italia, 

il che ha fatto dedurre al Momnlsen ,che questi conservasse 

la cittadinanza, sia perchè nella legge, . come nota lo Stra

chan (49), poteva . a~che esservi una superfluità, sia anche 

perchè « in [taZiaesse nOli, ticet)) potè pure non essere in

teso alla lettera, e venir concesso, di fatto, agli interdetti di 

risiedere nei municipia, impedendo loro di occupare uffici. 
La pretesa riforma di Tiberio, ,che sarebbe l'unica deter

minazione positiva di quanto si afferma, riportata da Dione 

Cassio 57, 22 i. f. à1te~1te o'È (; T~~~pwç 'totç 1tUpÒç 'Xc.d 6ocx'toç eZp

xoelcn, p:ÌJ o~c('t!&ecr&cx~. Y..o:t 'tou'to 'XCXt vuv cpuJ.(h'te'tC(~ è. stata già messa 
nel suo giusto valore dal Levy (50), e del resto del significato 

già dubitava - il Ferrini (51): Dione dice solo che Tiberio 

volle impedire all 'interdetto di testare quasi peregrlnus. 

L'argomento più forte ,di tutti ce lo dà: 

POlnp. D. 50, 17, 18... quem semel populus ius

sisset dedi, ex ,civitate expulsisse videretur, sicut fa

ceret, cum aqua et igni interdiceret. In qua sententia 

videtur Publius Mucius fuisse. 

riferendo proprio l'opinione dell'antico P. ]\IIucio. 
. Sul passo non -si può fare pieno a.ssegnamento potendo, 

come lo Strachal1 ha ipotizzato (52), il parallelo con l'in-

(49) Che ha combattuto in genere l'opinione del M.: Il, 
p. 53 sgg.; 62 sgg. 

(50) Pago 20, n. 4. 
(51) Pago 155. 
(52) VoI. Il, p. 58, n. 2. 

- 111-

terdizione essere ,di Pomponio. La cosa potrebbe essere giu

sta, ma l'opinione ,coincide con .quella di Cicerone che, nel 

passo su riportato (Parad. 4, 31), concepisce un esilio senza 

mutamento ,di suolo . 

A parte ciò, facendo proprie alcune osservazioni dello 

Strachan (53), rileviamo ,che è troppo. radicata nella giuri

sprudenza l'idea che con la interdizione si perde la cittadi", 

nanza, troppo viene questo considerato come il caso. tipico, 

per-chè si possa pensare ,che la unione sia stata tardiva. 

Ad essa si ricollegano poi una serie di effetti di diritto 

privato, primo fr~ tutti l'inc(}p,acitàdi testare . (54), effetti 

che non è il ,caso qui di enumerare, essendo notori, e non 

derivando ·solo ·dalla ,condanna penale, per quanto questa 

abbia rap.presentato sempre il caso tipico di capitis demi

nutio media. 

Concludendo, la perdita della cittadinanza si unÌ sempre 

alla pena capitale: si UIÙ un tempo al crimine perduellio, ma 

in quanto esso solo era punito con repressione non privata; 

non si unì mai, come vedremo a suo luogo, coi lavori for

zati (55). 
Il carattere ,di accessorietà lo ha ,conservato allorchè, In 

un 'epoca ,che non possiamo per ora determinare, fu ricolle

gata alla deportatio: accanto alla perdita della civitas conse-. 

guenza di condanna non si è forse mai avuta, in epoca clas

sica, una amissio civitatis inflitta per via di cognitio: a san

zionare tale gravissima limitazione la cognitio .dovè e8s~re im

potente, e si ricorse,come vedrmllo, al concetto ,della ser

vitù, attr,averso il nuovo istituto della servitus poenae. 

(53) Pago 64~ 
(54) Cfr. DESSERTAUX, Mo.élanges C01'nil, I, p. 209, n. 5, il quale, 

per D. 28, l, 8 § 4 ritiene compilatoria la frase bonaque eiJls publi
cantur che romperebbe il rapporto tra la testamenti factio e la 
capitis derruinutio, ricollegando quello alla perdita dei beni. 

(55) Capo XIV. 
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25. - 2.°) Pub'licatio bonorum. - Anch'essa fu una con

seguenza necessaria nel senso sopra indicato: questo, dopo 

qualche incertezza, sin dalla fine della repubblica. 

Tale concezione semplice. e lineare, ,che risulta dall'esa

me dei testi, elimina numerose ,difficoltà e ,contraddizioni. 

Se il Ferrini (56), pur ricollegandola in un primo tempo 

alla sola perduellio, riconos-ce ,che più tardi era connessa a 

tutte quelle pene per ,cui è tolta la vita o la cittadinanza, il 
Mommsen la riconnette: l°) alla perduellio; 2°) alla perdita 

della libertà; 3°) alla relegazione (intesa nel senso generico 

comprensivo di interdizione e deportazione) ,qualora consegua 

al parricidio e alla lesa maestà. La ,deportazione in genere, 

poi, sotto Augusto, avrebbe prodotto una « ,certa ,confisca» 

del patrimonio; dopo la riforma di Tiberio, laconfis-ca com

pleta, salvo il viaticum. Ad altre pene sarebbe ri,collegata la 

confisca parziale. 
Alcune ,contraddizioni sono evidenti. Se, durante l'Im

pero, la perduellio era punita con l'interdizione, o deporta

zione, e la confisca è conseguenza di 'questa,che vale il ,dire 
che essa era ricollegata con la perduellio reato? Se questo 

avvenne ,anche nel parricidio, a che ricollegarla al parrici
dio? Se poi è connessa alla per,dita di ,cittadinanza, per,chè 

anche alla per,dita ,della libertà? 

Fissiamo le linee ,della nostra tesi. Facendo astrazione da 

quella publi-catio ,di una parte dei beni che è, almeno per ope

ra delle leggi Giulie, la pena legitima' ,di alcuni crimini (57), 

la confisca è nella repressione ordinaria la conseguenza della 

condanna ,capitale, ed ,è sempre, dato appunto il suo ,carat
tere di ,conseguenza, totale. La ,concessione di un viaticum 
al condannato, o di portiones ai figli, non infirma il princi-

- (56) P,ag. 161. 
(57) Cfr. capo III per l,a enumer.azione delia leges, e capo V 

per l.a trattazione specifica. 
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pio, perchè si tratta sempre e soltanto ,di concessioni di na

tura speciale, e non ,di riconoscimento' e ,conservazione di un 

diritto. 
Accanto ad essa, nella cogTiifi~ imperiale, si afferma una 

nuova ,confisca, ,che è uIia vera e propria penà, unita in ge

nere alla relegatio; connscache può essere parziare o totale, 

secondo l' arbitrio del magistrat'o, arbitrio che viene, secondo 

il solito, limitato da prescrizioni der senato o imperiaii. Men

tre i romani, ,come dicemmo, non conobbero 'come pena in

dipendente l'adenl<ptio civitatis, hanno conosciuto l'adempt.io 
bonorum, già praticata nella coerci,tio; ademptio, che in ge

nere essi accompagnano a,d altre sanzioni. 

Di questa adeln:ptio straordinaria parleremo in sede op

portuna (58), mostrandone i caratteri speciali~ che si colgono 

attraverso le interpolazioni ,dei testi giustinianei, anche qui 

espressione ,di una fusione già avvenuta. Ci occupiamo qui 

della publicatio bonorum ordinaria, per di,mostrare ,come il 

collegamento di essa alla ,condanna ,capitale è normale,-quello 

alla perduellioè il risultato di una tendenza postdassica; 

Quanto alla ,confisca conseguente la caduta in servitù (della 

pena) rinviamo ,anche questa alla sua sede (59). 

26. - La publicatio, collegata, ,concettualmente, alla con
secratio bonorum, si applica ,contro il nemico della patria. 

Quello che di un vero nemico dice Caes. de belI. gallo 2, 56: 

Cingetorigen hostem iudicat bonaque' eius publicat, 

afferma dei condannati 

Cic. ad fame lO, 21, l: totcivibus pro patria amis

sis, hostibus denique ' omnibus iudicatis bonaque pu

blicatis 

ed in seguito ad un giudizio senatorio: 

(58) Capo XI. 
(59) Capo XV. ' 

Il - Brailiello 
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Vita Marci 24: Per senatum h'Ostis est iudicatus b'O

naque eius pr'Oscripta per aerarium publicum. 

La fig'ura ,di nemic'O . della patria venne in 'Ogni tenlpO 

ric'Onosciuta al perduellis (Q al re'O di maiestas); più tardi per 

ver'O al parricida, la cui pimizione deriva dalla vendetta pri

vata reg'Olata (60). Fin tant'O che egli fu mess'O a m'Orte, n'On 

si ritenne che i su'Oi beni d'Ovesser'O andare ad una divinità, 

e si c'Onserv.aron'O ai figli. Il testament'O di Malle'Ol'O (rip'Or

tat'O da Cicerone), avvenut'O in carcere d'OP'O la c'Ondanna, e 

la questi'One che ne s'Orge, m'Ostra come il dubbi'O, che non 

era ancora s'Ort'O per la successi'One legittima, inc'Ominciasse 

ad apparire per la testamentaria (61). 

Ma c'On l'indeb'Olirsi dei ,c'Oncetti religi'Osi, c'Ol prevalere 

della procedura per quaestiones per tutti i crimini (62), S'O-

(60) N'on è questo il luogo per esaminare la questione della 
interpretazione del parieidas esto, dibattutasi, come è noto, in 

,studi recenti; ,nè di indagare quando il pa:rricidium uccisione di 
prossi,micongiunti si ,distinse dal parrieidium uccisione di un pa
ter, conservando però la più grave pena del culleum. 

(61) Certo è che M,alleolo, reo non di semplice omicidio, ma 
addirittur,a di m,atricidio, era stato iudieatus (matrem necasse): 
si trattava quindi di un giudizio ordinario, nell'epoca in cui era 
ancora ,attuata la pena di morte (che doveva effettuarsi col cul
leum). Certo è pure che i suoi beni potevano essere devoluti ad 
eredi. La. questione, che riferisce CICER'O~'"'E (de inv., 2, 50, 148), 
e l'AuCT. AD HER., l, 13, 23 è se potesse essere valido il testa
mento fatto in carcere. Il MOMMSEN (650, n. 2) riconduce la 
,questione ,al ,discerni,mento (lo STRACHAN D., I, p. 184 non fa cen
no ,a tale profilo). M:a CICER'ONE parla proprio di adimere pote
state m testamenti laeiendi iis ,qui in eo loeo sint; RHET. AD H1ER. 
riferisce che multae (leges) adferuntur ex quibus ratioeinatio na
scitur quare potuerit aut non potuerit iure testamentum lacere. 
Una ceTita lex m,anca, sia secondo l'uno che l'altro testo: ma il 
tentativo, e sopr,atutto la discussione, mostrano come si sentisse 
la necessità di consideil"are invalido il testamento e si cercasse di 
giustificarla. All'idea della publieatio non si era ancora giunti. 

(62) Si ricordi che il parricidium fu punito più a lungo con 
la procedura comiziale, tanto vero che il MOMMSEN (Stralr .. , p. 644) 
ritiene che sia stata necessaria una legge per sottrarnelo. 
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pratutt'O c'On la s'Ostituzi'One dell 'interdizi'One alla m'Orte (in

terdizi'One che facev.a apparire la c'Onfisca c'Ome una puni

zi'One per l'O stess'O ,c'Ondannat'O, e n'On pei s'Oli eredi), il re

gime si unifi.cò, e già dalla fine della repubblica la publicatio 

è una c'Onseguenza n'Ormale della c'Ondanna. 

L'ev'Oluzi'One è in 'Ognicas'O c'Ompleta al temp'O di Alfeno, 

il cui pass'O ha imp'Ortanza f'Ondamentale: 

Alf. 33 D. 48, 22, 3 (1. l epith.) Eum, qUI civi

tatem amitteret, nihil aliud iuris adimere liberis, nisi 

qu'Od ab ips'O perventurum esset ad e 'OIS , ,si intestatus in 

civitatem moreretur: hoc est hereditatem eius et libert'Os 

et si quid aliud in hoc gerere repperiri p'Otest. Quae 

ver'O n'On a patre, sed a genere, a ,civitate, a rerum na

tura tribuerentur, eamanere eis inc'Olumia. Itaque et 

fratres fratribus f'Ore legitim'Os ' heredes et adgnat'Orum 

tutelas ,et here,ditates habi1uros: n'On enim haec pater, 

sed mai'Ores eius eis ,dedisse. 

Il test'O ci m'Ostra che i heni venivan'O t'Olti (in caso, SI 

presume qui, di mancanza di testament'O) ai figli. T'Oglierli 

ai figli n'On p.uò Isignifi,care altr'O ,che darli' al p'Op'Ol'O (63). 

L'unic'O dubbi'O che può sorgere è se tale regime si veri

fichi in 'Ogni ip'Otesi ,di perdita della ,cittadinanza, Q s'Ol'O quan

d'O questa avvenga per interdizione; il ,che si tra,durrebhe, 

per q:uant'Osi attiene al pass'O, se al p'Ost'O del civitent amitte

ret vada s'Ostituit'O cui aqua et igni interdiceretur. 
N'On essend'O ammissibile la successi'One, si verifi·ca c'Ome 

una vacanza. Il regime ci è descritto ,da Gai'O: 

(63) Non ci ocoupiamo qui degli aItri effetti della perdita della 
cittadinanza, di cui si tratta nel testo, forse non del tutto genuino. 
Cf.r.pure DESSERTAUX, Capitis deminutio, voI. II, p. 437, n. 2 e 
451, lD.. 5; voI. III, p. 14. 
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Gai. 299 D. 28', l, 8 § 4 (1. 17 ad Ed. Prov.) Si 
cui aqua et igni interdictumsit, eius nec illud testa

mentum valet quod ante fecit, nec id quod postea feci!: 

bona quoque, qua e tunc habuit ,cum damnaretur-, pu

blicabuntur, aut, SI non videantur lucrosa, creditori
bus 'conceduntur. 

Vi è perfetta analogia ,col ,caso ,dei beni vacanti, .di cui 

Gai 2, ISO ... ea lege (Iulia) bona caduca fiunt et a,d 

populum deferri iubetur si defuncto nemo heres vei bo
norum possessor existat; 

3, 78 ... Mortuorum bona veneunt veluti eorum 

quibuscertum est neque heredes neque bonorum pos

sessorum neque ullum alium successorem existere. 

La privazione dei beni è menzionata esplicitamente da 
Callistrato : 

D. 48, 20, l pro (L l ,de iure fisci et populi) Dam

matione bona publicanturcum aut vita adimitur aut 
,civitas [aut serviliscondicio irrogaturJ 

L'interp?lazione verrà dimostrata al capo XV. 
Eloquente è poi: 

C. 7, 66, 3 (Imp. Alexander - a. 228)." multum 
interest utrumcapitalis poena irrogata bona quoque rei 

adimat, 'quo easu morteeius extincto crimine nulla 
quaestio superesse potest, ,an vero non ex damnatione 

èapitis, sed speciali praesidis sententia bona aufe
rantur ... 

Il raffronto verrà esaminato quando studieremo la pena 
straordinaria ,della (J)demptio bono~um, di cui si fece cenno; 

per ora r~leviamocome la pena capitale por,ti la -priva~ione 
dei beni. 
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La condanna portava la ,confisca anche aella dote. Lo 

dice 
Ulp. D. 48, 20, 3 (1. 33 ad E.d.) [Quinque legibusJ 

(capitali crimine U.) ,d.amnatae mulieri dos pubIicatur; 

maiestatis, legisCorneliae, parricidii, venefi,cii., ,de si
,carus. 

La ragione della ,confisca,e quella dell 'interpolazione, ver

ranno esaminati al capo XV, per,chè ,connessi con altri pl'O

blemi, che ,qui è intelnpestivo accennare (64). 

27. - Tale confisca, per tutte le ragioni già dette, è to

tale. Parziale è solo quella ademptio bonorztm straordinaria, 

di cui abbiamo fatto cenno. 

Nè ciò viene infirmato da due istituti, che fanno presto 

la loro apparizione: quella ,del viaticum, e quello delle por

tiones concessae. Il viaticunt è la concessione di un piccolo 

patrimonio, ,che l'esule può prendere perchè possa trasfe

rirsi ed istallarsi nella terra di esilio: conceSSIone arbitraria; 

In virtù dei poteri di imperium, ,che non deriva dalla con-

(64) Le limitazioni apportate ·da Augusto, secondo DIONE(56, 
27), ai beni d ,egli inter.J.etti non devono {,arei ritenere che l.a 
confisca non vi foss,e ancora, e che essi esulassero con le loro 
sostanze. Beni essi potev,ano ,averne: a) sia perchè li acquistas; 
sero fuori ('vascelli, schiavi, etc., secondo gli esempi di - Dione); 
b) sia perchè -si concedessero viat,ica Imolto cospicui: è quello di 
cui si lagna SENECA, De Consol., 12 (eo prolapsa est luxuria, ut 
maius viaticum exulum sit quim olim patrimonuim div'itum) ; 
c) sia 'infine perchè si chiudesse un occhio, quando un condan
nato si ,allontanava, e gli si consentisse implicitamente di ,aspor
tare parte delle proprie cose: è quello cui accenna, per vero per 
un'epoca anteriore, PLINIO (Ep., 4, Il): ... si qua posset, ex bonis 
suis raperet, ante quam bona publicarentur. ' 

Nessun.a meraviglia quindi che Tiberio abbia permesso a Pi
sone di menare con sè degli schiavi (DION., 59, 2). Nè da questi 
attestati si deve argomenta:r:e (MOMMSEN, p. 1010) che la confisca 
sia divenuta accessoria della pena c.apitale solo dopo Tiberio. 
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danna nècostituisce diritto . Esso scomp·are presto, e poche 

tr.acce ne troviamo nelle fonti (65). 
Le portiones concessae ricevono ~utta una regolamenta

zione speciale. È notorio ( 66) che anch'esse erano fondate 

sull' arbitrio dell'imperatore; ,costituivano p'ur sempre una 

concessio; sono state regolate volta per volta dagli impera

tori,ed, anche se è stata fissata ,qualche norma generale, a 

questa si è potuto ,cnn facilità derogare, ~ apportare modi

fiche. Adriano che, se,condo un riferimento per altro dub

bio (67), avrebbe c'Oncesso ai figli dei proscritti un dodicesimo 

~elle sostanze, ai figli di Albino lasciò l'intero patrimonio 
(PauI. D. 48, 20, 7, § 3) (68). ( 

È 'Ovvio quindi che non si trattasse di una quota dell' ere

dità, che veniva las,ciata ai successibili: il patrimonio era 

tutto confiscato, e l'imperatore conc'edeva soltanto, in via gra

ziosa, una parte di esso, cosÌ ,come avrebbe potuto ,concedere 

(65) HEUMANN-SECKEL, Handlexicon, citamo tre soli passi, ed 
in essi viaticum ha il ,significato generico di « Reisegeld ». La ecces
siv,a misur,a dei viatica la1menta SENECA nel passo riferito ,alla n. 64. 
A Lolli.a, secDndo TAC., Ann., 12, 22, si concedono quinquagies 
sestertium. Talora l'i,mper,atore non determinav,a la ,misur,a, ma 
lasciava che ilcond,ann:atD ,a,s'portasse ,quello chepotev,a: cfr ~ PLINIO 
cit.alla . stes,sa mota. Del lViatico ,concesso come assegno ,annuale 
chiam,ato anrwum, non vi è cenno nelle fDnti giuridiche. Il MOMM: 
SEN ID ricavla dall'a,ssegno vitalizio che Augusto f.ece alla fiO'Ha Giu
lia (SVET., Tib. 50), la quale, per altro (osserviamo nOi),o era sol
tanto releg,ata, ,e in virtù della disciplina domestica secondo dice 
l ' o stesso MOMMSEN, p. 1010, n. 3. 

Non possiamo ricolleg,are, col MOMMSEN, il viaticum ,ai beni 
concessi in epDca tard,a ,ai figli e parentes, perchè in questo c,aso, 
come or Qr,a vedrelIllo, si ,aveVla una ver,a e prDpriaquota successoria. 

(66) Cfr. l',accur,ata ,esposizione del IDES SERTAUX , o. c. III, 16 e 
sgg. (da Tijdschrift voor RechtsgesChiedeniss, 8, 1928, p. 143 ,e sgg.). ' 

(67) Vita Adriani, 18: cfr. DESSERTAUX, p. 143, n. 2. DeUa stessa 
misur,a di 1/12 p.arla 'per ,altro il Gno,mon dell'id~s logos riferendosi 
ad Antonino (c. 36). 

(68) Favorabilem apud me causam liberorum Albini tìlioTum 
n~meTlus. facit;. Che si -debb,a ,vedere un favore individuale nei pri
mI secoh dellIID'pero non neg'a il DESSERTAUX, p. 25 e sg. 
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qualsiasi altra cosa",cosÌ come si incominciò a 'concedere un 

piccolo lascito ai deportati (D. 48, 22, 16, che riferisce un 

rescritto di Antonino Pi'O) (69). Che non sia quota successo

r ia appare ,dalle parole di Paolo: 

D. 48, 20, 7 p'r. ~ ' .. quod ,definiri placuit, u t 

qui ad universitatem venturi erant iure succeSSlonlS, 

ex ea portiolles conce~sas haberent 

le quali dimostrano ,che, nella Ispecie, il LUS successionis era 

definitivamente venuto meno. 
La perpetuità non è certo inficiata ,dall'istituto della re

stitutio: la pena è perpetua in sè e per sè, ma nulla vieta che 

un atto di ·clemenza sovrana ,cancelli quanto è avvenuto (70). 

28. - Un portato ,dell'epoca postclassicaè la confi,sca 

collegata alla perduellio, inconcepibile ed illogica, per quanto 

si è ,detto, nel diritto precedente. La evoluzione può cogliersi 

chiaramente dall'esame dei testi. 
Fin dalle origini per la perduellio vi sono regole sp'eciali 

di persecuzione . processuale: mentre la persecuzione ,di ogni 

altro ,crimine si estingueva ,con la morte (D. 48, 16, 15 

,§ 3; C. 9, 6, l; 9, ~, 2; cfr. anche D. 48, 4, Il, ,classico, 

per questa parte, nella ,sostanza), la persecuzione della per
duellio non si estingueva (D. 31, 76, 9; 24, l, 32 § 7); 

(69) Per la regolamentazione in Egitto secondo il G1W!1!O "l , 

v. DESSERTAUX, pago 145 in nota. 
(70) La restitutio (chiam,ata talora ianche nel campo penale 

restit,utio in integrum) è seIIllpr,e Iqualche cosa di nuovo ~ di estra
neo çhe interviene ad annullare qu.anto già è avvenuto, a modifi
care l'effetto, automlaticD del decorso di un termine- o di un pro
uunziato Q di altro. 

Per ess·a cfr. 'MOMlMSEN, Strafrecht, 483 e sgg.; REIN, 165, non
chè la voce lrulu1gentia del Daremberg ,e Saglio; iPAULY e WISSOW.<\ 
R. E. IX, 2, 1378 e sgg; 2a Reihe, l, l, 685. Per alcuni effetti BIONDI, 
La convalidazione del codicillo fatto dall'-incapace, p. 3 e sgg; DES
SERTAUX, Tijdschrijt, 7, 1927, p. 281 e sgg. 
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mentre nessun giudizio poteva essere iniziato dopo la ·morte, 

quello di perduellio poteva anche essere intentato posterior

mente (D. 48, 2, 20, nella' base classi,ca; C. 9, 6, 6; Tac. Ann. 

6, Il): onde la possibilità della damnatio memoriae' (71), 

e per converso della purgatio innocentiae da parte dell'erede; 

onde l'.annullamento degli atti fatti dal perduellis mo)."to, an

che prima della postulatio (72). La persecuzione potrà es

sere stata esercitata ·dal fisco, in quantp ad esso si ·devolveva 

il patrimonio, ma non può dirsi che vi era la persecutio post 

mortem in quanto il patrimonio si ·devolveva al fisco, perchè 

in tutti gli altri ,casi ,di pena ,capitale, ove pure i beni erano 

p'ubblicati, la persecuzione non ricorreva. 

Tale il regime che si venne fissando nell'epoca augustea, 

e permase per tutta l'epoca ,classica. È evidente come non 

fosse logico ,di parlare di una ·confisca ricollegata alla per

duellio. Questo reato la produceva, ma in quanto veniva pu

nito con pena 'capitale. 

Il ricollegamento è un portato postclassico. L'evoluzione 

può essere ricostruita perfettamente attraverso le fonti. 

N ell' epoca postclassica assistiamo allo svolgersi di due ten

denze ·che, rivelate·ci attraverso ·costituzionidel ·codice teodo

siano, ·culminano ·col ,diritto delle Novelle: limitare quanto 

più è possibile la ·confisca dei b~ni, trattare i perdueUes in 

maniera più rigida ,degli .altri colpevoli. In epoca classica, 

le regole speciali della perduelliQ sono soltanto proce.ssuali; 

quanto .alla publicatio, sono ammessi il viaticum e le portianes 

concessae, ma questo non elimina la regola ,della devoluzione 

al popolo dei beni del ,condannato, che abbiamo esaminata. 

(71) Cfr. MOMMSEN,p. 220 e PAJJLY e .WISSOWA, 4, 2052 e segg. 
I testi padano di el'tinzione del crimen-, il che conferma quel si
gni&cato prQ.cessl1.a1e, cui accennammo. 

(72) D. 39, 5, 31, § 4. 

-121-

La legislazione postclassica in materia ·costituisce, conle 

giustamente nota J acopo Gotofredo (73), un ius varium et 

mutabile. Costanzo nel 356 dispone (con Giuliano): 

C. Th. 9, 42, 2. Si 'quam forte gladio ultor adflixe

rit aliave qualibet vitam adimens poena ·consumpserit, 

usque ad tertium gradum generis ,copulationis eiusdem 

successio deferatur fisco penitus quiescente, ut ac;cipiat 

hereditatem, qui eam iure civili vel praetorio potuerat 

. vindicare ... sed ita, ut alia sit ·condicio ,damnatorum ex 

crimine maiestatis aut ,magicae. In his autem, etiamsi 

liberos damnatus habeat vel parentes, non condentes 

poenam, sed relinquentes antiquam, fisco fieri locum 
praecipimus; 

nel 358 modifica: 

C. Th. e'Od. 4 Vetueramus bona capite ,damnato

rum fiscali ·dominio vindic'ari excepto crimine maiesta

tis (et magicae ins. Mo.) ut ea haberent usque ad gra

dum tertium successores eorum, quorum vitam severitas 

ademisset. Nunc vero bona capite damnatorum fiscali 

. ·dominio vindicari ,decerni.mus sanctione illa quam certa 

·condicione dederamus, quiescente. 

Ma nel 364 Valentiniano e Valente ritornano al pre·ce

dente regIme: 

eod. 6 Substantiam damnatorum integram ad li

beros pervenire et in qualibet causa positis parelltibus 

liberos heredes esse praecipimus excepta sola maiestatis 

·quaestione; quam si quis Isacrilego animo adsumit, poe

nas ad suos posteros amittit. 

(73) Com,m. in Theod. voI. III, p. 329, Lugduni, 1665. 
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I figli dunque ricevono i beni, e non per concessione 

del fisco, come per le portiones concessae, ma in quanto eredi. 

Lo stesso concetto e la stessa decisione in 

eod. 9 (a. 380). Si aliquis supplicio fuerit ad

fectus, filiis quidem omnium facultatum deferatur pri

ma successio ... 

Si prosegue poi nominando i nipoti, ,che ricevono anche 

essi l' hereditas, nonchè gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, 

i quali ricevono il triens, il quadrans, etc. 
Q'uesto, "in caso ,di morte. In ·caso di deportazione, anche 

in presenza di figli e nipoti, non vengono meno i ·dirittidel 

fisco, che per altro riceve la .metà. Se vi sono altri parenti, 

riceve porzioni minori (eod. c. 8). 
Onorio e Teodosio, nel 421, senza distinguere fra con

dannati a morte ,e deportati, enunciano la regola ,che i beni 

eorUln qui pro criminibus suis meruere puniri, se non vi 

sono nè figli nè genitori, vanno al fisco; se 've ne sono, bona 

damnatorum .legum reservavit humanitas (eod.c. 23). 

A tale ,costituzione, che sembra riserbare tutti i beni ai 

discendenti e agli ascendenti, segue, nel 426, un' altra, in 

cui si nominano l soli figli, per riservare ad essi la metà 

(eod. c. 24). 
In c. 23 ritorna la ecceZIone pei perduelles. 
Nel Codice Giustinianeo è a,ccolto appunto il concetto 

della ·confisca totale in ca~o ,di mancanza di figli ; riserva 

della metà nel ,caso in cui ve ne siano; nessuna riserva nel caso 

di maiestas. Questo con la costituzione di cui in C. 9, 49, 

lO, risultato della ,contaminazione di C. Th. 24 con C. Th. 5 

h. t. (sopra riferita). 
La tendenza era ad una latitudine maggiore. Nov. 17 

c. 13 si esprime: 
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Oportet tamen te et in hoc omnem ponere provi

dentiam, ,dum aliquis dignus apparere poena, illmn 

quidem punire, res autem eius non ,contingere, sed si· 

nere eas generi et legi secundum illum ordinem. Non 

enim res sunt 'quae deliquunt, sed qui res possident; 

at illi reciprocantes ordinemeos quidem qui .diglli 

sunt poena dimittunt, illorum autem auferunt res, alios 

pro illis punientes, quos lex forte ad illorum voca"it 

successionem. 

Ma ]a riforma definitiva è ,data da 

Nov. 134 ·c. 13, 2. Dt autem non solum ,corpo

rales poena, sed etiam pecuniaria e mediocriores fiant, 

sancimus eos ,qui in criminibusaccusentur in quibus 

leges mortem aut proscriptionem ,definiunt, si ,convin

cantur aut condemnentur, eorum substantias non fieri 

lucrum iudicibus aut eorum officiis, sed neque secon

dum veteres legesfisco eas applicari: sed si quidem 

habeant descendentes, ipsos habere substantiam; si vero 

nonsint descendentes, sed ascendentes usque ad ter

tium gradum, eos habere. 

3. Si vero mulieres habeant... Si vero nemo prae

,dictorum habeant qui ,deliquit, tunc vero fisco sociari 

eius substantiam. In maiestatis vero crimine condem

natis veteres leges servari iubemus. 

La evoluzione è cosÌ completa. Non è il caso di entrare 

nella questione del valore della apparente abolizione appor

tata dalla novella 17, e ,della ,coesistenza con la 134, che mo

stra di ammettere ,che una ,confisca vi fosse ancora: questione 

che sarebbe qui fuori luogo, e più adatta ad un studio ex pro

fesso sul ,fisco. Certo si è ,che Giustiniano intese alla soppres

sione della pena della confisca, almeno ·quando vi erano ascen-
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denti e discendenti, ed alla conservaZIone di un regIme se

ver? per i perduelles. 

29. - Di fronte a questa tendenza della legislazione, oscil

lante ma pure, in sostanza, univoca, i ,compilatori dovettero 

trovarSI Innanzi a ·difficoltà. Nei testi ,classici sÌ parlava un 

linguaggio ·chiaro, ,come abbiamo ,dimostrato, e i beni con
serv.ati ai figli (e ai s o l i f i gli) lo erano in virtù ,di 

concessioni speciali. Triboniano ,dovè quindi, qui come in 

altre ipotesi (anche ,di diritto privato) adottare una via di 

mezzo, tentare una conciliazione. Di questa insufficienza del

la regolamentazione, ,che è già in ,contrasto con C. 9, 49, lO 
citato~ è una prova la emanazione immediata della ihrida 

Nov. 17, e della successiva Nov. 134, compilata diversi anni 

dopo, in seguito, evidentemente, alla constatata difficoltà di 

applicazione delle varie norme. Avviene qui quel che vedre

mo avvenire per la servitù ,della pena, regolata in maniera 

ibrida da .Giustiniano, per mettere in armonia tendenze at

tuali coi testi, e poi subito abolita. 

Triboniano trovò: 11» la confisca legale, l'antica publi
catio, .conseguenza della pena ,capitale, di cui abbiamo fatto 

parola; 2°) la privazione ,dei beni arbitrio iudicis, che p!"ima 

apparteneva alla cognitio, ·come a'ccennammo e di cui parle

remo al capo XI; 31» d'altro ·canto, le disposizioni procedu

rali, della persecuzione post m~rtemcontro i perduelles. Da 

ciò nacquero alterazioni, per creare un'armonia .coi , nuovi 

principi, e si introduce la perdueUio, dove la perduellio non 

aveva ragione di essere. Qui può f.arsi solo una critica Hmi
tata alla ipotesi ,che ci interessa, uno ,studio del crimen di 

perduellio, con la relativa persecutia post TJi()rtem, e ,della 

confisca, o 'confi,sche, classiche, e relativa evoluzione (74), 
non essendo pertinente. 

(74) Per un cenno al problema della persecuzione dopo la 
morte, cfr. sotto, nota 82. 
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Si è ·colpiti dall'assurdità di una spiegazione: la perse
cutio post lnortem., che si ritrova in materia ·di, per..du911io, 
dipende, secondo alcuni testi, dal fatto ·che i beni si ,con

fiscavano. E allora in tutte le altre ipotesi in .cui i beni anche 

si ·confiscavano, ma non si trattava di perduellio, 'come spie
gare ,che la persecuzione non vi era? Perchè Callistrato 
(48, 20, 3) dopo aver detto damTÙltio,ne bona publicantur 
cum aut vita adimitur aut civitas, non ha ,aggiunto, actio. ad
versus heredes durat, come invece si dice per la pec.dueZ
Zio (48, 16, 15 § 3)? Perchè solo per essa viè la' puc.
gatio innocentiae da parte dell'erede (49, 14, 22), solo per 

essa è invalida la ·donazione fatta anche quando il ,colpevole 
sia morto prima della postulatio (39, 5, 31 § 4)? Tertium 

non datur, secondo logica: o il fisco ·deve perseguire gli 

eredi Isempre ·che la 'condanna porti publicatiQ; o la regola 

è speciale per la perduellio, e la publicatio non ne è 'causa 
efficiente. Q\uesta ultima era la concezione ,classica, l'altra 

fu la giustinianea, appunto perchè i ,compilatori ·cercavano, in 

omaggio alle tendenze del te~po, ,di limitare la confisca alla 
perduellio. 

Questo si rileva dai testi. 

Ulp. 152 D. 48, 4, Il (l. 8disp.). Is, qui in reatu 
decedit, integri status decedit :extinguitur enim .cri

men mortalitate. Nisi forte quis maiestatis reus fuit: 

nam hoc cri,mine, nisi a successoribus purgetur, here
·ditas fi'8cO vindicatur. PIane non quisque legis Iuliae 

maiestatis reus' est, in eadem condicione est, sed qui 

perduellionis reus est, hostili animo adversus rem pu

blicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia 
·causa 1egis Iuliae maiestatis reus sit, morte crimine 
liberatur. 

Il testo non tè certo classico. La distinzione, in esso in
trodotta, tra la maiestas, figura più lata, e la perdueUio, più 
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ristretta, non si risc'Ontra altrove; poteva anche essere nota, 

in pratica, ma non feconda di conseguenze giuridiche (pro
prio di maiestas troviamo menzione a proposito della stessa 

norma, in D. 48, 16, 15, § 3). In questa seconda parte, intro

dotta dal consueto pIane (75), troviamo poi numerosi indizi 

di forma, su cui possiamo non fermar,ci, poco valore avendo 

per la nostra questione. Ma anche nella prima non mancano 
i segni della m-ano di Triboniano: l'integri status al genitivo 

non è corretto; mortalitas per morte non è parola classi
,ca (76); tutta la fra,se nàm ... vindicatuT è c'Ontorta; non si 

purga il crimen, si purga l'innocentia (77). Il testo deve 

essere unelaborat'O, ma su spunto classico: tenuto conto che 

è notoria la classicità del principio della estinzione con la 

morte, e della eccezione per la maiestas. 
Triboniano ha creato di una enunciazione di Ulpiano 1m 

articolo complesso e ,complet'O, aggiungendo la spiegazione 

data ,dalla frase nam.-vindicatur, ispirata alla illogica unione 
della confisca alla persecutio post mortem. 

Mod. 156 D. 48, 2, 20, (l, 2 de poenis). Ex iudi

·ciorum publicorumadmissis non alias transeunt ad

versus heredes poenae bonorum ademptionis, quam si 
lis contestata et ,condemnatio fuerit secuta, excepto re

petundarum et maiestatis iudicio, quae etiam mortuis 

reis, cum quibus nihil actum est, adhuc exerceri pIa

cuit, ut bona eorum fisco vindicentur: adeo ut divus 

Severus et Ant'Oninus ita rescripserunt, ex quo quis 
aliquod ex his causiscrimen contraxit, nihil ex bonis 

suis alienare aut manumittere eum posse. 

Anche questo testo è un elaborato: uno degli elaborati 

senza dubbio più interessanti della compilazione giustinia-

(.75) ,Cfr. per tutti GUARNERI, Indice, p. 66 e sg. 
(76) Cfr. BONFANTE, Storia, II, p. 151, e GUARNERI, Indice, p. 57. 
(77) Cfr. D. 49, 14, 22. 
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nea, più ric·co, più degno ad essere studiato sotto vari aspetti. 

Noi lo scomporremo nei suoi diversi elementi nella sua sede 

più appr'Opriata, al capo XI; e prospetteremo anche i sospetti 

che su di esso già sono sorti, e quelli ·che in base all'analisi 

delle altre questi'Oni che ne derivano possono sorgere. Ora 
rileviamo soltanto le incongruenze della parte centrale. Il 

giudizio può essere proseguito dopo la morte solo nei casi 

di maiestas: la finalità è, secondo il testo, che i beni pos

sano andare al fisco (ut): ma non vi sono forse altri casi di 

pena che portava. la confisca, ed in cui non vi è persecuzione 

post mortem? Non basta: venne vietato, è vero ('ma non sap
piamo, per altro, se proprio da Severo ed Antonino) che si 
alienassero i beni subito ' dopo contratto il crimen, ed anche 

prima della postuiatio, in caso di perduelliQ (D. 39, 5, 15); 

ma venne vietato pure (e questa volta proprio con ' un re

scritto di Severo ed Antonino: è verosimile quindi che anche 

il riferimento sia stato fatto fuori proposito, se il rescritto 

er.a uno) che si alienassero in 'Ogni ipotesi di crimen capitale, 
dopo la postulatio (D. 39, 5, 15) (78): la ragione fu in en

trambi i casi quella ,di tutelare il fisco; la differenza dipese 

dal fatto che nella prima ipotesi il processo si poteva iniziare 

anche dop'O morte, nella seconda no. Ma la conseguenza che 
si ricava è differente ,da quella ,dei compilatori: dovunque il 
fisco può avere un vantaggio, c'è una tutela; nel cas'O di 
perduellio, siccom·e il fisco può avere -un vantaggio anche se 

il processo non si ·sia iniziato prima ,della morte, perchè è 
ammessa la persecuzione, sono nulle le alienazioni fatte pri

ma dell'inizio. Ma quest'O non significa che le alienazioni 
son'O vietate, e la persecuzione ·è ammess~, ,appunto perchè 

c'è la devoluzione al fisco, la devoluzione al fisco essendovi 

(78) In Studi Urrbinati, 1933, p. 25 prospettammo che il testo 
deve essere corretto o inserendo un et innanzi al nisi o se si leO'ga 
. ' - . , , e 
mvece, con 1 HlaIoander, S~, espungendo tutta l'ultim,a frase. 
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anche negli altri casi. Si potrebbe,. ·se mai" dire il contr~rio: 
la devoluzione al nsco ,c'è perchè è ammessa la perSeCUZh)Ue. 

La. persecuzione ·è il prius~ 
La finalità e la conseguenza, enunciate nel passo,. sono 

sbagliate, frutto di un errato ragionamento,. fondato s~l pre: 

supposto che l'a devoluzione al n,sco vi sia solo nel~e Ipo~es~ 
in cui vi è per-secutio- post morte'm, cioè nelle sole IpotesI dI 

perduellio. .. 
Gli elementi stilistici, ,del resto, sono tuttI nel senso dI un 

r,ifa.cimento. Li èsamineremo tutti insieme p'iù innanzi (79). 
La questione della persecutio post mortem ,è la sola in cui 

la .confisca appaia collegata alla perduellio in testi ap~are.n
temente ,classici. Gli altri pa'ssi, citati ,dal ,Mommsen, ,SI spIe

gano senza ,difficoltà. In U. 38, 16, l § 4 ed in I. 3, l § 5, in 

cui si parla di esclusione ·del suus a favore del fisco, occorre 

fare l'ipotesi del padre ·condannato dop.o la sua .morte, e 

cioè del reato .di pe:rduellio, perchè se fosse ·stato condan

nato prima, si sarebbe estinta la patria- potestà e nel t~mpo 
stesso si sarebbero ,conns,cati i beni del vivo, onde non SI po~ 
trebbe .parlare più ,di suus escluso (80). 

(79) Capo XI. . .1 . .. 
(80) I Hasilici ad D. 48, 20, l, pr., dove si enu~cl,a l . p~lnclplO 

cl.assicodwm.natione bona publicantur, cum. awt V'tta adtmttur aut 
civitas ,augiunuendosi aut se.rvilis condicio trrogatur, co-m~entano 
(60 52 i = Rh. V. 879) richiam,ando le due nov,elle ·Cltate, ed 
aggiung:mdo't~ ,~p 't'WV VElY.pWV OE't ~plY.-::E~V. ~~mmenta?do J? 28, 1,8, 
4, (libertatem perdunt bonaque 'eoru~ ... pub,lwantur) !n~ensc.?no ~ 
o!oo'tlY.~ ,~p 'X.1Y.'t'wucr~v fJ àv~oucr~v -~ O::!1EUE't~~ f) ouma (.-:>5, l 
9 = .Hb. III, 541). Nessun commento fa lo scohaste a D. ~8,. 2, 20, 
dove -rifedsc,e senz' altro la frase ut bona eorum fisco vtndtcentur 
(sch. f)'twv È,'X.À'Y/t-La'ttt>v o~t-Lwcr~ç: R~. y .. 690), ,~ D: 48, 4, Il (60, 
36, 12 = Hb. V. 709), dove anche SI, h~Il1ta.'a ~lfer.H:e. . 

Non è possibile menzionare ,qui le spIeg,azlOnl del gl~ss.atorl, che 
. h· -' . massa tutte le ,altre ipotesi di persecutw post mor-n ,o l,am,ano In ' h L" 

temche accenni,amo . dassificandole, nena nota c e segue.. e-
same .delle glosse p~trebbe riuscire di utilità in uno studIO ex 
professo suna tr,asmis·sibilità. 
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D. 48, 16, 15 § 3 risolve solo una questione processuale 

per la ipotesi di persecutio post m:ortem; gli altri (D. 24, 1,-

32 § 7; 29, 2, 86 § l; 38, 16, l '§3; 39, 5, 31 § 4; 40, 9, 

15 [81J) riguardano vari problemi relativi ai beni, e nascenti 

dal fatto ·che era ammissibile la pers;ecutio post mortem, ma 

senza far scaturire, come i ,due interpolati, la persecuti.Q dal 

fatto che i beni venivano pubblicati (82). 

(81) V. MOMMSEN, p. 1007, n. 4. 
(82) La presenz,a di aitestaz.ioni precise ed ' inequivoeabili, sulla 

persecuzione contro gli eredi in -caso di perduellio (siaa'vvenuta 
la morte quando il proees'so er.a già in corso, o quando non ,er,a 
ancora iniziato), ,sulla ,spettanz,a di tale 'Per,secuziòne lal fisco, il 
quale, in definitiv,a, è l'unico .che ,abbia un interesse p r,ati co , ci 
ha permesso di Tisolvere ·con sicurezz.a la questione proposta, giun
gendo aUa conclusione, in sostanz,a, che compilatori o è solo il 
ne,sso ,di .c,aus,alità (si iagisce contro gli er·edi perchè i heni v;anno 
al fisco). Il problem,a gener,ale è per rutro assai ,complesso. Perse
cuzionecontro gli eredi troviamo nelle fonti: 

a) in ogni .' ipotesi in ,cui il prooesso sia già giunto .ad un ce'l'to 
punto del suo ,svolgi,mento, o solo dopo l'accusatio mota (D. 48, 
2, 20), o dopo la litiscontestatio (eod.), o talora dopo che la cond,em· 
natio sia secuta; sono noti i gravi dubbi ,mossi in genere a questi 
concetti dall'ALBERTARIO (Z. Sav. Stift., 35, p. 314\ ,sgg.) e d.al 
WLASSAK, Anklage cit.; 

b) pei re.ati colpiti d ,a ,quelle pene p,atrimonialiche portai~'J 
una pena proporzionata al m ,al tolto: quelle, insomm,a più simili 
alle pene priv,ate, ·e da 'queste originaria,mente sviluppatesi: /'epe
t'undae (D. 48, 2, 20); peculato (D. 48, 15, 13). I testi sono se,arsi 
e sospettabili; 

c) nell'ipotesi deUa pena str,aor,dinaria dell'ademptio bono
rum,come iVedre!mo al ·capo XI: i testi sono neUa sostanza classici; 

d) in ,alcune ipotesi sp,eci,ali, ,come in quella dei turpi lucri: 
si confisca ,agli eredi 'quello ·che pervenne sedere quaesitum (D. 49, 
14, 9). 

La questione, ,anzi il complesso di 'questioni, è grave. Le ,spie
g,azioni dei giureconsulti medioev,ali lasciano sempre perplessi, 
ed ,app.aiono piuttosto come tentativi di troneare ,dubbi che giu
stifiche serie e convinte. Già .searsi sono i commenti dei Basilici, 
e fatti piuttosto per disorientare. 

Il v.ero è che si incrociano qui diversi problemi, ciascuno dei 
qu.ali fu l'isolu.to in modo diverso nelle diverse epoche: a) il pro
blem,a del processo, che subì la profonda eiVoluzione, di cui è 

9 - Brasiello 
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concetto dì « capitale », la distinzione deve riportarsi non 
solo alla pena, ma al crim,en, al iudicium, o alla causa, alla 

res (2). ludicium capitale è quello che sbocca nella morte 
o nell'esilio, res pecuniaria. ( 3) è quella che sbocca in una 

prestazione pecuniaria. È insomma il tipo di processo, di 

istruttoria, di ,causa in genere, che viene considerato pecu

niario perchè ,conduce alla pena p'ecuniaria. 

che, abbr,acciando tutti gli elementi p,atrimoniali, 'sia stata ag~ 
giunta o sostituita ,all'originario fam,ilia ,delle XII Tavole 'per non 
essere più ,chiaro il senso patrimoni,ale di questo termine (Diritto 
ereditario ro.ml., I, p. 42). ,Contro la sinonimia dr. però SCIALOJA, 

Diritto ereditario romi., 1933, p. 45 'e sgg. 
Pecunia, o pecuniae, ,come elementi patrimoniali ,appaiono in 

modo car,aUeristico nei due passi di Cicerone : Orat., 67 ... te paucis 
annis ed maximas pecunias esse venturum; Divin., 49 ... etiam phi-
losophum, si ei com.m'Odum esset, pecuniam lacere posse. La no
zione precisa la dà Festo (p. 244-5): 

Pecunia sacrificium tìeri dicehant, CUlill frugem fructuum
'que ,causa ,mola I!mr,a offerehatur in sacrificio, quia omnis l'es 
famili,aris, 'q u ,ae n u n c p e c u n i la m d ic i m u S, ex 
his rebus constaret. 

Lo dicono infine UJpiano: 

D. 50, 16, 178 (L 49 ,a-d Sab.): {( Pecuniae » verbum non 
tSolum JDumer,a,tam p,e,cuni,am' comp~ectitur, verum o'mnem 
omnino p ecuniam , hoc est omnia 'corpor,a: Ha,m ,corpora 'quo
'que pecunia,e ,appellatione contineri nemo est ,qui ,almbigit. 

ed Er,mogeniano: 

D. 50, 16, 222 (1. 2 iruris epith.): « Pecuni,ae» nomine 
non solum numer,ata pecuni,a sed omnes l'es tam soli 'quam 
llD.obileset tam corpora qua,m iura continentur. 

Per indicare il danaro i giuristi preferiscono perciò la espres
sione peéunia numerata. Cfr. ,ad ,esem'pio la questione ,della imer
,cede nella locazione, Tiferita d ,a G.ai. 3, 144 e 1st. 3, 24, 2 (FERRINI, 

Opere, III, p. le ,sgg.; LONGO, Mrélanges Girard, Il, p. 105 ,e sgg.). 
Se ne ,d,educe quindi ,che causa pecuniaria sia 'causapatrimoniale 

in genere, . lis ' pecuniaria (es. Quintil., 6, 3) Jite di car,attere p,a
tdmoni,ale. 

(2) Retro, p. 101 e n. 16; cfr. pure Pena capital.e cito 
(3) Della espressione crimen pecuniarium non ci dsultano 

esempi. 
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Mentre, però, il crimen capitale ha un carattere ·di uni
vocità, ed anche ,quando fu considerato come morte od esilio 

non vi fu, tra l'una e l'altra pena, alternativa o ,differenza, 
capitale diventando l'interdictio, e alla morte giungendosi 

solo in caso di rottura degli obblighi (4), la res pecuniaria 

non è selnpre eguale: essa sbocca in ul1acondanna o ad una 

somma prefi,ssa, o ad una somma proporzionale alle attività 

patrimoniali sottratte, o, infine, alla privazione Idi una quota 
del ' patrimonio. 

La materia presenta gravi difficoltà, sia per questa va
rietà 'con cui 'si appalesa la pena, sia perchè qui vi fu una 

più stretta connessione coloalnpo privato (5), più tardi la 
repressione divenne criminale (6), e non dissi,mili da quelle 

private furono in tutti i tempi alcune forme di esecuzione. 

Crediamo per ,altro ,che una linea ,direttiva si possa trovare~ 
solo che non si per,dano ,di vista i principi informatori già 
posti al ,capo II. 

Conformelnente al fatto che la differenza fond.amentale, 
presso i ronlani, non era fra calnpo penale e ,civile, ma fra 

pubblico e privato, ·ciò ,che earatterizza realmente il diritto 

crimi,l1ale non è tanto la pena, che può riscontrarsi anche 

~el diritto privato, ma la persecuzione pubblica (7). La con

danna può eSisere ad un multiplo, questo (come talora an-

(4) Pago 102. 

(5) Si pensi, ad esempio, ,alla lex Calpurnia, che introdusse la 
quaestio repetundarum, identificata 'con la tex Ca.lpurnia, che in
trodusse la .condi~tio. L'origine del processo delle quaestiones da] 
processo pnvato e stata, come accennammo (retro pago 24 sgg.), 
,autoT'evolmente sostenuta; e le prime ipotesi della nuova proce
dura furono appunto di causae pecuniariae. 

Anche in epoca -classica da 'qualche testo non traspare precisa
mente se con re's pecuniaria si alluda aUa ,sola causa criminale, 
o anche ,alla ,privata (es.: n. 42, 9, l). 

In testi non giuri,dici la confusione è ,anche più frequente. 
~ 6) Una ",-era procedura crimin.ale pecuniaria -si può dir,e si 

abbIa solo co] sorgere delle quaelstiones. 
(7) V. capo I (p,ag. 14 e sg.). -
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che il simplum) venir considerato proprio come poena, -e non 
come semplice risarcimento, f" l'azione essere privata, men

tre può la damnatio port~re ,come conseguenza il tantun
dem, e l'azione appartenere al diritto criminale (8). Il fatto 

illecito diviene crimen solo in quanto sia perseguito me-

diante accusa pubblica. 
La pena pecuniaria, quindi, in tanto si può .ascrivere ,al 

campo c. d. penale, in quanto sia il 'ri,sultato di azione pub

blica (9). I ·concettidi poena, Idi multa, etc., possono appar

tenere al diritto pubblico solo se allusivi a somme che siano 

oggetto ,di persecuzione pubblica, :altrimenti rimangono nella 

sfera del ·diritto p'rivato (lO). 

(8) Rinviamo .a ,quanto dicemmo ,al c,apo III, ,a proposito della 
condanna in sùmplum per le repetxundae. .. . 

(9) In diritto romano si può p,a:lare dI. « ,aZIOne pubblIca» 
e di « ,azione privata» in 'lllIl senso dIverso .dI quello col. qual~ ,s.e 
ne p,ada in diritto moderno. Presso di. noi :di .'a~io~e, pnv,ata e Il 
reato ,perseguibile .a querda di parte, In CUI ClOe VI e una, « con
dizione di perseguibilità », la quer,ela, che per ,altr.o,come e n~to, 
non tr.asforma il carattere del procedimento, che nmlane pubblIc~. 
Il privato interviene ,quindi solo in un primo momento,. pe~ n
muov,ere un ostacolo .al cor,so nonnale degli atti. Reati ·dI ,azlOn~ 
privata in diritto rom,ano, Q meglio, delitti priv,ati, S?~O quellI 
in cui il priv,ato è p,arte in caus,a e conserv,a tale P?SIZlOne fino 
alla fine, come nell',azione contr.attual~:e .questo,. eVIdente~ente, 
sia ehe ,agisc.a per un interesse ISUO, SIa per un Interesse dI una 
comunità (azione popolare). .. . 

(lO) Interessanti sono le multe Ise~ol?r,ah, coml~l1nantl pene 
in ,caso di violazione di obblighi i,mpostl .aI lS'Ucce·SSOrl, pene da ,at: 
tribuirsi ,aU'er,ario, o ,alla ,re;s publica nei munidp~, o ai ponteficI 
o .alle vestali. Talora è la oosa stessa che do:vra ~sser tolta al 
titolare del diritto come in C. 1. L. lO, 3759: s~n qUt hunc monu
mentum vendere ~olent tune ad re!mpublicam coloniae PutCQlfl
nae pertinebit. Talor,a i bona in genere, c?,me in C. 1. L. 9, 136: 
si quis adversus it fecerit eorum bona rerttnere debebunt ad remp. 
Brundisinorum. Ta10r,a si tr,atta solo dI multe: C. I. L. ·6, 2~ ~0219 
[dare damnas esto aera,rio p( opuli) r( o mani) SS XV m(tlw) et 
collegio pontifi·cum SS XV m. n.]; 6, 2, 10284 e 6,. 2, 131~2 
[ark(ae) pontif(ivum) HS. C. n.]; 5, 952 ~ 14, 8~0 ~retp. Aqutl. 
ns. xx m. n.). Riportiamo i testi con le IntegrazlOni del BRUNS, 
Fontes, 7a ed., I, p. 377 e sgg.). -

I 
\ 

I , 
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Ora nOI troviamo nelle nostre fonti prec1assiche nume

rose sanzioni, imposte o da leggi, sopratutto munioipali, 

o anche da privati, rsopratutto nelle iscrizioni sepolcraH, 
consistenti nell' obbligo di pagare a qualcuno , ordinama

mente ad una pubblica cassa o in genere ad un pubblico 
ente, determinate penalità, 'C'on le formule dare dam,.nas 
estò, multa esto, poena esto; e producenti ·dall'altro canto 

un' actio petitio persecutio, data or,dinariamente cu.ique e po
pulo (o e civit~te), cioè un'azione popolare. 

Gravi dispute sono sorte sul carattere criminale o pri

vatodi queste singole azioni (Il). In ,conformità dei pre

supposti fermati, dobbiamo dire ·che avevano carattere cri

minale quelle sanzioni che venivano ,comminate con forme 
pubbliche. 

Or nell'epoca comiziale, e In particolare per l'applica

zione ·di sanzioni pe·cuniarie (per la ,capitale, devolvendo~i 

la conoscenza a 'speciali organi, i dz.tQviri e i quaestores, 
può dirsi che un prinoipio di forme p'rocessuali vi ,sia stato), 
tutto er,a devoluto alla coercitio del magistrato: coeccitia 
che, qualora si eccedesse il tasso ,della multa maxima, ve

niva limitata dalla provocatio ad populunl, (donde sor1se il 

concetto ,di multam irrogare) (12). Il processo è ,di natura in-

(11) Modifichiamo così le espressioni « penale» e « civile » 
,ancora usate dagli sorittori: cfr. specialmente BRUNS e FADDA 
sotto citati. 

(12) Non si può in questa m ,ateria, in cui scarse sono le fonti, 
e la difficoltà è ,aumentata, talora, d ,aUa enorme differenza che vi 
è tr,a i concetti nostri e i rom,ani di Iquell ',epoca , essere sempre 
tassativi: m,a ci sembr,a veramente che poco ,sostenibile possa ,essere 
l'opinione del BRUNS (Le azioni popolari romane, tr,adotto d ,a 
V. SCIALOIA in Arch. Giur., 28, 1882, p. 190 e sgg.), opinione del 
resto ,che si oppone a ,quello del MOMMSEN, -Staatsrecnt, I, 148 e 
sgg., II, p. 501 e sg.,. dello ZUMPT (Kriminalrecht, 2, p. 185-6), 
del RE _ (Arch. Giur., 17, 1876, p. 15), del GIRARD (Organisation 
judiciaire, p. 154, n. 2). 

Il BR. ritiene che le multae dictae e le multae inrogatqe fossero 
sostanzialmente diver,se; e che la provocazione semplice fosse data 
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quisitoria. La multa, o poena,quindi, In tanto furono cri
minali, in quanto furono fissate ,dal magistr.ato. 

p,er le dictae, mentre per le altre occorrev,a una vera e propria ro
gatio ad po pulum « ,secondo il principio dena uniQne piarticolare 
nel popolo del potere legislativo e della giustizia criminale». 

Ora non ci dissimuli,amo che la paTtecipazione del PQPolo in 
questa m,ateria 'Offre 'qu.alche difficoltà conoettuale: già aocennam
mo (capo II, n. 12) ial problema che potrebbe .sorgere ,qualora il 
popolo riconosca la multa irrogata giustamente (onde deve pronun
zi,are il condemno), ma eccessiv,a. Questo per altr'O si riscontra in 
tutti i ca,si di provocatio in m ,ateria pecuniaria, e non rviene eliminato 
con la 'concezione del BRUNS. Essa vicevevsa incontr,a seri 'Ostacoli. 
Anzitutto è inverosimile ,che per 'Ogni ,multa dovesse intervenire il 
popolo. Non si vede poi in che ,c'Osa consisterebbe la differenza tr,a. 
queste due forme di interventQdel popolo: eSSQ era .sempre rogatus 
nelc.aso in cui doveva decidere, ed appunto per effetto deUa provo
catio. L',argomento giuridico, desuntQ dal principio riportato in 
C. 7, 64, 5, ehe 'Ogni disposizione che oltrepassi il massimo fissato 
dalla legge è nulla per ,se stess'a, 'Onde non si sarebbe veduta la ne
cessità dena provocatio 'quando il magistrato superav,a la 'misura del
la multa maxima, non comprova, ,a nostTo avviso, nulla, sia perchè 
la concezione in'VQc.ata è propria di un'epoca più evoluta, sia 
perchè non è escluso che il super,alluento di ,queUci ·cif'ra, che in un 
primo momento er,a insuper;abile e .,dopo conservò il suo lantico no
me,sia statQ consentito da lUna legge (la A terna Tar peia). Dei 
testi, poi, i non giuridici possono prestarsi a 'Varie interpretazioni; 
quello di Paolo in D. 50, 16, 244 è dell 'epooa in cui il concetto di 
multa si era ristretto alla cognitio, come vedre,mo a ,pago 142 e sgg. 

Occorrev,a distinguere tr,a le diverse epoche e la diversa pro
venienz,a: la ,questione proposta può v,aleresolo per la multa .del 
magistrato, cioè per l'epoc.a comiziale, e va risoluta nel senso e
sposto nel testo. Le multe imposte ,dalle leggi, per contravvenzio
ni speciali, possono in'Vece essere di ,qualunque entità: ne nasce
rà sempre un iudicium populi. Ma tale iudicium nulla ha a che 
vedere CQn 'quello dinanzi al popolo; .è invece un giudizio ,a fa
vore dd popolo, eioè, in sostanz,a, un processo fìscale, l'erse~l1ito, 
probabilmente, ,con l'aziQne popolare. 

Dubbio può essere, per l'epoca cQ'miziale, se la provocatio 
sia stata ispirata dal bisogno di reprimere un eecesso di potere 
del magistr,ato, che non aVl"ebbe potuto superare la iTTlAulta ma~ima, 
o se una legge gli abbia ab initio ,attribuitQ la facoltà di sCQnfinare, 
salvo il consenso dell'assemblea. Certo la potestà fu regolata da 
una legge, Aterna Tarpeia Q Menenia Sextia (ROTONDI p. 200, 
GIRARD, p. 109 n. l e 154 n. 2). 
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Tutte le sanzIonI stabilite dai privati, ed anche quelle 

cOlllminate da leggi non potevano considerarsi criminali, 

perchè non solo mancava una procedura unica, che po

tesse adattarsi a qualunque persecuzione, procedura ,che non ' 

vi fu nemmeno in seguito (13), ma perchè quelle leggi non 
erano procedurali, non ,creavano col1egi o magistrati giu

dicanti, non stabilivano form·e. Esse fissavano solo una pena, 

pena che poteva essere inflitta solo attraverso quegli atti 
processual,i, ,anch'essi embrionali, ,che forse ,con non troppa 

precisione (per quel tempo) diciamo di ,diritto processuale 
privato (14). 

31. - Si hanno quindi, in .antitesi ,alle pene pecuniarie 
inflitte ,dal magistrato in virtù ,dei suoi poteri di coercitio, 

quelle imposte ,da privati, o dalle leggimunicip.ali. Le prilne 

erano inflitte 'con un procedimento inquisitorio, alle seconde 
si giungeva ,dopo un processo privato, che era, in fondo, l'u

nico tipo di processo, non esistendo ancora l'accusa pubblica, 
e forme regolari in materia criminale. 

Queste 'si crearono invece ,con la introduzione ,delle quae

stiones. Quando la lex Calpurnia introdusse per le repetun-

(131 Vedemmo (p. 21 e sgg.) com,e ogni legge istituisce una 
quaestl,o ed una procedur,a, 'Onde parlammo di un fasciQ di proce
dure p,arallele. La lex Iulia iudiciaria, poi, dovè dettare norme 
comuni, [ma non creò certo un unico tipo di processo. 

(14) ~er la pignoris capio, sappi'a:mo già da Gaio (IV, 28) che 
essa serVlvaa tutelare pretese di carattere pubblicQ o s'acro e di . . . . , 
pl,gnons capwnes SI trQ'Vano numerose tr.acce in dirittQ pubblico. 
~e .altre form,e in genere er,ano di diritto privato, in quanto di .esse 
SI avvaleva il privato: se il debitore fosse statQ gettato in vincIlla 
da 'Un pubblico funzionario, come avveniva nel caso di condann.a 
capitale, e da lui messo ,a morte, o invece per ipotesi ven.{iuto, non si 
p.arlav,a di inice-:e: '~a se l ',azione 'er,a perseguita da quisque e po
pulo la maTliUlS l,nwctw potev.a applic.arsi perchè, se il vantaggio è 
d.ella ~OImunità, p:er 'questa comunità non ,agisce un pubblico fun
ZIOnarlO, m.a un SIngolo. E la .manus iniectio è di applicazione fre
q.uentissim:a (come dimostra FADDA, L'azione popolare romana, pa
gIna 227 e sgg.), 
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dae un ,collegio di giurati, ed una' procedura che è privata 

nella sostanza, e si distacca ,dal processo privato solo per 

alcune differenze, si incominciano ad avere ,cause pecunia

rie criminali. La lex Acilia ci dice, premessa la enumera

zione di singoli gruppi di fatti: 

... ,de ea re eius petitio nominisquedelatio esto, 

(praetoris) quaestioesto? iudicium iudicatio leitisque 

aestumatio, ,quel quomque ioudicium ex h. L erunt, 

eorum h. Lesto. 

(lex Acilia 3, 4~ 5, 6, contenenti tutti la stessa formula, 

il che ha permesso che si integrassero reciprocamente le la

cune). 
La legge ha cosÌ fissato il ,compito dell' accusatore (petit.io 

nom,inisque delatio esto), del pretore (quaestio esto), e dei 
giudicanti (ioudicium ioudicatio leitisqu,e aestumatiQ). Con 

ciò si afferma il potere di iQudicatio ,del collegio, cioè quello 

di condannare odi assolvere, e si aggiunge qui quello della 

aestumatio, aestumatio che viene poi in un secondo momento, 

mediante un altro ,ordine del pretore, secondo ci mostra il 
c. 59 (15). 

Ma anche in questa seconda, ed ultima, fa.se ,della evo

luzione ,del processo ordinario, si è ben lontani dal creare 

una procedura che assorba tutti i possibili illeciti puniti ,con 

pene patrimoniali. Con le leggi introduttive di processi per 

quaestiones si creano solo determinati e fissi tipi ,di crim,ina. 

La terminologia ci mostra la differenza ,sostanziale: men

tre nelle ipotesi d'illeciti ,che rimangono fuori del campo cri
minale si parla ,di un damnas estQ dare, multa esto, la legge 

esprime ,oioè ]a sanzione, qui il 'primo comando ,è quello 

di iudicate (col relativo litem aestimp,re) ; mentre quindi là 

SI parla di actio petitio persecutio; mettendosi in prima li-

(15) Per ,altri com,audi ,contenuti neUa leg.ge dr. capo VII. 
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nea l'attività ·del perseguire, qui si parla di quaest.io, dan

dosi quindi rilievo all'attività delPindagare; mentre l~ vi 

è un interessato, sia pure quisque e populo, ,che agisce come 

a tutela di un interesse ,che è teoricamente suo, anche nelle 

ipotesi in cui la multa andava al popolo, qui vi è un ac
cusatore, necessario processualmente, ma -'che non persegue 

nulla, prospettando solo l'illecito, che non mira a.d un van

taggio, ma ,ad una punizione. Si ha insomma l'azione pub

blica mentre negli altri casi si ha P azione popolare (16). 

Con le azioni dirette alla ripetizione di un mal tolto 

panno inizio dunque le vere causae pecuniariae criminali. 
Seguirono ,certo subito ,quelle per le pecuniae residuae (che 

furono in principio ,chiamate esse pure repetundae [17]) e 

per il peculato, che, come del resto già ,accennam·mo (18), 
presenta gli stessi caratteri. 

Le vicende politiche che dovettero influire sulla valuta

zione dell' ambitus e far sÌ che esso avesse pena ora più 

ora meno grave, attrassero la repressione anche ,delle ambi

tiones nella sfera pubblica. Si ebbe qualche tempo la pena 

capitale, ma poi, ,apparsa questa troppo grave, la repressione 

si trasformò in pecuniaria. Una lex, verosimilmente la IciUa 
Calpurnia, istituì anche per l' arnbito una quaestio, attraendo 

nella repressione pubblica la pena ,della multa fissa. Come 

(16) Questa ,solo può essere la differenz'a tra ,l',azione pubblica 
e l',azione popolare romana. F.a ,astrazione senz'altro dell',accusa 
criminale popolare il FADDA (p .. l), D'è ne accenna il BRUNS. Il 
problem'a per ,altro si presenta torm·entoso ,a chi studi la materia 
criminale, l'accusatio potendo ,anche qui sperimentarsi (salvo per 
alcuni reati) da ci.ascuno (anche da persona di infi'm,a lega in un 
caso ricord,ato ,da Cicerone: cfr . FADDA, p. 231), essendo insomma 
non « popularis )) ,ma « populica)) ( = publica). Il divario non può 
essere, conforune ,ai concètti romani, che processuale. Si h.a ,azione 
pubblica quando la persecuzione deriva .. :la una legge istitutiva di 
un crimen, e ,quindi di una proced.ur,a penale. 

(17) lVloMMsEN, p. 765, n. '1. . 
(18) Capo Hl, § 17. 
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SI SIa modificata la formula della legge, nella quale accanto 

al ioudicato non poteva esservi più l' aestlunato, non p'0-

tretnmodire, in lnancanza di elementi testuali. La traccia 

che ricaviamo dal p.asso di Modestino [fisco] (popu.zo .!l'I.) 
inferre iubeto, ·ci mostra una forma simile a quella ,della 

pena pecuniaria ,che si riscuoteva 'con l'azione popolare; 

forse al 'posto dell' aestumato, nella parte ,che indicava l' at

tivitàdei giudici, vi era populo inferre iubeto, salvo ad in

dicarsi in altro punto la cifra. Ad ogni modo procedimenti 

simili li troviamo per l' ambitus, forse pel plagio, più tardi 

per l'annona. 

Nell'epoca augustea interviene la pena della publicatio. 

Non è quella publicatio totale, che seguiva alla dichiara

zione di nemico di Roma: è una publicatio parziale, è il 
populo ferre iubeto riferito non più ad una cifra ma ad 

una portio bonorum. Doveva esservi pure un giudizio esti

matorio Isui beni che non è il ,caso qUI ,di cercar di rico

struire (19). 
Attratte adunque ·cosÌ nell'orbita ,del processo criminale 

anche le multe, le leges istitutricidi crimini potettero assu

mere nella loro formula essenziale le espressioni che ritro

VIamo per le multae private o delle leggi municipali. Ma 

questo sempre per i ·casi ,da loro repressi; le altre ne.mmeno 

allora assunsero il ,carattere penale nel senso romano, che 

dobbiamo chiamare c r i nl i n a l e (20). Mancava una pro-

(19) Una ricostruzione dettagliata delle singole leges iudiciorum 
publicoru·m non è certo possibile, data la soarsezz,a delle fonti. 
La migliore valutazione deUa fi,sionomia .gener,ale di esse, in rap
porto con gli elementi testuali che possediamo, potrebbe forse per
metteve -la valutazione delle for,mule tipiche (come ,quella ddla 
lex repetundarum che abbiamo sopr.a tras,critta), che in ognuna 
caratterizz,avano la repressione. La più compless,a e ,difficile dovè 
essere certo quella de vi. 

(20) Il BRUNS (o. c. p. 190 e sgg.) sostiene con larga copia di 
argomentazioni che le formule poena esto e multa esto ,appartengo-
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cedura unica ,che tutto assorbisse, e nè le leggi municipali, 

nè la lex repetundarum stessa, per quelle infrazioni secon

darie ,che sono punite ,con m,wltae, istituiv.ano speciali quae

stiones (21): or in mancanza di quaestiones legali una per

secuzione ,criminale non può esservi. In questa materia più 

che mai vale la solita osservazione: mancò un organo gius-

no ,al processo criminale. La ,sostiene ;anche pel damnas esto dare 
nelcommen~o ,alla lex coloniae Iuliae Genetivae, nella Zeitschr. fur 
Rechtsg'eschwhte, XII, p. 125. ,Pri,ma ,di lui la tesi er,astata vigo
r?samente ,affemnata. ,dal HUSCHKE, 111uIlta und Sacramentum~ pa
gIna 261 'e sgg. Per Il c.ar,attere privato è il IMoMMSEN, che ritiene 
che solo le multe di ,apprezzamento. del .m.agistr,atoentr,ano nella 
repressione penale (Staartsrecht, I, p. 177 e sgg.; cfr. pure Straf
l'echt, p. 50 ·e sgg.); nonchè il FADDA, p. 232 e ,sgg., ,e sostanzial
mente, lo SCIALOIA (Note al BRUNS dt., p. 204 e sg.). 

Le osserv,azioni fatte nel testo d ,debbono portaTe ,a neg,are sen
z',altro la natur,a criminale, ecidispens,ano .d,al v.alutare singolar
mente le osserv.azioni del BRUNS. Con ciò non ,si iVUol dire che il 
processo per recuperatores f{}sse in tutto simile ,ai comuni processi 
priv,ati, m,a, nella sostanza, per tutto ,quanto si è detto, non poteva 
avere che natur,a ·priv,ata. Questo indipendentemente dalle differen
zeche potev,ano ricorrere tr.a le ,diverse fo:rnuule (per l,e quali v. 
BRUNS, p. 186 e sego e KARLOWA, Rom. Rechtsgeschichte, II, pa
gina 805). 

Le es.pressioni ,abitualmente n,sate sono actio petLtw persecutio, 
che hanno 'riferimento più col l)1'ocesso privato (cfr. per esse 
BRUNS, p. 205, e FADDA, p. 240 e ,sgg., ·e specialmente 243 e 249). Si 
trov,a per ,altro talor,a ,anche accusatio (Frontin. de aquaed. 127), 
com'e si p,ada di delator.es nelle iscrizioni sepolcr,ali (C. I. L. 5, 952: 
delator quartam accipiet; 14,850: quartas; 14,166: is quid cletulerit 
accipere debebit qua'rtas). Ma le espressioni non son prese in signi
ficato. tecni·co; delator potrà essere ,anche persona .diversa .d,a colui 
che per'Sequitur. 

(21) Nella legge istitutiva di quaestio che abbiamo la Acilia, 
al v. 48: quei noluerit iudlicare, is HS n CCI:):) multam dicito. 

È inutile .di,mostrlare che non ,aveva nessun rapporto con la 
poena legis, -che si infligg'eva ,al colpevole del reato princip,ale di 
re petundae. 

. In leggi non ,creatrici di iudicia publica, sopratutto in leggi 
municip.ali, 'queste s,anzioni ,abbond.ano: esse sono, potremmo 
dire, di ordine ,amministrativo, esp'resse, come sopra si è detto, o 
col damnas esto dane; o col Imulta esto, 0, meno frequentenlente, 
col poenc(, esto. lefr. per l'elenco BRUNS, p. 186 e sgg. 
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dicente, mancò un ius honorarium. Il diritto ·criminale es

sendo tutto l e g .al e, in mancanza della legge non ap

prestò protezione: questa venne offerta o da forme ,di ,diritto 
privato, come fu facile che -avvenisse in materia pecuniaria, 

o dal magistrato ·coercente. 

32 . - Quando vi è un obbligo tassativ,amente imposto 

da un privato (multe sepolcrali) o dalla legge (leggi muni

cipali e sanzioni secondarie delle leges pub'licae) , si ~rOtcede 
ancora per via ,di procedura civile. Dimostrato che queste 

sanzioni non hanno mai appartenuto al campo ,criminale, 

le lasciamo seguire la loro strada. 
Dove viene creata una quaestio, si ha una poena nel . 

senso vero .della parola; espressione che nel ,campo crimi

nale serve ora ,ad indicare la poena legis. 
Nulla precluse poi al magistrato di continuare ad appli-

care sanzioni pecuniarie in virtù del suo imperio, per rea
lizzare una coercitio. La espressione multa, che prima aveva 

. un significat~ generico ed indeterminato (22) passa ora ad 

indicare la pena pecuniaria .magistratuale. 
La evoluzione è cosÌ completa. La pena patrimoniale ha 

preso il ISUO posto ,come sanzione derivante dal pronunziato 

dei collegi pubblici, cioè ,come sanzione di un crimen; la ces 
pecuniaria, o causa peDuniaria, ,si ,colloca .accanto alla capi

tale. Si ha un iudicium, un crimen, una poena. 
La evoluzione attuata troviamo nei due noti testi: 

Laheo 214 D. 50, 16, 244 (1. 4 pithanon a PauI. 

epitom.). Si qua poena est, multa est: si qua multa est, 
poena est. Paulus: utrumque eorum falsum' est [ :nam

que earum rerum dissimilitudo ex hoc quoque ~dparet, 

(22) Si ricordi CIC. de orat 1,.43: vita hominum etc ..... multan

turo 
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quod de poena provocatio non est: simul atque ,enim 

victus est eius maleficii, ,cui~s poena est statuta, statim 

ea debetur. At multae provocatio est, nec ante debetur 

quam aut non est provocatum aut provocator victus est: 

nec aliter quam si isdixit, cui dicere licet. Ex hoc quo

que earum rerum ,dissimilitudo apparere potuert, quia 

poenae certae singulorum peccatorum, muItae contra, 

quia eius iudicis potestas est quant~ dica t] . (... P. J 

Ulp. 1995 D. 50, 16,- 131 § l (1. 3 ad legelTI luI. 

et Papiam) Inter « multam )) autem et « poenam )) mul

tum interest, cum poena generale sit no·men [omnium 

delictorum coercitio, multa specialis peccati, cuius ani

madversio hodie pecuniaria est: poena autem non tan

tum pecuniaria, verum capitis et eiistimationis irro

gari soleto Et muIta quidem ex arbitrio eius venit, qui 

multam dicit: poena non irrogatur nisi quae lege vel 

quo alio iurespecialiter huisdelicto imposita~st: quin 
immo muha ibi dicitur, ubi specialis poena ' non est 

imposita. Item multam is dicere potest, cui iudicatio 

data est: magistratus 8010s et 'praesides provinciarum 

passe multam dicere mandatis pe~missum est. Poenam 

autem ununsquisque inrogare potest, cui huius crimi

nis sive delicti executio competitJ. (. . . U.) 

Nei due testi attraverso le numerose sopra strutture si 

deve poter riconoscere il pensiero classico, nella sua evolu

zione. In ·conformità di quanto ,si è esposto sopra, ,con la re

pressione ordinaria la sanzione patrimoniale diventa una vera 

e propria pòena. Alla sanzione legale doveva quindi rife

rirsi tale espressione , mentre la multa rimane nell' orbita 

della coercitio e passa, per la derivazione delineata (23) 

(23) Capo II, § 7 . . 
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nella cognitio. Questo all'epoca di Labeone non ancora era 

·chiaramente ·determinato: il giureconsulto è ancora domi

nato dalla terminologia ·di tempi che lo hanno di poco pre

ceduto, in ·cui il multare aveva un significato generico, di 

infliggere qualunque pena, ed un significato più ristretto, se

condo cui già valeva infliggere pena pecuniaria, senza per 

altro distinguersi .quale tipo di p:ena pecuniaria. Non cosÌ 

dovev.ano pensarla Paolo ed Ulpiano, ·di epoca tanto po

steriore. 

La demolizione formale dei brani da noi collocati tra 

parentesi, ·così ·come sono stati scritti, si impone. Gl'indizi 

sono innumerevoli. La espressione dissimilitudo, ·che appa

re due volte in fr. 244, 'si incontr.a nel D. solo nel fr. 6 

pr. D. 8, 2, testo ,che è anch' esso sospettabile (24). Il victus 

est è senza soggetto; l'ex hoc quoque adparet ci ricorda l'ex 
quod adparet, attaccato dal Beseler (25); il non al iter quam 
nemmeno è immune da sospetto. In fr. 131 (26) la frase 

generale sit nO'mJen omnium, delictorum coercitio c'è troppo; 

anima,dversio rigua~da, in genere, la repressione ,straordinaria. 

I.' hodie, pure essendo,come diceramo, recisamente contrari a 

ritenerlo sempre .compilatorio, deve venire qui considerato, 

con l'Albertario, spul'io (27). 

I testi sono poi ·disseminatidelle .espressioni peccatuln, 
non classica; maleficium (28) e delictum, che non potevano 

(24) Cfr. BESELER, Beitriige, V, 49 Ca proposito di dissimilitudo) 
il quale dem10lisce tutto il nostro· testo, lafIerm\andoche il MOMMSEN 

non riuscì a trovm:1vi un giusto signifioato. 
(25) Beitriige, 1, 57 e sgg.; 2, 154; per l'apparere T ijdschrift 

v. R. geschied. 1930, p. 180 e sgg. dove però non si menziona il 
nostro testo. 

(26) Sul quale cfr. BESELER, o. C., 2, 107; ·conforme ALBERTARIO, 

Ann. Pe·rugia, 1919, p. 56 e sg. ·e SOLAZZI, Rend. 1st. Lomb., 1922. 
(27) Cons. ALBERTARIO, {( Delictzt1n)) e «crimen )), p. 47 e ag.; 

i nostri testi sono da lui soltanto m ,enzionati (p. 48). 
(28) Cfr. ALBERTARIO eod·em e Studi Perozzi, p. 223 e 'sgg. 

-145 -

riferirsi al ,campo criminale (il binomio cnnutiLs sive de
licti è comune alterazione [29 J). La categoria delle pene exi
stimationis dà motivo a sospetto, la 'correzione finale, il ri-
tornare su se stessi non è nuovo in Triboniano·. . 

J.\tIa credere che questi frammenti siano stati inventati 

dai compilatori sarebbe un .assurdo. Non se ne vedrebbe lò 

scopo: si tratta di passi teorici, di definizioni, che non ap-

. paiono nemmeno troppo incisive e sicure. Vi sono poi dei 

segni sicuri della mano classica, le espressioni te·cniche di
cere, già adoperata per la pena pecunia,ria magistratuale (30) 

e ora unita a multa, ,che ·dimostreremo applicata per via di 

coercitio; ~rrogare, per la pena, che era invece legale. La 

sostanza dei contrapposti si può ricondurre, ·come or ora 
vedremo, ad un pensiero classico. 

Si tratta quindi ·di uno dei ,consueti elabor.ati su fondo 

classico. Lo scopo ·del rifacimento fu ·di eliminare distinzioni 

che in quell'epoca non potevano esistere più. Il pensiero, 

appunto perchè le elaborazioni non ebbero uno scopo pra

tico, non dovendosi stabilire regole, può ricostruirsi. 

Esaminiamo le differenze, attribuendole per ora ai gIU
reconsulti : 

a) la poena è ·certa pei singoli peccati (Paolo), e non 

irrogatur nisi qllae quaqlla lege vel quo alio iure s pecialiter 
huic delicto imposita est (Ulp.); la multa è in potestà del 

giudice (Pau!.), o ·di ,colui cui iudicatio data est (Ulpiano); 

b) la pena è nome generale di ogni delitto, la multa è 
per uno speciale pe·ccato (Ulpiano); 

c) La pena è pecuniaria, capitis, existimationis, la multa 
è solo pecuniaria (Ulpiano); 

d) per la poena non VI è provoca tio , per la multa sÌ 
(Paolo); 

(29) LI. cc. 

(30) Capo II, nota 12 (p. 20 e sg.). 
lO - Brasiello 
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e) la pena può irrO'garla unusquisque cui exsecutio com

petit, la multa solo. i magistrati e presidi (UlpianO'). . 
Un punto. fissO'è dato. dall'unico. carattere, che t~ovIaI~O' 

in entrambi i testi, indicato. ' cO'n a): la pena 'è certa, zmposLta 
quaque lege, mentre la ,multa ,è a ,discreziO'nedel giudice. È 

fa,cile indurre che la poena è la pena legale, e che la frase 
vel quo alio iure specialiter huic delictQ è una generalizz,a-

ziO'ne ,compilatO'ria. 
Da ,ciò si passa alla diff erenza b): la frase cum poena 

. generale sit nomen omnium delictorurn coercitio, multa spe
cialis peccati, nO'n può essere ulpianea: la sO'sp.etta il Bese
l~r, che elimina l' omlnium delictorum coe'rcitio e lO' specialis 
peccati, alle quali espressiO'ni (ed a quelle che seguO'no fin() 
al solet) sO'stituisce ad pecuniariam coercitionem tantUln per
tineat. N O'i siamo ,di accO'rdO' ,cO'n l'insigne critico. delle fonti 
per la espunziO'ne della frase, ma nO'n per la ,sO'stituziO'ne: 

la parO'la coercitio, se è cO'mpilatO'ria nella frasecO'sÌ cO'me 
scritta, dO'veva certamente trO'vaJ."lsi in ra'ppO'rtO' 'a multa, per 
indicare appunto. che la multa ,deriva ,dalla coercitio. 

In seguito pO'i il giureconsulto passava alla differenza c) 
che verrebbe, e a tO'rtO', eliminata dalla ricO'struziO'ne del B. : 
la frase ulpianea sarà stata 'sO'IO' !l."ielabO'rata ,da TribO'nianO' (lO' 
dimO'stra l'animadversio, generalizzata, ma classica, riferen
dO'si allO'raalla repressiO'ne straO'r,dina'ria); ma che il cO'ncettO' 

di multa fosse a quel tempO' pecuniario. pO'teva dirlo già UI
piano.. NO'i troviamo., qui, il cO'ntrapPO'stO': la multa, ,che Ui
pianO' già ha detto ,cO'llegarsi alla coercitio, ,è sempre pecu
niaria; la pena può essere anche capitale. Il 'cO'ncettO' di 

poena existimationis è, naturalmente, elabO'ratO' (31). 
La differenz,a tI) si accO'rda cO'n la nO'stracO'nceziO'ne. Per 

l ·... l' quanto. si sia in un campo. 'mo tO' Incerto., e nO'tO' cO'me ap~ 

pello fO'sse sempre cO'nsideratO' in epoca ,classica cO'me qual-

(31) Capo XVIII. 
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che cO'sa ,di straO'rdinariO', onde pO'teva il giurecO'nsultO' dire 
che della pena provocatio nOn est: nella cognitio invece la 
provocatio era un m,ezzO' normale, del prO'nunziato di un 

funziO'nariO' imperiale pO'tendO'si muO'vere lagnanza a quellO' 
ad esso. superiO're, Q all'imperatO're (32). 

L'ultima distinziO'ne (e) appare cO'me la più O'scura, e 
cO'ntraria in un certo. senso a quello. che si è ,detto. finO'ra: 
quella poena ,che veniva circO'ndata di più rigO'rO'se garenzie, 
che ,derivava da una legge, etc., appare O'ra in facO'ltà di 

chiunque; mentre la multa, arbitraria, può essere irrogata 
SO'IO' dai magistrati 'e presidi. La ,differenza classica, O'scu
rata dal rifa,cimento. pO'stclassi,cO', si può per altro. ricO'struire, 

per quanto. in linea ,di ipotesi, se si tengano. presentI I cO'n
cetti di quell'epoca e il punto. .di partenza ,del giurecon

sultO' (33). 
In base al principio, proprio. della procedura delle quae

stiones, per cui damnatio est iudicum, poena legis, la pena 
veniv,a ad infliggerla chiunque avesse la cO'nO'scenza della cau
sa (la ,espressione exsecutio, ha un significato. generico. per 

l 'Heum,anll e il Seckel), in base alla legge, anzi cO'I fatto. 
stessO' ,della cO'ndanna. Viceversa, quando. si trattava dimlilta, 

cioè di .pena straO'rdinaria, il magistrato. 'cO'gniscente non 'si 
fO'ndav'a su ,di una prec'edente 'cO'ndanna, ma era lui di suo. 
arbitrio. che doveva fissare la sanziO'ne, O'nde vi era un mag
giO'r rigO're nelle attribuzioni. 

Una ricostruziO'ne letterale di questi testi sarebbe fan'!:o

stica, mancandO' gli elementi di ,cO'nfrO'ntO', e trattandO'si nO'n 
di interpO'laziO'ni in essi praticate, ma ,addirittura di un ri-, 

facimento, diretto. ad eliminaredistinziO'ni che nO'n vi erano. 

(32) .cfr. nostra Assenza cit., Studi Urbinati, 1933, p. 50, n. 12. 
(33,) Le espressioni iudicatio, iudicare, dicere, non essendo più 

ìecniche, sono state dai compi1atori adoperate indifferentemente, 
spostandole dalla loro sede. Il ritrov,arle, per ,altro, conferm,a la 
classicità della sostanza. 
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più. NO'n essendO' essi ,di ,carattere praticO', ma di carat

tere teO'ricO', i ,compilatO'ri nO'n sO'stituiscO'nO' un lO'rO' regO'
lamentO' preciso e tassativO': questO' rende più PO'ssibile la 
ri,costruziO'ne del pensierO' ,classicO', rivelataci oltre ,che dalla 

energia con cui i giuristi enuncianO' le differenze (UlpianO' 
CO'l multum interest, PaolO' cO'ldir falsum quantO' ,afferma 
LabeO'ne), dall'analisicO'mparativa ,dei ,due testi, ,dalle nO'ziO'ni 

già aoquisite ,da altri elementi, dalle espressiO'ni tecniche ri

maste, per quantO' spesso spostate, e adO'perate indistintamente. 
N ell' epO'ca ,classica la repressiO'ne patrimO'niale O'r,dinaria 

è dunque ,caratterizzata ,dalla poena. Ogni sanziO'ne di carat

tere 'crilninale che rimane fuori ,dalI' orbita delle leges è multa, 

ed è cO'mminata ,dal magistratO'. Le ,cinque differenze O'ra rile

vate ,ce lO' ,cO'nfermanO'. 

33. - La repressione patrimO'niale si l'ivela ben prestO' in~ 
sufficiente. Già un insieme di ,sanzioni, ,che dimO'strammo in
dirette e indipendenti ,dalla poena legìs, eranO' cO'stituite' ,da 

quelle privaziO'ni ,di 'cariche, chedivengO'nO' 'Più tar,di vere e 
prO'prie pene (straor,dinarie). Ma ,ciò nO'n bastava; e PO'ichè 
la pena legale poteva essere quella, e non altra, questi cri
mini vengO'no attratti neH' O'rbita ,della cognitiQ extra ordinem. 

Per le repetundae Macro tassativamente dice (48, Il, 7 
§ 3): hodie extra ordinem puniuntur et plerum,que vel exi

lio, vel etiam durius (34) (pro'Ut admiserint T. ?), per non 

(34) Ritrovi,a,moO l'hodie, e rihadiamo, in base ,a ,questo passo, che 
eSoso non è 'sempre indizio di interpolazioOne. Ciò con l'ALBERTARIO, 
Badie, Pavia, 1911, p. 8 (cont,ro tè il BESELER, Beitriige, 2, 105, 
al quale replica l'ALBERTARIO, in Bull. 1st. dir. rom., 25 p .. 241 
e ,sgg.), per quanto non per il motivo dell'A. secondo CUI la 
espressione saTebhe ,qui, ,come in ImoOlti p,assi, che egli :elenca~ ge
nuina perchè è indicata la r,agione d,ella regolamentazlOne dIVer
sa: qui la noOnna, o meglio la consuetudine ,attuale, è anzi in con
tr,asto con la legge che J\tlacro cita; la punizione capite, che è extra 
ordinem, è in contrasto con la lex. In ,queste ipotesi una fonte non 
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parlare del caso pIU grave ripO'rtato dopo e non in tuttO' 

degnO' di fede per l'epoca classica. Pel p'eculatO' la pena più 
gr ave già vi era, ed è quella interdizione, o depO'rtaziO'ne, 

che dO'veva applicarsi a casi speciali., e che O'ra viene genera
lizzata .[D. 48, 15, 3 (35)1. ,La pena pecuniaria deve venire 

sempre più ,cO'nsiderata come un risarci'mentO'. 

La multa fissa, ,consistente in danaro, perde valore. La si 

cO'nserva per l'annona, ,che ha un carattere di ,contravven

zione, e per l' llJmbitus, che, già ,d.ecade SO'ttO' il principatO'. 

Non . e,siste più pel plagiO', O per quell' aziO'ne che istituiva la 

lex Fabia, e che, per il Niedermeyer (36), 'si fuse CO'I crirroen 
extra ordinem di plagio. ,Cfr. D. 48, 15, 7: poena pecuniaria 

statuta lege Fohia in usu esse desiit; l,a cui continuazione è 

elaborata (37). 

Quanto aUa pena ,consistente nella publicatio bonorllm, essa 

permane, unit.a alle limitazioni di capacità, per la vis pri
vata (D. 48, 7, l pr.); unita alla re~egatiO',per l'adulteriO' 

(che ha ,del resto anche altre sanzioni :speciali, ,cO'me in casi 
di deprehensio, etc.). 

34. - In epO'ca p,ostclassica la pena patrimonia,le .dO'vette 

venire sempre più perdendO' ,di importanza. In diritto giusti~ 

p uò essere indicata, perchè la regolamentazione nuov,a deriv,a dalla 
pT1assi di attr,arre neUa repressione imperi.ale ipotesi ,rientr,anti in 
u na lex. 

L'ARANGIO-RuIZ (Bull. 1st. dir. rom., 30, 212, n. l) ritiene che 
anche nelle Regulae pseudo-ulpianee l'hodie, non sia un segno di 
interpoOlazione del CoOntenuto, potendo essere stato sostituito ,ad un 
hoc te'mpore Q ,ad ,ahr.a espressione dell'.autore. 

(35) Interpolata qui certo la frase con l'hodie (ALBERl'ARIO eod.), 
anche perchè l,a deportatio, CoOme ,studieremo, noOn ancora ave'Via 
potuto prendere pienamente il posto della interdizioOne. 

(36) NIEDERMEYER, Studi Bon/ante, II, p. 390. 
(37) CertoO si 'parlava dopo di persecuzione extra ordinem. Il 

sospetto, oOltre tutto, è d ,atoO anche dall'opera ,cui il passo appar
t iene (Hermogen. epith.). Cfr. ALBERTARIO, 1. c., p. 30. 
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nianeo qualche multa, o la confisca, rappresentano solo un 

dippiù di fronte alle altre pene, prima extra ordinem (38). 
Una vera evoluzione è stata subita dai ,crimini ,concretan

tisi nella ablazione di pecunia o ,di ,cose (repetundae, pecula

tus), puniti in epoca ,classica ,con l'equivalente ,del valore delle 

cose tolte, o con un multiplo Idi esso: ormai quell ' ,equi

valente non si ,considera più come una pena , e si tende a 

considerarlo solo ,come un risarcimento; le sanzioni penali 

sono altre, la poena capitis, o la relegazione, o la ,deporta

zione, quelle ,cioè ,che prima erano ,sanzioni 'straordinarie. 

La cosa ,è addirittura esplicita per le repetundae, nessun 

testo considerando più la pr,estazione ,del tantundem come 
. pena; meno evidente pelpeculato, in quanto la ,condanna 

era ad un multiplo, ,che appariv.a ancora ,come una san

zio.ne; viene perciò ancora riportato il testo di Modestin'O 
doye il giurista ,diceva: lege pecu1atus tenetur et in qua

druplum damnatur (p. 48, 13, 14). Nell'interpretazione bi

zantina per altro fu avvicinato alle repetundae; ed i Basilici 

(che, oltre tutto, interpretano la pena pecunIarIa come li
mitoata al ,caso 'speciale proposto), non considerano tale pu
nizione come criminale. 

Bas. 60, 14, 14 scholio 6 't~'i cbtò 'tW'i 1tcrÀE(.Llw'i À'Ylcp&Ercr~'i 

(XZX(.LaÀwcr!(X'i 61lEÀO(.LE'iOç (Hb. V. 819: ad.. D. 48, 13, 16): 
~'Yl(.LE!Wcr~~ ZÒ~XW'i È1tl 'ti}ç 1tp~lò'Ylç, o't~ 6 Èç ~ù'ti}ç 6~EÀO(.LE'iOç XP'Yl

(.L~'t~xwç XOÀ&çE't(X~ EZç 'tE'tp~1tÀOÙ'i où (.L~Y x~l ÈrxÀ'Yl(.L~'t~xwç EZç 

7tEpwp~cr(.LÒ'i 6>ç(x'iEl òè 1tEXOUÀ&'touç x(x't' ~ù'toù x~'iou!J.évou. 

Vi sono addirittura due p r oc e cl u re, una diretta 
alla punizione ,criminale, .}' altra al risarcimento, due quae
stiones, nel senso nuovo ,della parola: 

D. 48, 13, 16: publica iudicia pe,culatus et ,de re
siduis et repetundarum sirniliter adversus her,edem exer-

(38) Per la graduale invadenza della cognitio, cfr. capo VII. 

) 
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centur; nec immerito, curo In his quaestio p r i n c i -
p a l i s ablate pecuniae moveatur. 

Da ,ciò deriva anche la tra.smissibiHtà p,assiva: se questo. 

nuovo regime sia tutt'O postclassico, Q se vi sia un germe più 
antico, non è il ,caso qui di indagare (39). 

(3Y) Il fenomeno è in massim,a identico a quello che si verifica 
nel c.ampo privato, sopr.atutto pel damnum iniuria datami (cfr. 
ROTONDI, Scritti, II, p. 124 e segg., e 194 e ,sg.; ARANGIO-RulZ, Isti
tuzioni, p. 354 e sgg.); ma con 'qualch.e cosa di più. Imatti m,en
tre nel campo privato è solo il concetto -di pena, e ,quindi di azione 
p,enale, che si viene offusc.ando, ,qui è il concetto duplice, di pena, 
e di pena pubblica, che è venuto meno: Iquesto porta, nella :appli
cazione pratioa, una differenz,a fanche di procedur,a. Mentre quindi 
nella ipotesi del damnUt,m, si può perseguire 'con la stessa azione 1.a 
res e la poena, ,qui la procoour,a pubblica persegue il fatto ,delittuo
so, mentre un'azione prrivata mir,a al ris:arcim,ento. 



CAPO VI. 

L'infamia conseguenza della condanna 
in giudizio pubblico. 

SOMMARIO: 35. La diminuzione della stima consequenziale ,alle pe
ne in genere. - 36 . .concetto .dell.'infamia~econd~ gli s~rit: 
tori: mancanza di una ,determInazIOne precIsa e dIfIìcolta di 
essa. - 37. L'infamia concetto gener,ale e di iatto presup
posto delle v,arie limitazioni m,agistr~tuali e. l~~ali .. La nota 
praetoria di ignominia ,e suo afIerrm,arSlcome InIZIO dI ,?"n con
cetto tecnico. - 38. L'ignominia conseguenza necessarIa ,della 
condanna nella repressione ordinari.a; priv,azioni speciali di 
cariche ed attività nena str,aordinaria. - 39. L'ignominia 
ricolleg,ata ,al iudicium public.wm e non al crim.en capitale. --
40.L'igno:minia estranea alla cognitio e non conseguente alla 
cond,anna pronunziata :dal m,agi strato st'r,aordinario anche se 
gli era def.erita la cognizione di un crimen repr~s8o ,da. una 
legge. - 41. Testi ed esegesi. - ' 42. Condann.a In seguIto a 
f.atti concretanti in genere delitti priv,ati ,m,a repressi invece 
extra ordinem. 

35. - Un ~indagine sulla repressione penale romana non 

può fare astrazione da quel ,complesso di casi nei quali colui 

che ha commess'O un fatto iUecito subisca in un m'Odo qua

lunque una ·diminuzione ,di stima~ casi ,che sono frequentis

simi nelle f'Onti. 
Si può punire~ in genere~ o in un modo ·che porti dimi

nuzionedella integrità fisica ~ dalla massima (m'Orte) alla 

minima (ad es. fustigazione), o ·del patrimonio, Q della li
bertà personarle ~ intesa questa dalla negazione assoluta di 
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fatto (carcere) o anche di diritto (servitù della pena) alla 

e,sclusione da un determinat'O territorio. Finalmente può la 

pena recare nocumento ,alla stima pubblica. 

Certo ogni pena - e quest'O in tutti i tempi e presso 

tutti i popoli -~ essend'O un portato della ragione umana~ 

deve recare un nocumento aUa pubblica stima: nocumento 

cbe può consistere nella eliminazione assoluta~ ,che renderà 

impossibile al ,condannato il ·conseguimento di alcune ca

riche e l'O esercizio di alcune attività~ Q in unadiminuzi'One., -

che potrà precluder gli S'Olo quelle ,che richied'Ono una parti

colare dignità (l). Pene quindi puramente di stima non sono~ 

in linea ' astratta., verosimili~ perchè una influenza su di essa 

la spiega qualunque sanzione; ma la stima è in più dirett'O 

c'Ontatto ,con quelle che, senza intaccare l'individuo nè nella 

persona ., nè nel patrimonio ~ e senza !imitarlo quanto al 

luogo? lo precludono in alcune manifestazioni ,della sua at
tività. 

Ora noi tr'Oviamo nelle fonti: 

a) ,concetti generali,come ,di existiTnatio, !tonar" di

gnitas, fama; e~ per converso~ ,di infamia, ignominia, etc.; 

b) limitazioni speciali, come divieto di postulare pro 

aliis, di essere cognitor, interdictw advocationibus, amotiQ 

senatu o curia, altr,e esclusioni da cariche. 

'Ai nostri fini 'Occ'Orre indagare: 

a) se e quale ,condanna porti sempre Q possa eventual

mente portare di per sè diminuzione o privazione della stima~ 

intesa genericam'ente o nelle singole manifestazioni; 

b) se la privazi'One Q diminuzione della stima., intesa 

genericam,ente o neHe singole manifestazioni~ fosse irrogata 

c'Ome una pena auton'Oma~ principale o access'Oria. 

(l) Cfr. il testo di Gallist~ato in D. 50, 13, 5 § 3 (capo XVIII); 
oppure Mod. D. 50, 16, 103 (1. 8 reg.). 
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36. - Se il concetto di infamia In genere sembra non 

presentare difHcoltà, il ,concetto giuridico è ben lungi ·dal
l ' essere precisat'O. Sono note le .dispute sorte già tra gli an
tichi interpreti, in hase alla sola valutazione delle fonti giu
stinianee, per determinare i ,concetti di infamia di fatto e 

di infamia ·di diritto, o ·di infamia immediata e infamia me
diata (2). È not'O :come il Savigny, ricercando « l'idea posi
tivae pratica)) che oocorre ritrovare in f'Ond'O alI 'infanlia , 
rigettato il collegamento di essa all'editto de pos tu landa , re

spint'O il c'Oncetto ·di infamia di fatt'O per amm-ettere solo 
quella di ,diritto, l'ha f'Ondata su « regole antiche ·e precise, 
determinate dalla trardizione, esplicantisi nei mores)) (3). 

Il Mommsen (4) sotto la rubrica « restrizione dei diritti 
civici)) -considera ,cinque categorie: la p'rivazi'One ·di sepol

tura e la damnatio mem6riae, l'intestabilità, l' i n f a m i a, 

(2) Distinzione ricord,ata ancora dal PEROZZI (Istituzioni, I, 
p. 548 e sg): infami,a mediata è quella che deriva ,d.a sentenz,a o 
disposto dell ' ,autorità , immediata quella in cui si c'ad'e senz',altro 
per avere com,messo certi fatti. La differenz,a, che 'er,a grat3; agli 
antichi interpreti ed ·ancor,a in 'Uso tr.a i p,andettisti (cfr. per tutti 
GLUCK, Comm., III, trad. it., p. 54 ·e ,sgg., ·e la nota del FERRINI 

a pago 55), venne ,da altri comb.att'Uta, e ·respinta categoricamente 
dal SAVIGNY (Sistema del diritto romano attuale, tr,a·d. d:a V. SCIA

LOJA, 'Vol. II, p. 195) come superflua e inutile. Che la distinzione 
lVi sia, non può certo contestarsi, m ,a che sia superflua è anche 
innegabile, tanto più 'che non elimina il prohlem.a fonda'mentale 
in materia, se cioè l'infamia debba ricollegarsi a nOI'!Ille positive, 
o sia un concetto gener.ale, problema, come accenneremo, ricco 
di conseguenze. Infatti i casi di infamia im.mediata che enumer.a
no gli ,autori (gladiatori, Imeretrici, binubi, adultera, etc.) non h.an
no come fonte immediata una sentenz.a, ma si ricollegano anch'essi 
a divieti stabiliti tassativamente dal pretore. Vicevers.a ,anche in 
ipote-si di infamia cosÌ detta 'mediata (condanna infam'ante) non 
è escluso che in rUna diminuzione nella stim.a sociale" produttiva 
anche di qualche conseguenza p,ratica, si incorresse già prima che 
fosse stata pronunziata la sentenZia. La .questione fondalIDentale è 
quindi un'altra, ,alla quale la riferita distinzione non porta verun 
contributo. 

(3) SAVIGNY, Sistema cit., p. 177 e sgg. 
(4) Strafrecht, p. 986 e sgg. 

) 
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la incapacità ,di avere -cariche e far parte ,del Senato, l'in

terdizione dali compiere attipubbHci 'e privati. Dei tre ul
timi gruppi, l'A. tiene a rilevare che si limita a conside
ra,rli ,come pena di delitto, mentr'e per .altrodell 'infamia dà 
un ·concetto generale. Egli ritiene che, per le persone che 
'avevano una 'cattiva reputazione, il ,magistrato poteva, 'Ove, 
a suo arbitrio, le ritenesse tali, respinger·e ogni richiesta di 

esercizio ·di facoltà appartenenti al cittadino. Più tardi, li
mitato il potere discrezionale , l'infamia ,di fatto ricevette 
una certa consacrazione giuridica, fissandosi delle esclusioni 
speciali. 

Occupandosi in particolar,e deH 'infamia conle (( pena di 
un delitJto )), il M. premette ·che la privazione dei diritti ci
vici poteva aver luogo come p'ena a-cc;essoria e come pena 

principale, 'm·a la povertà .delle fonti non perlnette di indi. 

v'iduare ising'Oli casi. Le due restrizioni meglio c'Onosciute 
sono l'infamia pretoria, cioè il divieto. dalla rappresentanza 
giudiziale,e la esclusi'One dal Senato (che espone poi in una 

sezione separata, insieme ·c'On altre incapacità di aver·e ca
riche). 

Unadeterminazi'One positiva quindi il gr.ande st'Orico non 
la dà, anzi ,dice che il volerla trovare è un tentativo illo

gico ,e ,poco pratico: vi son'O per lui una serie di incapacità 
che si Ticollegano a:Il'inf,amia, che hanno, in mezz'O a nu
mer'Ose partic'Olarità, le stesse ,cause; ma ,ciò non significa 
che vi sia un ·concetto unico (5). 

I moderni, rip'Ortandosi, in fondo, 'al pensiero ,del M'Om'm

sen, ma meglio ,determinando e precisando, ri·c'Ollegano l'in
famia aUe note inflitte -dai diversi magistrati, .escludendo in 
genere la intestabilità: alla nota censoria e consolare, non
chè al divieto di postzdare pro aliis, l'Arangio-Ruiz (6); alle 

(5) Pago 995 e sg. 
(6) Istituzioni p. 57 e sg. 
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note predette, esclusa la censoria, il Bonfante (7); a tutte c 
tre il Kriiger (8). Sono ' tutti d'accor.do poi sulla demoli

zione :dell' editto de his qui notantur infamia, che appare in 

D. 3, l, le categorie in quell'elenco comprese rientrando~ 
per il Lenel, nel terzo or.dine Idi quelli la ,cui è impedito il 

postulare, e propriamente riferendosi al secondo editto di 

quest'ordine (9). 
Il Levy, occupandosi per altro della sola infamia penale, 

h.a riconosciuto (lO) un « principioO edittale » e un « princi

pio cognizionale ». I giureconsulti sostengonoO le prescrizioni 

edittali ,contro l'ingerenza imperiale, ,e ne nasce una lotta, 

che si può seguire attraverso i testi, e si ,conclude in una 

Ausgleich favorita da due tendenze, l'una dall' ordo. iudi
ciorum alla cognitia, l'altra ,dal regime della pena libera a 

quello ,della pena vincolata. 
L'argomento si presenta ,di una asprezza e di una diffi-

' coltà particolare; tr,oviamo un complesso ,di limitazioni, di 

esclusioni, ·di privazioni che pos:sono 'comprendersi sotto un 
conc'etto genericoO ,di inf.amia, ma una determinazione posi-

tiva riesce impossibile. Se vogliamo rintracciare un ,concettoO 

tecnico classico di infamia, vediamo che, anche a volere ab

bracciare un gran numero di ,casi, in alcune categorie, molti 

altri sfuggono; se vogliamo ricollegarla a qualche nota par

ticolare, poichè ogni nota produceva degli eff'etti limitati, 

e le note erano indipendenti l'una ,clall' altra, bisognerà dire 

che alcuni ignominiosi poOtevano subi1'le delle incapacità, e 

(7) Istituzioni, IP. 543 e sg. 
(8) Z. Sav-Stift., 37, p. 264 e sg. 
(9) LENEL, Edictum perpet.uum, §§ 14-16. Rifiuta la distinzione 

in due sezioni del terzo editto (!Veralmente il L. p ,ada di due editti 
dena sezione « qui nisi pro certis personis me postulent ») HUGO 
KRUGER, Z-Sav-Stift. cit., p. 258. 

(lO) Die Infamie mi romischen Strafrecht, in Studi Riccobono, 
I, p. 87 e sgg. 
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magari non ,altre più gravi (Il). Se d'altronde pensiamo 

che già il troOvarsi in alcune determinate ,condizioni generasse 

nella coscienza sociale un ,sentimentoO di avver.sione alla per

sona, che inducesse a privarla di ,alcune attività, non si vede 

la ragione ,delle note predette. La grave questione è quindi 

se l'infamia sia un prius .o un posterius, se la 'persona già 

infame dovesse essere sottoposta a limitazioni, :O viceversa; 

se eventualmente le limitazioni fossero in Idipendenza le une 

dalle altre. 

Ed avviene cosÌ ,che il Mommsen, che ha detto non es

sere possibile tracciare un ,concetto positivo di infamia, ri

, conosce che vi sono diverse incauacità ricolleO'antisi alle stesse ... ti 

cause; e parla nel contempo di infamia-p e n a, ,mentre 

una pena non può essere che qualche cosa di preciso ,e di 
concreto. Il Lenel ,demolisce l'editto sugli infami, ma non 
ricostruisce (cosa ,che,del r,esto, ,data l'indole ,de};! '.opera, 

non era necessaria) le figure che si possono considerare col

legate s'Otto quest'unica categoria ; il Savigny, volendo a tutti 

iCoOsti, conforme al suo spirito profondamente domma'tico, 
rintracciare un 'concetto positivoOdi infamia, ,deve ricorrere 

ad antichi mores (12). Il Bonfante, con l'escludere i colpitf 

(Il) ,CosÌ ben modesto era, in fondo, il contenuto del divieto 
del pTetor,e, il ,che ha indotto il SAVIGNY ,a respingere un concetto 
tecnico di infamia ,ad e,ssocolleg,ato (p. 196 e sgg). 

. (12) Dopo ,aver dimostr,ato che il pretore non ha creato egli 
l'istituto della infamia, ma lo h.a trov,ato già esistente :quale isti
tuto giuridico, il SAVIGNY indaga quale ne fosse la importanz,a 
prim,a dell'editto. E ritiene che il concetto di inf,ami.a, e il po
tere discrezionale deieensori, r .appresentassero le due istituzioni 
dirette ,a « dirigere e fis,gare la 'pubblica opinione». L'infamia 
non lè da id·entificarsi 'con la not~ dei ,censori, nota che può essere 
data ,anche ,a torrto, 'e venire revocata; ess,a è invece irrevocabile, 
riposa su r ,egole .antiche e precise, su tradizioni (mores), e vi si 
può . incorrere senza !Volere .di alcuno (c. d. infa'mi'a immedi.ata)" 
benchè taloT,a occorrla una pronunzia: e consiste nena perdita di 
tutti i diritti politici, conserv,ando la citta,dinanz,a. È una specie di 
capitis deminutio, senza le conseguenze di diritto priv.ato. Infamis 
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da nota censoria, sembra ,dare della infamia un ,concetto tec

nICO, limitato alla nota consolare e ana pretoria; l' Arangio-

quindi è detto ,quel rOiIuano' che in forza di una regola generale 
(non per l'arbitrio dei censori) senz,a perdere la cittadinanz,a ne 
ha perduti i diritti politici. 

La forte dimostrazione ,del SAVIGNY dimostra lo sforzo di un 
giurista per volere cercare ,a tutti i costi un sostrato giuridico a 
un istituto, che sfugge :a una determinazione concreta. Il SAVIGNY, 
che p,arla dena infamia come di una « istituzione)) trovata dal 
pretore, che afferma che essa riposa ,su regole, deve far consistere 
poi queste regole in antiche idee, in consuetudini, in qualche cosa 
di ,astr,atto e di indeterminato, a cui non si può ' dare un conte
nuto preciso. Quel che è accettabile della sua tesi è che vi fosse 
un complesso di 'pm"sone che la pubblica opinione, forse ,appunto 
per ,antica tr:adizione, consider,av,a ,degne di disprezzo, e che ciò 
si sia tra,m,and,ato, con estensioni e modifiche, ,attraverso i secoli; 
quelohe non è ,accettabile è il sostr;ato giuridico. A un esame com
pleto qui non è possibile pTocedere: prospettiamo solo ,alcuni ri
lievi. Ed ianzitutto, pur dicendosi che la inf,amia era un concetto a 
base politica, non le si dà un contenuto preciso: il S. parla di per
dita del suffragiJwm e degli honores, ma con ciò non viene a deli
mitare il campo, come Ipure sarebbe necessario se si dovesse rico
noscere un concetto veramente giuridico. Le fonti ci fanno poi ve
òere che le esdusioni er,ano sempre pronunziate. I numerosi casi in 
cui il censore ;annotav,a, erano ,appunto casi che contemporanea
mente S0110 considerati di infamia. Questo mostra che l'infamia non 
era un'istituzione divers,a, 1lI1a un prius sociale, che diveniva giuri
dico con la notatio (i censori intatti notano ,anche, ad es., per furto: 
ele. pro Cluent. 42 e 43). Ed è ,anche fuori del1a nota censoria, le 
fonti ci mostr,ano sempre che i divi,eti erano esp,ress,amente com
minati: si parrla di tribu moveTle, di senatu movere, di aerarilJ'm 
facere (Liv. 45, 15). Per le cariche municip,ali, poi, la esdusione si 
trova espressamente sancita dalla T,avola di Eraclea, mentre è da 
ritenere (e ciò ,contro il SAVIGNY, p. 212 e sgg.) che se si fosse 
stati già infames, e quindi ineleggibili, a Roma, lo si sarebbe stati 
anche nei municipi. 

Il cQncetto di infa'mia di fatto non si oppone a quanto diciamo, 
perchè in esso si incorrev,a senz,a una pronunzia, ma sempre quan
do vi fos,sero presupposti già fiss'ati. 

I risultati del SAVIGNY, colleg,ati con quanto si può ricavare 
dalla comparazione dei singoli divieti, valgono a dimostrare che 
vi erano delle idee sociali comuni per molte categorie di persone, 
che la coscienza pubblica riteneva meritevoli di una serie di limi-
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Ruiz, che acco~lie il concetto più vasto (13), dice ,che il pre

tore sanzionò categorie di persone già riconosciute come igno
miniosae, e mostra cosÌ di vedere anteriormente al ,divieto 

una opinione pubblica già formata; il Levy parlando di un 

principio edittale e di un principio cognizionale nlOstra di 

vedere n eli 'infamia un concetto più lar go, che abbracci tutti 

i divieti, concetto che naturalmente non può essere tecnico. 

37. - Quanto al problema generale,che era necessario 

toccare perchè presupposto di ogni indagine in ulateria , e 

quindi anche di quella limitata al campo penale, l'indagine 

presente dovrà necessariamente prescindere da una soluzione 
definitiva, per occuparsi dello studio ,della materia nel cam

po penale: forse, i risultati ,di esso (ripartiti, p'er quella ,di

stribuzione cui fra breve accenneremo, fra il capo presente., 

i1 XII e il XVIII) potrebbero spianare in parte la via. 
Chiamando a raccolta, per ora, gli elem,enti ,che a noi 

derivano ,dalle conolusioni di insigni studiosi, rileviamo che 

esisteva un larghissimo concetto ,di infamia, l'infamia di 

fatto degli interpreti. La . larga enunciazione del MomnIsen 

delle restrizioni dei diritti civici, si riporta ad un unico con

cetto informatore; la possente indagine del Savigny per de

terminare « le regole dell 'infamia », che egli ,dice non ha

sar si su leggi ma su, « antiche idee popolari (nwribus) », non 

convince in quanto si voglia trovare in esse una base giu
ridica, in quanto si ,determini un concetto di infamia iuris ; 
ma spogliata, per dir cosÌ di questo rivestimento dommatico, 

e guardata nei suoi risultati storici, mostra ,che vi erano 

tazioni che finivano con l'essere anch'esse comuni. Queste, per 
altro, non ,a'vevano valore giuridico, se non dopo che il magi
strato le avesse prese in consider,azione. Tutto 'prep,arò la for:ma
zione di un concetto tecnico di infamia cui fra breve accenneremo. 

,(13) Escludendo sem,pre per altro, e con lui il PEROZZI (Isti
tuzwn~, p. 544) la intestabilità. 
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delle idee generali popolari costanti. La osservazione del .. 

l'Arangio-Ruiz, secondo cui l'editto partiv.a da una « rico

nosciuta ignominia )), mostra ·come egli veda un prius, da 

cui 1'editto avrebbe attinto. Il duplice principio del Levy, 

ediUiale ecogniziona'le, si ricoHeg.a, per quanto l'autore non 

risalga a un concetto generale, a una base ,da cui l'editto e 

gl 'imperatori ,derivano i loro divieti. 
Aggiungeremo ,di nostro un rilievo testuale ,che rite- ' 

niamo sia nuovo,cosÌ ,come prospettato, e nelle sue conse

guenze: opposto alconceUodi infamia è quello di fanta, 

meglio ·detto ,di existimatio, . concetto generale ed amplissimo, 

Le fonti mostrano un parallelismo ,col concetto di cc capi

tale)) (Mod. 50, i6, 103 [14]), ·e ,come perda l'existimatw 

anche ilI capite minutus (15), il ,che convince che essa non 

è una espressione tecnica. L'esame 'critico ,dei testi, ·cosÌ com·e 

ha rivelato che ·è postclassico il tentativo ,di ,creare una c'a

tegoriadi infames (16), potrà mostr.are pure che è postclas

sico il tentativo di creare un concetto unico di causae existi

mationis, da inserirsi fra le ·capitali e le pecuniarie (17). C'è 

(14) V. retro p,ag. 153, nota 1. 
(15) Cfr. D. 50, 13, 5 § l e ,sgg., che non dto nel test.o, perchè 

è un pass.o .elaborrato e da ,criticarsi (cfr. ·capo XVIII, e per ora 
le osserv·azioni del COLl,Capitis deminutio, p. 36 e sgg.): 

Callo 1. l d ,ecogn.: Existim.atio est status inlesae dignita
tis, ' legibus ,acmoribus com'prob.atus,~ui ex ?el~cto no~tr.o 
,auctoritate legrum minuitur ,aut consumltur . Mluultur eXI,stl
matio 'quotiens manente libertate circa statum dignitatis poena 
plectimur ,sicuticum releg,aturquis !Vel cum. .ordine movetur 
vel cum ~rohihetrur honorihus fungi v,el cum plebeius fusti
bus eaeditur ;vel in opus publicum datur vel cum in eam cau
s,am,quis incidit ·quae edicto perpetuo infamia~ .caus.a :adn~
meratur. Consumitur vero ,quotiens magna ·eapltls .demlnutIo 
intervenit, i.d est cum lihertas ,a.dimitur; veluti ,cum a·qua et 
igni inter.dicitur "quae in persona deportatorum ,evenit, vel 
cum plebeius in opus ,m,etalli vel metallum datur ... 

(16) Cfr. LENEL, Edietum cito 
(17) Cfr. capo XVIII, e, per qualche rilievo preliminare, il 

eapo III, p.ag. 67 e sg. 
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un perfetto parallelismo quindi tra infamia ed eXLsttmatio, 

onde se ,è . generico l'uno, è generico .anche l'ahro. Ecco 

perchè contemporaneamente può applicarsi lo stesso divieto 

(ad es. ,di postulare prQ aliis) a condannati in giudizi pub

blici e privati, a donne di mal affare o a bigami, o ad altri 

la cui condizione non era stata riconosciuta 'con sentenza o 
alito ,di magistrato: è perchè l'opinione pubblica bollava gli 
uni e gli altri (18). 

Da questo concetto ampio e generico attinsero, per ,dir 

cosÌ, i .magistrati e le leggi per stabilire singoli ,divieti: così, 

ad esempio, numerose ·categorie ,di persone d,alle leggimu

nicipali furono esoluse dalle cariche nei municipi; il pretore, 
magistrato giusdicente, le escluse da queHe attività da cui 

egli aveva competenza idi escluderli, cioè ,dal postJulare o 

dall 'essere cognitores o dal dare cognitores. La lex Iulia iu

diciorum publicorum forse (la fonte non è indicata) tolse 

ad altri il ius accusandi (D. 48, 2, 4); la stessa legge (19) 

il diritto di far testimonianza (ColI. 9, 2 = D. 22, 5, 3 § 3); 
molte altre sancirono l'esclusione ·dal Senato (20); singole' 

costituzioni imperiali singoli ,divieti ,di diritto pubblico e pri

vato. Ogni magist]}ato o legislatore era libero ,di scegliere 

le categorie che voleva (e vediamo infatti ·come il pretore, 

(18) Il concetto di existimatio è antico. Cfr. ele., pro Rose .. , 
6, 16: iudieium summae existimationis et paene diC(J;ID! eapitis (e 
si tr.atta .di un',azione privata con inI,arnia pretori1a); cfr. Ipure 
pro Quinet. 8, 9; 13, 14; 22, 71. In questi si ,alterna con eaput 
e con fama (cfr. anche MOMMSEN, Strafreeht, 907, III. 6) . 

Più tar.di caput e fama si contr,appongono, ma sem'pre us,andosi 
il ,secondo concetto in ,senso non tecnico (D. 40, 5, 36 pr.; vedi 
retro" p. 67). 

In un'ultim,a epoca infine existimatio tende ,ad lassumere un si. 
gnificato tecnico: cfr. c.apo XVIII. 

La rispon.denza cl.assicla t 'ra infamia ed ' existimatio ci è con· 
femnata ,da App. Visigoth. l e 2. 

(19) Se -.d,a i.dentificarsi con la lex Iulia de vi: cfr. capo III, p. 92. 
(20) Anche qui unesa,me .dettagliato dei testi potrebbe c.onfer

m ·are il principio; m,a abbiamo già elementi per poterlo afferm,al'e. 

11 - Brasiello 
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per il divieto di postulare, fece tre gradazioni e tre elenchi 

,distinti), ma, naturalmente, molte privazioni furono comuni. 

Tra tante fonti di limitazioni, p~r altro, dovettero ,ac

.quistare una importanza . predominante quelle ,del pretore. 

Rileviamo infatti che al principio ·del1 'Impero: 

a) degli altri divieti ,alcuni 'consistevano solo in ·esclu

sioni da cariche municipali (Tab. Heracl. l, 108 e sgg.; le~ 
Bantiae l); altri (divieto ,di far testimonianza, di essere giu

dici, etc.) riguardavano singole attività, e i giudizi pubblici; 
,altri si applicavano a categorie limitate, ed avevano minore 

influenza nella vita pratica; altri, come la nota consolare e 

la censoria, per le mutate condizioni, dovevano essere an

dati in disuso; 
b) suHe categorie fissate dal pretore si modellano quelle 

dei diritti municipali, come ci mostra la citata Tab. Herll(;le

enSlS; 
c) i testi parlano di notare e di irrogare. Cfr. Gaio 4, 

182 (non solum damnati notantur ignominia, sed etia'll! 

pacti ... ); D. 50, 2, 6, 3; 23, 2, 43, 4 a 13; 47, lO, 15, 
26 e 27; 39, 2, 4 pr.; 49, 15, 32. Le liste pretorie, come 

prima quelle dei censori (21), avevano dunque un partico~ 

lare valore. 
Incomincia ,cosÌ a delinearsi un ·concetto t ecni,c o , rap

presentato per ·altr'O, tipicamente, ,dalla espressione ignomi

nia. È questa infatti ,che ricorre sempre in Gaio (4, 182; 

2 ,' 154), e si ritrova spesso nei Digesti, sopr.attutto nei testi 
di Papiniano (D. 50, 2, 6 § 3; 3, 2, 20). lA tale categoria 
,di persone si dovè finire col dare anche il nome di infames. 

Coloro che in essa rientravano ,dovevano subire, oltre i 
divieti processuali pretori, anche alcune incapa.cità ,di diritto 

pubblico (cfr. ad es. Pap. D. 50, 2, 6 § 3, da cui si desullle 

(21) Ca.. per queste MOMMSEN, Staatsrecht, II, 385 e sgg. 
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che non SI poteva decurionum honore decorari essendo no

tati ignominia) (22). 
Il magistrato fornito di coercltlo ·aveva poi talora il po

tere ,di limitare nelle attività. Nell'epoca imperiale, conso

Hdatasi la coercitio in extraordinaria cognitio, con sentenza 
si escluse molte volte dalle ·cariche. Troviamo nei testi meno 
zione di interdictio advocationibus (D. 3, l, 8; C. lO, 61; 

50, 2, 3 § l) edi amotiQ ordine (C, 2, Il, 3 e lO, 61, l; 
D. 48, 22, '7 § 20; 50, 2, 3 § l; 48, lO, 13 § l, etc.) in
flitte per un tempo ,determina'to; ,sanzioni' ·che appaiono come 

una facoltà di colui che le irroga o come derivanti da una 
consuetudine (48, 22, 7 § 20), ma non ,come un obbligo. 

Sono ,delle pene nuove ,di esclusione dalle cariche, che nulJa 

hanno in comune con l'ignominia pretoria, e si possono ac
comunare .ad essa solo in un concetto lato di infamia. 

Sarà nell'epoca postc1assica che l'infamia, estesasi come 
concezione tecnica, co'mprenderà anche queste linlitazioni. 

(22) La parte limitata d.ata al diritto pubblico nel Digesto e la 
sc,ars,a attendibilità di tutta questa mateI'ia, cosÌ come vi è Ti por
tata, ren-de difficile la dimostr,azione di quanto affermiamo. Non 
ci sembr.a però se ne debha dubitare. Attestazioni testuali non m,an
eano: D. 50, 2, 12 dice, argomentando e contr,ario, che gli infames 
non possono .avere honores; l, 22, l dice espress.amene che gli infa
m.e~ non. ~ossono ess'ere. asses.sori. In altri passi, che si occup,ano· 
dI InterdIzIOne dalle -canche, Il concetto che questa sia conseguenza 
della nota pr,etoria viene soffocato per la fusione con le priv,azioni 
str,aordinarie di honores, e può venire messo aUa luce solo ,(la una 
~r~tiea delle fo~ti. (v. q~i p. 176 e sgg: e capo XII). Troppoimportant.e 
e Il c?u?etto ,(lI In~,amla, troppo sena la nozione di ignominiosus, 
per?he s~ possano np?rtare solo a un divieto di stare in giudizio per 
altn: eVIdentemente 11 pretore, entro la sfera della sua competenza 
potè .escludere solo dalpostulare o dall'essere cognitores o dal dar; 
cogn~tore,:" coloro che bollava della sua nota; ma questa nota p r o
~usse .P?I a. sua 1V0lta altri effetti, di diritto pubblico. Da una 
Ignomlnl~ dI ~,at~o: c~e costit,?-Ì i~ frius, il pretore attinse per af
ferm,are l SUOI dlvletl; sorto Il dIVIeto pretorio, il concetto venne 
gr,adatamente assumendo un valore tecnico, e ad esso si colleo-a-
l'ono altri divieti di ,altro genere. \::) 
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38. - Da tuttO' quantO' si è ,dettO' circa il concetto di infa

mia in generale e ·circa il ,carattere .deUa ignQminia pretQria 

in cui si cadeva necessariamente in alcuni casi; di frQnte a 

queste nUQve ' s~nziQni ·che appaiQnQ nell' epQca imperiale, il 
contenutO' di alcuna ,delle quali è simile ~ella sostanza ,al CQn

tenuto della ignominia pur essendO' esse inflitte arbitrio iu
dicis; richiamandO' nel ,cQntempQ i principi .della repressiQne 

penale rQmana, ·da nQi esposti (23), si deve dedurre: 

a) ,che nella repressiQne Qrdinaria er,a una ·CQnseguenza 
necessaria ·della cQndanna l'ignominia pretori a ; 

b) che nella straQr,dinaria si trQvanQaltre pene, CQn-

sistenti In priva~iQni speciali ,di cariche e ·di QnQri; tra que

ste vi fu anche l'interdictio advocatioribus, parallela alle 

conseguenze del ·divieto di postulare. 
D'accQrdQ quindicQl Levy (24) nel distinguere, in linea 

di ,massima, una regQlamentaziQne (più ·che un verO' prin

cipio) edittale e,d una regolamentaziQne cQgniziQnale, ·CQn 

successivO' eguagUamentQ. D'accordO' nel ricQnoscereche la 

prima .seguiva necessariamente ,alla damnatio, mentre la se

conda era pronunziata CQn sentenza ·del giudice. TuttO' que

stO' collima perfettamentecQn i principi fQndamentali, da nQi 
tr.acciati, della ,duplice repressiQne, e ,con 'quantQ ,dianzi ,ab

biamO' QsservatQ, ,che nella repressiQne straQr,dinaria si ri

trQvanQ pene paral'lele e di contenuto identioo a quelle ,della 

ordinaria, dalle 'quali vengQnQ tenute fQrmalmente .distinte. 
CQIHma pO'i ,CQn la conceziQne della· pena-,oonseguenza, e del 

carattere, da nQi pO'sto in rilievO', ·di CQnseguenze neces:;;a

rie, e non di pene a,ccessorie, . della confisca e della per

dita della citta.dinanza. È gran meritO' .deII'insigne romani

sta te,descO' l'avere intuitO' che bisQgnava nell'infamia distin

guere un .duplice punto ,di vista, ed un duplice mO'dO' di 
. applicazione. 

(23) Capo II. 
(24) Cito .alla nota lO. 
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DQve invece nQn PQssiamQ essere ,di accQrdQcol Levy è 

nella 'determinazione di questo ,duplice ca·mpo, .diremo· nella 

,definizione. AffermandQsi ,che vi è dell' infamia un prin

cpiQ edittale e un principiocogniziQnale, sembrerebbe tr.at

tarsi di un concetto giuridicO' unico, e CQmune. Quello CQ

mune, viceversa, è solO' il ·CQncettQ di fatto .dell'infamia, 

che nQi ,dianzi abbiamO' ·cQnsiderato come un prius. Infami 

secQndQ la pubblica opiniQne sonO' tanto ,quelli ,che furon 

già ,condannati per crimine ,capitale, quanto quelli a cui un 

magistratO' ritiene .doversi applicare la sanzione ,di priva

ziQni speciali; ma giuridicamente le limitazioni sO'nO' diffe

renti. Nel casO' ·di repressione Qrdinaria, vi è un divietO' di 

postulare pro aliis ·oomminato dal pretore, un.a conseguenza 

in 'cui si ·cade ipso iure ,con la ·condanna; nel caso di re

pressi'one straO'rdinari:a vi sonO' pene di interdictiones, o di 
amotiones, inflitte ex professo, ed autonome. 

Scomparsa la differenza tra le ,due repressiQni, i compi~ 
latQri ,debbO'nO'e~iminare il ,duaHsmQ:( le divergenze dQvute 

alla diversa pr,Qcedura sonO' Qra ricQllegate a ragiQni SQstan. 

ziali: l'infamia necessaria (che nQncO'nsiste SQlo nel divietO' 

di postulare pro aliis, ma in quel concettO' tecnicO' cui ac

c~nnavamQ) cQnsegue SQIQ ai fatti più gravi; 'quelle che eranO' 

pene extra ordinem" ed in arbitriO' del ,magistratO', inqua

drate in unicO' sistema e divenute QbbligatQrie, sQnQ ' egual

mente ripQrtate aH 'infamia, ma tenute in ,cQnsideraziQne dì 
più lievi. 

CQsÌ l'infamia necessariacQnsegue SQIQ ai ·crimini capI

tali, Q più gravi, mentre prima -seguiva alla ·condanna in 
Qgni giudiziO' pubbHcQ . 

Da ciò vari Qr,dini di alteraziQni: 

a) alteraziQni ,dQvute alla necessità ·di limitare l'infamia ' 
edittale ai soli crimini più gravi; 
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b) alterazioni dovute alla necessità di fondere i crimini 

ordinari con quelli repressi . extra ordinem; 
c) alter,azioni dovute alle questioni sorte allorchè un 

caso importante infamia era devoluto alla cognizione impe

riale. Questo poteva avvenire, in subiecta materia, non solo 
quando si trattava di un ,crimine ordinario, ma anche per 

quei fatti che, pur ·costituendoabitualmentediletti privati, 

venivano per speciali ,qualifiche giudi'cati e puniti extra or

dinem. 
Conforme al criterio abitualm.ente seguito, esamineremo 

in ,questo capo la infamia ,oonseguente alla condanna or,di

naria, rimandando alla sede opportuna lo studio ,delle pene 

straordinarie ,di 'privazioni di ,cariche e ,di onori. Delle tre 

categorie di testi ora 'cennate, quindi, la categoria a) va esa

ìninata in questo ·capitolo, la ·categoria b) nel ,capo XI, men

tre parte ,di quelli della c) verrà anche qui presa inconsi

derazione. 

39. - Per quanto abbiamo ,detto ,dianzi, la nota pre

toria ,di ignominia ,è per noi la conseguenza di ogni ·con

danna in giudizio pubblico: ,dobbiamo quindi e,ssere in con

tI~asto co'1 Levyche la ascrive al sO'lo ,crimine capitale. 
Un primo riliev,o è dicar,attere generale, ma ha gran

dissima i,mportanza. 
Se il ,divieto ,di postulare pro aliis ,consegue alle azioni 

penali ,derivanti dai delicta (ad eccezione del damnum iniu

ria) , ,deve a più forte ragione 'conseguire alla ,condanna nei 

iudicia publica. La frase ,di Gaio, il quale dopo di avere 

detto che furti aut vi b6norum raptorum aut iniuriarum non 
solun~damnati notantur ignominia, sed etiam pacti aggiunge 

plurimunt enim interest, utrum ex delicto aliquis an ex con

tractu debitor sit, ·dimostra eloquentemente come siconsi

derassero ignominiosi coloro che avevano ,commesso un de-
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lictum : bene quindi si ,dovevano anche maggiormente con

siderare tali quelli che avevano 'commesso un crimen. 

Il testo,che sembra ,dare appoggio all'opinione da nOI 

cOlubattuta è DIp. 276D. 3, l, l § 6 (l. 6 .ad Ed.) ... et 

qui capitali criminedamnatusest, non debet pro alio po'

stulare. 
Già venne obbiettato, di fronte alla frase del Digesto, 

che il condannato per ,delitto capitale non poteva trovarsi 

nella condizione materiale di potere postulare pro aliis, e 

si pensò ad una superfluità dell'editto (25); ma l'editto 

corrisponde ad esigenze pratiche, e superfluità non ve ne 

possono essere. Con la tesi ·del L. la cosa si aggrava anche 

più, perchè egli ci mostra, con la ricostruzione ·di testi al

terati, numerose ipotesi in cui il principio verrebbe ribadito 

per singoli ca,si (26). L'A. ricorre allora a quel vasto con

cetto di capitale, che, a suo avviso, si sarebbe fatto strada 

nell' epoca classica, quando si sarebbe cominciato a punire i 

rei di crimine capitale con pene non 'capitali; e cita i DD. 48, 

22, 6 § 2 e 49, 9, 1. Ma noi osserviamo: a) che, secondo 

dimnstreremo, nella concezione teorica della PQena capitalis 

altre sanzioni entrarono solo in epnca postclassi'ca, per una 

evoluzione che altrove prospetteremo (27); b) ,che le san

zioni non capitali pei crimini capitali ,come sono quelle 

espresse dai testi ,citati dal Levy, ,sono inflitte in seguito ad 

una attrazione ,di quei casi nella cognitio, onde bisognerebbe 

ammettere che l'infamia fosse inflitta ex professo ,dal giu

dice, tenuto ,conto ·che nella repressione straordinaria è que-

(25) STRAcHAN-DAvlDsoN, volo Il, p. 70 e sg. Della nOl'lID,a si 
mer,avigliò già Stefano (Rb., I, p. 326 sg.); Cfr. LEVY, p. 79. 

(26) Pago 80. 
(27) Capo XVII. ,Cfr. pure nostra Pena capitale cito Si ,aggiung1a 

che si tr,attava poi sempre di pene che allontavano l'individuo d.a 
Roma, e lo ,mettevano in isiato di incapacità, onde egli mai avrebbe 
potuto trovarsi in condizione di postulare. 
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sti che attribuisce la pena: il che è 'contrario al carattere 

della norma edittale, ·che si presenta co'me una ·conseguenza. 
Teniamo presente la lex Iulia municipalis, ·che consi. 

dera, per la esclusione dalle cariche municipali, una serie 

di ipotesi parallela a quella ,dell'editto: 

queive iudicio publico Romae condemnatus est erit, 

quo circa ewn in Italia esse non liceat, neque in in

tegrum restitutus est erit; queive in eo m~nicipo co

lonia praefectura forò conciliabulo, quoius erit, iudi

cio publico condemnatus est erit; 

nonchè 

Vlp. D. 48, 2, 4 (l~ 2 de a.dult.). Is qui iudicio 

publico damnatus est ius accusandi non hahet. 

Pap. D. 50~ 2, 6 § 3 (I. l resp.): Qui iudicii publici 

quaestionemcitra veniam abolitionis ·deseruerunt, ,de

,curionum honore .. decorari non possunt, cum ex Turpil

liano senatus consulto notentur ignominia veluti calum

niae causa iudicio publico ,damnati. 

Cfr. pure: 

[Iu!.] D. 3, l, l ... qui in iudicio publico calumniae 

praevaricationisvecausa quid fecisse iudicatus erit. 

Se l'infamia, come si è detto, è un 'quid facti, e singoli 
divieti vengono istituiti ,da singole ,di,sposizioni, gli esclusi dalle 

diverse attività potrebbero ,anche appartenere a categorie ·dif

ferenti: ma lafrequenz'a con cui ,si precludono varie attività 

aicondann~ti iudicio publico, il fatto che a loro si toglie il 
ius accusandi, deve far presumere che anche il ,divieto di 

postulare fosse stabilito per tutti. 

Macer 29, D. 48, l, 7 (lo 2 iud. pubI.): Infamem 

non ex omni crimine sententia facit, sed ex eo, quod 

iudicii publici ,causam habuit. Itaque ex eOC'l"lmlne, 
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quod iudicii publici non fuit, .damnatum infamia non 

sequetur, nisi id crimen in ea actione fuit, quae etlam 

in privato iudicio infamiam ·condemnato importat, ve

luti furti, vi bonorum raptorum, iniuriarum. 

Il Levy sostiene che, nella prima parte, questo passo non 
abbia il valore ,che gli si vuole attribuire: esso infatti [che 

pur ,derivando dal terzo editto non si accorda perfettamente 

nè ·con questo, nè ,col secondo (28)] sarebbe, ·come i successivi 

nell'opera del giureconsulto (D. 47,2,64 e 47, lO, 40) l'espo

nente di una lotta che si combatteva per ·difendere il prin ~ 

cipio tradizionale, secondo cui per ,determinare se c'è l'in

famia, come per ogni pena, occorre guar,d,are la causa ,della 

condanna, e non l'arbitrio del giudicante. Il giureconsùlto 

quindi, tale essendo la sua finalità, nomina solo generica

mente il giudizio pubblico, pure essendo anch'egli 'convinto 

che l 'infamia conseguiva solo al crimen capitale. Il nostro 

passo fino all' habuit sarebbe quindi, pel L., genuino, ma 

incompleto (29). 
Ora, a parte la questione ,della causa damnationis, osser

viamo qui ·che è vero ·che il giureconsulto, il quale teneva 

a sostenere il principio della repressione or,dinaria, aveva 

scarso interesse a ,specificare a quale tipo di giudizio pub

blico esso si riferisse (se cioè ad ogni giudizio o solo al 

capitale); ma , tenuto ,conto specialmente ,che egli, subito 

dopo (nello stesso frammento e nei successivi sopra citati), 

nomina i delitti privati, i quali sboccavano in una condanna 
pecuniaria, ,avrebbe sentito il bisogno ,di ,dire (se fosse esatta 

la tesi del Levy)" che l',applicazione, nei crimini, è esclusa 

pei patrimoniali. Il giurista vuole affermare invece che in-

(28) Ciò evidentemente perchè appunto al secondo sembra 
appartenere il p,asso do~e si dice che è notato qui c ap i t a l i 
c r i m i n e damnatus est. 

(29) -Cfr. LEVY, p. 80-82, che ,abbiamo cercato di rias'sumere. 
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fame non ,diviene chiunque sia condannato, e in virtù della 
sentenza, ma 'solo ,chi sia · stato condannato in seguito ,ad un 

giudizio pubblico: non anche, quindi, in seguito ad uno 
svolto si extra ordinem. 

Ulp. D. 48~ 19, 32 (l, 6 ad Ed.). Si praeses [vel 

iudexJ ita interlocutus sit <(\ vim fecisti )), si quidem 

ex interdicto, non erit notatus nec poena legis Iuliae 

'sequetur: si vero ex crimine, alind est. 

La questione era stata proposta certo per la vis pri12ata 
(lo dimostra il paragone ·con l'interdetto): crimine non 'ca·· 

pitale. Che sia interpolata la parte che viene dopo quella 

trascritta, non è da ,contestare; inserito è pure il vel iudex; 
ma che sia potuto sorgere il quesito, specialmente In re
gime ,di cognitio, non è affatto inverosimile (30). 

Probante è 

DIp. 1281, D. 23, 2, 43 §§ 10-12 (L l ad L luI, 
et Pap.). Senatus censuit non ,conveniens esse ulli se

natori uxorem ducere aut retinere damnatam publico 
iudicio ... Si quacalumniae iudicio ,damnata sit ex ,causa 

publici iudicii et ·quae praevaricationis damnata est, 

publico iudicio damnata esse non videtur. Quae in adul

terio deprehensa est, 'quasi p'ubHco iudicio ,damnata 

est. Proinde si adulteriicond~mnata esse proponatur, 
non tantum quia ,deprehensa est erit notata, sed quia 

et publico iudicio ,damnata est. .. At si deprehensa qui

denl sit,damnata autem non sit, notata erit? Ego puto, 

etsi absoluta sit post deprehensionem, ,adhuc tamen 

(30) Quello che qui ,affermi,amo non contrasta con le osser
v,azioni del NIEDERMEYER sulla confusione del procedimento civile 
e penale, che è postc1a,ssiea. La confusione tr,aspare chi.ar,amente 
d,al resto del p,asso; ,ma la pdm,a p.arte è chiara. 
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nota,m illi obesse ,debere [, qUIa verum est eam In 

a,dulterio ,deprehensam, quia factum lex, non senten

tiam notaveritJ. 

Il senato sanzionò questo ·divieto evidentemente per le 

donne già ignominiosae. Di queste parla Ulpiano, trattando 

prima (pr. - § 8) ,delle prostitute e ,delle lenae, passando 

poi alle condannate iuidicio publico. Queste ,dunque, secondo 

il testo, vengono sempre notatae. 

Lo conferma la questione che segue sulla notatio della 

donna che sia solo deprehensa in adulterio. Ulpiano, in al

tre parole, ragiona cosÌ ': la nota ,deriva dalla condanna; e 

la deprehensio si ,deve ,considerare simile alla 'condanna. 

Quindi, se la donna deprehensa ,sia poi stata condannata, 

nessuna questione può sorgere, perchè, fosse stata o non de
prehensa, l'infamia le viene ,dalla condanna; se invece SIa 

stata assoluta, basta il fatto ·della deprehensio, perchè SIa 

egualmente da considerarsi ,come infame. 
L'infamia viene dunque ,dalla condanna; e dalla flagranza 

solo perchè è considerata simile alla ·condanna (31). . 

L'adulterio, come sappiamo, non è un crimen capit.ale. 

Non si può ,demolire il passo, col Levy (32), che lo 'con

sidera una « gro8'senteils tiefstehende 'Par,aphrase )), ·di cui 

salva egli solo la fine, e questo per il senso e non anche 

per la forma. Or ·che vi sia stata qualche alterazione non 

lo mettiamo in dubbio, ma non si vede perchè il quesito, 

ed anche la soluzione, non debbano essere classici. Classica 

è in generale la tendenza ,a considerare l'accertamento del 

(31) Tale decisione è conforme ,al modo di veder,e romano, se
condo -Qui si tende ,ad equi p,ar,are gli eff,etti della cond.anna ,a ,quelli 
delle ~potesi in <mi vi tè certezza della respons:abilità. Si pensi, ad 
esemplO,alle conseguenz,e del suicidio me tu criminis. 

(32) Pago 82, n. 19. 
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fatto ·c(}me simile alla ·cQndanna già avvenuta, ed .a ren

derne analQghi gli effetti (33). 

Nè si può cQnsiderare, CQl Kriiger, CQme un caso. di In

famia prQveniente ,dalla legge speciale sull'adulterio., per

chè il passo. dice espressamente ,che la ,dQnna è notata in 

quantQcQndannata iudiciQ publico, ed anche la nQta per la 

deprehensa deriva sempre dal fatto. che la deprehensio è as

similata alla condanna (34). 
RitQrniamQallQra al testo. ,da cui abbiamo. preso. le mQsse, 

D. 3; l, l § 6. Esso nQn riferisce, 'CQme altri, un serrato. 

elenco. edittale, ma ,cita, in m(}dQ piuttosto. sciatto., diversi 

casi. Se si pensi agli sPQstamenti che ha subiti la materia, 

è ben facile che il nQstrQ fr. l sia stato. rabberciatQ in vari 
modi Idai cQmpilatQri. 

Quale la ragiQne ,della sQstituziQne, nel rifacimento., di 

crimen capitale al iudicium publicum QriginariQ? Essa ,è di 

facile intelligenza :da un 'canto. l'idea di cQllegare i ,divieti 

nQn al iudicum ma al crimen, dalI "altro. la fusiQne Qperatasi 

tra l'ignominia e le pene straQrdinarie di privazioni di ca

riche e di QnQri, cQstrinserQ TribQnianQ a ricQnnettere l'in

famia ai crimina gravi,ora, che in sQstanza, in epoca PQstclas
sica, si assimilano. ai capitali (35). 

(33) Glossem:a è per noi la fine del passo, d ,al quia: la nota non 
deriv,a dalla legge, ,m,a dall'editto, se mai dal senatoconsulto. Dal 
lato form,ale osserviamo l'incalz,arsi ,dei due quia. 

(34) K,nUEGER, Z-Sav-Stift., 37, p. 266. È vero che [Vlp.] 
Reg. 13, 2 dice com,e prospettanòo due ipotesi: 

,ceteri ,autem ingenui prohibentur drucere lenam et a le~ 
none lenarve m 'anumiss,am, e t in adulterio deprehensam, e t 
iudicio puhlico ,d,a'mnatam, et 'quae ,artem ludicr,a'm, fecit. .. 

M~a ,si tratta di un testo di un epitomatore, che non intende la 
sottile distinzione classica. 

(35) Cfr. LEVY, Kapitalsfrafe, p. 71 e sg.; la nostra Pena capi~ 
tale dt., p,assim; e il c.apo XVII di questo studio. 

- 173-

40. - La ignominia pretQria seguiva ,dunque necessa
riamente da un lato. allacQndanna pei tre delitti privati 
menziQnati anche da Gai. IV, 182, Idall'altrQ a quella nei 

giudizi pubblici. DQPQ ,che furQnQ attratti nella cognitiQ i fatti 

che costituivano. il SQstrato. ,degli uni e degli altri - ,dei primi 

nelle ipQtesi che presentassero. dellè qualifiche speciali (36), 

dei secQndi per le diverse ragiQni per cui il magistrato. ri
tenne dQverne egli assumere la cogniziQne (37) - lacQn

danna prQduceva essa pure quelle cQnseguenze? 

NQi riteniamo. si ,debba risPQndere negativamente. Le 

CQnseguenze necessarie SQnQ della repressiQne or,dinaria, men
tre la cognitio è tutta fQndata sull 'autQrità ,del funziQnariQ 

giudicante, e ,quindi nQn ricQnQsce se nQn quello. ,che da lui 

è indicato. in sentenza. Libero. il giudicante (salve le limi
taziQni speciali cui talQra era vincQlatQ ,dai senatQcQnsulti) 

di infliggere pene speciali limitatricidi funziQni, ma se nQn 

le aveva inflitte, esse nQn PQtevanQ essere presunte. 
Tutto. questo. nell' epQca pQstclassica nQn viene rilevato. 

più: messi di frQnte a limitazioni ,che seguivano. alla CQn

danna, ad ,altrecQmminate espressamente, ad alcune per

petue, a;d altre anche tempQranee, ,co.nfo.rme al dualismo. 

prQcessualeclassico., i ,co.mpilato.ri tendo.no. a ricQllegare le 

prime ai crimini più gravi, le seco.ndeai meno. gravi; messi 

di fro.nte a ,conseguenze del seco.ndo. tipo. co.nnesse a crimini 

(Q ad azio.ni penali private) o.rdinari, essi per so.stenere il 
lQro. principo. ,debbo.no. ricercare la causa dam!nationis, e in

terpo.lare all'uo.PQ. 

Il Levyci descrive una lo.tta «, ebenso. tipisch wie tra
gisch», ,che si sarebbe co.mbattuta, in epo.ca ,classica, per 

SQstenere i principii CQntro. l'arbitrio. imperiale, lo.tta che 

(36) Casi, ,ad ,esempio, di furto ' qualificato saranno conside
r,ati ,al oapo VIII. 

(37) V. eapi II, §§ 6-7, e VII. 
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avrebbe trovato il suo principale esponente In Papiniano; 

opponentesi agli imperatori ed ai giuristi più adattabili. 

Or non è ·da escludere che il carattere indipendente di Pa

piniano lo .abbia portato ,a reagire contro eccessive inge

renze imperiali, e ·che il suo spirito finemente giuridico lo 

abbia indotto ad interpretazioni che potevano apparire più 

tradizionalistiche e più ·conformi alle antiche ,direttive. La 

lotta per .altro si sarà potuta . ,dirigere solo a.d evitare ·che 

l'imperatore assumesse la cognitio dei fatti repressi dai iu

dicia publica, eliminando cosÌ l'attività dei giudici. Ma an

che questo fino a un certo punto :la cognitio extra or.dinem, 

come rilevammo, è quella che presenta la maggiore varietà 

di forme, che consente di tener conto di tutte le circostanze, 

che ammette sanzioni 'varie e regolabili; essa non è, come 

dimostrano le nUlnerose opere ·dei giureconsulti, trascurata 

da questi, i quali solo in essa trovavano modo di esplicare 

il loro senso pratico, 'COllIe nel campo privato hanno in 

onore il ·diritto pretorio. Tutto 10 sforzo ,della giurispru

denza fu quello ,di reIi,dere il più possibile ·certi e fissi i 

principi ·della repressione straordinaria, ,di far perdere ad 

essa, insomma, sempre più il ·carattere di coercitio, tendenza 

che, nell'epoca in cui i poteri imp.eriali erano ancora limi

tati, anche di fatto fu seguita pure dagli imperatori, come 

dimostrano le numerose costituzioni. 

Il ,dualismoprocessualeche abbiamo posto a base di tutta 

la nostra ,dimostrazione era tale ·che repressione or,dinaria e 

cognitio dovevano neces.sariamente obbedire a principi di

versi. Ritenuta la necessità della cognitio, o perchè si era 

nelle province, o perchè il fatto non trovava repressione in 

una legge, o perchè la pena comminata dalla legge apparisse 

insufficiente, nessun giureconsulto avrebbe potuto sostenere 
l'applicazione della pena legale, nè attribuire alla condanna 

pronunziata extra ordinem le stesse conseguenze di quella 
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dei collegi giudicanti. Poteva, se mai, esservi una tendenza, 

tendenza che per altro sarebbe più antigiuridica che giuri,dica. 

Or nella specie la nota di ignon~inia seguiva, oltre le 

note azioni private, il solo giudizio pubblico, perchè il pre

tore non avrebbe potuto occuparsi ,di altri tipi di condanne, 

sia perchè nell'epoca in cui fu emanato l'editto la cognitÌQ 

non si era ancora ben delineata, e fuori della repressione 

ordinaria esistevano solo poteri di coercitio; sia perchè i cri .. 

milli straordinari non erano adatti ad essere 'compresi in ca

tegorie precise, e la condanna in seguito ad essi non era 

,adatta a.d avere conseguenze necessarie. Perciò il pretore li

mitò l'ignominia alla condanna iudicio publico, e perciò se 

pure i crimini, 'come anche i fatti concretanti abitualmente 

·delitti privati, venivano pniti extra ordinem., l'ignominia 
non poteva seguire. 

Questo dicono i giureconsulti. In alcuni testi siamo di 

fronte ad ipotesi in cui alcuno già condannato ha subito li

mitazioni di f.acoltà, e sopratutto ,di fronte al dubbio se que

ste limitazioni si debbano ritenere perpetue o temporanee. 

I giureconsulti allora cercano il crinten per cui tale limitazione 

è dovuta seguire:- se si trattò di un crimine straordinario , 
fu una irrogazione speciale del magistrato, e potè essere tem-
poranea; se ,di un crimen ordinario, fu conseguenza della 

damnatio, che' il giudicante non poteva a suo libito modi
ficare. 

In diritto postclassico, la distinzione tra proce,dura ordi

naria e cognitio è scomparsa, e l'ignominia deve perciò ri

collegarsi non più al processo, ma al crimen. Messi quindi 

di fronte a passi in cui non vi er,ano conseguenze relative 
alla stima, pure essendo la pena più grave ,di . quella in

flitta nelle stesse ipotesi nel processo ordinario, e questo solo 

perchè la p r o c e cl u r a era ,diversa, cioè extra ordinem, 

i compilatori ricorrono al concetto di transazione. Il gin-
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dicante ha inflittO' una pena grave (Q più grave di quella 

che sanciva, in 'casi paralleli, la legge): è equO' che la con
diziO'ne del cO'ndannatO' si equilibri risparmiandO'gli l'infamia! 

41. - Che la nO'ta di ignO'minia nO'n segua la pena prO'

nunziata extra ordinem, in genere, lO' dicO'nO' sO'pratuttO' i 
passi seguenti, dO've si accenna a pene straO'rdinarie ,di pri

vazioni di cariche e di onO'ri: 

Pa-p. 74 D. 50, 2, 5 (1. 2 quaest): A,cl tempus O'r

dine mO'tO's ex crimine, quod ignO'miniam impO'rtat, in 

perpetuum mO'veri placuit. ,Ad tempus auteln exulare 

iuSSO'S ex crimine leviO're velut tra-nsacto negO'tiO' nO'n 

esse inter infaomes habendO's. 
Pap. 389 D. 50, l, 15 pro (1. l resp.): Or,dine 

decuriO'num ad tempus 'mO'tus et in O'r,dinem regressus 

ad hO'nO'rem, exemplO' relegati, tanto tempO're nO'n a,d

mittitur, quantO'dignitate ,caruit. Sed in utroque pIa

,cuit examinari, qUO' 'crimine ,damnati sententiam hu

iusmO',di meruerunt: duriO'ribus etenim PO'enis affectO's 

ignO'minia velut transactO' negO'tiO' postea liberari, mi

nO'ribus verO', quam leges permittunt, subiectos nihilO' 
minus inter infames haberi, cum facti quidem quaestiO' 

sit in pO'testate iudicantis, iuris autem auctO'ritas nO'n 
sito 

Nel primO' testo il Levy ,cO'nfO'rme ,al suo' duplice nlodO' 

di vedere (che la ignO'minia consegua SO'lo al crimen capitale, 

e questO', secO'ndO' PapinianO', sempre, indipendentemente dal
l'autO'rità giudicante, la quale avrebhe SO'IO' la quaestio facti, 

nO'n l'auctoritas iuris), ritiene SO'stituitO' nella prima parte "il 

quod ignominiam importat ,a un O'riginario capitali (38); eli-

(38) P,ag. 83 e sgg. Alla nota 35 (ed anche in Kapitalstrafe, 
p.72, n. 4) am,mette poi ,anche, come ipotesi, la possibilità che il 
leviore sia stato sostituito ,a non capitali. 
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mina nella seconda il vel transacto negotio. N O'i ,fin da O'ra 

rifiutiamO', per la dimostr,aziO'ne innanzi fatta, la prima ri
costruziO'ne. 

AnzituttO' cicO'lpisce unascO'ncO'rdanza. Il testO' prospetta 
due sanziO'ni diverse, l' amotio ordine, e l' exilium, appli

cate per altrO' l'una al crimen quod ignominiam' i,mportat, 

l'altra al èrimen levius. Vien fattO' di dO'mandarci perchè i 

quesiti nO'n sianO' stati piuttO'stO' quattrO', prO'spettandosi cia
scun crimen per ciascuna sanziO'ne. Ne ' è ,da pensare che cO'n 

l'exulare si intenda la stessa cO'sa dell' amotio ordine, ' perchè, 

se exulare ha spessO' un significatO' più ampiO' (39), nO'n potrà 
certO' raggiungerne unO' CO'sÌ ,diversO'. 

Deve esservi stata quindi una abbreviaziO'ne e un rab

berciamentO'. La prima frase PO'tremmO' anche salvarla, tantO' 

più checO'ntiene la parO'la tecnica ignom'inia, se nO'n vi fO'sse 
l'importare ,che ha ,datO' sempre luO'gO' a sospetti (40). L' al

teraziO'ne, se mai, ,sarà stata piocO'la, una sostituziO'ne, even

tualmente,di qualche parO'la (41): PapinianO' avrà sentitO' 

il bisognO' ,di dire che se si trattò di un crimen repressO' in 
giudiziO' pubblicO', ,dO'nde cO'nsegue senz'altrO' l'ignominia (la 

quale, 'co-me si è dettO', ,dO'veva PO'rtare anche la esclusiO'ne 

da alcune cariche, ed esclusiO'ne perpetua), e se per errO're 
sia stata pronunciata un' esclusiO'ne temporanea, bisO'gna tra

sfO'rmarla in perpetua. QuestO' a ,differenza dalle ipO'tesi della 
pena speciale (straO'rdinaria ,della amotio ordine, che può 

anche essere tempO'ranea (secO'nda ipO'tesi che PO'teva essere 

implicita nel pensierO' di PapinianO', e nO'n venire espressa). 

In sèguitO' il giurecO'nsulto ,doveva prospettarsi l'ipO'tesi che 

fosse statO' impostO' l'esiliO' tem'PO'raneO', e qecidere: se l'e

siliO' prO'vieneda 'cO'ndanna in giudiziO' pubblicO', sarebbe dO'-

(39) Cfr. HEUMANN-'sECKEL s. h. v. 
(40) ,Cfr. SOLAZZI, Arch. Giur. 94 5 e LEVY in varie opere 

(citate in ['nfamia ,a p. 81, n. 20)." , 
(41) Quod ex legibus iudiciorum publicorum venit P. ? 

12 - Braeielle 
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vuto essere perpetuo, e vi è quindi un errore ,da correg

gere (42); se invece là ,condanna è stata pronunciata extra 

Drdinera, l'esilio può ,anché essere temporaneo. 

Il giureconsulto quindi non doveva nella seconda parte 

occuparsi di infamia. Egli prospettava indipendentemente le 

due sanzioni che possono essere ,a tempo o a perpetuità (43), 

privazione delle ,cariche ed esilio, per ,decidere quando la 

inflizione temporanea può reggere, quando non. 

l ,compilatori, ,che introducono il testo nel titolo dei de

curioni, son costretti a ricondurre anche la seconda ipotesi 

all'infamia, onde aggiungiamo questo 'concetto, e quello di 

transazione, che giustifichi la esclusione. 

Nel secondo passo, Papiniano risponde a un 'quesito pro-

postogli in una ipotesi di amDtiD Drdine decuriDnum; che era 

una pena, come vedremo (44), straordinaria. Per una ,speciale 

disposizione, la cui fonte non possiamo individuare, ma a'p

partenel1tecerto all'ordinamento imperiale, chi è stato riam

messo non puo ,conseguire hDnores finchè non sia tr.ascorso 

un lasso di tempo eguale ,a quello per ,cui è stato fuori ,del

l'ordine stesso. Bisogna per altroconsi1derare, continua il 
giurista per' rimuovere un ,dubbio che gli sorge, per quale 

crimine è intervenuta la ,condanna: se per uno per ,cui l' amo

tiD fu inflitto come pena extra Drdinem, vale la decisione 

sopra riportata; se per un ,crimine contemplato dalle leggi, 

anche se la remozione fu ,comminata temporaneanlente, deve 

invece essere perpetua, non essendo in arbitrio del giudi

cante, e trattandosi invece ,di conse.guenza della ignDminia. 

(42) Errore che poteva ,essere ,stato COm!II1esso ,d.al funzionario 
eseguente. In quell'epoca ,av,anz,ata, in cui l'esilio non 'er,a più una 
fuga riconosciuta, ,m,a una pena v,er,a e propria, la esecuzione do
vev,a essersi regolata (!V. retro p. 102). 

(43)) Per le ,altre pene la 'questione non potev,a sorgere: per 
,alcune perchè er,a inconcepibile, d ,ata l'indole deUa pena; per altre 
(metallo, lavori pubblici, ,etc.) perchè si ,applicavano a categorie 
i nferiori di persone. 

(44) Capo XI. 
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Il ,centro del passo è quindi elaborato, e noi riterremmo 

proprio dal damnati, come il Levy (45); ma mentre questo 

autore sostituisce al sententiam eiusmod'i meruerunt unsint: 

ex crimine non capitali e al liberari un dignitatem recipe!-, 

rare: ex capitali, noi non possiamo acC'ettare il riferimento 

alla distinzione capitale-non 'capitale. Per noi, qui come nel 

precedente passo, la ,distinzione è tra crimen ordinario e 

crimen straor,dinario, ed è stata sostituita ,da quella tra pene 

leviDres e pene graviDres, ricorrendosi, per giustifi,care la so

luzione più benevola proprio nel caso ,di pena più grave, al 

solito concetto ,della transazione (46). La ricostruzione po

trebbe essere a un dipresso cosÌ: 

Sed in utroque placuit exa,minari, quo crimine dam

nati sint: extra ordinem enim poenis affectos ignominia 

postea liberari, -poenis vero quae ex legibus ,descendunt 

subiectos nihilo minus inter infames haberi. 

Papiniano 'sostiene quindi il principio fact.i quaestiD est 

in arbitrio. iud'icantis, iuris auctDritas nDn, ma lo sostiene per 

la repressione or,dinaria. Nella cDgnitiD l'arbitrio del giudice 

non si poteva limitare, per,chè non esisteva proprio una aucto

ritas iuris cui egli ,dovesse ottemperare. 

Vlp. 288, D. 3, 2, 13 § 7 (1.6 ad E,d.) Poena et 

gravior [ultra legemJ extra Drdinem imposita existima

tionem ,conservat, ut et 'constitutuln est et responsum. 

Vt puta ,si eum, qui parte bonorum multaridebuit, 

praeses relegaverit: ,dicendum' est [duriori sententia 

cum eo transactum ,de existimatione eius idcir,coqueJ non 

esse infamem. Sed si in causa furti nec manifesti in qua

druplum iudex 'condemnavit [oneratum quidem reum 

(45) Pago 91 e sg; così anche VASSALLI, Mise. erit. II, p. 16 e sgg. 
(46) Concetto che ,anche il LEVY ritiene sempre insiticio sulle 

orme del VASSALU, p,ag. 17, n. lo 
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poena aucta, nam ex furto nec manifesto in duplum 
conveniri debuit: verum hanc rem existimatione·m ei 

non conservasse, quamvis, si in poena non pecuniaria 

eum onerasset, tr'ansactum cum eo videtur J... U. 

Il testo presenta numerosi segni ,di elaborazione: non bi

sogna peraltro essere eccessivi nella critica, e considerarlo 

tutto tribonianeo col Levy, che un cina anche il nome del giu

reconsulto (47). I compilatori poirebbero avere introdotto ]a 

Jnenzione generica dicostituzioni,ma non di responsi ,dei giu

risti (ut est res ponsum); vi è poi la confisca di una parte dei 

beni, pena, come vedemmo, legale (48); vi è il contrapposto 
tra la pena legale ed una tipica ,della repressione straordi

naria, la relegatio, data ·dal tipico magistrato straordinario, 

il preside (49). 

Il quesito poteva poi benissimo sorgere nell'epoca classica. 

Ulpiano, dopo avere esposto gli elenchi edittali ed averli 

commentati, esamina varie ipotesi affini, su cui poteva na

scere il dubbio. Se leggiamo anche i fr~mmenti ,che precedono 

il 13°, ed i paragrafi che pre,cedono il settimo, in Ulp. 6 ad 

Edictum, ci avvediamo come egli, per ogni ipotesi edittale, 

cerchi le analoghe e le dissimili. Nel nostro fr. 7 è trattato 

il caso affine a quello del condannato iudicio publico (50): 

il caso cioè di ·colui ·che fosse condannato per uno .ai quei 
crimini ,che erano repressi con iudicium publicum, ma extra 

(47) Cfr. LEVY, p. 95. ,Cfr. anche VASSALLI, 111iscellanea citata, 
II, p. 14, che salva il prineipio. 

(48) Capo V. Qui per vero non vi è la p.arola tecniea publi. 
catio, ,anzi il multare, che come là dimostrammo (§ 32), si riferì 
solo ,alla coercitio. M,a nella specie, pur menzionando la pena leg,ale, 
la si riferisee ,al preside,che decid,e in via di cognitio: la espres
sione potev,a quindi ,anche non essere quella ,strettamente tecnica. 

(49) ICapo II § 6. Tipico perchè è il funzionario delle provincie 
imperiali, dove non potè m ·ai ,aversi altra giurisdizione che la 
cognitio. 

(50) Lo stesso, m,a con un'altr,a pena e un '.altra procedUTa. 
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ordinem, dal preside: e propriamente per un crimine che 

porta come pena la publicatio. Il preside, viceversa, non es

sendo tenuto alla poena legis, ha relegato; la pena, ·che ap

parIva ,come più grave, portava ·come sua ,conseguenza l'i

gnominia? 

Pri,ma di rICercare la vera decisione ,del quesito, richia

miamo anche: 

M.acer 39, D. 48, 19, lO § 2 (I. 2 de pubI. iu~.) In 

personis tam plebeiorum quam decurionum illud con

stitutum est, ut qui extra ordinem et mai ori poena 

adficitur, quam legibus statuta est, infamis non fiato 

Ergo et si opere tenlporario quis multatussit vel etiam 
fustibus caesus, licet in actione famosa, veluti furti, 

dicendum est infamem non esse [, quia et solus fustium 

ictus gravior est quam pecuniaria ,damnatioJ. 

Macro doveva evidentemente aver detto precedentemente ·che 

il condannato in un giudizio regolato da leggi riceve la nota 

di ignominia: si prospetta la ,questione per il caso che lo 

stesso crimen sia stato represso in via straordinaria. Lo dimo

stra la distinzione tra decurioni e plebei, che poteva farsi solo 

in materia .ai cognitio. 
N el testo di Milcro Va quindi premesso al maior un extra 

ordinem et: chi fu punito extra ordinem (con una pena an

che maggiore da quella attribuita dalla legge) (51) non diventa 

infame. 

In Ulpiano la ricostruzione ·deve essere la stessa. L'ultra 
legem in ogni caso non va: o ,si è nella legge, o al di fuori 

di essa, 'second'o le concezioni classiche. ;AI posto quindi di 

(51) Chi era punito extra ordinem non diveniva mai infaoJ.e. 
TI giureconsulto aggiunge et mawri poena perchè anch'egli aveva 
presente il dubbio che vi era nella pratica per la pena gravioTl, 
dubbio espresso da Papiniano. Il passo è tutto interpolato pel 
VASSALLI, p. 17 D. l e pel LEVY, pago 97. 
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ultra legem doveva esservi extra ordinem, e non VI era, na

turalmente, la frase duriori ... idcircoque, che esprime il so
lito concetto ,della transazione. 

Vi è poi il concetto della maggiore o minore gravità della 

pena, che, nel nostro passo, ha una base -classica. La ragione 

del quesito ,dovette essere questa: in pratica sembrava strano 
che nell 'infa,mia non si incorresse nel caso di ,condanna pro

nunziata dai presidi, o, in genere, extra ordinem, a pene supe

riori a quelle ,che nelle stesse ipotesi ,attribuiva la legge; per

ciò i giuristi, ed anche gl'imperatori, sentono il bisogno ,di 

ribadire il principio che, nella cognitio, in talicasi,qualun,

que fosse la pena, l'ignominia non seguiva; contro il pratico, 

che prospetta la gravità della. pena, giureconsulti ed impe

ratori rispondonoohe essa non ha rilevanza agli effetti del
l'ignominia (52). Basta quindi premettere un et al gravior, 
,co'me in Macro, al maiori, perchè si abbia il responso clas
sico (53). 

Quello della gravità della pena diviene invece in ,diritto 

giustinianeo, un concetto giuridi,co, operoso e,d ,efficace. La de-

(52) Nè ,deve :far meTlaviglia, e dare ,quindi luogo ,a dubbi, il 
:fattp che una 'pena più gr,ave, ,solo perchè inflitta nella cognitio, 
non porti 'quella conseguenz,a: nuna impediva ,al .giudicante di 
infliggere, o l t r e la relegatio, qualche amotio o interdictio. 

(53) Conserv,ando, in IIuassim,a, il testo, non siamo in contra
sto con quanto afferm,a il LENEL (Paling., II, p. 444, ,n. 4): 'haec 
infamium indice absoluto Ictus videtur subiecisse. Ecced,e invece 
il BESELER (Z-Sav-Stift., 45, p. 458) ,affermando che il passo « p,asst 
nicht ,an seinem Orte», ,ed è « ,selts,amen Inhalts )). Il contenuto 
come ,abbiamo veduto nel testo, er,a logico, lo ,sposta'mento non è 
stato g'r,ande. ' Ulpiano evidentemente, dopo di aver paTlato del lo, 
del 2 '0 e del 30 editto, si soffer,m,a più ,a lungo su di questo, che 
er,a più ricco di casi: per ciascuno, come è facile constatal"e leg
gendo i h. 2, 6, 8 e Il, cerca i casi simili, per 'es,amiIiare se po
tessero rientr,are nella comprensione ,dell'editto. La ipotesi di con
danna penale non è nel terzo, m,a nel secondo, m,a è verosimile 
che Ulpiano l',abbia es,aminata ,alla 1Ìne di tutta la tTattazione dei 
dilVieti di postulare, tenuto conto che egli dev,e, come abbi,amo 
veduto, ,agli eff,etti della ignomini,a, isolare il giudizio pubblico, 
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cisioOne classica vale ora soloO per le p'ene più gravi invece 
' che per ,quelle pronunziate extra ordine1m, e 'la giustifica

zione di essa è data dall'idea ,della trarisactio: la condanna 

non porta infamia perchè la pena ,è 'più grave, e non più 

perchè fu inflitta in via straordinaria. 
La condanna in via straordinaria dunque, anche per un 

crimine che rientrava sotto l'orbita di una legge, e ,che quindi 

normalmente ri,ceveva protezione or;dinaria, ,anche ad una pe

na più grave ,della leg,ale, noOn produceva mai l'i.gnominia. 
Essa rimane una ,conseguenza della condanna in ogni giudizio 

pubblico, e soltanto in giudizio pubblico. 

42. Quid iuris quando si trattasse ,di ,delitti priv'ati, ecce

zionalmente puniti extra ordinem? 
Se ci atteniamo al testo ,di Macro, ora letto, vediamo ,che 

la deci.sione ,è la stessa ,ohe per i giudizi pubblici: l'ignomi

nia non segue. Il paragone tra l'ictus fùstium e la pecunia
ria damnatio è tribonianeo, per i principi sopra costruiti. 

Non cosÌ decide il testo di Ulpiano, ma là la questione è 
diversa. Si tratta ,di un iudex privato, ,che in un'azione (pri

vata) ,di furto nec manifestum cond,anna ad una pena mag

giore. C'è solo un errore del giudicante, non una differenza 

di procedura" La giustificazione ,che segue (non ricorre l'idea 
della transazione perchè la pena, per ,quanto più grave, è 
sempre pecuniaria) non è genuina e tutto il passo ,è rielaboratoO. 

Contrari sembrerebberoO a prim,a vista 

Mac,er 30 D. 47, 2, 64 (1. 2 pubI. iudic.) Non potest 

praeses prOVInCIae efficere, ut furtidamnatum non se

quatur infamia. 

e di iudicium publicum ,si parla anche in ,diverse ipotesi del terzo 
editto. 

l compilatoTi !hanno soppresso solo qualche p,assaggio inter
medio, che dovev,a esservi 'prim,a del nostro § 7 (meglio ancora 
fOTse prim,a del§ ,6); il fr. 13, si noti, è l'ultimo e,stratto dalI. 6 
ad Ed. di , Ulpiano. 
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Macer 31 D. 47, lO, lO Divus Severus Dionysio 

Diogeni ita scripsit (rescripsit F. 2): « Atrocis iniuri.ae 

,damnatus in ordine decurionum esse non poteste N ec 

prodesse tibi debet error praesidum [aut eius qui ,de te 

aliquid pronuntiavitJ, aut eorum qui ,contra formam iu

ris mansisse te in ordine ,decurionum putaverunt ». 

Semhrache questi passi si riferiscano alla cognitio dei 

presidi. Invece il primo fa l'ipotesi di persona già condannata 

in un giudizio ordinario, a cui si sia erroneamente attribuita 

una carica che è in contrasto con l'ignominia, per decidere 

che anche se questa attribuzione sia stata fatta da un fun

zionario, essa non vale. Il secondo ,doveva riferirsi ad una pre

scrizione speciale che l'imperatore riconferma. 

Ma'cro quindi, il solo ,che tratti la questione della repres

sione straordinaria di fatti ·che normalmente costituiv.ano de

litti privati, conferma 'quanto abbiamo dimostrato peì cri

mini (54). 

Rimane cosÌ fermato che la nota pretoria, costituente il 
riconoscimento della: ignominia, ,concretantesi nel divieto di 

postulare pro aliis, ma conducente poi a privazioni di cari

che. ed altro, seguiva alla ,condanna in ogni giudizio pubblico. 

Non seguiva a quella pronunziata extra ordinem, neanche 

per gli stessi crimini. 

Non deve far meraviglia che l'infamia pretoria non se

guisse alla sentenza del funzionario nella cognit.io. Questi 

era libero di stabilire, in sentenza, tutte quelle limitazioni 
che più gli sembrassero opportune. Nella cognitio lt: pene 

(54) Richiamiamo l'altro passo di Macro cito a p. 181 (48, l, 7), 
che, nella riserva della seconda parte (nisi etc.), esprime lo stesso 
pensiero. Questo deve convincerci della sostanziale (formale no, 
per diversi elementi) genuinità. 
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sono fissate dal giudicante (salvo quell~ norme che SI ven
gono fissando con costituzioni imperiali, ·che per altro ri
mangono sempre speciali), 'e possono anche cumularsi (55). 
Era possibile quindi aggiungere singole limitazioni. 

(55) La cos,a ,app,are 'anche più evidente se si pensi che alle 
pene straordin.arie, anche gravi, non consegue la publicatio bono
rum; si vedrà (capo XI) come a ciò si 'ri:m.edia infliggendo l.a pena 
speciale della ademptio, in aggiunta all'altra. Conseguenze neces
Iì.arie nella cognitio, lo ripeti.amo, non potevano esservene. L'u
nica fu la servitù della pena (capo XV), per la sua speciale fi
sionomia ed origine. 



PARTE II. 

LA REPRESSIONE STRAORDINARIA 



CAPO VII. 

I caratteri della repressione straordinaria. 

SOMMARIO: 43. eoncetti .generali. - 44. Necessità di considerare la 
evO'luzione in m:pPO'rto ,alle due sfere di repressiO'ne ed il 
cO'ncettO' della pena da infliggersi iad arbitriO' del giudic.ante 
limitatamente ,alla repr,essione str,aO'rdinaria. - 45. La sen
tentia e la sua i'mpO'rtanza nella repressiO'ne strao.rdinari.a. -
46. La p,ena per ipO'tesi nuO've: direttive. - 47. La pena 
nelle ipO'tesipreviste dalle leges e represse extra O'rdinem. 
Il venir menO' della poena legis 'e le nuove sanziO'ni. - 48. La 
gr,ad,aziO'ne delle pene. - 49. Le singO'le pene str,aO'rdinarie. 

43. - La repressione straordinaria, in conformità di 

quanto esponem'mo nella parte introduttiva (l), è quella ,che 

viene attuata dal magistrato singolo, poi ·dalI'imperatore e 

dai funzio,nari imperiali, dopo che il posto della coercitio. fu 

preso da una regolare cognitio: extraordinaria cognitiQ~ per
chè fuori dell' ordo iudiciorum, e ,con altri caratteri. In rap

porto e in antitesi con quanto esponemmo sulla repressione 

ordinaria (2), rileviamo che la straordinaria presenta come 

sue caratteristiche essenziali: il comprendere fatti che re
stavano fuori dell'orbita ,delle leggi; il ,derivare dalla .discre

zionalità del magistrato, o dell'imperatore o del suo fun

zionario, esplicantesi mediante un processo libero di forme, 

(l) CapO' II,§ 6 'e .sgg. 
(2) Pago 61 e sgg. 
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e ,che riceve sO'lO' parziali regO'lamentaziO'ni (3); lO' sbO',ccare 

nella infliziO'ne ,di pene che si pO'ssO'nO' liberamente gra.duare, 
cO'nf'Ùrme alla gravità ,del fattO', O' alle sue 'circO'stanze O'bbiet

tive e subbiettive, O' alla qualità delle persO'ne, se,cO'ndO' la vO'

lO'ntà del , giudicante, espressa nella sentenza. VO'lO'ntà che, 

per altrO', venne sO'vente ,diretta ,da una prassi ,cO'stante, che 

si venne fO'rmandO'. 
N O'nè pO'ssibile quindi individuare,cO'me facemmO' per la 

repressiO'ne O'rdinaria, i crimini della repressione straO'rdi

naria, per ,classificarli in rappO'rtO' alle pene ineui sboccanO'. 

Qui i crimini nO'n sO'nO' un numerO' chiusO',ma sonO' vari e 

mO'lteplici, e pO'ssO'nO' sempre ,aumentare e mO'dificarsi; nO'n 

hannO' sempre una fisiO'nO'mia ben definita, pO'tendO' ,all'unO' 

di essi sO'stituirsi l'altrO' per la mO',difica ,di una circostanza ; le 

pene sO'nO' elastiche e variabili, e pO'ssO'nO' scambiarsi O'd es~ 
sere in gradaziO'ne. Mentre quindi nella repressiO'ne O'rdinaria 

i crimini, ,anzi gli stessi giudizi, sO'nO' caratterizzati dalla pena, 

qui nO'n vi è, in linea di principiO', rappO'rtO' tr,a crimine e 

sanziO'ne, salvO' singO'le nO'rme ,speciali, fissate dagli impera

tO'ri, e nO'n sempre 'ÙbbligatO'rie, e quella prassi ,cui O'r O'ra 

accennavamO'. 
RisultanO' quindi fin da O'ra ,chiari i due punti essenziali 

da tener presenti in questa materia: l'impO'rtanza ,della sen

tentia, che si può ,dire PunicO' attO' veramente prO'cessuale, e 

della pena, che rappresenta il risultatO' di un processO' men

tale più ,cO'mplessO', ,che nO'n investesO'lO' (cO'me nel prO'cessO' 

ordinario) la valutaziO'ne della punibilità O' nO'n punibilità, 

ma, quandO' ragiO'nidi punibilità app,arivanO', la misur,a di 

questa in rappO'rtO' ad un cO'mplessO' di circO'stanze ed ele-

(3) In effetti, come vedremo (p. 199 e sgg.), gl'imper,atori .(l,anno 
per parecchi crimini delle nOl"me dr,ca la pena da ,applicare, m,a 
si tratta di disposizioni isolate e non sempre obblig,atorie. 

191 -

menti che pO'tevanO', senza escluderla, aggravarla od atte

nuarla (4). 

44. - Nel capitO'lO' II espO'nemmO', nelle linee gener-ali, 

le varie ipO'tesi nelle quali, nO'n ricevendO' il fattO' altra prO'

tezione, dO'veva intervenire il magistratO' ,cO'i suO'i pO'teri di 

coercitio, e vedem,mO' ·cO'me: a) in un primO' tempO' questO' 

avvenisse O' p'erchè alcune categO'rie di uO'mini nO'n pO'tesserO' 

essere passibili di repressiO'ne O'r,dinaria (gli schia~i; i nO'n 

cittadini, in parte le dO'nne), 'O perchè una categO'ria si d'Ù

vesse ritenere sO'ggetta a.d un regime speciale (militari), O' 

perchè per un ,cO'mplessO' di fatti mancasse la legge, e quindi 

, la repressiO'ne legale; b) in un secO'ndO' mO'mentO' perchè in 

alcuni ambienti (prO'vince, sO'pratuttO' imperiali) non pO'teva 
esservi una prO'cedura O'rdinaria; c) finalmente per l'attraziO'ne 

nella O'rbita ,della cognitio di intere ,categO'rie di fatti ·che prima 

eranO' 'comprese nel ,cO'ntenutO' ·di una legge (5). QuestO' sia per 

l'ingerenza sempre maggiO're ,degli imperatO'ri, sia perchè la 

cognitio,cO'me più agile e più pieghevO'le, ,si prestavamag-

(4) Un largo elenco di tali ,circostanze ed dem·enti è riportato 
d.al MO'MMSEN, p. 1042 e sgg. Per la ineguaglianza tra gli uomini 
liberi e gli schiavi, e più tardi tr,a gli hone.stiores e i plebeii (ovve
ro secondo la espl'essione 'quasi esclusiv,a delle Sententiae, numi
liol"€s), ,cfr. lo stesso Autore, 'p. 1031 e ,sgg. Ai fini della nostr,a in
dagine non occOorre ,soff.erm,arsi su questi concetti, il cui es,ame 
s,arehbe necessa'rio in uno ·studio sune pene nella loro applic.azione 
ai singoli ,cri,mini, s:lm){{io ,che, come ,aooennammo a pago 7, non è 
tra le finalità di 'questa ricerc.a. ln un tale studio s,arebbe interes
sante valutare le cir,costanze laggr,av,anti, ·ed in genere tutto ciò che 
influisce .suna proecisazione del delitto e sulla conseguente deter
minaziOone ,della pena, in T1apporto coi !Vari concetti della dottrina 
moderna e con i v,ari pTincip'i da essa ferm,ati, per vedere fino a 
qual punto le concezioni ,attuali, sia pure senz,a inquama'm.ento 
domm,atico e consider,ate sotto 'altri ,angoli vi,suali, pO's,s,ano riscon
tlìar:si nel diritto romano. 

(5) Capo II, '§ 6. 
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giormente ,a regolare i singoli casi, che si presentano sempre 

diversi l'uno d.all' altro anche per elementi obbiettivi e sub

biettivi. Prospettammo pure come nel corso di questa evo

luzione la coercitio si sia per dir ,cosÌ solidificata in cognitio_, 

e come questa sia stata assunta gradatamente dall'imperatore 

e dai suoi funzionari. 
Tenendo presenti tali presupposti, dobbiamo (studiare~ 

ora, d.a vicino i caratteri ,della repressione straordinaria. 

Il Mommsen parla di ineguaglianza di repressione e del 

potere di fissazione della pena da parte del giudice. Tale po

tere sarebbe stato minimo nel diritto penale privato della re

pubblica, i principi del quale seguirono le leggi introduttive 

,delle quaestiones. Sotto il principato, a l c o n t r a r i o , 

esso domina sempre più l'azione penale pubblica e privata, 

avendo i tribunali più elevati, quello ,del console e quello 

dell 'imperatore, anche secondo .i teorici del diritto, facoltà 

di attenuare o aumentare a loro arbitrio le pene legali: si

stema ,che sarebbe stato determinato sia dal cambiamento del

le condizioni ,di vita, sia dalla desuetudine, forse già molto 

avanzata sotto la repubblica, dei delitti priv,ati, sia dall'arre

sto totale ' di ogni attività legislativ.a. Certo la legge penale 

rimane obbligatoria per l'autorità giudiziaria, nè ·deve 'cre

dersi che ogni giudice fosse autorizzato ad applicare una pena 

minore - poichè tale autorizzazione era data solo agli (( organi 

sovrani dello Stato » .-; ma in re.altà le leggi di Silla e ,di Au

gusto non hanno conservato tale carattere. La scomparsa com

pleta della procedura ordinaria non potè non ,ave.re la sua 

influenza, e, se in alcuni casi le pene legali si mantennero, in 

altri caddero presto in ,disuso, nè furono sostituite da altre 

disposizioni dello stesso genere. Le disposizioni dell'antico 

diritto non sono completamente abolite, ma hanno cessato 

di essere obbligatorie, e la loro applicazione è stata lasciata 
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all'arbitrio del giudice, che ha ora specialmente la facoltà di 

attenuare le pene (6). 
Orsi può in massima essere ,di accordo con le proposi

zionidel Mommsen, ma, in conformità dei principi esposti 

àlcapo II, ed acui informiamo 'questo studio, rileviamo che 

occorre tenere più nettamente distinte le due sfere di repres
sione, con i vari ,concetti ad esse ,colleg,ati, e non è possibile 

considerare la evoluzione come unica. Finchè vi fu la legge 

penale - che deve intendersi nel senso tecnico di lex istitu

tiva di un giudizio pubblico - essa rimase obbligatoria pei 

giudici - intesi nel senso tecnico di giurati delle quaest.iones 
- e rimase obbligatoria la pena: obbligatoria nel senso ,che il 

giudice non se ne occupa, perchè, discendendo essa necessa

riamente dalla condanna, non può variarla. Gli altri organi, 
straordinari, ,che possono fissare a loro arbitrio le sanzioni, 

furono invece s e m p r e liberi ,dalI' osservanza della legge; 

non essendo vincolati alla procedura ordinaria, affatto inap

pHcabile, non hanno mai bisogno di autorizzazione per ap

plicare una pena diversa. 

Quando scompare la procedura ordinaria, quindi, ,deve 

necessariamente scomparire anche la pena della legge, perchè 

questa non ha nessun rapporto con la cognitio. Per le ipotesi 

nuove, o considerate come tali, nessuna questione può sor

gere, per,chè esse non . furono 'mai represse dalle leggi; per 
quell~ invece ,che rientravano sotto l'orbita di una lex andata 

in disuso, . può anche darsi ,che qualohe volta, ove l' applica
zione fosse possibile, il funzionario imperiale abbia potuto 

infliggere la pena comminata da essa, ma, essendo la pena 

(6) P ,ag. 1038 esgg. II LEVY (Infamia cito in Studi Riccobono, 
p. 98) parla di tendenza d ,alla pena libe~a ;alla pena vincolata, del
l'~poc.a tard,a. La 'cosa, pUl}chè la ,si contenga entro certi limiti, 
è giusta, in .quanto neH 'epoca tard,a non esisteva più che la co
gnitio, e la tendenz,a di cui si p.ada si ,manifestò ,appunto nella 
cognitio (e non - potev,a manifestarsi altrove) nel modo come ve
dremo a p. 199 e sgg. 

13 -- Brasiello 
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connessa con una determinata sfera processuale, un obbligo 
non vi era, e quindi non si può parlare di facoltà di variarla, 

nè ·di aumenti o attenuazioni della pena legale. 
La evoluzione è fondatà, per dir cosÌ, sul progressivo atro

fizzarsi ·della procedura per quaestiones, che fa venir meno 

tutti i principi di essa, non perchè aboliti o trasformati, ma 

perchè ne fu limitata la applicazione pratica (7). 

Non è ·certo possibile occuparsi qui delle singole auto

rità che acquistarono, gradatamente, la competenza a ' cono

scere delle ·cause .criminali, o di reprimere alcuni ·determi

nati crimini, o eventualmente di applicare alcunedetermi

nate pene; nè la ripartizione delle funzioni, o la potestà di 

delega, o i diversi tipi di procedimento: indagini che sareb

bero appropriate in uno studio di diritto processuale. Nè è 

possibile trattare dei ·diversi crimini straordinari, per control

lare ,di 'ciascuno la pena che veniva inflitta. Delle caratteri

stiche ·di singoli crimini ·dovremo però occuparci a proposito 
di singole sanzioni della repressione straor,dinaria. Queste 

occorre precisare, enunciando prima . qualche carattere ge

nerale. 

45. - Il punto base per la repressione straordinaria è 
la sentenza. Un esame della sententia nel processo criminale 

includerebbe quello ·di numerosi elementi e problemi di ca

rattere processuale: ma ·cèrto alcune caratteristiche già note 

(anche per la sententia emanata dal magistrato fornito ·di 

cogniti6 nel processo civile) e tutto quanto si è detto sulle 

due repressioni, . e sulla repressione straordinaria in partico-

(7) Il MOMMSEN p,arla ,poi di decadenz.a dei delitti privati, m.a
nifestatasi già dalla fine della repuhblic:a. Questo per vero non si 
intende: che vi si.ano state molte ipotesi represse in via straor
dinaria è innegabiJe; ma che le azioni priv.ate, che hanno avuto 
vanto valore ed lanche una certa espansione in . epoca classica (si 
pensi alle tante applicazioni dell'actio iniuriarum), si poss.ano dire 
in deoadenza, non è, sopratutto .dopo gli studi degli ultimi de
-cenni, sostenibile. 
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lare, sul fondarsi di questa sull'imperium e sulla correlativa 

derivazione dalla coercitio, ci convince della grande differenza 

dalla sentenza della repressione or·dinaria. In questa, in so

stanza, due c'ose venivano a stabilirsi col pronunciato: quale 

fosse il crimine (già fissato fin dalla receptio nomrinis) e se 

il reo fosse o non colpevole. Il magistrato, in base ai voti dei 

giurati, pronunziava Titium fecisse (o non fecisse) videri. 
Nell'affermativa si poteva, in base a poteri -di iluperium (8) 

eseguire, regolando l'esecuzione secondo il precetto della leg

ge configuratrice del crimine che era stato ,accertato. I giu

dici che hanno e~presso il loro avviso, il pretore che ] 'ha 

raccolto, non ·danno nessun ordine relativo a quello che verrà 

dopo: questo deriva tutto per forza di legge, e, in genere, in 

modo autonomo. Perciò la pena ,deriva dalla legge, altre pri

vazioni sono conseguenze necessarie. 
Non cosÌ nella , cognitio. Qui è il funzionario ad esplicare 

un potere che gli deriva dall'imperium, a fissare ciò ·che deve 

avvenire, ad ordinare di applicare la sanzione che egli stesso 

ha stabilita. 
Non vogliamo qui entrare nella questione se il giudice 

ordinario potesse, entro certi limiti, anche avendo l'imputato 

·commesso il fatto, ritènerlo esente da responsabilità: la for
mula della legge, categorica (Titium fecisse o non fecisse 
videri), sembr.a escluderlo, ma vi sarà trovato alfine un modo . 

per impedire ·che si .addivenisse, per rigori e di forma, a delle 

vere ingiustizie. Ma certo nella cognitio il funzionario che 

conosceva in base al suo potere d'imperio, che era lui a sta

tuire, poteva tenere conto di tutte le circostanzè: la sentenza 
è un atto di .autorità. La possibilità di valutare le circostan

ze obbiettive e subbiettivè fa sÌ ·che il pronunciato sia il risul

tato di un giudizio complesso. Mentre nella repressione ordi-

(8) Cfr. MOMMSEN, 909, LEVY, 16 sg. 
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naria la pena deriva implicitamente .dalI ' ,affermazione della 

colpevolezza, qui è l ' ,affermazione della colpevolezza, e della 

responsabilità ,che appare implicita nella inflizione della 

pena (9). 

(9) Abbiamo anche noi dovuto rifiutare ,altre volte, allo stato 
attuale delle nostre cognizioni di procedur,a penale rom,ana - rico
noscendo però che ,altre indagini potrebbero, a parer nostro, av
viare le ricerche su div,ersa str,ad,a - , l'eccessivo aVVICIna
mento fatto da ,alcuni scrittori non recentissimi (MOMMSEN, poi 
GIRARD) tr,a il processo penale e quello priv,ato. Non è ;qùindi il 
caso di oOccuparsi delle questioni relati've alla sentenza nel pro
cesso 'priv.ato (pel' le quali v. Soplìatutto da ultimo BIONDI, Studi 
Bonfante, IV, p. 31 e sgg.): se cioè nel sistem,a delle legis actiones, 
ed anche in quello fm .. mulare, la sententia ,abbi,a solo il valore di 
un parere, e si debha vedere, nella seconda epoca, un ,altro elemen
to, il iudicatum, emesso in virtù di un iussus iudicandi, prom,a
nante d,al ,magistI~ato (secondo la tesi del WLASSAK, Der Iudica
tionsbefehl im rom. Prozesse);se, aggiungi,amo, tale iussus dovesse 
esseI'e esplicito, onde ' il non trovarne t'lìaoce visibili nelle fonti 
debha farne dubitare (come dubita 1'ARANGIO-RuIZ, Istituzioni, 
p. 133, n. l), o \Se fosse implicito, m,a ,sempre distinto; quale va
lore, inoltre, ,abbia la pronuntiatio in T,apporto ,alla condemnatio 
(cfr. BETTI, in Riv. l ,t. per le Se. Giur., 56, 1915, p. Il e sgg.); 
se valga, eventualmente, solo neUa cognitio, o se vi sia sempre, 
ma !abbia il v,alore solo di estrinsecazione esterna del pensiero e 
della volontà del giudice, come sostiene il BIONDI, con largo esame 
(Studi cit., p,ag. 43). 

Possiamo quindi prescindere ,anche ,dall'occuparci deU,a sen
tentia della cognitio extra ordinem nel campo privato, p'er quan~ 
to, in materia di cognitio, non vedendosi più 'Ull vero e proprio 
atto. giurisdizionale e il prolIlunziiato ,apparendo sopr,atutto come 
un ,atto ,di ,autorità (sia pure ,a g~a.do ,a grado limitato e conte
nuto) , sentenz,a del ;proces'So ,civile e sentenz,a del processo pe
nde si,amo ~molto più ,simili, avendo, in sostanza, lo ,stesso fùnda
,mento, inforlll1andùsi ,alle ,stesse ·concezioni, deriv,ando od,alla ,stessa 
esplic.azione di imperium. 

Certo. si è ,adùgni modo che, esseIIldo ilprooesso ordinario 
criminale fondato su leggi, ,è ,da queste che derivano gli elementi 
processuali fond.amentali. Allo stato ,attuale delle fonti e degli studi 
(accennammo - c.apo V nota 19 - che un tentativo di ricostru
zione di ,alcune formule di leges non sarebbe proprio impossibile), 
ben poco. conosciamo circa le leggi, e dobbiamo limitarci ,quasi 
esclusivamente ,all.a l. Acilia, la quale per altro nuUa ci mostra 
pei crimini .capitali, che dovev,ano essere i più car,atteristici ed 
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46. - Ed è perciò che le fonti non possono parlare tassati
vamente della pena che viene inflitta, ma della pena che s i 
suo l e infliggere. I giureconsulti o ripetono quelle che erano 

consuetudini, o danno consigli. Sono solo gl'imperatori che, 

per quanto spe.sso si limitino anch' essi a dare consigli, talora 
Hmitano l'esplicazione ,di queste potestà. 

Esaminiamo anzitutto le ipotesi non prevedute da leges. 

Un elenco completo .dei testi non è possibile, e non sarebbe 

ne,cessario, tenuto conto pure che molti dovrenlo riportarne 

a proposito delle singole pene ,che dovremo dimostrare straor

dinarie. Ne riferiamo ora qualcuno, in cui non vi è nè vi 

può esser ,dubbio che si tratti ·di crimen represso extra or
dinem. 

Parecchi vengono dal de officio proconsulis di Ulpiano (n. 
2222, 2223, 2226, 2234, 2216, 2235. 

interess:anti. Cerrto è che neil1a legge Acilia vi sono. quattro ordini: 
a) di quaerere (l. 3, 4, 5, 6, 7), rivolto al pretore, ordine che vi 
e~a anche nei crimini capitali, espresso dal de capite qu.aerere , 
rIportato d ,a CIC. pro Cluent. 148, e ColI. l, 3, l ; b) di ioudicare, 
e nella ,specie .anche di litem aestumare (eodem), rivolto ai giu
dici, i quali cond,annavano o assolvev,ano, senza che per altro la 
l~gge 100 im'pcnesse con frase speci,ale; c) di pronontiare (l. 55), 
rIvolto ,al pretore, in hase ai voti emessi dai giur.ati; d) di dare 
praedes, nelia qual cosa si concreta la es·ecuzione. 

. ~essun ,accenno. quindi ,alla inflizione della pena; vi è J'ordine 
dI ll,tem aestumare, ma non traspare la firnalitàdi tale «es tumatio , 
il proporzional'e la pena ,al v,alore d,ella liso . 

. ~ en~ cogniti? niente l~ges, e quindi nessun ordine di qU~Tf~re, 
.Il l,?u:tware, . .ch pronontwre. Tutto fac,eva il m ,agistr,ato, e più 
tardI Il funZIOnario imperiale, in virtù dei suoi poteri. Forma
tosi il convincimento, ispirato, come si è' detto, a v.ari criteri, 
o~tre quell~ d ,ella sU8sis.tenz,~ de~ fatto, emetteva il suo prùnun
z~ato, che SI cOlIlcretav,a non In una semplice affermazione o nega
ZIOne, ma, pe-r ,dir cosÌ, nello ' stabiliTe come dovev,a essere trattato. 
il colpevole. 

La derivazione d ,a1la coercitio, d,a noi tratteggiata, chi'alTisce il 
concetto: nella coercitio il m,agi strato prendeva un provvedimento 
contro una persona. Ora non si tratta più di un qualsiasi provve
dimento, si tratta di applicare una sanzione, ma una sanziùne che 
in ultima analisi si riduce pur sempre ad un atto di imperil-llJ1. 
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Dlp. D. 47, 17, 1. Fures nocturni extra ordinem au

diendi sunt et causacognita puniendi, dummodo sciamus 

in poena eorum operis publici temporarii modum non 

egrediendum. Idem et in balneariis furibus. Sed et si 

te]o se furesdefendunt vel effractores vel ceteri his si

miles nec quemquam percusserunt, metalli poena vel 

honestiores relegationis adficiendi erunt (lO). 
D. 47, 18, l § 1. Expilatores, qui sunt atrocioree 

fures. .. in opus publicum vel perpetuUlTI vel tempora

rium ,dari solent, honestiores autem ordine ad tempus 

moveri vel fines patriae iuberi excedere. 

D. 47, Il, 7. Saccularii... plus quam fures pu

niendi sunt: idcircoque aut ad tempus in opus dantur 

publicum, aut fustibus castigantur et dimittuntur, aut 

ad tempus relegantur. 
Fr. 9... han c renl (aY,,01tEÀtap.ov) praesides exequi 

solerit graviter usque ad poenam capitis, quia et iPS3 

res mortem comminatur. 
D. 47, 9, 12 § 1. Qui data opera in civitate incen

dium fecerint, si humiliore loco sint, bestiis obici so

lent: si in aliquo gradu id. fecerint, capite puniuntur 
aut certe in insulam ,deportantur. 

D. 47, ll~ lO. Aegypto qui chomata rumpit vel dis

solvit. .. aeque plectitur extra ordinem: et pro condicio

ne sua et pro ad.missi mensura quidam opere publico, 

alii autem metallo plectuntur... Si quis arborem syca

minonem exciderit, [nam] et haec res vindicatur extra 

ordinem non levi poena ... 

Riohiamiamo pure: 

PauI. D. 47, 18, 2 (1. sIng. de off. praef .. vig.) 

Inter (in P. ?) effractores varie aTtimadvertitur. 

(lO) ColI. 7, 4, 2 più correttamente dice: metalli poena b.umi
liores, honest. vero rei. a. e. 

-199 -

Mod. D. 47, 21, l (1. 8 reg.) Terminorum avulso

rum non multa pecuniaria est,. sed pro condicione, ad

mittentium ,coercitione transigendum. 

Yi è ,dunque solo una prassi, che i giureconsulti in ge

nere si limitano a constatare. Talora poi danno essi consigli 

all'autorità giudicante. 

L'imperatore per altro, come si è detto, spesso interviene 

a dare lui una regola'mentazione. 

Abbiamo, sempre tratti dal de officio proconsulis di DI

piano (n. 2221 e 2223). 

ColI. Il, 7, 1= D. 47, 14, 1. De abigeis puniendis 

ita Divus Hadrianus rescripsit concilio Baeticae: (( abi

gei cum durissime puniuntur, ad gladium damnari so

lent. Puniuntur autem durissime non ubique, sed ubi 

frequentius est id genus maleficii: alioquin et in opus 

nonnunquam temporariumdantur ». 
§ 2. (( Ideoque puto apud vos quoque sufficere hoc 

genus poenae, quod maximum hui~ malefi,cio inrogari 

.solet, ut ad gladium abigei ,dentur: aut si quis tam no

tus et tam gravis in abigendo fuit, ut prius ex hoc cri .. 

mine aliqua poena affectus sit, hunc in metallum dari 

oportere » (Il). 

D. 47, 18, l pro De his, qui carcere effracto evase

runt, sumendum supplicium ·divi fratres Aemilio Ti

roni rescripserunt. 

Richiamiamo pure: 

·Call. D. 47, 21, 2 (1. 3 decogn.) Divus Hadrianus 
l 

In haec verba rescripsit: (( Quin pessimum factum sit 

eorUID, qui terminos finiumcausa positos propulerunt, 

(lI) Caratteristica è la maggioTe gravità della punizione deri
vante dal ripetersi del fatto nello stesso posto. 
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,dubitari non poteste De poena tamen modus ex condi

cione personae et mente facientis magis statui potest: 
nam si splendidiores personae sunt... possunt in tem

pus ... relegari etc. ». 

Viceversa, per gli expilatòres Ulpiano dice: 

D. 47, 18, l § l ... nulla specialis poena rescriptis 

principalibus imposita est: idcirco causa ,cognita libe

rum erit arbitrium statuendi ei qui cognoscit (12). 

Talora l'imper,atore non ha dato la norma, ma ha deciso 

in un modo in una ipotesi concreta, e la giurisprudenza. e

- stende la decisione ad altri casi: 

Ulp. 47,18, l § 2 (I. 8 de off. proc.) ... .divus Mar

cus .affracto~em equitem romanum ... quinquennio ab

stinere iussit provincia Africa ... Oportebit aeque et in 

effractores et inceteros supra scriptos causa cognita sta

tui ... (13). 

47. - La cognitio imperiale assorbe poi la repressione di 

numerosi crimini ordinari, cosÌ come attira numerose azioni 

prima private. Cessa allora la sanzione normale, per i cri

mini la sanzione legale, e si decide in base a vari elementi 

di fatto. 

Extra ordinem erano state represse fin da epoca antica 

ipotesi che presentavano delle particolari qualifiche. Ora an

che quelle aventi caratteri normali subirono la stessa evo

luzione. 

(12) Per quanto su questo testo siano sorti sospetti, e quindi 
non in essa si poss.a fare pieno affidamento (cfr. ALBERTARIO, Ann. 
Perugia, 1919, p. 63). 

(13) Abbiamo scelto alcuni p,assi più e:ar,atteristici, attenendoci, 
per una parte, a quelli riportati dal Mommsen a proposito della 
ineguaglianza di repressione di cui innanzi si è parlato. 
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Lo dice Ermogeniano per l'iniuria. 

D. 47, lO, 45 (1. 5 epith.) De ininria nunc extra 

ordinem ex causa et persona statni soleto Et servi qui

dem flagellis caesidominis restituuntur, liberi vero hu

milioris quidem loci fustibus subiciuntur, ceteri autem 

vel exilio ternporali vel interdictione certae rei coer
centur. 

N el campo dei crimini il bisogno della repressione straor
dinaria si sente prima per quelli che son puniti con pena pe

cuniaria, la quale appare subito troppo tenue. Per le repe
tundae, vi è il testo che già riportammo: 

D. 48, Il, 7 § 3. Hodie ex lege repetundaruIll extra 
ordinem puniuntur et plerumque vel exilio puniuntur 

vel etiam durius, prout admiserint. Quid enim, si ob 

hominem necandum pecuniam acceperint? vel, licet 

non acciperint, calore tamen indncti interfecerint vel 

innocentem vel quem punire non debuerant? Capite 

plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut pIe
rique puniti sunto 

Nel testo vi è potuto essere qualche ritocco nella seconda 
parte (14), ma possiamo astenerci dal rilevarlo, a noi pre
mendo l'andamento generale dell'evoluzione. 

Il sacrilegio viene represso in varia gusia: 

D. 48, . 13, 7 (Ulp. l, 7 de off. proc.) Sacrilegii 

poenam debebit proconsul pro qualitate personae pro

que reicondicione et temporis et aetatis et sexus vel 
severius vel clementius statuere. Et scio multos et ad be-

(14) Il calor è sospetto, tale lo considera il SOLAZZI, Arch. giur ., 
94, p. 7.1. Altri testi interpolati in LEVY, Der Hergang der rom. 
Ehescheidung, p. 88, 99 e sgg. 
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stias damnasse sacrilegos, nonnullos etiam vivos exus

sisse, alios vero in furca suspendisse. Sed moderanda 

poena est usque ,ad bestiarumdamnationem eorum etc. 

Non richia,miamo i ,casi ,di vis publica e ,di plagio per

'chè-, secondo la tesi del Niedermeyer (15), nella cognitio si 

sarebbero sviluppati addirittura nuovi crimini. 
La cognitio assorbe anche i crimini ,capitali, pei quali la 

pena capitale classica, che si concretava, come si dimostrò, 

nell' esilio, appariva in qual,che modo inadeguata. 

Talora la repressione straordinaria appare inadeguata solo 

per una categoria di persone: 

Vene Sat. D. 48, 19, 15 (1. lde off. proc.) Divus 

Hadrianus eos, qui in numero de,curionum essent, ,C3-

pite puniri prohibuit, nisi si qui parentem occidissent: 
verUID poena legis Corneliae puniendos mandatis pIeA 

nissime 'cautum est; 

il ,che mostra ,che i non decurioni erano puniti con la morte, 

e non più con la interdizione. 
Interessante e sintomatico è ciò ,che avviene pel cri,men de 

SlCaru,s: 

ColI. l, 2, l e 2 = ColI. 8, 2 = [Pau1.] Sento V, 

23, l Lex Cornelia poenam deportationis infligit ei, qùi 

hominem occidit eiusve rei 'causa furtive faciendi cum 
telo fuerit, et qui venenum hominem necandicausa 

habuerit vendiderit parav)Crit, falsumve testimonium 

dixeriì, quo quis periret, 'mortisve causam praestiterit. 

Quae omnia facinora in honestiores poena capitis vin

dicari placuit, humiliores vero in crucem tolluntur aut 

bestiis obiciuntur. 

(15) Studi Bonfante, II, p. 383 e sgg. più volte cito 
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Marc. D. 48, 8, 3 § 5. Legis Corneliae de sicariis et 
venefi,cis poena insulae deportatio est et omnium bo

norum ademptio. Sed solent hodie ,capite puniri, nisi 

honestiore loco positi fuerint, ut poenam legis susti

neant: hunllliores enim solent vel in crucem tolli vel 

bestiis subici, altiores vero deportantur in insulam. 

Sui ,due passi dovremo ritornare per le singole pene. 

Tutti e due premettono che la pena della legge _ er,a la 
'deportatio, e quello ,del Digesto unisce la privazione dei !:'eni. 

Da ,ciò che si è detto sulle pene legali in genere, e sulla ca

pitale in ispecie, deduciamo invece che la poena legis era la 

interdizione. A questo si aggiunge Un elemento testuale~ utile 
anche per il confronto: 

ColI. 12, 5, l (Ulp. 1. 8 de off. proc.) Incendia

riis lex quidem Cornelia aqua et igni interdici iussit, 

sed re varie sunt puniti. Nam qui ,data opera in civi

tate incendium fecerunt, si humillimo loco sunt, be

stiis subici solent; si in aliquo gradu et Romae id fece

runt, capite puniuntur: aut certe deportatione (16) ad
ficiendi sunt qui haeccommittunt. 

Sappiamo (D. 48, 8, l pr.) che l'incendio, finchè non 
ebbe la repressione straordinaria, rientrava sotto la legge de 
sicariis; ed Ulpiano parla ,di interdizione dell'acqua e del 
fuoco. 

Una sostituzione vi è stata ,dunque in entrambi i passi. 

Meno completa nelle Sententiae, che parla solo di pena della 
deportazione, più completa nel DiO'esto dove si aO"O'iunO"e 

o, ~o o 
l'ademptio bonorum, che i classici non dovevano esprimere, 

(16) Tale p,arola va ,aggiunta, second.o la giusta correzione del~ 
l'EBRARD, Z. Sav.-Stift., 46, 146, pel conf~'onto con D. 47, 9, 12 § 1. 
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la publicatio (17) co.nseguendo. necessariamente alla co.n

danna. 
Nel ,fatto., intervenne una punizio.ne extra ordinem, capite 

per gli honestiores, ·co.n la co.ndanna alle bestie o. alla croce 

(è facile supporre la inserzione nel passo del Digesto, già 

co.ngetturata da altri) (18) per gli humiliores. Ce lo. dicono. 

le Sententiae, ed Ulpiano. in Collatio, e ce lo. co.nferma, so.

stanzalmente, anche Marciano, fino a quel punto. certo auten

tico, dovendosi negare, per ragio.ni generali altrove espo

ste (19), che un sospetto. debba nascer.e per la presenza del

l'hodie. Nella sp.ecie rito.rna il solent, tipico mo.do. di espri

mersi ,dei giureco.nsulti, co.me abbiamo. veduto., per indicare 

che un fatto. è soggetto a repressio.ne strao.rdinaria. 

Dovremmo. fermarci, al punto. in cui siamo., nella esposi

zio.ne; ma per mo.strare più nitidamente l'evoluzione dell3 
tarda epo.ca ,classica anticipiamo qualche no.zio.ne, che sarà 

. meglio. esposta più innanzi. Lo. pseudo. Pao.lo. ed Ulpiano. ci 

fanno. vedere una co.ntrappo.sizione tra la pena capitis (per gli 

honestiores) e la condanna alle bestie (VIp.) o.ppure a queste 

e alla croce (Sent. per gli humiliores). Questo già ci per

mette di co.nstatareche crocefissione e condanna alle bestie 

non erano.smnplici forme di esecuzio.ne della pena di morte, 

ma qualche cosa ,di più grave. Lo. stesso. contrapposto. doveva 

esservi in Marciano.. La pena delle leggi (interdizio.ne) era 

abo.lita: i co.ndannati solent capite pu.niri, salvo che, se hU.mi-
liores, sopportano. supplizi maggio.ri. 

Nel passo del Digesto però si osserva una certa contorsione 

di pensiero., con una specie di ritorno. indietro., e una contrad-

(17) ,Cfr. capo IV, § 25. Si parla di publicatio, per quello che 
là si rilevò a p. 115. 

(18) SCHULTING cito dal KRUEGER ad h. l. Sulla pena capitis 
e sui summa supplicia, cfr. capo IV, p. 102 e sgg., ·qui p. 214; 
e, per la dimostrazione i c.api VIII e IX. 

(19) Cfr. retro, p.ag. 148, nota 34. 
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dizione: chi è mal punito capite, secondo. Marciano? No.n 

gli honestiores, che subisco.no. la pena legale, cio.è la depo.r

tazio.ne; no.n gli hum.che so.n dati alle bestie. Bisognerebbt> 

quindi necessariamente pensare, per ricavare un senso. con

creto.,che la co.ndanna capite e le altre due siano. considerate 
come la stessa co.sa; ma ciò èco.ntro. gli altri due passi. 

Evidentemente il ritorno. alla poena legis per gli honestio
~res è un'alterazione compilato.ria (20), ,derivante sia da un 

certo. spirito di benignitas, sia dal fatto che essi non vedo.no. 

la ragione ,della menzione di una pena legale che non si ap

plicav.a più, onde ritengo.no. di doverla rimettere in ono.re. 
Gli humiliores invece subisco.n() !a pena delle bestie, che Giu

stiniano co.nsidera 'come una fo.rma di esecuzio.ne della pena 

,di mo.rte. Il passo va quindi con ogni pro.babilità rico.struito. 
cosÌ: 

Legis Corneliae de sic. et vene po.ena ,aqua et igni 
interdictio. est. Sed solent ho.die ,capite puniri, si ho.ne

stio.re loco. positi fuerint; humiliores autem solent in 
crucem tolli vel bestiis ~ubici. 

Liberato quindi il testo. delle sovrappo.sizioni, balza chia

ro co.me nell'epoca dei Severi, p'ur perdurando teoricamente 
il processo. ordinario., la cQgnitio imperiale ha assorbito la 

repressio.ne anche dell'omicidio, ·statuendo. sanzio.ni. diverse 
per honestiores e humiliores. 

Mentre nel caso. pro.spettato. è tutto. il contenuto. della 
legge che viene ,attratto nella sfera della extraordiM.ria co
gnitio, alcune ipo.tesi se ne distaccano, e vanno a co.stituire 

un crimine auto.nomo.. Caratteristico. è ciò che avviene per 
l'incendio. Esso. viene nei testi ricollegato. a tre leggi: 

a) .alla legge ·dele XII Tavole (Tab. 8, 9?) 

(20) Rileviamo ,anche la espressione altiores che non si riscon-
tra altrove; cfr. V. I. R. s. h. v. ' 
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D. 47, 9, 9 (Gai l, 4 ad l, XII Tab.). Qui aedes 

frumenti iuxtadomum positum combusse
acervumve 

. . tus ver'neratus igni necari iubetur, si modo rlt, VInc . . 
sciens prudensque id commiserit. Si vero .cas~, Id. est 
neglegentia, noxiam sarcire iubetur, aut, SI mlnus ldo-

neus sit, levius castigatur; 

b) alla lex Aquilia: 

Collo 12, 7, l (Ulp. l, 18 ad Ed.). Item si insu

lam meam adusseris vel incenderis, Aquiliae actionem 

habebo, idemque est, si arbustum meum vel villam 

meam 

(le stesse ipotesi sono riportate in D. 9,2, 27 §§ 6-7); 

c) alla lex Cornelia de sicariis: 

D. 48, 8, l pro (Marc. l, 14 instit.) Lege C~rne!ia 
de sicariis et veneficis tenetur, qui hominem oCCldent: 

cuiusve ,dolo malo incendium factum erit ... 

il che è confermato da Collo 12·, 7, l: 
Incendiariis lex Cornelia aqua et igni interdici iussit, 

se,d re varie sunt puniti. 

L'incendio (nelle ipotesi originarie) er.a punito già dalle 

XII Tavole distinguendosi il fatto volontario, e quello ca
suale [fors~ .colpO'so per il solo nesso causale (21)]: il primo 

. c· on la morte il secondo viene lasciato alla VIene represso , .. . 
persecuzione privata, diretta alla sola azione ,dI rISarCImento. 

(21) Cfr. per il concetto di culpa e per la sua evoluzion~ AR~N.GlO 
I · .. 3"",1 e Responsabilità contrattuale "n d"ntto 

RUIZ stl,tuzwn", p. , l b·bl· , Il 220 con la comp eta l 10-romano, sopratutto a e pago e sgg., . .. . . . 
grafia generale sui concetti fondam.entali e specl,ale SUI slngoh testI. 
I~ frase id est neglegentia, che introduce il COI~c~tto ~ell~ colpa nel 
senso tardo, è certo insiticia (cfr. K U NKEL, D"hgentw, In Z. Sav.-

Stift., 45, p. 333 e sg). 
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Più tardi questa seconda ipotesi cade sotto il dominio 

·della lex Aquilia; la prima, quella dolosa, sotto la lex Cor
nelia. 

Viene cosÌ scissa la repressione pubblica dalla privata, e 

l'ipotesi delittuosa si fissa definitivamente entro gli schemi 
della prima epoca ,classica. 

Il fatto concretante il crimine ,appare però alcune volte 

di una particolare gravità, e si presenta in vari atteggiamenti 

pei quali non è sempre soddisfacente la repressione categorica 

della lex Cornelia. Una prima eccezione viene introdotta in 

via legislativa: l'ipotesi ·di incendio commesso con violenza 
cade sotto la lex Julia de vi: 

D. 48, 6, 5 pro (Marc. l, 14 instit.) (Eadem lege 
tenetur) qui coetu conversu turba seditione incendium 
fecerit. 

cfr. pure: 

Sento (9, 26, 4) Lege Iulia de vi privata tenetur ... 
quive coetum ,concursum turbam seditionem incendium 
fecerit. 

dove senza dubbio l' el~borazione visigotica ha presentato co
me ipotesi staccate quelle che erano invece tutte circostanze 

dell 'incendio, secondo si rileva eloquentemente ,dal raffronto 
col testo ,di Marciano (22). 

Ma la repressione legale era insufficiente, ed il fatto po

stula una repressione diversa per singole ipotesi. 
CosÌ l'incendio prae,dae causa incomincia ad essere punito 

con la morte (ColI. 12, 6, l). Con la stes'sa pena forse anche 
quello ,dell 'insula pr.aticato ex inimicitiis (eod.), e in ·città 

(22) Il MOMMSEN (p. 646, n. 3) afferma inf.atti che dal testo 
delle Sententiae 110n si può dedurre che l'incendio puro e semplice 
rientri nella violenza, m,a per altro 110n modifica il passo. A noi 
tlembra che dal raffronto sia imposta la modifica di trasformare 
gli accusativi in ,~lativi (salvo incendium). 
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(D. 48, 19, 28 § Il); mentre quello della casa o della villa 

viene punito levius (eod.), talora con la relegazione per gli 

honestiores (ColI. 12, 6, l). Una regolamentazione armonica 

si è raggiunta nell'epoca ,classica avanzata, mentre l'incendio 

colposo, o ,casuale (23) viene sempre lasciato alla persecuzio

ne privata: D. 48, 19, 28 § Il i. f.; argo Con: 12, 5, l 

(leggilo a p. 203). 
L'incendio ormai è punito extra ordinem, con pene di-

verse secondo le ,circostanze, e secondo le persone (24). 
Tutto un gruppo di ipotesi viene dunque avulso, nell'e

poca classica avanzata, ad una legge, per farne un crimen ex-

traordinarium. 
Crimen autonomo viene ora considerato nelle fonti ~on 

romane, come in Sententiae e in Coblatio, ,che hanno ,dei ti

toli speciali de incendiariis (5, 20 e 12, 7). Non cosÌ nel di
ritto giustinianeo, ,dove, come si disse, per omaggio alla tra
dizione e per una ,certa ,comodità di sistemazione i crimini 

sono raggruppati intorno alle leggi. Dove vi è uno spunto 
classico, i compilatori preferiscono collegare il fatto alla legge 

più simile, cui una volta apparteneva, e sono in genere re

stii a ,creare essi ,delle nuove figure ,di crimini. 
Quanto abbiamo osser~ato ,ci ,dimostra come la poena legis 

non si applica nella cognitio extra ordinem. ,Anzi a nostro av-

(23) Diciamo colposo, o caus,ale, non potendo qui entrare nella 
grave questione della evoluzione del concetto di culpa, del possi
bile pass,aggio di significato, da nesso ,causale obbiettivo a colp,a 
nel senso moderno, degli eventuali spunti di respons.abilità col
posa in diritto classico, e dena decisione nella specie proposta. 
Certo la seconda p,arte del fr. 28 § Il è molto oscur,a. 

(24) Non è per ,altro interamente dimenticata la lex Cornelia. 
Ancora nel 244 rimper,atore scrive: 

C. 9, l, Il. Data oper,a partis ,aoversae res vestras exarsas 
esse ,adseverantes crimen ,Corneliae de sicariis exsequi po-

testis. 
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viso non bisogna neppure eccedere nel vedere nell'affermarsi 

di essa delle ingerenze imperiali ed eccessive prepotenze . dei 

funzionari; di fronte alla inadeguatezza ,della pena legale, era 

un bisogno sentito ,da tutti quello di una repressione ,diversa, 

e tale repressione, data la schematicità e durezza della pro

cedura ordinaria e la mancanza, più volte rilevata, ,di un 

organo, per ,dir cosÌ, ,di adattamento (25), non poteva rag

giungersi che per via di cognitio. 
l,concetti esposti male SI accord.ano ,con una parte ,della 

attestazione di Paolo: 

D. ,48, l, 8 (1. sing. de iud. pubi.) Ordo ~exercen

dorum publicorum iudiciorum [.capitaliumJ in usu esse 

desiit, [durante tamen poena legum]cum extra ordinenl 

cr~mina probantur. 

Che sia andato in ,disuso l' ordo iudicwrum è '· 'cos.a evi

dente, che sia rimasta la pena legale è ' in contrasto con quanto 

abbiamo rilevato dalle fonti. Per i Romani è proprio la poena ' 
legis che ,cade per prima. 

Richiamiamo anche ,qui i concetti da noi premessi nella in

troduzione. L' oss~quio form'ale ,di Giustiniano ai concetrti clas

sici, e, nella specie, una certa comodità ,di sistemazione, fece 

sì che i . crimini venissero, per ,così dire, tutti raggruppati in

torno alle leggi. Giustiniano tiene quindi a dire ,che la pena 

della legge è rimasta. Ed infatti, apparentemente e secondo il 
suo ordine di idee, ,ciò ,era vero, perchè tutti i ,crÌlnini ,capi

tali sono ora puniti ancora o con l'esilio, ,che si continua a 

considerare come capitale, nei passi teorici (26), o capite, o 

coi summa supplicia, tutte pene capitali secondo i concetti 

" (25) 'Cf~. retro ,alle pago 12, 30 e 141; cfr. pure Pena capitale 
pIU volte CIto 

~26) C~r: per l',a.ntitesi tra i testi in cui Plarl.ano i giurecon
SUltI classI'ci ,e ,quelh ,che esp,rimono i concetti nuovi coi relativi 
commenti dei Hasilici, LEVY, Kttpitalstr.afe, p.65 e ~gg. 

14 - Brasiello 
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dell'epoca 'tar,da. Sono solo i crimini pecuniari che hanno una 

repressione diversa e più gr,ave. Per,ciò, a nostro avviso, al 
testo ,di Paolo, che parlava di publicorum iudiciorum in ge

nerale, viene sostituito capitalium (sostituzione non nuova, 
come vedemmo in materia ,di infamia [27]), e viene aggiunto 

il durante poena legis;che Paolo non poteva avere scritto (28). 

48. - ~bbiamo veduto le direttive informatrici ,della di

stribuzione delle sanzioni in rapporto ai singoli fatti, alle 
loro ,circostanze, alla maggiore .o ,minore gravità. ;AI,cuni testi 

ci presentano poi le gradazioni delle pene, ed i criteri gene

rali che presiederono alla loro applicazione. 
I passi più caratteristici sono sopratu~to di giuristi del

l'ultima epoca, quando la cognitio si ,è imposta. Taluno, 'co

me Callistrato, parla ,delle pene in .opere generali de cogni
~ionibus, Ulpiano sopratutto n eli 'opera de officio procollsulis, 
evidentemente perchè nella sfera di repressione .di quel fun
zionario preposto alle province imperiali, (.anche per quello 
che si' disse nella p,arte introduttiva) , (29) si 'creò per la pri

ma voha un or,dinamento ;più regolato; ma certo le 'san

zionierano le stesse anche nella cognizione del praefectus 
urbis e degli altri funzionari che erano a Ròma. Altro giure

consulto (V enuleio) intitolando un'opera de poenis pagano
rum" ed un' altra opera de pde:nis militum" pene, queste, 
straordinarie, e ,con ' atteggiamenti talora speciali, permette 
di ,dedurre ,che anche ' le pene ,dei borghesi ,che egli ,consi

dera erano str.aordinarie. 

Ulp. D. 48, 19, 6 § 2 (I. 9 de off. proc~) Nunc 

genera poenarum nobis enumeranda sunt, quibus prae-

(27) RetrO' p. 172. 
(28) La ,cQllQcazione ,sfQrzata e ildùTante poenq, 'ce ne cQnvin

CQnQ. Poena dura t è USlatO' ,anche in D. 39, 4, 5, ma in un sensO' 
speciale, riferitO' a un casO' !SingQIO'. 

(29) P ,ag. 39. ICfr. pure ,qualche cenno p,assim, per singQle ipQtesi. 
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sides (proconsuJles, o proc. vel praesides Ulp.) adfice

re quemque possint. Et sunt poenae, quaeaut vitalll 

adimant aut servitutem iniungant ,aut ,civitatem aufe

rant aut exilium aut ooercitionem ,corporis contineant 

Fr. 8 aut damnum cum infamia aut dignitatis ,ali

quam depositionem aut alicuius actus prohibitionenl. 

Prescindiamo qui da ,critiche, ,che implicherebbero lo stu

dio ,delle singole pene ,e che perciò rinviamo, e passiamo al 

fr. 9 § Il, ,del I. lO ,de off. proc.: 

Istae fere sunt poenae quae iniungi solent. Sed enim 

sciendum est discrimina esse poenarum neque omnes ea

dem poena adfici posse. Nam imprimis decuriones in 

metallum damnari non possunt nec in opus metalli, 

nee [furcae obiciJ in crucem figi vel vivi exuri. Et si 

forte huiusmodi sententia fnerint affecti, liberandi e

runt: sed hoc non potest efficere qui sententiam dixit, 
verum referre ad principem ,debet ... 

Anche qui nella ,distribuzione gl' imperatori hanno dato 

,delle norme limitatrici ,dell'arbitrio assoluto. 

CalI. D. 48, 19, 28 § 13 (L 6 de ,cogn.) In exulibus 

gradus poenarum ,constituti edicto ,divi Hadriani, ut qui 

a'd tempus relegatus est, si re,deat, in perpetuum rele

getur, qui in perpetuum relegatus est si redeat in insu

lam relegetur, qui relegatus in inSiulam ,excesserit in in

sulamdeportetur, qui deportatus evàserit ,capite pu
niatur (30). 

Tale gradazione è in sostanza 'c.onforme a quellacne espo
ne Marciano h. t. fr. 4. 

(30) RiportiamO' il testO' con le integrazioni del MOMMSEN, ispi
rate lai Basilici ,ed al fr. 4 h. ;t. 
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Un'altra gradazione la ,dà Calli strato al fr. 28, ma non 

la riportiamo qui, sia perchè non rispondente a norme fis
sate dagl'imperatori, sia per,chè profondamente elaborata, e 

da esaminarsi altrove (31). 
Altra volta la limitazione si ha per una determinata ,cate

gOrIa, per la ,quale si esclude una ,determinata pena: 

CalI. D. h. t.: 28 § 2 (l, 6 ,de ,cogn.) honestiores 

... fustibus non subiciuntur idque principalibus rescriptis 

specialiter exprimitur. 

Salve queste limitazioni, il funzionario è libero nella scel

ta delle pene: 

Ulp. D. h. t. 13 (l: l ,de appell:) Hodie licet ei, qui 

extra ordinem ,de ,crimine ,cognoscit, ,quam vult senten

tiam ferre, vel graviorem vel leviorem [ita tamen ut in 

utroque moderationem non excedatJ. 

Sul passo riteniamo possa farsi affidamento, per quanto 
SI disse sull'hod,ie. La frase ita tamen ... excedat, 'attenua

zione certo postclassica, .conferma la genuinità ,del principio. 

GI 'illeciti vengono ,distinti in vari ~odi, secondo traspare 

d.a vari testi, e sopratutto dalla notevole trattazione di Sa

turnino (32) (h. t. 16) (33): in genere sono graviora o le12iQra 
(cfr. i DD. 28, lO, l § 8; 48, 2, 6; 49, 7, l § 5; 49, 16, 2 

§ l; 3 pr.; 4 §§ lO e 14; 14 § l; 48,19,16 § l) (34). 

(31) Capo. XVII. 
(32) Prescindendo. dalla personalità di Saturnino., e dei Satur-

nini, ,per la quale ,cfr. DE FRANCISCI, Sto.ria, 2, 1, p. 360; BONFANTE, 
Storia, p. 387; LE NEL , Pal., II, 1207; FERRINI, Il diritto p'enale 
(l\1,all. Hoepli), p. 17. 

(33) Cfr. per essa FERRINI, o.. c., p. 17 e sgg. 
(34) Cfr. LEVY, Kapitalstrafe, p. 71 e sg., il quale per ,altro. no.n 

limita questa I{Hstinzione al c,am,po deUa cogniti,o, come ,a noi sem
bra di do.ver fare leggendo i testi. N o.n escludi,amo che talor,a (Co.
me forse in D. 48, 18, 8, per ,quanto. la frase capitalia vel atrocWr..a 
maleficia di,a luogo. ,a sosp,etti) essa possa essere stata usata in un 
senso. generico; m,a ,abitualmente si riferisce ,alla repressio.ne strao.r-
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In rapporto ad essi le pene rispondono a vari criteri, e 

possono essere anch'esse più gravi o più leggere. 

49. - In materia ,di repressione ordinaria, legale, noi po

tem,mo, individuando le leggi, individuare i crimini,ed indì

viduare e precisare ancor più le pene, nei loro 'caratteri. 

In tema .di repressione straor,dinaria, vice~ersa, una indi

viduazione e circoscrizione perfetta non è possibile. Le ipo

tesi delittuose, in un ordinamento ,che ammette la possibilità 

di introdurre sempre nuovi .divieti, sono innumerevoli, sia pei 

fatti nuovi, sia pe~ la fisonomia nuova ed autonoma ,che pos~ 

sono assumere fatti già repressi .da legge, o ,circostanze ,di essi; 

e,d anche in uno studio sui crimini in particolare non sarebbe 
forse mai 'pQssibiledi esaurire, ,con ,certezza, tutto il ,campo. 

Lo stesso si ha per le pene, essendo possibile, in tesi, escogita

re sempr~ nuove sanzioni. 

Le sanzioni per altro, in ogni ordinamento giuridico, si 

debbono venire praticamente limitando e fissando. Come ac

cennammo neUa parte introduttiva, in ,diritto romano molte 

di esse erano prima applicate nella coercitio, e si trasmisero 

poi nella cognizione dell'imperatore. Quelle nuove dell' epoca 

imperiale sono poche, ,derivanti o da circostanze specialissime, 
o dal più tardo ,divenir pena di qualche misura ,che era sem

brata solo ,di correzione e ,di sicurezza . . 

Or le sanzioni che si applicano nella cognitio debbono es

sere, per tutti i caratteri di questa, già rilev.ati, ,duttili, gradua

bili, alternabili l'una 'con l'altra. La stessa morte viene inflitta 

in varie form'e, secondo la gravità, e si passa ,dalla pena di 

d~naria. Lo ,desrumiamo taloJ.",a da elementi processuali (menzione 
di proconso.li, e ,di giudizi pro tll ibunali, o de plano: ' es. D. 48, 
2, 6), talora dalla m,ateria (reati militaTi: cfr. i numerosi p,assi 
?el ~. 49, 16); in genere dai c,arattel .. i, tanto. ampiamente messi 
In nhevo, della repressione ordinari,a. . ' 

Talora il nuovo. ampio concetto. di crimen capitale ha potuto 
pro.durre un avvicinamento. con il crimen gravius. Cfr. il capo XVII. 
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morte pura e semplice ai summa supplicia, cioè alla pena 
di morte attuata ,con la 'croce,con le belve, con la ,cremazione. 

L'esilio non è più la interdizione ,dell' acqua e del fuoco, che 

dichiara il condannato nemico di Roma, solenne, p'erpetua" 
con conseguenze necessarie: è la relegazione, che può essere 

perpetua o temporanea, in isole o luoghi più o meno sgrade~ 

voli; può portare o non la priv.azione dei beni, secondo che 

il giudice lo creda 'Opportuno. Per conseguenza anche la pri R 

vazione Idei beni non è, ,come la publicatio, una ,conseguenza, 

o una pena autonoma ma fissa') o proporzionale ai beni Q al 

danno, ma è 'sempre una pena, e che può essere accessoria o 

autonoma, più o meno intensa, a volontà ,del giudicante. 

Le privazioni ,di cariche e di attività non ,deriv.ano da una 

ignominia che consegue necessaramente, per effetto di un 

divieto predeterminato ed ,è perpetua: sono inflitte a volontà 

del giudicante, qualora questi lo ritenga necessario, e pf'r il 
tempo che questi vuole. 

Ma il sostrato, per ,dir cosÌ, il fondo, ,di queste pene òtraor

dinarie, è comune con quelle ,della repressione ordinaria: 

quindi possiamo esaminarle p.arallelamente a quelle. Alla 

pena capitale consistente nella m'Orte o nelI' esilio, e che ha 

come conseguenza la publicatio bQnorum, e alla pena pa
trimoniale (multe o privazioni di beni) ,corrispondono la 

poena capitis extra ordinem, i summa supplicia, PesiNo 

straor,dinario, la ademptio bonorum, straordinaria. All' igno
minia corrispondono le pene straordinarie di priva'zioni ,di 

cariche e di attività. 
Sono le nuove sanzioni dell'epoca imperiale (metallum 

ed altre), che non trovano rispondenza, perchè vengono ap

plicate, fin ,dal primo momento, nella cognitio. 
L'unica conseguenza necessaria in ,cui si ·cade nella re

pressione straor.dinaria, in seguito ad alcune pene, per ef

fetto di una evoluzione, che tracceremo, è la servitù (della 

pena). 

a) PENE STRAORDINARIE PARALLELE 
A QUEL~E DELLA REPRESSIONE ORDINARIA 

CAPO VIII. 

La poena capitis extra ordinem. 

SOMMARIO :. 50. La poena capitis adO'perat a nella extraordilUJ.,ria 
cognz,tio. ,Ragioni. Car,atteri. - 51. Testi che dimostrano 
n~~titesi 'con la ,pena capitale ordinaria. - 52. La pena ca
pUM. ve~a. e r.rO'pri,a pena ~i morte: le espressioni ,adoperate 
espnmentl l Idea delcolpl,re la persO'na ed esdudenti che 
possa essere inter'pretata come esiliO'. L'esame dei testi in 
r ,apporto ,alle singole ipotesi in essi contenute, tutte di ,crimini 
l"epressi . extra ?~dinem. La espressione capite plecti. -
53. Capz,te pwnz,n e poena capitis. Ga'rlattere str,aO'rdinario di 
vari. ~ri:mi~. - 54. Dubbi in testi interpO'lati. - 55. La poena 
cap~t~s l~fhtta ,ad una sola categO'ria di persone. - 56. La pa.ena 
cap~tzs In gr,adazione con 1'esilio e con pene ,anche straordi
nane. - 57. La pena di morte pei reati militari. 

50 . - ParallelaIIiente alla pena capitale inflitta nella 

procedrir,a _.aelle quaestiones, si riscontra, con applicazione 

solo nella cognitio, una poenacapitis extra ordinem'. 
Richiamiamo qui quanto si disse in generale sui caratteri 

della repressione 'Ordinaria, che sbocca in sanzioni derivanti 

dalle leggi, e perciò fisse ' e tassative; e sui caratteri della re

pressione straordinaria, concretantesi nella inflizione di pene 

ad arbitrio del giudicante, duttili e variabili (l). 

(l) Cfr. retrO' capi II, III e VII. 
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Richiamiamo poi 'quanto si .disse in ispecie sulla pena 

capitale romana, ,consistente, orm'ai, nell'esilio, ·con le c'On

seguenze necessarie (perdita della ,cittadinanza e publicatio 
bonorum), derivanti tutte ,daHa dam:natio, senza che il giu

dice possa in alcun modo influirvi. 
Già accennammo che la pena di morte continuò ad es

sere applicata nella coercitio magistratuale, e, più tar,di, ,dal ' 

Senato e poi dall'imperatore (2). Tali rilievi, e l numerosi 
altri già proposti (3), ci ,convincono ,che l,a poena capitis, as

sai frequente nell' epoca classica avanzata, non è la poana 
capitalis, ma una vera pena di morte, limitata al campo 

·della cognitio extra ordine,m. 
Esponemmo, prospettando le obbiezioni alla tesi ,del Levy, 

le ragioni generali ,che c'inducono a,d ammettere questa nuova 

pen.a (4). Rileviamo ora attraverso l'esalne dei testi le ·diffe

renze ·da quella 'Ordinaria e i ,caratteri particolari: 
a) diversa è la t e r m i n o l o g i a, le espressioni u

sate denotando il fatto materiale del colpire nel capo, del 

mettere a morte; 
b) la poena capitis non si può interpretare ,come eSI· 

lio, nè essere sostituita da questa; 
c) è possibile. ,quindi uno scambio della morte con l' e-

sIlio, Q una gradazione tra le ·due pene; 
d) sovente la pena capitis s'infligge, per reati, 'Oggettiva

mente eguali, solo ad alcune categorie di persone; 
e) è possibile una gradazione tra ' la morte e le altre 

pene, cosa inverosimile nel meccanismo della pena capitale 

vera e proprIa; 

(2) Pago 103. ,Questa della pena di mode extra ordinem, c?me 
là a·ccennammo (nota 21) è la sede per valutare unaquestlOne 
sulJ'.Editto di Augusto ai Cirenei. È opportuno però prospettare 
prima tutte le pene che si risolvev,ano nella morte, e quindi an
che i sum,ma supplicia (capo IX). 

(3) Pago 102 e sgg. 
(4) Pago 103 e segg. 
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f) i casi di applicazione sono diversi ·dagli ordinari, e 

propriamente la pena' di morte si trova applicata: 

l) a casi nuovi, .che ·le leggi non ·consideravano; 

2) a casi in cui le leggi attribuivano altra pena. 

Quanto afferma il Costa (5), ohe la pena capitale assunse 

estese applicazioni, ignote al periodo repubblicano, è quindi 

esatto solo se si interpreti pena ·capitale come la pena di 

morte vera e propria, limitata al ·campo della cognitio; CQme 

questa pena capitis, 'cioè, ·diversada quella ,che i ,classici 

chiamano capitalis (6). 

Con questa tesi si eliminano le numerose incongruenze., 

accennate a pago 103 e sg., in ,cui si cade volendo ritenere u

nico il concetto di pena capitale; si vede pure, come dimostre

remo al capo XV, la ragione per cui, pur ·deriv.ando dalla 

pena ·capitale la perdita Idellacittadinanza, spesso nelle fon

ti si trova introdotta anche la per,dita ,della libertà (7). 

L'u:q.ificazione delle due repressioni, avvenuta in epoca 

postclassic.a, ·come prospettamrp.o (8), porta necessariamente 

alla unificazione delle pene, alla formazione di un unico e 

più largo concetto di poena capitalis. Nei testi della compi

lazione si trova quindi menzione ,di un'unica pena, ·oapitale o 

capitis indifferentemente, espressione di una fusione già at
tuata. 

Occorrerà quindi ricercare attraverso le fonti la paena 
capitìs, isolandola nei suoi caratteri volta per volta. Dimo

streremo con l'esame dei testi i singoli elementi prospettati 

(5) Pago 93. 
(6) Certo il sostr,ato delle pene ordinarie e straordinarie, come 

si disse dianzi (p. 214) può ,anche essere comune, pure essendo 
diversi gli ,aUeggiamenti e le forme. ~ellai specie, però, pen.a c.api
tale è l'esilio, cioè tutt':altra forma di sanzione. 

(7) II problema venne già posto in Pena capitalecit., ma non 
risoluto. . 

(8) Pago 54 e sgg. 

/ 
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alle lettere a), b), c), d), e), mentre dei casi di applicazione 

(letter,a f) si dovrà tener conto in tutta la ,dimostrazione. 

51. - Enunciamo prima :degli altri alcuni passi, dai qua

li trasp,are ,direttamente la ,duplicità ,delle pene, ed in cui si 

può cogliere, attraverso la critica, il 'contrapposto. 

Dlp. 1172 D. 38, 2, 14 ,§ 3 (1. 45 ad Ed.) Is 

,demum videtur ,capitis accusasse, qui [tali iudicio ap

petit, cuius poena aut supplicium habuit aut exilium, 

quod sit vice deportationis, ubi ,civitas amittitur]. § 4 

Si tamen quis libertum [eo] alio' crimine accusaverit 

in quod extra ordinem animoovertitur Lcuius poena non 

est ,capite verumtamen] et indicanti placuit [augere p'oe

nam.] (capite punire D?), non obest hoc patroni filio 

[neque enim imperitia aut severitas iudicantis obesse 

debet patroni filio, qui 'crimen levius importavitJ. 

Il§ 3 fu già criticato (9). La classicità del contenut{)~ 

e quindi la ragione puramente sistem,atica della elaborazione, 

è dimostrata per altro da due elementi. L'uno è il trovare 

ripetuto il concetto classico del cri,men capitale (e quindi 

dell'accusa ,capitale); l'altr~ è il ritrovare il medesimo ,con

cetto in altri testi, soprattutto nel genuino 

Ter. Clem. D. 37, 14, lO (l ; 9 ad 1. luI et Pap,) 

Eum patronum, qui capitis libertum accusasset, exclu~ 
di a bonorum possessione ' contra tabulas placuit. Labeo 

existimabatcap'itis accusationem eam esse, cuius poena 

mors aut exilium esset. 

L' esclusione del -patrono ,dalla bonorum possessio contra ta

bulas per aver accusato capitis il liberto ritroviamo pure in 

(9) P,ag. 100. ,Qualche dettaglio sulla r ,agione della interpola-

2jione al capo IX. 

, \ 
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Mod. D. 37, 14, 9 (I. 9 reg.) Dt In bonis 

liberti locum quidam non haberent, lege excipiuntur: 

rei capital!isdamnatus, si restitutus n'On est: si index 

cuius flagitii sit fueritve vel maior annis viginti quin~ 

que CUlli esset, capitis accusaverit libertum paternum. 

Paul D. 40, 5, 33 (L 3 fideicomm.) nam et si in 

servitutem petierit aut capitis accusaverit, perdit bo

norum possessionemcontra tabulas. 

Simihnente per Dlpiano in D. 2, 4, lO § Il il p.atrono che 
ha accusato capitis il liberto, o che ha esercitato la petitiQ 

in servitutem (petitio evidentemente ,chiusasi con il rigetto), 

non ha diritto all' honor. 

La giurisprudenza è quindi concorde neU 'escludere dalla 
bònorum possessio ,del liberto (e dall' honor patroni) colui 

che abbia accusato il liberto di crimine ·capitale (lO); cioè 

di quel crimine la cui accusatio, se provata, portava neces

sariamente alla morte o all'esilio. Se viceversa il patrono 

accusa il liberto di un altro crimine, per il quale il giudice 
può infliggere una pena più lieve, e questi inflisse, a suo libito, 

la pena di morte, il ,diritto alla bonorum possessiQ non viene 

meno. Tale era il pensiero che si conteneva nel § 4 del D. 

38, 2, 14. Ora intanto il giudicante può infliggere una pena 
a suo libito, in quanto sia ,chiamato a ,decidere extra ordi

nem; in tanto un'accusa lascia incerto il contenuto della ,con

danna, in quanto non sia fondata su ,di una legge, ma il f'atto 

(lO) Se, ,come fra breve dimostren~lmo, non si parlò mai di 
poena capitis neUa repressione ordinaria, si potè parlare di accu
satio capitis: da un lato, accusatio capitalis potev,a prestarsi ad 
interpretazioni dubbie, capitalis ,avendo ,anche un signific,ato gene
:rico di « importante, fondamentale» (cfr. nostra Pena capitale); 
dall'altro, la espressione accusatio è sempre seguita d ,a un genitivo, 
quello dd crimine di cui si è accusati (adulterii, etc.); e l'unico 
genitivo in riferimento ,all',accus,a capitale può essere capitis. 

Del resto, ,alcuno dei p,assi citati, in cui vi è la tipica enun
ciazione della morte e dell"esilio, lo conferm,a. 
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dia luogo a repressione straordinaria. I~§ 4 non~ote.va 

quindi parlare che di ipotesi di repreSSIone strao~dInarJa, 

e la pena di morte che in esso doveva essere enuncIata non 

può essere che una poena capitis extra ordinem. _ '" 
È questa la ragione della interpolazione del testo, gla 

sospettata dal Levy, il quale, come si disse (Il), vede ' una _ 
diff~renza tra la espressione poena capitalis, non più a,datta 

ad esprimere la pena di morte, e poena capitis, con la quale 

nella tarda epoca classica si intende appunto tale pena; ma 

non collega 'tale ,differenza alla procedur.a. Il :§ 3 riguar

dava l'accusa per un crimen capitale vero e proprio, represso 

in giudizio pubblico; il § 4 l'.~ccusa (12) per un a~tro. cr~
mine (13), nella ,cognizi.one imperiale, per il quale Il gIudI

cante ha creduto di ,dover infliggere la morte. 

I compilatori, unificando, introducono quel crite~io,. che 

già rileyammo in materia di infamia (14), della ap~hc~Zlone 
di pena superiore a quella stabilita dalla legge, CrIterIO c~e 
è in ogni caso in contrasto con le ,concezioni classiche, POI

chè nella repressione .ordinaria il giudice non si occupava 

deUa pena, nella straordinaria era, in Inassima,. libero di 
determinarla; e che nello stesso ternpo appare ,ambIguo, ,com

prendendo 'contemporaneamente, e mostrando di riconosce~e, 
l'imperizia, cioè l'errore, che non dovrebbe essere ammlS-

(Il) Pago 103. " , 
(12) L',accusa qui non è 1'acousatw, per .du CO.SI, form,al~ della 

procedur.a ordinaria. È evidentemente un modo dI portare Il fatto 
a conoscenza del funzionario iinquiT,ente. Un ,cenno fu f.atto '~ p. 43. 

(13) Anche il LEVY (p. 53) inserisce alio cri"!,ine nella rIcost~u-
. .' tamen libertum alio crimine accusavent, verumtamen z,u: 

ZIOlle. sz, b h . M ( t 1'et dicanti plaouit augere poenam, non o estoc ez,. ,a ,a par e _ 
che è ambiguo), per le concezioni l.argamente eSlposte, non pos
si.amo -app,a~arci di questa ricostruzione, non potendo. mnm~tt~re 

h . . un altr-o crimine che nel tempo stesso non sl,a capIta e, c e VI sI,a - d' 
e porti la pena di morte, se 110n sia extra o~ z,~em. 

(14) Retro p. 173 esgg. Là ~er altr.o il ~IudI'cante 110n sembra 
errare, Ima ,avvalersi di facoltà rIconosCIutegh. 
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sibile, ,e la severitas, che fa pensar Invece ad un potere di
screzionale riconosciuto. 

Arr. Men. D. 49, 16, ,4 § 5 (L de re mi!.) Reus 

capitaliscriminis volunta.rius miles secundum divi Traia~ 
ni rescriptum capite puniendus est nec remittendus est 

-eo ubi reus postulatus est, § 6 sed, utacce,dentff causa 

militiae, audien,dus: si ,dicta causa sit vel requirendus 

adnotatus, ignominia missus ad iudi,cemsuum remitten

dus est, nec recipiendus postea voleus militare, licet 
fuerit absolutus. 

L'esegesi del passo è stata fatta in altro studio (15), e in 

tema di adnotatio. Concludemmo c.ome la remissw al giu

dice innanzi cui pendev.a il giudizio non sia dei classici, 

i quali facevano invece giustizia sommaria ,del militare, fon

dandosi - qui come altrove - sulla presunzione di colpe
volezza derivante dalla fug,a (16). Si colgono qui in netto 

contrapposto il crimen capitale ordinario, portante alla pena 

capitale ,delle quaestiones, e la poena capitis -str,aordinaria. 

L'essere in corso un ',ac-cusa per crimen capitale autorizza ad 

applicare la poena capitis, che si ,attribuisce ,dopo una som

maria cognizione del fatto, e che non poteva essere altro che 

una vera e propria pena di morte, inflitta nella repressione 
militare. 

VenuI. Saturn. D. 48, 19, 15 (l de off. proc.) Di~ 
vus Hadrianus eum, qui in numero ,decuriollum esset, 

,capite puniri prohibuit, nisi siquis parentem occidis

set: verùm poena legis Corneliae puniendos mandatis 
pIenissime 'cautum est. 

(15) Assenza cit., p. 21 e sgg. 
(16) Eod. p. 23. 
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. l stabilita con rt'-Si contrappone questa pena sp,ecla e , 
. d Ad· (si osservò già [17] ,come nella repres-

scntto a.tl! rlano '. . . ..) 
. d' olta parte hanno i rescnttl Impenah , Sione extra or z,nem m , . 

Il' pena della leO'ge Cornelia, che è appunto la pena capitale 
a a o l' . . l 

l . d Il parola Del resto antItesI a 'osser-nel senso c aSSICO e a, . 
. h nel testo fondamentale in tema ,di legge Cornelia, Vlamo anc e , 

D. 48, 8, 3 § 5, già esaminato al ,capo VII p. 

Ulp. D. 48, 20, 5 pro (133 ad E.d.):. Sed si (mulier) 

[alia lege] extra ord'inemcapite pUlita Sl.t,. [quae lexdo-

bI' t] verum est ,dotem mamtI lucro cedere, tem non pu l'ca , 

quasi mortua sito 

Pel fr. 3,come accennammo (18), riteniamo che al ~ui~-
.. . l' 'im;ine· la PUblz,catLO 

que leges sia stato sostitUIto captta z, ~r . . .. 
della dote segue alla condanna per 'crimIne capItale. RIte~lamo 

h 
. l'alia lege sia stato sostituito ad un extra Qrd~nem. 

c e qUI . d' '1 
Nel testo, in rapporto al precedente, si osserva qUIn ~ l .con-

trapposto fra l,a pena ,capitale (ch~ pOl:ta la publz,cat.z,~) e 
quella capitis (in seguito ,ana quale l bem ,cedono al manto). 

L 
.. che ci inducono a tale modifica saranno esaminate e r,aglonl ' 

tutte insieme al ,cap'o XV (19). 

ColI. 15, 2, l (Ulp. 7 ,de off. proc.) (cavet~r ut 

mathematicis ,etc.) et igni interdicatur omniaque ~oJ~a 
eorUli publicentur, et si externarum gentium qUIs Id 

fecerit, in eum animadvertatur. 

Il passo mostra l'interdictio, pena c~pitale . cl~ssica, ap~ 
plicata ai cittadini, la pena di ~ort.e agh stranIerI, contro 1 

quali si procedeva in via straor,dlnana. 

(17) P,ag. 206. 

(18) P ,ag. 117. " . pUTe sotto il titolo « La condi
(19) La in~l.agine e InSerIta, . FT Vir-

zione di servo della pena », negli Studi in onore d~ ~ "'ppo 

gili, Siena, 1934. 
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52. - Le espressioni adoperate esprimono tutte materia-' 

listicamente il fatto ,della punizIone: meglio ancora l'idea 

del ,colpire. L'ani11WJdvertere in (parola adoperata in ge

nere per la punizione extra ordine;m,cioè lo scagliarsi con

tro' tanto vero che gli uccisi talora sono gli animadv~rsi [20]) 
cosÌ il capite plecti, l'esser ,colpiti nel ,capo, inteso nel senso 

forse più letterale, se è vero che la decapitazione fu il modo 
norm,ale ,di mettere a morte (21), e come esprime energica

mente Corpus glosso latino V, 444, 41: «, capite plecti capite 

truncari)) (22). 

I numerosi testi, che qui addurremo, dimostrano quindi 

contemporaneamente il punto a e il punto b, innanzi enun-

(20) Ani,madventi è espressione tipica della repressione str,aor
dinaTia (cfr. già ARANGIO-RuIZ, Editto ai Cirenei, p. 330; LEVY, 

p. 6). Il crimen represso extra ordinem. è proprio quello inquod 
extra ordinem animadvertitur. Un esame singolo dei testi non ap
pare necessario, perchè parecchi fra ,quelli ,che contengono il ter
mine verranno ,citati nel corso di 'questo studio, sempre in rife
rimento ad ipotesi straordinarie, nè d',altr,a 'parte ci risultano altri 
che poss'ano apparire -come riferenti si ,alla repressione ordinaria. 
Qualche volta animadve:rtere è ,accomp,agnato da un extra ordinem 
(Sent. 5, 4, 8; I, 16, I) e cosÌ arnimadversio (ColI. 14, 2, 2), lIll,a 

questo non significa che si 'possa paTIare pure ,di una animad~ers:iQ 
ordinari.a. 

Talor,a per ,altro l'espressione sembra criferirsi in modo speci.ale 
alla pena di morte, anche in testi g,enuini. 'Questo non se si p,arla 
di animadvertere supplicio, .o gladio, in quanto ,qui l'idea è espres
sa dal sostantivo (cosÌ in sostanza, iLLEVY, l. c. n. I); ma in altri, 
in cui anim'adverrtere è solo : cosÌ D. 48, 3, 12 pr.; ColI. 15, 2, l 
i. f. dove si fa il ,contrapposto tra l'aqua et igni inter.dictio pel 
cittadino, l'animadversw p,er lo str,aniero; D. 48, 24, I (gen. ?). 
In D. 48, 24, 3 si dice ,addirittur,a co'rpora animadv'€Tsorum. Con
fronta pure LEVY, nota cit., anche per laltri testi. 

(21) Pur non intendendo di o ccupaTci , in 'questo studi,o, del 
modo in cui materialmente si eseguiv;ano le pene, un accenno sulla 
fomna norm,ale d ,ella esecuzione della 'cond.anna a morte, ,si farà 
al 'capo IX, la J:n:aggiocr conforto della dimostr,azione che la con
danna ,alle bestie e alla croce non erano mezzi di es·ecuzione. 

(22) .Per ,questo signifìcato materiale della poena capitis, senza 
peraltro considerarla :in modo autonomo, cfr. LEVY, p. 47 e sgg. 
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ciati, che cioè le espressioni sono diversed.a quelle della 

pena capitale ordinaria, e che la poena capitis non ~pp.are 
interpretabile come esilio, nè può essere ,da questo sostItUIta. 

Di capite plecti parlano i seguenti testi: 

D. 48, 19, 28 § 3 (CalI. 6 de .cognit.). Solent qui

,dam, qui -volgo se iuvenes appenant, in quibusdam ci

vitatibus turbolentis se adclamationibus popularium ac

commodare. Qui si amp'lius nihil admiserint nec .ante sint 

a praeside admoniti, fustibus ·caesi ,dim~tt~ntur au~ 

etiam spectaculis eis interdicitur. Quod SI Ita ·correctI 

in eisdem deprehendantur, exilio puniendi sunt, non

numquam ca~ite plectendi, scilicet ·cum saepius se·di

tiose et turbulente se gesserint et aliquotiens adpre

hensi tractati clementius in eadem temeritate propositi 

perseverint. 

Siamo di fronte .ad un caso represso extra ordinem. Non 

è c'O~templata la sedizione rientrante sotto la lex Iulia ~ie
statis di cui in D. 48, 4, l § l (crimen... quo armatI ho

mines ·cum telis lapidibus in urbe sint conveniantve adversus 

rem p ublicam , locave occup'entur vel tempIa, quovecoetus 

conventusve fiat bominesve a,d seditionemconvocentur ... »)
sedizione ,che, ·del resto; ebbe presto anche una animad12er
siò extra ordinem (23) - crimine assai più grave, è l'ipo-

(23) V. per la sedizione IMoMMSEN, p. 562 e sgg. F~RRINI, p. 342. 
Alcuni casi nuovi furono dai giureconsulti subsunti S?tto la le~ 
Cornelia desicariis (48, 6, 3 pr.) é sotto il vrim'en ms. V. pero 
FLORE in Studi Bonfante, IV, 342, il quale n~g.a fede a [P,au~J 
Senta 5, 26, 3. Presto per la sediz~on~ ve~nero In esser~ pene plU 
gravi ed una rep'ressione strao~dIn.a~Ia .VI fu, ·comedl consue~~ 
(iV. più innanzi pago 242 sgg.) pel mlhtarI: D. 49, 16, ?, 19-20. L l 

. d' . l nostro testo viene d .al MOMMSEN conslder,ata come potesl I CUI ,a . l) li tto 
di sedizione quando idisoroini sono gr,a'VI (5~3, n. , . _ conce 
non -ci ,semhl'la troppo es.atto, si.a per una r,agI~nedl, c.a~a~te~e geo 

l nfortata dall'esegesi sia per una ragIone giurIdIca. non ner,a e, co ' ' - 'd' 
, 'b'le che un fatto rivesta un ear,atteve delittuoso lverso e concepi I·· , d' 
solo perchè, per il sempliee suo ,aggr,avamento, la pena SIa 1-
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tesi ,di una turbolenza di zuve.nes (anzi forse di apparte

nenti ad una associazione -chiamabl cosÌ [24]) : non si fa 

nessun accenno ad una sedizione vera e propria, e c'è solo 
la espressione seditio~e adoperata incidentalmente, e in -un 

brano forse nemmeno insospettabile (25). Il concetto ,della 

recidiva, poi, non è concepibile nella repressione or.dinaria, 
dove il giudice non poteva variare la pena. Si parla infine __ 

e questo è l'argomento fondamentale - del preside, e tutta 

la procedura si svolge, per dir cosÌ, bonariamente: vi è prima 

un avvertimento, poi una c o r r e z i o n e con mezzi sem

plici, e finalmente 1'esilio o, in casi gravissimi, la morte, mi

sure applicate tutte dallo stesso funzionario, di comp'etenza 
indifferenEiata. 

D. 47, 12, 3 § 7 (DIp. 25 ad ed praet.). Adversus 

eos, qui c~davera spoliant, praesides severius interve

nire, maximesi manu armata adgrediantur, ut, si ar

mati more latronum id egerint, etiam capite plectan~ 
tur, ut ,divus Severus rescripsit, si sine armis, usque 
ad poenam metalli procedunt (- ,ant dett.). 

Ipotesi di repressione straordinaria ,del preside, che ha fa

coltà di variare la pena, secondo che vi sia o non lacifco
stanza aggravante ,dell'arma (26). 

vers!a. Nella specie, è la recidiv,a che rende i sediziosi meritevoli 
di m ,aggior pena (quod si ita correcti in iisdem deprehendantur; 
scilicet cum saepius seditiose etc.) non sono circostanze diverse che 
,cambino il titolo del reato e lo facciano rient~are sotto. la lex 
f,ulia maiestatis; la poema capitis è .quindi una pena speciale, non 
la pena capitale di .quella legge. 

(24) MOMMSEN, p. 563, n. L 
(25) Il brano finale tè verosimilmente una glo.ssa, per le nume

rose espressioni non classiche (saepiis, tmotati etc.), nonchè per 
l'inutile ripetizione delle circostanze di fatto già ipotizz,ate nelle 
linee precedenti. 

(26) Che il crimine eontro le tombe si.a st~aoTdinario riconosce 
il M 'OMMSEN (821). Il processo però, in c.a,so di uso di ,armi, per 
lui è c:apitale. Le dueaffer:mazioni sono, nel senso nostro, incom
patibili. 

15 - Brasiello 
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Per Collo 15, 2 v. innanzi, p. 231. Pel D. 48, Il, 7§ 3, 
v. retro pago 20. Come là prospettammo, se anche vi fu 

qualche modifica postclassic.a, il punto che a noi interessa, 

l'essere la pena capitis straordinaria, risulta espressamem.te. 

Quanto al D. 48, 9, 9 § l, elabor'ato, in ·cui si distin~ue 
il capite plecti ·dal mactari ultimo supplicio, v. al cap. IX. 

53. - Si parla poi di capite puniri e non mai di caRite 

damnan, ,di poena capitis e non capitalis. 

[PauI] Sento 5, 4, 14 = D. 47, Il, l .§ 2. Qui 
puero praetextato stuprum aliudve flagitium abducto 

ab eo vel corruptocomite persuaserit, mulierem puel

lamve interpellaverit, qui,dve pudicitiae corrumpendae 

suadet, dederit, perfecto flagitio ·c'apite punitur, imper

gratia fecerit, donum praebuerit pretiumve, quo id per

fecto in insulam ,deportatur: corrupti comites SUlnmo 

supplicio adficiuntur. 

Sono casi .di repressione extra ordinem ·dell 'ingiuria. Sotto 

questo .delitto ·dovette essere subsunto lo stupro, ricevendo 

p'er altro una punizione straordinaria, poichè merita una 

pen.a diversa, e di gran lunga più 'severa,di quella normale 

dell' iniuria. 
Recentemente è stato sostenuto che la concezione dello 

stupro .come vis publica non ·sia ,classica (26). Il Flore, che 

(26) Cfr. NIEDERM'EYER, in Studi Bonfante, voI. II, p. 411, il 
quale si limita ,ad escludere ,qui la 'qualifica di publica .alla lJ'is, ri
tenendo per ,altro classica l'accusatio vis in genere; e FLORE, negli 
stessi Studi, Vo.I. IV, p. 348 e sgg., che ritiene invece che il caso 
non rientr.asse .addirittur.a nel crimen vis, e che .sia, come si ac
cenna nel testo, tutto ·compilatorio il D. 48, 5, 30 § 9: Eum autem 
qui per vim stuprum intulit vel mari vel feminae, sin e pr;aefini
tione huius temporis ,accusari posse dubium no.n est, cum eum 
publicam vim committere nulla dubitatio est; del ,quale il NIED. 

ritiene itlp. solo la fr.ase finale dal cum. 
Più co.nvincente è la tesi del FLORE, senonchè, mentre per noi 

la illazio.ne è la stess,a (che cio.è non vi è posto per crimen vis, in 
materia di stupro.), i presupposti sono differenti. Inf.atti, come 
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plU larg·a dimostr,aziorne ha dato dell'argomento, ha rite

nuto interpolato tutto il iD. 48, 5, 30 § 9 in ,cui appare la 

tesi, indicando poi anche le possibili ragioni della innova

zione (27). Ora, elitnrinata la 'vis, lo ~tupro non può logica

camente subsumersi che o nella lex Iulia de adulter.iis, o nel

l'ingiuria. Senza potere qui discendere ad un esame detta

gliato dell'argomento, esame ·che esorbiterebbe dai limiti 

certo si è che lo stupro era indubbiamen.te represso dalla le~ 
lulia (non se ne ,dubita ,dagli 'studiosi · (28) ed ·alcuni passi, 

primo fra tutti il D. 48, 5, 6 § l sono ass.ai probanti) la 

quale stup~um et adulter~um. promiscue et 1t('t't('tXPll(J't~'ìt6'tEpov 

appe~lat; rIentrava poi pure nell 'iniuria, s.econdo si ricava 

da altri testi (Sent. 5, 4, l: lniuriam patimur in corpus et 
extra corpus: in corpus verberibus aut illatione stupri ... ) cer

talmente classici, o ·di pensiero classico (29), per tacere poi 

dell' adtemptata pudi,citia,che era una ipotesi di iniuria del] e 

più .antiche. Or lo stupro dentrante nelila iniuria era senza 

dubbio lo ·stupro violento: 10 dice la logica stes·sa, ,special

mente ~e si tenga m·ente ·che nei reati contro il buon co

stume non doveva guardarsi quella che oggi si chiama offesa 

all'ordine ~elle famiglie (30) (quesfa offesa, osserv;iamo, può 

consumarSI anche ' se la unione sia stata consensuale fra i due, 

mentre quella alla persona deve limitarsi solo .alla violenza); 

~s1?o~iamo. nel t~sto, ri~~nialIDo che lo stupro. rientr.asse So.tto la 
lnlunw, ~entre Il F. ~~tIene (;r. 350) che sia stato reprres,so dal 
la le~ Iulw de adu~terns. QualI sarebbero. ,allor,a le ipotesi di re-
preSSIOne extl1U, ordlnem 'con la pena di mo.rte cu· ·1 F cen (d t h 'di . , l pure l . ac-

. na .. ~ o c· e e mostrato. che Iquesta per l',adulterio. venne as~ 
sal tardI). E · quando s.arebhe stato. classific,ato come iniuria? 

(27) P. 350 e sg. . 
(28) Co.nfr. ,MO~SEN, p. 69 e sg., FERRINI, p. 362. 
(29) Non ·escludiamo una elaborazione in Sent 5 4 14 ' 

anche supe il . l .1- ' , ,ma e ~ Uo. nc~rcar a, se l ,pensiero. non può essere tardivo. 
Lla belaborazlOne puo essere conseguenza necessari,a del 'car,attere di 
e ,a orato che hanno tutte le Sententiae. 

(30) L'osservazione è del FERRINI, p. 361. 
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traspare poi ,chiaramente .dal ,complesso dei testi. Tutti gli 
altri casi erano repressi :dalla lex lulia de adulteriis,. Or sic

come sappiamo che la lex lulia de adulteriis non comminava 

pena capitale (31), i casi in cui troviamo comminata la lllorte 
non possono ,che rientrare nell'ingiuria; ma sono, natural

mente, casi repressi extra ordinem. Tale de,duzione logl,ca 

coincide col titolo delle Sentenze in ,cui si trova il nostro 

caso (32). 
Una ipotesi ,di poena capitis sotto la rubrica ,dell'adulterio 

la troviamo in 

CoU. 5, 2, 1. = [PanI] Sento 2, 26, 12-13. Qui 

masculum liberum invitum stupraverit, capite punie

tur. 2. Qui voluntate sua stuprum flagitiumve impu

rum patiturdimidia parte bonorum suorum multatur 
nec testamentum ,ei ex maiore parte f'acere licet (33). 

Il passo non potrebbe farci ,dubitare .dell'ormai pacifica 

esclusione dell'adulterio dal novero dei ,crimini capitali, nè~ 
viceversa, dimostrarci che si parli di capite puniri anche in 

terna di repressione ordinaria. 
È un 'ipotesi repressa extra ordinem, perche si tratta non 

di stupro o adulterio, ma di pederastia. Tale reato in 

(31) Capo III, p. 193 e sgg. 
(32) :È hen possibile ,che i 'compHatori delle Sententiae ,abbiano 

tatto subire degli spostamenti d,alla loro sede naturale a singoli 
casi: esempi ne trovi.rumo ,anche noi nella presente indagine. Per 
altro, ,quando non se ne vede la ragione, non è il caso di presu
merli, e non si può negar'e che la collocazione possa ,costituire ,ap-

poggio ad una tesi. 
(33) Nessun sosp'etto ,sorge dalla espressione flagitium, adope. 

r ,ata nel !SensO' tip,i.'oo ,di re.ato ,contro il buon .costume prospettato 
,dal VOLTERRA (Arch.Giur., 1934, p. 3ge sgg.). Il V., ,dO'Po ,di avere 
prospettato l'uso lato di flagitium nella lingua letteraria, mostra come 
nel linguaggio giuridico fosse ,adoper,ato sopr,atutto per l'infrazione 
militare, e il re,ato ,cO'ntro il buon costume, ed i testi dove è in 
signifi,eato più largo siano sospetti. 

- 229 -

tempi antichi era punito dalla lex Scantinia (34), con pena 

pecuniaria. ,Più tardi quella legge dovettec.adere in disuso, e 

troviamo sanzioni vari'ahiH secondo le tendenze ,del momento, 

ma ,certamente molto più gravi, e 'contemplata, inoltre, l'ipo

tesi della pe,der-astia passiva, ,che non risulta fosse ' ,conside

rata ,dalla legge. Paolo parla ,di morte per l'attiva, di .confisca 

per la passiva. Valentini,ano, Teodosio ed Arca,dio (C. Theod. 

9, 7, 6; G. 5, 3, 2) sanciscono per quest'ultima la vivicom

bustione. Le istituzioni giustinianee parlano ,di gladio, e, ben

chè paiano limitarsi aH' attiva, il contrario si deduce dalla 

Nov. 141, che, non innovando ma permettendo ,solo la pur

gazione mediante penitenza, sembra riferirsi ,ad ,entrambe. 

Questa repressione fu, indubbiamente, extra ordine.m in 

epoca classica. 

La legge Scantinia era andata in ,desuetudine, ed è facile ' 

intendere il perchè: essa non istituiv.a una quaestio, ma la 

som'ma veniva 'soltanto esatta con processo privato (35), o 

se pubblico, ,comiziale (36). 

(34) ,~fr. ~n genere, p~r ,q~anto gli ,autori · non distinguano la 
pe~er,asba atbv,a d.alla 'p,asslv,a, Il !MOMMSEN, p. 703, FERRINI, p.361 
e 367 .e. sgg.; ROTONDI, Lege.s, p. 293; COSTA, p. 76, il ,quale per 
vero rIt~ene ch~ la lex Scanttnia non si sia liJmitata ,alla peder,asti,a, 
mia abbl,a conslder,ato lo stupro in generale. 

(35) Che il processo ,sia sO'rto come ,azl'o'ne p la .l' opo re ul am-
menda ritiene il MOMMSEN (p. 704). 

Il F~R~I~I (p. 361 n. 3) riferiscè sia ,questa ipotesi, che 'si trae 
d,al QUlJllbl~,ano ~Instit., 2, 2, ,69 e 7, 4, 42) sia quella ,che esso 
fosse pubbhco, rIcavata d ,a ,altre testimonianze, ,e 'per cui sembra 
:propend~re. Quel che è cert~ però, e lo dice anche il FERRINI (eod.), 
e che se Il processo fu pubbhco, fu comiziale, e una ,quaestio m ,ancò 
sempre. 

Str,aor~~naria. ri~ien~ la pena di morte il ROTONDI, 1. C. 
(36) L IpotesI dI CUI al § 2 potè rientrare nell',aduherio ricor

d,ando ~uena priv,~zi~ne di. ,beni che dimO'stra,mmo essere ia pena 
leg,ale. ~l~uesto CrImIne. SI ,aggiunge la priv,azione, speci.ale, della 
capaCIta dI testare. 
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D. 48~ 6, Il. - [PauI] Sento 5, 3, 3. Hi~ qUI 

aedes alienas aut villas expilaveJ;int effreg,er~nt expu
gnaverint, si quid in turha cum telis fecerint, capite 

puniuntur. 

Se la ipotesi ,delittuosa da Giustiniano , è rubricat'a sotto 

la lex Iulia d'e sicariis,' nelle Sententiae' invece ,di quest'a si 

parla molto più innanzi (5, 26). Ciò potreb~e e~se~ ~uffioient~ 
per dedurre che appartiene a un gru~po dI C~I~lJnl repres:I 
extra ordinem, e propriamente a quellI elencatI ID Sent. 5, <J. 

L'insieme' ·degli elementi che risultano dalle espressioni ado

perate e la formulazione generic.a fanno pensare inve~e che 

la fattispecie appartenesse veramente alla legge, la ,CUI pena 

era l'interdizione. L'expilatio ,di aedes iO di villae, l'ele
mento ,deUa turba,dei tela, si ritrovano in ,altri passi in ,cui 

si conlmenta la legge. 
Ma abbiamo avuto occasione di ve,dere che per le ipotesi 

della lex de sicariis si introdussero pene straordinarie (37). 

E hen verosimile che questo sia avvenuto anche qui. 
La pena capitis è inflitta in qualche ipotesi certamente 

straordinaria. 
Ulp. D. 47, Il, 9 (1,9 ,de' ofi. proc.) Sunt quae-

,dam, 'quae more provinciarum ,coercitionem s?len~ ad
mittere: ut puta in provincia Arabia crX01tEÀ~crt-L0V cnmen 

appellant, cuius rei admissum tale est: p~~riqu~ ini
micorum solent proedium inimici crX01ts),tSE.~V, Id est 

lapides ponere indicio futuros, quod, si quis eUln ,a
grum coluisset, malo leto periturus esset :i<nsidiis eorUffi, 

qui scopulus posuissent: 'quae res tantum timorem h~
bent, lit nemo a,d eum agrum ac,cedereaudeat crudeh

ta~tem timeIllS eorum qui ,scopelismon fecerunt. H ,anc 

rem praesides exequi solent graviter usque ad poenam 

capitis, quia et ipsa res mortem comminatur. 

(37) Retro, p. 202 e sgg. 
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Il crimine è assai caratteristico, e, secondo Ulpiano e

spressamente ci ,dice, tipicamente provinciale, anzi ,della pro

vincia di ,Arabia (38). L'opera in cui Ulpiano ne parla è il 

de officio proconsulis (39); l'autorità che conosce è il presi

de (sarà sostituito praeses a proconsul?); le pene applicabili 

sono a suo libito, e possono giungere fino alla morte. 

Ulp. ColI. 15, 2 (1. 7 ,de off. proc. 'sub tit ·. de ma

them'atici!g; et vaticinatoribus). Praeter:ea inter1dictum 

est m,athematicorum ,callida impostura et obstinata per

suasione. Nes hodie 'primum inter,dici eis placuit, sed ve

tus haec prohibitio est: denique extat senatusconsultum 
Pomponioet Rufo cons. factum, quocavetur, ut ma

thematicis Chaldaeis ariolis et ceteris, qui simile in

ceptum feceruIlJt, aqua et igni interdicatur omniaque 

bona eorum pubHcentur, et si externarum gentium 

quis id fecerit, ut ineum anim1a!dvertatur ... 

§ 3 Saepissime denique inter,dictum est fere ab omni

bus principibus, ne quis omnino huiusmodi ineptiis se 

inmisceret, ,et varie puniti 'sunt ii qui id exercuerint, 

pro mensura scilicet consultationis. N am qui de prin

cipis salute, capite puniti sunt vel qua alia poena gra-

(38) Il COSTA, p. 177, afferm:a che 'esso non ha lasciato nessuna 
tr,aecia altrove. 

(39) Agli effetti di determinare se '\lJIl caso sia ,appartenuto alla 
repressione ordinari.a o ,alla straordinaria, l' oper,a da cui il passo 
è t ,ratto nOli ha imporrtanz,a decisiva, in quanto come si è veduto 
in qualche ipotesi (ad es. a p. 218 re sgg.) spesso il giure cOllJsulto , 
dopo di ,aveve 'es,aminato una 'questione per i giudizi ordinari, 1a 
esamina per le ipotesi str,aordinarie, dopo di ,avere tr,attato di un 
iudiciwm publicum, in opeTe de iudiciis publicis, tr,atta gli altri 
casi, per es,aminare 'quali possano entr,are nell'orbita deUa legge, 
quali rim:ang,ano fuori e ricev,ano solo llJD!a repressione str,aordi
naTia. CosÌ del p,ari, in opere sulla cognitio, potev,a richiamare 
principi ed anche ipotesi della repressione ordinaria. 

La collooazione può fornire per ,altro un criterio sussidiario, 
speci.alm,ente quando dal contesto, e da espressioni o d ,a altri ele
menti, ,appaia che si trattano questioni relative proprio al campo 
cui ci ri chia.ma la insCTli ptio. 
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viore adfecti: enimverO' si qui ,de sua suO'rumque, le
vius. Inter hO'S habentur V'3!ticinatO'res, quam'quam ii 
quoque plectendi sunt, 'quO'niam nO'nnunquam ,cO'ntra 
publicam quietem imperiunlque PO'Puli rO'mani inpro
bandas ,artes exercent. Extat denique ,decretus ,divi Pii 
ad Pacatum, leg,atum prO'vinciae Lugudunensis, cuius 
rescripti verha quia multa 'sunt, de fine eius a,d IO'cum 

haec pauca subie,ci. Deniquedivus l\1arcus eum, qui 

mO'tu CassianO' vaticinatus erat et multa quasi instinctu 

deO'rum ,dlxerat, in insulam Syrum relegavit. Et sane 

nO'n debent impune ferre "huiusmodi hO'mines, quisub 

O'htentuex mO'nitu deorurn quae,dam vel enuntiant vel 

iactant vel scientes cO'nfigunt. 
[PauI] Sento 5, 21, I Vaticill'atO'res, qui se ,deO' pie

nO's adsimulant, idcircO' civitate expelIi placuit, ne hu

mana credulitate pubHci 'mO'res ad spem ,alicuius rei 

cO'rrumperentur, vel ,cede ex eO' PO'Pulares animi turha

rentur. Ideoque primum fustibus caesi riv!tate pellun-

' tur; perseverantes ,autem in vincula publica ,cO'nijciun

tur aut in insulam deportantur vel certe relegantur. 

Qui nO'vas sectas vel rartiO'ne incO'gnitas religiO'nes in
,ducunt, ex 'quibus animi hO'minum mO'veantur, hone

stiO'res depO'rtantur, humiliO'res capite puniuntur. Qui 

de salute principis vel summa reipublicae mathem,a

ticO'S hariO'IO's haruspices vaticinatO'resconsulit, cum eO' 

qui resPO'nderit capite punitur. Non tantum ,divinatiO'ne 

quis, sed ipsa 'scientia eiusque libris melius fecerit ab

stinere. Quodsi servi de salute dOlninorum 'cO'nsulue

rint, sumnlO'suppliciO', id est 'cruce, adficiuntur;con
sulti autem si reSPO'nsa ,dederint, aut in metallum ,dam

nantur aut in insulam relegantur. 

Viene cO'nsidera.tO' il delittO' cO'mmessO' ,dai vaticinatO'ri e 

matematici, a cui, alm,enO' in un primO' tempO', si dO'vè attri

buire un significatO' che andava O'ltre la semplice prediziO'ne. 
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I testi (che riferiamO' per estesO' perchè, essendO' in essi 

menz[O'nedi numerose pene straO'rdinarie, ,dO'vremO' richia

marli più vO'lte)ci mO'straJll0 l'applicaziO'ne di parecchi -cO'n

cettiche abbiamO' prO'spettati in enunoiazioni generali. 

In un primO' tempo avvenne quellO' che si vide essere fre

quente sO'pratuttO' nel primO' secO'IO' dell'imperO'. NO'nessendosi 

ancO'ra affermata la cognitio iUlperiale, nemmenO' pei fatti nuo

vi, e nO'n selnbrandO' suffi,ciente la coercitio, ,cO'n un senatO'

cO'nsultO' iuterpretativo ,si ,cercò ,disubsumere il fatto sotto 

l' O'rbita di una legge, legge che nO'n pO'tè ,essere altra che la 

Cornelia de sicariis. Evidentemente nelI' attività dei materna

"tici nO'n si dO'vè vedere solO' la' predizione, ma anche qualche 

influenza malefica. Le espressiO'ni ,di TacitO', Ann. 2, 32: Facta 

et de mathematicis lnagisque Italia pellendis senatusconsulta, 

e di DiO'ne CassiO' 57, 15 ,che nO'n ,dO'bbiamo pensare fossero 

in errO're, ma da ,cui per verO' non si intende se il senatO'cO'n

sultO' fu unO' SO'IO', Q se furO'nO' due, mO'stranO' ,cO'munque ,che i 
due delitti furO'nO' assimilati (40). Ed inverO',è nO'to che in 
quelI'epO'ca i senatO'cO'nsulti nO'n PO'tevanO' ,cO'mminare ,ancO'ra 

una pena se nO'n attr.averso la interpretaziO'ne (41), l' aqua et 

(40) Il MOMMSEN (p. 864, n. 2) ritiene una inesattezza <li Tacito 
e ,di Dione la estensione ,del senato :consulto ai magi. Ma, a plarte 
una certa presunzione deriv.ante d ,alla concordia di due fonti di
verse, il fatto che il crimine a cui il senatoconsulto ricondusse il 
divieto pei m,atem,atici non pote~a essere che quello de sicariis di
mostr.a che si dov,eva vedere qualch,e influenz'a malefica sulla vita 
umana, e non la semplice predizione. È spieg,abile quindi che in 
quel tem.,po predizione e magì.a si.ano state unite, e considerate 
d ,allo stesso senato consulto , o due di ,contenuto simile. II passo di 
SVET., 36 (ex pulit et mathematicos) è generico; 'quello di VI piano 
è lassai posteriore; ed Vlpi,ano non ,aveva interesse a nominare i 
m ,agi. Nulla se ne può ,quindi trarre contro, 

(41) Il senatusconsulto, o i senatusconsulti, in 'queli 'epoca, 
non potev,ano essere che interpretativi, come osserv.a il FERRINI 

(p. 388), proprio a proposito del caso in esame. ,Cfr. poi retro, 
p. 40, nota 56. 
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igni interdicti6 è pena oOrdinaria,e quindi legale (42). L'ipo
tesi noOn può quindi ,che riportarsi ad un crim~n preesistente, 

e precisamente a 'quello de sicariis et veneficis. 

Pei romani ha imperio, per conseguenza, la legge, per gli 

stranieri non può esserVI che l' animadversio straordi

naria. Il testo conferma quanto ci è già noto (43). 
In un secondo momento interviene, come è ,detto espres

samente da Ulpiano, la cognitio imperiale ,con tutti i suoi ca

r.atteri: essa sbocca in una pena diversa, secondo la modalità 
del fatto, pro mensura consultationis (Ulpino); se,condo le 

persone, honestioresoO humiliores o servi (Sententiae); tenen

dosi conto della recidiva (Sententiae). L'imperatore in una -

ipotesi ha ,dem'so in un :mOldo (il divo Marco relegando), ed il 

giureconsulto ricorda la ,decisione solo per indicare una di

rettiva ma senza ,attribuire ~,d essa nessuna efficacia obbli

gatoria; altre volte ha ,dato delle norme per una ,determi

nata provincia, in consi,derazione forse di speciali condizioni 

(Ulpiano). 

Siamo quindi in un caso tipico di cognitio imperiale, 
con la v'arietà ,di pene che in essa si riscontra, secondo la 

valutazione di elementi e ,circostanze. La pena capitis, quin

,di, è la pena di morte extra ordine m, che nessun rapporto 

ha con la pena capitale or,dinaria. 

54. - In alcune ipotesi possono sorgere dei dubbi sulla 

autonomia della pena: ma si tratta o ,di testi interpolati, o ,da· 

interpretarsi diversamente. 

Ulp. 1769 D. 21, l, 23 § 2 (I. l ,ad Ed. aed: cur:) 

Capitalem fraudem admittere est tale aliquid d.elin

quere, propter quod ,capite puniendus sit: veteres e

niln frandem p~o poena' ponere solehant. 

(42) Capo IV. 
(43) Retro, p. 36 sg. 
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Il passo, ricco di segni ,della mano ,di Triboniano, è sta

to ,dimo'Str,ato interpolatodal Levy (44). 

PauI. D. 48, 13, Il pro (l ,sing. de iud. pubI.) 

Sacrilegi capite puniuntur. Sunt autem sacrilegi, qui 

publica sacr.a ,compilaverunt ... 

Già accennammo (45) qualche ,difIic.oltà in materia di re

pressione ,di peculato e d(sacrilegio, in cui accanto 'alla con

danna pecuniaria appare un'aqua et igni interdictio (O. 48, 

13, 3) che è stata variamente interpretata. Certo è che il 
sacrilegio, sorto insieme col peculato ,come furto di pecu

nia sacra (mentre il peculato è ,di pecunia publica) dovette 

gradatamente allontanarsene, ,ed assumere ,caratteri propri, 

nella repressione str.aordinaria. La cosa ci è chiara,mente 
provata ,dal D. h. t. 7, ,che qui non riferiamo (46), dove 

si prospetta tutta la varietà di pene che può infliggere il 
proconsole e ,dove, per l'ipoOtesi di colui che modicum ali n 

quid de templo tulit, si dice: poena n~etalli coercendus est., 

aut, si honestiore 'locus natus est, deportandus in insulam 

est. 
Dal raffronto il Ferrini ,deduce che la pena ,del s~crile

gio, che probabilmente era l'interdictio aqua et igni, ven

ne mutata in ,deportazione o metallum, e che a queste san

zioni si riferisc'e Paolo, adattandosi ora il caput anchf" ad 

esse (47). 
N on possiamo ,aderire all'opinione del F., per quel ,che di

mostreremo in seguito circa la evoluzione ,della pena ,capitale, 

che ,solo in epoca postclassica avrebbe compreso quelle due 
sanzioni (48). Or siccome esiste, in materia, una ipotesi 

(44) P ,ag. SI. Gl'indiZI sono evidenti. 
(45) eapo III, p. 76 e 91. 
(46) La sua sede migliore è nel oapo seguente, in tem,a di sum

ma supplicia. 
(47) P,ag. 419. 
(48) Capo XVII. 
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di applicazione delPinterdictio, e questa era pena capitale, 

si potrebbe pensare che Paolo ,dicendo capite puniuntur si 

riferisse appunto ad essa. Poena capitis , sarebbe la interdi

zione dell'acqua e del fuoco, in antitesi a quanto stiamo di
mostrando: tanto più che l'opera ,da ,cui è tratto il passo 

del giurista è de iudi,ciis publicis. 
Noi pensiamo per altro che il passo SIa il risultato ,di 

una ,abbreviazione. Paolo non potev,a non conoscere che 

a quell ',epoca molto spesso il sacrilegio era punito extra or

dinem: faceva quindi, a nostro avviso, menzione del con

trapposto fra le ,due repressioni, e ,delle ,diverse sanzioni 

per l'una e per l'altra. I ,com'pilatori banno soppresso ed 

abbreviato. 

55. - In alcuni testi, sopratutto delle Sententiae, la pena 

di morte ,appare introdotta per una solaoategoria ,di persone. 

Un esame lascia intendere che alcune ipotesi erano affatto 

nuove; in altre, ,conforme a ,ciò che già abbiamo studiato, 

una categoria viene sottratta alla repressione leg,ale; sono 

in genere le persone inferiori, punite extra ordinemcon la 

morte. N,elle Sententiae la sostituzione non è espressa, per

chè per esse la procedura era unica, e le pene legali sono 

già state 'sostituite, ma lia si può ,cogliere, tenuto conto del

la ,conoscenza ,dei caratteri delle pene legali, ,derivante,ci dal

p esame fatto a suo tempo. 
Ipotesi nuove sono quelle dei seguenti passi: 

Sent. 5, 25, 12 Si ex eo medica.mine, quod ad sa

lutem hominis vel ad remedium ,datum erit, homo 

perierit, is qui dederit, si honestior sit, in insulam re

legatur, humi1ior autem ,capite punitur. 

Dalla parola ,che doveva esservi nella legge, Q In un solo 

capo ,di essa, veneni 11~ a l i, secondo riferisce M,arciano (D. 
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48, 8, 3 § 2) (49), risulta che sotto la ,lex Cornelia de sicariis 

et veneficis potevano rientrare, anche in via di interpretazio

ne, le sole ipotesi in cui si desse qualche coOsachedovesse, 

per sua natura, apPoOrtare un ,danno. Gli esempi che sono pro

spettati ,dopo lo ,confermano. Nella specie si tratta di una ipo

tesi opposta, di un medicamento ,dato 'a' scopo curativo; que

sto ,dimostra ,che si tratta di un ,caso represso extra ordinem, 

già rilevato ,dalla ,differenza fra honestiores ed hutniliores, 

dalla alternativa tra pene, e dalla relegatio, certo straordi

narIa (50). 

5, 23, 16 Qui hominem imm,olaverint exve eius san

guine litaverint, fanum templunve polluerint, bestiis 

obiciuntur, vel, si honestiores sint, capite puniuntur. 

Oltre i soliti caratteri, osserviamo che la legge non po

teva considerare un'ipotesi cosÌ speciale. 

5, 23, 18 Libros magi,cae artis apud se nemInem 

hahere licet; et penes quoscum,que reperti sint, bonis 

ademptis, amhustis his publice, in insulam ,deportan

tur, humiliores capite puniuntur. 

Anche questa ipotesi non potev,a essere considerata dalla 

legge. Tutti i casi ,che si ricollegano alla magia sono poi re

pressi ,con le pene più gravi e,come vedremo, straordinari~ 
(croce, belve, etc.). 

5, 21, 2 Qui novas sectas vel ratione incognitas re

ligiones inducunt, ex quibus .animi hominum movean

tur, honestiores deportantur, humiliores capite pu
niuntur. 

L'ipotesi non potrebbe proprio ricollegarsi a nessuna leg

ge: anche nelle Sententiae è, si può dire, autonoma, e fa 

(49) Altri testi in MOMMSEN, p. 653, n. 3. 
(50) V. capo X. 
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seguito a quelle ,dei vaticinatori e matematici con cui non ha 

nemmeno rapporti (51). 

Sento 5, 25, 12 Qui insignibus altioris .ordinis u

tuntur militiamque ·confingunt, quo quem terreant vel 

cOll'cutiant, humiliores capite puniuntur, honestiores 

deportantur. 

È facile intendere ·come la lex Cornelia de falsis, a pr.o

posito ,della quale sono citate queste ipotesi, non abb~a. con 

esse rapporto: ·è un avvicinamento f'atto a solo soopo .di sIste

mazione. 
Un dubbio potrebbe so~gere, per gli ultimi tre testi, te

nutoconto che si menziona, per gli honestiores, la pena della 

deportazione, pena che prese il posto dell' aqua et igni 'inte~

di etio e ·che quindi si potrebbe considerare pena legale. RI
spond'iamoche i ·caratteri generali premessi e quelli speciali 

d~l singolo ,caso non lasciano ,dubitare che si tratti ,di repres

sione straordinaria. Potrebbe .quindi una pena legale essere 

stata adoperata dal funzionario che conosce extra ordine1n ; 

ma la deportatio ha una figura ibrida, essendo sorta ·certa

mente nella repressione straordinaria, e non avendo certo 

mai soppiaritato la interdizione nella comprensione .delle leg

gi, ·come vedremo a suo tempo (52). 

(51) Non oseremo ,aff.er·m ,areche il giureconsulto .(la cui è tr,atto 
il p.asso p 'ens.asse proprio ,al Cristianesimo, tenuto c?nto che l~ 

~en.e che e~so ;~tt,rib~isce sono ~iv,erse, da .' ~u~lle . ch~ l'~ ~enere .SI 
Infhggono al CrIS,tI;anl. M:a 'certo e che l,atbvI~a .(leI, cnstI~m., ,che In 
'lITI primo tempo si potè Teprimere solo perche la 81 C?nSI~ero come 
rientT.ante nella maiestas (FERRINI, p. 344 e sg.) dove 'POI fomn.are 
oggetto di repressione ,str.aordinaria . . II tipo delle sanzioni uS,ate 
(crocefissione e poi, con m.aggior ttequenza, cond,anna ,alle bestIe), 
costituenti proprio i SUlnima supplicia della cognitio, lo dimostra. 
M,a di ciò più innanzi. 

(52) Capo ·X. 

- 239-

Nei passi, non .cl'assici, che .ora es.amineremo VI e traccia 

che nelI 'epoca dassica, per una categoria ·di persone, SI n

maneva nel campo della repressione ordinaria. 

Sento 5, 23, 13 Qui hominem mvitum libi.dinis aut 

promercii caus.a castraveritcastrandumve curaverit~ 
sive is servus sive liber sit, capite punietur, honestio
res publi'catis bonis in insulam ,deportantur. 

Vedemmo per la lex Cornelia (53) come ,al posto della 

inte~dictio aqua et igni si trovino insieme la déportatio,che 

ne ha preso il posto, e la sua conseguenza principale, la pu
blicatio bOnOrum. La cosa è confermata da un rescrittodi A
driano: 

DIp. D. 43, 3, 4 § l (l. 7 de .off. proc.) Idem .divus 
Hadrianus rescripsit: Constitutum quidem est, ne spa

.dones fierent. Eos autem, qui hoc' ,crimine arguerentur, 

Corneliae legis poena :tenerieorumque bona merito 

fisco meo (populo?) vindièari ,debere; sed [et] in ser

vos, qui spadones fecerint, ultimo 'supplicioanimafl

vertendum ·esse: _ et qui hoc ·crimine tenentur, si non 

adfuerint, absentibus quoque, tamquam lege Cornelia 
teneantur, pronuntiallidumesse. 

E poichè l'ip.otesi era già ricondotta .alla legge Cornelia 

da un senato consulto (h. t. 3 § 4), pensiamo che Adriano 
abbia voluto fi,ssare bene la regola, ricordando che contro i 

servi vi era la s.olita animadversio, esplicantesi nella mor
te (54). 

La pena della legge, l'interdizione, si è trasformata, fuori 

del mondo romano e in epoca tarda, nella deportatio. 

(53) Retro, pago 
(54) L'et non si ritrova in F 2

• Se anche era nel testo, per 
altro, è certo post-classico, inserito in un'epoca in cui, essendo 
pena di morte ,anche quella contro i liberi, non si vooev,a la diffe
renZH con gli schiavi. 
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d· .. rdata ai servi se,condo qui appare~ 
La pena straor Inana , " , 

..... pO'ca classica, ai non honest.z.QT.es, 'co-
eI'a stata estesa, gIa In e . 
me risulta da Collo 48, 8, 5, ,esanunato a pago 

5. 25 ~ 2 Qui ob 'falsum testinl0nium perhibe~.dum 
vel ~erum non perhibendum pecuniam accepent de

derit iudicemve, ut sententiam ferat vel ~o.n ferat, 
. h ' hores ca-. erit velcorrupendum ,curavent, unu . 

corrup . . b' , l SO 
. . tur honestiores pubhcatIs oniS cum p .. plte punlun " 

iudice in insulamdeportantur. 

" . dubbio ,di fronte ald una ipotesi ana-
Cl trovIamo senza . ' (J' 

loga. Anzi qui si ,era in materia regolata proprIo ,~alla. le~ge~ 
come dimostrano le espressioni lsicuramente legIsl~tlve .. 11 

... t la frase InCOIUIU-. d d un ,certo momento e spezza o, 
peno. o a . ( , ) seguendo 
ciando con una proposizione soggettIva quz.... e 

. ' 't ma come un nuoVo soggetto, 
invece subIto senza un sz. SLn , • 

l la honestiores. Questo dimostra il rabherCIamento, fat
a paro . . ' Il Non 

'ntrodurre la nuova SIstemaZIone ;de e pene. 
to per I .... f 11' e 

... ludersi per altro che la distinzione gia osse ne . 
puo esc. h l' humiliores vi fosse già stata la 
poca classIca, e c e per g'l , 
repressione capite extra ordz.nem. 

56. _ Poena capitised esilio sono considerate . come san-

'. . d' e e sono talora a,ddirittura in gradaZIone. Que-
ZIonl lvers ~ . . L 

hè sono entrambe pene straor,dlnarle. a gl'a
sto appunto perc ' 
dazione è pure altre pene. 

D. 48, 19, 28 .§ 3 (v. retro p. 224). 
D. 48, 8, 3 § 5 (v. ,capo VII, pago 203}. . . 

D. 48,' 19, 28§ 9. Venanariicaplte ~unlendl , sun~, 
,dI' gnitatis respectum agi oportuent,deportandi. ,aut, si 

Nessun ,dubbio che questa ipotesi ,dei venanari~sia d~ 
, d" Vi è la lnenzione ,delle ,dIfferentI 

repreSSIone straor 'lnarIa. 
. di persone ed il frammento, del resto, enumera 

categorIe ' , .. 
tutta una serie ,di casi straordlnan. 
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eod. § 13 In exu1ibus gradus poenarum consht.uti 

edicto ,divi Hadriani, ut qui a,d tempus relegatus est, 

'si redeat, in insul'am relegetur, qui releg,atus in insu

lam excesserit, in insulam ,deportetur, qui ,deportatus 

evaserit, capite punietur. 

L'esilio, di cui qui si parla, è l'esilio inflitto extca o~di
nem (55). La gradazione ,culmina ,con una pena di morte, 

che è ovvio non abbia nessun rapporto con la pena capitale 

sancita ,dalle quaestiones. Si è puniti ,di morte non in segui

to alla damnatio per un crimen, ma ad infrazioni 'success,ive. 

D. 48, 19, 4 (M,arc. 13 inst.) Relegati sive in in

sulam deportati debent locis inter,dictis abstinere, et 

hoc iure utimur, ut relegatus interdictis locis non ex

cedat: alioquin in tempus quidem l'elle gato perpetuum 

exilium, in perpetuum relegato insulae relegationis., 

in insulam relegato ,deportationis, in insulam ,depor

tato poenacapitis adrogatur. 

Anche questo passo mostra una gradazione tra sanZIonI 

extra ordinem, ,culminante ,con una pena ,di morte, ,che non 

può essere certo la or,dinaria. 

Può sorgere, ,dalla lettura di ,questi testi, lo stesso ,dub

bio accennato prima, ,dato che in esso si menziona, nella 

gradazione, anche la deportatio, che secondo la com.m,unis 
opinio già nell'epoca classica era stata sostituita alla aqua 
et ligni interdictiò, e che quindi ,dovrebbe corrispondere pro

prio a quell' exilium, che era la pena normale nella repres

sione ordinaria ed era quindi estraneo alla straordinaria. 

Or la deportatio unita con la pena ,di morte in ipotesi 

senza alcun ,dubbio straordinarie la troviamo anche . in D . 

48,8, 3 § 5 (v. p. 203); 48,19,28 ,§ 9 (v. pago 240); 48,19, 
28 § 13; nonchè in D. 48, 8, 16, ~enza parlare del D. 49, 

(55) V. più innanzi cap, X, 
16 - BrasieUo 
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16, 4 § 2, che menzioneremo più innanzi perchè si riferisce 

ai militari (56), e ,del D. 48, Il, 7 § 3 (v. pago 201) cel1la-

mente in questa parte ritoccato. 
Il Mommsen osserv.a (57) che talora la deportatio è stata 

intesa per relegatio. Ora noi potremmo ricorrere a questa 

spiegazione per i testi ultimamente menzionati, ma non per 
il D. 48, 19, 4, ,dove è molto ,chiaro ,che si tratta di due 

forme distinte. Del resto anche per gli altri p,assi un equi

voco troppo frequente non è verosimile, e questo fa pen
sare ,che si trattasse proprio .di depoiTtatio, e la sua figura 

fosse ,diversa ,da quella abitualmente descritta. Ma di ciò più 

innanzi, in se,de opportuna (58). 

57. _ Trovia:mo poi un grandissimo nunlerodi volte men

zionata questa pO'ena speciale, capitis, a proposito della repres-

-sione di reati militari. Ora è ben noto come la condizione 

,di militare prO'duca tutto un ,diverso regolamento di molti 

istituti, regolamento dovuto appunto al bisogno, sentito nel
la coscienza sociale, ,di ,concedere al militare, ,da un lato, 

alcuni privilegi e guarentigie maggiori e ,diversi da quelli 
dei singoli citta,dini, di tenerli, ,dall'altro, più a freno, per 

i doveri maggiori ad essi imposti. È quasi un ordinamento 

giuridico ,diverso, al quale sono soggetti -coloro che sono nel-

la milizia. 
Il Costa (59) affel"'ma che dopo la costituzione definitiva, 

seguita con l'impero, ,delle ,milizie 'stabili reclutate per la mas

sima parte tra i provinciali, i militari non cittadini, ì qua .. 
li erano soggetti prima all'assoluta ed illimitata coercitio 

dei magistrati investiti ,dell'imperium" rius'cirono a parte
cipare in certo modo alle guarentigie ,della giurisdizione pe-

(56) Pago 244. 
(57) Pago 966 e sg. 
(58) Cfr. c,apo X. 
(59) Crimini, 'p. 183 e sgg. 
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na.le, . dal.la . quale ~ran.o esclusi, fissandosi gli estremi delle 
aZIo~ ~rImIn08edi cui erano chiamati a rispondere, e dene 
sanZIonI comminate per cia,scuna Queste c· d . . '. ornspon ono In 
parte a quelle prefisse pei delitti ordinari, in parte son di

~erse ~~lla specie e nei mO'di ,di applicazione, per quanto 
l eserCIZIO della giuris,dizione affidato agI· t · d· , . 1 seSSI coman antI 
avesse una certa discrezionalità. ' 

. ~ra ~on è qui il luogo per una trattazione dei ,crimini mi-
htarI, ne ,della procedura. Rileviamo solo ch . d d , e, preSCln en o 

d~ ~ue~la che possa e'ssere stata la primitiva condizione dei 
mIhtan delle provincie e ,dai moventI· che . . , ' spInsero a un SI-

steina più equanime e più rispondente a giustizia dalle fonti 
noi possiamo rilevare con indubbia sicurezzach~, salvo pic- . 

cole attenuazioni, non era la condizione ,di. militare ·che ren

d.eva ,diver~amente punibili i ,delitti comuni; ma la repres
SIone specIale, con autorità speciali, con pene speciali si 

aveva proprio per ,delitti speciali, che sol.o ,dai militari si 'po

teva~o com,mettere, quelli ·cioè ,che ,con espressione classica 
tar,diva vennero ,detti delicta militaria (60). 

Arr. M,en. D. 49, 16, 2 (lde re mi!.) Militumdelic

ta sive admissa' ,aut propria sunt aut cum cet'eris commu

nia: unde et persecutio aut propria aut communis est. 

Pro~rium militare est delictum, quod quis uti miles 
admilttit. 

. No~ .si potrebbe più ,chiaramente ,dare la nozione ,del ,de
htto mIhtare. E quali -possano essere, in gener.ale, questi de-
litti, ce lo dice Menandro: ' 

D. h. t. 6 pro Omne delictum est militis, ·quod ali

ter ~ qua~ .,discipLina communis exigit, com'mittitur; ve
lutI 'segnltIae crimen vel -contumaciae vel ,desi,diae. 

(60) ,Cfr. ALBERTARIO, Delictum e cpimen, p. 43 e sgg. 
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Questi delitti speciali~ limitandoci ai passi in cui si parla 

della pena di morte, consistono: 
a) o in un complesso ',di atti illeciti che non si possono 

compiere altro che da militari; 
b) o in un reato speciale e caratteristico, che ·consiste 

nel fatto stesso di essersi arruolato in alcune circostanze 

. (cioè per sfuggire ad una pena). 
Alla prima ipotesi si riferiscono i seguenti ·casi: 
Omissione ,di ,custodia fraudolent'a: D. 48, 3, 14 § 2 (vel 

capite punitur vel in infimum gradum mi~itiae datur); 
,diserzione: D. 49, 16, 7 (proditores tranfugae plerum,-

que capite puniuntur); 
_ abbandono ,della guardia al palazzo: h. t. lO; 
_ detrectatio muneris militiae: h. t. 4 § lO (la pena 

capitis è .nominata inddentalmente); 
_ fuga: h. t. 3 § Il; 6 § 3 (propter exeniplum c. p.); 

_ eva,sione .dal carcere: D. 48, 19, 38 § Il; 
_ turbamento ,di pace: h. t. 16 § l; 
_ manum inferre centurioni: h. t. 13 § 4. 

Al delitto speciale .di cui sub bsi riferiscono l seguenti 

testi: ." 
h. t. 4, § l: pena capitis a chi si arruola essendo gla con .. 

-dannato alle bestie; 
h. t. 4 § 6: a chi si ,arruola essendo già reo ,di ,crimine ca-

pitale (v. pago 221): 
h. t. 4 § 2 a ,~hi sia già deportato. 
h. t. Il: pena capitis ,a ,chi .sia servo. 

Alcuni testi potrebbero ,dar luogo a ,qualche dubbio. 

D. 32, 22 § l (Hermog. 4 iuris epithom) Miles in 
eum ex militari ,delicto 'capitali ,dicta sententia, permit

tente eo in ipsa sententia qui ,damnavit sicut testamenti 

faciendi ita fi,deicommissi relinquendi potestatem ·conse-

quitur. 
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È ·certamente inverosimile che in una Isentenza capitale 

emessa dalle quaestiones, ,quella cioè che aff evmava soltanto 

la responsabilità, e che aveva quindi la forma forse più serri

plicee più scheletrica, potessero esservi delle riserve ,di fa

coltà, permessi, ·concessioni, etc. 
Doveva trattarsi, quindi, ,di repressione straordinaria mi-' 

lilare. La espressione capitalis qui non si riferisce a pena, 

ma a sentenza, e non f.a meraviglia sia stata usata, special

mente dal tardo Ermogeni1ano. Certo is qui dam[IWvit non è 
il giudice ,della quaestio, 'ma ,colui ,che aveva la ,competenza 

di giudicare il militare. 

Al testo di Menandro: 

Men lO. D. 49, 16, 6 § 7 (3 de re mil) ... Per vi
num aut lasciviam lapsis ,eapitalis poena remittenda est 

et 'militiae 'mutatio irroganda. 

e al precedente § 6 è stato tolto valore, con v,aHdi argo

menti, dal Levy (61). 
Nella repressione penale militare quindi, ,che è una re

pressione 'straordinaria, la p'ena è sempre quella di morte; 
si 'parla sempre ,di poena capitis, e tuttodimostr.a che si tratta 

di pena ,diversa d.alla capitale ordinaria (62). 

(61) Kapita.lstr., 55. 
~ ~2) Che 'cosa ,~'VVenislse della capacità odel conod,annato ,alla poe.na 

capLtLs extra ordLnem equinodi quale sorte ,avessero i suoi beni 
q,~ale v,ali~ità gli atti da lui ,com'piuti, sarà laccennato, per ragio~ 
~l 'conneS'SlOue, ,al eapo che rsegue, § 66, e tr,attato poi/ al ea'P0 XV. 



CAPO IX. 

I summa supplicia 

SOMMARIO: 58. La p"oena capitis extra ordinem comune e i summa 
supplicia. - 59. I significati di supplicium nelle fonti non giu
ridiche. - 60. I ,signifieati nelle fonti giuridiche: a) di morte; -
61. b) di pena di mO'l'te o di pena in genere, in testi interpo
lati; - 62. c) di tortur,a, tormento. Il swnmum swpplicium. 
La decapitazione forma norm,ale ,di esecuzione della pena di 
morte in diritto .classico. - 63. Lacroeefissione, la datio ad 
nesti,as e la vi'Viconlbustionepene ,autonoiIue in ,antitesi alla pena 
capitis secondo i testi. - 64. La loro denO'minaziO'ne di summa 
supplicia. - 65. l tre sum,ma supplicia .mvenuti ·forme di ese
,euzione della pena di morte nell'epoca ·postclas,sica. - 66. Le 
,conseguenze relative alla capacità delle pene ,che producevano 
la morte nella repressione straordinaria (rinvio). 

58. - Mentre la pena capitale ,conseguente ,alla con

danna nella repressione ordin.aria non può essere ,che tassa

tiva ed univoca, il funzionario giudicante, nella straordina

ria, può infliggere, invece ,della pena di morte .pura e sem
plice, già da noi descritta ,come la vera poena capitis (extra 
ordinem), ,alcune .sanzioni più gravi, che pure, in ·definitiva, 

conducono alla morte, ma attraverso strazi le tormenti. È il 

tormento stesso, il supplizio,che, come vedremo, viene con

siderato qui ,C'ome il contenuto della pena, e solo. in linea 

subordin.ata la morte, ,che al supplizio stesso ,suole seguire: 

e la morte infatti, se il più delle volte deriva direttamente 
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dalI 'insieme di ,attI In ,cui si ,concreta la pena, talora VIene 

inflitta o affrettata con altri mezzi (1). 
Tali sanzioni sono, salvo lievi discordanze di testi, la 

crocefi.ssione, la condanna alle bestie, la vivicombustione; ad 
esse viene dato in massima il nome ,di summa suppliciu. : 

non sono forme di esecuzione della pena di morte, ma pene 

a sè sta~ti (2). 

Loro sede più ,.adatta; in uno studio sistematico, sarebbe 
quella delle pene straordinarie che non trov,ano rispondenza 

In quelle della repressione ordinaria (3). Poichè, per altro, 

(1) Ad esempio, con la rottura delle ga:mbe o la fustigazione 
dopo la 'croc~fislsione (,MOMMSEN. 920). 

(2) FOl'1me di esecuzione le 'consider,ano, in genere, gli studiosi: 
cfr. ,MOMMSEN, p . 911 e sgg.; FERRINI, p. 145; REIN, p. 917; COSTA, 
p . 94, n. 1. :È la ese·cuzione ,che per il MOMMSEN ha luogo con la 
scure, la croce, il fuO'co, la spa,da, ed .anche ·con la sommersione 
(culleum) ed in una festa pO'polare. È la 'pena di morte che pel 
FERRINI si ,applica in diverse m.aniere,doè ·con la ,crocefissione 
il culleum, la vivicombustione, la dec,apitazione. Questi autori: 
pell' altro, non sono costanti nelle espressioni : il MOMMSEN, infatti 
chi,ama pena il culleum, il FERRINI 'pena il culleum ·e la ste8S:~ 
decapitazione, e supplizi la vivicombustione e la ·crocefissione. E'ssi 
dunque, pure consi,derando 'queste diverse forme come modi di 
esecuzione, col distinguere per ·ciascuna le ipotesi in cui poteva 
,applicarsi, mO'str,ano di considerarle come sanzioni singole, e sono 
tr,atti perciò talora ,a denominarle pene. . 

Ora ,a nostro avviso si ha forma di esecuzione quando la scelta 
è Tim·es's.a a ·ehi della B8'e011Zione ,stessa è inc1aric,ato, o ,almeno 
quando in sentenz,a si menzioni, oltre la pena, ,anche il Imodo di 
eseguirla; mentre nella specie il tipo ,di supplizio era direttamente 
00 esclusiv,aJlllente indi:c.ato dal ,giudi,ce; ed, invece di 'C!s,servi una 
certa fungibi'lità fra i v,al"i tipi, la crO'eefi,ssione, la :c.remazione e 
la damnatio ad bestias vengono .addirittur,a opposte ,alla pena capite 
pura e sem'plice, quali sanzioni da infligger,si in ipotesi più gravi. 
E nemm,eno si 'può dire, per la crocefissione, che questa er.a forma 
d i lesecuzione ~ispetto .agli schiavi, perchè gli schiavi stes~i, altre 
volte, er,ano pa,ssibili della pena di morte 'pur,a e semplice. 

Si tr,atta ,quindi di rvere pene: pene,che si estrinsecavano nel 
tormento, mentre la morte, pur dovendo necessariamente seguire~ 
si può dire p.assasse in seconda linea. 

(3) Da noi esposte nella Isez. b (capi XIII e XIV). 
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in definitiv,a, esse ,culminavanO' cO'n la mO'rte, PO'ichè ,cO'n la 

pena capitis extra ordinem' finirO'nO' CO'l fO'ndersi, per essere 

e,ssa subsunte nel ,cO'ncettO' PO'stclassicO' di pena capitale (4), 

riteniamO' O'PPO'rtunO' O'ccup,arcene qUI. 

59. - OccO'rre innanzi tuttO' sgO'mberare il terrenO' da ,dif

ficO'ltà terminO'IO'giche, valutandO' la espressiO'ne supplicium. 

Il signifi,catO' ,di essa ha ,avutO' ,delle O'scillaziO'ni, and~ndO's~ 
dal ,cO'ncetto ,di tO'rtura finO' a quellO' infO'rme e generIcO' dI 
pena. Ciò nO'n fa meraviglia, se si pensi che qualche cO'sa di 

tO'rmentO'sO' deve necessariamente esservi in O'gni pena (5). 

È nO'ta l' etimolO'gia della parola, d1erivante da sub e placo~. 
ed esprimente l'attO' ,del piegare la testa SO'ttO' la scure del 

carnefice (6). Essa nacque quindi dalla de,capitadO'ne, che 

più tardi, cO'n lasO'stituziO'ne ,della spada alla scure, diventò 

la fO'rma di esecuziO'ne nO'rmale della pena ,di nlO'rte pura e 

semplice (7). Il significatO' venne per altro allargandO'si. Nel 

linguaggiO' nO'n giuridicO' supplicium senz,a altre . determina

ziO'ni indica mO'ltO' spessO' la tO'rtura. CO'sÌ in Cesare 

,de belI. gallo 7, 4 i. f. Magnitudinesupplicii ,du

bitantes ,cO'git; nam m.aiO're ,cO'mmissO' delictO', igni atque 
omnibus tO'rmentis necat: leviO're ,de ,causa, auribus de

sectis, aut sing\llis effO'ssis oculis, ,domum remittit (8); 

(4) Cfr. innanzi, § 65 e c,apo XVII. . 
(5) Nel supplicium c'è sempre l'i\d~a ~el tormento: fisICO, p.er 

altro, e non morale: noi pensiamo qUIndI che neanche :~o ,s,cnt
tore non giurista ,abbi.a potuto considerare come su~plwtUJm una 
di ,quelle pene che influiscono genericamente sulla stuna. 

(6) MOMMSEN, p. 916, ll. 5. Cfr. FEST. 'p. 308: sub vos placo. 

(7) V. inn,anzi, § ~2. . .. . . 
(8) ICfr. pure ibid. 5: . . . :bis, lSup'phcIS 'cele~I~er co.acto eXeT'Cltu, 

31, l, i. f.: de o'bsidibus gr,avissimum IsupphcmID 'sumere... . 
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in CicerO'ne: 

Manil. 5 ... atque vinculis ac ~erberibus atque O'mni 
supplicio excruciatum ne,care; 

de Nat.deO'r. 3, 33 s u m ID o 'cruciatu suppli
cloque perIre; 

in PliniO': 

Ep. 2, Il, 8 Mar,cianum plur,a supplicia arguebatur 

emisse: erat enim fustibus ,caesus, damnatus in metal
lum, ,strangulatus in ,carcere 

Il, 30, l ... graviore s., lenta PO'st triduum mO'rte, 
cO'nficiunt. 

Si parla pO'i ,dì supplicium. capitale, il che dimO'strache 

cO'n supplicium in sè e per sè nO'n si intende la Ìl1O'rte (Ovid., 

Metam. 5, 666; Svet., Galb. 12; Plin., Paneg. lO;epi

stO'la 39) (9). 

Supplicium è nel signifi,catO' ·di morte qualO'ra sia us.ato 

nelle espressiO'ni dare, rapere, ducere, trahere, agere ad sup
pZicium, o in quella ultimumA supplicium (Plin. 8, 4, 12) (lO). 

(9) FESTO, p. 309, ;pone in rilievo la .distinzione tra supplicia, 
h. e. supplicationes, che deorlum sunt, e Sltppliciwm c.he est ho
minwm, ut cum dicimus sumere suppliciurn de aliquo. 

Per ISIDORO supplicium sarà 'pen.a cun1,. sanguine. Diff. I, 339: 
intermultationem, poenam et 8:upplicium hoc discrimen: multatio 
potest es,se et sine sanguine in .d.alIlllllo pecuniae; supplicium cum 

. sanguine; pO'ena vero dolor sine sanguine. 
Nella ,distinzione :si ris'contrano .delle singolarità, sopr;atutto se 

si pensi che .al ,concetto .di poena, 'sempre generico, ,si toglie la 
possibilità ,che 'sia oum sanguine; 1a morte poi, per ISlDoRo, non 
è indi,cata ,che da s-uppliciwm, il che è contro le .alt~e .attestazioni. 

(lO) . L'uso odel termine ultimum viene aoonfel'lillare che suppli
cium in sè non potev,a essere la mo;rte; che varrehhe dire: l' estre
m;a mO'fte? 

La morte è indicata anche come ultima poena (LIV. , 3, 58, lO: 
ipso re mittente Virginio ultimam poerwm); P'LIN., Ep., 2, Il, 8 
(arguebatur enim ultima poena). 
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I 

Nel linguaggio giuridico, troviamo supplicium in tre a·c-

,cezioni: a) di morte, .o anche, astrattamente, di pena di 

morte. b) .di pena in genere; c) ·di tortura. Un esame cri-
, h . 

ticodelle fonti ,ci dimostra ,che, in epoca ·classica, anc e pel 

giureconsulti supplicium valeva ad indicare la morte solo 

quando 'ricorresse ,con le espressioni innanzi menzionate; non 

era mai us.ato .come pena di m.orte o come pena in genere; 

esprimeva il più .delle volte la tortura, il supplizio nel senso 

moderno della parola. 
Summum supplicium, poi, non si riferiva, e non poteva 

riferirsi, alla morte (Il), ma ,appunto ,alla tortura: era una 

massima tortura ,che, anche se veniva, in ·definitiva, a ·con

cludersi nella m.orte, considerata in sè e persè, appariva ,come 

qualche cosa di ,diverso ·dalla morte stessa. 

60. - Supplicium per morte è usato con ultimum, ma 

per vero con parsim.onia ,dai giureconsulti ,classici. 

Celso 265 D. 48, 19, 21 (l. 37 Dig.) Ultimum sup

plicium esse m.ortem solam interpretamur. 
Ulp. 2628 D. l, 5, 18 (l. . 27 ad Sab.) Imperator 

I1adrianus Publicio Mar,cello rescripsit liberam, quae 

praegnas ultimo ,supplicio damnata est, liberum p.arerr 

et . solitum esse 'servari eam, ,dum partum ederet. Sed 

si ei quae ex iustis nuptiis ,concepit, aquaet igni in-, , 

ter,dictum est, ·civem romanum parit et in potestate 

p.atris. 

Nel passo ,si parla senza ·dubbi.odicondanna e~essa ~x~ra. 
oT<dinem, dati il .contrappostocon l'aqua et igni LnterdLcUo, 

e li .conseguenza della caduta in ,servitù ,della condannata (12). 

(Il) P,arlare di massim,a morte anche è un .assurdo. 

(12) V. capo XV. 
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Ulp. D. 48, 8, 4 § l (1. 7de off. proc:) Idem di

vus Hadrianus rescripsit: ·c.onstitutum quidem est, ' ne 

spadones fierent. E.os autem, qui hoc crimine argue

rentur, Corneliae legis poena teneri eorumque bona 

merito fisco meo vindicaredeber e. Sed [et] in servos, 

qui spadones fecerint, ultimo supplicio animadverten
·dum esse ... (13). 

Glossema è certo l'ultima frase di 

Mod. 146 U. 48, 9, 9 § l (1. 12 Pand.) Qui alias 

persona~ occiderint pr,aeter patrem et matrem et avum 

et aviam (quos more maiorum puniri supradiximus) 

,capitis poena plectentur [aut ultimo su~plicio mactan
tur]. 

Essa è espunta dal Levy (14), a nostro avviso giustamente. 

Aggiungiamo infatti ·che il mactare aveva ùn significato re

ligioso ,che non può ·certo riscontrarsi qui (15). 

CosÌ .anche non è genuino tutto 

-[Mare.] D. 48, lO, l · § 13 (Marc. 1. 14 instit:) 

Poena falsi vel quasi falsi deportatio est et omnium' 

bonor'um publicatio: et si servus eorum quid admi

serit, ultimo supplici.o adfici iubetur. 

(13) . L'et è giusta,mente eliminato da F. 2. Il fisco meo deve 
essere stato so.stituito ,a po pulo. 

(1~) Kapitalstr., p. 56, osserv·andosi pure ,che il 'contrapposto 
m,anca nello ,s·colio 'II 'X.CG'tà. ' 7tCX 't P o'X:tOV wv dei Basilid (l/b. V, 774). 

(15) Cfr. MARQUARDT, voI. lO del Manuel d>es Antiquités rOlJ1{(,i
nes, 'p. 216, n. l, secondo ,cui m;actare, non distinguendosi preci
sa.mente da immolare, più tardi fu eguale ad hostiam litare. Macp.~s 
si applica in particolare al dio Icui il sa'crificio tè offerto. Es: 
macto vino inferio esto. 

La espressione :nel Digesto, Isecondo. l'HEUMANN-SECKEL, si ri
scontr,a solo qui; nè 'esiste nelle fonti ·pregiustini'anee. 
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Il testo venne già sospettato dal Cohn (16), ed è ,certa
mente elaborato. Nella prima frase vi sarà stata la solita so

,stituzione della deportatio aiI' aqua et igni interdictio, e forse 
la inserzione del quasi falsum (17). Nella seconda si nota 
un eorumsospeso, senza termine di riferimento (18). 

Quanto ,al D. 48, 19, 29 v. al ,capo XV; ad I. 4, 18, 2 
interpolato pel ,confronto ,con D. 48, l, 2, il capo XVII. 

L',aggettivo ultimum non era necessario quando supplicium 
.si trovasse ,con espressioni o adoperato in ipotesi tali ,che 

facilmente si potesse intendere 1'allusione alla morte. 
Così quando si parla ,di ducere ad supplicium: 

Vlp. lO D. 49, l, 6 (1. 2 de appell.) Non tantum 
m,qui ,ad supplicium ,ducitur, provocare p ermittitur , 

verum alii quoque nomine eius, non tantum si ille man

daverit, verum quisquis alius provocare voluerit (19). 

Vlp. 1361 D . 48, 19, 19 (1. 57 .ad E.d.) Si non de
fendantur servi ,a domino, non utique 'statim ,ad sup
pHcium ,deducuntur, sed permittetur eis ,defendi ,ab alio, 
et qui ,cognoscit, ,debebit de innocentia eorum quae

rere (20). 

(16) V. Beitriige I, 85 D. 2; contra WLASSAK, sotto cit. 
(17) Per la pena v. i r,affronti a 'p,ag. 75. 
(18) Il ,carattere tassativo ,delle pene leg,ali e tutto quanto SI e 

detto sulla repressione o-rdinaria e sulla· str,aoTdinaria in genere 
rendono inaecettaibile l'opinione del WLASSAK (Processges., II, 
112, n. 24) che il suppliciumper gli S'chiavi fosse stato comminato 
dalla legge m ,edesima. Il riferimento di I. 4, 18, 7 (eiJ1,Sque legis 
poena in servis ult~mum supplicium est) non può avere ,alcun iVa
Iore, essendo notorio 'quanto ,scarso ,affid,amento poss.a f,arsi sm [l'ife
ri,menti ,di Giustiniano, ed essendo Iquesto p,assO', nella specie, in 
un titolo 'coi[}.,iato ,quasi inter,amente d ,ai compilatori. 

(19) :È evidente che ,qui eTa inutile p.arlare di ultimum suppli
cium. Nè si 'può pens,~e che .si pa:r:li genericamente di qualunque 
pena, l.a Tagione della concessione dell',appeHo pro alio essendo 
data proprio dalla 'preoccup,aziOine di evitare che ,avvenisse ,l'irTe
pa~ahae, 'come os,seTv,ammo neBo studio sull'As'senza -cit., p. 5I. 

(20 Assenza, cito p. 44. 
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La 'cosa è evidente anche per l' offerre supplicio: 

Macer. 63 D. 49, 16, 13 § 6 (1. 2de re mil.) De

sertorem, qui a patre suo fuerit oblatus, indeteriorenl 
militiam ,divus Pius ,dari iussit ne videatu'r· ·t , " InquI, 
patrem ad supplicium filium optulisse. 

Talora la stessa espressione supplicio affic.' h ." 
~,c e gla ve-

d~mmo ~doperata per il vero e proprio supplizio, vale ad in
dICare l essere messo a morte : 

[Pau!.] D. 35, 2, 39 (1. i3. sent.) Aeris alieni loco 
deducuntur non solum pretia eorum, 'quibus libertas 
d.ata est, et eorum, ,quisupplicio sunt adfecti, sed et 

elus, quem praetor propter indicium proditae mortis 
vel detectae eorumeoniurationis libertatedonavit. 

Diminuzione patrimoni,ale non SI·" h l puo avere ,c e ne Caso 
degli schiavi liberati o giustiziati. 

Interpolato è per altro 

Vlp. 2678 D. 30, 53 § 8 (1. 25 .ad 5.ab.) Item si ser
vum non ipse occidit, sed ,eompulit ad maleficium ut ah 

,al~o occi~eretur vel supplicio adfic'eretur, ,aequis~imum 
erIt pretIum eum praestare; quod si sua mala mente ad 
hoc processit,cessabit aestim.atio. 

II testo ,di ,cui già il Ferrini sospettò l'ultim,a frase (21) è 
tutto dubbio: osserviamo l'uso dell'aequissimum (22), ed an
che ,del maleficium (23). 

(21) Cfr. Opere, vol. IV, p. 208, n. 2. 
(22) Cfr. BONFAN~E, Stor.ia, II, 148; BESELER, Z. Sav. Stijt., 

45 p. 455 e sg.; dr. ln genea-e IGUARNERI, Indi,ce, voce aeq.uus. 
(~3) TI te~to non è ,addotto nella nota ad hoc dell'ALBE~TARIO, 

~tu~'l PerozZ'l, p. 223 Is'gg.; nè del resto l'opinione di 'questo ,autore 
e pienamente ,accettata: cfr. SEGRÈ, Studi Bonfante, III 'p. 581 
e segg. ' 
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Vip. 2187 D. 48., 3., 3 (1. 7 ·de off. proc:) Divus 

Pius ad epistuiam Antiochensium graece rescripsit non 

esse in vincula coniciendumeum., qui fideiussores dare 
paratus est., nisi si tam grave scelus adnlisisse leum 

constet, ut neque fideiussoribus neque ,militibus com

mitti ·debeat [verum hanc ipsam carceris poenam ante 

supplicium sustinereJ. 

La frase finale è sicuramente un glossema. A parte il fatto 

che ha tutta l'apparenza di un',aggiunta, senza un nesso in

timo -con la precedente, è noto come il carcere non sia mai 
stato considerato come una pena dai Rom,ani, salvo talora pei 

servi (24). 

· 61. - Non -classico è un passo, in cui supplicium è a-do

perato per indicare astrattamente la pena di morte: 

D. 38, 2, 14 § 3 Is demum videtur capitis ac,cu

,sasse, qui tali supplicio appetit, cuius poena aut sup
plicium h.abuit ,aut exilium, quod sit vice deportationis, 

uhi ,civitas amittitur. 

La -critica fu fatta a pago 100 e sego 
Elaborati ·sono poi quei testi, in cui esso significa gene-

ricamente pena. 

CalI. D. 48, 19, 28 § 16 (1. 6 de cogn.) Maiores 

nostri in omni supplicio severius servos quam liberos, 

famosos quam integrae famae homines punierunt. 

N el passo sicuramente è un glossema in omni suppliciQ: 

non si punisce « in una pena», si punisce «: per un cri
mine ». Ma noi non escluderemmo ·che tutto il frammento, 

posto a ·conclusione di un testo fondamentale in tema di 

(24 Cfr. MOM.MSEN, p. 1069; FERRINI, p. 515 e sg·1 
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pene., sia trihonianeo., data ]a ,sua forma troppo -generica, e 

la mancanza di ogni cenno a tipi diversi di repressione . . La 

distinzione ,di ,cui parla Callistrato., poi, nella tarda epoca 

classica., col predominio ,della cognitiQ~ doveva essersi anche 

più accentuata, e fa meraviglia ,di vederia ricordata come 
una usanza dei m,awres. 

Claud. Sat. D. 48., 19, 16 § lO (1.sing: de poenis 
pagan.) [Nonnumquam evenit., ut ,aliquorum maleficio

rum supplicia exarcerhentur., quotiens nimium multis 
personis grassantihus exemplo opus sit]. 

Nel testo non si può escludere un 'contenuto genuInO., 

ma -così come riportato è ·certamente postclassico. La frase 

finale dal quotiens lo -dimostra apertamente, sia per l'impre

ciso legame con la precedente (nonnumquam, ... quotiens) , 
sia per altre imperfezioni (25). Ma noi riteniamo che nella 

redazione attuale sia tutto tribonianeo, essendo ,anch'esso, 

come quello precedentemente esaminato, una generalizzazione 

posta a conclusione di un passo importante, in ·cui -colpis-ce, 

anche a voler prescindere dall'uso del m-aleficiu.1Tlt" troppo 
generica. Evidentemente una ipotesi riferentesi ai soli gr~

satores è stata generalizzata. 

Vlp. D. 28, [3, 6 § 7 (1. lO ad Sah.) Nec huius 
igitur testamentum irritum fiet, priusquam princeps ,de 

eo supplicium sumendum rescripserit 

è un elaborato., ,appartenendo ad un testo, fondamentale In 

(25) Il nimium collegato con l'opus nella frase opus est suona 
strana,mente: del resto, il nimius, già sospettato in precedenza se 
unito con subtilitase con cesstztio, è stato attaccato Idal BESELER, 

Tijdschrift v. Rg. 10, . 1930, 'p. 196. Cfr. 'pure: SOLAZZI, Glosse a 
Gaio, II (Vo~. per il IV Centenario d. Pandette, Pavi.a, p. 4.08, 
n. 3.00). 



- 256-

materia di invalidità ,di testamento, ,che è stato in parte ma

nomesso, come vedremo in materia di servitù della pena (26). 

Claud. Sat. D. 48, 19, 16 § 4 (1. sing: ,de poenis 

pagan.) Locus facit, ut idem vel furtum velsacrilegium 

,sit [vel ,capite .luendum vel minore supplicioJ. 

La frase dal terzo vel è ·certamente un glossema. Essa 
male si lega conciò ,che precede, sia dal lato sostanziale, 

perchè nel passo, ,come ,del resto in tutta la enumerazione di 
Saturnino ,contenuta nel fr. 16, non interessa conoscere quale 
sia la pena ,che materialmente si infligge, sia dal lato for

male per la continuazione della serie dei vel, là ,dove cambia , \ 

proprio il pensiero. Sappiamo poi che il sacrilegio è punito 
extra ordinem capite: il mino,re suppliciodeve quindi rife

rirsi al furto, ,cosa ,che (a parte la inversione dei termini 
correlativi) non è concepibile, il furto essendo,salvi i 'ca,si 

speciali, che sarebbero stati espressamente menzionati, de
litto priv.ato, perseguito ,da ,azione ,diretta a,d un multiplo, 

In danaro. 

62. - Supplicium ,senza altre ,determinazioni è poi ado

perato il più delle volte nelle fonti .,come tortura. Questo si 
riscontra non in materia ,di sanzioni penali, ma di senatus-

consulto silaniano (27). 
Un riferimento ,dei testi per esteso non è necessario, es-

sendo ben nota la finalità ,del senatusconsulto, finalità che 

non potrebbe raggiunger,si se il supplicium, ,cui è sottop:osto 

lo schiavo, cosistesse, o culminasse, nella morte. Si parla ,di 

supplicium habere (D. h. t. l § 12; § 13; § 21, ove per 

(26) 'Capo XV. . . 
(27) Per la to,r!Ìura ,come mezzo .(li prova, ,a,dopeTata sotto 11 

Principato (MOMMSEN, p. 405 e sgg.) si ru;,ano ,a. 'prefe~~za .le 
espressioni tormenta e torqueri, e, per una tr:aslazllone dI ISIgnIfi
cato, anche quaestw (es. OD. 16, 3, 7p:r.; 47, lO, 15§ 41). 
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altro il Voc. lur. Rom. vuole inserire il verbo sumere innanzi 

al supplicium) e ~opratutto di supplicium SUlllJere (l § 30; 
3 § 16 e 17; 5 § 2; 14 pr.); ed ,anche ,di suppli'cio adficece 

(D. 40, 12, 7 § 4). 
Summum supplicium è quindi la massima tortura. Sup

plizi sommi sono pene con cui si tormenta nel modo più do

loroso il condannato. Ad essi deve 'seguire normalmente la 
morte, non ,conoscendo i romani, e forse non essendo ,con

cepibile, una tortura ,come pena (28), che mantenga in vita 

il p,aziente (29); ma la pena insè e per sè è qualche cosa 
,di ,diverso dalla morte. 

Or l' esame delle fonti ci permette di dimostrare: 

a) che la forma normale della pena ,di morte, la co

mune poena capitis, era la ,de,capitazione: una forma cioè 

rapida, e senza tormenti; 

b) che nettamente distinte da essa esistev.ano altre san- . 

zioni, ,consistenti, come si è già ,a,ccennato, appunto in tor
menti, ed a cui seguiva poi la morte; essi sono la ,crocefis

sione, la condanna alle bestie, la cremazione; 
c) che a tali sanzioni si ,da v,a il nome ,di summa sup

plicia. 

Gli studiosi già affermano, che la decapitazione, posta in 
essere ,con la spada, ,che sostituÌ l'antica scure, fu la forma 

normale della pena di morte, in antitesi alle forme più ri
gorose (Mommsen [30]); ,che essa è la forma più mite della 
pena di morte (Ferrini [31]). Per noi, che riteniamo pene 

(28) La tortur,a, in fondo, è ,stata ,sempre un mezzo istruttorio. 
In diritto romano ,anche nel 'caso, non ,appartenente ,al campo 
penale, del SCo Silaniano, essa serve non per punire, ma per in
dagare. 

(29) Lo è ,solo in ,certo modo la fl,ageHazione, che infatti è da 
'qualchewutore non giuridico ,chiam,ata supplicium (v. retro p. 249). 

(30) p. 916 e ,sgg. 
(31) p. 148. 

17 - Brssiello 
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autononle quelle che gli autori ,considerano fQrme più gr~vi 
,della pena di morte, deriva ,come logica conseguenza che la 

d_ecapitazione è la forma di esecu~ione della pena di morte 

vera e propria, ,cioè ,della poena capitis (extra ordinem). 

Qualche testo lo ,di,ce esplicitamente: 

Ulp. 2240 D. 48, 19, 8 ,§ l (1. 8 ,de off. proc:) 

Vlita adimitur, ut puta si ,damnatur aliquis, ut gladio 

in eum animadvertatur. Sed anima~verti gladio opor

tet, non secpri vel telo vel fusti vel laqueo vel quo 

alio modo. Proinde nec liberam mortis ftt,cultatem ,con

,cedendi ips praesides habent, muho enim vel veneni 

necandi. Divi tamen fratres rescripserunt permitten-

tes liberam mortis facultatem. 

La prima frase non deve trarci nel ,dubbio che SI attri

buisse espressamente la, pena della spada, e non generica
mente la pena ,di morte. Il ,dubbio viene smentito ,dalle ri

serve che si leggono ,dopo (animadverti gladio opartet, non 

securi etc.), e dalle parole successive (proinde etc.), che ,di

mostrano ,che non er.a la sentenza che ,stabiliva la forma di 

ese,cuzIone. 
La prim,a frase - ,che, per altro, trovandosi all'inizio 

,di un testo in sede materiae, e fondamentale, potrebbe essere 

stata anche ritoccata dai ,compilatori, forse con l'inserzione 

dell'ut puta - ,deve quindi essere interpretata nel senso ,che 

lacond'anna fu di morte pura e semplice: condanna ,che si 

deve eseguire per mezzo ,della spada (32). 

(3~) II BONFANTE, in nota, eli,mina il mUllto enim vel 12.enem 
necandi ut gloss,a ,aut inepta interpolatio. MIa tutto il testo dal 
proinde dOVeIV,a riferirsi alla tacoltà, data al ,condanmato, di ucci-
dersi, f;a'coltà ,che talor,a iVenne ,concessa, talora no. 
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In luogo di parlare di pena capitis si parla talor.a di pena 

,del gladius (33) o anche del ferrum (34), menzionando cosÌ 

la ,specie per il genere. Lo vediamo ,confrontando tre testi 

che ,contengono la stessa enumerazione, di tutte le ipotesi cioè 

di sanzioni per ,cui si ha servitù ,della pena, e che meglio 

saranno v,aIutati in sede opportuna (35). 

D. 28, 3, 6 § 6 Si quis fuerit ,c a p i t e damnatus 

vel ad bestias vel ad [gladium] crucem -vel ali a poena 

quae vitam ,adimit (36). 

D. 28, l, 8 § 4 H'i vero, qui ad f e r r U ID aut ad 
,crucem aut ad bestias aut.in metallmn damnantur. 

D. 29, 2, 25 § 4: ,si quis pIane servus poenae fue-

rit effectus ad gladium vel ad crucem vel ,ad bestias vel 

in metallum damnatus. 

I tre pa'ssi ,ci mostrano nello stesso tempo pure ,come siano 

sulla ,stessa linea la pena ,di morte semplice (indi,cata, come 

si è ,detto, ora con capite, ora ,con ad ferrum, ora ,con ad gla

dium) , il metallum, pena nella sostanza (37) ,del tutto di

ver,sa, la crocefissione (che ,certo i testi dovevano menzionare) 

e la damnatio ad bestias: tutte pene singole ed autonome. 

(33) Il glad'ius, come vedremo (c.a;po XIV) è molte volte inteso 
per ludo gladi,atorio e ,con 'questo ,significato lo si troiVa più ne
quente,m'ente nelle fonti ,antegiustinianee. Nelle giustinianee iiI ludo 
gladia,tori.o si tr,asforma in venatorrcio, e ,quando esso è iru:Hc.ato 
con la semplice .eStpressione gladius lo si elimina dai compilatori 
interpretando ,come morte. 

(34) La denominazione ferrum, in g,enerale è pIU vasta, linten
,dendosi 'con ' es'so [anche il telum (,ColI l 6 3 ed l 13 2' D . " ",. 
50, 16, 233 § 2). 

(35) Ca'po XV. 
(36) Gladium ,qui ,sarà stato sostitutito ,a crucem; potrebbe però 

".llllche essere H ludo gladiatorio. 
(37) Dcidamo {( lIlella lSostJanz,a )), :p'erohè alcuni effetti erano 

i,d'entici: v. capo XV. 
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Decisiva è poi l'attestazione ·di Lactant. de morte persec. 

22, sia in rapporto al valore del gladius, sia alla ·categoria 
dei summ'a supplicia distinta dalla pena capitis: Poena ca

pitis et animadversio gladii admodum paucis q u a s i b e
n e f i ,c i u m ,deferebatur (38). 

63. - Se forma ·di esecuzione della poena capitis extra 

ordinem era il gladius si ha una conferma ·che i summa sup

plicia erano pene .autonome (39). Esaminiamo ora i testi in 
cui esse sono presentate addirittura in antitesi alla ,comune 
pena ,di morte, per poi venire a quelli ·checontengono la 

enumerazione teorica. 

ColI. 8, 4, le 2 = ColI. l, 2= [PauI.] Sento V, 

23, 1. .. Quae omnia facinor.a in honestiores poena ca
pitis vindicari placuit, humiliores vero aut incrucem 

tolluntur aut bestiis subiciuntur. 

ColI. 12, 5, l ... Qui ·data oper.a in civitate incen
dium fecerunt,si humillhno locosunt, bestiis subici 
solent; si in aliquo gradu et Romae id fecerunt, ca
pite puniuntur. 

I passi furono riferiti per esteso, e valutati ,a pago 2,02 e 

seg., e mostrano eloquentemente la differenza. Ad essi ag

giungiamo ID. 48, 8, 3 § 5, ·come ·da noi ricostruito, in ba.se 
appunto ai testi ora ,citati, ,a pago 205. 

Richiamiamo il passo dei vaticinatori, riferito a pago 232. 

È evidente ,che la pena ,della ·croce, che si dà .ai servi che 
de sa/lute dominorum consuluerunt, è qualche cosa ·di ,diverso 

(38) IChe ro"pera poss,a essere ,spuria,secondo si dubita d.agli 
studiosi (cfr. FERRINI, O pere, voI. II, p. 467; LIETZMANN in Pauly 
W. R. E., 12, l, 'p. 354 e sg.) non ha qui particolare Tilev,anz,a. 

(39) Ancheprohante è il 'p,asso ili LACTANT. fnst., 2, 4: si hu
milis qui,spia'm tale quid commiserit (s,a.crilegium) hui,c praesto 
sunt flagella ignes eculei cruoes et 'qruidquid excogitare i~.atis et 
furentibus licet. 

- 261 -

dalla poena capitis ·che si ·dà a chi h.a ·consultato gl'indovini 
de salute principis. 

[P.auI.] Sento 5, 24, 16. Qui hominem immolave

rint exve eius sanguine litaverirtt, fanum templurnve 

polluerint, bestiis obiciuntur, vel,si honestiores ,sint, 
,capite puniuntur. 

L'antitesi fra la pena capitis e quella ·della obiectiQ be
stiis è ·chiaramente presentata. La conferma ancora il suc
ceSSIVO 

§ 17 Magicae artisconscios summo suppli,cio adfici 
placuit, id est bestiis obici aut ·cruci suffigi. Ipsi autem 
magi vivi exuruntur 

dove però la ,cremazione viene presentata come qualche cosa 

di dIverso e quasi ·di ancora più grave ·del summJu.m sup
pticium. 

[PauI.] Sento 5, 25, 1. Lege Cornelia testamentaria 
tenetur, qui ... : honestiores quidem in insulam depor
tantur, numiliores autem aut in metallum dantur aut 

in ,crucem tolluntur: servi autem postve admissum ma
numissi capite puniuntur. 

Si tratta evidentemente di sanzioni straordinarie attribuite 
ai f.atti repressi dalla lex Cornelia testamentaria, sanzioni che 
sole dovevano essere in vigore all'epoca in cui furono com

poste le Sententiae. Non è possibile spiegarsi perchè i servi 
ricev.al1o una punizione meno grave di quella degli humilia

res e bisogna pens.are ad una ·corruzione,che potrebbe .an
che essersi limitata all'aggiunta del ve dopo il post: ma è 

·certoche la pena capitis è distinta da quella della croce. 

[P.auI]. Sento 5, 29, 1. Lege Iulia maiestatis tene
tur ... His al1tea in perpetuum .aqua et igni interdice

hatur, nunc vero humiliores bestiis obiciuntur vel VIVI 

exuruntur, honestiorescapite puniuntur. 
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La pena capitis è posta in antitesi a quelle della croce e 

dellacrem.aZlone. 

Mod. 167 D. 49, 16, 3 §§ IO-Il (1. 4 de poenis). 

Is, qui .ad hostem ,confugit et rediit, torquebitur .ad be

stiasque vel In [furcam] crucem damnabitur, quamvis 

milites nihil eorum patiantur. Et is, qui volens tran

·sfugere adprehensus est, capite punitur. 

Osserviamo la ,solita sep.arazione. L'attribuzione di una 

pen.a minore a ·colui che viene sorpreso nell' .atto della fuga 

deve forse spiegarsi ·col fatto·che non ha ancora perduto la 

qualità ·di milite. 
In altri testi non è prospettato il distacco dalla poena ca

pitis, ma la cremazione, la ·crocefissione e l' obiectio bestiis 

sono unite insieme: talota si riscontrano tutte e tre, talora 

soltanto due. Esse sono contrapposte ad altre pene, anche 

straordinarie, che ·si attribuiscono in circostanze meno gravi, 

o quando il f.atto è stato ·commesso ·da ·categorie superiori di 

persone. 

[P.auI.] Sento 5, 21 a, 2 = ID. 48, 19~ 38. Tran

sfugae ad hostes vel ,consiliorum nostrorum denuntia

tores aut vivi exuruntur aut [furcae] cruc,i ,suspen
\ 

·duntur. 
[PauI.] Sento 5, 22, 1. Auctores seditionis et tu-

multus populo ·concitato pro qualitate dignitatis aut in 

[furcam] crucem tolluntur aut bestiis ohiciuntur .aut 

in insulam deportantur. 
[P.auI.] Sento 5, 23, 15. Qui sacra impia noctur-

nave, utquamobcantarent defigerent obligarent, fece

rint faciandave ·curaverint, autcruci :suffiguntur aut be

stiis obiciuntur. 
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Ulp. 2249, D. 48, 19, 9 § Il (1. lO de off. proc:) 

Sed enim sciendum est discrimina esse poenarum ne

que omnes eadem poeIia .àdfì..ci posse. Nam imprimis 

decuriones in metallum ·damnari non possuht nec in 
opus metalli, nec [furcae] cruci (40) subici vel exuri. 

[PauI.] Selit. 5 ~ 24. Lege Pompei.a de parriCidiis 
tenentur qui patrem matrem ,avium aviàm fratren1 so

roreni patronum pàtronam occiderint, etsi aIitea insuti 

cuÌleo in mare precipitahantur. Hodie tamen vivi exu

runtur vel ad besti_as dalitur (41). 

Ulp. 2190 D. 48, 13, 7 (1. 7 ·de off. proc:) Sacri

legii poenam debebit proconsul pro qualitate personae 

proque rei condicione et temporis et .aetatis et sexus 
vel .clementius vel severius statuere. Et scio multos et 
ad bestias damnasse ,sacrilegos, nonnullos etia'm VIVOS 

(40) La Is.ostituzione fu già sospettata dal CUIACIO. 
(41) Si.amo di nuolVo di fr.onte ,aH'hodie, e l'ALBERTARIO (Hodie, 

p. 6 e ISg.), ,conforme al su.o mO'do ,di ve,dere, secondo ·cui esso non 
è clalssi,co Ise non sia indic.ata la fonte della ulJO'~a <li,sposizione, 
ritiene la frase interpolata. Attualmente, dopo i recenti studi sulle 
Sententiae ritenute .or·m.ai uni'V·ersalmente ,come una 'Compillazione, 
la ,questione fO'rmale perde molto deUa sua importanza, potendo 
trov,a:rsi .una frà,se non d,a'ssic.a ,anche 'per esprimere una !reg.ola 
daslsic.a. 

E sostanzialmente :riteniam.o che non si debha escludere che, 
nella ,specie, la ,crem·azione e la damnatio ad bestias fosser.o le 
s.alllZi.oni ,adoperate ,dai da'ssici. È vero ·che Mddestino conl8ide:ra 
anc.or,a in vigore la pena del culleru.m, si mare proximum sit (D. 48; 
9, 9), Ima il culleum poteva essere la pena ordinari,a, eseguibile 
quando era p.os.sibile, le ,ahre (di cui la d'anìnatio ad best,ias er,a 
menzionata ,a.nche da Mo·destino ·eod.) le pene straordinarie; o, 
più verosimilmente ,alncor,a, il cuiZeum. doVeva essere .a[[]Jd.ato· in 
disuso, e poi :risort.o· 'od,m'e penà straor,dinaria,che si infliggev,a 
alternati'Viamente ,con .altre, secondo la ·m,ateriaie possibilità. Que
sto :pare 'conferm,ato d,alle p.arole d.·el giu:r,econsùlto: poena parri- ' 
cidii m o r e m' a i (} r Ùi 1m haec instituta est. 

Le Sentetntiae hannodovu,to modificate Isolo col 'considet,a,re il 
culleum come sorpass.ato. 
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exussisse, ,alios vero in [fur,ca] cruce suspendisse. Sed 

moderanda e,st poena usque ad bestiarum damnationem 

eorum, qui manu facta , templum effregerunt et dona 

dei [in] noctu tulerint. 

Rilev.ammo (42) come la frase iniziale del fr. Il (sacri

legi capite puniuntur) ,debha essere stata prelnessa dai ,com

pilatori, che ,consideravano i supplicia ,appunto come pene 

c:apitali. Il giureconsulto invece ' le ,considera come pene di

stinte, pur mostrando di dare maggiore importanza alla datio 
ad bestias (43), ,da infliggersi nella grave ipotesi ,di effr'a

zione notturna (44). 

64. - Le tre pene, ,che troviamo in diversi testi in ,au

titesialla pena di morte, ricevono la denominazione di SumlJMl 

supplicia. Ess.a non ricorre nei passi per tutte e tre insieme, 

ma sovente per ,due di esse o per una sola; per le bestie e 

per la croce esplicitamente in Sent. 5, 23, 17 (p. 261), per 

la croce e per la crem,azione in Sento 5, 23 ed in D. 48, 19, 

28 pr., ,che tra breve esamineremo, per la sola croce in 

Sento 5, 21, 4 (p. 232). In qualche testo l'antitesi, che ab-

(42) Retro, pago 235. . 
(43) Il moderare h.a il ,signifi,cato generico di « regol,are », « mI

sur,are», che ai \riscontra ,anche ,altroV'e (es.: DD. 5, l, 72; 27, 
2, 3 pr.). 

(44) :È la ISola ipotesi di datio ad best~as considerata nelle Sen: 
tentiae (5, 19), che la pI'ospettano 'quasI con le st~sse p,arol~ dI 
Ul:piano, menzionando 'poi il cont<r.apposto ,con la heve ablaz~one 
diurna, punita con la deportazione o col metallum, che Ulplano 
presenta dopo. Il ,confronto che costituirrehbe ,altro esem'pio di affi
nità tr,a le Sententiae ed un p,asso di Ul:piano, da a,ggiungersi a 
'quelli rilevati ,dal LAURIA, Annali Macer,ata, 1930,p. 41. ~ sgg., ci 
fa rim,anelrc molto dubbiosi sulla fondatezz,a della opIllione del 
SOLAZZI (Arch. giuro 94, p. 68 e ag.), il ,quale ritiene itpl. dal sed 
moderanda, e glolSsena il vel severius vel clementius e poi d,all'et 
scio: opinione ch'CI pure .ha a suo favore v,ari elem'enti for,mali, ed, 
aggiungi,am.o, la divergenza tr,a la d. ad besti~ e le ,altre due pene, 
e forseanohe la contraddizione con D. 4-8, lO,. 8 esa~nato a p. 266. 

- 265 -

biamo veduto esservi tra la poena capitis pura e semplice ed 

una ,di queste 'sanzioni più gravi, la troviamo invece tra la 

poena capi1Jis e, ,astrattamente, il summum supplicium: 

[Pau!.] Sento 5, 4, 14. Qui puero praetextato stu

prum aliudve flagitium abducto ab eo vel corrupto co

mite, persuaserit, mulierem ve! puellam interpeHave

rit, quidve pudicitiae corrumpendae gr.atia fecerit, do

mum praebuerit pretiumve, quo id persuadeat,dede~ 
rit, perfecto flagitio capite punitur, imperfecto in in

sulam ,deportatur; 'corruptico'mites summo 'supplicio 
adficiuntur. 

II sumlnum supplicium è evidente ',che non può essere la 

morte semplice, già espressa dal capite: deve tr.attarsi della 

,condanna alla croce o a qualche altro dei supplizi esaminati. 
I comites sono certamente servi (45). 

In altri testi il summum supplicium è in ,antitesi ,ad altre 

pene, ,che non portano la morte, onde non potrebbe esclu

dersi ,che si riferisca appunto alla morte semplice. Ma l 'u~o, 
già rilevato, ,della espressione fa pensare che anche qui se

,condo il giureconsulto si trattasse di forma più gr,ave. Natu

r.almente, nella redazione del Digesto non è altro che la morte. 

[Pau!.] D. 47, 12, Il (1. 5 sent.) Rei sepulchrorum 

violatorum, si corpora ipsa extraxerint vel ossa erue

rint, humilioris quidem fortunae summo ,supplicio ad

ficiuntur, honestiores in insulam deportantur. Alias au
tem relegantur aut in metallum damnantur. 

[Pau!.] Sento 5, 23, 14 = D. 48, 19, 38 § 5. Qui 

abortionis ,aut amatorium poculumdant, etsidolo non 

(45) Per quanto D. 47, lO, 15 ,§ 16 includ.a nella definizione 
del comes !anche il libero, l.a differenza di pena .ci indluce alla 
spiegazione proposta nel testo. 



faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores 
in metallum, hone.stiores in insulam amissa parte bo
norum relegantur. Quodsi eo mulier aut homo perierit, 

summo supplicio adficiuntur. 

Non è escluso che tra le tre pene SIa stata vista talora 

qualche differenza di gravità, tanto vero che Callistrato, nella 

parte genuina di un passo poi m,anomesso (46), diceva ,che 

in 'Origine massima pena er,a ,considerata la ,cremazione, più 

tar,di la crocefissione. Non è verosimile per altro che Ulpiano, 
il quale ha ,considerato una volta la datiQ ad bestJias ,come 

gravissima (se genuino il passo riportato a pago 000), l'abbia 

poi addirittur,a ,contrapposta al summum supplicium, come 

,sembrerehbe risultare dal 

D. 48, lO, 8 (1. 7de off. proc.) ... qUlCunque 

nummos aureos partim raserint, partim tinxerint vel 
,finxerint: si quidem liberi sunt, ,ad bestias ,dari, si 

servi, summo supplicio adfici ,debent. 

N el testo furono già sospettati dei guasti nella prima 
frase (47); nella seconda la punizione che si dà ai liberi non 
è ammessa nemmeno dai Hasilici (48). Dobbiamo quindi pen

sare ,che anch' essa sia corrotta, forse per eliminare la men

zione della ,croce, sostituita ,dal sum'mQ supplicio (il che non 

elimina la difficoltà di avere Ulpiano medesimo considerato 

altrove come più grave la pena della d. ad bestias), 'O soltanto 

ad un grossolano errore di amanuense. 

(46) D. 48, 19,28 pr.; v. innanzi pago 268. -Così ,anche. in Seri
tentiae, 5, 24, 17 (retro pago 261). 

(47) HOTOMANNUS, Obs,e.rv., V, 27 ritiene che al posto di tin-
xerint 'Vi fos,se strinxerint e ,che il vel finxerint si.a una glossa. 

(48) I servi, per B.as. 60, 41, 8 sopportano ISolo 'tYJv ÈcrX&;'t~v 
'ttl1oop!av cioè la morte sem'plice (che può essere una irnterpreta
zione .di summo supplicio), mentre i liberi sono sog'getti .a 'pena 
pecuni.aria (Rb. V., 781). 
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65. - Le dubbiezze e le alter,azioni di alcuni testi si spie

gano, perchè nell' opera postclass'ic.a, mentre, per la scomparsa 
,della differenza tra la procedura ordinaria e la straordinaria, 

la pena capitale e la poena capitis si fondono, i summa sup
plicia vengono perdendo la fisionomia autonoma, e si tra

sformano in forme più gravi di esecuzione della pena di 
morte, entrando nell'ampio ,concetto di pena capitale, che si 

è formato, e ,che esamineremo meglio a suo luogo (49). Ora 

supplicium viene inteso in genere per pena, summUln sup

plicium ed ultimum supplicium vengono ad assumere il si
gnifi,cato ,di pena di lnorte. 

La trasformazione si è già verificata nelle Sententiae: 

Sento 5, 17, 2. Summa supplicia sunt crux ,crenlatio 

decollatio; mediocrium autemdelictorum poenae sunt 

metallum, ludus, deportatio; minimae relegatìo, exi
lium, opus publicum, vjncula. 

Sum,ma suppZicia sono tutti i modi con cui si può ,dare 

la morte: quindi anche la decoUatiQ, cioè la decapitazione, 
un tempo forma normale di esecuzione ,della pena ,di morte. 

La espressione decollatio non si trova in altri luoghi delle 
fonti (50). 

(49) ea'po XVII [già 'pubhlicato in p,arte in ,appendice ,allo studio 
su La condizione di servo della pena in Studi in onore dgl Pro!. 
F. VIRGILI, Siena, 1934.] 

(50 Non ,ci ,si ,aecusi di ,contraddizione se ,qui, cOlme in v.ari 
altri 'punti, dubitiamo ,della ·esattezza del riferilme:nto delle $en
tentiae (cos,a che d ,a un :pezzo, e sopr,atutto dopo i recentissimi 
~tudi, ,altroiVe ,citati, è d,a tutti pratic,ata), mentre diverse volte, 
In questo ,oapitolo e negli ,altri, ,s'pecie in questap,arte II, facciamo 
lev,a su p,assi del Breviario. Quando s[ tratta di menzione della 
~ena ,applicata in una ipotesi, di 'qualche cosa, insomma, Idi pr,a
bco e concreto, ,ai riferimenti delle Sententiae si pu.ò dar fede, 
non essendovi r.agioni per Titenere ,che vi siano stàte modifiche di 
pene, modifidle ,che sono ,assai l'are ,anche a distanz,a di molti 
secoli, nel Corpus iuris. Quando si tr,atta invece di raggrmppamenti 
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Callo 39 D. 48, 19, 28 pr. (1. 6de cogn:) Capita~ 

talium poenarum fere isti gradus sunt Summum sup~ 

plicium esse videtur [ad furcam damnatioJ crux. Item 
vivicrematio: quod quamquam summi supplicii ,appel

latione merito ,contineretur, tamen eo, quod postea id 

genus poenae .a,d inventum est, posterius primo visum 

est. Item ,capitis amputatio. Dei~de proxima morti 
poena metalli coercitio. p.ost deinde in insulamde~ 

portatio. 

È il testo che esprime il nuovo alnpio concetto di poena 

capitaliscom.e vedremo. Callistrato parlava invece dei summa 

supplicia, menzionando la crux,_ poi sostituita dalla furc'a (51), 

la cremazione, e forse anche la datio ad bestias. 

Triboniano, il quale rifà il passo, inserendo la frase i!lÌ
ziale, come vedremo, e .che deve ,considerare,dando il ,con

cetto completo della pena di morte, tutte le forme, .aggiunge 
anche quella normale della esecuzione della pena capitis, in
serendo la capitis amputatio, espressione ·che non si trova in 

,altro luogo del Digesto. 

Richiamiamo ancora : 

Gai 44.8 D. 48, 19, 29 (1. 1 ad 1. luI. et Pap~) 

Qui ultimo supplicio ·damnantur, statim etcivitatem et 
libertatelTI perdunt. Itaque preoccupat hiccasus moI'
tem et nonnunrnquam longum tempus occupato Quod 
accidit in personis eorum, qui ,ad bestias damnantur. 

Saepe etiam ideo servari solet post ,damnationem, ut 

ex his in alios quaestio habeatur. 

O' rubriche, o, tSO'pr,atuttO', di cO'ncetti generali e di dastSlfi,c,aziO'ni, 
si deve mO'ltO' dubitare che essi cO'rri,s-pO'ndanO' 'l''ealmente ,al mO'dO' 
di v.edere :rO'manO', e nO'n ,sianO' piuttostO' il d,eriv,atO' di ,altri orien~ 
tamenti, O' ,di una prim.a fusione. 

(51) La sO'stituziO'ne è già ,affeT,mata dal FERRINI,p. 147. 
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Ii testo è certo un elaborato, come dimostreremo al ca

po XV, sede più opportuna trattando'sidi questione della 

cap~citàdel condannato nel periodo che intercorreva tra la 
sentenza e l'esecuzione (52), intervallo che vi era ,appunto 
sopratutto se si fosse ·condannati alle bestie. I compilatori 
hanno generalizz,ato ad ' ogni ipotesi, premettendo la frase 

iniziale (53). 

(52) V. il dlliviO' di cui al § seguente. 
(53) La differenza, da nO'i delineata, tra .la pena capitale O'rdi

naria e la pena di 'mO'l'te extra O'rdinem O' i sunm-w supplicia, pO'
trebbe far risorgere il dubbiO' sulla differenza 'tra le &ava'tY}cpopot 
oCxat del l° edittO' ,di AugustO' ,ai ,Cirenei (1. 9) e le à!-LCPtcr~Y}'t1IcrEtç 
'twv 6nootxwv xEcpaÀ:ijç del ,quartO' (l. 65), ,differenz.a segnalata 
daH'EBRARD (Phil. WO'chenschr., 1927, p. 1193-98, 1926-32), il 
quale cO'nsider,a il cO'ncettO' delle 'pr,i1me 'più largO' di ,quellO' delle 
secDnde, ·e rifel'entesi ,ai giudizi che cDnducO'nO' ,ana :perdita Idella 
vita, ·deHa dttadinanza e della libeiftà, e d,al PREMERSTEIN (Z. Sav
Stift. 48, 1928, p. 443 ·e sgg., 475 e sgg.) ,che ,attribuisce invece 
tale signifi.catO' più ,ampiO' alle IsecO'nde. Invece, ,a ,sostegnO' di un uni
cO' ,significatO', 'ristrettO' aUa 'pena di mO'l'te, ,si sonO' prDnunziati, fin 
dal primO' mD1m,entD, l'ARANGIO-RuIZ (EdittO' Cirenei dt., p. 330 sg.), 
e pO'i il WENGER (STROUX-WENGER, Die Augustus-Inschrift in 
Abhandl del Bayer,z. Akad., 1928, p. 87 sgg.); il LEVY (Kapital-
stra/e,p. 40 e sg.), etc. . 

L'esalme .cDndO'ttO', .sDttO' i ,profili ·più volte enunciati della 1Ina
teria, nDn può che cO'nfermare, tSe pur ve ne fDsse 'bisDgnO', la 
teD'l'ia unitaria: nDn, a nO'strO' ImO'destO' aVlvisO', per il primo argO'
mentO', ,accennatO' dall' ARANGIO,che una ,distinziO'ne tr,a pene capi
tali e pene di mO'l'te nDn èpDssibHe, nO'n essendO' ,anCDr,a enil:JratO' · 
nell 'usO' la damnatiO' ad metalla - in IquantO' ,che nDi dimostreremO' 
(capi XIII e XVII) che :la · damnatiO' ad metaZZa (cDnsiderata cO'me 
,pa rte della pena capitale nella ta,rda epoca ,classica anche dal 
LEVY, 'p. 50 sg.) nDn è ,stata m ,ai t'aIe, ,se nDn nell'epoc,a giustinianea, 
per effettO' di una cDntaminaziO'ne ,di 'cO'ncetti deriv,antJe da fusioni 
di 'pene e di ,cDnseguenze, ma per ,ahre ragiDni. L'DbbieziO'ne del 
,WENGER, apprDv,arta dalI LEVY, chepleT i peregrini nDn er,a cO'nce
'pibileperdita della cittadinanza è cDnvincente; un duhbio pO'
trebbe Irimanere, pur rvalutandO' gli argO'm·enti da lui ,addO'tti (pa
gina 89) se l,a 'pena ca pitale nel ,sensO' JatO' ·si intend.acDm.e. quella 
che fa 'perdeTiei ,anche la libertà; ma essO' cade ,se si ,cDnsideri che, 
secDndO' ,quanto dillIlostri,almO' (capO' XV,ed in p.aJl'fte, impli,cita
mente, già cO'n dò ,che si (detto. ,al capO' IV, 'p. 108 e sgg.) le 
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66. - Concluderemo con la grave questione, ,che sorge, 
come accennammo anche in tema ,di poena capitis extra ordi

nem (54): nell'ipotesi ,della pena 'capitale ordinaria, vedelnmo 

come ,conseguisse necessariamente la perdita della cittadinanza 

e quella dei beni, .onde, ,con la condanna, la c.apacità giuri
dica era perduta pel colpevole, ,con tutto il complesso ,dei 
,diritti ,che ad essa si collegano, e con tutte le limitazioni che 
,da tal; perdita conseguono. Ma nel ,caso di ,condanna a morte 

extra ordinem, o della eliminazione attraverso un suppli
cium, essendosi in m,ateria di repressione straordinaria, non 

conseguenZie della perdita della cittadinanza-e d~naperoita della 
libertà 'er,ano tenute ben distint'e: ,la pr-im,a derIvava daUap.en~ 
capitale classica, la sec'Onda conseguiva, cOome v,edremo, a sanZIoni 
str,a'OrdiDla~ie. 

-Quel che è decisiv,a per altr'O è la tesi energic.amente soste: 
il1IUJta dall'ARANGIO CP. 363 e ,sgg. e già p. 331 e sgg.) sec.on~'O CUI 
i giudid neUe priOlViiIlce costituivano ,so~tantOo ~n consIghOo d~l 
magistr,ato, il quale noran,almente', 'pure es'sendo la seI~tenza esph
cazione dena ,sua animadversio, non esercitav,a 'questa dIrettamente, 
onde non si può ritenere ,che la cognizione fosse deferita 00 a lui 
rurettrumente o al cOiIlsiglio ,secondo la gravità del ,c.aso. Non es~~n
dOlVi ,quindi un dualismo tr;a due 'P~'Ocedure, lna ,s'em:pre una cognul,~, 
o. ,esercitata dal magiswato direttamente, o delel5'ata iaid un conSI
lium, non potev,a rioorrere la differenza t],",a 'pena capitale vera e 
pr'Opri,a (che s,arebhe, rivedend'O le opinioni sopDa esposte .,al lume 
della no.stra dirriostr,azione, 'queUa ,che per esse 'porta -perdIta della 
cittadinanza e ,della libertà), e pena capitis (Ila vera e :propria 

) pen:a di mort,e), differenza che presuppone una duplicità di forme 
p'rocessuali. 

La 00 inci denza , rileIVata dallo STROUX Cp. 110) tra le espres
sioni aù'tòç o~ayE~y6(J'X.e~Y fJ (JUypouÀwv 'X.p~'tWY 1CapÉXE~y ò;pdÀe~ 
e l'autorizzazione data al funzionario provinciale di aeslhma,re 
utrUJm ipse cognoscat an iudicemdare debeiat dei DD. l, 18, ~ e 9 
n'Onp:uò contr,astare }',assunto,per,chè ,anche nel poce8'SO 'pTlVI~to 
la fiO"UTla del iudex provinci,a1e eI'la ben diversa da queUa del glU
dice °rornano, led il p~ocess'O si ,svolgeva senzla le f'OTme deH'ordo 
iudiciorum (cfr. J'esam-e del ,WLASSAK, Zum rom. Prov.proze~ss 
in Sitzungsber. der Akad. Wien, 1919, Isopr,atutto ,alle 'p,~;g .. 4-.->? 
ed i h!revi, ma incisilVi cenni dell'ARANGIO-RuIZ, [stuuzwnl" 
p. 144 e ag.). 

(54) p. 245, nota 62. 
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vi era una r.agione giuridica per,ehè il c.ondannato perdesse 

necess.ariamente la c.apacità. E d',altra parte non è verosimile 

che egli potesse trasmettere regolarmente i suoi beni,che 

gli atti ,compiuti tra la sentenza e la morte fossero validi, e 
che ,continuasse a godere ,dei suoi ,diritti. Per i beni ,si sa

rebbe p.otuto rilnediare ,con la pena speci.ale dell' ademptw 

bonorum, per quanto nelle fonti non si trovi mai menzione 

di questa nelle ipotesi .di pene pro.ducenti la morte; ma~ per 

il ,complesso degli altri .diritti, non si vede 'come si potesse 
raggiungere lo 'scopo. 

Il mezzo fu trovato dai giureconsulti e ,dalla pr.assi, adat
tand.o ,a queste ipotesi l'istituto ,della servitù della pena. La 

questione non può essere risoluta qui, e la rinviamo perciò 
alla sua ,sede appropriata, quando si parlerà ,di quella servitù, 
al ,c.apo XV. 



CAPO X. 

L" esilio straordinario 

SOMMARIO: 67. L'exili~m pena c'apitale della [l'C'pressiO'ne O'rdinaria 
e le pene c'On cui si limitav,a la l:iJbertà di rresidenza nella stra
ordinari,a. Differenz'e. ---< 68. La ,espressione exilium e i SUO'i 
'Vlari. ,significati: l' exiliUim -espulsione da RO'm,a ,e dalla -cittadi
nanza rrO'mana. - 69. L' exilium 'cO'me allO'ntanamentO' in ge
nere da RO'm.a e d 'all'Itali.a. DistinziO'ni e gr,adaziO'ni. - 70. Re
legatio e SUO'i ,signific1ati. Antitesi in alouni testi tra exilium e 
relegatio. - 71. ExÌJlium ·tempor.ariUim e.d exilium semplice neHe 
ipO'tesi staordinarie di ,ap'plicaziO'ne. - 72. COImprensiO'ne del
l'esiliO' str,aO'r,dinariO': a) interdictiones da l UO'ghi speciali; -
73. b) Rdegazione: pena nO'n mlai legitima, deriv.ante dalla 
cO'erciziO'ne familiare e cO'noar,atterri di pena 'straO'rdinaria; ._-
74. c) DepO'irtaziO'ne: l'ibrida ,sua figuir,a, i prO'blemi ,che suscita e 
l'insufficienza delle spiegaziO'ni degli studiO'si. - 75. Il prO'
blema della illiatura Idella deportatio 'e della sua 'PO'siziO'ne nel 
sistem,a. Il permaneve dell'aqua et igni interdictio nella rrepres
siO'ne ordinari/a e la deriv,aziO'ne dena deportatio d ,alla relegatio 
cO'me pena stI'laordinaria. - 76. Il ;prO'b~'ema d ,egli. effetti è 

della lO'rO' evO'luziO'ne. La deportatio pena straordinaria, prO'
duoente ademptio bonorum ,anche senza la menziO'ne espressa 
in sentenzia, implicante perdita della dignitas, ed lavente il cla
rattere d ,ella perpetuità (nO'ta 73: ipO'tesi dena deportatio m'OdO' 
di esecuziO'ne d'ell'interdictio). - 77. I presupPO'sti per la SO'lu
ziO'ne del 'problema e la difficO'ltà di questO'. Rinvi'O. - 78. Gli 

'effetti della deportatio ,cO'llegati nO'n ,ana perdita dena cittadi
nanzla, IIllJa ,ai clarlatteri prO'spettati, e ,a limit,aziO'ni imperiali 
(nO'ta 86: primO' es.ame della cO'ndiziO'ne del depO'rtatO' ded'Otta 
dai singO'li r,ap'pO'rti, m,anumi,ssiO'ne, te'5tamentifactio, 'Obbliga
ziO'ni, lilllatirÌlmO'niO', etc.: se si debba presumer,e capitis deminlltio 
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, media O'. ,?-na c~ndizi?ne sui generis di incapacità. NO'ta 87: 
esame cntIcO' d lel testI 'c,he diconO' esp'ress/amente ,che ·1 d 
1: t I dI· d· l epO'r

.~ Q per re a 'cI~ta IIlianz'a. - 79. Deportatio ed exilium nel-
l epO'c/a 'pO'stcl.a,ssl,ca e neHe fO'nti bizantine. 

. 6~~ - In ,contrappo~sto all'exili~m ,della repressione or
dInarIa, permesso legale prima, poi pena esso stesso , si .af

f~rmano, nel!a cognitio, pene diverse, limitatrici, potremmo 
dIre, ,della hbertàdi residenza in un luogo· h· , . pene c e SI 
presentano o con la stessa ,denominazione di exilium, o con 

quella di relegati o o ,di interdictio (provincia, etc.), o (per 
quanto tale figura sia ibrida) di deportatio; pene ,che hanno 
una sagoma ·del tutto diversa ,dalla interdictio aqua et iaui e 

t l · 15 , presen ano a tn car,atteri. 

. ~ià a~c~nnammo come, v.alutando le pene sotto un punto 
,dI vJ.sta tIpIcamente romano, tenendo ,conto ,cioè delle sfere 

processuali ,cui vanno ricondotte., non è possibile subsumere 

sotto un unico concetto di relegazione tutte le sanzioni che 
possono sotto un qualsiasi punto di vista ,apportare una li

mitazione all'individuo nella sua libertà di residenza: '8ub

sunzione che risponde a criteri astrattamente esattissimi ma 

che non ,coincidono ,con lo insieme ,delle ·concezioni ro~ane 
~he d~m~nano la materia (l). Avendo poi parlato (2) della 
~nterdLCf)W aqua et igni, ,che fa considerare il 'condann,ato ne
mico ,di Roma, e produce la perdita della cittadinanza e 

quella dei beni, anche meglio appare il profondo dista~co 
dalle altre sanzioni, ·che 'qui ,considereremo. 

Esse, in tesi (3), non producono le gravi e definitive 
co~segu~nze ,della interdizione. Conforme ai 'car,atteri, già 
dehneatI (4), della repressione straordinaria, non si verifica 

(1) Retro, p. lO ,e sgg. ', lV,aIutandO' ISO'Pr.atuttO' iiI mO'd'O di ve
de.ve del MOMMSEN. 

(2) p. 97 e sg.g. 

(3) .Dicilamo {( in tesi l), perchè la deportatio venne 'pO'i ,aggra
vland(4O'~sl per una evO'luziO'ne, ,ehe lIIIostI"er:em'O ,ai §§ 74 e sgg. 

J 'p. 41 'e /~gg.; 189 e sgg. 
18 - Brasiello 
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nulla di più di quello che sia stato fissato dal giudicante nella 

s~a sentenza, ed altre sanzioni possono ricorrere, come ve
dremo, solo se si.ano anch'esse inflitte con sentenza. Non è 
possibile ReI' altro stabilire delle gr.adazioni con l' aqua et igni 
interdictio, o parlare di maggiore o minore gravità. _ Nel fatto, 

la relegazione, implicando. il ·confino in un determinato luogo, 
poteva anche ,divenire più grave ·delPaqua et igni interdictio, 
la quale non imponeva nessuna ,costrizione, sempre che si ri

mane,sse fuori del territorio romano, mentre., ·con la larga 

concessione .di viatica, ·cui accennammo (5), anche la situa
zione economica ,dell'esule poteva non essere triste. Si tratta 
di ,due tipi ,di sanzioni del tutto diverse l'una dall'altra, e 

ciò appunto perchè appartengono a ·due ,sfere ,diverse di re-

pressIone. 
Mentre l'aqua et igni interdictio è sorta come un mezzo 

per sfuggire alla morte, e tale carattere lascia tra,ccia anche 

nell'epoca posteriore, ,cosÌ che la morte viene applicata, se 
l'esule rientri, la pena .dell' esilio straordinario è ,del tutto 

autonoma dalla pena ,di morte (6); mentre P esilio tipico deve 
(indipendentemente dalla possibilità ,di restitutio [7]) essere 

sempre perpetuo, lo straordinario può anche essere inflitto a 
tempo; mentre P esilio ordinario è unico e tipico, nel senso 
,cioè che non può ,avere gradazioni, non preo.ccupandosi più 
i Romani del condannato, che non esiste più almeno pel ius 
civile (8), lo straordinario può presentarsi in diversi modi, 

(5) p. 117 e sg. 
(6) Se tal'O'lìa, c'Ome nel D. 48, 19, 28 § 13, che fra breve 

riporteremo (pag. 278), si stahilisce ,che il depO'rtat'O ev.aso debba 
subire la Is.anzione eapitale, questa ,si 3'ppliCia quasi c~me una. pena 
per l'evasione, e non come una conse:guenzla neces,sana ~el Tltoru? 
in Rom,a; t1ant'O VleT'O ohe i testi nonsipreoccup,an'O di detertml
:mare il luog'O dove 1'evla80 si sia rifugi,ato. 

(7) V. qiUJa'llChe O'S:SeIr'V,a,zione retro. a p. 119. 
_ (8) Pel ius gentium sì: cfr. i DD. 48, 19, 17. § l e 48,. ~2, 3. 

Sulla ,coil1dizione d,el nO'n cittadino, e sugli effettI della capthS de
minutio ·media non si;a'lllO' ancorla sufficientemeIllte illUJmiIlJati, tantO' 
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ammette diversi gradi, potendo il funzionario giudicante, coi 
suoi poteri discrezionali, predeterminare varie mod.alità di 

e~ecuzione, limitare in modi diversi la libertà di residenza. 
Mentre l'esilio ha delle conseguenze necessarie, la perdita 

della cittadinanza e la confisca, totale e perpetua (9), non 
sancite dal m,agistrato, lo 'straordinario non ha ,conseguenze, 

la confisca verificandosi solo se inflitta, nella forma della 

ademptio bonorunt, di cui parleremo, ex professo d.al giudi
cante, e potendo essere Q totale o parziale (lO). 

E più ancora che nelle ,altre sanzioni straordinarie si , 
rivela qui la derivazione dalla coercitio magistratuale, il 
mezzo più semplice di coercizione essendo appunto il confi

nare l'individuo in un luogo, <> r espellerlo da esso. 

68. - La terminologia è o.scillante, o meglio, rivela quel 
distacco tra l'accezione tipi,ca ed originaria di una parola ed 

il significato più ampio che essa acquista quando. alcune si
tuazioni o atti vengono ad assumere un carattere giuridi.co 
e ad assmilar,si con ciò che era espresso originariamente ,dal 

vocabolo: nella specie, quando. la misura ·coer,citiva dell'al
lontanamento viene ,considerata pena e naturalmente come 
pena simile alPexilium (Il). 

più che O'gni dimostr,aziO'ne SI b.as.a ,sopratuttO' su quella ibrida 
:figur,a che è I,a de portatio. 

(9) R,eilTO', p. 117 e sgg. 
(lO) CapO' XI. 
(lI) È quellO' _ che osseT'Vlarmmo per crimen (p. 42, !Il. 60), 

esp:re8lsi'One che, indicando s'OlO' il fatt'O illecitO' In quanto SO'ttO'
p ost'O .a pr'Oc1ooimentocriminal'e, fu sempre ti'pioa per la repre.s
'sione oTidinada; mentve 'VeJ1.iI:le la'ppncava alla slÌr,aord.inari,a s'OlO' 
qu.and'O, peI cO'ns'Olidarsi della coercitio (p. 41 e sgg.) si potè p,ar
lare di :pr'OcedimelIltO' criminale ,anohe in ie,Sls'a. È forse fen'OlIIlenO' 
simile la qudllO' ,ohe si osserv,a nel oampO' privatO' 'Per obligatio, 
contractus, delictum, ,a'p 'pli:cate SO'1O' ,all'istituto. civilistico in quanto 
solO' nel ius civile s~ ' riconos'ceVlano tali figure, e che 'quindi tipi
c,ameu~e furono sempre proprie del iws civUe; ma che passarO'nO', 
~n una ,accezi'One :più lata, anche al diritto Ipret'OriO' allO'iflchè pure 
li quest'O si riconobbero i,stituti simili. 
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L'exilium originario è quello della repressione ordinaria; 
tale rimane l' exilium tipico, anche nell'epoca classica (12). 

Non ,ci ,attardiamo sulle fonti letterarie sopratutto fino al
l'epoca ,ciceroniana, 'quando cioè l' exilium consisteva , nel 
semplice fatto dell ' ,allontanamento: in quel tempo la misura 
coercitiva non poteva essere ,che la relegatio. In Cicerone, per 

altro, forse per essere allor,a, secondo dimostrò il Levy (13), 

,divenuto P esilio una pena vera e propria, essa già si inco
mincia ,a ,contrapporre ,ad un altro tipo ,di espulsione, P eicere 

e civitate,che anche ,dal Mommsen (14) è considerata ,come 

semplice espulsione cl i f a t to fuori ,della città. Così in 
Cat. 3, 2, 3, ,dove il ,contrapposto è fra eicere, con ,cui si in

tende qualche ,cosa di più lieve, ed exterminare, con cui si 
allude ,ad alcunchè ,di più grave; in pro Balb. 12, 29 (si12.e 

exiliò sive postliminio sive reiectione civitate), ove la rei,ectiQ 

civitate deve essere ,qualche cosa ,di più lieve ,che la pe'rdita 

della ,cittadinanza, ed ~ndicare il fatto materiale ,della espul
sione da Rom,a. Più tardi Ovidio, nel passo ,che altrove ri

portammo (15), contrappone nettamente P exilium ,alla rele
gatio, e ,considera exilium quello tecni,coche produce la per

dita ,della cittadinanza e dei beni. Il passo h.a importanza, 
insistendo il poeta proprio ,sulla espressione adoperata .dallo 

edictuTn ,che infliggev,a la sanzione. Un linguaggio più gene

rico per ,altro è già usato da T.acito (v. p. 278). 

Or,a i giureconsulti, quando definiscono la pena ,capitale 
ordinaria, nei passi ,che potremmo dire teorici, adoperano 

exilium nel signifi,cato originario: sono in testi (non riferiti 

(12) Così 'può il MOMM'SEN ('p. 966, n. 6) p,arl.are di un VialOl'e 
tecnico di exilium, che la p ,a,rola lavrebbe poi 'perduto. 

(13) Pena oapitale, p. 30 e sgg.; ,Cfr. pure la 'repressione del· 
P:amhit'Ù', retro ,a p. 84 e sgg. 

(14) p. 966, n. 5. 
(15) 'p. 110. 
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qui perchè già addotti in quella serle [16]), ,che hanno un va
lòre teorico pei classici, un valore storico pei compilatori. 
Ripetiamo solo il 

D. 48, l, 2. CapitaI.ia (iudicia) sunt, ex quibus 
poena mors aut exilium est, hoc est ,aquae et ignis in
terdictio: per h.as enim poenas eximiturcaput .de ci

vitate. Nam cetera non exilia, sed relegationes p r o
p r i e ,dicuntur: tunc enim civitas retinetur. 

Il proprie ,dimostra il richiamo alla tecnicità della espres
sione, ormai smarrita, anche nel linguaggio giuridico: in 

senso proprio, adunque, le pene simili, ma ,che non impor

tano p erdita della cittadinanza, si debbono ,chiamare relega

zioni e non esili (come comunemente veniv.ano ,chiamate). 

69. - Ma la parola anche nel linguaggio giuridico si 
era ,adattata alle pene inflitte in via di cognitio, ,come dimo

strano testi numerosi; esuli, poi, ,sono tanto ,coloro che ven

gono espulsi ,da un luogo o da una provincia, quanto quelli 

a' cui viene assegnato un .determinato luogo o una detetnli
nata provincia. Si tratta di due tipi di sanzioni differenti, 

entrambe straordinarie, a cui si confà la medesima espres
sione, che viene soltanto temperata, ,dai giureconsulti più se

veri, 'con un tempo'rale o tem,porarium, evidentemente per 
distinguere tale esilio., in hase almeno ad un elemento,dal
l'ordinario, ,che è perpetuo. La terminologia non è sempre 

costante: ma in massima si può dire che exilium (straordi
nario) ,comprenda i .due tipi di sanzione, l'espulsione .da un 

luogo e il ,confino in un luogo, presentandosi ,di fronte ~ 
quest'ultim~ pena, indicata tecnicamente con relegatio, conte 

un ge~us ,di fronte ,ad una species (salvo in qualche passo, 
dove VIceversa relegatiò comprende ,anche Pinterdictio da un 

(16) p. 99 e sgg. 
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luogo). Solo in un piecolo gruppo di testi relegatio ed exiliulrt 
si contrappongono, indicando si con la prima il ,confino, con 
la seconda l'espulsione. 

Se in un primo tempo nel linguaggio tecnico la semplice 
espulsione operata dal m.agistrato si dovè indicare, ,come ve

demmo, con eicereo con parola simile, nel linguaggio non 

giuridico ad exilium un valore generico fu attribuito presto. 

Tac. in Ann. 4, 71 di Giulia nipote .di Augusto relegata in 

insulam Trimerum in virtù dei poteri di ,coercizione f,ami

liare dice ,che iUic viginti annis exiliumtoleravit; in l, 77 
et spectantium immodestiam exilio multandi potestas praeto

ribus fieret, dove è evidentissimo ·che SI tratta solo di una 

misur.a ·coercitiva. 

T.ale uso largo si affermò anche presso i giureconsulti: 

Marc. 222 D. 48, 22, 5 (1. l reg.) Exilium triplex 

est: aut ,certorum locorum interdictio, aut lata fuga, 

ut omnium locorum inter,dicatur praeter certum lncum, 

aut jnsulae vinculum, id est releg.atio in insulam. 

CalI. 45 D. 48, 19, 28 § 13 (1. 6 de cogn.) In exu

libus gradus poenarum constituti edicto ,divi Hadriani, 

ut qui ad tempus relegatus est, si redeat, in perpetuum 
relegetur, qui in perpetuum relegatus est, si redeat, in 
insulam relegetur, qui relegatus in insulam ex,cesserit, 

in insulam ,deportetur, qui deportatus evaserit capite 

punietur. 

Le integrazioni, del Mommsen, collimano col fr. 4, che 

riportiamo anche perchè viene implicitamente esso pure a 

chiamare esuli i relegati: 

Marc. 153 D. 48, 19, 4 (1. 13 instit.) Relegati ·sive 

In insulam ,deportati debent lncis interdictis ahstinere. 

Et hoc iure utimur, ut relegatus interdictis locis non 

excedat; alioquin in tempus quidem relegato perpe-
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tuum exilium, in perpetuum relegato insulae relegatio

nis, in insulam relegato deportationis, in insulam de

portato poena 'capitis adrogatur. 

Non entriamo qui nel merito delle singole gradazioni. Ri

leviamo solo ,come la relegatio sia una forma di esilio, anzi 

possa scambiarsi addirittura ,con esso,come risulta ,dal fr. 4. 

Sulla base di questi testi si sono già affaticati gl'inter

preti, fin dai B.asilici, per determinare esattamente la conce

zione romana ,dell'esilio, notandosi da tutti il distacco tra 

l'exilium ,che noi possiamo ,chiamare tipico, cioè pei classici 

l'aqua et igni interdictio, pei bizantini la ·deportazione (17), 
e le altre forme,che non avevano quei ,caratteri ,cosÌ ener

gici e non producevano quelle conseguenze cosÌ ·caratteristi~ 

che che aveva la deportazione. Nei Basilici alla deportazione 
- 1tSpwp~crp.6ç - si contrappone la È~op[c~, esilio in genere, 

comprendente ,anche la relegazione. Per D. 48, l, 2 dove 

le relegationes, ,come abbiamo veduto, si contrappongono al
l'exilium hoc est aqua et igni interd.ictio, nella parafr,asi ,dei 

Basilici sono le Èçop[a~ che si contrappongono alle 1tepwp~crp.o[: 

Èçop[a~ ·che 'X.uptWç si ,chiamano pSÀsya't!ovsç (18). Le relega

zioni di ,cui in D. 48, 19, 4 sono ,sempre Èçopta~ (19); nella 

p,arafrasi ·di D .. 47, 10~ ~3, ,dove, come tra breve vedremo, 
si trova il singolare ,contrapposto tr.a l'elegatio ed exilium, il 

contrapposto è eliminato, e si parla solo di Èçop[a (20). 

La Glossa commentando D. 48, 22, 5 affennache exilium 
proprie dicitur deportatio,_ relegatio improprie: l'esilio vero, 

(17) Non potendo natuT:almente gli interpTleti del diritto giu
stinianeo ricordare l'aqua et igni interdictio, che dalla valutazione 
com'plessiva delle fonti iapp,are 8010 come un 'residuo storico. 

(18) Rb., V, 671. Le 'espressioni ,sono ,al plurrale per'chè al 
plurale sono gli exilia' e le relegationes, nel passo del Digesto com
mentlato. 

(19) V, 854. 
(20) V, 640. 
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si .~fferma in rapporto anche al D. 48, l, 2, è quello perpe
tp.o, ed in cui si perde la ,cittadinanza. 

Nè è mancato ·chi ha ,sospettato dei guasti. Il Budeo trov,a 
che nel fr ! 5 sensus elici ex illa distinctione triplicis exilii 
non potest. Est autem Cf'uy1;, id est fuga, exiliuTu eorum qui 
poenam legis vitare vo.zunt, l'esilio volontario: onde il no

stro. frammento, per lui, deve essere o corrotto, o mutilato 
nel mezzo (21). 

Il Momm·sen afferm.a ·che i giureconsulti si servono egual

mente della parola per indicare la pena grave della ,depor

tazione, e le pene leggere privative .della libertà .di domicilio; 

quando ricorre una antitesi, la p.arola exiliuln serve sopra
tutto per indicare queste ultime (22). 

L'esame ,critico della repressione penale rom.ana In ge
nere, e quello ,del ,concetto di exiliurn ordinario, ,consentono 

una migliore valutazione ,dei p.assi ed una più nitida ,siste
maziol!e. Per noi non v'ha ,dubbio ·dell'alterazione ,del D. 48, 

22, 5: ,alterazione non dovuta, però, a nostro avviso, ,a cor
ruzione, ,come ritenne .il Budeo, ma voluta dai compilatori. 

Non essendo possibile ,che M.arciano, definendo l'exilium, non 

pensasse a quello della repressione ordinaria, egli ,doveva 

appunto contrapporre l'esilio tipico çhe, pure essendo da 
tempo una pena e non un mezzo per s'fuggire alla pena, do

veva però sempre app.arire appunto come una fug.adal ter

ritorio, a quello straordinario, estrinsecantesi o nel ,confino 
in un'isola, o · nella espulsione da un luogo Q da una re
gione. I compilatori hanno unificato, ,creando p'oi ,da que

st'unico esilio una triplice ,distinzione. 

Viceversa,del solo esilio. straordinariQ ,si occup~ya qui Cal
listrato, o meglio, l'editto .di Adriano riportato ·da Gallistrato: 

(21) BUDAEI, A dnotationes reliquae ln Pandectas, Lugduni, 
. 1561, 'p. 150 e ag. 

(22) p. 966, D. 6 
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all'inizio, al posto della semplice espressione in exulibus, do

veva esservi una frase con la quale si chiariva ·che ·si parlav,a 

di esuli in seguito a pronunziato ·del funzionar.io imperiale, 
fraoe naturalmente soppressa da Triboniano ,dopo la unifi.- · 
cazione (23). 

,Accanto all'esilio ordinario, ricordato nella ,definizione ge

nerica di Marciano, vi fu quindi quello straordinario, ,che 
comprese qualunque allontanamento, e quindi anche la pena 
limitatrice più importante, la relegatio, 'secondo vien ,dimo
strato ancora ,dal perpetuunL exilium del fr .4, dove questo 

è appunto, come si legge nella frase successiva, la relega
zione perpetua. Dell'ordinario non si discnte qui, e in D. 48, 

19, 28 § 13, per'chè essi non potevano considerarlo, gra
dazioni la pena ordinaria non potendo averne (24). 

Solo come exiliuln sono poi indicate', in genere, le pene 

che limitano la libertà .di domicilio., nella enunlerazione gene
rale ·di tutte le pene quibus pra'esides adficere quemque possunt 
in D. 48, 19, 6 e sgg. È vero ·che il brano, avendo un valore 

fondamentale e generale pei bizantini, deve essere stato 
sottoposto ' a revisione, ma è da pensare .che se nel testo ori

ginario si fosse trovata menzione della relegatio, come pena 

autonoma oltre l' exilium, essa non sarebbe stata soppress.a. 

Ciò conferma -ancora il concetto ,di exiZiumstraordinario, e 
la sua ampiezz.a. 

70. - Per converso, la stessa ampiezza viene data talora 
anche alla espressione relegatio. Pur indicandosi nel D. 48, 

22, 5 'con relegatio l'esilio-confino, troviamo nella stessa defi-

(23) eallistI'lato dOV1e!V~ dire: in eis qui extra ordinem, in exi" 
liu,m. dantur, o in eis quos praesides exiliQ adfìci solent, o fr'as,e 
simile. 

(24) UlIleditto imperiale non dettaiVla norme s·e n'On !l"elative 
alla rep!l"essione illllipierilale, tr,attaudosi qui di di,sposizioni e non 
di interpretazione. L'opera di CallistTlato dia cui il -p,asso è t'ratto 
è poi de cognitionibus: la lui sarà bastat.a la riserva di cui aÌ1a nota 
precedente. 
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nIZlonedi essa, in altri testi, un dualismo, ,comprendendosi 
anche l'allontanamento da un luogo: 

Uip. 2243 D. 48,22,7 pro (l. lO de off~ proc.) 

Relegatorum duo genera: sunt quidam, qui in insulam 
relegantur; sunt qui simpliciter, ut provinciis eis inter
,dicatur, non etiam Ìnsula ,adsignetur. 

14 pro Relegatus est .is ,cui interdicitur provincia 

aut urbe continentibusve in perpetuum vel ad tempus. 

CalI. 18 pr. Relegatus morari non potest Romae, 

etsi id sententiacomprehensum non est, qUIa commu

nis patria est: neque in eacivitate, in qua moratur 
princeps vel per quarn transit, iis enim solis permis

BUlli est principem intueri, qui Romaln.illgredi possunt, 

qui a princeps pater patriae est. 

La interdictio provincia, ,che dovrebbe essere l'antitesi 

della relegatio, viene invece ad assumere questo nome; e c'osÌ 

exilium, che dovrebbe essere l'antitesi del confino, viene a 

comprendere ,anche questo (25). Sulla formazione poi del ,con
cetto ,di esilio-espulsione ,da una provincia dovè influire, 
come in tanti altri ,casi, il largo ,campo di applicazione ,della 

cognitio costituito dalle provincie: in queste dovè essere 
molto usata la pena della interdictio provincia, ,che corrispon-

(25) Il FERRINI (p. 156) distingue relegazione semplice, consi" 
stente nella interdizione da un luog'O, e quella ,che per lui si po
trebbe dire « qualificata )), distinta ;a sua volta in ,due gradi Ca 
norm,a del 'p,asso di M;arcilano D.h. t. 5) Is,econdo che sia lasse
gn,ata una regione, 'O addiTittura un'is'Ola. La 'prima corrisponde 
all'interdictio aqua et igni, la seconda ,alla deportazione. Giusta
mente l'A. consider,a relegazione l'exilium di ,cui in Mlarciano; e 
giustamente parla della corrispondenza fr,a la relegazione « sem
plice )) e la a. et i. int., cor-rispondenza che, secondo osserviamo nel 
testo, deriva da un pamllelism'O wa la 'l'lepressi'One oI'ldinari,a e 
quella s,tmordinaTi'a dene 'Province. Quanto lal1a corr1s:pondenz,a 
tra l'altra forma e la dep orta.zione , essa può ,app,ag,arci meno, per 
il n'Ostro m'Odo di vedere sulla depoTtazione di cui ai §§ 76-79. 
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deva in certo mod~, per quanto solo d.al punto di visto lo-
cale, e 'con caratterI molti diversi aII'interd· t. . , . 
l l' ' - l:C lO aqua et 19n1" 
a q~a .e In rapporto al luogo si estrinsecava in fondo . .: 

terdlctlo Italia (26). ' . , In ln 

Un piccolo grupp d· t· I 
l

. o I estI, per ~ tro,contr,appone exilium 
a re egatzo ma e . d bb - -, SSI e ono, essere solo l'e . d· . I. spreSSIone . l un 
partlco are modo dI vedere. 

ColI. 8, '3, l = PauI. Sento 5 15 5 = D 22 5 
16 H' . f ". " 

• 1, ~UI also vel varie te~stimonia dixerunt vel utri-
:ue partI prodiderunt, ,aut in exilium ,aguntur aut in 
Jnsulam relegantur aut curia submoventur. 

[Pa~I.~ Sento 5, 28, l. Iudices pedanei si pecunia 
corruptI dlCantur I . 

, p erumque a praeslde aut curia sub-
moventuraut in exilium mittuntur ,aut ad tem us 
legantur. p re-

5, 22, .2. Qui terminos effodiunt vel exarant ,arbo-
resve termInaI es evertunt si quidem id . f . . ' serVI sua sponte 
ecerInt, In metallum damnantur· hurnili . 

bI. .. . ores In opus 
pu lCum, honesbores .In insulam amissa tertia pal"te 
bonorum relegantur ,aut exularecoguntur. 

5, 22, 5. Qui nondum viripotentes virgines cor
rumpunt humiliores in metallum damnanr"u'" ho t' . . L, nes IO-

res In Insulam relegantur aut in exilium mittuntur. 

5., 17, 2 . ... minimae (poenae) relegatio exilium opus 
pubhcUlTI vIucuIa. 

. ~, 4, Il. Qui percalumniam iniuriae ,actionem in
stltult, extra ordinelTI punitur: omnes enimcalumnia
tores exilio vel insulae relegatione aut ordinis ama . . . ISSlone 
pUnIrl placuit. . 

(26) Sull'affermarsi del sirnificato di exil':um l. (cfr D . ~ " ., = re egazIOne 
. "l,~)ure . 50, 12, 8) ll~:flU~ for,se il fatto ,che ,anche all'esule tipi-

co, mte:rxIetto aqua et ~an~ d 't,l . 
obbl" " . .. b '. ove a or,a assegnarsI un domicilio 

IgatorlO, onde Il hnguaggIO comune' incOlminciò a confondere. 
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Gai. 484 D. 47, lO, 43 (1. 3 reg.) Qui iniuriarum 

actionem per ,calumniam instituit, [extra ordinem dam

natur: id est exilium aut relegationem aut ordinis -amo-

tionem patitur]. 
Mare. 63 D. 48, 22, 4 (1. 2 instit.) Relegati in in-

sulam in potestatesua liberos retinent, quia et alia 

omnia iura sua retinent: tantum enim insulaeis egredi 
non licet, et bona quoque sua omnia retinent pr,aeter 

,ea, si qua eis adempta sunt [: nam eorum, qui in per

petuum exilium dati sunt vel re~egati, potest quis sen

tentia partem bonorum adimere]. 

Nell'ultimo testo il vel relegati si presenta COlne una In

serzione~ ma noi riteniamo addirittura che tutta l'ultima fr.a~e 
sia rimaneggiata (27). . . 

Gli altri p,assi sono delle Sententiae, ed uno .solo ,dI Gal~, 
assai simili ad altro delle Sententiae stesse, ed 1n ,contraddI

zione, secondo quanto rilev.a il Levy (28), ,divergendo in parte 

dal Lenel (29), ,con Gai 4, 174 e sgg. Anche senza volere 

indagare sul preteso liber singularis regularum, o Regulae, 

di Gaio (30), è certo ,che il testo non fu scritto cosÌ .da. qu~l 
giureconsulto; se la coincidenza col passo de~ BrevIarIo SIa 
casuale, o vi si debba ve,dere qualche cos,a dI comune, non 

(27) .cfr. ca'po XI § 85. 
(28) Von der romisohen Anklagevergehen, in Z. Sav.-$tift. 53, 

1933, 'p. 166, n. 3. . L .' 
(29) Pala Gai 484; Edictum 'pp. 403, n. 7; Il :. sostI~UU;ce a 

tutt'a la frase « contrario iudicio damnatur»;e 'l'ltlcne Il resto 

desunto d,a Senta 5, 4, Il. . . . ". 
(30) Oltre il1'esto in e8iame, altri d'Ule 'portano SImIle Lnscnptw. 

D l 7 21 sOIs:pettato da 'Vari autori, sopratutto dal BONFANTE 

(isti:., ;. 145, n. l e Corso, voI. l,p. 24, 25; 27 n. l, 34 n. 4~; 
e 50, 17, 100, iattaooato .dlal SIBER (Z. Sav.-SU/t. 42,p. ~8., n .... ) 
~ &Uo STOLL ('eod. 44, 1' . 13, n. 3). Il LEVY (1. c.) ntlene le 
RegulaelNJJa taro,a ,antologi,a. 
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possiamo qui determinare (31), ma quel ,ohe può essere fis

sato, e che vale ai nostri fini, è ,che la distinzione tra esilio 
e relegazione ,corrispondeva ,al particolare Il1odo ,di vedere di 

qualch e annotatore estraneo al mondo classico. 

Peiclassici vi è ormai un exilium straordinario che com

prende la relegatio e talora ha lo stesso valore di questa. 

71. - L'esame ,delle fonti ci mostra n itidi i ,casi ,di ap

plicazione di tale exilium. Esso ,dai giureconsulti è chiamato 

spesso temporale (o tempo rariu m) , e sempre con questo ag
gettiv.o lo ,si trov.a nei testi di Papiniano : 

Pap. 725 D. 48, lO, 13 § l (1. 15 resp.) . Or,dine 
decurionum decem annis advo,catum motum,... post 

,finem temporis ,dignitatem respondi reciperare ... Eadem 

ratione plebeius ob eandem ,causam exilio temporario 

punitum decurionem post reditum rectecr~ari C32). 

Papa 516 D. 27 , l, 2B§ 2 (1. 5 resp.) Tutorem ad 
tempus exulare iussum excusari non oportet, sed per 
tempus exilii curator in locum ipsius dari debet (33). 

Pap. 718 D . , 42, 4, 13 (1. 14 resp.) Adcognitionem 

imperatorum a praeside provinciae remissus etsi in ce-

(31) Il LEVY ritiene interpolata, in ,enÌ'rambi i testi, la ,chius,a, 
cosa ,che ,a noi 8lembr.a dubbia appuntopeil" la duplice tTiadizione. 
Senzla poter formulare n es'suna ipotesi .concreta, .rille'Vi'a,mo piutto
sto che ess,endo 'P'aTleochi i p ass,i del t it olo 5, 4 ,delle Sen tentiae 
(§§ l, 3, 4, 6, 7, lO, 13, 14) ,simili ,a passi di Gaio, ciò potrebbe 
traTci a Isospettare ,che :questo testo .del D. 48, lO, 43, se ,all'che non 
fu scritto così ,dal ,girureconsuho,de~iv,asse da lui; e ,che ,questa che 
il LEVY chi,amla 'aIIltologi,a sila un el'abor,arto, m ,a sempre un deri
v:ato ~ai,ano. 

(32) L'exilium è ,qui in cOTTelazione con 1'1a1tlia 'pena strr,aoil"di
naria della amotio ordine, di cui ,al c,apo XII, ove procederemo 
,alla valutazione critiea ,an.che di .altri testi , in cui tVi è tale corre
laziop e. 

(33) La sostituzione di evus periculo la in locum ipsius (BON

FANTE, Corso, I, 488, n. l) per noi non ha raffiTlanzla. 
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teris Iitibus Romae defendere se non cogitur, tamen 
in provincia defendendus est: nam et exiIio tempora
rio puniti, si defensor non existat, bona veneunt. 

Non vi ha dubbio che si sia in ipo~esi molto differenti 
dall'exiliunt vero e proprio, che è sempre perpetuo. Nè può 

cader dubbio sulla pena di cui nell'ultimo passo, menzio
nandosi in esso evidentemente una norma speciale per il caso 
di assenza ,dal giudizio nelle provincie (34). 

Dlp. 2225 D. 37, 14, l (Dlp. L 9 de off. proc.) 

Patronorum querellas adversus libertos praesides audire 

et non translaticie exsequi debent, cum, si ingratus li

bertus sit, non impune ferre eum oporte.at... Enimvero 

si contumeliam fecit aut convicium eis dixit, etiam in 
exilium tempor,aledari debebit: quod si manus intuIit, 

in metallum dandus erit ... 

Si tr.atta, come è facile avvedersi, di repressione straor

dinaria della iniuria: la verbale essendo punita con l'esilio, 

la reale (35) col metaUum: entrambe pene straordinarie. Un 

exilium senza aggettivi appare 'pure in altre ipotesi di ingiu

rIa, come in 

[PauI.] Sento 5, 4, 8 Mixto iure actio iniuriarum 

ex lege Cornelia constituitur quotiens quis pulsatur, vel 
,cuius domum introitur ab his, qui vulgo dire,ctarii ap
pellantur. In quos extra ordinem animadvertitur, ita 

ut prius ingruentis consilium pro modo commentae 

(34) Norma diretta, si direbbe, più ad esercitare una co~zi?~e, 
che a creaT!e una conseguenZia necesslari'a del1a condanna alI ~Iho. 
Nè, del resto, si p,arla di ,confisca dei beni in m~~~a dI ven
ditio nè si fa differenza tr:a l'ipotesi deHa SOIVIhIhta e deUa 
insol~ibilità, cOlDlJe per l'esilio ordinario (v. retro, p. 116). 
. (35) Cfr. per qua1che ,cenno su 'queste differenz,e BRASIELLO, 

Studi Bonfante, II, p. 547. 
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fraudis poena vindicetur exilii aut metalli aut operIs 
publici. 

Hermog. 83 D. 47, lO, 45 (1. 5 epith.) De iniuria 

nunc extra ordinem ex causa et persona statui soleto Et 
servi quidem flagellis caesi dominis restituuntur, liberi 

vero h umilioris quidem loci fustibus subiciuntur, ceteri 
,autem vel exilio telnporali vel interdictione certa e rei 
coercentur. 

La ipotesi (iniuria), l'alternarsi con altre pene straordi
narie, la differenza delle classi tolgono ogni ,dubbio che debba 
trattarsi di punizione extra ordineln. 

Più interessante è la materia ,dell'aborto: 

Tryph. 40 D. 48, 19, 39 (L lO disput.) Cicero in 
oratione pro Cluentio habita scripsit Milesiam quandam 

mulierem, cum esset in Asia,quod ab heredibus secundis 
,a,ccepta pecunia partuln sibi Inedicamentis ipsa abegisset, 
rei ,capitalis esse damnatam, sed et si qua visceribus suis 

post divortium, quod praegnas fuit, vim intulerit, ne iam 
inimico m,arito filium procrearet, ut temporali exilio 

·coerceatur, ab optimis imperatoribus nostris rescriptum 
est. 

Per ben valutare questa ipotesi delittuosa, è bene richia
mare gli altri passi: 

Mar,c. 221 D. 47, Il, 4 (L 1 reg.) Divus Severus 
et Antoninus rescripserunt eam, quae data opera abe
git, a praeside in temporale exilium dandam: indignum 

enim videri potest Impune eam maritum liberis fr,au
dasse. 

[PauI] Sento 5, 23, 14 = D. 48, 19, 38 § 5. Qui 
,ahortionis aut ,amatorium poculum ,dant, etsi dolo non 

faciant, tamen quia mali exempli res est, humiliores in 

metallum, honostiores in iusulam amissa parte bonorum 
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relegantur. Quod si eo (ex hoc Sent.) mulier aut homo 

perierit, SUIllIDO supplicio adfìcitur. 
Dlp. 959 D. 48, 8, 8 (L 33 ad Ed.) Si mulierem vi

sceribus suis vim intulisset, quo p,artum abigeret, con

stiterit, eam in exilium praeses provinciae exiget. 

Prescindendo dal caso in ·cui la donna ,sia perita, troviamo 

per l'aborto due sanzioni, l'esilio tmnporale, e la relegati~ . 
con ademptio bonorum (contrapposta al metallum ,dato ,agh 

humJiliores); la prima per P aborto violento (espresso. .dal 12im 

inferre di Trifonino e di Ulpiano, ed acui si può .riferire 
anche il data òpera di Mar,ciano); la ·seconda per Il filtro 

abortivo. È opinione 'COlnune, fondata anche sui testi lette

rari che P aborto fosse consider.ato come una immoralità 
gra;e, ma non ·come un crimine; le punizioni stabilite ·d,ai 

Severi essendo ·dal Mommsen considerate come straordinarie, 

ma appoggiantisi .alla legge ·contro il veneficium (36), e dal 
F errirrl - ,che ammette anch' egli ·che in determinati caSI 

l'uso d~i pocula amatoria possa rientrare sotto le 'sanzioni re

lative all'uso dei veleni - ,come provvedimenti straordinari, 
nell'ipotesi ,da lui v,aIutata, della donna ,divorziata .che ,ha vo· 

luto, con 1'aborto, fare torto al marito. _ A questa egli ri·con
duce anche la norma generale del D. 48, 8, 8, la cui fornla

zione larga sarebbe stata opera .dei ·compilatori (37). 
iA tali opinione non si può non ,aderire. Guardando il pro

filo ·che qui interessa, dobbiamo affermare quindi che nes

suna .delle sanzioni va ricondotta ,alla legge: nè quella del 
passo delle Sententiae, benchè rubricato, per ragion ·dicon
nessione, sotto la lex Cornelia, in quanto la ·finalitàdel fatto 

non era quella ·del necare, prevista dalla legge, e la ragion 
della punizione er.a riposta solo nel malum exempluTn ,che si 
,dà con es·so; nè quella degli altri testi, stabilita da Severo ed 

(36) MOMMSEN, 'p. 636 e Isg. 
(37) FERRINI, 'p. 386 e sg. 
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Antonino per una ipotesi specialissima, e ,che non potrebbe 

ricondursi a nes·suna prescrizione legislativa. L'esilio tem,po

rale (qualifi,ca ,che ·dovev.a essere proprio nei rescritti degli 

imper.atori, e che non si trova in Ulpiano per la elaborazione 

fatta ,subire ,al passo), è ·quindi un esilio straordinario. 

Non molto chiaro è 

Arr. Men. 3 D. 49, 16, 4 § 3 (l. l ·de re lnil:) 

Temporarium exiliu~ voluntario militi insulae relega

tionem adsignat. Dissimulatio perpetuum exilium. 

Si tratta ad ogni modo di pene inferite ,ai militari, e 

quindi di carattere straordinario (38). 
In altri testi si trova exilium senza aggetti.vi, ma non VI 

è dubbio che si tratti di un exilium straordinario. Così D~ 

48, 19, 28§ 3 (v. retro pago 224 e .sg.), ,che ·considera un 

caso di sedizione straordinarÌo. Così 

(3.8) Per J'inteUigen.z,a dd testo, OCiCOLl.'l"'e metterlo in rapporto 
col § prreoedente: 

« in insulalII1 deportatJus si effugiens militi.a:e se ·de.dit, lectusve 
·di:ssimulavit, · \oa'pite puniendus est ». 

L'infrla:zione .comme.ssla d lal deportato è punita con la morte . 
Se ei riohilamamo ,ane. .grtrudazilOm di 'P'ene, riportate da Cani
str.ato e .. :l.a Mlardano (retro .p. 278): relegazione ,a tempo, esilio 
perpetuo, rel,eg.azione in insulam, deportazione, morte, ci spie
ghi,rumo. come il condannato. lad lesilio (o relegazione) ,a tempo, pos
sa essere eondaImlato ,a Isubiil'e 1a pena dena relegazione in insulam. 
nella ipotesi dlelll'arruoJ,amento volontario, dell'esilio perrpetuo nd
l'ipotesi d 1el:1a dissimulatio (non ohi:a'l.':a, :e di .cui 1110111 appaga la 
,spiegazione generica ,del PRINGSHEIM - in Z. Sav.-Stift. 52, 102 -
che s·egue il SE'CKEL « ,d,as StillscÈ-weigen », ,die « Nichtheachtung ») 
Certo. il tielSto cosi ,oom'è non può estSiffiie s1:lato scritto. (la fr;ase 
temporarium exilium ... adsignat è una constructio ad sensum til'Op
po ardita), nè vi,ene corretto sufficielIltiemente inserrendo, col 
MOMM:SEN, lecto innlanzi ,a dissimulatio, Q sostituendo, con la Vul
glata I{( dissimullanti» la dissimulatio. Ma il Isignificato origina,rio si 
intende, .an.che attnaver,so gli errori dell',amanucl1'se. 

19 - Brasiello 
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Ulp. 2200 D. 48, :(3, 8 § l (L 7 de off. proc:) Si 
quis ex metallis Caesarianis .aurum ,argentumve furatus 
fuerit, ex edicto Divi Pii exilio vel metallo, prout ,di
gnitas personae, punitur. Is autem, qui fur.andi sinum 

pr.aebuit, perinde habetur, atque si manifesti furti con
.demnatusesset, et famosus effi:citur. Qui autem aurum 
ex metallo habuerit ilHcite et ,confl.averit, in quadru
plum ,condemnatur. 

È un ,caso speciale, non rientrante sotto la lex Iulia pe
culatus, represso ex novo mediante un editto di Antonino 
Pio: 'Si trattav,a infatti di furto non di pecunia pubblica, 
come er,a preveduto ,dalla legge, ma ·di metallo .delle maniere 
,dell 'imperatore. Una ,delle ipotesi (qui furandi sinum! prae
buit) è ,considerata ,come di furto vero e proprio; l ' ,altra è 
punita in via straordinaria. Lo ,conferma la f.onte della di

sposizione (non, risultando ci ,di editti semplicemente inter
pretativi), 1'alternativ,a delle pene seoondo la ·categoria delle 
persone,e l',attribuzione, a quelli di dignitas minore, .di un'al
tra pena straordinaria, il metallum ('39). Caso speciale è 
pure: 

[PauI.] Sento l, 21, 12. Neque iuxta monumentum 
neque supra monumentum habitandi ius est: attactu 
enim conversationis humanae piaculum ,admittitur: et 
qui contra ea fecerit, pro qualitate personae vel opere 
pubHco vel exilio multatur (40). 

Richiamiamo il più volte ,citato D. 48, Il, 7 § 3 (leggilo 
a pago 201), dove l'esilio è in gradazione col puniri durius. 

(39) Lo stesso ,oaso e le s,teslSie pene :iIn. ID. 48, 19, 39. 
(40) StJTIaorru(l);ario- è 'ceno ,anohe iiI caso. di D. 40, 12, 39 § L 

Qui de ingenuitate cognoscunt, de calumnia eius, q.ui temere con
troversiam movit, admodum exilii possunt ferre sententiae. SuUa 
calwmnia irn~ene~e ,cfr. LEVY cito (Z. Sav.-Stift. 53, 1933, 151 e sgg.) 
e LAURIA, Studi in ,me.moria di U. Ratti, 'p. 95 e Isogg. 
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Per D. 3, l, 8, ,dove è uni,tocon la pena straordinaria del
l'interdictio advocationibus, rim,andiamo ,al ,capo XII. 

. AI~erati sono: ColI. 4, ·10, l, dove per altro l'ipotesi, 
In ogm ,caso, sarebbe straordinaria (41), eD. 2, Il, 4 pro i. f., 
dove l'espressione exif:ium sala cù'ita'te e' l·n·dice d' . 

'/ ~ . l una UID-

ficazione ,che non può essere classica (42) . 

72. - L'esi.Ji.o straordinario ·comprende dunque: 

a) l'allontanamento (interdictio) d.all 'Italia o, forse più 
frequentemente, per quanto ,si accennò (43) da una provin

cia; b) l~ relegatio, nel senso più proprio della parola; c) la 
deportatlO, per quanto diremo a suo tempo. 

Dell 'interdictio parla Ulpiano, ,chiamandola per altro una 
volta relegatio: 

D. 48, 22, 14 pro Relegatus est is ,cui interdicitur 
provincia aut urbe continentibusve in perpetuum vel 
a.d tempus; 

h. t. 7 § lO. Interdicere autem quis ea provincia 
potest quam regit, alia non potest: et ita divi fratres 
re.scripserunt; 

il testo continua ·con un dettagliato regolamento di .competenze. 

(41) 'P '<l'p. 1. ,sing. de ,ad. {( Si mruritus uxor,em suam in ,adulterio 
depre~ens,am; oc cidit , ,an in Ie;gem de sic.M"iis ilI1ciodat, 'quaero. Re
S'PondIt: nulla p,ar,te Tegi~ maTito uxorem oo?idere conceditur :quare 
,ape['te ,contr,a. l~gem f~cIg.~e le~ Illon ,ambIgitur. Sed si de poena 
t1ìa,ctals, no~ lnI~e. ahquI~ ems honestissimo ·calori per'mittitur, 
ut no~ . quaSI hOOIliICIda punI,artUI' 'c.alpite vel deportatione, aed usque 
ad eXIhum poena eius sta'buatur ». 

Si Is.arebbe Isempre fuori d.eU'ipotesi deLl'omicidio, Is,econdo è 
dett~ espres,s:ar;n,ente. M'a il testo, nell'ultim'a 'parte, non d :eve essere 
~en.uIno: 1.0 dl1mostr,a, per noi, ;La :so.stituzione delLa pen,a (che era 
l a. 'et. 'L. lJnt.). 

(42) La ohirus:a del p,as'so fu sos'pettata dal LENEL (Z. Sav. Stift, 
39, .125), dal BESELER (Beitriige 4, 233), dal COLI, Capitis demi. 
nutw, p. 33 nota. 

(43) R'etro, p. 282 sg. 
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Vi è poi Pinterdictio patria o aliqua civitate. ~ eod. §§ 15 
e 16): sono una serie, insomma, ,di misure pUlllt~ve ,che non 
potrebbero essere adoperate ·se non nella repress10ne straor-

,dinaria (44). 

L f " tipica e frequente ,di esilio straordi-73. - a orma pIU . . . 
nario è rappresentata ,dalla relegatio. NumerosIsslm~ sono ~ 
testi in ,cui ,appare questa sanzione. In hase ad eSSI, ed al 

,caratteri già genericamente ,deHneati, ,si può. aff~r~are: a) ,ch~ 
l l . ne non fu mai una pena legale In dIrItto romano, a re egazlo . ., l 
b) che più diretta ,di quella delle ,altre pene straordInane e a 

sua derivazione ,dalla coercitio, essendo essa molto ,adoperata 
addirittura nella ,coercizione famHiare; c) ,che i ,ca,si, cui essa 

si ,applica, sono sempre ,e.asistraordinari, ed ~ quin~i sempre 
infliuadai funzionari imp'eriali; d) ,che è unIta, o In grada: 

zione, ,con altre pene straordinar,ie, o, ,come pena. per g~I 
,., d lt ioni inflitte ,agh hUl11tl-honestwres, SI oppone a ,a re sanz , 

liores; e) ,ohe, a differenza ,dell'exiJium ordinario, non pro-

duce ,conseguenze necessarie. 
Quanto ,al primo punto, esso ,è ,stato gi.à i~plicitamente 

dimostrato ,col prospettare come le pene ordInarIe erano sem
pre pecuniar,ie o ,e.apitali, ,compreso il caso dell',adulterio, 

contro lacommunis ,opinio (45). 
Quanto ,al secondo, è già noto ,come l'antico ,di/ritto pe-

nale non ,conosces'se aff.atto la pena ,del confino, che più volte 
appare nelle fonti letterarie preaugustee ,come misura_ coer

citiva inflitta agli schiavi, ,ai figli ed ai liberti (46); è noto 
egualmente come nemmeno Augusto considerasse le relegazioni 

(44) Un ,c,aso \p,articolail"e, ,che lo stesso S~ETONIO ,coDJsider,a ,car>at
teri,stico, fu il ,confino in Roma ,d.ato ,da ,Cl.audIO: Claud. 23: quosdcun. 
lWVO exemplo relegavit, ut ultra lapidem ,tertium vetaret egred-" 
ab urbe. 

(45) V. [[etro, p. 94 e sgg. 
(46) Cfr. MOMMSEN, 'p. 23, e sopr,atutto ,alla lIlota 2. 
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inflitte alle sue familiari (47) quali pene attribuite in se
guito a giudizi, e come ancora Tiberio releg,asse in virtù di 
poteri ,che non possono ,considerarsi di giustizia; è noto in
fine ,come si abbia qualche ,attestazione da cui risulta ,che la 

relegazione venne inflitta dal Senato,e tenuta in onore da 
qualcuno ,degli immediati successori di Augusto. Si passò poi 

alla ,cognizione ,dei funzionari imperiali, e nelle fonti giuri

diche la relegazione è normalmente una pena vera e propria, 
che viene ,consider,ata in antitesi all'aqua et interdictio, ,come 

quella che pur producendo l'allontanamento, non portava 

quelle ,conseguenze tassative ed energi,che relative alla ca

pacità. 
.[PauI.] Sento 5, 4, Il (p,ag. 283) parla espressamente 

di ,condanna extra o'. Straordinari sono, ,come per taluni ,dimo

strammo, i reati di furto, corruzione, etc. ,dicui a p. 283, di 

procurato aborto, per punire il m,alo esempIo (p. 287), di me

dicamenti ,d,ati per errore (p. 236 esg.), di incendio delle 

messi (ColI. 12, 3, l), ,di incendio della casa o della villa 

([PauI.] Sento 5, 20, 2), di vaticinio (v. p. 231), di circonci

sione (Sent. 5,~22, 13), ,di violazione .di sepolcri (Sent. 5, 19a), 

,di furto di frutta (Sent. 5, 20, 6), e ,quelli dei numerosi altri 
testi, ,che è superfluo qui riferire. 

In molti p.assi la relegatio è in ,connessione ,con ] a pena 

straordinaria ,tIella amotio ordine o submotio curia (ColI. Il, 
8,3; Sento 5,4, Il; 5, 20, 6; D. 50, l, 15 pr.) o conl'adem
ptio bonorum, ,di cui al capo seguente. 

Essa è poi ,sempre pena da infliggersi agli honestiores,. in 

antitesi a quella capite extra ordiinem, o a pene infamanti, 

inflitte agli humiliores (ColI. l 7 2· 7 4 2· 12 2 l· 
""" '" 

12, 3, l; 13, 3, 2; 14, 2, 2; Sento 5, 22, 6; 5, 23, 14; 

5,20,2; 5,21,4; 5, 22, 2; 5, 22, 19; 5, 19; 5; 20,6). 

(47) MOMMSEN, p. 794, n. 2. 
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La relegatio viene ,sempre attribuita ,dai funzionari im

periali, ,con ripartizioni ,di ,competenze, ,che non è ne,cess,ario 

ind,agare nei ,dettàgli: 

D. 48, 22, 14 § 2. Relegare possunt princeps et se

natus (48) et pr,aefecti et praesides provinciae, nec 

tamenconsules. 
7 § l. In insulam relegare praesides provinciae pos-

sunt, si,c tamen, ut, si qui,dem insulam Bub ,se habeant ... 
et eam' specialiter insulam adsignare possint... sin vero 

non habeant ... 

La relegatio vera e propria, peli ,carattericennati, non può 

produrre perdita della ,cittadinanza, ,come è ribadito ,da nu

merosi testi (cfr. la nota 87); la perdita dei beni, come 
dimostreremo, può essere inflitta solo ,con sententia specialis. 

74. _ All'esiliostraor,dinario ,deve, a nostro avviso, per 

le ragioni ,che qui esporremo, ricondursi la deportatio, pena 
, l' .. 

considerata, in genere, ,come un tutt uno cohaqu,a et Lgnl 

'intercdictio, e prospettata in modo espositivo, senz,a valutarne 
i problemi ,centrali, la ,cui soluzione è stata piuttosto pre
supposta ,che fatta scaturire ,da un esame esegetico e storico; 

I problemi che assumono poi ancor nuov.a importanza ,e fisio
nomia in rapporto all'inqua,dramento generale ,delle pene sotto 
i punti ,di vista ,che abbiamo tenuti presenti [n ,questo studio, 

e ohe sono stati altrove esposti (49). 
PelMommsen, ,concepita la relegatio nel sensQ lato, ri-

ferito (50), la deportatio è una delle gradazioni ,di ,quella 
pena: grad~zione massima, più grave ,dell' aqua et igni inter.
dictiò, in quanto, oltre le conseguenze ,di quest.a (morte in 

(48) Si noti al ,cennOo ,ana giurisdizi.one senatoria. 

(49) Pago 6 e .sgg. 
(50) Pago lO e ,s.g. 

- 295-

,caso di rottura ,del hando, perdita della cittadinanz,a e con

fisca), portava anche l'internamento. Ess.a sarebbe stata ' in
trodotta ,da Tiberio, appunto ,aggravando la interdizione con 

perdita ,della cittadinanza e la confisca; ,da quel momento la 
pena può ancora limitarsi al hando, m,a ordinariamente è 
accompagnata dalla fissazione del domicilio obbligatorio, oasi 

oppure isola, 'Onde la deportaJtio in insulam, pena ,che non di

pende per altro esclusivamente ,dal tribunale, occorrendo an

c'Ora un ordine ,amministrativo dell'autorità. Il Mommsen os
serva pure - e la ,cosa .deve essere tenuta presente per quant'O 
rileveremo innanzi - ,che anche gli altri tribunali sovrani 
hanno nei giudizi fissato a loro libito il domicilio del ,condan
nato (51). 

Il Ferrini parla in genere di deportazione ,che suecede 

,alla interdizione, senza maggiori determinazioni (52). CosÌ 
il Rein, il quale nelle ,cinque gradazioni ,di exiliumche pro

spetta per l' epoca classica (tenend'O distinte deportatio. e d. 
in insulam) non pone l'aquaJ et igni interdictio (53). 

(51) P. 964 e sog.g. Tutta la c.oncezione 'può Tegge,re per ,avere il 
MOMMSEN ,assUinto ,c.ome pwnt.o di 'parrrtenza una relegU!tio rche !iarp
pres'enta .un '~~ncetto generioo, e che ,quindi può com'prendere .ogni 
genere ,dleslhOo, ma che ---' lo si deve pure ric.oilloscere - no:n è 
roman.a, in 'quanto n.on è ,aslsolutamente ooncepibiloe ,che l'a. et i. int. 
sia stata oonsidel'1ata ,c'ome rele'gatio. Bel r lesto il grande storic.o 
m.ost:r;a ,chiar:amente di voler prendeTe c.omepunt.o di p ,arilJenz,a un 
concetto aS1lr,atto, tenuto oonto -che non esdude talora una diffe
r:enza ~a relegatio red e'Xiliu,m (p. 966), e ric.onosce l'oTigine della 
relegaho :qu.ale ,att.o amministT,atiyo in antitesi 'all'esilio. 

Quanto ralla deportatio in p ,articoLare, il M., ,di :fu-onte alle at
testazioni delle fonti, .aIlllnett:e che i giUTeconsulti la oonoepis,cono 
come una rspecie ,di relegatio, mentre o:rmnariamleillfte p,rendotllo 
'questa :p'ar~lra in sens.o [ri,st'I'Ietto e la oppongon.o ,alla deportatio (il 
che, .osserVI,amo, è pures!so in ,antitesicol c.oncetto lato di rele
gatio). 

(52) P. 155. :CosÌ iiI BONFANTE, ,Corso l, 243, dice sOolOo ,che la d. 
s,arebbe lSItata sostituita :all'a. i. i. (( nel COT:SO d ,ell'età imperiale». 

(53) P. 915. 
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L ~Humbert considera egli pure la deportatio ·come parte 

dell ~ esilio: essa sarebbe stata istituita da Augusto~ per con
siglio ,dell~imperatrice Livia (54) secondo - la te,stimonianza 

di Dione Cassio~ e riorganizzata poi ·dal solitosenatuscon

sulto di Tiberio (55). Autonomia ,alla deportatio ,dà per vero 

il I(leinfeller (56)~ il quale parla ,di figura intermedia tra 

l ~ aqua et igni interdictio e la relegatio. 
;Altriautori~ ,che si sono occupati~ in genere~ di questioni 

relative .alla capitis deminutio Inedia, ,di cui esempio tipico è 

l'aqua et igniinterdictio (57), o degli effetti della condanna 

penale~ parlano indistintamente ,di ·deportazione e di inter

dizione~ presupponendo la sostituzione ,della prima alla se
conda, e l' assunzione, da parte ,di quella~ delle caratteristiche 

di questa (58). 
Prospettiamoci ora i problemi nel loro vero aspetto: non 

dubitiamo .che la deportatia abbia preso il posto ·dell' aqua et 

igni interdicti6: ma in .quale mom.ento~ e per effetto di quali 
fattori? N acque per sostituire l ~interdizione~ oppure era già 

sorta~ e ,coesistè per qualche tempo con essa? Come si mani
festò la .coesistenza~ .quali furono il momento della ,sostituzione 

e la .causa di questa? Come spiegare che nelle fonti c1as8iche~ 
ed ,anche in qualcuna postc1assica (59) si parla ,ancora di 

(54) DAREMBERG et SAGLIO, Dictionnaire des ant. rom·. s. iV. ~
portatio, ,seguendo., su quest'ultimo p'UlIlto, lo. SCHULTING, lar. A'!'t~q. 
p. 48. No.n vediamo, in realtà, perchè ,quest.a mtsur.a coercItIva 
che seco.ndo iJ)ION. 55, 14-22, Livia consigliò .ad Augusto, si ,d:ebha 
co.n~.i.der.arre deportatio e no.n la consueta relegatio, già in uso d ,a 

t,em.po. . .. . .. 
(55) Che parla, .co.me si vide (p. 110) dI aqua et LgnL Lnterdz,cho. 

(56) R. E. s. h. V. 

(57) G.ai I, 128. 
(58) Cfr. sop['atutto da ultimo l.a miniUZio.sa ind.agine del DES-

SERTAUX, Capit.is deminutio, Iso.pr:atutto .ai voll. II .e III;. e OLI , Ca
pit.is demrinutio, FilTenze 1922 .. Qualche .a'ccenno. .anche In BIONDI, 
La convalidazione del codicillo fatta dall'incapace, p.a,ssi.m; e in 
ARANGIO-RuIZ, BuU. 1st. dir. rom!., 13, 'p. 195 te sgg. 

(59) Un paio di volte nelle Sententiae. 
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a. L. interd.? E non basta: la ·conseguenza della perdita della 

cittadinanza . - ·che universalmente si ritiene prodotta anche 

,dalla deportatio - nacque ·con essa~ o venne ad essa colle

gata dopo la ·sostituzione~ ·e per effetto di quale norm.a o di 
quale sviluppo? 

Tenendo presenti poi in particolare i presupposti della 

nostra indagine~ vien fatto di domandarsi: la d.eportatio prese 

- ·come sarebbe logico se vi fosse stata una vera e propria 
sostituzione - il posto dell' aqua et igni intecdictio come pena 

legale~ discendente direttam'ente ,dalla ,condanna~ producente 

le ·conseguenze necessarie della perdita della ,cittadinanza e 

dei beni? Si limitò~ per 'conseguenza~ alla repressione attuata 
dalle quaestiones, o ha qualche rapporto ·con la cognitia? 

A queste .questioni non può darsi~ in hase alla semplice 

lettura delle fonti~ una pronta soluzione~ nè essa scaturisce 

in modo soddisf.a·cente ·dalle spiegazioni degli autori .citati (60): 
onde la necesshà di ·spostare P angolo visu.ale~ ,di partire da 

altri presupposti. Riteniamo si possano scindere .due problemi~ 
che pure ,sono intimamente ·connessi: quello della natura della 

deportatio e ·della posizione ,che assunse nell ~inqu.a.dramento 

generale delle pene; quello dei suoi effetti e ·della evolu-
zione ·che subì in rapporto ad essi. . 

75. - Quanto ,alla natura della dJeportatio ed .alla sua 

posizione nel sistema~ rileviamo che le fonti ci mostrano 

chiaramente a) il permanere dell ~ aqua et igni interdictio nel-

(60) Alcuni no.n so.no. <llelIIllIll<eno posti, ma, ·come Isi è detto le 
so.luzio.ni sOino presupposte: !ad esempio, queHo .della r:agio.ne' in
ti~a d.e! pass.aggi?' ,d:alll'una .alnaltra pena; quello ,del mo.tilVo perr 
CurI. ,alla deportatw venne col1egat.a ,la lpeooita deUa ciUadilllanz,a, 
co.Ueg~ento !ch~ ,~i spieg.a fa.cilmente p,er l'aqua et igni interdictio, 
8'enz,a blsogno di IIlvoc'are una p~etes,a rifo.rrID'a di Tiherio (STRA
C~AN-DAVIDSO~, LEVY e~ ,altri ~i cui reItiTo. .a pago 110, la .cui opi
nIOne, tCo.ntrana .a t:ale nform.a e, :a no.stITo avviso 'co.mernn.ata dana 
iIlostra indagine sulla .repressione o.rdinaria: capi III e IV). 
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l'epoca ,c1as,sica ; b) gli ,stretti legami ,della deportatiocon la 

relegatio. Tali presupposti non possono non scuotere profon
,damente l'opinione ,di una sostituzione p'raticata in un' epoca 

,antica, e non ,convincerci invece di una gradazione tra r~le
gatio e deportatio, e ,del ,carattere ,che aveva quest'ultima di 
pena s t r ,a o rd i n ,a r i a. 

a) Già abbiamo esaminato nUlli'erOSI testi, in ,cui SI 

parla ,di interdizione: ,alcune volte da un punto ,di vista teo

rico e storico come poena legis, ma altre volte in questioni 
pr.atiche, attuali. Se puramente ,di ri,chiamo ,sono i D. 48, 
13,3. (ove fu già ri,conos,ciuta interpolata la fr,ase in quam.: 
ho&ie successit deportatio) (61), e Collo 12, 5, l (pag. 203), 
già in D. 48, lO, 33 (leggilo ,a pago 75) e 48, 6, lO § 2 (per il 
,condannato ,di vis publica) nonchè in ColI. 15, 2, l (p. 231), 
la pena legale viene menzionata ,come ancora iÌl vigore. N ella 
dennizionedei giudizi ,capitali ,di Africano D. 37, l, 13 
(pag. 100) ed anche ,del più tardo Paolo D . . 48, l, 2 (pa
gina 64), l' aqua et igni interdictio è ,cosa viva. 

Essa è poi l' esen1pio tipico di capitis deminutio media 
per Gaio l, 128 (cfr. [Dlp.] Reg. lO, 3) per Pomponio 

(D. 50,7,18: pago 110); per Africano (D. 46,3,38 pr.) (62); 
ed ancora, più tardi, per Paolo (D. 4, 5, 5 pr.), per Mode
stino (D. 38, lO, 4, § Il) (63), per Callistr.ato (50, 13, 
5 § 3) (64). 

V,arie questioni pratiche hanno ,come loro presup'posto 

l'aqua et igni interdictio: quella sull'applicabilità ,della lex 

Vellaea (Scevola D. 28, 2, 29 § 5); quella della capitis de
minutio media ,dell "erede tra la redazione del testamento e 

la morte, o prima ,del verificarsi ,della ,condizione (Cels. 28, 

(61) ALBERTARIO, Bodie, cit., pago 17. 
(62) ,Cfr. KRUGER in Z. Sav. Stift., 49, 543. 
(63) Itpl. in plute per ;COLl, o. C., p. 23. 
(64) Capo- XVIII. 
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5, 60 § 4); della fideiussione data dal coobbligato solidale 
dell'aqua et igni interdic[ius (Pomp. D. 45, _2, 19); ,della 

incapacità a tr,asmettere con fede'commesso (Ulp. D. :32, l § 2). 
La insistenza ,di ,Gaio, ,che dimostra ,còme ,all'epoca sua 

la interdizione fosse viva e tipica, la menzione di essa in 
altri giureconsulti di tutte le epoche deve ,convincerci che 
l'aqua et igni interdictio non è m,ai ,scompars.a, in ,epoca ,clas

sica. Se Ulpianoed ,altri più tardi la menzionano poco, ciò 

der~va solo dallo scarso uso ohe si facev,a del processo ordi
nano. 

b) La deportatio, per converso, aveva ,caratteri ,assai ,si
mili ,a 'quelli ,della relegatio. Se talora la relegatio, come si è 

detto, può essere ,concepita ,come es,clusioneda un luogo, e la 

deportatio può essere anche in oasinl (déportatio quasi ininsu
lam [65]), normalmente esse sono in insu:lam e la sola ,diffe
renz,a, ,dimostrataci ,da Modestino, è nell',asprezz,a delle isole 
stesse: 

Mod. fragnI. 2 .. : Item distant etiam in loci quali
tate, quod ,CUlli relegato quidem humanius transigitur, 
deportatis vero solent hae insu1ae ,adsignari, qua e ,s~nt 
,asperrim,ae qua eque sunt paulo minus summo supplicio 
comparandae. 

Si deve pensare quindi ad una ,semplice gradazione. E 
di gradazione parla del resto il D. 48, 19, 4 ,confr. ,con 
D. 48, 19, 28 § 1'3 (leggili a pago 278). 

Se la ,deportazione finÌ 'con l'essere sempre perpetua 
(Pomp. D. 48, 22, 17 § 2: deportatio autem non fit ad tem
pus), questo ,carattere le si venne ,attribuendo nel ,corso del 

tempo, ma non è nella sua stessa natura; CQ.sÌ 'come, se la 

(65) Cfr. PAULY-W., R. E. 5, 232. Il iMoMMSEN (p. 975, TI. 2) 
dice che le oasi egiziane sonocoID'prese sotto la ,denominazioiIle 
insula. 
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relegatio era normalmente ad tempus, non :Q1,ancano ipotesi 
in ,cui fu inflitta a perpetuità (ColI. 14, 2, 2 e Sent. 5, 22, 3). 

Entrambe le sanzioni sono per gli honestiores, nè, se,condo 
che a questi si infliggesse l'una o l'altra, erano ,diverse le 
pene inflitte ,agli humiliores (66). 

La sanzione straordinaria dell' ademptio bonorum, ,come 

vedremo, poteva accompagnarsi alI: esilio straordinario in 
qualsiasi form,a. L '.unica differenza è che per la -deportazione 

prevalse il principio ,di ,considerarla implicita nella sentenza, 

non vietando si per ,altro al giudice di escluderla: il che è 
certo ben ,diverso dalla publicatio ,conseguenza ,della inter
dizione (67). 

La deportatio VIene inflitta dalle stesse autorità ,che in
fliggevano l'altr,a pena, s.alvo alcune ,cautele che derivano 
dalla maggiore gravità: 

DIp. 2242 D. 48, 22, 6 § l (1. 9 .de off. proc:) De

portandi autem in insulam ius praesidibus non est da
tum, licet praefecto urbi detur: hoc enim epistula ,divi 
Severi ,ad F,abium ·Cilonem praefectum urbi expressum 

est. Praesides itaque provincia e quotiens aliquem in in-

(66) [PlauI.] Sento 5, 25, l; 25, 7; 22, l; 23, 18; 23, 19; 21, 2; 
23, 13. 

(67) Non 'possiamo trascurare di rilev.are pure, per ,quanto ~el 
momento non ,se ([}fe ,p 'Ossa rtrlarre ,alcUlllia con:se~uenza, l,a rubrIca 
del D. 48, 22: de interdictis et relegatis et deportatis. E!ssa n'On può 
ess'eTe intesa, nel Digest'O, che com!e ~i:ferentesi, in gra?,azione ,~scen: 
dente ,aO':li interdicti d ,a qualche p,arti'c'Ola~e luogo, al relegati, e al 

, e h" l .. du deportati. Ma se 'si teng,a presente c e, c'O~e ~l~ V'OI t~ ~l e 'e ' 0, 

l ',antitesi dei testi ,c1als'sici er:a :tra l' aqua et l,gnl, l,nterdu:tw e la re
legatio, e che la menzione dei deportati ,app.are ,come un'aggiunta 
neUa rubrica ,del Digesto, ,si può pensare ch~ ers:s,a fosse ÌTi~tta ~a 
un ' ,antic,a rubric.a ,a·bitruale o lIlelle opere delgluTeconsulh, o Hl 

cOllllpilazioni 'pregiustini,arnee !CIle ripeteiV;ano· Je:.:ubTi,c~e .oI.a,slSi~he, 
:im cui si nommav,ano gl'interdicti (aqua et ignl,) ed l relegah, e 
manoav,ano i deportati, 'a:ppunto perchè la d. n'On ,aveva una figura 
speciale, ma rient~av,a nella relegatio. 
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sulam deportandum putent, hoc dn d Ipsum a otare e-
beant, nomen eius vero scribendum principi, ut in 
insulamdeportetur (68) sic ,deinde principi scribere 

pIena opinione, ut princeps aestimet, an sequenda sit 
eius sententia ,deportarique in insulam debeat. Medio 
,autem tempore, dum scribitur, iubere eum debet in 
car,cere esse. 

CalI. 41 D. l, 19, 3 pro (1. 6 de ·cogn:) Curatores 
(procuratores Mo) Gaesaris ius ,deportandi non habent, 
quia huius poenae ,constituendae ius non habent. 

Ulp. 2079 D. l, 12, l § 3 (1. sing . .de off. praef . 
urb.) Releg.andi ,deportandique in insulam, quam im
perator ad.signavit, licentiam habet. 

La deportazione, ,che il Mommsen ,considera inflitta dai 
tribunali sovrani, l'Imperatore e il Senato (69), ,appartie

ne quindi, venuta meno la giurisdizione senatoria, alla re
pressione imperiale, e viene inflitta .dai funzionari, richie
d en dosi per ,altro, 'qualora sia un preside ,di provincia a vo
lerla attribure, la preventiva autorizzazione ,di Cesare. 

Mentre quindi tra relegazione ed aqua et igTd interdictio 
vi è quell ',antitesi, ,che già abbiamo rilevata in alcuni testi , 

tra relegatio e deportatio vi sono ,dei caratteri fondamental

mente ,comuni. Questo ci 'convince ,che la deportatio venne 

considerata ,come un semplice aggravamento dellar.elegatio, ' 
ed appartenne ,alla repressione ,str.aordinaria. I p'ochi passi, 
in ,cui essa ,appare come pena legale, si ,dimostrano, .con facili 

confronti, alterati (70). Il concludersi della evoluzione della 

(68) Il BONFANTE (Ed. it. del Digesto), lelianina il no'm.en-depor
tetur, e 'segn,ala tutto il testo ,come « vaZde corruptus »: :co~ruzione 
in dis,cutibile, ·m,a ,che non deve ,arvere intacc,ato molto la sost:anz.a, 
!Una :p.a,r,te di essa Ie.ssendo confeT.m.ata da ,altri 'p,arssi: 'es. D. 28, 3, 6 
,§ 7; 48, 21, 2 § _ 1. 

(69) 'p. 975. L'Autore lo. preslU:ppone senz'ahro. 
(70) Cfr. Tet~'O p. 74, 75 e palssi1ill. 
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procedur.a or,dinaria nell'epoca augustea (71) rende inconce
pibile una suc-cessiva trasform.azione, ,sia pure lirnitata .alla 

pena; nel tempo stesso una deportatio, anche perpetua, ,an

,che producente, per ipotesi~ conseguenze necessarie, per lo 

stesso fatto ,di essere in insulam,_ ·dovevasempre implicare un 

potere discrezionale nel giudicante, 'equiridi la menzione in 

sentenza, il ,che non può ,conciliarsi ·con la tassatività e sche

letricitàdel processo ordinario. Perciò si può esser ,sicuri 

che fin tanto ·che vi fu processo ordinario la pena fu l' exi
lium-aqua et igni interdictio, e la deportatio venne ,adoperata 

nelle ipotesi più gr.avi regolate in via di cognitio ,dai funzio

nari imperiali, quando non era il caso di infliggere una poena 
capitis o un summum supplicium. 

76. - Di piùdiflicile soluzione, perchè presume la v,alu

tazione ,di numerosi elementi, che non possono essere tutti 

considerati qui, è il problema ,degli effetti: se ,cioè e per quale 

altr.a via alla deportatio si siano potuti -·collegare le ·conse

guenze dell' exilium ordinario, sopratutto la perdita della cit

tadinanza. 

Si penserebbe, in prima linea, ,che vi ·sia 'qualche ele

mento storico, da ,cui tanto possa dedursi: ma elementi sto

ri,ci mancano inter,amente. La pretesa riforma di Tiberio, da 

cui gli autori fanno derivare la nuov,a fisionomia della depor
f)atio, puòes,sere stata invocata solo in quanto si ·sono ,consi

der,ate ·come una cosa sola deportatioe interdizione, infatti 

Tiberio parla ·dell' aqua ·et igniinterdictio, che è assurdo pen

sare - 'se anche la ritenessimo sostituita d.alla deportatio -

sostituita già in quell' epoca. 

Se poi la deportatJio, ·come .abbiamo rilevato, appartenne 

alla cognizione imperiale, cognizione ,che trovò ,com·e suo più 

(71) Retro, ~p. 44 e sgg. 
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ampio campo di esplicazione quello delle province (72), e 'se, 

come ,ci hanno mostr,ato i testi, più volte essa venne inflitta 

d.ai funzionari, previa l'autorizzazione dell'imperatore, se in- • 

dubbiamente la giurisdizione dei funzionari imperiali non 

poteva limitarsi .ai soli romani resid'enti, come è verosimile 

,che, prima ,della ·costituzione ·caracalliana, esse facesse per

dere la ·cittadinanza, ·che i provinciali non avevano mai avuta? 

Quindi non .avendo noi ragioni per distinguere due tipi di 

deportatio, una romana ed una provinciale, potremmo già 

porre molto che in ,dubbio ·che la deportatio, .almeno fino al 
212 ,d. C., avesse questo effetto. 

A parte una ipotetica figura di deportatio forma diese

cuzione delJa pena ordinaria dell' aqua et igni interdictio, .che, 

a nostro avviso, poteva anche esservi nell'epoca classica (73), 

(72) Retro, p. 38 e s·g. 
(73) Tacito ci riferisce ,che ai tempi di Ttiberio a qualche in

terd ett o dalI ',aoqua e del fuO'co ,si sia .applieata la depo::r1:Jazione: 

Tac. All'n. 4, 13 :et Vibius Serenus, pro consule ulteriO'ris 
!lisp,aniae, de vipubHca ,damnatus, ob atrocitatem teunportim 
In IDsulam Amorgum deportatur; 

3, 38 ... ,aqUia et igni inter.dictUJIn reo, ;appositum'que I1.1t te
neretur insula neque Mìacedoniae neque Tr.adae opportuna. 

. Sappiamo (p. 76) che la 'pena della vis publica er,a .appunto ca
pItale. 

0:, per quanto non ci risultinO' elementi in testi giuridici, è 
vero~I~lll,eche la deportatio ,abbia POtlU,tO seguire l'aqua et igni in
terdwtw ,anche posteriormente. Non più ob atrocitatem temipomm, 
ma ,anche Iper I,a difficoltà lIuatmiale ,che poteva incO'ntr,arre il reo 
nell"a!Il.d,a,re in esilio, e per ottenersi la sicurezza ·che ' la pena ve
nisse mateI'i,almente eseguita. In:EaJtti dall'allontanamento di pO'che 
migli.a ~aHa cit~à, in 'cui si esplicava il solum vertere dell'epoc.a 
repubbhcana, SI e!',a passati lalla interdictio Italia, fino ,al Rubi
cone, lIl,aturalmente, ,ancor,a nel 51 la. C. (in cui ,si incontra un 
esul~ ',a Ravenna: MOMMSEN, p. 971, n. 8), fino 'alle Alpi .dopo 
l'unIOue della GaHia Cisalpina. Per 1'esule non dovev.aessere sem
pil'e fa·cile r,aggilungere con mezzi pl'Opri i confini dell'Italia: onde 



- 304-

,cerchiamo di costruire le linee della evoluzione ,della depor

tatio pena straordinaria. . 
• Tre ,caratteri vanno messi in rilievo, che ben presto ~l 

ff la consequenziarietà della pena della ademptto 
,a ermarono: ' . 

b " che senza la menzione espressa In sentenza, la onorum, ,an 
privazione della dignitas, la perpetuità. 

M d f, 2 Inter eum qui in insulam relegatur et .o . ragm .. 
. d ortatur mao-na est differentia, ut ,ait Heren-eum qUI , ep , ~ . . 

. . quia relegatulll bona sequuntur, nlSl fue-nl us: pruDo . . 
rint sententia adenlpta, deportatum non sequuntur, n~sl 

palam ei fuerint concessa: ita fit, ut ~elegat~ mentlO
nem bonorum in sententia non haben proslt, depor-

tato noceat. 

In maniera alquanto pedestre, lua nitida, vie~e .p.rosp~t
tata la principale differenza ,con la relegatio,. e ~uI~,dI Il prIn

cipale ,carattere della deportatio: an~he se Il gludIC~ non ne 
ha parlato in sentenz,a, i beni si intendono confiscatI. ~essun 
,duhbio che la repressione sia str~aordinaria,dato ch~ SI ~en: 
ziona insistentemente la sententia, e nessun du~blo qUIndI 
che si tratti ,della pena straordinaria ,dell'ademptLo bono~um, 
e non della publicatio ,conseguente ,alla ,condanna caplt~le. 
Il massimo sviluppo raggiunto ,all'epoca del tardo Modesuno 

sembra limitar,si a questo carattere. 

l.a nece,ssità, fODse, di accomp:a~l~,arlo, 'e la opportunità di stabilire 

talora ,anche il luogo di domI~lho. , ' d' , tè la deportatio 
I III 's e .cl. e .cl. i e s e c u z I o n e , " , q~lI~' l, P? , . ' I)' l 
", ' ,"ovrapporsi all'aqua et 19n~ z,nterdlctw, pena leoa e 

ag<Tlun<TeIiSI e 'O ' ' , "f d' secu-
, 'o o es"" 'ultl',ma e quella potè 'costltUll'e una ' OT(llla ' I e l' 

1'1m,aS'e 'qu 'L ' , , , , l l l" consu tI. , N' da escludere I)erClO ,che qua c le vo la I gIure " 
Zlone. on ed' '1 termllle 

do parlano della condizione del con '811nato, uSIno I , 
lJnran " di t' inter,dictus guaI'ldando la \Sua \SItua-
deportatus Inv.ece a. e' Lo " ' n l 

Zl' one aUuale 'e ,che qualche eOlldizione specIale che erahco ega aa 
" , Il t queUa ,c e ne eT. 

,aH' aqua et igni interdictw V'e~g,a ora co ega a ,a 
una conseguenza, la deport,azlOne. 
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Esso è ,confermato da Papiniano (74), ,che parla anche di 

dignitas : 

D. 48, 23, 3 (1. 16 resp.). In insulam deportati 

bona fiscus poena remissa retinuit: ,creditor,es ex ante 

gesto non habere · ,cum eo quidebitor quondam fuit 

actiones ,constitit. Quod si bona cumdigrntatis resti

tutione concessa reciperaverit, utiles actiones necessa

riae non erunt, cum et ,directae ,competunt. 

Prescindendo ,dalla questione finale, notiamo ,che Papi

niano non parla ,di restituzione della ,cittadinanza, ma solo 

delladignitas e dei bona. E ,contrario, dobbiamo dedurre che 

l,a pena portasse solo la ,confisca~ e quella perdita generica, ma 

tal une volte forse anche operativa di effetti, della dignitas, 
propria delle più gravi sanzioni. 

Loeonferm,ano una serie di rescritti imperiali, nell' es,ame 

dei quali prescindiamo dalla questione che risolvono, per mo
strare solo i ,due caratteri ,della perdita ,dei bona e , della di-

gnitas: 

C .. 9. 51~ 5 (Alex.). Si a,demptis bonis in insulaln 

datus sis, quamvis ex indulgentia communi redisti, 

actiones -tamen, quascumque habuisti, remanent in 

causa bonorum publicatorum, nec ex ordine est quod 

petis, ut ,contra heredes tutorum actiones tibi prae

stentur (75). 

(74) ,Cfr. pure il D. 50, 17, 97 (H,ermog. 1. 3 ~ur. epith.): ea 
sola deportationis sententia aufert, quae ad fiscum, perveniunt. Il 
testo non è di fa.cile inteHigenz,a, perchè se l' ea si riferisce ad un 
complesso di ,cose e diritti è ines.atto, essendo fuori dis,cussione 
che molti ,dhitti cadono (anche se il deportato non perde la citta
dinanza) lse si riferis'ce ,alle 'Sole 'cose corporali, non se ne vede UD 

significato logico. . 
(75) L'uso del verbo publicare, in luogo dell'adimere, è dovuto 

a .scorrettezza terminologi,ea delle ca1.llcellerie im'peri.ali. 
20 - Brasiello 
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6 (Gord.). In insulam filio deportato. hacque rati0.rre 
. culo paternae potestatis exempto, SI postea ex ln-

Vln . d..· 
d l 

. d· . Alexandri ut proponis, re ltUS In patrlae . u genUa, lVI , .. 
solum praecedensque dignitas re,sututa Slt, potestas ta-

men patria repetita non videtur.. . 
:L3. (Const.) In quaestione testamen~l, quo~ d~porta 11 . 

filius remeante patre fecisset, remotls Dlp.lam atq~e 
Pauli notis Papiniani placet valere sententl.am, ~t In 

. ·t filius potestate cui dignitas et hona res11tuta patrls SI , 

sunto 

Con la costituzione ,di ,cui in C. 9, 51, l: 

A . ~ cum ohlatus est ei lulianus Li-
Imp. ntolllnulS ... l d 

· . h Aelio Dlpiano tunc legato in insu am e-'Clnlanus a . . o • 

. Antoninus Augustus ·dixit: restItuo te In ln-
portatus , . . d 
· m rovinciae tuae. Et a,diecit: Dt ,autem s'Clas qUI 

tegru p dO o t omnibus 
· . .ntegrum. honorihus et or lnl tuo e ' Slt In I . , 

,ceteris 

. ta attuata l'ipotesi della deportazione di un provin-
s~ presen l rese la dignitas e le ,cariche. La fr,ase 
clale, ,al qua e vengon . o •• . • 

. .. t e fa pensare ,che restLtutlo CW.Lt.atl ro.-
restltuo provLncLae ua . 11 

. l. gni,ficasse nella specie e . nel ling11:aggio de e c. an-
manae s' o dI· Roma 
cellerie imperiali, la ,concessione materl,ale ' e rltor~o a ta' 

f
. allo ~tato romano. È questa la lnterpre -

o, ,se pre erlamo, ::; 
. , h può darsi alla ·c. 3 e. t. (Alex.). 

ZIone c e .... d· h . . rlav,a un testo, 
Anche della privaZione ImphClta' el elll p,a 

che è stato alterato: 

D 49 14 39 pro (1. 16 re.sp:) Bona fisco Cci-
Papa . , , . 

. 01.. rpetuiJ adiudicari sententla non 0-
tra poenamexl 11 pe . 

portet. 
.. altro modo che cosÌ: 

Il p,asso non può interpretarsl Hl , •• . 
·h .' i heni al fisco, se l eSIlIo non SIa 

non si possono attrl une 
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perpetuo. Il Beseler ha però già ritenuto spuria la frase citra 
poenam exilii perpetui, in base al citra, e sospettando 

,che la incompatibilità tr,a ·confisca e relegazione a tempo non 

sia classica (76). Noi vedremo ·conle una tendenza in questo 
senso vi sia già nell'epoca ,classica, m a non tale da ,consen

tire ,al giureconsulto di p,arlare cosÌ categoricamente ; e siamo 
,di a,ccordo quindi per il sospetto ,di elaborazione, confermato, 

a p.arer nostro, anche ·dalla parola sententia, che nel testo, 
.. ..... l ( II··fi COSI come e scrItto, e un mero p eonasmo. Slg111 cato era 

un altro: il giureconsulto ,doveva dire 'che nel ,caso a lui pro

posto, evidentemente ,di ,deportazione, non è n e c e s s a r i o 

(oportet) che i beni ,siano aggiudicati al fisco espressamente 
in sentenza (perchè vengono ,confiscati in ogni ,caso). L'opor
tet .acquista ,cosÌ ilsignifi,cato ,di essere necessario, che è di 

gran lunga più frequente nelle fonti (77). 

I compilatori ,adoperano l' esp.ressione generica exilium, 
che poteva ,comprendere la deportatio, ,sempre perpetua e 
sempre importante confisca (DD. 48, 22, 14 § l e 18 § l), 

e la .relegatio, ,che poteva produrre o non ,confisca in ogni 

caso, ma ,che si voleva ,che la producesse solo se perpetua (78). 

Terzo ,carattere che si viene attribuendo alla depoc1atio 
è ,quello della p~rpetuità, indicato ,da 

Pompo D. 48, 22, 17 § 2 (1. .. ) Deportatio autem 

non fit ad tempus (79). 

77. - È possibile quindi delineare, se anche, per le ra

gioni ,che or ora ,diremo, non ·definitivamente traociare, la si

tuazione ,del .deportato. Occorre tener presenti vari presup

posti. 

(76) BEITRAGE, 2, 48. 
(77) Cfr. HEUMANN-SECKEL, s. h. v. 
(78) V. per un cenno SluUa ,questione il capo XII o 

(79) L'insClliptio manca perchè il testo fu ricostruito in hase 
ai Basilici (v. nota 87). 
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_ a) Essendo la deportatio sorta come una pena str~ordi-
. non poteva produrre ,conseguenze necessarie de-narla, essa . , 

rivantidalla 'cond.anna in: sè e per sè. Tutto quanto SI e 

. tteri' della repressione straor.dinaria ,ci ha mo-esposto SUI cara . " . 
l ndanllla non potesse produrre effettI diverSI strato come ,a co ' 

d uelll' che erano stati ,determinati dal giudicante. 
,a q .l • l d' 

b) La prassi ricollegò sempre ,alla depor.ta~lto a per Ita 

cl . b· ' l perchè ritenne come impli,cita, sottIntese, la de-ei enI, so . Il ' 
cisione ,del giudice su questo punto; ad essa neo ego .pure 

l . d't ,della dianitas (80). COlne terzo carattere SI ag-a per l a 5 • 'nfi 
giunse P allontanamento perpet~o; e. gl'imperatori, l ne, 

sancirono delle prescrizioni partIcolari. . 

c) Col progressivo incremento della .repressIone ,~trao~-

d , . qUI'ndi' ,col proaressivoafferm,arsldelle pene In es:;a Inana, e ti • •• 

adopel"iate, si ,doveva tendere ,a riprodurre quelle SItU~zlO,~l, 

relative alla capacità, ,che si producevano n~lla o.rdluana: 

O . . mo che la pena capitale classlca, ' SIa che SI ,ra nOI sappl.a .. 
l · Il'ex;Zium sia qualora l'esule rimanesse, o rlenesp lcasse ne " , , l . 

trasse, nel territorio rom,ano, nella morte, ~ort~va e g~av~ 

conseauenze relative alla capacità più volte rIferIte. SanzIonI 

della :tessa, ed anche di maggiore gravità, nella rep~ .. strao~
djnaria (poena capitis extra ordineln, summla supphcl,a, ex~

Zium straordinario perpetuo), non potevano produrre quelle 

Per il principio insito nèlla mentalità romana, conseguenze, . , h' 
che abbiamo richiamato sub a). La lacuna era grave, perc. e 
rimanevano in piedi tanti diritti e rapporti, ,che la perdIta 

della cittadinanza., nella repressione ordinaria, faceva .,auto: 
maticament'e 'ca,dere, e bisognav,a pure rimediare; neI ,oaSI 

di pene di morte extra ordinem, com~ acc~n~amrno (81), e 

come dimostreremo (82) la prassi trov,a un IStItUto nuovo, la 

(80) V. per l',antitesi fra dignitas e status COLI, o. C., p. 36 e sgg. 
(81) Retro .capo IX, § 66. 
(82) Capo XV. 

t 
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servitù della pena, e lo ,a,datta ,con ottimi risultati: non SI 

perderà la ,cittadinanza, si perderà invece la libertà. Nella 

ipotesi di esilio straordinario la prassi non può ricorrere alla 

servitù, per,chè sarebbe troppo, e sente il bisogno per la 

form,a più grave, la deportatio, ,di trovare altre soluzioni. 

d) Le questioni in tema di de portat:io rivelano molto 
spesso, ,secondo le attestazioni di v.ari passi (48, 20, 5 § l; 

31, 77 § 6; 36, l, 18 § 5; 37, 4, l § 8 e 9 ed anche C. 9, 51, 

13, ,che riferisce una gr.ave controversia), dubbi o addirit

tura ,dissidi, il che ,deve 'convincerci che si tr,attav.a di un 

istituto, quanto ai suoi effetti, in via di evoluzione. Spesso 

poi lo stesso quesito viene proposto sep:aratamente pel ,caso 

di perdita della cittaidinanz,a, poi peI ,e.asodi perdita ,della l!i
hertà, e finalmente per la depOrtatio, il ,che prova che que

st'ultùna era qualche ,cosa di ,diverso edi intermedio: D. '28, 

l, 8 § l; 28, 3, 6 §§ 5-7; 32, l § 2 (dove manca la s. poenae) 

D. 48, 20, 3-5 pr, e § l (dove nel fr. 3, ,come veidremo, si p.ar

lava del crimencapitale or,dinario). Spesso infine la stessa que~ 
stione viene invece proposta per la deportatio e per la ser

vitù della pena, il ,che ,dimostr.a ,che si trattava di ,due istituti 

elaborati in quell'epoca, e conferma il parallelismo 'cennato 
. \ 

sub c): D. 29, l, 13 § 2; 37, 4, l § 2; D. 48, 20, 5 § l; 48, 
23, l pr., etc. 

Questi presupposti permettono di intendere la evoluzione, 

Ad un esame critico dettagliato, ,che dovrebbe prendere 
in ,considerazione tutti i r ,apporti, patrimoniali ed ,anche per

sonali, in ,cui entra il deportato, sia agli effetti ,della estin

zione ,che della eventuale reviviscenza, non è possibile qui 

procedere. Bisogna tener presente ,che tutta la teoriadegIi 

,effetti ,della capitis deminutio media è stata finora costruita 

in grandi.ssima p.arte sui testi ,che parlano dei deportati, onde 

la nostra questione andrebbe ricondotta a quella, più gene

rale, ·degli effetti della capitis deminutio media; e poichè ,al-
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cune soluzioni ,sono diverse nelle ipotesi di ,condanna cui con
seguiva la perdita ,della ,citta,d~nanza edi ,quella in ,cui vi era 

perdita della libertà, e la ,differenza è stata spiegata ricor
rendo a principi iMformatori diversi (83), dovrebbe esaminarsi 

se esse non fossero invece eventualmente identiche per ogni 
tipo di capitis deminutio, e diverse nel solo ,caso ,di depor

tatio, appunto perchè questa produceva una incapacità sui 
generis, e non la perdita della cittadinanza (84). Occorre-

(83) Ad 'esempio, per numerosi r,app'Orti, la critica, esercitata 
sopratutto ,dal BIONDI (o. c.), e seguita dal consenso degli altri 
studiosi (DESSERTEAUX, ~OLl), ha ,accertato che in ,diritto dassico 
la estinzione di ,alcuni rapporti si verificava nella ipotesi di servitù 
della pena, non nella ipotesi di deportatio. Il DESSERTEAUX ne ha 
dOVlUtodoourre, ,con ,acuti e ,sottili ragionamenti, ,che nel c,as'O ,dena 
servitus poenae i giureconsulti ,appJi'cassero più fre,quentemente la 
comparazione ·con 1a ,lIliOrte, ,c01np,ar,azione che per 'altr'O non è m,ai 
d,a ricolleg,arsi agli effetti ,d,ena 'perdita òella civitas libertasque o 
della capitis deminutio in genel',e (distinti per l'A.). Nel tempo 
stesso il 'DESS. vooe (p. 418 e sgg.) vaTie differenze tra 1a servitù 
dena pena e quella 'OiTdinaria, ,che moi non vediamo (cfr. sotto, 
capo XV). Potrebbe quindi d ,aXisi 'che, in linea di m,assima (pre
scindendo, naJturalmente, d ,a -casi particolari), ]a estinzione si ve
!rific,asse egualmente nei vari easi di c. d., e non nel easo ,di del)Or~ 
tatio appunto 'perchè da essa capitis deminutio n'On deri'V1ava. 

(84) Si pensi ,come, pur op.adand'Osi spesso, in fonti prettamente 
classiche, di capitis deminutio e non ,di capitis deminutiones, pre
sentandosi cioè la c. d. c'Ome lalcunchè ·di unitari'O - il che ha tratt'O 
il COLI ,alla ISua suggestiv,a tesi della unità origi!I1ada - ed aiIliche 
gli ·effetti venendo spesso colleg.ati ,alla capi.tis demi.nutio in sè e 
per sè, questi ,alcune !V'Olte differi,scono sec'Ondo le diverse forme, 
anche ,quindi 'per le c. d. capitis deminutianes maiores, ,che lappaiono 
più 'simili: onde la l]e'cessità di tener distinti capiti,., deminutiQ e 
perdita ,deHa civitas libertasque, effetti derivanti da questa ,ed ef
feUi -(la ricollegarsi ,alla presunta. volontà deEe p,arti, oppure an
cOlra a sp'elci,ali modi di vedere, per ipotesi ,speciali (materia Jiatta 
oggetto di ,studio ;analitico in p ,a,rticola!re d,al DESSERTEAUX). n no
stro modo di considerare la deportazi'One, s'Ottr,aen.dola, quale isti
tuto che produce solo modifiche, e non ,estinzi'One, della c,a'pacità, 
.a queste .questioni, che sp,esso si f'Ondano p ,r'Opri'O su di essa (v. per 
esempio COLI, p. 22 e sgg. che per ilp!roblema d·ella risoluzione 
dei rapporti Icognatizi ,si viene ,a poggi,al"e sopratutto su testi che 
parlano di deportato), porterebbe im'po'l."tanti modifiche aUa ma
teria, e P'Otrebbe forlse anehe semplificarla. 

J 
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rebbe quindi valutare la ,condizione del J t t l . . uepor a o non so o 
In rapporto a quella ;delI'aqua et igni interd;ctus d ' . . . . " , ' ove e pos-
SIbIle, ma anche degli altri capite deminuti (85)· d h . . . ,e anc e, 
In ge~ere,. I .rapportI,ancor,a tutt'altro che chiari nei ,dettagli, 
tra ,cIttadInI e noncitta.dini per desumern t . d .. " e ,se ra CItta InI 
e deportati il regime fosse il medesI·mo T l .. d . , . . . a e ID agIne non 
puo farSI che In uno studio speciale. 

78. - È per altro possibile, a nostro ,avviso, fin .da ora 
fissare che alla form,a più grave di esilio straordinario che 
per e~sere applicato nella cognitio e ,con le regole ad~ essa 

proprIe non pote~a produrre automaticamente e ab origine 
conseg~enz'e r~latIve alla 'c.apacità (secondo si ,è detto .al § 77 

s~b a). Il la~orlo della prassi, ,coadiuvata da qualche prescri
~Io~e ImperIa'le, giuocando ,sugli elementi enunciati sub b), e 
InSIeme ·combinandoli ecoor,dinandoli, ai fini indicati sub c) 

ha ,collegato una serie ,di effetti relativi alla capacità, creando 
una condizione simile ,a quella ,della perdita della cittadi
nanz,a, ma ,sempre ·da essa ,distinta (86). 

(85) Il criterio imormlatoiTe, .pfUTe ,abb.astallz,a cos'tante (cfr D 
48 22 3· 48 19 17 G' ' .. . 

" ' .', ' ~ ; al. 1, 15800 ,altri p:a,ssi), della ,di,stmzione 
tr,a ~us cw~le Ct?- .~us gent~u"!, ,agli ~effetti dena COlllIUnanza dei :rap
p.ortI f~a ,cltt~dlm e ~t,ramerI non e tale per altro da permlettere di 
rIs'Olver~ 'OgnI ,qu~stione sul :per,durare Q 'V1enirme[[1'O ,di essi con 
1~ 'perdl~'a della 'c~ttadill,all1:Za (per la difficoltà della questione del 
rIConoscImento deI cr.apporti com.atizi v COLI p 24 ) L d'ffi l' . tl· ... ". e sgg.. a 
,I 'co' ,ta pu~ esser~ la'Um~ntata d ,a un ,altro dubbio: l' aqua et igni 
~'!ter~w~u'8, Il ~emlco IdI Rom,a, era simile a tutti gli altri non 
CIttadInI, Q er.a l'll. una 'condizi'One deteriOl'e? La condl'z' .l' 
rd't' h· . . IOne 'lI1 apo-
I I a: e . e SI. d'Ove, almenoc'Ol temp'O, ,afferm,are, secondo varie at-

tes,ta'zlOnl, gli 'pe~mettev'a di essere .alla p ,al'i con ,quelli? 
Di (86) N?n pOSSIamo, ,c?,me si è dett'O, ,analizz,arla partitamente. 

.a~'O qUI '801ta~,to pochI cenni, ·d.ai quali, .a nostro avviso, i[[1co
mlnc.la ,a tra'SP?lire. che le incap.adtà non eI"tano ,di'pendenti dalla 
pe~"\(hta della ,cltta-dluanz,a, m ,a dai :fatto'ri sopra enunci.ati perdita 
?el b~n~, della dig,!,itas, allontanamento perpetuo, e 'Pr~'crizioni 
Impenah. N'On lSegulamo un ordine sistematico, m.a ,enunci.amo in-
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Si è giunti, almeno in un'epoca tarda, ,a ·considerare che 
,anche la pena straordinaria della deportatio facesse perdere 

la ,cittadinanza? È questo un 'quesito acui, in mancanza della 

indagine cui or ora accennavamo, non SI può ·dare una ri-

!Vece prim;a le ipotesi che ,appaiono maggiormente aderenti, o al-
meno non ·cont,rastanti ,alla noSltr,a tesi. ' 

Una limi,tazione ,a,ss'ai interess,ante, derivante da prescrizioni im-
peri.ali, è quella enunci:ata da Dlpiano in D. 4~, 22,' .2: .. 

M,anumittere deportatrullll non posse DIVUS PIUS ,rescnpslt. 
Prescindiamo dal modo con cui il deportato potesse avere 

s,chiavi: se cioè nella sentenz,a gli fossero stati conserv,ati (espres
s'amente: lMod. h,agan. 2) i beni, o una p ,alrte di essi, 'O se: si tratti 
di ,acquisti posteriori. ·Certo è che l'imper,atore gli .iJmpedisce di 
m ,anom·ettere: ora è verosimile che questo divieto SIa ,stato com
minato ,a,d uno ,straniero? 

Abbiam'o, per rvero, un a,ltro ,caso in cui l'im'pera~?re. dà :U~a 
limitazione ,a ,cond,annati, ·che certamente non er;alllopIU clttad'lnI: 
è 'quello ,celeberrimo di Tiberio, ,che limitav,a 1'esule - secondo 
l'interpret'azione che ,abbiamo seguita (Tetro, p. 110) - nella ca
paocità di testare uti peregrin,uoS. 1J.\I1Ja ·qui la specie è dive·rsa. Tiberio 
volle imp'edire ,che l'intevdetto, che esulava, come ve,demmo (retro 
p. 111 e ,sg.), con larghi viatica, ed ;ahri beni 'po~ev.a a'ccumulare 
fuori, li t ,rasmettes's'e ,ai figli testando com·e ,st'r ,aniero, e re'l}desse 
quindi v,ano il principio secondo cui la hereclitas derve essere loro 
tolta (D. 48, 22, 3); Aaltonino invece non ,avrebbe a~u~o nessun.o 
scopo nell'eJmanare il divieto, non essendo certo possIbIle ,che dI
venis,sero cittadini romani im,anomes,si da comi che lavev,a perduto 
la ·cittadinanz.a. La norma fu emanata, ,a nostro modesto a'VIviso, ap
punto p.errchè il deportato sti':aniero non m,a, e ,lo ,si :volle limitare 
in runa f'acohà che non potev,a, fino ad ,allor.a, es,sergh preclusa. 

L'invalidazione d 'el testamento del deportato non 'va messa in 
dubbio, mia v,a colleg.ata, ·a nostro avviso, non 'con la perdita deUa 
cittadinanz.a, ,ma ,con quella dei beni. Anche su questo punto ab
biamo deO'li indizi ,ahb.as,anz:a probanti. 

Preme~tiamo che il DEssERTEAux, il quale ha minuziosamente 
studi.ato gli effetti d 'eHa capitis deminutio, ed ,anche le ipotesi di 
restitutio, sostiene ·che nella tarda epoca classica, per una evolu
zione ritcollegata in p.arte ,all'editto di Ca,r,ac'aHa, ~,a. 1S0rt~ del testa
m1ento non è più colleg,ata ana perdita della cwz,tas hbertasque, 
m ,a ,sopratrultto ,al1a sorte dei beffi, onde, ,arti esem:pio, il testamento 
riprende v,alore se i beffi 'sono l'e,si ,al cond,annato (?fr. DEssERT~Aux, 
Tijdschrift, 7, 1926, p. 289 e sgg.; dir. 'pure Melanges. Corn."l, 1, 
p ~ 209 'e sg.). Non possiamo qui va1ut.are questa tesI, che pe'!" 
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sposta definitiva. Ma fin -da ora propendiamo per la negativa, 

almeno fino ,all'epoca ·di Caracalla. Non ci fondiamo senz'al

tro sul silenzio ·del tar:do Modestino su questa incapacità tanto 

gr.ave, tenuto ·conto che un ,affidalnento assoluto su Mod. 

qualche punto si fond.a ISU rilievi non ,aecettabili; m,a osserviamo 
solo che, se indubbiaUlellte la costi,tuzione di Car.aoe.aHa dovè i11fluire 
sul concetto di civitas, una evoluzione cosÌ Ira;pida, da potersi gHi 
[['ilev,are nelle opere ,di giu!risti di poco posteriori, di un concetto 
cosÌ fondamentale', :non ci ,serillibra verosimile. TI colleg,amento della 
sOTte del testamento ,a "queUa .dei heni, per altro, può benissimo 
co~'cepir;si, ma :appunto per l,a deportatio, il testamento potendo 
qru:! c,adere 'per effetto non della 'perdita della citta1dinanza, m ,a ò'ena 
c·aduta automlatiea dei beni. 

Un 'ta!l,alisi 'positiv.a dei testi .non può farsi. Possiamo per .altro 
v.alut arli, per >dir co,sÌ, d ,a un lato negativo, per ·concludere che 
·e,ssi non 'si oppongono a questa conceZione: 

Gai. 299 D. 28, l, 8 § l (l. 17 ,ad Ed. prov.). Si cui 'aqua 
et igni interdictum sit, eius nec iHud testamentum v.alet quod 
tante fecit nec i,d quod 'postea fecit... [§ 2 In insulalIDi depor
tati in ea>dean causa sunt]. 

Dlp. 2507 D. 28, 3, 6 § 7 (l. lO .ad Sab.). Eius qui de
portatur non st~tim · irritum fiet testamentum, seod ·cum prin
ceps factumcomprob.averit [: tunc ·enimet capite minuittll'r]. 

:OlI?' .1847 .D. 32, l, § 2 (l. l fi,deic.). Ili, quibus ,aJqua 
et 19ni lnter<hctum est, item deportati, fideicommissum re
linquere non :possunt, qui,a nec t 'estamenti faciendi ius habent 
[cum ,si.nt (bt6À~o€ç ]. § 3 DeporrtatO's .autem eos ,acci:pere de
bemus, 'quibus princeps insulas ,adnotavit vel ·de quibus de
portandis soci psit [: ·ceterum prirusqu,am fa1ctum praesidis 
conl'prohet, non.(lum amisi'sse quis CÌvitatem :videtrur. Proinde 
si ,ante decessi,sset, dvis decessisse videtur, 'et fi'deicom:missum, 
'quod larnte reliquerat, 'quam se.ntentiam p.ateretur, y,alebit: seod 
et si 'pO'st ·sententiam, .antequam imper:atorr comp:vohet, v,alebil 
·quod facitwm est, quia certum stawm usque ,adhruc h.abuit] ... 

Il Pl'imo t:esto, ,che tI~ascriveremo per intero ,al Coapo XV .pro
s'petta il c,alSO dell'interdetto, queHo ,d.el deportato, e poi ~lIlcora 
del !relegato e d.e.! servo dena pena. Il p,asso di Ulpi,ano nel § 5, 
,che anche es,amlneremo,per Ilia:gion di connessione, ,al capo XV, 
:face~a J'ipotesi dell'i~~terd.ictio aqua et igni, soppressa dai compi
latoTI; nel § 6 enunclarv,a l,oasi in cui si diventa Iservi della pena, 
nel § 7 p,assav.a ,al deportato. Il terzo :passo ianche 'si occupa Isep,a
r,atam'ente dell'interdetto, e poi ampiamente del deportato. Tale 
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fragm. 2 non può farsi: ma ,a noi sembra ,che i Romani, i 
quali pure avendo creato tante pene straordinarie ,di conte
nuto simile a quelle della repressione ordinaria, o ,a conse

guenze della ,condanna pronunziata in questa, non hanno 

succedei['l8i di i pO'tesi già fa 'pensare che l,a de portatio f~sse ' cO's,a. dif
ferente dall'interdictio. I giurecO'nsulti dO'veiVanO' esa'mlnare qUI se
p,aratam1ente la sorte de~ testamento nel casO' di pena 'C~le f~cev~ 
perdere la .cittadinanza, di pena ch~ fa-cev,a 'perd'ere la hberta, -~I 
cui 'p,a!rliamO' SO'ttO', ,al ,capO' XV, e dI quella prO'duce;nte una cO'ndI
zione ,sui geneds, ,che essi st,elssi andaiVanO' deternllnandO', 1a dc-

portatiD. . .. ' . 
L'a gguagli,amentO' , O'per,atO' dal ,cO'mplla~O'n: ha fatt~ 'SI che .tuttl 

, e tre ,abbianO' dovutO' ,subire delle ,alter,aZIOnI. In GaIO, pensIamO' 
che il '§ 2, ,che O'r,a nO'Ill ha ,altrO' valO're che ~e,~lO', pe~ dir 'CO'sÌ, 
interpretatitvO' del § l: derivi Ida una ,abb~evlaz~one ,dI una ~IU 
lung,a trattaziO'ne del giureCO'nslUltO'. Il § 7 d'l. Ul~la'llO' e mol:O' e.a
bO'raItO', facendO' pa~ .. te ,del hr,anO' com,pr'endente l §§ 5-12, Impor
t.antissimi agli effetti della sorte del testamentO', :p,ar,agr,afi. che hanno 
dovuto :subire 'profondi rim,aneggiam'cnti (cfr. l sO'spettl ,dd COLI, 
deH' ALBERTARIO, .del RATTI, ed anche, liJmitatamente per ,altro spe
cie alla fine del § 7, del PEROZZI, del BONFANTE, del PRINGSHEIM, 
del BARBIERI in Indcx InterpDlationum). Elaboralto Ideve essere pUrt"e 
il O. 32, l, § 2 nel br,ano da~ ceterum in Ipoi, riccO' di i~di.~i -for
,mali. ma lanohe nel § 2 furO'nO' sos,pettate dal COHN (Beurage, l, 
2, 96) le 'parO'le item deportati, ?a~ l\~EYER (dubit~tivamente in 
Z. Sav. Stilt. 46,p. 265) cum sint a1toÀ~oEç: 'propendI,amO' per .que
st 'ultim,a ipOItesi, ptm:chè dal1a dizione del § 3 ,sembra doverSI de: 
drurr,e che 'llfIlcennO' ai depO'rtati già era ,statO' fattO', e quel cenno le 

cO'ntenutO' appuntO' nelle parole item dep.; Im,a sia l'una ,chel l' altr.~ 
'esplUlllZione tO'glie il -collegamentO' ,della privaziO'ne della t~stamentz 
factio ,00'111 1a perdita d'ella cittadirnal1za, cO'nsentendO' dI. pensare 
che IderiiV,asse da ,altri mO'tivi speciali, cO'me il fatto m ,atenale della 

perdita dei beni. ... . 
Che anche la testamenhlactw passIva manchI ,al depO'rtatO' tra-

spareda un rescrittO' di Antonino riferito da UlpianO' .(D. ~, 22, 
16), secO'ndO' ,oui neque 'hereditas vel !egatum. nec fì~eu;DnWl~sswm 
contJ:ra consuetudine m legemque pubhcam- huw,sm-od-" personz,s re
linqui pO'test, neque earum cDndiciDnem mutarì .. convenit. L'i.mpe
r latO're concede ,solO' ultima voluntate relinquere ns, quae ad v-"ctum 
aliosque usus necessa"iDS suffìciant. Or, la parte la errata menziO'ne 
della lex publica (i Basilici, su cui il passo è tricostru,itO' 'per l ,a la
,cuna ,della FiO'rentina, pladanO' di ius publicum) , nO'npot'rebbe 
per altrO' e-sdudersi (lO' p'I"O'poni,amo ISolo cO'me una ipO'tesi) che non 

- 315-

osato creare una pena della ademptio civitatis,che non hanno 

osato collegare la perdita della cittadinanza alla pena capitis 

extra ordinem, o ai summa supplicia, non ,avrebbero nem
meno osato collegare la perdita della cittadinanza alI ~ esilio 

si tratti di perdita dena t. factiD, 'ma di una fDrma 'affine ,alla m ,an
o~z,~ ,di capac~tas. ~O'rme simili ,a quelle che si e:r,ailO' -s,tahilite pei 
celIbI e per glI O'rbi (cfr. -sopratutto SCIALOJA, Dir. erede rO'man"D, 
1933., p. 133 !sgg.; BONFANTE, CorsO', VI, p. 334) e a 'quelle, ritenute 
affinI .(SCIALOJA, .p. 140), che l'imitav,anO' gl'indegni, nO'n PO'tev,ano 
~sserv~ ,anche 'qUI? Speeial.mente là ipO'tesi ·deUa indegnità, in cui 
l benI vengono erepta, str,appati, dal fiscO', è moltO' simile ana' 
nostra, in quantO' i bona vengO'nO' tO'lti, mediante la pena speci,ale 
(espressa, o, anche per quel ,che si è .detto, ,presunta) della ademptio 
bD~Dr~m, che, com~ vedremo (capo XI) non si presenta cO'me una 
priVaZIOne ,autO'm,atlca del 'patrimO'nio, che vien raccolto d ,al po
pO]O', ma come un ,~ttodi ,autorità del fis,cO' che adimit, aulert. La 
lettu~,a della 'passO' In esame ,sembr,a escludere qrwest1a ipO'tesi, ed è 
percI?~he bls?gn~ ,andar cauti: m,a dobbiamo tener presente che 
essO' e 'rl'C?st~UltO' 111 hase ,ad unO' 'sCO'liO' dei BasiHci, O'nd'è ,da rite
nerec.he Il ncordo della costituzione sia dellO' scO'lia,ste, e non fO'sse 
nel DIgestO'. Ad ogni ,~odo, sipO'trebhe obbiettare che le parO'le 
sembr,anO' es-sere px,opnO'quelle dena co.stituziO'ne, e l' O'bbieziO'ne 
sarehbe ,certo gl,ave: ma neHa -stess·a parafra'si dei Basilici ricalcata 
in .genere ,sui passi del DigestO', 'si p:arla di Àap.~ciVEtV: OE 'TCE~tOp~crP.ÉvOt 
oùò~ xÀ 1}pov.op.~a,v, oùòÈ À~Y&"Cov Àap.~&voucr~. NO'n basta: nellO' stesso 
scolI? da.'cUI 81 ~ \VO'l~tO' T1!oav,a're il nostrO' testO', dopO' di ,aver .detto 
che le leCItO' ,las>cllaT·e ,al d 'eportati un minimiUm di sU'ssistenz'a, si con
clude con Ja fr,a,se (non riportata nella ricostruziO'ne in D.) in cui 

. t ·1"'\ R ' 1)-' e ' 1'1 orna l Aap.l"'aVE~v: cçEcr"CW up.Tv ••• xa"CaÀmETv ••• Eva èçll aù"CoT'" 
Àap.~&vE~V: Sarà ~tatO' l'i,mperatore me,desilnO' ,che, ,aven{l~ ladope~ 
~,atO' un hnguagglO ohe PO'teVia ,dar luO'gO' ,a dubbi l"Ìtorna su se 
stessO', precisando il cO'ncettO' di incapacitas? Sarà ii !!1.UTecO'nsrultO' 
h ·f· ·1 l o' c e ':1 e1'1va, l~'a, e, non a 'p'prO'v.andO' il modO' di eS'P'rilIllier,si d 'el 

res'cl'lttO', 'oerca dI co,rreggere? n 'quesito nO'n può qui risO'lversi 
com.e non può Il'isolvers~qui .il. pr?blem,a. gener'a]e; m ia r,agiO'ni pe; 
dubItare Gena 'commUUIS OplllllO IndubbIamente vi sO'no. 

Le restrizioni nella concessione della bonorztm possessio pO'. 
dd. 1 ' l, non contrai IconO' , a no~:tr.a ~potesi, l'.ass,enza st>ess,a, e 'per ,di più 

perpetua, . ~ovendo certo influIre iSIll questa m'ateria. I passi 'andreb
berO' ,a\ll.aht~camel1ite valutati. Così pure le questiO'ni relative ai fe
decommes'si. 

Dalil.a neces,slaria perdita dei beni cO'nsegue 'anche 1'Ieistinzione 
delle obbli~azioni: onde il rivivere di esse qualora i bDna sianO' 
restituta. 
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straordinal'\io; ad una p,ena ,cioè, ,so.rta con la modesta figura 

,che avev,ano tutte le pene straordinarie, regolate in tutti i 
dettagli dal giudice, ed alla quale a poco a pnco ,si erano 

attribuiti degli effetti particolari: troppa importanza avev,a 

P ,ap. 158 D. 46, l, 47 (1. 9 quaest.). Si o(l:ebitori ,depo~rtatio 
ir.rogata est, non ,po'S,se 'pro eo fi.Jeius'8orem .accipi sCl'i1bit Iu
liaiIl'Us, quasi tota oblig.atio contra eum extincta Isit. 

Uip. 133 D. 46, 2, 14 § 2 (1. 7 disp.) .... et ideo si fOTte 
persona promissorispendente condicione fuerit deportata, M,ar
,cellus 's,cribit nequidem existentecondicione ullam, contingere 
novationem, 'quoniam Ulunc, CUDl exi'stit condicio, non 'est per-

sona quae obligetur. 
P ,ap. 664 D. 45, l, 121 § 2 (1. Il res'p.). 1m il1sulam I~e-

pOiI"tato reo 'promitteooi stipul.atio ita concepta (C OUlllli mone
ries dari? )) non msi 'moriente eo committi,tur. 

Mentre Papini,ano consider.ae,stinta la obbligazione, ed Ulpiano, 
seguendo Marcello, im;possibile la nov,azione, perchè non est per
sona quae obligetur - cosÌ come si ::ritiene nelle ipotesi .di aqua et 
igni interdictio: cfr. i DD. 46, 3, 38 'pro e 45, 2, 19 - lo ste,s80 
Papiniano ritiene non ancora commissa la stipulatio. La cosa ,a,p-

pa,recontr,a,ddirttoria. . . 
Anche qui v,anno invocati i testi che concernono la restLtHtW: 

UI,p. 2342 D. 48, 23, 2 (1. 5 opin.). Si deportat'U8 restitutus 
,dignitatem 'quidem indulgenti,a principis reciper,a,verit, in sua 
.autem olmma bona non est restitutus, nec a creditoribus nec 

'publico nomine conveniri potest. 
P.ap.- 74!1 eod.fr. 3 (1. 16 resp.) . fu insulam deportati 

bona :fi,sCill'SpOena l'emissa retinuit: 'creditores ex ,ante gesto 
non habere 'curo eo, ,qui debitorquondam fuit, actione's con
stitit. Quod si bona cum dignitati,s restitutione concessa rec~
p er,averit , utiles lactiones necess,ariae non erunt, cum et .ch-
rectae competunt. 

Va richialnato pure Paul. D. 50, 16, 21: 

Princ,eps cc bona)) concedendo videtur etj,am obligatione,s 

-concede,re. 
Noi non sappiamo quali si.ano gli effetti della restitutio, in m 'a: 

teri,a, nella ipotesi' sicur,a ,di capitis deminutio media per ,effetto dI 
condanna .cioè di aqua et igni interdictio; Isappiamo solo che le 
ohblig,azi~ni non ri,sorgevano quando ,si fosse trattato di servitù ,den~ 
pena, m 'a non possi,amo, allo stato, invoeare ,a1lcun rapporto dI 
analoO'ia tenuto ,conto che si ,trattJav,a di una :figura diversa. Dana 

o , Il 'b' lettura dei 'passi per altro tr,aspare ,che tutto era co 'egato aI enI: 
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per essi la ·condizione di civis, troppo grave dovevaconside

rarsene la privazione. La situazione del deportato non dovè 

ricevere ,alcuna ·definizione giuridica anche perchè deportato 

potev.a essere, data la applicazione nella cognitio dei fun-

che i crediti intanto rivivevano, in 'quanto i bona veni,s,sero restituta 
senza nes.su~ ,accenno ,ana ,condizione personale, del liberato: tenut~ 
cont? ~ulndi 'eh~, Pa'pinia:)~o 11011 cOillsider,a valid.a la stipulatiQ c~m 
mo.rwr~s, .e perclO obblig,ato l'erede (cfr. su ,questo ARANGIO-RuIZ, 

IstLtuzwnL, op. 290), ,se non dopo che la morte sia ,avvenuta, eviden
temente, :a:ppunto l?erchè l~ per,sonaHtà non è ,estinta, 00 il depor
tato plUO sempre nentrare In possesso Gei suoi beni,potremlIThO de
dur,re chequ.este norme non si fondino ,sulla capitis demirn,ttio, m,a 
che la nov,aZlOne non possa conclud,ersi solo perlchè non rvi è una 
persona che - ,attualnmnte e m :aterialmente - ,poe,sa obbligarsi' 
?he non .valga l.a fi:deiu~si~,ne, .clata. do~)o la deportazione perchè no~ 
e matenalmenve, llflpl~,dI l obblIgazIOne: che non sia possibile, in
s?mma, l.a ,~reazlOn~ I{~I, .un raP1!0~to ~ruo'Vo nello stato ,di deporta
ZIone, m 1acne quelh gla fonn.atI Slano 111 uno stato ,di quiescenza e 
possano rivii,:"el'e 'CO:1 la restitutio. La fra'se quasi, tota obligç,tio c~n
tro eum extLncta SLt del pas'so di Papiniano può eliminarsi come 
un tardo glo8se~,a'rerquanto essa, essendo int,rodotta da UIIl quasi, 
e non da 'Un quw, Sla 'solo una similitudine, e non un',afferm:a,zione. 

JYIen? :ancora 'possiamo ,qui ,aff,rontare le questioni in materia ,di 
r,a~porÌl 'PeToSo:nali; . q~i. ilpro'blema è ,ancor più ddicato, potendo 
eSSI .con m,~gglO~re. faclhtà consider,arsi iuris gentium, e quindi vi
genh >Ìlìa ,cIttadinI e pere~p:ini, e non estin!liU'entisi nemmeno con 
la pe'rdita della cittadinanza (vedi l'esame dettagliato di ,aleUlni in 
DESSE~:EA"?X, II, p. 434 e Isgg.; III, p. 43 e ,sgg.; ,e, pe\r l.a cognatio, 
COLI gia ICIt.: se~pTe, n.atu~alrnente, per questi autori, sul, presup
po~to che la perdlta deHa cltta,dinanza ,consegua anche ,ana depor
tatw); mentre" d',ahI~o ~aiIlto, ,alcuni non sembT,ano potei' 'Sussistere 
nemmeno '~~ ,SI tr.attI dI una con~l.anna senza conseguenze relative 
,alla ,ca'P'ac~ta. Cosi ,ad esem'pio, non ci p 'are c-oncepibile, chc si 
poss1a 'co~tInuare. ~d esse~e t~tore di ,un deportato, anche se q11f~,sti 
non SUbISc.a ~ap'Ltls demLnutw (per ,altr'O il vel deportati ~int .di 
~. 26, l, 14, e ~Ttenuto itlp. dal TUMEDEI, Distinzioni postclassich.e 
nguarc~o all eta, P', 56); che si possa continuare ad aveI'e l'honor 
pa~ronL quando SI e ,pertduta la dignitas. I pa,slsi ,andrebbero v.alu
tatI ca,so pei' caso, 

.9u~nto ,al matTimonio, son troppo note le interpolazioni ·dei 
testI ,cne, ,affermano che 'esso non si scioglie ,con la deportazio'ne. 
Cfr. tSull argO/mento LUSIGNANI, Se il matrimonio si sciolga con la 
deportazione, Pavia 1898; FERlUNI Pandette § 716' COLI o , , , ,. C., 
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zionari, anche un non ·cittadino; solo si vollero precludere 

alcondanna~o ~lcunedelle più importanti .attività, ed il conl

plesso di queste preclusioni venne ·costituendo un regime spe
ciale e rigoroso, ma che non potè confondersi con una con-

dizione di incapacità ·civilistica. 

p. 31, note 2-4; DESSERTEAUX, p. 57, n. 3; COSTA, Storia del dir. 
rorn. p"iv., 'p. 50, n. l; BONFANTE, Corso, 'p. 243 (cfr. pure p. 287), 
con l,a1'O"o resoconto deHo stato della questione. e con rilev.anti 08-

serv.azio~i critiche; P EROZZI, Istit., I, p. 362 n. l ; per singoli testi cfr. 
pure KRiiGER in nota alt Dig.; BESELER, Beitr., 4, 235; VASSALLI, Mi
seeli. erit., Il, p.8 e sg. Altri .autm·i 'più .antichi hanno ritenuto 
che il m,atd,monio potesse continuare come iniustum, m ·a è stato 
op posto il rilievo che il deportato è apoJi.de (PEROZZI, 1. c.; ÀRAN
GIO, Istit., p. 432, n. 2). Taluno ha poi fondato la soluzione sul 
f.atto ,subbiettivo del 'perm.anere deH'l.lffeetio (COSTA, 1. c., e VAS
SALLI, col ritenere genuinoC. 5, 17, 1, cosa .che opinò anche 
l'AuANGIO, Istit., la 'ediz., II, p. 201, n. 2). 

Noi non 'possiamo esam1.iJ1Jare,a fondo il problem.a sotto il pro
filo deUa nuova ·fisionomia che abbiamo attribuita ,alla deportatio; 
ossel'vi,amo :solo che es'so PiUJÒ essere scisso: per l' aqua et igni ~n
terdietio, 100 scioglimento,' indubbio, può derivare doal f.atto obbiet
tivo deRa per,dita della cittadinanz1a con consequenziale .apolidità; 
per la deportatio solo dalla IJnanc.anza dei ,due elementi essenziali, 
la convivenzla e l'affeetio. In UI11 diritto che ,ammise, secondo la 
nuova teoria ,del LEVY (Der H.er.gang der rom. Eheseh., Weimar, 
1925; cfr. BONFANTE, Corso I, p. 244 e sgg.; SOLAZZI, Bull. 1st. dir. 
110m., 34, 1925, p. 312 e sgg.; v. 'pure nOostra recensione al LEVY in 
Arch. giuro 1927, p. 204 e sgg.) come ,elemento ·essenziale del mla
trimonio la .convivenza, e in cui più tardi si ,affermò l'elemento 
intenzionale, per giureconsulti che, come Ulpiano in D. 24, l, 32 
§ 13 ,alm.mettevano il dubbio se il IDlatrimomo dur,a,sse, ove i ~oniugi 
diu ~eonsllim habitaverint, dovè sembr.are un assurdo che l'\UJIlione 
con un ,allontanamento 'coSìCoIIDlpleto, e (in tesi) 'perpetuo, potesse 
sopravvivere, e rtale concetto p'Otè afflacciarsi SOI'O nella tarda epoca 
classica, .peI prev.alere ddl'elemento intenzionale. Non pos,si,amo 
qui prendere in esame i testi, nè contestare interpolazioni troppo 
sicure: 'prospettiamo solo ,che le .alter.azioni 'poterono derivare ta-
lora dalLa fusione di ,due ipotesi che erano tenute distinte ,dai cl.as
sici. Infatti in ,C. 5, 17, l, e .aiIl!che in 'Costo C. 5, 16, 24 § 2 (ri
tenuta interpolata per ,confronto col TeodOosiano, pur riportand'Osi 
Giustiniano in Nov. 22, 13, proprio ad una innovazione di Co
stantino) si parla 'congiuntamente di dep01-.tatio e ,di a. j,. int., du
plice menzione che in testi elaborati non può spieg.a:rsi se · non 
come residuo di una duplicità ·originaria. D. 24, l, 4,3 ,aff·erm.a ca-

, 
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Che dopo la costituzione ·caracalliana, ·concessa la citta

dinanza romana a tutti i sudditi dell'impero, e avvenuta una 

evoluzione nel ,concetto ·di civitas, si sia verificata anche qui 

una trasformazione, è molto verosimile: ma non crediamo 

che essa già possa .cogliersi nelle opere dei giuristi. 

A tale tesi resistono alcuni testi, i quali parlano espres

samente di perdita della ·cittadinanza, ed è anche per questo 

che non possiamo ·dare una soluzione definitiv.a, la CritICa 

-dovendo .seguire all'esame -di tutti i rapporti; ma già da ora 

tegorica'mente la validità delle don.azioni fra coniuo-i exilii causa 
il che fa pensa,re che nell'ipotesi Isicur.a di perdit~ della citt~di: 
nanz.a,l'exilium-a. i. interd. classico, non si dubitasse dello scio
glimento. Il 'p,arere di M.ar·cello è invece richi·amato da UJ·piano 
(D. 4~, 20, 5 § l) .~ pr'OpOosito di luna questione prop-rio sulla de
portatw, ·come puo de,sumersi dall',aver nlenzionato immediata
m·ente prima l'.altro istituto imperiale, l,a S. della pena : ora, qua
h~.n~ue. fosse 1.a, de?i~ione, ~ 'avere . il giuTeconsulto sentito il bisogno 
dI nchl,almare l o.pullone dI un ,altro, dimost'lìa che la cosa er.a .dub
bi~: il d~bbio vi era ~uindi in tema di deportatio, proprio perchè 
q~l1 no~ V:I er~ <una ragIOne predeterminata per lo scioglimento (per
~lta dI clttadluanz,a, con eventuale .apoJi.dità), m ·a esso 'poteva de-
l'lv·a·1'e ·solo d,al venir meno della convivenza e dell'affectio. . 

Un altro .presupposto necessario 'per soluzioni definitive sarebbe 
l'accertamento della condizione, in genere, del condannato se cioè 
venisse consilderato .apolide, o potesse riconoscerO"lisi la citt~dinanza 
di ,altro stato. Se nell'epoca 'più ,antica si .attendev,a forse addirit
tur.a ~he l'~s~le :av:e~se oper.at~ il calmbiamento (cfr. !l"et-ropag. 109), 
~lClU.llI teso ·glundlcIP.arlano lnvec·e di 'apolidità (32, l § 7, se non 
lJnterpol~te proprio le parole cum sint &7t6À~OEç; 48, 19, 17 § l) e 
questo ntengono vari autori. . 

" Altro 'punto n'Olll accertato è lo sviluppo deUa restitJJ<tiQ, svi-
luppo dell'epooa imperiale (,ctr. DESSERTEAUX, Tij-clsch1i • cit., 
p. 281 sg.), m ·a non s.appiam:o entro quali limiti e per quali san
zioni. 

Ed infine g-r,an luce ·,s·ull,a soluzione dei problemi 'potre/bbe a·r
recare quello studio suU' eventuale dualismo tra c'onfisca e devo-
1uziOone al popolo, cui pot-rebbe rispondere una destinazione dei 
bona diversa secondo il c.ar.attere ordinario o stl',aordinario ,delle 
pe~e, secondo che essi lVeng,ano assorbiti per una T.agione neces
s·ana dal pO'polo o vengano adem pta d ,al fis'co: tesi che .acenne-
l"emo .al capo XI. . . 
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rileviamo ,che per tali testi è lecito il dubbio, di .alcuni es w 

sendo incerta la genuinità, di .altri addirittura la ·dizione (87). 

(87) I testi, nei ,quali si dice espTess,amente che il deportato 
perdev,a l.a cittaldinan,z,a, o sono interpol.ati, o v.anno letti diversa-

mente. 
Non ripetiamo i DD. 28, 3, 6 § 6e 7 e 32, l §-§ 2 e 3, accennati 

alla nota 86, nè il D. 38, 2, 14 § 3, che fu dimostrato un elaborato 
(p. 100). Esaminiamo: 

D. 2, 4, lO § 6 (Dlp. 1. 5 ad Ed.). [Sed 'si 'per poe([))am 
depo'l'tationisa.d peregrinitatelmi redactus sit p atronus , putat 
Pomponiuseum amisisse honorem,. Sed si f:uerit restitutus, 
,erit ·ei etiam huius e<:1icti commoJum salvum]. 

Il p.as,so fu già ritenuto ,dal LENEL, Palo Ulp., n. 261, s'postato. 
dana .gua sede. Or eS60 !è con ogni 'probabilità un glossem,a, m,ala
m,ente inserito. Il 'pensiero del1a seconda frase ,deve essel~e in1:ro
dotto d.al glOls,s.atore: si noti in essa il commodum, contro cui si è 
tanto esercitata la critica (actionis: SEGRÈ, BIONDI, LEVY; contractus: 
Voc. Iur. rom. e LEVY; representationis: BESELER) e che può es'sere 
sos'petto ,anche nella locuzione c. eclicti. La prÌll1a fr,a1se è un i,ne
satto riferimento di un'o'pinione di Pomponio, il quale doveva 
riferirsi ,all'aqua et igni interdictio: si noti il redi,gere ad per.egri
nitatem, che non si 'riscontra ,a1troiVe nelle fonti. 

P ,auI. 1262 D. 48, 20, 7 § 5 (l. sing. deport. quae lib. 
dalmn.conced.). Quae post ·condemnationem .a,ò,quisiit is -euius 
bona puhlicata sunt, si relegatus ,est., .ad here.des scri,ptos ,ab 
eo vel 'ab intestato veniente:spertinent: 1l]a,m in insulam reJe
o-,atus testamenti factionem habet ut reliqua quoque iUTa. 
Quod ,si d.eportatus est, ,quoniam [quiaci~i~3Jtem amitti:] 
here,dem hahere non potest, etÌ;am postea 'a,ò,qiUlslta fisCUiS ca'plt. 

Il testo è stato lTicostruito da ANTONIO CONTIUS, e già pdm-a, 
limitatament,e ,a~ ·contenuto, (lal CUIACIO, Obs. 6, 23 (edit. Nea-pol, 
voI. Hl, p. 154 e >s.g.) ,sui Basilici, per la lacuna del m,anoseritto 
fiorentino: il quiacivitatem amittit poteva quindi ;anohe norn tr~
va'l"si nemmeno nella reda'zione giustinianea, ed ,appartene ,al bI
zantino. La fl~asepuò elimina,rsi faeilmente, essenldo pUT,amente 
incidentale e il corntrapposto l'icolTendo tra il testamenti factionem 
habet e l'heredem habere non poteste Alla ,parola publicata do
vrebbe sostituir,si adempta, per le ragioni .di eui lal -capo XI. 

D. 48, 22, 18 .§ l (Call. 1. .. ). Cum ,ad,vers.us hoonines li
beros eiusl1l1odi senterntia f.ertur, per · 'qUaJID. bona eorum pu
blicantur, qualis est deportationis in insulam., ea ips,~ s~n: 
tenti:aepriO'rem .condidonem amittunt et staÌllm poenls ~H'bl 
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79 . . - . Le alterazioni ed i dubbi si spiegano con la ca
duta della repressione ordinaria: la deportatio ,dovè pren-

irrogatis per eaIID traduntur, niai quid cum maiestate co.niun
ctum requirit, ut poena exacerbetur. 

Il testo, anch'esso appartenente alla lacuna della Fiorentina, 
è stato. ricostruito, non sapremmo perchè, sulla falsariga di uno 
acolio. . dei Basilid (oe ÈÀEU&EpOt 't~l-1o)pOUI-1EVOt - Hb. V, 893). 
Più 'precisa, e quindi, Iriteniamo, più simile all'o.riginale è invece 
la parafr.asi, che riferiamo nella redazione latina: . . 

Liberi homines damnati et proscripti statim a sententia 
priorem statum amittunt, et suae Po.enae traduntur: nisi ob 
maiestatis caus,am quaestionem et graviorem examinatio.nem 
fieri oporteat. . 

Il giurecoifiJSulto si riferiva evidentemente anCOTia alla cond.anna 
in un p,rocesso o.I"dina:rio, come si rieava chi.aramente d.all' es'pres
sione suae poenae (cioè ,alla pena che scaturisce per ciascun cri
~ne. ~al1a damrn:tio stess1a). La riserva posteriore è un'aggiunta 
gLllistInlanea, corrIspondendo a quella tendenz~a di limitare oli ef
fetti più gl1avi dell.a eondanna lal reato. di maiestas, d,a noi o-iù t:lm'e8sa 
in rilievo a pago 125 e sgg. t:l 

D. 48, 22, 15 (M1arcian. 1. .. ). Deportatus ciiVitatem amittit, 
lihertatem ritenet, et iure civili caret, gentium vero utitur ... 

Mard,ano p.arrlav,a prohabilm:ente dell'aqua et igni interdictus 
e non ,si può escludere ehe tale espressione sia stata la,sciata nei 
Digesto, tenuto conto che anche questo passo è ricavato dai Basilici 
e che i B.asilici, come si ,a-c-cennò al § 79, tutte le volte che neU; 
fonti si incontra ancora la menzione dell'interdictio, la sostitui
scono con de portatio. 

D. h. t. 14 § l (Ulp. 1. .. ). Et multum interest inter re
legationem et deportationean: nam deportatio et civitatem et . 
bona adimit, rele~atio utrumque conservat nisi bona -publi
centur. 

Il testo. enuncia la stessa differenza di Mod. fr.agm. 2 (riportato 
a pago 303) per quel che concerna i beni. Mo.d.estino non nomina 
·aff,atto la privazione della civitas, che pure ,avrebbe dovuto ,avere 
un'importanza fondamentale, il che fa pensare ehe ,anche nel f.ra/m
mento di Ulpiano tale menzione derivi dai compilatori, che hanno 
rifatto il 'passo. 

Ulp. 1207 D. 48, 19, 2 § l (l. 48 ,ad Ed.). Constat, postquam 
deportatio in locUlIIl ,a.quaeet ignis interldictionis successit, 
non priusamitterequem civitatem ,qualil princeps de,portatUlm 

21 - Brasiello 
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dere in tutto e per tutto il posto dell' aqua. et igni interdictio~ 
la quale, ,divenuta pr,aticamente inattuabile ,dopo la costitu

zione ,caracaIHana, è ,destinata a scomparire ·definitivamente. 

Nel Corpus iuris permane il ricordo dell 'interdizione, ma essa 

è interpretata ormai come deportatio (88), secondo ,ci mo;' 

strano le parafrasi dei Basilic~ al D. 48, l, 2 (leggilo a pa

gina ·64, ,a n. 137, 14, lO p'r. (riferito a pago 100) (89), a 

48, lO, 33 (pag. 75) (90), a D. 4, 5, 5 pro (91). 

in insulam statuerit: pr,aesidem enim deportare non pos,se 
nulla dubit:atio est. Sed 'praefectus urbi ius habet deportandi 
statimlque ·post ,sententia,m Ipraefecti a,m.isis-se civitatem videtuT. 

Il testo, ad eccezione deU'ulti!ma frase, in cui va notato~ per 
non dire altro., il videtur senza soggetto, non preslenta indizi for
m,ali di interpolazione. Se per ,altro teniamo. 'presente che 'Del pr. 
si definisce il condannato rei capitalis, che di nuovo .di res capita.lis 
si pa,derà nel IsuocessilVo § 2, e che nel nostro § l si menziona, sia 
pure co.me istitu.to. sorpassato, l'aqua et igni interdictio, che la rr:ase 
deportatio succedit è anche ,altrove insiticia (D. 48, 13, 3), pos
siamo con ogni verosimiglianza dedun:e che il giureconsulto, dopo. 
di avere definito. la res capitalis, ,si occupasse dena pena capitale 
ordinarira, dicendo che la cittadinanz.a si perde'Va .all' atto deHa 
sentenz,a, -cioè ,co.n l,a cond,anna stessa. Siccome il regime proce3-
srUlale relati'Vo. ,alla deportatio. era tutto diverso, i com,pilatori 110n 

,aVr,anno potuto.pr,aticare solo qualche picola ,alterazione, ma sa
ranno stati obblig,ati addirittlura ,a rifare il testo, ,ed hanno ricor
d.ato anche l' antioapena. 

Ci ,siamo. cosÌ Hmitati ,a dimostrare come siano rSospettabili i 
passi che ·p,adano espres,samente di pm',dita della cittadinanz1a, pur 
riro.andando. uno. 'studio definitivo ,a ,dopo 1'es'pletalIDento di ialtr,a in
dagine Isulle deportatio in 'r,apporto ,ana c. d. media, coi criteri di 
cui sO'pr,a ,si è padato.. 

(88) L'aqua et igni interdictio. è,per dir cosÌ, la 'Vera vittima 
.della evoluzione: cè l'umca IPena. 'che non può subire tT3Jsfor.ma
zioni, ma è destin:ata la lSComp'arive .definitiv,rumente. 

(89) Hb., V, 2. 
(90) Dorve per ,aJtro nello. s,c oli D si ricorda che 'tò 7tÀchoç ha 

l'interdizione ,d.all':3Jcqu.a e Idal fuoco (V. 791). CosÌ pur,e neHo S'colio. 
aUa p,ar,afr,asi di D. 4, 5, 5 pro (Bas. 46, 2, 4= Hb., IV, 555). 

(91) Car,atteriatico. è che all'interdictio di D. 48, 6, lO § 2 è 
sostituita non la deportat.io, m ,a il metallum (Hb., V, 600). 
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L'antica antitesi fr,a exilium-interdizione e relega'tiQ SI e 

trasformata, ,con P evoluzione, in antitesi tra deportazione ed 

esilio-relegazione: 7tEpLOp~cr1-16ç ed XèçopllX (xuplwç pEÀEychLO [92]) 

nelle fonti bizantine. Quindi se nei passi teorici l' exilium 
può essere ancora l' aqua et igni interdictio, esso va però in
terpretato come deportazione; ed il vero exilium giustinianeo 

è l'allontanamento in genere, ,cioè quello ,che prima era straor

dinario. La pena che toglie civitatem et bona, secondo ci mo

~trano i nume~osi passi, ricavati in gran p,arte dai Hasilici (93), 
e la deportano . ( 7tEp~op~cr1-16ç); l'altra, più tenute, l' exilium 
( èçopllX). Le pene di ,cui nei DD. 48, 22, .4 e 5 (leggili ai 

§§ 69-70) sono tutte èçOp!IX~, ,che ,si presentano in varie forme 
e grad.azioni (94). 

(92) V. 'ques,ta s'Pecificazione retro, § 69. 
(93) Le.ggili retro,ana no.ta 87. 
(94) Per equivoco la p·arafrasi a D. 48, 22, 7, § l (rel,ativo 

alle competenze) p,arIa di 7tEpLOp~E~V (V. 889); lo scoliaste si af. 
fretta a correggere 'tou'tÉcrn èçOp!çE~V. 



CAPO XI. 

La pena patrimoniale straordinaria 

(ademptio bonorum) 

S I 80 L' ademptio bonorum straordinaria lapposta alla pu
OMMAR o: . .l Il __ .l. itale -

blicatio pena legale o "Conseguenzla iUe ,aCOIIliUIanna c,~'f " . -~ . 
.l ' te t" rapporto a'lle lpote~l 81 La termmologi.a: eSiMIle lUel S l In; " , 

, . ' 'f ' 82 L'ademp·tw umta ad ,altre 
delittuose CUI SI TI enscono, - . 'l' l' 

__ .l! . _ 83 Testi che permettono dlcog lere lan-
'pene ISwaorw..nane. . l' 

, 't adempt;o e publicatio leg,ale lattTlaverso a menzIone 
btesl r:a ' " ,,' l' t' 
deJl - t t' specialis - 84 Altn testI contenentI ,an l-

, 'a sen
8

e
5
n L

W
' tI ' ,si dell'infliziOOle 'deill'ademptio nel so~o 

teSI. - . la eIìIIliar: , ili'l".l' t 

d'ili' Ip&petuo - 86. La tr.asmlSS 1 lta lUI que. s a 
,caso I l es . o ' .l IlI' d nza 

ena str.aordinari.a in Icaso ,di morte ue ,co pevo ~ In pen, e . t 'a ello .o del p;rimo giudizio (nota 40 ,: i~otesl ,delLa ,d~vers,~ 
.l. ~P, del' .be;n~ nel calso di publwatw e In 'quello <h lUevOllUZlone '.L.... ' 

ademptio; ,devoluzione lal 'pO'polo ,e confisca) . 

80. _ Parallelamente ,alla privazione dei beni o.rdinaria, 

l bl" propria ,che già abbiamo .dImostrato a pu lcatto vera e , 
(capo IV) conseguente per necessità assoluta alla ,condanna 

capitale,e ,che alcune leggi ,sanciscono come penaauton~m~ 

l . . ini (capi III e V) - privazione ,attuata qUIndI 
per a CUllI 'CrIill ' ,) 
ope legis, ed applicantesi per effetto .della dam~tLo. stessa (~ 

.. t a nell·e fonti una privazione del bell'l straordl-
- SI rIscon r, " . . l 
naria inflitta in via di cognitio, e ,determinata q~Indl ,da 

, "L' indi si verIfica solo -giudic.ante nell~ sententw. a prIma, qu , 

(1) .cfr. retro, IP. 112 e sgg; 131 ·e sgg. 
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quando il f.atto rientri nell'orbita .di una legge, la seconda 

per quei fatti che, essendo fuori di ogni repressione leg,ale, 
il m,agi strato ,coi suoi poteri di coercitio prima, il funzionario 

imperiale più tardi, ritenga ,di dover punire di sua iniziativ'a. 
Le fonti ci mostrano con la massim,a ,chiarezza questo 

tipo di pena patrimoniale str,aordinaria. Esse ci perm,ettono 

di dimostrare: 
a) ,che la terminologia di questa pena ,speciale ,dell' adel1l-

ptio bon6rum è, in massima, diversa da quella della publicatia 
ordinaria; 

b) ,che l ' ,ademptio è unita 'ad altre pene ,della repres

sione 'straordinaria, pene che non importavano menom,amente 

pub licati6 ; 
c) che per Pademptio occorreva una sententia specialis 

del giudicante, mentre per la publicatio hastava la damnatw: 
cosa ,che coincide pienamente con la ,differenza tra repressione 

ordinaria e straordinaria (2); 
d) ,che l' ademptiQ si oppone, nei testi, ,alla publicatio 

legale; 
e) che P ademptio aveva ·delle sue caratteristiche spe

ciali, affatto diverse da quelle della publicatio ordinaria; 
f) che l' ademptio si applica soltanto ,ac-asi non rien

tranti nell'orbita di una legge. 
I punti indicati ,con a), b), c), d) ed e) faranno oggetto ,di 

dimostrazione separata; mentre quello indicato ,con f), secondo 

il sistema già seguito, verrà dimostrato volta per volta, ove, 
nel ·corso ,dell'indagine, ,si presenterà la necessità .di valutare 

il singolo crimine. 

81. - Al concetto .di qualche cosa che automatioamente 
diviene puhblico, ed ,è, per dir così, assorbito ,dal popolo (3), 

(2) In più 'l'inoontri 'segnal.ata; v. retro, p, 29 e Isgg.; 189 e sgg. 
(3) V. per una migliore esplicazione del concetto sotto, lana 

nota 40. 
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,che è ,a base ,della publicatio ,conseguente alla condanna ca

pitale e, per quanto con rninore evidenza, della publicatio 
pena legale (4), ,si ,contrappone quello di un potere superiore 

che con atto di autorità toglie, adimit, aufert (5). 
Non si parla quindi ,di pubblicazione, nè di poena num

maria, ma di ademptio, ,di adimere, di auferre, ovvero si 

adoperano espressioni più generiche (amissa parte bonorun~). 
Ricorre poi ,anche il multare, ,che già vedemmo adoperato dal 

magistr.ato che aveva poteri ,di coercitio. Il nome tecnico della 

pena è per altro ademptio bonorum. 

Adoperano l'espressione ara·issa parte bonQrum. [PauI.] 

Sento 5, 23, 14 = D. 48, 19, 38 § 5 (riportato al § 71), che 

tratta della repressione straordinaria dell'aborto, di cui ab
biamo già parlato; ·e [Pau!.] Sento 5, 22, 2 (riportato ,al § 70), 

che fu già esaminato a proposito dalla differenza tra exilium 
e relegatio. 

Si parla ,di auferre in 

PauI. 1912 D ~ 48, lO, 21 (I. sing . .ad se .. Turpill.) 

Qui duobus in solidum eandem rem diversis contr,acti

bus vendidit, poena falsi coercetur, et hoc ·et divus 

(4) Anche qui nei testi genuini si pada ,di publicatio: v. retro., 
p. 92 e sgg. ed .anche 199. 

(5) Si ha una certa ,affinità 'CDn l'ereptorium, dDve appunto. vi 
è nDn una quasi autDm·atica caduta di heni al 'pDpDID (cDme pei 
v,acanti), m,a l ',ablaziDne di questi in 'Odio. .al prDpl'ietaTiD, d,a p.arte 
di un ente, che ,si 'presenta nDn CDme il r.accoglitDre ,di qualche CDsa 
che ,altrimenti Tilmarrebbe senz,a IpadrDne, ma 'CDme un ',autDritàche 
str,appa, ,che toglie ciò che altrimenti non verrehbe perduto., ,e l'O 
tiene per lSè, Q lo. c Dns'egna la,d altre penDne (i ,singDli casi SDnD 
espDsti più ,am'pi,amente e .chi.ara:ruenteche ,d.agli altri .dal FADDA, 

Concetti fondam. del ,dir. ere-d. rDmano, I, 137 e\ ,sgg.). efr. pure 
il capo. prec. ,alla n'Ota 86,p. 315. 

Nel easo. ,di ademptio, natUl'lalmente, l'ipDtesi essend'O diversa 
da quelle ,di indegnità, i beni no.n po.ssDnD ,andaTe che al fisco., e 
non mai ,a 'prifV,ati. 
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Hadrianus t·· I· cons ItuIt. IS adiunO'itur et I·S .. d· 
o qUI IU lcem corrumpit. Sed re . . . . . mISSIUS pUIllrI solent t d 

reIegentur nec b ·11· f ' u a tempus ona 1 IS au erantur. 

L,a pena ,diversa non può essere che straordinaria . 
sospett . . h . , e nOI 

erem~o proprI~ c e in luogo del remissius (6) vi fosse 
un extra ordznem. Il gIureconsulto. p. I d d . . . v, .ure esc u en o qUI l'ap-
phcazIone ·della pena della privazione 'straordinaria dei' b . 
adopera un termine ,che ,ad essa si ,adatta. enI, 

Parlano poi di multa I . . " ,'" re a 'cum testI: 

[PauI.] Sento ColI l 7 2 Qu d .. . . , ,. o SI In rlxa percus-
sus homo peri . t .. 

erI , quonlam ICtus quoque ipsos contra 
unumquenlque contemplari oportet, ideo humiIiores in 

Iudum aut in metaUum damnantur, honestiores dimidia 
parte bonorum multati relegantur. . 

II p.asso è riportato in D 48 8 17 (7) I·· d. . . " , e ImInan OSI la 
menZIone delle pene: evidentemente i 'compilatori attribui-
scono a cascuno dei rissanti le pene dell' ··d· h omlCI IO,C e non 
erano queHe indicate neI1e Sententiae, ma quelle d· , . I 
f 3 § 5 D .. ' . I CUI a 
r. . . h. t.; prnna Invece, purdicendosi ,che ictus 
q~o?~e 'z~sos. contra unumquemque contemplari o portet, l'o-
mICIdIO In rIssa ,dovev,a essere considerato come ,dI· . 

. " mInore 
entIta, onde veniva punito extra ordine m!, e ,con pene di 
gran. lunga inferiori a quelle che vennero in uso nella re-
preSSIone straordinaria dell'omicidio ,comune (8). La lt t· . . mu a LO 

parZlana, ,che aocompagna la relegazione, è quindi tutt';altra 
Cosa ·dalla pllblicatio totale. 

. In ColI. 5, 2, l . (leggilo ,a pago 228) si tratta di repres
SIone ·della pederastIa, ,che già ,dimostr.ammo straordinaria. 

(6) Il reonllisse è ,sDs'pettatD dal BESELEU Beitl";;p'e 5 6 (7) S · · , , ..... 0"). 

I In rIxa perc:ussus h'Omo. perierit, ictus uniuscuiusque in 
hDc 'oDlleot'OTum 'c Dntem1plari o.portet. 

(8) Cfr. Co.ll. l, 2, 2. 
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La magginr parte dei passi parlann pni di adimere bona 
e di ademptio bOiUorum. Pure essendo essi ,quasi tutti delle 

Sententiae, e quindi ,di un'epoca e di un mnndn in cui era 

già avvenuta la cnnfusinnedei ,concetti, è pnssibile rendersi 

cnntn che si trattava di una pena speciale. 

[Pau!.] Sento 5, 25, 8 (cfr. D. 48, 19,38 § 8).' 

Si quis instrumenta litis suaea prncuratnre vel cngnitnre 

adversarin prndita esse ,cnnvicerit, tam prncuratnr quam 

cognitnr... si hnnestinres sunt, adempta idimidia parte 

bnnnrum in perpetum relegantur. , 

Non si è ,certn sottn il dnminin ,di una legge-: sappiamo 

che la pena deUa lex Cornelia de falsis era l' aqua et igni i~tel'..

dictio, mentre quella indicata nel nnstro passn non ,cnrrispnnde 

nemmenn alle sanzinni ,che alla legge attribuisce Sento 5, 25, l; 

nè ilcasn può ricnndursi all'elencn trascrittn là, e in D. fr. l 

h. t.; si ,aggiunga che nei passi ,di Sento 5, 25, quand'O si ritiene 

che una ipntesi sia cnmpresa nella legge, In si dice espressa-

. mente ( cfr. ,ad es. § 7: poena l. C. tenetur;§ 8: poena falsi 
coercetur); si ,aggiunga infine ,che, nel Digestn, il brann è cnn
tenutn in quel frammentn ,costituito da numernsi ,casi, tutti 

straordinari, ricav,ati dalle Sententiae,casi ,che hannn riscontrn 

in punti ,d,iversi del Breviarin, n nnn vi hannn riscnntrn al

cunn; nè può essere 'statocr~ato in epnca pnstclassica, data 
la menzinnedel cognitor. 

La ipotesi una vnlta invern era ricondntta snttn la [ex COl'..

nelia, ,c'Ome si ricava da Marc. D. 48, lO, l § 6; ma si dnvè 

sentire prestn il bisognn di repressione str,anrdinaria, 'Onde la 

executio ,data la praefectJus urbi, secondn dimostra Ulpiann in 

D. 47, Il, 8. Sunt pretereacrirnina, quae ad exe

cutinnem praesidis pertinent: ut puta si quis instru-
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menta sua prndita esse dicat: nam huius rei executin 
praefectn urbis a divis fratribus data est. 

e quindi le pene speciali, sopra riferite (9). 

5, 22, 3. Cives romani, qui se Iudaicn ritu vel ser
vns ,suns 'circumcidi patiuntur, bnnis ,ademptis in in

sulau1 perpetun relegantur. Medici capite puniuntur. 

È nvvin ,che si tratta di un casn nunvoche non . 
• , SI pn-

teva rIcnndurre a nessuna legge, e che quindi viene punito 
extra ordinem. La pena pei medici è la capitis e. o.di cui 
ampiamente si è parlatn (lO). 

II casn ,di cui in Sento 5, 23, 18 gl·'a"..l· d 
81 ulsse ,stranr ina-

n'O (p. 237). 

Di adi'mere poi si parla ,ancnra in D. 48 19 7 § 4 C ,.., 
66 3. " ,. " 
.' ~ 9, 47, 8, Sento 5, 30 b, l, ,che sarannn riferiti più 
InnanZI. ' 

~ ,ciò nnn si nppnngnnn ,altri testi. Da un latn, si potrebbe 
'ObbIettare che [PtauI.] Sent 2 26 14 p I d' f b . " ar a ' l au erre ona 
per ~'adulte~i:n, :che ,dimnstrammn punitn con la pena patri
mnnIale nrdlnana, la publicatia Ma il testn se . ' "c'Ome snste-
nemmn, contiene un pensiern 'classicn, nella formla è un ela-
bnratn (Il). ' 

~aII'.al~rn .lato, alcune volte, viceversa, sembra si parli di 

pubhcat~o In.Ipntesi c'ertamente str.anrdinarie. Ma in Sento 5, 

23, ,1,3 (leg~do. ~ 'pag .. 239), la deportatio h.a presn il pnstn 
dell aqua et ~gn~ ~nterd~tio, che pnrtava appuntn la publicatio 
legale. Spuria è poi Il'espressinne particolaris publicatio In 
C. 9, 6, 6, 'c'Ome si vedrà ,al § 83. Nè attendibili snnn: 

faI (9) !\l~/OMMSEN (p. 675 e n. 6) consider,a l'ipotesi come di 
di so,. no Jamaru10 D. 47, Il, 8 come esem'pio,di p e n ,a straor-

. naralI,a. f 1 FERRINI (p. 400) considera il caso come !Soltanto vi-
CIno, a ,so. 

(lO) Capo VIII. 
(lI) Retro, p. 95. 
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PauI. 1262 D. 48, 20, 7 § 5 (1. sing. ,de port. quae 

lib.damn.conc.) Quae postcondemnationem adquisiit 

is ,cuius bona publicata sunt, si relegatus est, ad heredes 

scriptos ab eo vel ,ab intestato venientes pertinent: nam 

in insulam relegatus testamenti factionem habet ut re

liqua quoque iura. Quodsi ,deportatus est, quoniam, 

quiacivitateln amittit,peredem habere non potest, 

etiam postea adquisita fis'cus capit;· 
Macer end. 8 § 3 (L .. ,de pubI. iud.) Releg,ati bona 

per sententiam specialem publicari poterunt, nec tamen 

iura adversus libertos ei ,auferuntur nisi principis iussu. 

Ulp. D. 48, 22, 14 (1. .. ) Et multum interest inter 

relegationem etdeportationem: nem deportatio et ,civi

tatem et bona adimit, relegatio utrumque conservat, 

nisi bona publicentur. 

Prescindiamo dalla interpolazione dell'ultimo passo, so

spettata alla nota 87 del capo precedente. Rileviamo solo che 

i tre testi sono stati ricostruiti in base ai Basilici. Ora nei 

B.asilici, pure adoperandosi talora, in corrispondenza ,con l'a
dim,i, il verbo &.cprxtpÉw (Bas. 60, 54, 4, che commenta D. 48~ 
22, 4), si usano normalmente o~!-1WOtç; e O'l]!-1EuEtV (12), cosa 

che non può fare meraviglia, se si pensi che distinzione non 

ve n'era più. È molto verosimile quindi ,che al posto del 

pubZicare anche nella ,compil~zione vi fosse adimere. 

82. - Dai testi già esaminati, e .da quelli ,che riporteremo 

nei §§ seguenti, traspare ,come l'ademptio bonorumsi ac,com

pagnasse sempre ,ad ,altra pena, alla relegatio, sempre se e

spressa, alla deportatio, ,ammenoe,ehè non esclusa (13). Ciò 

a differenza dalla publicatio pena legittima, che, anche se non 

(12) Cfr. per esempio la ,p,aTlafr,asi e gli scoli ,ad D. 48, lO, 21 
(Hb., V, 786) 48, 19, 37 § 8 (V, 869). 

(13) Cfr. retro, § 76. 
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,consistente in una cifra fissa, ma in una porzione di beni, 

come poena legis è sempre sola, e naturalnlente implicita 

nella damnatio; a differenza pure ,dalla publicati'O ,conseguenza 

,di ,cond.anna ,capitale, totale, perpetua, che si verifica auto

maticamente, implicita ,anch'essa neUa damnatio, e non de

rivante da sentenza (14). 

83. - E,d è appunto attraverso la menzione della sen
tentia specialis, necessari:a in ,caso di ademiptiQ, non neces

saria nella ipotesi della pena pecuniaria leg,ale, ,che può 'co

gliersi nei testi l ',antitesi. Questo ci induce, quindi, a consi-/ 

derate insieme i due punti indicati sub c) ,e sub d). 

Alex.C. 7, 66, 3 (a. 222). Si is, qui 'ademptis bonis 

in exilium ,datus ,appellaverit ac pendente provocatione 

defunctus est, quamvis criluen in persona eius evanut:'

rit, tamen ,causam bonorum agi oportet. Nam multuDl 

interest, ,an 'capitalis p'Oena irrogata bona 'quoque rei 

adimat ,quo ,casu m'Orte eius extincto ,crimine nulla 
quaestio superesse potest, an vero nonexdamnatione 

capitis, sed speciali pr,aesidis 'sententi a bona ,auferantur 

[: tunc enim subducto reo sol'a ,capitis causa perimitur, 

bonorum remanente quaestioneJ. 

Viene nitidamente prospettata la ,ilifferenza tr,a l,a privazione 

dei beni, ,conseguente all'esilio pena ,capitale, e la ademptio 
speciale, inflitta ,con sentenz,a speciflle, ,dal magistrato str,aor-

(14) Prospettammo ,già in tema ,di deportatio (§ citato) che 
l'ademptio che consegue ,ad essa, 'pur senzla la imenzione in se'lI
tenz,a, è ben ,diversa <lana publicatio leg;ale. Nella prim,a ipotesi 
si tratta :soJo ,di UJll ,ca'podi sentenza che si ritiene i1m'pHcito, nella 
second,a ipotesi ,cQon la sentenza, che -è di 'queUa scheletTidtà più 
volte ,a-ocennatla (IP. 27 e sgg., 195), nòn ,si fa che condannare, 
senz,a proprio occuparsi nè deHa pena, nèdeUa -conseguenza. Onde 
l'ademptio può, ,anche se ,si infligg,a la deportatio, es,ser,e es,c1usa 
dal giudicante (Mod. fragm. 2), l,a publicatio legale è invece pro
prio fuori ,del Idominio della giuria. 
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dinari Q , il preside, in unIo.ne ad un esilio. che è ,certo. lo. 

strao.rdinario.. L'una segue la so.rte della pena principale, 

no.n essendo. che una ~co.nseguenza,e si estingue ·co.n l' estin
guersi della perseguibilità, l'altra, 'co.stituendo. una seco.nda 

sanzio.ne, speciale ,ed indipendente, vive, co.me meglio. ve
dremo. fra breve,di vita ,auto.no.ma, e si trasmette essa so.la 

co.ntro. gli eredi (15). 
Che si tratti qui ,di pena capitale o.rdinaria (estrinse'call

tesi quindi nell'esilio.) già o.sservò il Levy (16) pur no.n fer

mando.si, ai SUo.i fini, sul 'co.ntr.apposto.. A nnstro. avviso. è 
spuria la fine,dal tune, .do.ve si rico.nduco.no. entrambe le 
ipo.tesi alla ,causa ,capitale, e che quindi non ,co.Ilim:a co.n 

quanto. chiaramente 'si è detto. prima nel testo., e co.n quanto. 

co.nosciamo. sulla publicatio. L1a frase no.n può essere quindi 

che di un .anno.tato.re tardo. (17), eSPo.nente ,di quella impre

cisio.ne del co.ncetto.di ,capitale che vi fu in epnca Po.stclas

Sl:ca (18). 

Go.rd. C. 9, 6, 6 ('a. 239). Si quis, ,cum capitali 

Po.ena [vel depo.rtatio.neJ ,damnatus esset, appellatio.ne 

interposita et in suspenso constitnta fati die functus 
est, ,crimen mo.rte finitus est... Sin ,autem relegatio.nis 

Po.enam sustinuit et in partem bono.rum damnatus ",ap
pellatio.ne usus est, etiam Po.st mo.rtem appellatio.nis 
ratio. examinabitur [, cum ,desi"deretur utrum valeat 

necne partico.laris publicatio. J . 

(15) Si usa è vero, solo adimere e non publicare, m,a !quel termine 
si pr.es'ta ad un uso generico e si tr,atta, del resto, di res,critto 
imperi,ale. 

(16) K,apitalstr., p. 61. 
(17) Quaestio bonorum, per indica,re « caus,a relativa ,ai beni ) 

ci semhl~a una espressione troppo ellittic.a. ' 
(18) Cfr. LEVY, IP. 51 e sgg., ilqua,le 'per laltro rioonduce parte 

dello svilup'po alla tarda epoca dalS1sic.a, il no.stro ,studio su La 
pena capitale, e il Ciapo XVII di ,questo lavoro. 
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È evidente che ,dubbio. no.n p.uò so.rgere se no.n per la de

stinazio.ne dei heni, e la distinzio.ne e la so.luzio.ne so.no. le 
ste~se ,d~ll ' ,altro. testo.. In ,caso. ,di pena 'capitale (il vel depor

tatlOne e certo. spurio [19J) il crimen si estingue ,co.n la mo.rte 

onde nulla quaestio superesse potest (cnsa che Go.r diano. no.~ 
dice, ,co.me lo. disse Alessandro., ma so.ttintende); in caso di 

esili~ strao.rdinario., che qui viene chiamat~,co.I termine più 

specIfico. (20), relegazio.ne, la privazio.ne dei heni no.n può es
sere ,che effetto. ,di una damnatio speciale. 

Nella specie, si tratta di privazio.ne dei heni p.arziale, il 
ch.e c~nferma anche di più che la pena sia ,diversa ,dalla pu

blzcatzo-co.nseguenza, che è sempre to.tale. L'ultim.a frase, o.ve 

è usata l' espressio.ne particQlaris publicatio, è certo. inserita 

in un' epo.ca in cui no.n si vedev,a più la differenza tra due 
p ene diverse (~1). 

D. 48, 20, 8 § 3 (Relegati bona per sententiam specialem 
publicari poterunt) deve trico.struirsi invece ,co.n l' adimi. 

Il passo. poi, co.n l'.aggiungere ,che i iura adversus liber
tos non auferuntur . nisi principis iussu, ,ci mnstra co.me que

sta pena sia tutta rimess.a al principe, i1 quale co.ncede Po.teri 

maggio.ri Q mino.ri al suo. fu~zio.nario.; e quindi tutto. si veri

fichi per ,effetto. della sententia,seco.ndo le caratteristiche .della 
r epressio.ne strao.rdinaria. 

(19) ,CosÌ fu già ,considerato dal LEVY, p. 60. 
(20) Gfr. retro, § 69. 
(21) Richiamiamo :anche 

Alex oC. 9, 47, 8 Deportatorum in insulam ,ab eo,oui id 
:liaciendi ius le~at, homa fisco vindie31lltur, relegatorum autem 
non nisi sententi.a speci.aliter :adeJlll'pta fuerint. 

Il p.asso lanlChe dimOistra ,che l'ademptio doveva es'sereespressa 
in :sentenza.' Nella deportatio non più,perehè, ,com'e si disse (p,a
giua 303 e sgg.) si preswmev.a. 
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l del P
reside SI sente ancora il biso

La sententia specia e 

gno di nominare in 

D. 24, 7, 57 § l (Scev. 1. lO ,dig.) Ab ,eo, qui sen-
. • ° d. bonis ademptis relegatus erat, cum ex 
tentI a praesl' IS 
permissu principis appellatio eius recepta erat ... cett. 

. ,. ]a ademptio bonorum è conside-
84. - Un testo, lnCUI . . l 

. dO t ' con la publìcatio pena dI egge, con-
rata In netto lS acco . ' . .. · 

Il ndanna per causa pecunlarw, e 
seguente a a co ' 

5 30 b l Lege Fabia tenutur .. '. Et 
PauI. Sent., ,. d . r t se trans-

olim huius legis poena n u m ID a ~ I ~ e a , ' . . 
lata est .cognitio in praefectum urbls, It~mq~e praesl~ls 

. . d i n e m merult anlmadverslo-
proVlnCl.ae e x t r a o r d t 

Ideo ue humiliores. . . honestiores a e m P a 
nem. q ' . t um rele-
d i ID i d i a P a r t e b o n o rum In perpe u 

gantur. 
. .. h· nte che l' ademptio 

N 
. t bbe mostrare pIUC larame ' 

on SI po re .. . num~ 
bonorum è una .pena ,straordinana, .antItetlca ,alla pena 

maria legale. . . . 
. .. d ·ù prohablle la rIcostruZione 

Quanto SI e esposto ren e P} ., . . . 
.. . doveva contenerSI l antItesI 

del pensiero ,di ,due passI, In CUI . ' d si ricava da 
tra la publicatio legale e l'adempUo, s~~on. o 
elementi che non possono essere ·che indlzlan: 

D 48 21 3 § l (1. sing.- de ,delat.) Ut 
Marc. 16 . , , .. . 

,autem ,divus Pius rescripsit, ita demum bona elUS, q)uI.ln 
. . .. fi (populo Marc.? ·Vln-

reatu mortem slbl ,conSClvlt, sco . 

d
. d sunt si ,eius ,criminis reus fuit, ut, SI ,dam~a-
lcan a , . .' cL 
t 

morte aut ['deportationeJ aqua et LgnL Lnter «:: 
re ur, .. qUI 

. dfi· d esset § 2 Idem rescnpslt eum, 
Uone aClen us· dO fi' ·t . l· t . t m "uspen IO nleIl, d· . furti reus fUlsset, Ice VI a '" . 
mo ICI . b h dibus adl-
non videri in eademcausa esse, ut ona ere 
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mend,a essent, sicut nec ipsi adimerentur, SI comper

tum in eis furtum fuisset. [§ 3 Ergo ita demum dicen

dum est bona eius, qui manus sibi intuIit, fisco vin
,dicari, si eo ,crimine nexus fuit, ut, si ,convinceretur, 

bonis ·careat] C.. Marc.) 
D. 49, 14, 45 §§ 2-3 = PauI. Sento 5, 12, 1. Eius 

bona, qui ,sibi mortemconscivit, non ante ad fis'cum 
(populum?) coguntur, quam prius 'constiterit, cuius cri

minis gr.atia manus . sibi intuierit. Eius bona, qui sibi 
ob aliquod admissum [flagitium] (in quod extra ocdi
nern. animadvertitur?) mortem conscivit et manus in

tuIit, [fisco vindicantur] ( .... Paul ?). 

In entranlbi i passi è ripetuto due volte lo stesso ,concetto, 

al § l e al § 3 del fr. 3? e successivamente nel passo delle 

Sententiae. Il Volterra, che ritiene entrambi interpolati, vede 
una ripetizione ,assolutamente inutile nel § 3 dal primo 
passo, che per lui deve considerarsi forse una glossa incor
poratanel testo; una aggiunzione ·deliberata nel secondo passo, 
f.atta per affermare che, ,a differenza del principio ,cla,s'si-co 
secondo ·cui il suicidio, agli effetti deUa ,confisca, ,equivaleva 

alla condanna solo quando il processo si fosse già iniziato, o 
il reo fosse stato sorpreso in flagrante reato, fosse sufficiente 
a produrre ,confisca ogni suicidio avvenuto ,dopo ,che era 

stato commesso il f.atto (22). 
Non contestiamo le interpolazioni dei due testi, ma rite

niamo che essi non siano stati creati posteriormente: non si 
vede la r.agionedella ripetizione nel fr. 3 (che il V. giustifica 

pensando ad un glossema penetrato nel testo, e non ad una 
interpolazione), nè perchè, nel passo delle Sententiae, Pela

boratore abbia conservato la fr.ase, -da cui si ricav,a la regola 
classica, e non l'abbia piuttosto addirittura sostituita ,con 

(22) VOLTERRA, Sulla confisca dei beni dei s';'icidi, in Riv. di 
st. del dir. ital., 1933, p. 405 sg.; 412 sgg. Il pl'imo § del secondo 
passo m,anca nel Visigotico. 



- 336-

que~la che ha invece inserita dopo. La ripetizione ,della ipo

tesi deve spiegarsi, con molta verosimiglianz,a, col fatto che 

i giureconsulti si sono prospettati separatamente il caso del 

suicidio di ,colui che abbia commesso un cr;men ordinario , 

capitale (Marcello parla di morte od interdizione), a cui se

gue necessariamente la publicatio; poi lo stesso caso pel reo 

di un crimen ,che suole essere represso, in via straordinaria, 

con l' ademptio bonorum. L'antitesi, nel passo delle Sentell
tiae, -fra il crimen, e l'admissum (riteniamo che il § 2 fin là 

sia genuino, e che (JJdmissum, aggettivo nella redazione attuale, 

fosse invece sostantivo) (23), potrebbero ,conferm,arlo. L'au

toredonde fu tratto il passo delle Sententiae si prospettava i 
due tipi di pene, Marcello avev,a inserito inoltre (§ 2) l'ipo

tesi in ,cui non vi fosse possibilità di ademptio, la condanna 

non producendo confisca. La soluzione - che del resto non 

ha vera rilevanza per la nostra ind.agine, essendo per noi suf

ficient'e mostrare la distinzione - doveva essere della con

fisca in entrambi i ,casi, con la differenza ,che pel crimine 

or,dinario, che si svolgeva con forme legali,_ occorreva che vi 

fosse stata la receptio no'minis (24), per lo str,aordinario potè 

affermarsi il principio, incoraggiato anche dalla sempre ,cre

scente invadenz,a fiscale, ,che bastava, perchè si addivenisse 

alla confisca,che il reo si fosse suicidato ,dopo ,di ,aver com

messo il fatto. 
In entr,amhi i passi doveva quindi trovarsi qualche frase 

che indicasse ,che il re.ato era oggetto di repressione str,aordi

naria, frase ,che venne soppressa nel rifacimento. Una rico

struzione letterale del § 3 di Marciano sarebbe fantastica, 

(23) Admissum è nome generico per il fatto illecito. Cfr. V. 
l. R. ,ad. h. v. 

(24) La receptio essendo l 'atto, oon cui si determinav,a la con
dizione di reus, e si sta,biliv'a di quale crimen; cfr. !retro, p. 20 e sgg. 
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la -stessa ricostruzione del senso non" . 
. . e sI,cura, ma ess.a appare 

v'eroslmde, dopo tutto quanto si è ,d tt· II d· . . " e o su a ' Istlnzlone, e 
p.uo rendere essa sola ragione della ripetizione. 

85. - Esaminiamo ora qualche caratteristica f l,che con-
erma ,autonomia di questa pena str d· . aor InarI'a. 

Che essa,così ,come si presenta, si fosse affermata tardi 
che la sua inBizione non derivassed.a nessuna legge e no~ 
fosse effetto della c cl f · 

. . on anna, ma oss.e Invece rimessa ai ' o-
terI del gIudice, risulta dalle ,diBicolt" h' ". p . a c e Incontro ID un 
prImo tempo, e dalle vi,cende ,che ,subì secondo eh. l . 

fi r 'e e Inge-
renz.e. sca l fossero più o meno .accentuate .. Alla tendenz'a 
degh Imperatori ad ,attrarre nel loro fisc'o l' b . . d . d 

. " enI . el 'con an-
natI reagI Traiano, in un testo che ha solo un valore storico 
~eIIa compilazione, ,come dimostra l'interpretazione 
tlna (25). bizan-

~omp ~~l D. 48, 22, l (1. 4 ad Sab.) Caput ex 
rescnpto dIVI Traiani ad DidiuID Secundum. (i( S . 
l . . CIO re-
egatorum bona av,aritia superiorum temporum fi . 

d' sco VIn-
lcata. Se~ ali~d ,clementiae meae ,convenit, qui inter 

cetera, qUlbus Innocentiam rationum m'eorum tempo-
rum (tueor ins Mo) hoc . . , . quoque remlSI exemplum. 

La tendenza tr,aianeadovè per altro rimaner vinta dal re
p~tere ,del fisco , e l' ademptio essere abituale. Si tentò aliora 
dI porre freno, ,cer,cando ,di farla seguire alla relegazione solo 
se perpetua, e ,creandosi così un regime ibrI',do l'a , . I . 

• " , CUI ,c aSSI-
CIta a nostro avviso non può essere contestata : 

UJp. D. 48, 22, 7 § 4 (L lO deoff. proc:) Ad 
tempus rele~at~ neque tota bona neqne p'artem adimi 

debere rescnptIs quibusdam manifestatur, reprehensae-

(25) V. p.ag. seguente. 
22 - Bra8iello 
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que sunt sententiae eorum, qui ,a,d tempus relegatis 

.ademerunt pàrtem bonorum vel bona, sic tamen, ut 

non infirmarentur sententi.ae quae ita sunt prolatae. 

Si tratta quindi non di un principio. ,che si 'stabilisee, non 

di un ordine che dà l'imperatore, ma piuttosto di un con

siglio: la sentenz.a ,che vi ha ,contravvenuto non è errata, ma 

viene solo reprehensa. Realmente, c'Ome sospetta il Beseler 

a pro.Positodel lD. 49, 14, 39 (26), una incompatibilità ver.a 

e prQpria tra relegazione p.arziale ed ademptio non si può 

dire ,che vi sia: vi è solo una ,direttiva, che importa sem

plice riprov,azione ,dell 'Qper,ato del giudice, ,che infligga l'a

demptio. La limitazione .acquista invece valore di norma nel

l ',epoca po.stclassica, purconservandQsi nella ,compilazione i 

due testi ,sopra riferiti. Lo ,dice il già esaminato D. 49, 14, 

39 § l (retro, pago 306), e il D. 48, 22, 4 (rifeTito a p. 284). 

In questo., l'ultima fr.ase ,dal nam non può essere genuina: 

essa ha tutta l'app,arenza di un',aggiunta, ,contiene un potest 

quis troppo genericQ,· ed un dualismo tra exilium e re,zegatio 
che non si ,spiega (27). Dobbiamo ritenere ,che essa .Q sia il 
risultato ,di un',abbreviazione ,di un più lungo passo. del giu

reconsulto, il quale dicev,a ,che in ,caso di deportatio l' adem

ptio segue sempre, in ,caso ,di relegatio solo se questa sia per

petua, e ,sempre parzialmente, e ,che, abbreviandosi, si sia 

lasciato. un dualismo inutile; 'Oppure ,che si tr.attasse ,di un 

glossema, al quale i 'compilatori percompletom,ania aggiun-

sero il vel relegati. 
Certo si è ,che anche gl'interpreti biz.antini ammettono l.a 

confisca SQlo nel ,caso. ,di esilio perpetuo, ,come ,dimQstr.a la 

p,arafrasi di D. 48, 22, 7 § 4 (Bas. 60, 54, 7: Rb. V, 889), 

(26) 'Cit. retro, p. 307. . ' 
(2.7) NotaJllNIlo (i§ 70~ che lelS'SO lsi tTO'Vla solo In ~' Plccolo 

~p'po di testi, ,esp:res,sione di un 'p'al'ticolare modo dI vedere. 
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,e lo scolio ,a D. h. t. l, ,dove si spiega, forzandQ la portata 

del rescritto: 

Bas. 60, 54, l sco 6 l~op~O''toç otJ o1}l-Laua'tct~ (Rh., V, 887) 
~UVct'tòv &1tÒ tP~cpou l'I l-LÉpa~ o1}l-LauaO'&ct~ 'touç o~1}valtfuç lçop~

çOl-LÉvouç, wç CP1}O'~ 'tÒ 'tÉÀoç 1:0U &çfJç xacpctÀctCO'u. 'tOU'to 'to!vuv 
vO"flO'ov, on l-L"Ìj 7tapl o1}l-LauO'awç ZO~It"Ìj tPfJcpoç 7tctP"flltoÀOU&1}O'E. 
cpuO'a~ rÒGp oùx É1ta'tct~ 't"?l paÀEjct't!OV~ o~l-LauO'~ç. 

86. - Un'a'ltr,a ,caratteristica di questa pena, ,che la f,a 

app,arire addirittura antitetica ,alla publicatio, è la ,sua non 

estinzione per la morte del ,colpevQle (28). 
Richiamiamo i re scritti ,di Alessandro e Gordiano, ,citati 

al ,§ 83, ed ,aggiungiam.o: 

Macer 14 D. 49, 13, l (1. 2de appell.) ... Nam si 

.ademptis bonis relegatus vel in insulam deportatus [vel 
in ,metallum datusJ provocatione interposita decesserit., 

imperator noster Alex,ander PlaetQrio militi ita rescrip
sit: (q Quamvis pendente appellatiQne morte rei ,cri
men extinctumsit, data tamen etiam ,de p,arte bonorum 

eius sententia proponitur, adversus quam non .aliteris, 
qui emolumentum ,successionis habet~ ,optinere potest, 
quam si in reddendis ,caUSlS appellationis iniquitatem 

sententiae ,detexerit ». 

Risulta ,chiaramente, e viene detto. ,da Aless,andro ,con la 

fr.ase incisiva nulla quaestio superesse potest,. ,che, lllo.rendo, 
in pendenza ,di appeno, l'imputato già ,cond,annato nel primo 

giudizio, il fisco non ha nessun ,diritto; e ,che quindi l' .ap

pello annulla gli effetti della sentenz,a. Da tali o.sserv,azioni, 

già proposte dal Wlassak (29), questo autore deduce un altro 
argomento. per la inammissibilità della litisconlenstatia nel 

(2-8) A pago 129, nota 82, ,ahhi,alll1.o IpTO'spettato i V1ari ,casi in 
.cui il processo oontinua lContro g,li eT,edi. 

(29) Anklage ùnd S~reitbefest. cit., :p. 170 è sgg.; 163, n. 58. 
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processo criminale, non essendo verosimile ,che, se essa v~ fosse 
stata, i suoi effetti fossero anch'essi annullati ·dall 'appella
tio (30). A noi per altro preme fermarci sul contrapposto 

in quei testi ,contenuto, ·contrappo~to ,che il Wl., pei suoi fini, 
può limitarsi ad adombrare, ·dicendo (31) ·che se la ,confis'c,a 
è stata invece stabilita in modo ,speciale (besonders), m,al

grado la morte ,del ,condannato, che ha fatto ,appello, il pro
,cesso .deve essere ,continuato dagli eredi. Ora è ,chiaro che 

questa ,eonfiscacar,atteristica, la cui sorte è indipendente da 

quella del processo, ,che continua ad aver vigore anche se 
con la morte del reo il crimen sia estinto, e ,cade solo se gli 

eredi proseguano il giudizio di appello e vincano, non può 
essere che una p e n ,a speciale, ·della procedura straordi

naria, cioè l' ademptio bonorum. La publieatio .ordinaria è una 

conseguenza necess,aria della ·condanna, onde, venuto men.o 

il reo, ed estintosi il crimen, viene meno an~h'essa; l'ademptia 
str,aordinaria invece si scinde d,al giudizio relativo ,al crimen, 
per formare oggetto di una ,contestazione ·che può rimanere 

autonoma, e proseguir,si nei ,confronti degli ere,di. 
Possiamo ora venire all'esame del ,celeberrimo D. 48, 2, 

20, ,che abbiamo riserbato per ultimo, per quanto parli del
l'ipotesi di morte .dell'imputato nel primo giudizio, perchè 
esso potrà ricevere maggior luce dal contrapposto rilevato 

in materia ·di appello. 

Mod. 156 iD. 48, 2, 20 (l. 2 .de poenis). Ex iudicio

rum publicorum 'a,dmissis non ,alias transeunt adversus 

heredes poenaè bonorum ademptionis, quam si Hs 'con
testata etcondemnatio fuerit secuta, e~cepto repetun
darunl et m,aiestatis iudicio, quae etiam lnortuis reis, 
,cum quibus nihil ,a,ctum est, adhuc exerceri placuit, lIt 

!bona eorum fisc.o vindicentur: ade o ut Divus Severus 

(30) P. 17l. 
(31) P. 163, D. 58. 
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et Antoninus ita rescripserunt, ex quo quis aliquodex 
his ,causis crimen eontraxit, nihil ' ex bonis suis alie

nare aut manumittere eum posse. Ex ceteris vero ,de

lictis poena incipere ab herede ita demum potest, si 

vivo reo accusatio mota sit, licet non fuerit condemna
tio secuta. 

Il, ~esto venne ,attaccato .dall' Albertario (32), il quale so

s~~tto In.terpolate le parole et condemnatio secut'a, e la ,chiusa; 
pIU tardI dal Wlassak (33), il quale, in antitesi al citato ,au

tore, rit,enne postclassica la litiscontestatio, e quindi che le 

p.arole bs contestata siano insiticie, essendo sostituita la frase 
Sl •••. secuta ,ad un si sententia dieta fuerit o si reus condemJU1Jtus 
fuent o soltanto interpolata lis c. ,al posto di accusatio insti

tuta .. La chiusa poi, per lui, ha subìto una trasformazione 
che tra breve enunceremo (34). ' 

. A nostro avviso il passo, collocato in sede materiae, come 
artIcolo fondamentale, ,deve essere stato inter,amente riveduto: 

è c.erto .tribonianea la chiusa, ,che rivela una non rara gene-
rahzzaZIone compi1atoria' alterato in part'l ' .. . . ' , e I prInCIpIO, per 
Introdu~re Il concetto della litisc ~ (35); alterato ìl centro, 
come dlmostr,ammo ,anche per D 48 4 Il (36)' d bb' , . . " , ,li la 
e. a~che. la menzione del rescritto che, così c'Ome prospettato, 
SI rIferIrebbe anche alle repetundae. ' 

Le osserv.azioni fatte in tema di appello circa la diffe

renza di regime in caso di condanna ordinaria edi adelnptiQ 

(32) Lis contestata e controvers';n t ' Z S .,..... mo a, In . av.-Stift., 35, 
p. 316 e sgg. 

(33) Anklage und Strafbefestigung, p 124 e sgg.l ' f d '1 ,. ' ., uove eSlalmilna 
a on .~" l p.aBIso, tenendo ' conto pure di qualche differenz,a di let-
tura, gla proposta da altri. 

(34) Anklag,e cit., soprlatutto ,alle p. 186 e sgg . e , p o 

nell' A b h Ph 'lO . ' , 01 ancora 
w~ r gegen . ~ ~p Lotmar (Sitzungsber. Wien 1919) 33' 

e seguentI. . , p. 

«~~)) RO eventualmente, per sposta,re la menzione: cfr. nota 40 i. f. 
etro, p. 126 e sgg. 
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straDrdinaria potrebbero trarci, per quel che riguarda il pri
mo stadio, ,a questa ipotesi: nella repressione ordinaria, se 
è vero ,che l',appello ,annulla gli ·effetti della sentenza, e ,che 

morendo l'imputato nelle more ,di appello non si può 'conti
nuare il processo nemmeno limitatamente ,alla ,destinazione 

dei beni (nulla quaestio su peresse potestdi Alessandro) nes

suna questione potrà perm,anere nemmeno se l'imputato muoia 
in pendenza del primo giudizio. Nella repressione ,straordi

naria inve,ce, se è vero ,che morendo l'imputato in pendenza 
di appeno l'ademptio non ,cade, ed è permesso solo ,che gli 

eredi interessati a farla revocare continuino il giudizio in ,con
traddizione ,del fisco, ove invece l'imputato muoia nel primo 

stadio sarà ,consentito ,che il fig.co interess.ato a far pronun
ziare l' ademptio ,continui il giudizio in contraddizione degli 

eredi. 
Or,a tale ipotesi riceve conferma dal passo in esame. Ana-

lizzandolo si riscontr,a una triplice distinzione: 
l'O) giudizi pubblici: la publicatia ha ·effetto solo se VI 

sia stata l. c. (e ,condanna); 
2°) giudizi: a) di maiestas ; b) ,di repetundae: possono 

perfino iniziar si dopo la morte ,del reo; 
3~) altri delitti : il giudizio ,continua solo se l' accusaJ~io 

SIa mota; vivo reo. 
Prescindiamo ,dal secondo ,e.aso, per,chè, quanto ,alla ma-

iestas, pei ,classici, se,condo ,dimostrammo a p. 124 e sgg., ,se 
è vero che alla persecuzione è legittimato il fisco, si ammette 

però ,che il giudizio sia incoato post mortem indipendent~
mente da fini patrimoniali, e non è esatto che la persecut"lto 

post mortem si abbia appunto perchè i beni vanno al fisco: 
tale giustifica è ,dei ,compilatori. L'ipotesi delle repetundae: 
poi, è certo introd-otta ,da Giustiniano, ed ,è esponente dI 

quella trasformazione, ,che rilevammo a pago 150. 
Ora il primo e il terzo ,caso dovevano riferirsi alla repres-

sione ordinaria e .alla straordinaria. La ,cosa, in sostanza, è 
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stata già rilevata dal Wlass,ak, il quale ha ritenuto che i 
cetera delicta di cui al brano finale ,del nostro passo siano 

stati sostituiti :aÌ crimini str,aordinari, ed a quelli fiscali (37). 
L'assunto ,dell'insigne autore a nostro avviso riceve ,confern1.a 

,da tutto quanto si è dimostr,ato circa il dualismo in materia 
,di pena patrimoniale,: il processo ordinario, se il reo muore, 

non pr.osegue mai ,contro gli eredi, onde contro di essi è 

ammessa publicatio solo se vi sia già stata la condanna ; il 
processo straordinario ,che porta ,alla bonorum ademptia può 

essere proseguito ,contro gli eredi, sempre ,che, naturalmente, 

al tempo ,della morte sia già incoato (forse,se, come ritiene 

il Wlassak, è ,classica l'espressione, dopo '1' accusatio rnota (38). 

Siamo quindi ,di · accordo (39)001 Wlassak che non può 

parlarsi di ~itiscon,testatia,. ma riteniamo ,che il guasto sia più 

profondo, anche nella prima parte,anzi ,che vi sia stata una 

elaborazione .completa. La frase ex iud. pubI. adm. è troppo 
ellittica, e non potè certo essere ,adoperata dal giureconsulto; 
il poenae, al plurale,deve ,derivare ,appunto ,dal fatto ,che nel 

testo originario ·si parlava di due pene ,distinte, 1'ade""ptio 
bonorum e la publicatio, publicatio ,che non è stato necess.ario 

menzionare più, la pena p atrimoniale , dopo la fusione tra 
le repressioni, essendo una sola, ,che si atteggia ·differente
mente secondo i ,casi. 

(37) Su questo ,secondopUillto (WLASSAK, Anklage, p. 189, 
A bwehr , 34) non è il caso di fermarsi ,qui. Riteniamo per ,altro 
che, 'poichè !Iloi vediamo un',antitesi più netta di 'quella del :WL. 
(egli p!l'os'petta il P,RlSSO cOlme riferentesi ,al 'processo ordinario, e 
la chiusacOime U!Il ri,chi,amo generico ,ad :altre ipotesi; noi vediamo 
in esso il dualiSilllo preciso tr,a pene · della repressione o.rdinaria 
e stliaor,dinari,a), « die VOTI vornnerein dellllJ Fiska1process zuge
wiesenden Str,a:Es,ache » 'potessero es'sere cOlIlsider,ate, m,a non come 
categoria ,a p,arte, ISÌ bene in quanto ,costituivano ipotesi delittuose 
represse in via str,aordina,ria. 

(38) Rihadi,sce J'esistenza dell'nccusatio ,anche nel processo stra
ordinario il WLASSAK, Abwehr, p. 37. 

(39) Salvo l'ipotesi di cui ,alla nor(ja sg.,p. 345. 
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La grave divergenza riscontrata ' non potrehbe sussistere 

se l' ademptio bonorum, i ,cui ,caratteri abbiamo rilev,ati, non 

fosse una sanzione della repressione straordinaria, ,affatto 

diversa dalla publicatio legale. Conferma ·che la publicati.Q è 
unaconseguenz.a, onde non può scindersi ,da tutto il pro

'cesso, l'ademptio 'una pena speciale che, ,se anche abitual

mente è ,collegata con l'esilio, è ,atta per ,altro ,a vivere di 

:vita autonoma (40). 

(40) Tutto. quello che ,si è es'postD sulla ade,mptio ' bonorum, e 
V\ari ,altri rilievi Jiatti ,altrove, pDtrebbe'DD ricevere una nUDVla con
ferm,a ove si soOttopones'se ,a rervisiDne critica 1a materia fiscale, 
ed :a nUDVoO es.ame il D. 49, 14 e le altre fDnti. Per D'Da lo studio 
meno. ,antico ~ ,quello. del VASSALLI, Studi Senesi, 1908, p. 68 e 'sgg., 
177 e ISgg,. Cf.r. pure LONGO A., Arch. Giwr., 47, p. 109 'e sgg.; MIT
THEIS, Rom. Privatrecht, p. 349 e ,sgg.; MOMMSEN, Staatsrecnt, II, 
2, p. 952 e sgg.; MARQUARDT, Staatsverwaltung; HIRSCHFELD, Unter
su,chungen auf d. Geb. d. rom. Staatsver., ·e Die kaiserl. Verwal
tungsbeamten bis Diodetian; BiuNZ, Sitz. Akd. Miunchen, 1886, 
p. 471 e !S'gg.; KNIEP, Societas publican., p. 143 ,e ,sg,g.; l,a lung,a 
VOlete in P,auly W., R. E., 6, 2885 e s'gg. (ROSTOWZEW). Altri studi 
sono !Su !Singoli pUiIJJti. 

:È ben noto. il dualismoO tra l' ae'rarium po puli romani ed il 
fi'scus CaelSaris e la evoluziDne ai quest'uLtimoO: d>uaJi,8Il1lOo che, CDn
sider,andosi il fisco . coOme una entità, e starndD a qualche p,aSSD 
(es. Gai 2, 150; Reg. 28, 7) deve esprimersi piuttDstDcOlme dua
HsmOo tr,afis'co e pDlpDID. 'È noto poOi ,che .detto dua}i,smD ,si conservò 
.per un :las!SD di tempo., finchè il fiscus Caesaris (da cui si er,anD di
staccati il patrimonium, ·e la res privata, ,coOn una eVoOluzione non 
del ·tutto ,sicrur,a nei paiTti,colari) non la,ssorbì tutto. le 'entrate, annul
lando l'el'ialrio (e IqiUci.ndi l'entità patrimOoniale ll"e1ativa ,al pO'polo). 
Cicr:ea l'epoca di tale fusiDne lIlon regna ,accm'dOo, colleg,arulola ta
lunD (LONGO A.) :ad Antonino Pio., ,altri (MARQUARDT, VASSALLI) 
:aJl'età dei Severi, altri infinecOonstatandù il dualismo. anCDra in 
epoc,a 'più tar,da (KNIEP, 'p. 204 sgg.). 

. Non è possibile qui fare :alclHlta deduzione. OSlserviamo sDlo, 
per incidens, ,che Gai 2, 150 parla ,anODra di dervoluzione ,al PD
pOoIQ, ,ohe fiscus è interpoOlato in luogOo di populus (.a nostrOo avviso, 
e non di aerarium) in mDlti passi di giureconsulti dell'epoca clas
sica anche ,arvanz,ata (specie nei DD. 49, 14, 13 ·e 15 di P,aDID e 
di M,auriciano) ; che, iadeseIillpiD, l'opera di CalJi.str.ato, secDndo 
le rubriche t~r,am,andate nel DigestoO, è de jure fisci e t p o p u l i, 
'Onde è da pensa,re .che l'erntità p,atrimOoni,ale relativ,a al 'popolo. 
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. Dalla fusione delle due J"epressioni 'conseguendo anche la 
fusione ,delle ,due pene, l' ademptio, autonoma in epoca clas-

almenOo ,fùrmaLmernte, sOopr,avvisse ,a lungo. Di gr,ande interesse s,a
l"'elbbe ,quindi una indagine su 'questOo duali,smo, Istudi,atOo ,attra
verso. numerDsi rapporti, i !quali p otr eh hero presentarsi diversamente 
secOondoche irn essi inteTIVenisse il ,pO'polo D il fisco. di ,Cesare' 
a tale indagine intern~:HamOo 'prOocedere in uno. 'studio speciale. ' 

Or per quel ,che ,qui ci ,ri.guatrda particDlarmente, il ,dualismo. 
potrebhe lavere Tifl.es'so Isulla destinaziDne dei beni. Per le eTledità 
Viacanti eperr i patrimoni degli interdetti GaioO, CDme vedemmo. 
(pag. 1~6), ci mOostr,a che il 'regime er,a identi,cD: vendita se p;assivi, 
devoluzIoOne al 'P Q 'P o l Q se ,attivi. In ,altre ipDtesi, CDme :in 
quella dell'ereptorium in materia priViata, deUa pena s,tr,aordinaria 
dell'ademptio bonorum in materia oriJmnale ipOotesi in oui cOlme 
abb· " , l'aIlllO. ,qui ,accennato. (nota 5), si ha CDme un potere superiore 
che tùghe, che stTlappa, noOn potremmo pens,aTe ,che il destinatario. 
(quan?~ nOon er.a, CDme in ,alouni ca:si di ereptorium, un prilv.ato) 
fosse Il fiscus? Il POoPDIQ ,a'p'p,aTe ISoOID com'e ,un T,accDglitore di 
queJ10 ,ch~ nDn ,app,all"teneva più la ne'SlslunD; mentre quando oeCDr
rev,a esercl~are lUIl atto. di ,a~torità, questo doOrve~a es'sere compiuto. 
d:al fi,s,c? di 'Ce~are. ~I ,aggIll~.nga ,~nche la tairdivitàdegli istituti 
TlcordatI, propn dell epoca li1Ilpenale. 

~,ale dualismoO ci c?lll!sentirebbe anCDra UJIlJa ipDtesi, ,che pro
pO'nI~'~o sDltanto,. rela'Ìl'v,a ,al D. 48, 2, 20. NoOi nDn Is,appiamo con 
preCl!SIOne COome SI sVQlgesse il processo fÌrs'eale; m.a, IsopratuttD s.e 
il fÌrS'CD rim,ase ~na e.nti~à .div'er,s,a d ,all'er,ariD 'peir lungOo tempoO; se 
ques~o fisco. pote conce:pusI come una perSOona giuridica, per 'quanto 
sul tIpoO della .c~rporatwn sole (BESELER, Z. Sav.-Stift., 46, p. 84 e 
sgg. e Iur. Mz,nwt., 141 e ,sgg.), se tutta la Isua Oorg,anizz,azione s'C
cDndO' prospettano specioalmente il V ASSALLI ed il LONGO, e'I~a q~ena 
di un ente di dill"itto Ipriv,atoO,prescindendD dall'opinione del 
MOM~SE,N (952, ~. ~) che lo ,consider,a .addirittura ,anCDr,a priv,at.a 
p·ro~rIeta del prInCIpe; se ehbe,pei !Suoi procClSlsi, un pretore, 
specIale (D. 1, 2, 31) ma non diverso. dagli ,altri, non s,arehbe dif
ficile ritenere che i giudizi in cui es,so .er,a interess.ato si sVOolges
serD, s.alvo ,qualche .lieve v,ari,ante, nello. stes'SoO modo in cui ,~i 
SlVolgevano i giudizi priv.ati. 

Or 'se noi cOfIltsideri,amo che in D. 48, 2, 20 ,si menziona la 
litisc?ntestatio, . non pertinente certo. ,al prDCes.SD pubhlico, secondo 
ha dImostrato Il WLASSAK; che per ,altr'O ~ pure non cDnos'ceooD 
nDi a fondo il processo. penale giustini.aneD (v. i rilievi a p. 52 e 
sgg.) e trorv,andOo in ,altri testi interpolati la menziDne della litiscon
testatio - nO'n si vede in genere perchè ,avrebbero dDv.utD i com
pilatori introdurla, nè tant'O meno se ne vede il perchè nel nDstro 
pa,s'SoO, dove è subita seguita dall'ipotesi di condemnatio secuta, che 
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sica, e la pubticatio solo più tardi ,doverono re.almente essere 
,considerate (cfr. retro pago 340) come una pena unica, che 
talora veniva inflitta in modo speciale con la sentenza. 

(sia coOlleg;ata lalLa Ipreced:ente da un et 'O da un aut) viene Isempre 
Iél ridurre la impoOrtanza della litis contestatio stes1sa; Ise si tenga 
'presente ,tutto Iquesto, ,si Ipotrà pensaTe Iche ~ coOmpiLatoT[ ,abbi,ano 
già tTovato in Mlodestino queùl'd,emento, che ess[ 'per laltro, ge
neralizzlamoO, haimlo spostato, ,e svuotato {leI suo .contenutO' tecni,coO; 
e che di litiscontestatio si parla1slse nell 'ult~ID\a ,p,arte, dOfVle: Isi tr,at
tav,a della pena straordinaria dell'ademJptio bonorum, in quanto 
il fiscoO, ,a 'cui, secoOndo si è ,ac,cennatO', pote'V,anoO' devolversi i beni 
adempta, e ,che ,agilVia forlse, :coOme or Oil"a Isi è detto, c.on forme 
simili alle 'priv,ate, 'potev,a 'Perlseguire gli eredi iSolo dopoohe fosse 
:Untervlenruta la litiscontestatio: l . c . .che Isarebbe IpruprioqueUa del 
prO'cesso 'privato. 

Tutto 'quanto proponiamo ,qui è sol.o ipotesi, riserbandoci di in
dag,are la materi,a in ,altro ,studio. 

CAPO XII. 

Le pene straordinarie di interdizioni 
da dignità e da attività 

SOMMARIO: 87 . L'ignomini,a pr.etoria c.onseguente lana coOndanna 
neUa Teproes,sione oOroinaria ,e le pene Ispeci,ali di interdizione 
d ,a dignità e da attività nella straoOrdinaria. - 88. La limita
ziO'ne nel Iconseguilllloent.o di Ihonores da Ip,artie dei releg,ati e degli 
interdicti ordine anche ,dopo !S,c.ontata la pena: ,ev.oluzione e 
lI'ifoliIDle Ìmperiali. - 89. La differenZia tr,a 'queste sanzioni e 
le conseguenze dell'ignominia pretoria deriv,ante ,dalla condam:t;a 
.ordinaria ,aUl,av:ersO' i testi . - 90. La nUOiVoa lampia categ.oria 
'postclassica (rinvioO). 

87. - Abbiamo -dimostrato, in m,ateri:a ,di repressione or
dinaria, ,come l'ignòminia pre"toria segua a-d ogni cond.anna in 

giudizio pubblico, in virtù di clausola edittale (l); ,che non 
può conseguire, invece, alla sententia emanata in via di 
cognitio. Premettemmo poi, quanto all'infamia in gener,ale, 
che, a nostro avviso, esiste un ,concetto base di infamia ,di 

fatto, ,dal quale, per ,dir così, si ,attinse per stabilire singoli 
divieti, e -d.a ,cui attinse ii pretore, per fissare le ,categorie ,di 

coloro -che non possono postulare pro allis; ,che per altro i 
notati dal pretore vennero ,col tempo -considerati come ,sog-

(l) P. 166 e sgg., in contr,asto Icol LEVY, che l'ascrive al s.olo 
crimen capitale. 
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getti a limitazioni ,anche di diritto pubblico, quale il divieto 

di decurionum honore de'corari (2). 
Il fenomeno messo altre vo.lte in rilievo si riscontra anche 

qui: par,allelamente, nella cognitiQ sorgono sanzioni straor

dinarie ,di privazioni di ,attività e di dignità, inflitte in mo.do 

speciale con sentenza ,dei funzionari imperiali? sanzioni ,che 

furono parecchie, ma di 'cui alcune prevalsell"o. Ulpiano, do.Po 

di ,aver parlato ,delle pene straordinarie della relegatio,del

l'interdictio provincia, patria, etc., ,continua: 

,Ulp. 2243 D. 48, 22, 7 § 20 (L lO ,de off. proc':) 

Solet ,decurionibus ordine interdici vel .ad tempus vel 

in perpetuum. 21. Item potest alicui poena iniungi, 

ne honores adipiscatur: nec ea res fa,cit ut decurio. 'qui

,dem ·sit, ad honores autem non admittatur. N,am et se

nator quis esse potest, et tamen honores non repetere. 

22. p.otest alicui et unus honor interdici, sic tamen, 

ut, si ,cui honore uno interdictum sit, non tantum eum 

honores petere possit verum ne eos quoque, qui eo ho

nore maiores sunt. .. 

Ulp. 2079 D. l, 12, l § 13 (L sing .. de off. praef. 

urbi) Et urbeinterdicere p~aefectus urbi et qua alia 

solitarum regionum potest, et negotiationibus et pro

fessione et advocationibus et foro, et ad tempus et in 

perpetuum: interdicere potest et spectaculis: et si quem 

releget ab Italia, summ~overe eum etiam a provincia 

sua (3). 

(2) P. 159 e sgg., e, per questa limitazione speci,ale, 'p. 163. 
(3) Cfr. pure D. 17, l, 6 § 7 (UJ.p. L 31 ad E,d.) ... hic a Claudio 

Saturnino praetorre prior:els fructius inferr:e ins'sne er,at et advoca
tionibus ei idem Saturnimus inter,dixerat. Car,atteristico è che qui 
l'interdictio viene inflitta dal pretore. Il nostro brano non è dub
bio, per quanto il § 7 sia stato molto sospettato (cfr. lndex Interpol.) 
Cfr. pure i testi cito ,a p. 293 e, per l.a submotio curia, Sento 5, 
28, l e 5, 15, 5. 
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I testi non hanno bisogno di chiarimento. Si tratta, co.me 

SI è ,detto, ,di interdictionesda onori od attività di natura 

non ,diverse ·dalle interd'ictiones da luoghi speciali. 

;All 'ignominia pretoria ,conseguente necessariamente alla 

condanna, e perpetua, si ,contrappongono, ne'Ha cognitio, di

vieti speciali, perpetui o temporanei a discrezione ,del magi

str:ato, e ,che, recando nocumento ,ana stima, possono entr,are 

nel concetto ,di infamia, ma solo in quel senso generico, cui 

abbiamo ac,cennato, di infamia ,di' f.atto. Essi possono. ·essere 

i più vari: ma par,allelamente al fatto ,che le due privazioni 

più caratteristiche ,dei notati dal pretore (4) erano 'l'interdi

zione dal postu1are, e da alcune ,dignità, ,come il decurio

nato (5), le pene straordinarie di ,cui più si parla nelle fonti 

sono appunto l'interdictio advocationibus e l'amptia ocdine 
decuridrum. 

Terremo presente, nell'esame, quanto è stato già :dimo

strato al capo VI, circa laes,èlusione ·deH 'inf.amia pretoria 

dalla cognitio, indipendentemente ·dalla causa dam.natiowis, 
la tendenza postc1assica a sostituire la ,distinzione tra le ,due 

repressioni con una distinzione ,di gravità, e la postc1assicità 

del ,concetto di transactio, introdo.tto quando la esclusione 

dell 'infamia pur in presenza di pena più gr,ave, derivante ,dal

l'esser questa inflitta in via di cognitio, non poteva essere in

terpretata, ora ,che non esisteva più il ,dualismo, che come un 

compenso per la maggiore gravità della sanzione (6). 

(4) Delle quali per ,altro, seeondo lo ,sviluppo trlaclCiato (1. c.) 
s~ può dir,eche una costituisca un prius deLl'~gnominia pr-etoria, 
l lalt'lia iUiIlJ posterius. 

(5) V. per la form,azione di quest'ordo, e per la Isua evolu
zione, MOMMSEN, 'p. 10.34 e ag., e Staatsrectht, 3, 160, 842; BON

FANTE, Storia, I, p. 354 e II, 'p. Il; e-.. la -lunga voce in Pauly-W., 
4, 2319 e sgg. (KUBLER). 

(6) P. 174 e IS'gg. 
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88. - 11 carattere straordinario ,di 'queste pene ,apparirà 

in primo luogo da una evoluzione, il -cui esame nel ,contempo 

può sgombrare il terreno daquaI.che ,difficoltà . 
. Una regola, ,di cui non sappiamo la origine, aveva stabi

lito ,che ,chi avesse subìto l'esilio straordinario, potesee essere 
riammesso nell'ordine ,dei decurioni, ma non ,conseguire ho
nor:es per un tempo ,eguale a quello nel ,quale era stato fuori. 
La regola venne estesa ,anche a ,colui che ,aveva subìto pro
prio la pena speciale dell'amotio ordine. È ,quello ,che ci 

dice Papiniano, in D. 50, 2, 15 p'r.: 

Ordine ,decuriorum ad tempus motus et in ordinem 
regressusad honorem, e x e m p 1 o r ,e l e\ g ai t i\ , 

tanto tempore non admittitur, qu.anto -dignitate caruit. 

La prassi estende il ,dubbio anche al se possa postular.e 
almeno pro omnlibus (D. 3, l, 8) ,chi è stato rimosso ,dalle 

advocationes: ,dubbio non pienamente logico, tenuto ,conto 

che si tratterebbe proprio ·di un prolungamento di pena, ma 
,che può spiegarsi sia ,con la stretta connessione tra le due 
pene dell'i. a. ,e dell'amotio ordine, sia ·con le ,diverse gr,a

d:azionidi facoltà ,di postulare, ,che noi ,conosciamo attraverso 

gli editti (7). GI 'imper,atori per altro risolvono sempre nega
tiv,amente, ,come risulta ,dal D. i3, l, 8 (riportato a pag., 353), 

ed implicitamente ·dall'edittoconcui il ,divieto viene abolito. 
Infatti Caracalla nel 212 abolisce il prolungamento ,della 

incap,a"cità per chi ha ,subìto tali pene: 

C. lO, ,61, l Quibus posthac ,ordine suo vel advo

,cationibus ad tempus inter,dicetur, post impletum r tem_ 

poris spatium non prorogabitur infamia. 

(7) La pr,alslsi Q.orvev,a forlse ,dubi1Jare se grinterdicti adt2ocat io
nibus, ,silmili ,a ,coloOro cui il pretore VÌetav,a di postulare olnnirw, 
PoOtes'sero, scontata la pena, postulaTle J]iUOIVlamente per tutti, o se 
foslse IOoro ,anoora vietato il p. 'per ,alcune per,sone. 
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Il testo è controllato da Pap. Giss. 40, II, 4 :sgg. (8), e 
d,a Ulpiano, il quale ,conferm,a ,che quella di cui parla deve 
essere una infamia di fatto (9): 

Ulp. 2161 D. 50, 2,3 § l (I. 3de off. pro c ;) Sed 
si quis ,ob falsam (falsi HaI.) ,causam vel ,aliam de gra

vioribus n o n a ,d t e ,m' pus s i t r e l e ~ ;a tu :s, sed 

ad tempus or,dine motus, in ea ,causa est, ut possit in 

ordine'm redire. Imper,ator enim Antoninus edicto pro
positostatuit, ut ,cuicumqueaut qua-cumque ,causa ad 

tempus ordine vel advocationibus vel quo ali o oflicio 
fuisset interdictum, completo tempore nihilo minus 

fungi honor,e vel ofIicio possit. Et hoc recte: neque 

enim exagger,anda fuit sententia, quae modum inter
,dictioni fecerat (10). 

Il testo, che p'el momento non esamInIamo, -conferma la 
riform,a, ma limitatamente ,a,ll'amotio ordine. Dobbiamo rite

nere quindi ,che il re scritto di Gordiano, che si limita agli 

esuli, non rappresenti una nuova riforma, ma solo una riaf

fermazionedel principio, che per gli esuli non era mai ve

nuto meno: 

Gord. C. lO, 61, l Ad tempus exulare ·decurio ius

suset impleto tempore regressus pristinam quidem di-

(8) Cfr. su "ques,to punto LEVY, p. ·88. 
(9) ,La :cOonside:r,azione di queste sanzioni CoOme ,autonome e dif

f'erenti dalI'imamia, e 'quiJndi di tutte le 'questioni come perti
nenti ,ana ~epres'sione im:peri,ale, fa sÌ ohe non 'pos'siamo ,attribuire 
a questa rifornua 'quello Is'peci.ale v,alore ,che 'a,a .essa aUrihui,slce il 
LEVY, 1. ,c.: sono, per noi, pene speciali, che non si sar,ebrbero in 
nessun ca,so pO'tute ,colle~are a ,crmini ordinari. 

(lO) Sembr,a che non solo l'esule non poss.a .avere honores, m,a 
n~mmeno ri~:ntr,are nell' or.dine, il che è contr;ario al testoO di P ,a-pi
mano, ,anteTlore, .e a 'quello posteriore, di Gor,(li.ano. Le norme, 
in m ,ateria, lav~anno potuto subir,e oscillazioni: ana riteni,amo piut .. 
tostoO, ,date le impireci,sioni del p.asso, che rileveremo, ,che vi siano 
state ,alteI'la'zioOni (v. p. 355 .e ,nota 2:4). 
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gnitatem reclplt, ad novos vero honores non .adlnitti

tur, nisi tanto tempore his abstinuerit quanto per fu
gam afuit. 

89. - L'ev'Oluzionedelineata ci ha dim'Ostrato c'Ome le 

sanzioni in esame ,siano sanzi'Oni speciali, extra ordinem, te

nuto conto ,che ad esse si ric'Ollegano degli effetti anche spe

,ci ali , passibili di modifiche. Es.aminiamo ora dei tesVi in 

cui la loro figura ,app,are proprio dal confr'Onto con la repres

sione ordinaria (Il). 

(Il) Dobbiamo ,bene chiarire in che cos'a diffedsce il ~ostro 
modo di vedere, derivante d,al nostro .orientalID!ent.o in m;at'ena di 
rep'ressione penale in genere, da quell'O del LEVY, il quale pure 
distingue, in m ,ateria, ,pr.ocedimento ordinano e cognitio, e parla 
di un principio editt<ale e di un principi.o cognizionale. TI LEVY 

tiene presente sempre la infamia pretoria, c.ollegata, sec.ondo il 
principi.o edittale, ,al crimen capitale; nella cognitio è la stessa 
inf,almia, 'per il L., che deve conseguir,e al1a ,condanna, ,qualora 
la causa damnationis sia la stessa (cioè capitale), pure se è di
vers,a la pena inflitta nella specie. È 'questo il principio che difen
derebbero i giureconsulti, specie P.apiniano, ed ,acui tenterebbero 
di opporsi gl'imper,atori. 

Noi invece riteniam.o che l'ignominia pretoria consegua ,ad ogni 
condanna in giudizio pubblic.o (p. 166 e sgg.), ma dehba limitarsi 
al giudizio pubblico, ci.oè alla repressione .ordinaria. Nella cognitio 
sorgono par,allelamente pene straordinarie di limitazioni di dignità 
e di attività, di f.ondo in parte i,dentico, ma ben distinte, e che 
possono ricon.dursi solo ad un c.oncetto di infamia assai lato, di 
infaflllia di fatto. 

Ed lè 'perciò che, m;algra-do le acute o8~servazioni del LEVY, non 
possi'amo esser convinti della sua tesi in materia di causa damna
tionis: sia .cioè perrchè l'infami,a (meglio: igrwminia) pretoria, 
perpetua, va c ol1eg:ata, ,più che ,alla ,causa nel vero sens'O della 
parola, ,al tipo di giudi'zio, ,diprooesso (iud. publicu,m) , onde se 
quest.o è extra ordine'm il c.ollegament.o è spezzato (v. pure le .oS
servlazioni ,a proP.osito ,di D. 3, 2, 13 § 7 ap,ag. 179 e sgg) , sia 
perchè le pene di priv,azi.om di ,attività e di ,dignità sono cosa 
del trutto di'V'e:rsa d ,alI'infaflllia pretoria. . 

C'Ome si accennò, che vi si,a 'stata una tendenz,a a c.ollegare 
l'ign'Omini.a anche ,aUa sentenz,a proiIlunziata extra ordinem: per 
eause che abituahnente er,ano ordinarie non possiamo proprio 
escluderl'O: \lI1a non una tendenz,a 'veT,amentegiuridiea. La lotta 
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Richiamiamo Pap. 389 D. 50~ l, 15 pr., esaminato sotto 
altro profilo a pago 176 e sgg Qui Papiniano ch . · '. . " e SI oocupa 
dI un caso ,dI amotzo ordine decurionum se t '1 b' d' · . ' ~ . n e l lsogno l 
dIre (secondo la nostra ricostruzione) che se l ' . . . a pena e stata 
InflItta extra ordinem è temporallea' m cl· d ' , a se ' erIva a una 
condanna ordinaria (evidentemente per effetto della nota del 

pretore), anche se è stata ,decretata per errore ad tem 
cl . . pus~ 

eve consIderarsI perpetua. Consideriamo poi: ' 

Pa~. 7r3. D. 3" l, 8 (L 2 qua.est.) Imperator Titus 
Anton~nus ~escripsit eum, cui advocationibus in quin

que~nIUm Interdictum esset, post quinquennium pro 

Ol~nlbus postulare non pr'Ohiberi. Divus quoque Ha
drIanus r~spondit ,de exilio reversum postulare posse. 

[~e~ adh~b~tur ,distincti'O, qui crimine silentium vel 

eXlh~ln sIt urogatum, ne scilioet poena tempor,e de

termmata ,contra sententiae fidem ulterius porrigatur]. 

Il passo va collegato con Pap. 74 D. 50 · . , 2, 5, già da 
nOI esamInato, a pr~posito della questione della causa dam-

di ,cui parla il LEVY s.arebbe stata molte voI ' d' 
plicare una conseguenza più o-rave l" f ~e pOI Iretta a,d ap-

f~ '~r:!;ratorid :olev ano inveee :anci;e ~~v7:::nr~::;::,~n::: d~;: 
enza l un potere assoluto tè d I 

r~,durle (ed infatti notiam~ che quel!: c~;g~avar~ e p'e~e, non a 
SIOne del pr,ev,alere del oter' , e, rea ,ente a espres-
nella 't' d' f ' p , e 'ImperIale, l ,attrazIOne in O'enere 
, cog,!,,, w , l attI repressi prima delle lego-i [ 200 o . I] 
e car,atterJzzata dalla sostituzione alle precedenti d' p. , ~ sggi' 
più g '[ , . l sanZI.onI mo to 

ravI pen~ CapLtls, summa supplicia, etc.]). 
C~r~o, ColpIsce la frequenza dei testi ,di Papiniano e d' 

sponsI Imperiali della stessa e . ' ' ' ,l re
prevalenza dell'uno o delI~ lt poca., m~" pIuttosto che pensare alla 
'I ' a ro pnnCI}nO secondo che pr I 
I gIureconsulto 'e l'imperatore (il che lè' h . , eva,esse 
s' " , anc e un po ecceSSIVO) 

l p~o IpotIzzare che solo in 'CIueII'epoea si ineo " d' 
applicare con 'f mInCIassero a 

, . ma~gI?r requenza queste pene str,aordinarie 
poranee dI Lnterd1Ctwnes, onde i dubbi nel] . ,' e tem
allora a considerare le aì1~ t' ,a plaSSI, avvezza fino 
d ' ~o Lones etc come cons t'Il 

anna in o-iudizio puhhlico ' d" eguen l a a con-
tl , e 'qlUll I perpetue. 

23 - Braeiello. 



- 354-

) Il I . . i il brano finale, dal ne nationis (12 . ...evy ntIene spur Q 
scilicet, e 10 elimina, sosituendQ al ne un sed" e facendo 

. . b·to P"ap . 74 I·U cui come si vide, sostituisce al seguue su l' ., , 
quod ign. ùnp. un capitali. Noi siamo ,di ~ccordo per l:in-

l · finale che riteniamo incominCI dal nec adhLbe-terpo aZIone, . ' 
tur (13), ma non credialno che i due paSSI vadano COSI stret-

tamente fusi (14). Papiniano, nel testo riportato in D. 50~ 
2, 5, parlav.a ,dell'amotio ordine-, dicendQ che se essa è stata 

d,ecretata (15) per errore ,come tempQranea, mentre consegue 

alla ,condanna in un giu,dizio pubblioo, deve invece corr,eg

o-ersi in perpetua; -a ,differenza., evidentemente, dall' amotÌo 

~l1dine come pena spe,eiale. La menzione ,di questa differ,enza 

non la trQviamo nel passo, ma può ben darsi che essa fosse 

prima, in un brano intermedio non rip-ortato dai oompila

t.ori (16); ad ogni modo -doveva essere implicita nel pen~iero 
di Papiniano. Prima, nel testo in esame il giureconsulto a~ev~ 
menzionato l',ahra sanzione simile, l'interdictio advocatLonL

bus. Egli incomincia col ricordare due -decisioni di inlpera

tori, -che la concernevano: ,di fronte al dubbio della prassi 

(12) P. 176 e sgg. Lo rip-etiamo qui,.p.er c~iarezza: ad tempu~. 
ordine motos ex crimine '[ quod ignomuuam Impor~alJ (qu,od ex 
le ibus iudic. pubI. venit ?), in perpetuum moven placult. Ad 

g t m exulare iussos '[ ex crimine levi ore velut transacto 
tempus au e ' I 

negotio non esse inter infames habendosJ. . 
(13) Cosl per 'PRINGSHEIM, Fest. LeneI., p. 2~4, Il quale os-

serva -che le espressioni silentium irrogare, sententlae ~des e. 't!0el

-

nam determinare sono solo in questo passo. Il P.R. pero l~ ntIene 
una glossa noi, per le ragioni che diremo, una InterpolazI~ne. 

(14) P~rchè alla causa damnationis si guard~re~be ~olo In caso 
di amotÌo e non anche nel caso di int. advocatwn:tbus: ., 

(15) Indubbiamente, anche dopo la condanna ,~n gIu~h~lO pu~
bI' co per quanto 1'amotio, essendo collegata allignom~nla, ,den
v:sse' direttamente dalla condanna ordinaria, ,g-arà p~ro O~COl:sO, 
in sede di esecuzione, un decreto speciale perchè ne IncominCIas-

sero gli effetti. . l 

(16) Così come è menzionata espressamente la pena speciale 
dell'interdictio advocationibus nel passo precedente. 
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se l'esule ritornato, il quale,come si vide (17), non poteva 

conseguire honores, PQtesse esercitare P avvocatur,a;e di fronte 

all'altro ,dubbio se perfino chi era stata s.oltanto da essa in

terdetto potesse, allo spirar ,del termine, esercitarla piena~ 

mente, gl'imperatori, a cui viene proposto il caso speciale 

e che non ,debbono andare oltre questo., decidono aff,ermati

vament,e. Ma alla m-ente del giurista si presenta, c,ome Jn 

molti altri -casi, subito ·dopo l'altra ipotesi, -che l'interdic-tio 

cioè derivasse dal divieto ,di postulare conseguente alla CQn

danna or·dinaria, divieto che in tal caso ,è p-erpetuo; onde, 

qui come altrove (18), sente il bisogn-o -di richiamar·e l'atten

zione sulla differenza e quindi di richiamare il principio della 

repressione ordinaria. Per,ciò nel brano seguente egli doveva 

dire che se la interdizione derivi invece da oondanna per un 

crimine .ordinario (19) essa è perpetua. I compilatori, pei 

quali la differenza tra le due ~epressioni non esisteva più, 

e pei quali ' bastava attenersi, in ,ogni caso, alla sentenz·a, eli

lninano espressamente la ,distinziQne col branQ nec adhibe

tur distinctio, etc. (20). 

Possiam,o ora valutare il D. 50, 2, 3 § l, indietro rife

rito (pag. 351). 
Il Levy (21) ha c.onsiderato la ipotesi come estranea alla 

lex Cornelia, la pena nonessen-do capitale, ma di relegatio. 

Noi riteniamo, data anche l'epoca, che si trattasse del falso 

(17) § prec. 
(18) Cfr. D. 50, 2, 15 pro e 50, 2, 3 § l. 
(19) Se si tratti cioè del vero e proprio divieto di postulare. 
(20) Il LEVY vede anche qui u;na riforma pr,aticata di autorità 

dall'imperatore, forzando i principti (p. 88), e la cosa si intende 
bene~ tenuto cOQto che egli unifica l'int. adv. col ,divieto di postu
lare, che dovrebbe ,conseguire, per lui, anche nella cognitio in 
dipendenza della causa damnationis. Pelo noi che scindiamo, e ~on
sideriamo l'interdictio come una pena speciale, rimess.a al giudi
cante, la riforma ha un valore più modesto. 

(21) Pago 89. 
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solito, ma represso ormai in via ,di cognitio. La pena inflitta 

è l' amotio ordine straordinaria, secondo ci ,è dimostrato dal 

richiamo alla rif.orma ,di cui parlammo (22), e dell'accomu

namento con la relegatio. Nel testo vi sono due frasi, già eli

minate dal Levy (23), vel aliam de gravioribus e aut quacum

que causa, che, a nosro avviso, v,anno sostituite con de qua 

extra ordinem agitur, e ,con extra ordinem. La seconda in

fatti è affatto pleonasti1ca, la prima corrisponde alla nota ten

denza a sostituire la :differenza di r,epressioni con la diffe

renzadi gravità ,di fatti. 

L,a chiusa., compilatoria pel Levy, 10 ,è anche secondo il 
nostro modo ,di vedere: ,al classico, per il quale il falso era 

normalmente crimen capitale, quando ,esso incominciò ad es

sere represso per via ,di cognitio, sembrava naturale che po

tesse 'Suonare strana, nella prassi, la inflizione di una pena 

relativamente cosÌ lieve, e temporanea, onde la necessità di 

precisar bene che si trattava ,di repressione straordinaria (24). 

(22) Retro, § 88. 
(23) Ed anche dal VASSALLI, p. 1,8 nota. Viene , soppresso an

che il vel quo alio officio, pel confronto con P. ' Giss. cit. 
(24) Il testo però doveva essere ancora più complesso, pel"chè 

Ulpiano doveva tenere distinto l' altro elemento, la concessione di 
Antonino di conseguire subito gli honores, scontata la pena, ri
form,a che concerneva solo la repressione straordinaria. Infatti ci 
colpisce questa sconcordanza: che il condannato (l'o periodo del 
t,esto). può rientr.are nell'ordine: i n f a t t i (2'0 periodo) Anto
nino concesse di conseguire onori. La concessione .di Antonino 
non è, e, per ,quel che si è detto, non poteva essere, riferita, 
come l'enim lascer,ebbe presumere, all'or,dine, ma ,agli honores. 
Nel tempo stesso, come rilev,ammo (nota lO), sembrerebbe che il 
relegato ritornato non potesse essere riàmmesso nell'ordine, mentre 
sappiamo che non 'può conseguire solo onori. Pensiamo q;uindi che 
Ulpiano prim,a fermasse il principio che chi, se la repr,essione fu 
stra.ordinaria, è stato rimosso dall'ordine, può, spir,ato il termjn,~, 
ritornare in esso. Quindi proseguisse: può ritornare nell'oraine, e 
può, ,a ,differenza dal relegato, anche conseguire honores: infatti 
Antonino etc. Il testo ,andrebbe quindi a un dipresso ricostruito cosÌ: 

Sed si quis oh falsi (HaI.) causa.m de qua extra ordinem. 
agatur non ,ad tempus sit relegatus, sed ad telnpus ordine 

Pei co~npilatori il ,dubbio che Antonino ed Ulpiano rimuo

vono SI presentava sotto altro aspetto, cioè, come un tenta

tivo d,i exa~gerare la sententi'a: onde l'osservazione finale (25). 

L amotz.o ordine viene ,del resto inflitta anche in altro 
caso straordinario sinlile ,al falso: 

P~p. 725 D,. 48, lO., 13 § l (L 15 resp.) Ordine 

~ecunol1um ,decem annis advocatulll motum, qui falsulll 

Illstru~,ellt~m .cognoscente praeside recitavit, post finell1 

telnpo~Is ,dIgnItatem respondi reciper,are [quoniam in 

Co~neham falso recitato, non facto non inciditJ. Eadem 
ratIo l b . b 

. ne p e elum o eandem causam exilio t,emporario 

punItum decurioneIn post reditum recte creari. 

Per questo fatto, adunque, i decurioni subivano la pena 
delI 'amotio ordine i plebei l' '1' 

, eSI lO temporaneo cioè come 
vedeInmo, lo straordinario (2,6). Trattand . d" 'f ' 
simile al falso ,h' . . I OSI l una 'orma 
ment l' ' c ,e.e c~u~llne capitale, apportante cioè llormal-

e a.cqua et 'lgnz znterdicti.o e l" f . 
. In arnIa perpetua ali ç 

prassI seInbrava singolare ,che la pena finI'sse ,a 
'con lo spuare 

Inotus, in ea causa est ut ~ " . 
ribus fungi (o ad J.' Pad°~SIt. l~ ordlllem re dire et hOllo-

. LOllores nuttL) . impe t . An 
llInus edicto lJroposit t' . . ra or enlm to-

d ' o S atuIt, ut CUICUlli1q d' 
a tempus ordine vel advocationib . ' ~e ex~ra or mem 
pleto tempore nihilo mmus fun (T~shfuIsset InterdlCt~m, com-

TI . o onore vel OffiClO possit 
non ad tempus sit relegatus viene d ' . . 

spolldenza solo con o-li hon . 1 ,a ,essere COSI In con"i-
f o ores . a concordanza ' 
etta, ma ciò è possl'bl'l . . non e ancor,a per-

o e III uno SCrIttore DI . 
~at~ri~ dove si incontrano tanti el . c~me plano. e in una 
dIStlnzIOni si spieo-a con l l~me~tl. La sOppressIOne delle 

honiano, qui, nono interess:v!e~eI:e~~:::il:n~e~~1 hconcetto; a Tri-
(25) La chiusaemblematiea rivela o . o l onores. . 

per questo dubbio classico d bb' l qU~SI una certa meravIglia 
vano più intendere dI'ifer' t' U 10d

c l~ l compilatori non pote-
..l', ,en l essen o I con tt' . f . uehneah. ce l In oI'matOrI, già 

(26) ICapo X, § 71. 
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del termine, onde il giureconsulto sente il bisogno di riaffer

marlo, senza per altro nominare la legge Cornelia (27). 

.A~nche ,dell' amotio straordinaria parla 

Sept. Sev. C. 2, Il, i3 (a. 197) Etsi severior senten

tia dici debuit, tamen cum prooonsui vir clarissiuIUS 

,certis rationibus m,otus mirtiorem sententiam dixit pl 

ordine decurionum te biennio abstinere iussit, r transacto 

ordine decurionum te biennio abstinere iussit, [transacto 

tempore non ess·e te in numero infamium palam est eo 

quod èç clv't~Ò~CG(H.xÀ i}ç ,] post biennium remisisse tibi 

prohibitionem decurionatus [iudex] videtur. 

L'imperatore, acui ,si è fatto ricorso, riconosce che la sen

tenz,a fu un po' mite, ma ritiene -doversi attenere a qua fllv 

aveva stabilito il proconsole (28). 

(27) Il passo sembra fornire un forte argomento per la tesi 
che l'infamia si ricolleghi ,alla causa damnationis (LEVY, p. 83 e 
sgg.). Noi, per altro, riteniamo che la espressione quoniam in Cor
neliam falso recitato, non facto non incidi t non sia classica: clas
sico può essere il recitare i.nstrumentum, ~a non .il recitare falsU1~, 
espressione impropria ed errata. Il modo dI menZIOnare la legge (z,lt 
Corneliam) è poi singolare, e una lieve imperfezione si trova 
anche nell'incidit, riferitoall'advocatus, mentre, app,arendo la frase 
come la formulazione di un principio generale, attender,emmo un 
impersonal,e. Essa può essere un glossema, ma. ,credia~o p~ù R~ 
una interpolazione, per ricordare la lex Corneha nel tItolo In CUI 

si parla appunto di essa. 
Che si tratti di pena str.aordinaria è confermato ancora dal co-

gnoscente praeside. È agevole sospettare che il provvedi~ent? f~s~e 
dato subito, da quello stesso giudice avanti a cui verte~,a Il gIudIZIO 
in cui si era fatto uso dall'atto falso. Potremmo pOI ,anche pen
sare (tenuto conto che 'può fare una certa mer,a;vi'glia che la regola 
fosse limitata ,all'uso del falso solo nella cognitio del presi.d~), c~c 
le due p,arole siano per errore sp~state dal loro posto o.flg~narIO" 
che doveva essere dopo decem amHS o ,dopo advocatum, Indlcando 

così che si trattava di cognit-ioo 
(28) Siamo di ,accordo col VASSA'LLI (p. 19, nota), e col LEVY 

(p. 86)~ nel ritenere emblema il brano chiuso tra p arantesi, e la 
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90. - Anche in questa materia le alterazioni e la fusione 

SI spieg,ano, tenuto conto che le pene straordinarie, che , già 

rientravano sotto un ,concetto generale di infamia ,di fatto, 

debbono neoessariamente collegarsi col nuovo amplissimo con

cetto di infamia postclas'sico; e che proprio uno degli editti 

de postularodo, ,che erano la fonte dell'ignominia pretoria, 

oostituisce la base per l'infamia giustinianea. Nell'amplissimo 

conce~to di pene che producono nocumento alla fama ven

gono subsunte anche ,altre sanzi,oni straordinarie, onde la crea

zione di una va'sta e nuova categoi"ia (29). 

paro]a iudex. lVI,a, quanto alla interpretazione del passo, poichè con
si,deriamo l' amotio ordine pena straordinaria, non pensiamo che 
esso fosse una riaffermazione del principio che una decisione più 
mite costituisca una rinunzia a conseguenze più gravi (che natural
mente dovrebbero derivare dalla causa damnationis). Ma, tenuto 
conto pure che qui, 'com'e riconosce anche il L., la specie per cui 
fu emesso il rescritto non tè nota, riteniamo che doveva severior 
sententia dici nOiIl perchè punisse per un crimen che necessaria
mente dovesse ,av,ere una pena più gr,ave (cioè per un crimen ordi
nario, l' ... mico cui era predeterminata la pena), ma perchè si trat
tava di un reato che ,ad una valutazio~ fatta da un giudice meno 
incline all'indulgenza appariva degno di pena maggiore. 

(29) Cfr. capo XVIII. 



b) PENE 

CHE NON PRESENT ANO UN PARALLELISMO 

CON QUELLE DELLA REPRESSIONE ORDINARIA 

CAPO XIII 

Opus publiculn, metallum, ludo gladiatorio. 

:;QMMARIO: 91. Premessa generale circa la distinzion~ tra opus e 
metallum. _ 92. L'opus publicum e suo carattere di pena stra~r-

d · . - 93 Non classicità della conseguenza della perdIta 
Inana. . d li h' . 

deUa citta,dinanza. - 94. La detenzione priv~ta eg. ~(' laVI 
(vin.cula) in quanto imposta d.al potere pubblico, e sImIle nel 

contenuto all'opus. - 95. Il metallum e ~l ~uo ~ollegament~ 
con le miniere dell 'imperatoTe. La propneta o. I~ge~·e~z.a dI 

Cesare sulle miniere. - 96. ,Continuazione: testI g:LUndiCl. -
97. Differenza tr.a metallum e opus metalli. -: 98. Il ludo gla
diatorio e la posizione giuTÌdiCia dei condaDiatl. 

91. - .. Ripo.rtandoci .all:a distinzione pro.spettata al capo . 

II (l), .esamineremo. in questo e nel successivo capit~lo le va

rie sanzioni, per le quali non si riscontra un parallehsmo con 

quelle ·della repressio.ne ordinaria: sanzioni che o 'sorgo.no ex 

novo nell'epoca imperiale, oppur,e erano già in uso, ed ap-

(l) v. retro pago 57. 
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plicato in VIa di coercitio nell'epoca repubblicana, e conser

vano talora il carattere ·di ·misul~a coercitiva (2). 
Del primo tipo sono quelle che consistono in attività in1-

poste, di cui le più importanti, cioè l' opus publicum, e il me

tallum (3), rappresentano., per dir ,cosÌ, la proiezione, III 

materia, del dualismo tra popolo e Cesare (4). 

192. - L' opu.s publicum, secondo appare ·dai vari testi sotto 

citati, è sanzione sopratutto dell'epoca imperiale: essa si 

presenta infatti dal primo lnOlllento COlue una vera pena, ·e 

preSUll1e, per.chè possa esser,e irrogata, un'autorità rivestita 

di poteri mo.lto ·energici (5). 
N on può quindi mai concepirsi - anche per tutto C1Ò 

che siè detto sulle pene leg.ali - che essa possa apparte-

(2) Sono quelle di cui al capo XIV, differenti anche tra loro, 
come rileveremo. 

(3) Peicaratteri che rilev·eremo, II metallUln può esistere solo 
sotto l'Impero, e l' opus publicUln solo allora potè avere piena 
esplicazione. 

(4) T.ale asserzione app.arirà meglio più tardi (§ 95). Rile
d ,amo per ora che, dovendo porre in rilievo i caratteri discretivi 
di queste due pene, abbiamo evitato la denominaziùn(~ unica di 
(C lavori forzati » che sarebbe venuta spontanea, ma che potrehbe 
includere ,anche altre ;figure. La espressione usata dal MOMMSEN 

(pag. 949 e sgg.), di cc internamento in stabiliInenti p 11 b b l i c i » 
non Tisponde poi per altri motivi, cioè per quanto dimostriamo 
in tem.a di metallum (sempre al § 95). 

(5) Cfr. le fonti letterarie in IMlOMMSEN 952 n. 1. Non sem
brano risultare :attestazioni ,anteriori. Per le modalità cfr. MAR

QU ARDT , Privataltert. p. 184. Non è pens'abile nemmeno che rsi 
sia potuto ladoperare norm'alm'ente in via ,di coercitio, sia perchè 
le misure adottate dal magistrato, se erano vere sanzioni, si esau
rivano subito (av,ev,ano un carattere di continuità, in genere, quando 
invece servivano ad allontanare l'individuo pericoloso dalla so
cietà), sia sopratutto perchè la natura di questa pena è tale che 
può infliggerla solo chi ,abbia contempOl~aneamente altri poteri; 
e quindi prima dell'imperatore logicamente forse solo il governatore 
della provincia. 
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nere alla repressione ordinaria. Tenuto conto per altro che' 

in taluni testi ci appare come producente la perdita della cit~ 

tadinanza, conseguenza della pena capitale legale, occorrl" 

prospettare le ipotesi in cui si presenta, ed i suoi caratteri: 

PauI. 678 D. 47, 9, 4 § l (1. 53 ad Ed.) Divus An~ 

toninus de his, qui praedam ex naufragio diripuissent, 

ita rescripsit: (( Quodde naufragiis navis et ratis scrip

sisti Inihi, ·eo pertinet, ut explores, qua poenaadn

ciendos 'eos putem, qui diripuisse aliqua ex illo pro

bantur. Et facile, ut opinor, constitui potest: nam plu

rimum interest, peritura collegerint an quae servari 

possint flagitiose inv.aserint. Ideoque si gravi or praeda 

vi adpetita videbitur, liberos quidem fustibus caesos 

in triennium relegabis, aut, sisordidiores 'erunt, in 

opus publicum eiusdem temporis ,dabis: servos flagel

Hs caesos in m'etallum ·damnabis. Si non magnae pecu

niae res fuerint, liberos fustibus, servos flagellis caesos 

dimittere poteris ». 
CalI. 19 D. 47" 21, 2 (1. 3 ,de cogn~) ,= ColI. 13, 

3, 2 (16). DivusHadrianus in haec verba rescrip

sit : (( Quin pessimum factum sit e orum· , qui ter

minos finium causa positos propulerunt, dubitari non 

poteste De poena tamen modus ex condicione pp,rsonae 

et mentis facientis magis statui potest: nam si splen

didior,es personae sunt, quae convincuntur, non dubie 

occupandorum alienorum nnium ·causa id admiserunt, 

et possunt in tempus, ut cuiusque patitur aeta-s, rele

gari, id est si iuvenior in longius, si senior, recisius. 

Si vero alii negotius gesserunt et ministerio functi sunt, 

castigari et ad opus biennio dari (et sic in biennium 

(6) Salvo lievi vari.anti, di ·cui la più saliente è quella riferìta. 
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aut triennium ad opus publicum dari CoII.), quod SI 

per ignorantiam aut fortuito lapides furati sunt, suf

(( ficiet eos verberibus decidere ». 
Ulp. D. 47, 14 l pro ,= ColI. Il,7, l (1. 8 de off. 

proc.). De abigeis ' puniendi,s ita divus Hadrianus con

silio Baeti,cae rescripsit: (( abigei cum ·durissine pun~un

tur, ad gladium damnari solent. Puniuntur autem du

rissime non ubique, sed ubi frequentius est hoc genus 

malebcii: alioquin et In opus et nonnumquam tempo

rarium dantur (7) ». 

Callo 45 D. 48, 19, 28 § 7 (1. 3 de cognit.) ... eum

que, qui imaginem Caesaris in invidiam alterium prae

tulisset, in vincula publica coerceri divus Pius rescrip

sito 

I['Paul.D Sento 5, 21, l riportato a pago 2\32). 

(7) L'uso generico del maleficium potrebbe spiegarsi con la 
imprecisione del linguaggio delle ·cancellerie imperiali, non pre
sentando il testo elementi che lo rendano attacc'abile. Salt.a agli 
occhi per laltro una sconcor.danzia, leggendo il § 3, dove Ulpiano 
cosÌ si esprime: {( quamquam autem Hadrianus metalli poenam, 
item o peris vel etìa11't gladi i praestituerit, attamen qui honestiore 
gradu nati sunt etc.: si menziona in esso 1a pena del metallum, 
che non appare nel rescritto, e la si presenta come una prescrizione 
di Adriano, la,ddove nel testo su riferito Adriano nulla prescrive. 
La Collatio mostr,a come l'imperatore, dopo di avere riportato le 
consuetudini che vi 'er,ano nei v,ari luoghi per la punizione degli abi.
gei, nel brano riferito nel Digesto (brano semplioemente, per dir 
cosÌ, narrativo) fissasse un'altr.a 'pena, e propri.amente quella del me
tallum (anche per gli interessi ,fiscali cui ,accenniamo più innanzi). 
I compilatori, pei quali sostanzialm·ente metallum e opus publi
cum er,allO la stessa cosa, e forse preferivano evitare il metallum 
per la conseguenza della servitù della pena, 'eliminarono una parte 
·del r'escritto, attribuendo valore per dir cosÌ ,dispositivo alla pri
ma. Nel § 3, poi, Ulpiano dovev.a parlare soltanto del metallum 
e del gla .. dio; ,essi, per coerenza, inserirono « item operis )) che ha 
infatti tutta l'aria di un'aggiunzione. . 
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La pena dell' opus, che, come m,eglio vedremo fra poco, 

aSSUlne anche la denominazione di v,incula publica, rioorre 
in ipotesi tutte straordinarie, e può essere perpetua o tempo-

ranea, conle altre pene straor,dinarie (8). 

93. - La natura straordinaria di questa pena è già suf

ficiente per doverci trarre ad escludere che ad essa potesse 

conseguire la per,dita della cittadinanza: perdita della citta

dinanza che ,del resto,conle si accennò, non è mai attribui

bile ad libitrun dal giudicante, conseguendo alla sola aqua et 

igni interdictio per le ragioni l1ecessarieche prospettam

mo (9). 

A parte il fatto che l'opus publicum viene alternato con la 

relegatio (DD. 47, 9, 4 ,§ l; 47, 21, l; Sent. 5, 21, l; citt.), 

che n.oTI produceva nessuna incapacità (lO), i testi genuini 

non parlano di perdita della civitas. Esplicitam,ente lo esclude 

D. 50, 13,5 § 2 (v. capo XVIII), dove Callistrato pone l'opus 

publicum fra quelle pene per ,cui existim'atio cc minuitur )). 

noil cc consumitur )), e che, come v,edr1em.o, sono quelle che 

non producono capùis deminutio (Il). 

Ulp. 2241 D. 48, 19, 8 § 7 (1. 9 de off. proc.). Quis

quis autem in opus publi'cum damnatus refugit, dupli~ 

cato telnpore damnari soleto Sed duplicare eum id tempo

ris oport,et, quod ,ei CUlTI superesset fugit, scilicet ne illud 
duplicetur, quo adprehensus in carcere fuit. Et si in 

decem annos damnatus sit, aut perpetuari ei debet poe-

(8) V. capi XI e XII. 
(9) Retro p. 10.3 e sgg. 
(lO) Retro p. 292 e sgg. 
(lI) ,Cetel'ae poenae ad eXlstImationem, non ,ad capltls pen

culum pertinent ... vel CUllI ' in opus publicum quis datur ... 
testo che il 'MoMMsEN, p. 953, ll. 3, ritenendo che l'opus faccia 

perdere la ciuadinanza, deve rit,enere si riferisca ,all'opus ad tem
pus: ma senza che nulla giustifichi tale interpretazione. 
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na aut In opus metalli transmitti. PIane si decennio 

damnatus fuit et initio statim fuit, videndum ,est, u

trum duplicari ei tempora ,debeant, ,an vero perpetuari, 

vel transferri in opus metalli :et magis est, ut transfe

ratur aut perpetuetur. General.iter enim dicitur, quo

tiens decennium excessura est duplicatio, non 'esse tem

pore poenam artandaln. 

Prescindendo dalla valutazione delle singole disposizioni, 

alcuna ,delle quali appartiene certo alI' epoca postclassica o a 
G~u.stiniano,oerto è ·che questi trasferimenti, ,duplicazio

ni, etc., che hanno indubbiamente un fondamentoclas

sioo (12), non sono compatibili c,on la per,dita della cittadi

nanza., che produce conseguenz,e rigorose. Si, aggiunga che 

la detta pena, per quanto vi fosse il divieto di cui Pap. D. 48, 

119, 34 pr., fu anche appli.cata ai servi, allorchè non er.a pos

sibile la ,detenzione privata (D. 48, 19, lO pro [13iJ). 

L'unico testo (14) che parli esplicitamente di questa con
seguenza, è 

Marc. 49 D. 4.8, 19, 17 § l (1. l instit.) [ltem qui

dam tX7tOÀtOEç sunt, hoc est sinecivitate: ut sunt in 

·opus publicum perpetuo dati et in insulam deportati, 

(12) I . segni formali di elaborazione sono molti, e già rilev,ati 
(v. Index Interpol.). Anche con la m'assima demolizione, quelJa 
del RICCOBONO (Mél. Fitting, 2, p. 478 n. 43), che elimina oltre che 
dall'et al transmitti anche dalI ' et magis alla fine, resterebbe l.a 
duplicatio iniziale. ·Ma noi riteniamo che l'alterazione sostauziiale 
sia minore, ed alcune. delle ,questioni abbiano ,almeno una base 
classica. ,Cfr. Bas. 21, 3, 4 i(Hb. II, 454) ,e 60, 51, 8 (HIb. V, 856). 

(13) Leggilo più innanzi. e cfr. il § seguente. 
(14) Quanto agli altri test i citati dal J.\tloMMsEN (953 n. 2) h. 

t. 28 § 6 rè. esaminato a pago 380, e eoll. Il, 7, l (leggilo a pago 199) 
non parla di incap,acità. 
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ut ea quidem, quae iuris civilis sunt, non haheant, 

quae ve~o iuris gentium sunt, habean~] 

Prescil~,dendo ,dalle 'questioni relative all'apolidità in sè e per 

sè, già la menzione delIra deportatio, là dove d.ovrebhe esservi 

l'aqua, et ,igni interdictio, fa so.spettare anche una aggiunta. 

Ma vi ,è di più: Marciano, nel pr., parla ,dei servi ,della pena, 

categoria che, co.me vedremo a suo tempo, viene ,esaminata 

sempre dopo di quella dei non cittadini. N,ei brani precedenti 

e seguenti, secondo risulta dall'esame palingenetico (Mar

ciano, ll. 47-53), si occup.ava, in genere, ,della ,condizione di 

servilità o di ingenuità: tutto induce a ritenere che non par

lasse affatto di perdita della cittadinanza. 

Il § l quindi o è un glosseIua, riuscito molto opportuno 

ai compilatori per la distinzione che contiene, Q è addirittura 

inserito da essi (15). 
La cosa del resto è spiegabile per ,due motivi, tra loro con

nessi. Molto affine all' opus era il metallum, che, per la evolu

zione che tracceremo, imp.ortava servitù (della pena); 'e, non 

perdurando più le ragioni per cui pr.oprio al metallum do

v,e,sse collegarsi un 'incapacità, non si vede perchè il condan

nato all' opus n.on ,debba supirne una anche lui. Nel tempo 

stesso già in epoca classica si era vista l'affinità tra costui e 

il deportato (cfr. C. 9, 47, l, ,di Antonino: Etiam in opus per

petuum damnati non dissimilis condicionis sunt ab his qui 

deportantur in insulam); .onde ,è logico che, collegand.osi poi 

la perdita della cittadinanza alla deportatio, la si sia finita 

CoOl collegare anche l'o pus publicum. 

Quello che non è, per la povertà ,delle parti , dimostrabile, 
ma che tutto lascia presum,ere, ,è che la prassi abbia collegato 

all'opus p,erpetuo, com,e alla deportatio (retr.o, p. 302 sgg.), 

(15) L'&;mJÀtoeç lo trov'ammo in un'altra frase, nel D. 31, 1 § 2, 
sospettato da noi (pag. 314 n. 86), col IMEYER, come un glossema. 
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una serie ,di incapacità, che abbiano agev.olat.o il collegamento 
posterio.re con la perdita della clvitas (16). 

94. - L'a pena dell'opus publicum consiste in lavori ,che 
norm,almente compivano gli s,chiavi (17); e viene indicata (,D. 

48 , 19, lO pr.; Sento 5, 21, l) anche con vincula publica (18), 
in quanto normale doveva essere il tenere il condannato in 

catene. Ciò perchè egli, se ,doveva godere una relativa lihertà 

di movinlento, non poteva però liberamente aggirarsi, come 

il deportato o il relegato, dato ,che la pena non si scontava in 

luoghi appositi - isole - dove era possibile una S01"v,~glianza 
generica, ma doveva esplicarsi in qualunque posto vi fosse 

da compiere opere pubbliche '( 19). Vi ,è quindi una notevole, 

analogia - se non addirittura un rapporto di derivazione _ 

con ]a pena dei vincula, che nella :coercizione familiare si at

tribuiva agli schiavi: pena vera ,e propri:a, che, se guar,data 

sotto un punto. di vista tipicamente rOlnano "deve considerarsi 
qui , e non in rapporto ,col carcere pubblico, perchè diverse ne 

sono la struttura e la finalità (20). Lo schiavo, infatti, non 

è tenuto in semplice custodia in attesa di qualche evento (21) 

. (16). Il fat~o. ch~ PLINIO (Epist., 31) dica che in opus damnati 
m plensque ct~~tattbus... servorum olficio ministerioque funguntur 
mostra solo un Incertezza sulla loro condizione. CosÌ anche DONA
TUTI, Bull. 1st. dir. rom., 1934~ p. 220. 

(17) 'MOMMSEN, 952 sgg. 
(18) A~che solo con vincula secondo il MlOMMSEN, p. 952 ll. L 

ch~ enunCIa per altro i passi in cui si parla invece del carcere 
prIvato (Sent. 5, 17, 1; D. 48., 19, 7; 8. § 13; 33). 
, (19) Forse appunto in considerazione del non allontanamento 
Sent. 5, 17, 2 (p. 267) consider'a l'opus come pena minima. Può an
che darsi però che col tempo non si si.a!110 usate più le catene . 

. (20) In ~apporto al .carcere ne tratta il ,MOMMSEN (p. 962), 
come detenZIone domestIca, il che è esatto, in una distribuzione 
fondata su cr.iteri ~iù esterioristici ,(v. quanto dicemmo a pago 9) 
ma non se SI vogha guardare sopratutto la essenza intima e le ' 
finalità. 

(21) Cioè del processo o della pena, come vedremo al cap. sg. 
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'1 to ma subisce una costrizione, ed ha l'obbligo come l carcera , . 

d
· l ' m 1'1 condannato all' opus publiclun. Come l avorare, co e 

ropus vi s,ono qui i ·due ·elementi, lavoro e legami, con la 

l d 'ff h l'uno è il prius nella prima pena, r altro so a l erenza c e 

il prius nella seconda. 
Il diritto romano conosce una ·detenzione privata. Questa, 

in quanto incatenam·entodel debitore con vari. caratteri e ~on~ 
seO'uenze non interessa il diritto penale, rIcollegandosl al 

o , . 

problemi sull ' ·origine dell' obbligazione, ed ~lla ese~uzlo~e 
nel processo. Ha invece valore in quanto apphcata agh s~~la
vi, e rappresenta una vera e propria pena. Il pater fam~has, 
che ha una giurisdizione domestica, per cui può inHiggere 

la relegazione o altra sanzione ai suoi dipendenti (22), ha 

diritto ·di tenere una prigione pei servi, e un ergastu.lum, 

cioè luogo di lavoro. 
Or non son molto chiare le modalità di questa giurisdi-

zione familiare, ed i limiti, che essa dovè pure avere: escluso 

certamente lo schiavo dal giudizio ·delle quaestiones, la re

pressione dei reati da lui comm·essi dovè f.orse in ~n primo 

tempo essere operata dal pa.drone ·direttamente; m~ In un se

condo momento dal magistrato (23). tSe ancora 'GaIo parla, a 

proposito della lex Aelia Sentia, di servi qui poena~ 1Wmine 

a dominis vincti sunt (Gaio, lnstit., l, 13), certo e che nel 

pieno .dell'epoca imperiale, come abbiamo veduto s~~ratutto 
a proposito ·dei summa supplicia, della poena c~pLtLS,. e~c., 
gli schiavi erano puniti in via di cognitio dal funZionano Im

periale (24). La signoria, in materia, si effettua. ancora. -

ed è 'questo un punto assai caratt-eristico che menta partlco-

(22) V. MlOMMsEN, p. 23 n. 2, che cita v.ari esempi.. . . 
(23) e lasciando~;i sempre .al clominus un potere dIscIphnare. 

esplicantesi anche col caI·cere. .... . 
(24) Con pene più gravi che pel hberI. Cfr. capI VIII e IX passIm. 
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lare rilievo - in quanto il potere pubblico ingiunga di eser

citarla: 

Macer (?) 39 U. 48, 19, lO pro (1. 2 de pubI. iud.). 

In servorum persona ita observatur, ut exemplo humi

liorum puniantur. Et ·ex quibus causis liher fustibus 

caeditur, ex his servus flagellis caedi et domino recldi 

iuhetur: et ex quibus liber fustibus caesus in opus pu

blicum ·datur, ex his servus, sub poena vinculorum .ad 

eius temporis spatium, fl.agellis caesus ·domino reddi 

iubetur. Sì sub poena vinculorum .domino reddi iussus 

non recipiatur, venum·dari, et, si emptorem non lnve-

nerit, in ·opus p~blicum et quidem perpetuum tradi 

iubetur. 

Lo schiavo condannato per un crimine per il quale l'uo

mo lihero avrebbe subito l'opus publicu.m, - pena che si 

scontava normalm·ent'e in vinculis '- viene consegnato .al pa

drone perchè lo tenga egualmente in vinculis e, probabilmen

te, lo faccia .egualm·ente lavorare. Solo se il padrone non lo 

voglia ricevere ·e non si trovi ·chi voglia acquistarlo, lavorerà 

per lo Stato. Il principio, espresso C'OTI ·chiarezza nel passo, 

ha una sua ratio ben chiara, se si tenga presente quanto ri
leviamo in materia di OpUS publicum, ·e di servitù della pena: 

nella ipotesi (condanna al metallo) in cui un uomo libero 

perçle la capacità e diviene egli stesso servo, il servo ·discende 

in una ·condizione ancora più bassa, cessando di essere servo 

del suo padrone ,e divenendolo ·della pena (25); nelle ipo

tesi invece (condanna all'opus), in cui il libero, come si 

dimostrò, non subisce deminuti.o capitis, il servo resta del 

dominus, onde è giusto che sconti la sua pena a beneficio d·el 

(25) Cfr. § 27 e capo XV. 
24 - Brasiello . 
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donvinus. Solo il rifiuto di costui, venendo considerato c(}me 

un abbandono, autorizza la sanzione pubblica o 
Il principio viene espresso ancora da Marciano, e, oon 

lievi varianti, nelle Sententiae: 

Marc . . 66 D. 40, 1, 5 pro (1. 2 instit.). Si quis dical 

se suis nummis .emptum, p(}test consistere cUIll domino 

suo, cuius in fidem confugit, et queri, quod ab eo non 
manumittatur, Romae quidem apud praefectum urbis, 

in provinciis vero apud praesidem eX sacris constitn' 

tionibus divorum fratrum, sub ea tamen denuntiatione, 

ut ìs servus, qui hoc intelldeloit nec impleverit, in opus 

metalli detur, nisi forte dominus r·eddi sibi maluerit, 

utique non maioremex ea causa poenam constituturus. 

IIPaul.ll Sento D. 48, 19, 38 § 4 (1. 5 sent.). Qui 

se suis nummis redemptum non p~obaverit, libertatem 

petere non potest: ampliuseidem domino sub poena 

vinculorum redditur; vel, si ipse dominus malit, in 

metallum damnatur o 

Per quanto la species, qui, sia determinata, la conseguenza 

è la stessa: lo schiavo deve' subire presso il padrone una 
pena, che M,acro vuole che sia perfettamente eguale, anche 

come durata, a quella pubblica oorrisp(}udente (sub poeTUl 

vinculo
rum 

ed eius temporis spatium), Marciano raccomanda 

che non sia superiore (26). Nelle Sententire vi è una diffe· 

(26) Il testo è attaccato dal BESELER (Z. Sav. St., 47, 1927, p. 362), 
con la eliminazione della frase consistere ... et, col conseguente ab 
eo e del brano dal sub ea tantum alla fine o Or nessuna importanza 
speciale ha la prima espunzione, che non modifica il sensO. Più 
dubbia si presenta invece la seconda, in quanto il contenuto trova 
conferma, per quel che riguarda il tr,auamento della ipotesi, ' nel 
passo delle Sententiae, c, per quel che riguarda 1'altern

a
tiva ,delle 

pene, anche nel D. 48, 19, lO pro Se quindi l'uso improprio della 
parola denuntiatio e la forma contorta ci persuade a vedere un'ago 
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r,enza in quant l hO o o sc lavo rifiutato subisc o o 
differenza che S" o h " o" o e Invece Il metallum, 

l spleg era pIU Innanzi (27) . 
.Allo stesso ti d o o po l pena devono quind o o f o o o 

Papinianoe la ,co.stit o· o l rI erIrSI Il passo. di 
UZlone CUI esso SI o o hO rlC l'ama.: 

Papo 75 ,Do 48, 19 3:3 (l 2 . " o qua est ) Fr tr o 
rator,es rescripser t o o a es Impe-un servos In tem o o 
natos libertatem et h dO o porarla VIncula clam-

ere Itatem SIve le t 
tempus expleverint ,c o [ o ga um, postquam 

o ' oDsequI, I ,qula tem o 
ho, quae descendOt o porarle ,coerci-

Si autem benefici 10b o' ~oenae ,est abolitio'J o 
l ex 'sententIa 

o um l erta t In vlnculi o o 
ratlo iuris et v'erba" o o o o s eos Invenlat, 
Piane... consntutlOms hbertati refragantur 

Co_ 7, 13, l (Sevo e Ant ?) ·C di o . o o um vus p: t 
shtuerit a praesidob . o o a er m·eus con-

d

I us pro.vlnclarum vel qlIl
o
. 

' orum l lì o ,coercen-
mae Clorum potestatem h b o o l d .a ent In perp t 

Vlncu a amnatos cl 1"b ,e ua o o ,a Iertatem produci non hO 
qUI Intra tempQra poenae lib o h' posse, l erI ,et ,eredes o. 
sunt, aut le!1jatum fid .. . esse lUSSI " ,elcommIssumve a:cce' 
que libertatem adi isci ; P elfunt , ne· 
data p ,nec qUUlquam eorum, quae his 

sunt, capere possunt Qu d o 

l 

o o SI tempus po 
p everint iam om o o l enae CQm-o ' nI Vlncu Q ,exsoluti et 0..1 o 
sunam l o 1" "quasI au pn-
lib ve slm~ wem servitutis condicionem redacti, et 

ertatem et SI .qua testamentis d o o 
redefuncto.rum acce o omlnorum IlIo tempo-

, terit . perunt, SlUe ulla quaestione prae-
ae poenae consequantur o 

Facendo astr.azione ·dalle nu -merQse qu f o h 
o possono s(}rgere in . ' es 10m c e son sorte 

o merIto a questi passi 
gatI, malgrado. la. o - certamente ·colle-

Incongruenza dell 'inscriptio ed lt o a n contra-

giunta, deve trattarsi solo d" l . . " l un g ossema di p " rIpete un prmcipio classico. oco posterIore, che 

(27) Con quanto si ,dirà al § 97 sull'opus metalli o 
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sti (28) -, dalla ,critica al fr. di Papiniano, etc. (29), qui rile

viam'o -che non vi son motivi per ritenere che si riferiscano a 

vincula publica, e non a quelli di cui si è finora parlato. Anzi 

le espressioni ·della ,costituzione, certo più genuina, « qua~i 

ad pristinam et simplicem serv,itutis condicionem redacti », 
mostrano ,che lo schiavo condannato si trova in una condicio 

servitutisdiversa dalla precedente, e n~n simplex: ciò ap

punto perchè un nuovo vincolo derivante appunto dalla con

danna, si è, per dir cosÌ, sovrapposto alla servitù or,dinaria, 

che continua; il che non potrebbe aversi se lo schiavo fosse 

addirittura sottratto al padrone. 

I vincula sono pei servi una vera e propria pena, e ad 

essa deve riferirsi, a nostro aVVISO, la espressione del passo 

(28) Basta confrontare il pater meus dell'inizio. Cfr. per la 
questione, ,da ultimo1 .sCHU[L;Z in Z. Sav. Stift., 48, 1928, p. 270 sg. 
Un'altr,a difficoltà iè dato 'appunto ·dal richiamo papinianeo ai fra. 
tres imperatores (che sarebbero 'Caracalla e Geta per BUCKILAND, 
p. 592, contraddetto da SCHUr.:z, p. 270, u. l). Certo è che un 
imperatore diede una regola relativa ,ai condalliliati in perpetuft 
vinculft ed :lltri la estesero ai condannati in v,incula tem porarift. 
Che questi secondi possano essere stati fratres è verosi~ile, rneu: 
zionadosi nel rescritto un imperatol'e « pftter )). La questIOne, ;assal 
oscura anche perchè non si vede la ·causa dell'alter,azione (SCHULZ, 
p. 271), e che ha affaticato gli studiosi lfin da ,CUIACIO, non può es
sere risoluta qui. 

'(29) Le questioni nel merito possono essere da noi lasciate d,a 
parte: sopratutto quella se, ·come riterremmo cori lo SCHULZ, ~l 
trasferirsi del ·conseguimento della libertà lal momento dell' adi
zione, ,espresso nella second.a parte del testo ,di Papiniano, ~al 
plane in poi, sia postclassica. Quanto , alla prIma parte, non In
taccata dallo S., ci , persuade la 'critica più demolitrice del BESElLER 

(Tijdschrift, 1930, p. 238) che ritiene non classica la f~ase quia 
temporaria etc.; non però la elimiilazione ,anche del perIodo suc
cessivo, che si accorda con la costituzione, ed è conforme a logica. 

La ch~arificazione del concetto di vincula da noi operata rende 
poi più notevole e singolare la diversità di trattamento ,fra ~uesti 
schiavi, che dur.ante la pena non possono ottenere la hberta, ed 
i servi che ,a dominis poenae nomine vincti sunt, che divengono 
dediticii, (Gai l, 13). 
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delle Sententiae (V. 17, 2): llununae (poenae) relegatio exi
lium o pus publicum vincula. 

95. - Diversa ·è l'origine della pena del metallum, an
ch' essa di epoca imperiale, per 'quanto l'ipotesi del Momm

sen (30) che 'sia stata introdotta da Tiberio, forse nello stess~ 
anno 23 in Icui venne introd'otta la deportatio, non poggi su 

argomenti testuali, e non pos.sa essere aecettata · da noi, che 

da un lato non ammettiamo una riform'a di Tiberio (31), 
dall'altro riteniamo ,che la deportatio ahbia avuto un'origine 

diversa (32). Il lnetallum è imperiale non perchè sia stato 
istituito ·da una ,disposizione legislativa, ma per la <sua origine 
e per il suo ,caratteristico sviluppo. 

È inconcepibile che .sia pena delle leges publicae : essa, 
diffusissima nell'epoca classica avanzata, ci si presenta abi

tualmente attribuibile a scelta con altra pena straordinaria 

(eon la croce in ColI. 14, 2, 2; con l'.esilio in Sento 5, 4, 8; 

c~n altre pene in D. 49, 18, 3) o come ~anzione per gli humi
lzores (ColI. cit.; Sento 5,2,6, 3; D. 47,20,3 § 2) ,da cui 

sono esentati i decurioni (D. 48, 19, 9 § Il; C. 9, 47, 9) (313); 
mentre il condannato acquista la figura di servus fisci, e poi 

della pena (34). Le ipotesi e i ,car.atteri sono tutti di san

zione straordinaria (35). Un dubbio potrebbe sorge,re' da qual

che testo in cui il metallumè incluso fra le pene capitali: ma 

(30) Pago 949. 
(31) Retro p. 110. 
(32) ~etro p. 297 sgg, 

(33) lE un arbitrio condannare gli honesti al metuUum? Cfr. 
SVE.T. Gai, 27; PtLIN. ad Tra]'., 31. 32 58 , , . 

(34) Innanzi p. 378. 

(?5) ,Cfr. IColl., 14, 2, 2 ('punizione del plagio, aperta,mente 
con~~d~ra~a extra ordinem); Sent. 5, 4, 8 (punizione extra ordinem 
delllnlurla); 47, 20, 3 § 2 (stdlionato)· D 47 12 3 § 7 ( l' . di d ' , . , " spo laZIone 

ca averI); '~011. Il, 7, l § 2 (abigeati; cfr. p. 199). L'elenco 
potrebbe contInuare ., 
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tali testi sono elaborati, e la ragione che ha portato alla ,ela

borazione, ·ed alla inclusione~ .apparirà ,chiara ,dall'esame di 

uno sviluppo, che si tratteggerà .al capo XVII. 

Crediamo di poter ,dimostrare ,che la pena del metallum 

è sorta in rapporto alle miniere non pubbliche, ma di Cesare; 

e ,che, ,essendosi il vincolo verso la persona dell'imperatore 

sempre più attenuato, Cesare finÌ col rinunziare .alla proprietà 

dei ,condannati, i quali rimasero nella nuova condizione di 

servi ,della pena: sviluppo, questo, che culmina all'.epoca di 

Antonino Pio. 

Presupposto decisivo è la 'questione della proprietà delle 

miniere: non quella, più generale, se esse possano essere an
che di privati ,o se lo Stato abbia sempre su ,di esse un diritto 

sovr.ano (36); ma quella, speciale, della vera ,condizione giu

ridica ,delle miniere che non sono ·di un privato (37). 

(3,6) Per l.a interpolazione di D. 8, 4, 13 § l cfr. BONFANTE, 
Corso, La proprietà, voI. I, p. 263 sg. Nè crediamo si possa dubi
tare della piena proprietà priv,ata per l'·epoca dassica, dato che 
varie questioni in tema di accessione pr,esuppongono appunto che 
le minae siano dei privati: cfr. D. lO, 3, 19 pro ,dove il lapis è 
considerato iaUa stessa stregua dell'arbor quando cohaeret fundo. 
Cfr. pure D. 17, 2, 83; 41; l, 8 § l; 24, 13, 7 § 13; 2$, 5, 18. 
Il dubbio che può nascere da SVETONIO, 'T:'ib., 49 (plurimus etiaim 
civitatibus et privatis veteres immuni.tates et ius metallorum ac 
vectigaliUln adempta) si può eliminare pensando a concessioni, 
fatte ,a gente sottomessa, ,di sfruttare quelle miniere che lo Stato 
romano 'consider-ava sue per dIritto di conquista · (l' « interdiction 
d'exploiter» che vi vede ,MISPOULET, Le régime des mines à l'e,
poque romaine et au moyen age, p. 49, ci sembra concetto impre
ciso in quanto il testo fa pensare piuttosto a c o n c e S'8 i o n i 
revocate che a dir i t t i interdetti). Vieeversa le numerose iscri-

~zioni, in cui sono menzionate persone ,singole (v. i vari articoli 
sotto citati), il fatto che,com,e ora vedremo, alcune miniere ap
partengono a~dirittur;a ,al patrimonium imperiale (e del resto l'ap
partenenza ,al fiscus, ,per quanto dir,emo, non tè molto diversa) con
ferma il principio. 

(37) Dieiamo « che non sono ,di un privato», e non « pub
bliche », perchè, come mostreremo, pubbliche non tè sinonimo di 
fiscali. 
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Or miniere pubbliche ,doverono certamente ,esservene nel

l'epoca repubblicana, e ancora conservarsi nell'epoca impe
riale; maè indubitabile, ·e, ,del resto, già noto, ,che sui metallao, 

i quali ebbero importanza sopratutto nelle p'rovincie (38), ac

quistò subito una particolare ingerenza l'imperatore. 

A parte ,quelle m.inier,e che vennero per ere,dità, e che 

quindi passarono senz'altroall'imperatore (39), e quelle che 
andar'ono al patrimonium direttamente (40), è ovvio ,che ,delle 

province assegnate, nella divisione, a Cesare, 'Cesare sfruttò 

le minier,e (41). Ma l'ingerenza dovè estendersi anche a quelle 

delle province senatorie (42), tanto che si ·è affermato che 

non vi fosse,a questo ,effetto, addirittura diff,erenza tra pro-

(38) PLIN., Nat. Bist., 3, 138 dice che in Itali,a er,a impedito 
lo sfruttam,ento delle miniere. 

(39) I marmi frigi, nonchè 'quelli pentelischi (lasciati da Erode 
Attico). ,Cfr. PAULY Wl. R., Ene., 2,a R. 3" 2, voce Steinbruch, 
p. 2278 e sg. 

(40) Cfr. la formula EX M. N. CAESARIS. N. R. D. A., spiegata 
dal BRUZZA (Iscrizioni dei marmi grezZJi, in Ann. Archeologia, 1870, 
p. 108), con « ex metallis novis Caesaris nostri rationis dominicae 
Augustae», spiegazione che sembra una tautologia a HIRSCH FF1LD, 
Die kaiserl. Verwaltungsbeamten bis auf Diocletian, p. 88 n. 4, 
senza ,che per altro contesti ,che SI parli di domus Augusta. Al pa
trimonio ,appartenevano le miniere di Pann oni a , secondo la Passio 
Quatur Coronatorum (cfr. DE ROSSI, Bollettino di Archeol. cri
stian., 1879, p. 51 sgg.). 

(41) Nè a ciò può opporsi che gl'imper,atori rim,asero, per le 
province, nelle antiche funzioni di eensori (,MiARQUARDT, L'orga
nisation finaneiarie romaine, p. 267 sgg. 

(42) Come tè noto, senatorie furono Asia, Africa, Achaia, Illy
rium, Macedonia, Sioilia, Creta con Cyrene, Bitinia, Sardinia, Bae
tica, secondo DION. 53, 12. STRABONE nomina ,ancora la Nal'bonense 
e Cipro. Imperiali~ al tempo di Augusto, la Tarraconensis, Lusi
tania, Narboneusis, Lugdunensis, Aquitania; Belgica, Germania 
~u:perior, G. Inferior, Syria, Cilicia, Cyprus, Aegyptus (quest'ul
tima con regime speciale). Or se risulta che vi furono dei condan
nati in Palestina (fadente p.arte ,della S"ria), in Tehaide, in Cilicia, 
risulta pure ,che l1umerosissimi er,ano i condannati in Sardinia (si 
ricor.da fra gli ,altri Ponzianoche fu romano Pontefice) e che ve 
ne furono anche .a Corinto. 
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vince e province (43). L'imperatore sfruttò certamente le 

cave marmoree ,di Grecia e ,di Asia, e quelle di Pario, nonchè 

le eotoriae di Creta; cosÌ quelle di Cipro, della Betica, della 

'Sicilia (44). 
Dalla lex metallis dieta, che si riferisce a provincia im

periale (45), ·è da ,altre attestazioni, che rivelano che il re

gime era identioo in ogni genere ·di province, risulta che le 

miniere erano amministrate da un proenrator (46), che in 

molti casi ,era un liberto (47), il quale si occupav.a di una 

sola miniera, o ·di quelle di tutta una regione, e aveva facoltà 

di darle in locazione (48). 

(43) ORTH, in Pauly-W. ~ R. E., voce Bergbau, \Suppl. 4, p. 153. 
Cfr. pure eod., art. Steinbruch, p. 2268; IMARQUADT, o. C., p. 326. 

(44) R. E. Il. cc. con citazioni di fonti. 
(45) ,Cfr. per questa legge, desunta dall'iscrizione scoper~a ad 

Aliustrel in Lusitania (provincia imperiale) nel 1906, e che SI col
leg.a con la lex metalli Vipascensis, l'accurato studio del MISPOU
~ET citato ,alla nota 3,6 (recensito ,dal KIOSCHAKER. in Z. Sav. Stift.,1 
30, '462 sgg.). L'es,ame ' della iIlatu.ra dell~ .conc~ssioni qui non ,~j . 
riguarda. ·Ciò che invece ha per nOI gran nhevo e la conferma della 
app,artenenza delle miniere al fiSCllS, c~e in ~ell'epoca ~r,a stret- . 
tamente collegato a ,Cesare, e della diretta Inge~enza. ~h ~esare, 
attrav,erso il procurator, risultante da tutte le dISpOSIZIOnI. 

(46) Vi sono procuratores aura~oru.m, arge,!,wriorum,. etc. Per 
questi, e per l'organizzazione dell ufficIO che clT~ondav'a Il procu
rator v. R. E. Suppl. 4 cit. p. 153, e 2a R. 3, 2 CIt. p. 2281 ~ sgg. 
Accanto ai probatores della pietra, agli addetti ,ai trasportl, etc. 
vi erano i tabularii gli arcarii, insomma dei veri e propri impie
gati. Il procurator 'app,are in molte iscrizioni, alcune delle quali 
in BRUZZA, o. c. (cfr. ad es. p. 172 num. l, 188, n. 24). E n~n 
m,anca talora il subprocurator (cfr. HmSCHFELD, Untersuch. CIto 
p. 84-85; AlmAru..ON in D'aremberg Saglio, V. metalla, p. 1871. Cfr. 
pure DE ROSSI, Bull. cito 1868, p. 22). 

(47) Cfr. HIRSCHFELD, p. 86. Il il\1]ISPOULET mette in rilievo (p. 51 
che il proc. delle miniere di Aljustrel è un liberto il cui nome e 
formato dei prenomi di Traiano e di Adri.ano. 

(48) Nei casi di sfruttamento diretto le miniere, secondo AR
DA1lI.JLON (cit.), erano del patrimonio (Daci-l!-, Pannoia, Dalmatia). 
Non credi.a~o per altro che sia esatta tale restrizione, in quanto 
i condannati (i quali non potevano certo essere impie~ati in miniere 
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96. - L'appartenenza su descritta viene nettam·ente con

fermata dai testi, alcuni .dei quali mostrano in modo caratte M 

ristico, data la loro derivazione, il diverso modo di ve.dere 
delle ·diverse epoche. 

CosÌ se è ,sicura la · oorrezione di Cuiacio, seoondo cui 

nel passo dell'antico Alfeno (D. 39, 4, 15: Caesrar eum. in

snlae Cretae eotorias loeasset, legem, ita dixerat) deve leggersi 

eensor (49), certo è però che è Antonino~ - cioè ,colui il 
qua] e maggiormente si diff.erenziarono i beni di Cesare e 

quelli del fisco (50) - che punisce in mdo speciale quelli 
che rubano dei metalli cesariani (si quis ex metaUis eaesaria-

nis,aurym argentumve furatlls fuerit, ex edieto Divi Pii exi

lio vel metallo, prout dignitas . personae, puni-tur). Onde è 

verosimile ·dedurre che tale ipotesi prima rientrasse nel furto 

comune, e che ,quindi la proprietà ,di Cesare si considerasse 

come ogni altro ·dominio (51). Per Gaio, poi, coloro che 

hanno condotto salinae o cretifodinae o metalla, - beni di 
Cesare - incominciano ad ·essere assimilati ai publicani (D. 
39, 4, 13 pr.: sed ·et hi qui salinas et eretifodinas et metalia 
hebent (52), publican.orum loeo sunt). All'epoca di Ulpiano 

cc publica)) veetigalia intelligere debemus, ex quibus v'ec

tigal fiseus eapit: quale est vectigal portus vel venalium re-

concesse) si trov.ano.) come abbiamo veduto, anche In molte altre 
regioni. 

(49) Cfr. IMOMMSEN ad h. 1. 
(50) V. innanzi p. 378. 

(~l) ,Più. tardi, a~ assimilazione compiuta si potranno parifi
care Invece Il furto dI lnetallum principis, e quello ,di moneta sacra 
(Sent. D. 48, 19, 38 pr.). 

(52) 'È certo es,att,o quanto afferma il MISPOUiLET . (p. C. p. 58, 
n. 5), che nel testo l habent sta per conducta habent, e che Gaio 
che nel § 1 si occuperà della locazione ,dei vectigalia di una città' 
nel principio si occupi anche -di quelli del fisco: ma è imprecis~ 
pa~lare, com~ fa, di Stato, beni dello Stato essendo ,altra cosa, per 
nOI, da quellI del fisco all'epoca di :Gaio. 
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rum., item salinarum et metallorum et pwanarum (D. 50, 

16, 17 § 1) (53). 
I giurec.onsulti, ,com,e ~ileva il Mispoulet, adoperano poi 

la espressione metallum senza l'aggettivo publicum (54); ora 
ciò potrebbe, come egli ritiene, dipendere ,dal fatto che non 
vi è ,dubbio ,che le miniere in cui si subisce la pena non sono 

le priv,ate (55); ma si spiega perf.ettam,ente tenendo conto 

di quanto abbiamo detto noi, che cioè le miniere,essendo 

di Cesare (o fisco che dirsi voglia), non possono chiamarsi 

pubbliche nel vero senso della parola. 

L'appartenenza, adunque, dei condannati all'imperato

re, ,deriva logicamente dall',appartenenza a lui delle miniere; 

essa del resto è apertamente -confermata dai l"'escritti di Anto

nino Pio, emessi appunto nel m,omento, in cui il regime, in 

materia, veniva trasformato: Antonino ,che, come vedremo , 

crea (o riconosce uffi1cialmente) la nuova condizione giuridica 

,di serv.o della pena, si spoglia apertamente ,di un dominio 

che fino allora aveva avuto: 

D. 34, 8, 3 pro :e § 1 (in metallum damnatus) ... poe

nae servus est, non Caesaris, et ita Divus Pius rescripsit. 

D. 49, 14~ 12 ... quod legatum eratei, qui postea 

in metallum ,dalnllatus erat, ad nscum non pertinere re., 

scripsit magisque ait poenae eos quam fisci servos esso 

(53) Singolare è la ripetizione dei vectigal, con diverso valore 
e dobbiamo attribuirla, forse, ,a sistemazioni operate proprio per 
per la tra,sposizione del significato: da Ulp:LalIlo che intendeva chia
rire che ormai sono pubblici i redditi ,anche dd fisco (e non ,del solo 
popolo) ,ai comp~latori che affermano, più genericamente, che pub
blici sono i redditi fiscali. 

(54) O.c., p. 57. 
(55) Essendo ovvio che i condannati non potev,a!llo andare che 

in miniere su cui aveva ingerenza l'imperatore, possiamo prescin
dere dalla questione dello sfruttamento delle miniere, se cioè fosse 
diretto, o, potesse essere concesso in locazione, o form,are oggetto 
di vendita. Cfr. M1SPOULET, p. 60 e sgg. 
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D~ 48, 19, 17 pr ... si quid 'eis (servis poenae) testa-
mento datum fnerit, pro n . on scnpto -est, quasi non 
Caesaris servo datum, sed poenae (56). 

E pe~ c.onseguenza viene ammessa la dintissio impossi
bile finchè si trattava di vera e propria servitù: ' 

.M~,d. 7 D. 48, 19, 22 (1. 1 cliff.) In metallum dam

nat.I SI valetudine aut aetatis innrmitate inutiles .operi 

faCIU~d.o deprehendantur ~ ex rescripto .cl i v i P i i a 
pr,aesIde ,dimitti poterunt, etc. 

e ~!!rge la questione dell'appartenenza dello schI'avo d . . , con an-
nato, e pOI hberato dalla servitù ,della pena (D 48 19 8 
§ 12 (57). . , , 

Il condannato al nte tallu m, , adunque, in quanto tale di. 

r:endente da Cesare., subisce, a ,differenza del condannato al

~ opus publi~um,. la più grave diminuzione di capacità: egli 

e serv.o , serv.odI Cesare prima, p.oi servo della sua stessa 

pena: condizione, quest'ultima, cui dedicherem,o apposito e. 

sa~e (~apo XV), peress'ere comune anche ad altre pene stra

ord~n~ne. L:a pena è quindi per sua natura perpetua, e non se 
ne ,e hberatI se non con la restitutio. ' 

97 L d' .. 
. - a IstInzIone tra metallum e o pus publicum ci , 

consente anche di renderci conto di un dualismo che t , . 
Il f . rOVlamo 

ne e ontI, tra 'pena del metallum e dell' opus metalli: ,duali. 
smo, fondato, Invero, su differenza fli gradazione, secondo 
SI desume ,da 

DJ p. D. 48 119 8 ~ 6 (I 9 d ff ' ,~ . e o . proc.) Inter eos 
autem, qui in luetallum et eos " qui in opUS JuelaHi 

-----
(56) Leggili per intero innanzi al capo XV. 
(57) V. innanzi, cap. XV. ' 
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danulantur, differentia in vinc'ùlis tantum est, quod qui 

in metallum ,dalllnantur, gravioribus vinculibus pr~
muntur, qui in opus metalli, levioribus, quodque re

fugae ex opere 111etalli in metallum ,dantur") ex metallo 

gravius coercentur (58) , 

ma che deve, a nostro avviso, aver,e una ragione giustificatrice. 

Tutto lascia pensare che l'opus metalli fosse una sotto specie 

dell' opus publicum" condanna ,cioè ai lavori forzati da espli

carsi nelle miniere, ,e nelle miniere veramente pubbliche, cioè 

nelle miniere di Stato: in quelle, evidentemente, che pote

vano sfuggire all'ingerenza inlPeriale. Avvenuta la evoluzio

ne del fiscus, lnetallum, e opus lnetalli si assimilarono, ed an

che l'opus, ,che logicamente non avrebbe dovuto portare ser

vitù ,della pena, incomincia a produrre questa conseguenza. 

Onde i giureoonsulti In aooodano al metallo ( in metallum 

vel (o et) in opus metalli: D,. 48, 19, 8 § 12; 17) . 
L'ipotesi, fondata su induzione, trova qualche appoggio 

nei testi: 

Callo 45 D. 48, 19, 28 § 6 (L 6 de cogn.) Divus 

Hadrianus in haec verba r,escripsit: « In opus metalli 

ad tempus nemo damnari ,debet. Sed qui ad tempus 

damnatus ,est, etiamsi faciat metallicum opus, non in 

metalluln dauulatus intellegi debet: huius enim libertas 

manet [quam,diu etiam hi, qui in perrpetuum opus dam

nantu~] Proindeet mulie,res hO'c mndo ,damnatae libe-

1'os pariunt )). 
Ulp. 'D. 48, 19,8 9 (L 19 d,e off. proc.). In ministe-

rium metaUicorum feminae in perpetuum vel ad tem

pus damnari solent. Simili mndo et in salinas. Et si 

(58) Segnala la ,differenza, senza giustificarla, il MOMMSEN, 

p. 951. ,Cfr. pure DE ROSSI, Bull., cit., 1868 p. 17. 
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quidem in perpetuum fuerint damnatae, quasi servae 

pnenae constituuntur [si vero ad tempus damnantur 

retinent civitatem!]. 

Al tempo di Adriano la pena dell'opus publiculn poteva 

esplicarsi anche nelle miniere (pubbliche) e,d essere, com' è 

l'op~, perpetua o tempO'ranea. Affermandosi, anche per la 

sempre ,crescenz,a inger,enza ,di Cesare, il metallu,m ,da noi 

descritto, ,con la ,conseguente caduta in servitù e perpetuità, 

Adriano intese considerar,e la cond.anna alle miniere sempre 

come lnetallum, ,dando per altro una disposizione transitoria 

pei giàcO'ndannati all' opus. La prassi dovè ,continuare a ,distin

guere le ,due forme, molto ,simili nelle modalità, moltndiv,erse 

nelle conseguenze: e poichè ,appunto la somiglianza ,di modalità 

doveva far sì che spesso era diffi;cile identificarle, qualora sor

geva una 'questi,one relativa alla capacità il criterin di inter-

, pretazione più sicuro (già d,el resto suggerito ,dal re scritto di 

Adriano) doveva esser dato dal fatto ,della perpetuità o tem

poraneità. 

Un glnssema deve essere quiri~di la fra'se « quamdi'u ... dam
nantur, ,che altera il pensiero ,del re scritto, ,e che è ,eviden

temente ispirata al presuppostO' ,del ,collegamento ,della per

dita della civitas all'opus publicum (59). Ed ~gualmente un 

glossema, dQvuto allo stesso presupposto, è la frase finale 

del passo suc,ces:sivo, in cui nnn vi ,è m'enzione di ,cittadinanz,a. 

Un'assoluta precisione in materia, nelFepoca classica a

vanzata, non doveva però esservi, e lo stesso Ulpiano, ne] 

fr. 8 § 7 (p. 3,64) sembra ,oonsi,derare l'opus ' metalli ~ome qual

che cosa di più ,dell' opus sem'plice, e ICallistrato, per suo. 

conto, sembra assimilarle oompletamente, ,considerandole 

(59) La modifica del M lo.MMSEN del « quamdriu etiam» in I 

quam perdunt, è acuta, ma smentita da Bas. 60, 51, 26 (Rh. V, 
865: v. capo XVIII). 
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tutte come metallum, perpetuo; egli infatti riporta il re scritto 

adrianeo, che a ciò tendeva, e in D. 50, 13, 5 § 2 afferma che 

« nihil refert', nec diversa est poena operis et metalli)) (60). 
Richiamiamo poi il confronto fra D. 48, 19, lO pr.e 40, 

1, 5. Lo schiavo rifiutato dal padrone subice secondo il pri

mo testo l'opus publicum, secondo l'altro l'opus metalli, sot

tospecie, .evidentemente, di quello. Solo nelle Sententiae (D. 

48~ 19, 38 § 4 là cit.), confondendo, si parla di metallum. 

98. - Alle pene esaminate deve connettersi (61), sopra

tutto per le sue conseguenze, il ludo gladiatorio, che ci pre

sentano numerosi passi, in alcuni dei quali esso, indicato 

dalla parola gladius, viene, in epoca tarda, interpretato co

me m.orte (62), in ' altri fu interpolato in ludus venatorius, 

seoondo è . stato inequivocabilmente ,dimostrato (63). 
Ulpiano, in C'Ùll. Il, 7, 1-4, ,oe 1.0 pr.esenta in duplice 

aspetto, ·confermato dalle Sententiae: 

De abigeis puniendis ita Divus 'Hadrianus rescripsit 

concilio Baeticae: «Abigei cum durissime puniuntur, 

ad gladium damnari solent... si quis tam notus et tam 

grav~s in abigend.o fuit, ut priusex hoc crimine aliqua 

poena aff·ectus si, .. hunc in metallum ,dari oporter·e ). 

.( 60) La conclusione 1« nisi quod refugae operis non mo~te sed 
poena mtealli subieiuntur », in antitesi con quanto pr.ecede, e certo 
di un glossatore, che aveva presente D. 48, 19, 8 §. 6. . 

,(61) ICfr. IPLINIO, ad Traj 37, vel in. opus damnatl, vel z,n ludum 
similiaque genera poenarum. Anche Il \MJ~MMSEN. le collega al~e 
pene precedenti, per altro sotto la ~spressIOne « I~ter~amento iD 
stabilimenti pubblici », che, come .dlC~mmo, DOD Cl p~o. appagare 
(nota 4); pubbliche poi non 'potranno ID nessun casodusI le scuole 

gladiatorie. . . .. 
(62) Tale lèl il significato del gladIO gIustInIaneo; cfr. a pago 93, 

in tema di adulterio. 
(63) FERRINI, p. 154, e con lui MOMMSEN, p. 955, n. 5. 
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Rescriptum Divi Hadriani ita lo,quitur, quaSI gravIor 

si poena metalli: nisi forte hoc sensitdivus H,arlrianus 

gladii poenam .dicendo ludi .damnationem. Est autem 

·differentia inter eos qui ad giadium et eos qui ad Iu

dum damnantur: nam ad gladium ,damnati confestim 

consumuntur vel certe intra annum debent consumi: 

hocenim mandatis continetur. Enimvero qui in ludum 

danlnantur ì non utique consumuntur sed etiam pilleari 

et rudem accipere possunt post intervallum, si quidem 

post quinquennium pilleari, post triennium autem ru

dem induere eis permittitur. 

Sent. 5, 17, 2... mediocriulll delictorum pocnae 

sunt metallum Iudus deportatio ... sane qui ad gladium 

dantur, intra annum consumendi sunto 

N on vi ,è dubbio che si tratti' di pena straordinaria: si con

siderino l'ipotesi, l',abigeat'Ù (164), la espressione, damnari 

s o l e n t (65), la varietà ,delle pene. V:anno valutate invece 

le ·conseguenze giuridiche. 

È abbastanza chiara la posizione dell' auctoratus, colui 

che ad gladium auctoramento rogatus est (66), cioè con atto 

volo n t a r i Q: posizione di assai diminuita capacità, ma 

di piena libertà; P.otremmo dire ·di mancanza assoluta di li- · 

bertà ·di fatto, pienezza assoluta di libertà nel senso giuri-

(64) ,Cfr. il complesso di ipotesi di cui retro, p. 199 sg. 
(65) Capo VII, p. 197. 
(66) PAUL., Coll., 4, 3, 2, dove si fa differenza fra l'auetora

Dus e colui che opei1llrS suas ut eUl1t bestiis pugnaret loeavit, diffe-· 
renza ripetuta da UiLP., Coll., 9, 2, 2. ICfr. PAULY.\.WISSOWA, R. 
Ene., voci auetoramentum, auetoratus, II, 2, 2272 e 2274. Osser
v~amo~ in aggiunta, che m~ntre la posizione di bestiarius (espres
SIOne III R. E .. eodem) denva da un contratto ben definito, divers:l 
deve esser .quella ddl' auetoratus, nel cui atto iniziale doveva ve
dersi un elemento sacr.ale, precedendo un giuramento (PETRONIO, 
Sat., 117). 

\ 
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dieo (67). D'alla servitù di fatto si esce con l'acquisto del 

pilleus, c~me è pacifico (68), m,entre ·è dubbio a qual punto 

la riducesse l' acquisto della rudis: verosimile ·è l'ipotesi che 

nel primo impero ,essa desse la piena libertà, più tardi una 

libertà incompleta (69). 
Quanto alla ,caduta in una tale situazione, viceversa, !tI 

seguito a pena, ·essa non ,dovè ta~dar,e .a presentarsi di diversa 

gravità: vi furono casi in cui mandatis (v. Collatio esanli

nata) si stabilì che la morte ·dovesse necessariamente seguire, 

ed allora la prassi non dovè esitare ad applicare il concetto 

della servitù della pena, in cui sempre si ca.de qualora la 

morte sia sicura (70), le che era sempre applieato al m..etallum, 

pena che ,abbiamo vista considerata ,da Ulpiano implicita

mente come inferiore al vero gladius. 
La 'questione dovè porsi per i condannati alla pena più 

tenue del luduS', ·da cui non eonseguiva la morte, e per essi 

dovè vedersi una posizione simile a quella degli auctorati (71). 

(67) Questa è la formula che ci sembra adatta. Cfr. poi per 
la condizione, in genere, ARANGIO-RuI:z, ls.tituz,ioni, p. 59. Questa 
posizione è assai nettamente scolpita da Gai. 3, 199, il quale, 
mentre, adoperando la ,espressione auctoratus meus (secondo osser
va ARANGIO, eod.), ammette la possibilità del furto, dioe poi 

. espressamente che si tratta di furto di uomini liberi. Che la posi
zione giuridica sia di libert_à non si dubita da molti (v. anche R. 
E., p. 2273), ma altri ritengono ,che si ,abbia UiIla vera schiavitù 
(R. E., voce rudiarii, Suppl. III, p. 7743; DARE.MBERG-SAGLIO, 
Dictionnaire, IV, 2, 898). L'equivoco nasce proprio da ColI. Il, 
7, l che noi commentiamo nel testo, e può essere chiarito attra-
verso la nostra intepretazione. 

(68) DAR.-SAGLIO, II, 2, 1575; IV, 2, 898. 
(69) SCIDNEIDER, in R. E., Suppl. III, 774 sg. Ofr. le attestazioni 

di vari scrittori, che intendono ,con rudis la piena libertà. In 
DAR.-SAGLIO (II, 1576) si distinguono tr·e tipi di rudiarii. 

- (70) V. innanzi cap. XV. 
(71) Simile, ma a torto identificata dagli ,autol"i precedente-

mente ·citati, i quali non distinguono il caso della assunzione vo
lontaria da quello della ·condanna penale. 
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Dal testo di Ulpiano sembra debba trattarsi di servitù di fatto ~ 

se egli ammette lo aequisto ,della rudis ,e ·del pilleus, come 

gradazioni, ciò vuoI ·dire che la vera libertas, la quale non 

può avere gradi, non era perduta. Si aggiunga poi: 

Ulp. D. 48, 19, 8 !§ Il (1. 9 de ·off. proc.) Quicum

que in ludum gladiatorium (72) fuerint damnati, vi

dendum est an servi poenae efficiantur: solent enim iu

niores hac poena affici. U'trum ergo servi poenae isti 

efficiantur an retineant, videndum est. Et magis est, ut 

hi quoque servi ·efficiantur-. Hoc enim distant a ceteris , 
quod instituuntur venatores aut pyrricarii aut aliam 

quam voluptatem g,esticulandi vel aliter se movendi gra

tia. 

Il passo è certo ,elaborato: sorprende la inutile ripetizione 

del 'quesito, nè soddisfa la conclusione dall'hoc enim, sgram-

maticata addirittura nell 'ultima frase. 

Ulpiano evidentemente anche in ,questo passo doveva di
stinguere, proponendosi la questione della servitù due volte 

(onde la sopravvivenza della ripetizione): una volta pei ,con

dannati .al glarHus, e risolvendola affermativamente; un'altra 

pei condannati al ludus, e risolvendola in senso contrario . 

Questi infatti, secondo il giureconsulto e differentemente dal 

testo, n o n -cl i s t a n o dai venatores o _dai pyrricharii, 

pei quali era in dubitabile che la servitù della pena non po

teva esservi. I ·compilatori, che pongono il quesito pel ludo 

venatorio, si vedono costretti alla unificazione ed alla alte

razione. 

(72) Sostituita da venatorium, secondo l'itplz. pr,agmatica rile
vata ·dal FERRINI. 

25 - Brasiello . 



CAPO XIV. 

Misure coercitive non trasformate8i in pene. 

SOMMARIO: 99. Caratteri generali comuni. - 1?0. ~a ~stigaz~one 
bbl' 101 I caratteri della fustlgiazlOne Impenale. repu l'Cana. - ' . ,. . Il fu 

, _ 102. Non classicità del collegamento ,dellInfamla ,a a -
o o 103 Le multe e la loro funzione. - 104. Il stlgazlOne. ~ ' . ' dO 

carcere in epoca repubblicana. - 10~. Il c~r,cere mezzo I 
o ' 10'6 Il carcere preventIvo ed Il suo uso come eseCUZIone. - . o o Al 

semplic,e mezzo di custodia e nella sola cogmtw. - 10.7. tre 

misure coercitive. 

99. - Consideriamo in questo capitolo ,alcune figure che, 

O'uardate nella loro struttura, non presentano nessun ele

~entocomune (l). Le valutiamo insieme, perchè in esse il 
processo ,di trasformazione ,da . misure coercitive in sanzioni 

vere e proprie (2) , non si ,è verificato, o. ~on si è verificato 
completamente. 'Se il ,carcere ebhe addIrIttura soltanto la 

. finalità della costrizione e rimase sempre misura temporanea, 

le multe furono, è vero, anche mezzi repr,essivi, ma poterono 

à) Ed esse non possono, se guardate sotto l'angolo visuale ~i 
cui al capo I, collegarsi la nessuna delle precedentemente esamI
nate nemmeno le multe ,all'ademptio bonorum (v. § 103). 

(2) Infatti, presci~de~do dal ~et~llu",: e dall'opus c~e so:? 
tardive le altre sanzlOnIstraordInane diverse dalla morte, oIa 
studiat~ mostrano una m.aggiore evoluzione, pure esse~do talora 
m,eno a~tiche di queste misure coercitive (per la relegazlOne forma 

di detenzione v. innanzi, nota 63). 

- 387-

essere inflitte da diverse autorità, e non dal solo funzionario 

giudicante nella cognitio; la fustigazione o flag,ellazione, poi, 

il più delle volte furono acoessorie, e con caratteri diversi 

dalle pene vere ,e proprie. 

Questi tre tipi sono tutti e tre' antichissimi, e vengono ta

lora ricordati nelle fonti letterarie insieme, ed accanto alla 

morte: il che fa pensare che in essi si estrinsecasse tipica

mente la coercitiodel magistrato nell'epoca più antica, nelle 

ipotesi in cui non si raggiungeva la morte, tanto più che da 

alcuni t,esti traspare che la provocatio ad' populum era, al

meno in un ,determinato mO'mento, applicata anche a tutte 

tre le forme (3). Varie s.ono le attestazioni ciceroniane (4). 

(3) La questione, relativa più direttamente al processo, non 
può essere esaminata a fondo ,qui. Per ipotesi e discussioni circa 
la provocatio applicata lall'ictus fustium v. innanzi, nota 12. Certo, 
la provocatio vera e propria, . ,che apre quasi una seconda fase 
del processo (capo II, nota 9), sembra essere quella innanzi alle 
centurie per il crimen capitale, innanzi, forse, .alle curie, per 
l'azione di .ammenda, quando questa fosse superiore alla multa 
maxima o suprema (eod. nota 12); ma il linguaggio ciceroniano, 
per altro, e quello della lex Iulia, sembrano decisivi (v. nota 4) 
per doverla ammettere anche in queste ipotesi. Il MOMMSEN (p. 38 
nota l), confrontando i due passi di Cicerone da noi riportati a 
p. 315, vede nel secondo il riferimento ad un vero e proprio po
tere penale, nel primo ,ad una costrizione contro il cittadino di
sobbediente. Vede per conseguenza due tipi di multa, l'uno come 
repressione ,di un delitto, l'altro come pena di una disobbedienza. 
Occorrerebbe, per conseguenza, vedere due forme di provocatio (si 
osservi infatti che ,Ci'cerone in uno dei ,due passi parla di certatio 
per populum, nell'altro di prohibitio). , 

(4) Cfr. CIC., de leg., 3, 3, 6 (p,ag. 35); in Verr., 24 (generica
me.nte: mitto vincla, mitto verbera, mitto carcerem, mitto secures); 
Sente 5, 26, l: lege Iul:ia de vi publica damnatur qui aliqua po-

,testate praeditus civem romanum antea ad populum, nune ad im
peratorem appellantem necaverit necarive iussit torserit verbera
verit corulemnaverit inve vincula publica duci iusserit. Le Sen
tenti~emenzionano quindi un'unica provocatio, che si dà perfino 
per l uso della tortur.a. 
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100. _ La fustigazione, ,che, come vedremo, assume di

versi nomi e gradazioni, ,è sanzione antichissima, che, forse 

per la sua stessa semplicità; si conserva nel corso dei secoli. 

Essa, considerata fin dall'epoca repubblicana insieme con la 

flagellazione, appare sotto due aspetti: O' come accessoria di 

altre pene, o come autonoma. 
Già nelle ,dodici Tavole si presenta sotto il primo asp,etto, 

nella espressione tecnica verberare, e precede la morte (vin

ctus verberatuS'que vgni necari iubetur; verberibus affici et e 

saxo praecipitari [51]). Viene poi là ,comminata pure, conH~ 
pena relativamente autonoma, nelle ipotesi in cui il fatto, che 

dà abitualmente luogo a condanna capitale, venga commesso 

da un impubere, o ,da chiunque, casu, ,e si alterna, o si unisce, 

col risarcimento (impubem praetoris drbitratu verberari no

xiamve duplionem decerni; impubem pro arb. voluerunt ver

berari noxiamque sarciri (6); qui aedes frumentumve ... com

busserit ... si ... casu, id est neglegentia (commiserit) (7), aut 

noxia'm ~arcire iubetur, aut, si minus idoneus sit, levius ca

stigatur (8). L' esigersi un arbitratus praetoris ,dim'ostra per al

tro che viè un potere ,discrezionale, e che quindi si incomin

cia ad essere nell' orbita della coercitio, per quant~ la coercitio 

sia qui, per cosÌ dire, autorizzata dalla legge. 

(5) Ta'b. VIII, lO e 14 (secondo le Fontes, in hase a Gai. 47, 
9, 9 ed ,a Gell. Il, 8, 8). Cfr. 'MOMMSEN, p. 42, n. l, 47, 984; 

FERRINI, p. 146. 
(6) ~l que, e il debole disgiuntivo della precedente ipotesi, fan-

no pensare che verberatio e l'isarcimento potessero unirsi, ed è 
perciò che abbiamo chiamato la fustigazione autonoma « relativa
mente )). Principale la chiama il MOMMSEN (p. 984), consideran
dola però ,come un mezzo di coercizione, ed intendendo con que
sta parola più che altro la semplice corr,ezione. 

(7) Cfr. D. 47, 9, 9, in cui 1'« id est negleg. )) è sospettato comé 
glossema dal KUNKEL, Z. Sav. StJift., 45, 19,25, p. 333 sgg. 

, :(8) Levis castigatio non può essere che la fustig.: lo presume il 
MOMMSEN, 1. c. Noi ricordilamo la levis castigatio concessa al do-

cente da Ulpiano. 
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Un g~'~ndissimo uso si dovette fare di questa sanzione ne'I

la CO~rCltLO repubblicana (9), tenuto conto ,che le fonti let

terarIe (IO? p~rlano ,di verbera, di fustes, di flagella, di vi-

tes (11), dI vLrgae, e ci attestano che in un certo mo t 
si sentÌ il b' O" . . .. men o l Isoono, se non di proibire, almeno di limitare 

fiO t~ ~ueste fonne. I verbera si considerano perfino com,e 

sanZIonI legislative? e per essi si parla nei te~tI' dI' . t' d ' ", provo-
c~ Loa populunt: provocatio ,che per altro è, allo stato da 

rItenere anlmessa contro la f t" .. ' . us Ig~Zlone In quanto questaer~ 

segult!! ,dalla. morte (12). 

(9) Per la coercitio v. la nota 37 d l 
nere' è, per dir così e tr l ,e c~po I.I. Essa che in ge-

, , ' x a egem, nel casI acce f d 
mente e Invece quasi regolata dalle XII Tavole nna I prece ente-

(lO) V. '~OMMSEN, p. 97; 984 sgg. . 
, (l,l) Le VLtes, con cui Mario miti ' r. ' htton pei soldati (cfr Ro L go ,asprezza delle VI-rgae dei 

i fustess'econdo il IMlO~MSE~ONDI, 983
eges

, 269) non sono altro che 

(12) 
rn ' p. n. 4. 
.LlaIe opinione 'd l' ' 

n. l; ,~TRACHAN, I, IlÒ, ~~~~t~v~g ~(:t~dlOSli (MOMMSEN, p. 42, 
conforme a quanto SI' 'e' " pLtalstr., lO, n. 1.0) sembra 

I , esposto a p 19' sg ., l ' 
sembra sorretta dalla lex Valeria ( . l . ,g., e. pUl oglca. Essa 
p. 190 SO"O".' 235) che' d L o eggI Valene? cfr. ROTONDI 

, 00 , , , secon o IVIO (lO 9 4 5) ,. ' 
. qUI- provocasset virgis caed' , " . e ,proIbIsce eum 

(L 
I- secunque necan' d 11 l ' 

IV. eodem), ,che punisce colu' h b ,e aa ex Porcia 
romanum, senza concedergl' l I C e ver ,erassetve necassetve civem 
P: Rab. 4, 12 afferma che Clai: ,&~~;;CatIOne. Si,aggiunga che CIC. 
VI-um romanorztm iniussu vestr "o egem! tubttt ne de capite ci-
ciò pel rafforzarsi appunto defIe(~ nvo~g~ a~ popolo) iudicaretur, e 
pure PAIS I 2 p 635 ' 'T sposlzlonl della l'ex Porcia (cfr 

, , " . nota) utt . . 
rebbero che è la pena d' . h ,e queste attestazIOni conferme!'" 

D
' I morte c e 'e presa' T f d altr,a parte però la leO" e . In n,levo on amentaIe. 

de rep., III 31 54 eRo'" og PorcIa (o leggI Porcie: cfr. CIC 
\ ' , ,J.ONDI p 268 . )' . . 

Catone in vecchio si v t' ili' sf?' e « pro tergo civium )) 
civium)) (cfr. MOMMSE:n o 47 essere In~er:ernuto « pro scapuli~ 

., I ,p. . n 3) ed te l h pllU a modesta sanzione d ,Il, f"'" . s!mgo ,a:re c e si guardi 

d 
. bb' 'e 1Ja ustIg,azIOne che I OVle e seO'U1lre ICerto 1'1 "a morte, che ne o' . contenuto l · ' a CICERONE nulla leges P' e mo. to oscuro, prerchè stando 

, orcwe praeter san ti 
COSI secondo LIVIO (lO 9 4)' P , ' c onem attulerunt novi' 'd ' , . orCI-a lex sola i ' , ' 
VI- etur; e secondo SALlLUSTIO (C 'l 5 pro tergo CWI-um lata 
stata una di quelle che sa . at;t:l l, 2,2 e spec. 40) slarebbe\ 

nCIrono I permesso leO'ale dell' 'l' o eSI ,)0 
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Certo è che, se pure limitata., dovè continuar·e ad ado

perarsi nell'ultima ,epo.ca repubblicana, e la ritroviamo in 

pieno sotto il Principato (13). 
In ,conformità ,delle nostre concezioni gener,ali, ed in se-

guito allo spoglio dei testi in mate·ria, noi riteniamo: a) che la 

fustigazione, nelle sue varie f.orme, fa parte della repressione 

straordinaria, e perciò può unirsi indifferentemente all'una o 

(cfr. LEVY, p. 19 sgg., e sulle leggi Porci e ZUMPT, Criminalrecht , 

I, 2, 51 sgg.; 44.3 sgg.). 
Però se anche la legge Porcia non Sii è occup,ata della provo-

catio, ma delLa sola sanzione, non è verosimile che si sia occupata 
della sola fustJÌ'g,a,zione, e non anche della pena capitale; resta 
~llJi sempre in~olubile la difficoltà ,della sopravv,alutJazione della 
verberatio, ammenocchè non si voglia pensare che la morte so
pr,avvenisse a forz,a di flagelli, il che per lo meno non sarà stato 
normale. Dalle parole di FESTO (p. 234) « complures leges erant 
in cives rogatae, quibus sanciebatur poena verberum» (BRUNS, 

II, p. 28) si dovrebbe .dedurre che la sola verberatio era, in questi 
casi, pena leg,ale, il che, inv,erosimile ai tempi delle quaestiones, 
meravi'glia anche per 1'epoca comizi,ale, in cui, come si espose, 
la vera ed uIliÌ.Cla pena era la morte. Di fronte a tante difficoltà , 
non resta quindi che m·ettersi nella singolarissima mentalità di 
considerare la verberatio e la necatio come cose tanto connesse, 
che bastavla nominar,e la prima, e minore, per intendere anche la 

seconda. '\ (13) Il MOMMSEN ,afferma che essa, come pena accessoria, ap-
p,are sotto la repubblica quando ,degli uomini sono condannati 
a morte, o alle miniere e ai lavori. forzati con perdita della li
bertà o di cittadinanza, mentre ' è esclus,a per 1'esecuzione delle 
donne e pei militari. Il suo ,campo ,di applicazione si restringe 
sotto il Princip.ato, essendo soppressa per le persone di condizione, 
ma può essere laggiunta aUe pene meno gravi, segnatamente ,al 
bando. Non è più lUna pena principale, ma solo un mezzo di 
correzione: adoperata per .altro dIi fronte ,agli uomini liberi come 
pena pubblica, superiore 'aH'ammend,a, nelle ipotesi di delitti 

meno gr.avi. 
Il nostl'O punto di vista iB analogo in .quanto all'essenza (sem-

pre per altro col ,diverso inquadram,ento ,che deriva d,ai nostri .cri
telu); differi,sce sotto altri. aspetti, sopra accennati. Quanto poi al 
raffronto con la pena pecuniaria, esso è 'postclassico (retro p. 181~ 
e capo XIX). 
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all' altra sa~zione, a volontà del giudicante, m·entre la ,prassi, 

come opero per altre pene, la limita ad alcune l . d· ,c aSSI 1 per-

sone ; b) .c~e per altro non .avviene per essa quella completa 

trasf.ormazione, per cui, ·dietro. il ,consolidamento della coer-
citio in co °t o. • gn1, 1,0 , 1 meZZI coercitivi si trasformano in pe . . ne . 
essa rImane mezzo di c.oercizione di correzione di c tI· . .1 " as go, 
aSSImi ato alle pene vere e proprie s.olo da qualch· , 

l 

e gIurecon-

su to della tarda epoca classica S .' d . . , . e e a oper,ata c'On altre san-

ZIonI, e un mezz.o correzionale che precede la pena' d d . ' se a o-
perata . a. sola, lo è in ipotesi speciali, in cui si vede non un 

v~ro CrImIne, ma solo un fatt.o illecito che merita unacorr"-
Zione. v 

Questa pena, che venne in tutti i tempi largamente ado

perata ,com,e supplizio speciale pei militari, apparve in di

verse forme e con diversi nomi. Verb'era è l' t· . . an lca espres-
SIone, quando esse precedevano la morte ed· d· d ' 

d 
' In Ipen 'ente-

mente allo strumento impiegato (14) Le virgrrn d . l·tt . . d. t. . ~ , el 1 orI SI 
IS Inguonod~i vit~s .dei centurioni presso Livio ed altri (15); 

ma nelle f.o.ntI claSSIche troviamo ben netti solo due ,d t··· 

f 
t d· {la ue Ipl, l 

us es e 1 gella: adoperati i primi pei romani II·b . . dO . . erI, 1 se-
con 1 pel serrVle per gli stranieri (16). Callis.trato in D 48 
19, 28 § 2 .afferma che non omnes ,lustibus caed· l . d' h ' d J 1, so ent, se 

l umtaxat qui liberi sunt (17), in h. t. 7 separa distinta.mente 

(14) Cfr. MOMMSEN, p. 903 n 2 
(1~) Cfr. IMoMMSEN, eod. ~. 4 p. 47 3 L ' o sono l fu t l o ,. n.. e Vttes per 1m 

d
o f s es; ~ vz,rgae i verbera servilia di cui D 48 19 7 L 

oppla orma dI COl' o (h' o • , , • a 
MOMMSEN l ) d rezlOn~ ~ e SI. rIscontr,a anche in Egitto, cfr. 

S
'D' c. , eve quIndI corrIspondere ' al bastone V 

TRACHAN ., I, 119 sg. , . o pure 

(16) Cfr o DE ROSSI, Bullo di Arch cri o 

dalle epistole di Cipriano desume ch~ ~\i p. 6~, ~. 19, Il quale 
le verghe di legno p.er glO' o t ,. P'~ o~~nl SI .adoperavano 

(17) .M . ' l S l'Ianlem e pel servI l flagelli. 
a sempre solo se tenuiores, secondo il resto del passo. 
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f';"'stiuln verberatio (18), flagelloru.m castigatio. E 'Macro (D. 

48, 19, lO pr.) specifica che ex quibus liber fustibus caesus 

in opus publicum datur, ex his servus, sub p.oena vinculorum 

ad eius temporis spatvum, flagellis caesus domino reddi iu

betur cfr. pure: 

PauI. D. 47, 19, 4 § l (1. 54 ad Ed.) ... liberos qui-

dem fustibus caesos in triennium relegabis ... servos fla-

gellis caesos in m,etallumdamnabis. 

101. - N·essun dubbio (malgr,ado le parole di Festo di cui 

alla nota 12) può sorgere sul carattere di straordinaria di 

questa pena, nè vale il f.atto che essa accompagnava la pena 

capitale nell'epoca antichissima, se si consideri che la pena 

capitale ordinaria classica ,è ormai non più la morte, ma 

l'esilio (19). Le ipotesi, in cui si incontra la fustigazione, so

no tutte straordinarie: essa vien ·data per l'ingiuria (n. 47, 
lO, 15 ,§ 30; 47, lO, 45; Sento 5, 4, 22: ingiuri.a lieve fatta 

(l8) Modifichiamo cost" secondo redizione italiana del Dige
sto, il fustium admonitio, che si trova ·neUa Fiorentina, e che po
trebbe non dar luogo a dubbi, se non fosse seguito dall'impossi
bile vinculorum verberatio. La lettul'la che, evidentemente per 
correggere, ·dà il ,MOMMSEN, separando con virgole i tre genitivi 
dai nominativi che essi specificano, ci sembra arrbitr,aria e tutt'altro 
che chiarificatrice. 

(19) La d,erivla2lione stessa della pena dell'esilio dalla morte 
attr,averso il permesso legale esclude che la verberatio Bi sia po
tuta collegare con atto legislativo all'esilio. Ma del r,esto nelle 
fonti non ve ne è alcuna tr!accia: nè certo a un tale collegamento 
può far p~nsare la ipotesi straor,dinaria di D. 47, 9, 4 ,§ l (ratto 
in naufragio), in cui i fustes sono insieme lalla pena straordinaria 
della relegatio, accompagnata ,qui ,dall'altra stnaordinaria dell'opus 
publicum. La expulsio e civitate dei vaticinatores, cui si uniscono 
i fustes (Sent. 5, 21, l), è, secondo il passo stesso, qualche cosa 
di meno della relegazione e della deportazione. La costituzione di 
cui in ,C. 8, lO, 12 è taTda, di Zenone, gli altr:i testi che colle
gano la fusti@azlione all'esilio sono dell'editto di Teodorico (cfr. 
MOMMSEN, 285 n. 4). 
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al servo), o contro i sacculari (D. 47, Il, 7), o gli espugna

tori di navi (D. 47 , 9, 4 § l), O' gli abactores (ColI. Il,3,1) 
gli effractores (D. 48, 17, 2), i iuvenes turbolenti (D. 48, 
19, 28 ,§ 3), gli -spergiuri (12, 2, 13 § 6), etc.: 'casi, questi; 

che, come appare dalla lor.o natura, o collocazione , sono tutti 

di repressione extra ordinem (20). 

La fustigazione si dà contro i soli tenuiores e non contro 

decurioni e veterani (D. 48, 19, 28 § 2; 47 , lO, 45; 5~, 2, 
2 § 2; 5.0,2,12; 1,12, l, lO; 1,15,3, l, etc.); viene inflitta 

dai magistrati straordinarì, anche de plano (21). Per essa, co

m·e vedremo, si adoperan.o a preferenza le espressioni castiga

tio, etc.; nelle .opere dei giureconsulti appare nell ',elenco delle 
pene straordinarie (22). 

Ma la flagellazione poi non è ancora, almeno nel pieno 

dell' epoca ·classica, nemmeno una vera pena, ma un mezzo· ·di 
coercizione. Infatti: 

a) Pei fustes e pei flagella (23) si parla soltanto di cor
rectio (D. 48, 19, 28 § 3), o di emendatio (D. 48, 2, 6; 1, 
16, 9 § 3), 0, sopratutto, ,di castigatio (D. l, 12, l § lO; 1; 

15,3 § l; 47, Il, 7; ColI. 13,2,2): castigatio non modica, se

condo si desum·eda fr. Vat. 721=0. 7, l, 2·3 :§ ] : .• modicam 

quoque castigationem fructuario competere ... ita ut neque tor

queat neque flagellis caedat. Ed essendo castigatio, può essere 
accompagnato, .Q sostituita, da un ammonimento, .Q da altre 

tuisure che si potrebbero dire più di prevenzione che di pe
na (24): 

(20) L'ipotesi della turbolenza fu es.aminata a pago 224 sg.; 
Le altre ' o sono di ci-imini straordinari anche nelle fonti giustinia
n.ee, o appaiono in ogni caso prima faciA come tali nelI' epoca clas
SIca. 

(21) V. più innanzi, p,ag. 396 sg. 
(22) V. capi XVIII. 
(23) V. pago 32l. 
(24) Intendendo queste espr,essioni, In materia di ·diI"itto pe-

I 
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D. l, 15 ,3_ § l (PauI. 1. sing. de off. praef. vig.) 

(praefectus vigilum) ... aut fustibus castigateos qui ne

glegentius ignem habuerunt, aut severa interlocutione 

comminatus fustium castigationem remittit. 

D. 48, 19, 28 :§ (leggilo per inte'ro a ·pag. 224) ... 
si amplius nihil admi~erint nec amplius sint a praeside 

admo niti, fustibus caesi ,dimittuntur aut etiam specta

culis eis inter.dicitur. 

D. 12, 2, 13 § 6 (Ulp., 1. 22 ad Ed.) Si quis iura

verit. . . et perieraverit... imperator noster cll:m patre 

rescripsit fustibus eum castigandum dimitter.e et ita el 
superdici: 7tp01tf::'twç I--':~ 0!-1VUE. 

[PauI.:] Sento 5, 21, l, V.aticinatores ... primum 

fustibus caesi civitate pelluntur: perseverantes autem 

aut in vincula publica ,coniciuntur aut in insulam de

portantur vel certe relegantur. 
Ulp. D. l, 1,6, 9 § 3: aut verbis aut fustium castiga

tio~e (25). 

b) Il ·campo di applicazione ·della fustigazione (che an

che in ,epoca classica viene inflitta o da sola o in unione con 

altre sanzioni), se s'O'la, ,è oostituito da ,quei fatti che non ap

paiono ·come veri e propriicrimini (2·6), e che molto spesso 

nelle ipotesi normali sono oggetto soltanto di p,ersecuzione pri

vata. Oltre le due ipotesi .del tenere del fuoco che può pro

durre ,danno (27) 'e della infedeltà al giuramento, innanzi ri-

naIe romano, in un senso lato e meno tecnico: nuove indagini sol
tJanto potT,anno accertare fino a quel punto l concetti da esse ca
ratterizzati si.ano svoltri presso i Romani. 

(25) V. innanzi, pago 396. 
(26) 'Crimini nel senso più ampio che troviamo nell'epoca classica 

avanzata (v. pago 42, nota -60). 
(27) Si tr,atta ·di una misura di sicurezza rimessaa.l praefectus 

vigilum. Se invece l '(incendio vi è, ocorre rimiandare il reo al 
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portate (28), i fustes si affermarono per quello ·che ·era già ,un 

delitto, sia pure privato, l'ingiuria, in un modo che sembrl 

ancora eccezionale a Papiniano: 

Ulp. D. 47, lO, 15 i§ 30 (1. 77 ad Ed.) Idem (P . , 
pinianus) ait ,eum, qui eventum sententiae velut datur. 

rus pecuniam vendidit, fustibus a praeside ob hoc ca~ 

stigatum iniuriarum damnatum videri: utique autem 

apparet hunc iniuriam ei fecisse, ·cuius sententiam vene 
ditavit. 

e n elI 'ipotesi di termine amoto per ignorantiam aut fortuito, 

per cui sufficit verberibus coerceri (rescritto di Adriano in 
ColL 1,3, 3, l). 

Li troviamo anc,ora come castigo, per quanto in alternativa 

con vere pene, per un caso speciale di furto, quello dei sac
cùlarii: 

Ulp. D. 47, Il, 7 pr ... plus quam fures puniendi 

sunt: idcircoque . aut ad tempus in opusdantur publ1-

cum, ,aut fustibuscastigantur, aut ad tempus relegantur. 

Ma, anche .se unita ,con altre pene, appare il carattere spe

ciale della fustigazione, castigo che precede la inflizione della 
pena vera e propria: 

PauI. 1055 D. 47, 18, 2 (L slng. de off. praef. vig.) 
Inter ,effractores varie animadvertitur . . Atrociores enim 

sunt nocturni effractores. Et. ideo hi fustibus caesi in 
metallum ·dari solent; ·diurni vero effractores post fu-

praefectus urbis (rescritto di Severo e Antonino nel successivo 
fr. 5). 

(28) In quella dei vaticinatores, la recidiva merita una vera 
pena. 
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stium 'castigationem In opus perpetuum vel tempora

rium dall'di sunto 
PauI. '675 D. 47, 9, 4 :§ l (I. 54 ad Ed.) Divus An

tonimus de his, qui praedam ex naufragio diripuissent, 

ita scripsit: « .. .liberos quidem fustibus ,caesos in trien

nium relegabis... servos flagellis caesos in metallum 

damnabis. Si n011 magnae pecuniae res fruerint, liberos 

fustibus, servos flag,elliscaesos mmittere potéris ». 
[PauI.] Sento 5, 18, l '=CoH. Il, 3, l aut fustibus 

caesus in opus publicum unius anni datur aut sub poena 

vinculorum domino restituetur (29). 

Da C. 2, Il, 8 (ripoTtato a pago 398) sembra poi diversi 

desumere che anche nel furto or,dinario alla pena sole6se ac

cO'mpagnarsi la fustigazione. 

c) La fustigazione è l'unica sanzione che si può dare 

anche de plano: 

ULp. 2150 D. l, 16, 9 § 3 (eod.) De plano autem 

proconsul potest ... et libertum non obsequentem emen

dare aut verbis aut fustium castigatione (30). 

(29) Il pensiero non e Interamente espresso nel testo (dove si 
parla di abactores, in senso generico, e ,al plur,ale), probabilmente 
corrotto; ed è necessario completarlo ,a senso. In questa fr,ase, in
dubbiamente, per 'quanto non se ne parli, ,deve considerarsi come 
reo uno schiavo. 

(30) IPer qualche cenno sulle cognitio pro tribtinali e de plano 
cfr. gli autori èitt. a pago 42, nota 62, per quanto l'argomento 
andrebbe sottoposto a nuovo esam'e. Gli esempi riportati nel no
str'O passo ('Ordine ,al liberto di prestar'e l' obsequium ai p,atroni, 
possibilità di terrere filium a patre oblatum, qu,i non ut oportet 
conversari dicatur) mostrano come non si sia in rn.ateria penale, 
m,a ilproconsole tenda, con questo pr'Ocedim'ento, più a richi.a
mare l ',adem'pimento ,di obblighi che vengono trascurati che ;a pu
nire per fatti illeciti commessi. 
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IDp. 21500 D. 48, 2, 6 (I. 2 de off. proc.) Levia cri· 

mina audire et discutere ,de plano proconsulem oportet 

et vel liberare eos, quibus obiciuntur, vel fustibus ca

stigare vel flagellis servos verberare. 

e viene inflitta anche da funzionari minori, come il praefectus 

vigilum, secondo risulta dal D. l, 15,13 § l, innanzi riportato. 

d) E che la fustigazione abbia assunto tardissimo il ran

go di pena appare infine dal fatto che essa non figura nel

l'elencO' di IJlpiano di cui in D'. 48, 19, 6 ,e 8, che analizze

remo in seguito. I compilatori, per completare, h;lnno do

vuto inserire il breve passo di Callistrato (veluti fustium 

admonitio, flagellorum castigatio, vinculorum verberatio), al 

fr. 7 (31). 

Co.me una pena vera e propria la considerano i giuristi 

tardi. C allistrat,o , pur chiamandola admoniti.o .) le pone fra 

quelle ,che pertinent ad existimationem, con la relegatio, l' OpUS 

publicum (D. 48, 19, 28 § 2), ed anche con l'amotio ordine 

(50, 13, 5 § 2) (32). Come punizione, genericamente, consi
dera i fustes e i flagella ,I\1acrO' (ID. 49, 19-, lO pr.), associan-

doli all' opus publicum. E finalmente come sbocco normale 

dello statu,ere extra ordin,em, in ,contrapposto all'esilio tempo.

rale o all'interdictio certae rei, pone la fustigazione Ermoge
nianO' In 

D. 47, lO, 45 (I. 5 epith.) De iniuri,a nunc 'extra O'r

dinem ex ,causa et persona statni sO'let. Et servi quidem 

. flagellis caesi dominis restituuntur, liberi vero hunli

lioris quidem loci fustibus subiciuntur, ceteli :tutem 

vel exilio temporali vel interdictione certae rei c\)cr
centur. 

(31) Oa modificarsi s~condo si · disse a Ila nota 18. 
(32) V. capo XVIII. 
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103. - Abbiam visto la fustigazione adoperata per la re

pressonedi ipotesi speciali, di furto (quale quella dei saccu

larie degli expilatores) ; estesa alla repressione extra ordinem 

della iniuria in generale e usata pur,e contro i calunniatori: 

casi in cui l'azione ordinaria era infamante. Abbiamo rilevato 

come questa pena venisse considerata come tr.oPpo umiliante 

perchè potesse applicarsi ai decuriones. Ricordiamo infine 

come esistesse un concetto ,di infamia di fatto, non tecnic.o, e 

che gener.ava sovente equivoci nella prassi (33). 
Tali ,elementi ,doverono far sÌ che più volte si dubitasse 

se colui ,che era stato sottoposto alla fustigazione non dovesse 

c.onsiderarsi infame pel solo fatto della fustigazione. Tale 

dubbio viene rimosso con sufficiente ,chiarezza da giurecon

sulti ed imperatori, i quali riaffermano che l'ignominia in 
tanto può c.onseguire, in quanto vi sia una ,condanna a cui 

essa sia collegata. Il principio da noi dimostrato, che l'infamia 

segue s.olo alla condanna ordinaria e non a ,quella extra ordi-

nem, n.on ne esce per nulla infirmato: 

Ant. C. 2 , Il, 8 (a. 205) Furti si condemnataes, ci

tra verbera 'quoque fustium famae damnum subisti. 

e viceversa: 

Gord. C. 2 , 14, 14 (a. 238) Nullam existimationis 

infamiam avunculus tuus pertimescat, ictibus fustium 

subiectus ob crimen habita quaestione si sententiam non 

praecessit ignominiae maculam in~~_g_a_n_s_., ..-.=.-..-__ _ 

Richiamiamo Macer D. 48, 19, lO § 2, come ,da noi rico

struito a p. 181: 

qui ' extra ordinem et maiori p.oena adficitur, quam 

1egibus statuta est , infamis non fit. Erg.o .si opere temo 

(33) V. capo VI. 
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porario quis multatus sit vel etiam fustibus caesus, licet 

in actione famosa, veluti furti,dicendum est infamem 

non esse [quia et solus fustium i,ctus gravior est quam 

pecuniaria ,damnatiol
]. 

È agev.ole ,desumere come nell'ipotesi ,del furto la fusti

gazione possa essere inflitta extra ordinem, invece ,della con

danna .ordinaria (ipotesi di ,Macro, e di Gordiano), ed -nilora 

non vi ,è infamia; può accompagnarsi alla condanna ordinaria , 

ed allora l'infamia vi è per eff'etto di questa, e non dti. t er
bera, ,che hanno una funzi.one accessoria (Antonino). 

. La infamia ricorre non per la fustigazione, ma per la 

nota di calunnia che la produceva, in 

Gord. C. 2, Il, 16 (a. 240) Fustibus caesus, cui 

per praeconein ita dictum est :'xa-r::1)yocrCav cXVEU nvòç ot'Xcx.'laç 

uTCocr-r::acrEoç oth'wç àyEV1)ç UTCcX.PXWV 1-11) ÈvCcr-r::acro' ut ca

lumniatorem videri notatum ideoque esse famosum 

manifestum ,est. 

In conseguenza devesi rettamente valutare: 

Marcian (?) 209 .D. 3, 2, 22 (1. 2 pubI.) Ictus fu

stium infamiam non imp.ortat, sed caus~, propter quam 

id pati meruit, si ea fuit, 'quae infamiam d,amnato ir- . 
rogat. 

Sembrerebbe che in ogni ,caso, in cui si dà, anche e. ordi

nem, l'ictus fustiu,m per fatto ,che nella procedura ovdinaria 

(privata .Q publica) porti l'infamia, questa egualmente su

hentri; viceversa? il testo ,doveva riferirsi ad ipotesi in~1ii il 

processo s~a stat~ l'ordinario, e alla pena si sia per di più 
prernes,so tI castIgo della fustigazione. 

L'~lt~.o ,concetto ~~1 invece quello dei ,c.ompilatori, i quali, 
non dlstlnguend.o plU procedura or,dinaria e stra.ordinaria 

, ' 
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ed avendo riordinato ed elencato le fonti dell'infamia, riool. 

legano questa alla causa, e soltanto alla causa. Il trovare poi 

un ictus fustium, cui non cons·egue infamia, perchè inflitto 

extra ordinem (48, 19, lO § 2), li ha ·oostretti anche qui ari. 
corr·ere al concetto ,della transactio, che già .a'ocennamm,o (134), 

e poi ancora a stabilire una gerarchia tra la fustigazione ·e la 

pena pecuniaria, gerarchia che non poteva esservi pel giure. 

consulto, tanto più che egli si Ooccupava della pena pecuniaria 

del diritto priv.ato (35). 

1.03. - 'Sanzione assai generica, e propria sopr,atutto deÌ· 

l'epoca imperiale, è la multa. La pena pecuniaria cOonsistente 

in una somma di danaro, usata, oome vedemmo, fin da epoca 

antichissima nella coercitio ,del magistr.ato repubblicano (36), 

sia come sanzione di natura ,e di importanza tale, da essere 
considerata come un mezzo di repressiOone di un d~litto, sia 

oome semplice mezzo di correzione (37), si ritrOova in alcune 

delle leggi istitutive ·di quaestiones, e persiste come misura 

attribuibile dal magistrato, con varie finalità. E la espressione 

(34) V. retro, p. 182 sg. 
(35) Diamo nel testo ,questa ,soluzione, conforme c·erto al peno 

siero ·del giureconsulto dal quale tr,asse lo spunto il nostrù brano: 
brano che per altro siamo convinti sia, come forse tutta la mi· 
sterios.a opera di Marcello, o di M'acro o di ·Marciano, indicata 
talor,a con de iz"diciis publiciis, talora con iudiciorum publicorum, 
talor.a soltanto con publicorum (cfr. per le diverse O'pinionIi sul· 
l'autore del testo in esame Index Interpol., I, p. 32), un elabo· 
rlato postclassico. L'ipotesi, @ià da noi accennata, avrebbe bis o,· 
gno di matura dimostrazione. Osserviamo ,qui, oltre l'irregolare 
collocazione del non, che ,dovrebbe logicamente precedere ictu.s 
fus1Jium, il meruit senza soggetto, troppo lontano essendo il rife
rimento al damnato; classica è la espressione irrogare infamiam 
(o ignominiam) quando l'irrogazione sia fatta dal magristrato, o 
dalla 'sentenza ;ma non con causa. 

(36) Vedemmo a pago 134. e s,egg. la differenza con le Inulte 
p riv.a.t e , quali quelle sepolcrali. 

(37) Secondo la ·distinzione del MOMMSEN, p. 38 n. 2 (v. retro 
nota 3). 
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"utlta~ che in un sen . l 
- , . ' so generICO, coo multare, vale pena (38), 

e. questOo ancora In epoca postclassica (39) . ." 
rIstretto si limita alla pena patrimonia~e (4::)- un s~nso , pI~ 

l . d· , ma In partI-
co are In Ica appunto il versamentOodella s'Omma. . 
diff . sanZIone 

erente, questa, dall'ademptio bonorum d· . I 
h" . . , I CUI par am-

mo, perc e .~o~ s~ accompagna ad altra pena straordinaria, ha 
un valore pIU hmItato ,è molt ." _ -

. " 'o plU estesa e promana da molte 
autorIta. 

Se non son troppe l f . h . 
,. . ' e ontI c e 81 occupano ,della multa in 

epoca claSSIca. son sufficienti per altro a farci intendere che 

essa, ~e talora si presenta come pena, il più delle volte con
serva Il carattere di misura coercitiva. 

• II due hcasi , riportati nel Digesto, sono ,di una multa inflitta 
a co oro c e receptam . t d· . 
b
.. CtlS o ,tam Slne causa dimittztnt e Il' 
Itro q l ' a aro ztl sese ce are temptaverit (41) . h 

. ,caSIC e n'On concre-

(3.8) Cf;. le distinzioni dei DD. 50 16 244 . 131 § l 
e sgg. COSI Coli. 1, 7, 2. "e, a pago 142 

(39) Ut contumacem iudex oen l b' . 
di ICostantino in App W' 2 P 3 a m,,:, t,: lt leggesl nel rescritto 
C. I, 8, l (a 4?7)' . lS.. ' ; gravlsslma poena multando- in 
C. 3 14 l §. 3"'( '40Po()s~essf"one aut cau. sae amissione m, ultetur in 

. , .' a. ,; c r. C. Il, 43, l §l l- I 

Anche III senso generico è il lt - ~. Th 15, 4, 1. 
~attco, in una somma, nel r.escri~:~ ::~o::a!t:: :\{~?reta~~, d~ 
In I ons. 8, 7 (multabuntur iuaices . . l lano I .CUl 
~ cfr. calpo XVI _ . C ,qU,l rescn pta conte m psennt) 
( '.. , e In I • l, lO l '= C Th 16 
manClpn damno mllltetllr) se '. '.. " 9, l, 2 

nuzione patrimoniale. ' pure SI concretava In una dimi-

(40) La espressione multare vie 1 d 
patrimoniale dell'ademptio b ne m~o a. operata per la pena 
passi citt. al capo XI passim o~:;~' ~.UI p~rlammo. Cfr. i 
patrimonio si trova ess .. , ~ 'con sc.a dI una parte del 
16, l, del 384 (tertia p:r~~l;at?COra .. ln eroca postclassica: C. l, 
C. Th. 1.0, 8, 5, del 435 . r mon~" ~z: tatus); lO, 10,( 5 ,§ 2 '= 

C. 9, 44, 11= ,C. Th. 9, 36, (fa~:l ~~7"d("a facultatu.m multatur); 
parte multatllr). ' quarta omlU,um bonorum 

(41) D. 48, 3, lO (VenuI. Saturn l l d 
reeeptam custodiam sine carsa d' ... , e off. proc.). Ne quis 
cc si cruos ex his qui' .. t'

b 
lmlttat, mandatis ita cavetur: 

~ ,In Clvltatl us sunt, celeriter et sine causa 
26 - Brasiello. 



- 402-

d, 'non il primo? in cui 
, ' rimini 'straor lnan: 

tano verI e proprI Cd' re la custodia, e meno an-
. dolo a aSSIcura , ' 

la multa ten e 's ' , ' , dell' arbitro, ed 111 CUI 
" d zzo dI ,costnzlone ' " 

cora Il se,con o, me " fi' tta ,da un funZIonano 
. , d' iù non VIene In l , 
la sanZione, per ' lp, d' tt 'buzioni ,del pretore, 

, ' ,è nella sfer,a ' l a n . C 
O'ludlcante, ma ,,' rocuratores dI ·esare 
o • Z" dato e vero, al p , 

Il i'US mu tae non e , d l 228) nè al curator re'l 
, Z' C l 54, 3, ' e, d 

(id est ratLona es , ' , b l' l 'ta nuncu patur: C, eo . 
, (' eco voca u o OgLS 

pubbcae qUL gra 't ri come si è visto, men-
) 

"tt 'buI'to talora al pre o , 3) (42 ' ma 'e ari ' , '. 'l' . che fanno , f lt" ,di n ·duzlone. ri leVI 
tre si ,dà pure larga aco a . 

. l multa ,diversa dalla vera pena. 
appanre a . . 

~ l l .) Praeses proVIncIa e 
8 6 '§ 19 (Ulp ' opln. 

D. l, l, . '.' praesentibus facultatibus 
. l uam urogavlt ex 

SI mu tam ,q , 'di i non posse deprehen-
ulbus eam .dlXlt, re g 

eorum, q "d etur reprehensa exac-
.derit necessitate solutlonls mo er "am multa 

, 'pter IUOpl 'Il' 'ta avaritia. Rmrnssa pro torum l l'Cl 3) 
, ' , regentibus .exigi debet (4 " 

a provlnclae 
. d' da colui 

Sem lice m,ezzo di costrizione, applicato q~ln l 
. P . ' pare la multa In 

che ,è addetto alla esecUZIone, ap . 

13 Il § 6 (1. sing. ,d·e pubI. iud.) 
P ul 1267 D. 48, , . a . . . abir,et pecum.am, 

C qui cum proV1ncla '. . 
... um eo .... ·, ' . professus retlnUerlt, 

se ,esset ad aerarlum quae penes , 
b' et his, qui sol

solutos a magistratibus co gnoveris , vinciri iube lS, 

verint, multam dices"'))i 13 ,d Ed,), Si arbiter sese celare, templa-
D. 4, 8, 32 § {Paul." ad b t si diu non paruent, mu ta 
't praetor eum investIgare e et, e , 

ven, ' T 
adversus eum dice~~a, est. l defensor civitatis Valentiniano, eo-

(42) Ne fa~n? lVleto a 39 7 \ = Cl. 1, 55, 5 ,(a, 392), 
dosio e AT'QatdlO' ID C, Th, 1, , 'ni multam dtcere e multam 

(43) La ,differenza tra le edsp~esdsl~bi è sicura traccia in epoca 
d 11 le malgra o l . U , sa 'c-inrogare, e a ,qua , 12) è ora certamente scompar ,'" 

antica (v, retro, p, :I 1~':S~ promiscuo del nostro testo, 
condo appare anche a 
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non esse residuae pecuniae actionem ... et ideo inter de

bitores eum ferri: eamque ab eo is, qui ho-c imperio 

utitur, exigeret (exiget?), id est pignus capiendo, cor

pus. retinendo, multam dicendo ... 

Alquanto singolare è 

Ulp. 214 n. 5, l, 2 § 8 (1. 3 ad Ed.) His ·datur mul

tae dicendi ius 'quibus publice iudicium ,est, et non aliis~ 

nisi hoc specialiter permissum ,est. 

La chiusa fu considerata interpolata ,dal Cuiacio, su rI

lievi che non appaiono perfettamente ,chiari (44); nè con 

questa ·eliminazione si ottiene un risultato concr,eto. Non si 

vede perchè Ulpiano dovrebbe escludere ogni altro magi

strato-, quando invece l ',opera, ad Edictum, ,donde ,deriva il 
passo, farebbe pensare piuttosto che egli si occupasse -di que

sta facoltà in quanto appartenente al pretore. D'altra parte 

la frase publice iudicium est ,è erronea nella forma e impre

cisa nel significato, giacchè '- ·escluso ·che la facoltà di muI

tar,e potesse appart,enere solo al pretore presidente, o ai gh~

dici componenti delle quaestiones - con iuJdicium publicum 
si indicherebbe qu~no ,del funzionario fornito di cognitio. 
Noi siamo invece ,convinti che il testo, che chiude un lungo 

br,ano fondam'entale, che segue a un altro !§ anch'esso tutto 

(44) Il C, (Opera, lO, 399A) dà come motivo della sua afIer-' 
mazione ( rwm) il {,atto che tMOm. èperm-essO' multa;m dicere pe!
daneis seu specialibus, come risulta da ,C, 3, 2, 5, secondo cui sÌ 
possono coercere executores litium, Ma il fatto che tale costitu
zione sia di Giustiniano non esclude che altri permessi siano stati 
dati da altri imperatori, anche di molto anteriori. 

Quanto poi all'altra ipotesi ,che fa il C" ,della multa che può 
infli'ggere il iudex compromissarius per assicurare la comparizione 
(D. 4, 8, 39), e che sarebbe, ,a noi sembra, in contrasto coi suoi 
sospetti, ess.a non è pertinente, perchè si tratta di promesse da 
una parte all'altra, e non ,di multa nel senso ~i inteso, 
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. 'f' nto ,dei eompilatori~ e sia di un ~ e-
rifatto (45), SIa un n aClme .' . . . 

. "1 tto di rudrclum pubhcum SI era 
poca~ cIoe~ In CUI l co~ce 

oscurato (46). . 
La facoltà di multare ,dov,è, in massima~ c~m~et~re. a ~~tti 

. h Il" he avevano funZIonI gIunsdizIo-
i magistratI, ,anc e a que I ,c d 

. ' . . talune ipotesi~ la esatta ,osservanza e-
nah per aSSIcurare, ID . 

r 'tti e per evitare tutto ,ciò che potes'se ,danneggiarne o pro-
g I a., l svolgimento. Competeva quindi anche, per quan-
crastinarneo ., 11 . 
to limitatamente, al pretore~ e fu ,data ai presI~I .de '. e provIn-

. d l per altro con speciali restrIzIonI, che po-
ce aSSICuran.o a,' d 

' l' b" È una materia questa che ' ovette 
tessero frenare ar Itno. ' . ',. <;: , 

essere regolata ,direttamente dagl'imperatorI, secondo ILulta 
anche, per quel tanto per cui se ne può fare affi,dament.o, ,dal 

D. 50~ 16, 131 § l (47). 

( 283) Certa ratione et fine , multare C. 7, 64, 5 a. 
Quodsi aliter et contra l e g i s 

praesides possunt. 
multam s t a t u t U ID m O' d u m provinciae praeses 

vobis irroO'averit, dubium non est, quod contra ius ge-
o t sine appellatiolle 

stum videtur firmitatenl non tenere e , 

posse r~scindi (48). 

(45) CUlACIO, eoo., con l'approvazione del LENFL, Palo Ulp. 

213 n. 2. , " d a comparizione .o altra attività 
(46) Per ,quello che rlgu~r av, ' b' l' Può darsi che la 

delle parti, v.alevan~ le caut:~~::a::::e I:;~~~to. 
multa ne abb~a 'pero preso ~ , ma ,istr,atus soLos et praesides pro-

(47) LeggIlo ,a pag .. 148 'J~ • g . sum .est n testo ,dov,eva 
do' ma;n(j)(,f,tts permLs' . 

vinoiae muLtam 1ce:e . d' a patrimoniale straordinarIa 
riferirsi però a ognI speCIe 1 pen 

(v. p. 147). , l .' di Antonino di cui in C. lO, 
(48) Singolare le a cost~t,?zlOne nomine inflictam probaturus 

8, l: Eius summae, 'quam tlbl poe:n
ae 

ultam tibi 'procurator meus 
. gentur' nec enlm m 

est, usu~ae non eX! , ~itum est, sed iussit inferre. 
inrogaVIt ultra quam pIa . fl'tt a titolo di multa, che produce 
, La ,differenza tra somm~ In I a , h le produce non può 
usure, e ,quella a titolo ,dI pena, c e non , 
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N,ella tarda epoca classica, ma riferendosi ad uno stato di 

diritto più antico, gl'imperatori ,ci fanno intendere che esi~ 

steva per ogni provincia un modus ,cui i g.overnatori dove

vano attenersi. La costituzione ci mostra essa pure che la 

inflizione ,della multa aveva non solo una ratio, ma talora un 

fine: ,che ,essa non serviva quindi solo alla puniziope, ma an

che ad assicurare un determinato risultato (49). 

104. - lA differenza .del carcere 'privat.o, o 'Ineglio, dei 

vincula? aventi, limitatamente agli schiavi nel campo crimi

nale, la finalità ,di pena (50), il carcere pubblico ,ebbe sem

pre lo scopo ,della ,custodia e fu quindi una semplice misura 

coercitiva. Tendenze verso una pena della reclusione o de

tenzione (51) si manifestarono in qualche momento, ma non 

poterono affermarsi. 

La funzione preventiva ,del carcere è stata pacificamente 

riconosciuta ,dagli studiosi (52), ed il Mommsen ha messo in 
rilievo, con larghi1ssima citazione ·di fonti letterarie, il fre-

quente uso che di els's.o si fece, 'c.on finaHtà varie, ,dai magistrati 

spiegarsi; ritenendo (conforme ,a quanto si disse a p. 147) che poena 
sia la patrimoniale ordinaria, che il procuratore non ha inflitto 
lui, ma che si occupa soltanto di fare eseguire, si deduce che la 
condanna ad una multa era anche produttiva di interessi. Una 
ricerca in materia ·fiscale potrebbe chiarire i concetti, e spiegarci 
le ragioni. 

(49) ;Ci hasta qui di avere accennato ai principali caratteri di 
questa sanzione, o coercizione. 'Certo, come si accenna da noi più 
v.olte, tutto quanto riguarda la materia patrimoniale è piuttosto 
oscuro, sia perchè non ,conosciamo ancora a fondo ]'a mlateria fiscale, 
e quindi il modo di riscuotere le entità patrimoniali, la devolu
zione di esse, etc., sia sopratutto per quanto rileviamo sulle co
gniti·nr.,es al can .. ; XVUI 

(50) V . retro p. 367 e sgg . 
(51) Queste espressioni non hanno, naturalmente, un significato 

tecnico 'i:p. dir ~ roman~, e possono adoperarsi indiffere'ntemente. 
(52) IMlOMMsEN, in particolare dove parla della prigione nel 

sistema delle pene (p. 96.0 sgg.); FERRINI, p. 115 sg. 
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repubblicani, e l'abuso cui ,si giunse. Li diritto di prens'io fu 

in genere dei magistrati superiori (53), e la detenzione ,è for

ma ,di esplicazione dell 'imperium magistratuale, fin dall'epoca 

primitiva, sia nella ,esecuzione, sia in numerose ipotesi') che 

ilMlOmmsen ra,ccoglie nella ,denominaziQne di servizio di si

cur,ezza (54), ma che noi possilamo, più genericamente, con

sidera.re di C'oercitio (55). Non iè il caso di a.pprofondir,e tali 

dlÌverlse ip'Otesi, ma piuttosto di esaminare anche questa fi

gura sulla hase dei nostri presupposti. 

Il 'car:cere pubblioo, luogo tenebrQso (56), viene spesso in

dicato 'oon vincuIa, ,e'spre:s'sione che ,abbiamo visto usata an

che p,er l' opus pùblicum" e per la ,detenzione privata, che è 

appunto assimilata all' opus. I termini sono, in un certo sen
s'O, pr,eJsi in,differentemente, in quanto da un l,ato i carcerati 

,erano molte volte proprio in ,catene, ,dal! ' .altrQ la espressione 

vincula, CQme si accennò, passò ad avere anche un valore tra

slato. Nel 'senso vero ,della parola, perr ,altro" i vincuIa, cioè le 

catene, i ceppi, furQnQ normali là dove il condannato doveva 

lavorare; mentre se ricorrev.a una ver.a e pr.opria reclusione, 

esse rappresentavan.o un inasprimento, sopratutto se si pensi 

che 1.0 scopo della reclusione era solo la custodia (57). Per

ciò Sev'er.o ed Antonino parlano ,di conicere in carcerem o 

inicere vincula (C. 2, Il, l, di 'cui a pago 415); Ulpiano di. 

(53) J\iOMMSEN, Staatsr. I, p. 153. Esso, che fa difetto ,agli edili, 
app,artiene ai tribuni. 

(54) P. 297 sgg .. ,Cfr. la larga enunciazione' di fonti in MOMM'SEN 

p. 48 sg.; 329 sgg., e sopratutto 229 sgg. e 2,60 -sgg., nonchè in 
S1Jraatsrecht 3, 1079 e 12.50. 

(55) V. la nota 37 ,del capo II. 
(56) 'Cfr. CIC.: aeternis tenebris vinculisque mandare (in Cat. 

4, 5); in vincula atque tenebras (in V err. lO). Per la coHocazione 
delle ,carceri pubbJi.che, per la differenza tra carcer superior e 
infe~ior v. M.oM!MSEN, ,eoa., e v. pure Encidop. Ital., v;ol. VIII, 
p.980. 

(57) Di custodia e custodire si parla in vari dei testi da noi 
riportati. 
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stingue in carcere continendos damnare aut ut tn vinculis 

conttneantur (58); ,disposizioni NllIperiali, riferite da Calli

strato, ingiungono al prelside, per i rei che potranno essere 

condannati alla pena ,capitale: « vinctos eos custodies» (D. 48, 

19, 27 § 2). E Ulpiano finalmente dichiara, in un test.o che, 

se è vero. che si riferisce alla Iex Aelia Sentia (59), è per altro 

di carattere generale: verum est eum qui in carcere clusus est 

non videri neque vinctum neque in vinculis esse, nisi vincuia 
corpori eius sint adhibita (D. 50, 1,6, 216). 

Le ,catene dovevano essere obbligatorie pel carcere mili
tar,e, come si rileva dall'inscript,i.o di D. 48, 3, 8 (60); ma il 
concetto ,di v:incula si intende talora in senso traslato, come 

appare ,da 'Callistrato . (D. 48, 19, 27 ,§ 2) e V;enulei.o Satur

nino (D. 48, 13, lO) (61), il quale ultimo intende il vinciTe 
come l'incarcerare, e la solutio come la liberazione (62). 

(58) Se il secondo termine fosse un glossema, come è verosi
mile, riprodurr,ebhe però sempre una ,distinzione antica. 

(59) iMOMMSEN, p. 960 n. 1. 
(60) P,aulJ. 48, 3, 8 (l. sing . .de poen'is m:ilitum) Carceri pr;ae

positus si pretio corruptus sine vinculis agere custodiam vel fer
r~m venenumve in carcerem inferri passus est, officio iudicis pu
nlendus est: si nescit, ob neglegentiam removendus est officio. 

(61) ICall. D. 48, 19, 27 § 2 (l. 5 de cogn.). Alio quoque capite 
mall'datorum in haec verba cavetur: « Si qui ex principalibus ali. 
cuius dvitatis latrocinium fecerint aliud ve quod facinus, ut capi
talem 'poenam meruisse videantur, ,commiserint, vinctos eos custo
dies, et mihi scribes et adicies, quid 'qui,sque commiserit ». 

Ve~ul. S:at. D. 48, 3, 10' (l. 2 de off. proc.) ne quis receptam 
c~stodI~~ SI?~ causa dimittat, mandatis ita cavetur: « si quos ex 
~IS, qlU In cIVltate sunt, celeriter et sine causa solutos ,a magistra
tdI~uS CNognoveris, vinciri iubebis, et hi,s, qui solverint, multam 

Ices. ,am 'cum scierint sibi quoque molestiae futurum mauistra
tus, si facile solverint vin;ctos, non indifferenter de cetero faci~nt ». 

La es~ensi~ne è, del resto, già in elc. (Somm. Scip. 3): e cor
por,!m Vf,ncu~f,S t~mqu.am .de Jarcere evolaverunt. Ulpiano giunge 
,a dI~,e che « U'L mn.cu'N,s etullm hoc accipimus, qu~ ita alligati sunt" 
ut Sf,ne dedecore If,n publico pwrere non pos~int» (D. 4, 6, lO). 

. (62) Non esattam~nte, a nostro avviso, il MOMMSEN (p. 960 n. l) 
dICe che carcere e vf,ncula sono sinonimi; la sinonimi a si può solo 
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105. - Il ,carcere ,dovè essere in ogni epoca adoperato In 

sede di ,esecuzione, per assicurar,e, cioè, che il ,condannato 

alla pena capitale, vera ed unIca pena repubblieana, fo.ss-e re~!_

mente messo a morte. Or, pur facendo astrazione da varie 

ipotesi di missio in municipiJa, ,che rappresentano - piuttosto 

forme di relegazione (63), e non valutando qualche altro 

caso, perchè già ,dell'epoca imperiale (64), certO' è che, an

che in presenza idi ipote1si ,dubbie (65), una. tendenz'a a pro

crastinare la esecuzione capitale, e indefinitament'e, si rileva 

dagli scrittori, che parlano talora ,di aeterna vincula. Sono 

i vincoli che, secondo Cicerone (in Cat. 4, 5, lO), avrebbe 

inflitto Cesare a Lentulo; ,che 'si trovano. più volte ~ome con

seguenza di giudizi Isenatori (Val Max. 6, 3, 13: publicatis 

bords aeternis vinculis puniendum,), e che; pr'obabilmente con 

riscontrare nelle ,estensioni di vinc'ula, esaminate ,da ultimo, mentre 
oli altri p,assi ci mostrano una netta differenza. Nè l'incatenamento 
~enza incarcerazione può considerarsi distinto dalla prigi?ne « a~
meno più tar,di ». Questo incate~~mento ch~ ,è, secondo Il ,M. rl
conosce, caratteristico della servltu per ,debItI (che per altro, no~ 
chiameremo proprio servitù) è sorto in modo auton,?mo ed IndI
pendente dal carcere: in esso le catene avevano qu~SI un car~ttere 
simbolico, e lo scopo di esso si può dire quello ,dI caratte~lzzare 
una situazione personale del debitore. Lo scopo del 'carcere, Invece, 
come vedremo, tè quello della custodia, per la ~uale basta esser 
chiuso, mentre l'incatenamento ne è un ,acceSSOrlo. " ' 

(63) ,Cfr. SAILL., Catil., 51, 43: publicandas pe~u~ws ~ps~s m 
vinculis habendos per municipia; LIV., 39, 19: (M",n~um Ce,nnu~, 
Campanzun) Ardeam in vincula mittendum censuerunt m~g~strat~
busque ardeatinis praedicendum ut intentior,e eum ?ustodw adser
varent, non solum ne elfugeret, sed ne mort~s consc~sce'ndae locum 
haberet. LIV., 45, 43 ... Spoletium in custodiam ex Sconsulto ductus, 
captivi Romae in carcere m coniecti, recusantibus custodiam Spo
letinis Iguvium reges traducti. 

(64) Cfr. la relegazione nella città di Roma, che, per M. (961, 
n. 6), fu un attO' di violenza isolato ,di Tiherio. 

(6S) L'esecuzione di Pleminio in carcere, ,di cui LIVlO, 39, 22, 
lO; 34, 44" 3 è pel Mo.MMsEN avvenuta in istato di ,detenzione p r c
v 'e 11. t i 'V a (Straatsr. 1069 D. 3). 
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rautorizzaziolle del Senato, potevano. infliggere, a,d 'es., i ma

gistrati che presiedevano i haccanali (Liv. 39, 18" 3). Non 

è facile dire se le ipotesi siano. state molto numerose; ma. non 

è ardito pensare che, proprio nel periodo in cui vi era una 

tendenza, nella coscienza sociale, - in seguito forse ai troppi 

abusi verificatesi - a mitigare il rigore ,della pena di morte, 

e di mitigarla, non essendo ,ancora intervenute nuove leggi, 

in sede di e s e c u z i o n e, si sia ricorso da un lato al 

prolungamento. indefinito della ,detenzionè \( 66), ,dall'altro 

al pe,rmess'Ù della fuga. La avversione dei romani per il car

cere, la durezza di questo, le ,difficoltà che presentava la cu

sto.dia, fecero sì che il secondo rimedio ,divenisse una pena, 

mentre il primo non ebbe mai rilev,anza (67). 

106. - Quanto al carcere preventivo, giustamente rileva 

il Mommsen (68) ,che es.so., apparso in epo.ca antichissima, 

viene più tardi 'sÙlstituito ,dal vadimonium; vietato poi addi

rittura ,dalla legge~ riappare, insieme 'con la cautio, sotto il 
Principato, sì ,da far ritenere ,che non sia mai andato. in de

suetudine; su questa riapparizione, per altro" secondo l'A., 
non vi sono informazioni (69). 

(66) ,che 1.a trasformazione abbia avuto egualmente luogo i n 
epoca imperiale, secondo ,afferma il M. (Strafr., 961, u. 6), non è 
per altro esatto, stando alla ipotesi da lui richiamata (913, n. 1) di 
Asinio Gallo condannato a morte e poi mantenuto in detenzione 
domestica fino ,al 33 ,d. C . . L'idea di detenzione .domestica è in con
h'addizione con la detenzione pubblica. 

(67) V. l'origine dell' esilio secondo la tesi ,del LEVY, da noi ac
cettata (retro p. 9.8). Analogo fenomeno, in sostanz,a, pareva do
vesse iniziarsi in Rom,a per la reclusione, e, se la mentalità romana 
non fosse stata cosÌ ,categoricamente avversa ad essa, per via di in
terpretazione si" sarebbe potuti giungere addirittura a considerar~ co
me pena capitale il carceI·e. 

(68) P. 326 sg.g. 
(69) P. 329~ n. 7. 
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Or, valutando anche il carcer,e al lume dei nostri presup

posti, possono meglio intendersi e precisarsi i motivi ,e le fasi 

di questa ,evoluzione. Pr,escindendosi dal vadimonium - la 

cui scomparsa ,è inesrpHcabile, tale istituto rioorrendo anche 

nella prooedura ,cime - O'ocorre tener prelsente che il car

cere è un mezzo ,di coercizione: liber'O quindi fin tanto che 

la rep]}essione' penale fu tutta in potere .del m:agistr,ato coer

cente, quandO' inveoe, col ,divenire normale la provocatio, il 

vero giudice, in 'Sostanza, fu il PO'P'Oln, e la pronuncia del 

magistrato ebhe soltanto un carattere istruttorio (7.0), potè 

perm,anere nel campo in ,cui si eSlpli.ca ancora l'imperium, cioè 

,nella 'esecuzione, ma non potè entrare addirittura com,e ele

mento, sia 'pure preJimrualre, IdeI processo. L'interv,ento ,del

l'imputatO' fu als,sioorato 'quindi, come in ogni tipo ,di proces

so, mediante 'cauzioni,ed ,èoosÌ che ,Cioerone (de leg., 3, 6, 
6) può ,dire che l'intervento d.el popolo impe,disce la coercitio 

anche se que1sta .si e'splichi ,attraverso i vincula (71), ed è così 
che fu pos'sibile che una legge ,oonsidera'sse addirittura oome 

vis il ducere in vincula il condannato ,che ,aveva provoca

to (72). 

Tutto questo ,continuò n elI 'epnca delle quaestiones, ,che 

sonO' addirittura, come si ,disse, modellate sul , processo pri

vato; ed ,è anzi ,da pensare che le Iste'sse leges publicae (73) 

(7.0) V. le nostre note lal ,capo II; 'p. 19 sgg. 
(71) Leggilo retro, p. 35. 
(72) Sent., 5, 26, l: lege IuZia de vi publica damnatur -qui, etc. 

(v. nota 4). 
(73) Si ricava dalla norma relativa agli schi,avi riferita da Papin. 

l, l de adult: 
D. 48, 3, 2 pro Si servus capitali Crimine postuletur, lege 

publicorum cavetur ut sistendum (vadimonium ins. Lenel) 
vel a ,domino vel ab extero satisdato promittatur: quod si 
non defendatur, in vincula publica conici iubetur, ut ex 
vinculis causam dicat. 

Nel passo vi Iè un'alterazione sicura, quello ,del capitali (p. 23 
e sgg.; Questa parola va soppressa, lasciando per altro il crimine 
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si occupassero del vadimonium sisti o del satisdare (74): onde 

può eon tutta probabilità affermarsi che la ,detenzione pre

ventiva non appartenne mai ,al prooedimento ordinario. Vi 

appartenne 'solo 'se il reo era ,confess'O in iudicio (75), in quan

to egli viene in tal ,caso, in lnassima, parificato ,al condan
nato (76). 

Viceversa, nulla dov,è impe,dire al magistrato di adope

rare -questo mezz'O nelle ipotesi in ,cui la sua coercitio non era 

vinoo:lata. Egli che potev,a, per espressa disposizione di leg

ge, incarcerare per,sone ,che ius dicenti non obtemperaverint 
quidve contra disciplinam publicam fecerint, in quelle pro

VInce dove la sua giurisdizione si sperimentava per tutti i 

reati, e ,dove poteva applicare tutte le pene (77), 'senza un 

(eliminato dal NIEDERMAYER, St. Bonfante, 2, 398, n. 60~. Dubbio 
è certo il publicoJ"um (anch'esso sospettato dal N.) trattandosi di 
servi, per 'quanto si sila in tema di adulterio, represso apptmto da 
una legge dei giudizi pubblici. 

(74) Non lè esatto quindi dire, col ,MOMMSEN, che il vadimo
nium fu « trasportato» dalla procedur,a civile alla criminale. Il 
vadimonium va ,considerato invece in g,enere come il mezzo nor
male per ,assicurare la comp,arizione sempre che dovesse svolgersi 
un 'processo, onde ,a pp.arve in modo ,autonomo anche in m;alterl,a 
Ciriminale 'quando :anche in 'questa si potJè r.iconosc,ere un processo. 

(75) D. 48, 3, 5 (Venul. Saturn., 1. 2de iud. pubI.). Si confe-ssus 
fuerit reus, donec de eo pronuntietur, in vincula publica conicien- _ 
dus est. 

D. 48, 4, 4 (Scaev., 1. 4 reg,.). (L,ex Iulia maiestatis praecipWt, 
eUm ... teneri ... qui) confessum ,in iudicio reum et propter hoc in. 
vincula coniectum emiserit. 

Nei Basilici (Sch. -còv cruv0l-L0ì,oY1]crav'ta, Hb. V, 708) si dà co
me 'cosa nota che il confessus in iudicio sia messo in vincoli ('E'I 
o~xacrnìP{~, x:xl O~& -cOU'to oecrl-L0"!'ç èl-L~ef3À 1] I-LÉvov). 

. (76) efr. cenni in ,MOMMSEN, p. 437 sgg., anche sulle ipotesi 
da parificarsi ,alla confessio. 

(77) ,Cfr., anche per la differente giurisdizione delle province, 
retro, p. 38 e sgg .. , e note. Anche il MOMMSEN rileva (l. c.) che 
le prove dell'applic.azione della lex Iulia non si estendono che 
ai magistrati municipali e ,agli uffi1ci,ali, e che ciò non avvenne 
forse per un s,emplice caso. 
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prQcessQche avesse fQrme rigide, poteva pure tener·e In de

tenziQne preventiva. 
È perciò che, affer'matasi la cognitio extra ordinem anche 

4I RQma, accanto. alle quaestiones, il carcere riappare (78), 

senza che nulla .a questo. si QPPQnga (79). I ·caratteri del car

cere deH "epQca imperiale, ·che ora rileverem·Q, SQnQ quindi 

del pr.Qcedimellto s t r a Q r cl i n a r i Q. 

Le f.Qnti imperiali nQn lasciano. adi,tQ a dubbi, sulla fina

lità di semplice custQdia, ,e sull'uso. nella sQla cognitio. Se la 

impQrtanza del 'carcere traspar'e anche dal fatto. che vi erano. 

funziQnari ad ·eSSQ prepQsti, . triumviri o duumviri (n. 47, 2, 

52 § 12: a duumvliro vel ab aliis qui potestatem habent da 
carcere vel custodia dimitterent), Q, in genere carceri praepo

siti pei militari (O. 48, 3, 8: leggilQ a pago 407), 'S'CQPQ di ·eSSQ 

è la .custQdia, che AntQninQ Pio. vuole si subQrdini ,alla man

cata daziQne ,di fideiussori (D. 48, 3, 3, ,di cui alla pago 414) 

Q alla c'Ommissio militi: norma che vige anche pei s,ervi (48, 

3, 2 pr.) (80). Secondo. Ulpiano, valuterà vQlta per volta ii 

(78) Potrebbe obbiettarsi che la lex Iulia, come riferita dalle 
Sententiae, parlerebbe di divieto di incarcer,azione ,anche in pen
denza dell'appello all'imperatore, e che ,questo appello si aveva 
anche nella procedura straordinaria. IMa, tale estensione è certa
mente posteriore, e non poteva esservi già nella legge; si potrebbe 
poi, in ogni easo, trattare di un ,appello contro il pronunciato 
delle giurie, e non di quello della cognitio. 

(79) Avviene, insomma, un fenomeno analogo a quello che ~i 
riscontra per la pena capitale (retro p. 1.02 e sgg.), che sembra riap
parired'improvviso, e senza che se ne ritrovi la fonte, mentre essa 
non è venuta m,ai meno là dove il magistrato, o il funzionario, era 
libero di esplicare i suoi poteri. 

(80) La traditio militi, cioè la consegna in custodia a un sol
dato, si trova anche pel relegando in D. 48, 22 7 § l, pel periodo 
intermedio tra la ·condanna e il tl'asporto. tÈ dubbio se sia stata ob
bligatoria, dubbia essendo la genuinità dei DD. 28, 3, 6 § 7 e 48, 
22, 6 § l, che la fanno obbligatoria pei def)Ortandi. 
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proconsQle quale sia il mezz'o. preventivo. migHQre per assicu

rare il reus alla giustizia: 

Ulp. 2156 D. 48, 3, l (1. 2 de off. prQc.) DecustQ

dia reorum pr'QcQnsul aestimare ddet, sQlet, utrum in 
carcerem recipienda sit persQna an militi tra,denda vel 

fi·deiuss-oribus cQmmittenda vel etiam sibi. H;QC autem 

vel pro. crimine qUQd Qbicitur qualitate vel prQpter ho.

nQre1n aut propter amplissimas fa:cultates vel pro. in

noce~tiae perSQnae vel prQdignitate eius qui accusatur 

facere sOilet. 

Il calf·c:ere ,è usato. prima della cQnd.anna, ,e in antitesi alla 

pUnIZIQne: 

CalI. D. 48, 3, 13 (L 6de cogn. In eQS qUI, cum 

recepti es'sent, in carcerem conspiraverunt, quamvis in

nocentes inveniantur ex eQ ,crimine, propter qUQd im

pacti sunt in ,carcere, tamen lpuniendi sunt. 

CalI. 48, 19, 27 § 2 (L 5de ,cQgn.) AliQ quoque ca

pite mandatQrUln in haec verba 'cavetur: « si quis · ex 

principalibus alicuius civitatis latrQcinium fecerint a

liudve qUQd facinus, ut 'capitalem poenam meruisse 

vi·derentur; ,oQmmiserrint, vinctos eQS cUistQdies, et mihi 

scribes et adicies quod quisque commiserint. 

Ulp. D. 49, 4 , l pro (1. l de appell.) ... et in ,de

curiQne .erit probandum, quenl punire sibi praeses per

mittere nQn debet, sed recipere eum in car·cerem et 

principi scribere ·de poena ,eius. 

Ulp. D. 48~ 19, 8 § 7 (L 9de off~ proc.) Quisquis 

autem in opus pubHcum ·damnatus refugit, duplicato 

tempQre damnari solet: sed ·duplicare eum id tempQris 

oPQrtet, quod ei cum superesset fugit, sdlicet ne illud 

duplicetur, qUQ adprehensus in carcere fuit. 
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Che .siano tutte ipotesi di cognitio traspare chiaramente, 

sopratutto se si tengano presenti le ,distinzioni ,di Ulpiano. 

Nè può sorgere dubbio. dalla espressione · poena capitalis del 

secondo testo di Callistrato, che riporta ,anzi istruzioni dirette 

dell 'imperatore a suoi funzionari, ed in cui quell'espressione 

sta in un sen.so generico 'e non tecnioo (81). 

Ad una tendenza a considerare il ,car'cere ,come poena, SI

mile for.se a quella repubblieana, reagisoono l'imperatore, ' ed 

Ulpiano: 

Ant. Pius ,C. 9, 47, 6 (a. 212). Incredibile est quod 

adlegas liberum hominem, ut vinculis perpetuis conti

neretur, esse ,damnatum: ho.c enim vix in sola servili 

condicione procedere potest. 

Ulp. 8 § 9: Solent praesides in carcere ,continendos 

damnare aut ut in vinculiscontineantur: sed id eos fa

,cere non oportet nam huiusmodi poenae interdictae 

sunt: ,carcer enim .ad ·continendos ho.mines, non ad pu

niendos haberi debet. 

Dobbiamo perciò espungerecòme glo.ssema la conclusio

ne del 

D. 48, 3, 3 (U:lp. 1., ,de o.ff. proc.) Divus Pius ad 

epistulam Antio.chensium graece rescripsit non esse in 

vincula coniciundum eum ,qui fideiussores dare paratus 

est, nisi si tam grave scelus admisisse ,eum c,onstet, ut 

(81) V. capo XVII. Non ci sembra di vedere, come il MOMMSEN 

(961, n. 4), una sentenz,a pronunziata e un appello pendente; ci 
sembra che piuttosto, trattandosi di pri.ncipales, l'imperatore vo
glia che si sospenda il giudizio e si riferisca il fatto a lui. Nè si op
ponga il meruisse ial perfetto, perchè si riporta al momento del 
reato (la pena si merita ,da 'quando si commette il fatto). 
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neque fideiussoribus neque militibus committi ,debeat 

[verum hanc ipsam carceris poenam ante supplicium 
sustiner,el] 

dove vi è anche l'uso non classico Idi supplicium (82). 

E che non pro.ducesse di per sè infamia è riaffermato da 

C. 2, Il, l (Imp. Sev. et Ant.) Infamiae detrim,en

tum minime tibi a.dfertur ob id solum', quod in carce

r,em 'coniectus es vel vincula tibi iussu legitimi iudicis 
iniecta sunt (83). 

Salva qua!lche tendenza provinciale" quindi, nessuna de

roga al concetto romano. Nè der,oghe appaiono attraverso j] 

Corpus iuris 'come introdotte dai compilatori di Giustiniano. 

10.7. -' - Altre mi'sure c'oercitive, che hanno talora assunto 

il carattere di pene, si 'rls,oontrano !Sia in epoca r,epubblieana 

sia in epoca impe,riale. A p1arte varie intendictiones .da luoghi 

e da ca,riche, ,ed amotiones, che possono. collegarsi 'con qu~Ue 

studiate, nene p'ersecuzioni oontro Cristiani si adottò talora 

il tristo provedimento di 'chiudere donne onorate in case pub

bliche (84). Anche in tali perse'cuzioni, ,e in ipo.tesi di re.ati 

gravi, fu poi spesso usata la mutilazione ,di arti, ,che tro.vianlo 

limitata ,da Giustiniano (85). Altre ,misure a.ppaiono di tanto 

in tanto attr,averso le fonti letterarie. 

(82) Retro, p. 2,67 sgg .. 
(83) L'espressione legitimi iudicis farebbe pensare che si tratti 

di 'Una condanna, e quindi di una vera pena. Mia tale espressione, 
come abbiamo avuto occasione di rilevare, è usata nelle cancellerie 
imperiali, ed è sempre imprecisa. 

(84) FERRINI,p. 151; ,MOMMiSEN, p. 299. 
(85) Nov. 136, c. 13. Cfr. MOMMSEN, p. 981 sgg. 



c) CONSEGUENZA DI PENE STRAORDINARIE 

CAPO XV 

La, condizione di servo della pena (*) 

SOMMAR.IO: 108. La servitù ·della pena e sua limitazione lal campo 
della r,epressione ,attuata per via di extraordinaria cognitio . . -
109. Origine della servitù della pena dalla condanna al me
tallo. ~ 110. La estensione giurisprudenziale a tutte le ipotesi 
di pene di morte pronunziate in via straordinaria. - III. Il 
caso di condanna della donna maritata, e la devoluzione dei 
beni dotam. - 112. La caduta in servitù della pena in rap
porto alle altre ipotesi in cui viene meno una persona pel di
ritto (morte o perdita della capacità). - 113. Il regime in 
rapporto ,ai beni, agli ,acquisti, ,e - 114. nella ipotesi di re
stitutio principis . - 115. La figura del servo della pena come 
servus sine domino che non potrà mai avere un padrone. 

108. - Oltre la perdita ,della cirtta,dinanza (l), trnviamo 

spesso nelle f.onti ipotesi di pe,rdita della libertà, attuata me

diante la servitù della pena. Questa non è una sanzione a sè, 

(*) Il presente oapitolo, salvo vari ritocchi, fu pubblicato, nel 
1934, negli Studi in onore di Filippo Virgili, Siena, p. 41 sgg. Ne~!lo 

, stesso anno si pubblicav,a, nel Bull. 1st. dir. rom. (volo 40, p. 219-
237), l'arti,oolo del DONATUTl, La schiwvitù per conda:nn,a, (leI qUIalle 
teniamo qui conto. 

(l) Che dimostr.ammo, a p. 105 ·e sgg., conseguente alla pena 

capitale. 

. \ 
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ma una inc.apacità in ,cui si inoOorre, sotto hl Principato, in se

guito ad una condanna subita. Il Mommsen la tiene distinta 

da quella che egli chiama pena ,di privaziOone Idella libertà (2); 

ma la oonsidera sempre ,oOome una p e n ·a, per quanto ac

c-es!soria di ahr,e : 'cioè della morte ,e ,dei lavori pubblici,e di 

questa nelle ,due .forme più impnrtanti, la ·destinazione alle 

miniere, e l'internamento in una scuola di gladiatori (3). Il 

Ferrini, ,dal canto suo, non la ,denomina pena, ma la spiega 

con 100 stesso « principio di sostituzione )), che vigeva in epo

ca repubblicana, per cui la servitù prendeva talora il posto 

della morte (4). 

Quanto alla figura e al regime, il .condannato, per il 
. Mommsen, ,è di prOoprietà ,dello Stato; onde tutti i suoi di

ritti inerenti alla 'persona sono estinti, il patrimonio ,è con

fiscato, ed egli non può compiere atti di disposizinne. 

L'argnmento, che ·è stato appena tnccatOo ,dagli scrittori 

citati, e -da altri, ,che o ne ha 'studiato solo qualche profilo iso

latamente o alcuni lati o problemi speciali (5), Q 100 ha guar

dato nel suo in~iem,e, ma senza poter ,dare risultati ~oddisfa
oenti, va ora qui rieosaminato in rapporto alla nostra indagine 

(2) Cfr. per essa r·etro, p. 405 sgg. nolta 52. 
(3) P.' 947 e sg. 
(4) P. 152. 
(5) Cfr. DESSERTEAUX, Ètudes sur l' évolution historique de la 

capitis dem., il quale esamina in appendice la conoezione teoric,a 
della servitù della pena, voI. II, p. 418 e sgg., e Tijdschrift voor 
Rechtsgeschiedenis 1927, p. 281 e sgg.; BIONDI, La convalidazion(~ 
del codicillo fatto dall'inca,pace, p. 13 e sgg. Per qualche rilievo 
ARANGJO-RuIZ, Bull. 1st. dir. rom., voI. 18 p. 194 e sgg. 

,Più largo tè lo studio del DONATUTI cito In lquesto lavoro, inte
ressante nelle singole osserv,azioni, riscontriamo per altro una certa 
frammentarietà, ed alcune imprecisioni deriv.anti dal fatto che lo 
istituto tè stato, per necessità di cose, guardato in stè e per sè, e 

,non inqu.adrato in genere nel 'complesso delle pene ed in rapporto 
,alle procedure. Singoli punti s.aranno volta a volta rilev,ati. 

27 - Braeiello. 
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più generale o Solo con questa connessione ' ,sarà possibile ca

ratterizzare la servitù della pena, ed inquadrarla nel sisteIna. 

L"esame mostrerà quanta impnrtanza questo istituto, in 

genere ·poco. considerato, abbia avuto nella evnluzionedel di~ 

ritto penale. 
Esso ,dà luogo, quale appare ,dai testi, a vari dubbi non 

risoluti .dagli studiosi o Se nella servitù ,della pena si incorre 

nell'ipotesi Idi condanne non sO'lo a lavori, ma anche a morte, 

di quali condanne a morte si tratta? Può essa ·collegarsi alla 

condanna ,capitale vera e pr,opria (da cui anche poteva in

direttamente conseguire la morte), donde invece deriva la per

dita ,della cittadinanza? D'altronde, tenuto conto che perdita 

della cittadinanza e perdita della libertà sono ,congiunte in 

alcuni testi, ,come coesistev.ano, in 'quale rapporto si tr.ova

vano? 

Quali erano. poi le caratteristiche di questa ibrida servitù 

senza padrone, di ,cui nemmeno la figura è stata costantemente 

determinata ,dagli studiO'si (6)? Era ,essa una pena in se stessa, 

o una pena accessoria, n una conseguenza ·di ·condanna, e (li 
quale? 

Esaminandola allume della distinzione tra repressione .or

dinaria ,e straordinaria, vedremo che la servitù della pena 

fu un istituto proprio ,della repressione s t r a o rd i n a -

r i a. Sorto per un caso ,singolo, venne dalla giurisprudenza 

esteso ad un numero più largo ,di ipotesi, tutte .di condanna 

pronunciata extra ordinem,; e ciò proprio perchè si potessero 

anche in tali ·casi produrre delle conseguenze, che nella re

pressione .or,dinaria erano coUegate alla perdita della cittadi

nanza (7). L!a ,servitù della pena mantiene quindi un suo 

(6) Due sono le concezioni principali: servus sine domino e 
servus fiscio Nessuna .delle ,due app,aga pienamente, come mostre
r ·emo in lSieguito, al § 115. 

(,7) Per,ditadella cittadinanza che nella repressione str,aordi
naria non poteva trovare applicazione. 
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carattere ,di servI°tù' s . o 

UL genens ma dO . lO. ,sempre l servitù ed' 
SUOI InearnentI 'ed ,eff.etti si ' I 
l'e . . mantengono autonomi. Solo nel

poca postcIasslCa, venuta meno l dOff 
. . a ' l erenza tra le ,d 

preSSIonI, ed a,,-v'enuta la f o • '. ue r 'e-
USlone, I 'caSI ·di perde d-n o 

tadinanza e quelli ,di . d' . o ' ' Ila tAUa Clt-

h per. Ha della hbeNà 'a tl'toIo d ' non an . , o ) " ' l pena 
. no pIU ragIone ,di rimanere distintI' o 

. d ' e SI vengono Vlclnan <O 'e m,escoIando Q 'I . avw 

o uest u tImo punto ' I 
connessione al Xl: 7iTT sara va utato, per , capO' l' ~l.l. 

109 E . d 
o - samlnan o la pena ,del metall d 

me essa .sia sorta in , o um, ve emmo co
l'' . rappoltO' alla ,condanna alle miniere deI-

nnperatore, e come sanzio d Il o 

san o o. ne e a represslonestraoTidinaria 
ZIone non mal consI,der:ata ca . 1 . ' 

. l d o o " pHa e In lepoca da1ssica e r _ 
go ata a costItuZIoni imperiali (8) O ,} . . , ' e 
, . r , a servHu <lella 
e sorta appunto con la condanna al m.etallo ~ena 
necessaria e il metall o • ' per una ragIone 

, um rImane il caso tipico di t l 
di 'servÌ<tù. ,Ce lo ,dim t) a e genere 

ns rano o a le fontO 01 b) 01 f . l, -come n ' everemo o 

l atto. che prÌIna ,di Ant . . , 
Cesare' . " . omno I ,condannati erano servi di 

. CIO eVIdentemente appunto perchè l . o 

ten II ,0 . e mInIere appar 
' . evanO' a Imperatore. -

[Pauli] Sento 3, 6 29 ( 
• o • ,ususfructus) capltIs minu-

honeamIthtur si in o l f 
o ,Insu am ructuarius :deportetur veI 

SI ex causa metalli servus poenae eHi . t o ' 

t . d Cla ur, et BI sta-
. um ex a rogatione vel a<loptione mutaverit (9). 

- ---
(8) Retro p. 373 e sgg. 

dO (9) oChe il passo app,artenga alle Sententiae, e che o . 
0

1 dubItare se proveng,a proprio da 'Paolo non ha SI opo~sa qUIn
SIa perchè nella sostanza s l l .' o quI nlevanza, 
in insulam alla aqua et ';gnl o a

t 
vdo. ~ SOdstItuzlOne della deportatio 

, " ,,'tn er J,ct'to eve e lO' 
ohe per quel a noi occo d' ' ssere c assI'cO, SIa per-

rre ' erIva certo dall' l o 
mostra la causa tipica dell . , d Ila epoca c aSSICa,o Esso ci 

a servItu . e pena o 
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L '.origine di essa ,è ,diInostrata chiaramente dai rescritti l 
il Antùninù Più, il quale nùn crea, ma fi'ssa ,definitivam,ente 

regime: 

M . 146 D 34 8 3 pro ,e § l (L Il Instit.) Si arClan. ." . 
in metallumdamna-to quid [extra causam alimentùrumJ 

relictum est prO' nùnscriptù est nec a,d fiscum pertinet: , p. 
nam pùenae servus est, nùn Caesaris: ,et ita Divus ~us 
rescripsit. Sed et si post testamentum f.actum heres In
stitutus vel legatarius in m,etallum datus ,sit, ad fiscum 

n'Ùn pertinet. , 
Callo 50 D. 49, 14, 12 (L 6cùgnit.) In metaHum 

damnatù libertas ,adimitur '[cum etiam verberibus ser· 

vilibus cùercetur]. Sane per huiusmodi persùnam fiscù 

nihil adquiri Divus Pius rescripsit: et ideù quùd lega

tum erat ei, qui pùstea in metallum damnatus erat, ad 

fiscum nùn pertinererescripsit magisque ait pùenae eù5 

quam ,fisci servùs esse. 
Ulp. D. 29, 2, 25 § 3 (L 8 ,ad Sab.) Si quis pIane 

servus poenae fuerit effectus a'd gladium vel ad cruceln 
vel ad hestias vel in metallum ,damnatus, si fuerit heres 

institutus, pr,ù nùn s'cript.o hoc habebitur: idque Divus 

Pius r ,escripsit. 

All,che se questi testi' nùn s.ono immuni ,da qualche inter

pùlaziùne (lO), il rescrittù fùndamentù di Antùninù Più si cO'
glie chiaramente. Antùnin.o Istabilì (Il) che quei cùndannati, 

che eranO' stati sinù allùra cO'nsiderati cùme ,schiavi ,deH 'impe

ratùre, si ,dovesser.o ,considerare sempre cùm'e schiavi, ma cù-

(lO) In ,Mlarciano p,« extra causam alimentoru~ ».deve. es.sere 
insiticio. Ce lo segnala il ,Prof. ARANGIO-RuIZ e COIncIde .COI risul
tati, in genere, delle indagini dell' ALBERTARIO. In Calhstrato la 
frase tè eliminata dal BESElLER, 2, 87. 

(11) V. anche retro, p. 278 sg. 
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me schiavi sui generis. Le espressiùni adùperate, sùpratutto 

da Ma'rcianù, tr.oncanù .ogni possibilità di ,dubbio.: 1.0 schiavo 

nùn acquista per Cesare, perchè n.o n è d i C e s a re . 

È facile indurre che in quell' epoca, in ,cui si incùminciava 

a ,distinguere il fiscus Caesaris ,dal p(J)trimonium (12), e quin

di a dubitare di quella che fino aH.ora dùvev.a es,sere stata cùn

siderata come vera proprietà imperiale (13), Antùninù Pio 

v.olle trùncare ,dubbi, spogliandosi in fùrma esplicita di ogni 

dirittù ,che pùteva pr.ovenirgli ,dal servù, c.on 1.0 sp.ogliarsi di 

ùgnipr.oprietà sul ,servO' stess.o (14). La precedente questiùne, 

chedùveva essere sùrta, spiega la fùrma ,del pl'lonunziatù del

l'imperatùre, ,che, se fu un rescrittù, venne per altrù cùnce

pitù in una forma un po' più generica: infatti l'unic.o giure

cùnsultù che menziùna qualche parùla di esso, ,Callistratù (gli 

altri due, Ulpianù e Marcianù, enuncianù invece una affer

maziùne persùnale, a sostegnù deLla , quale citanù il rescrittù 

dell 'imperatùre), prùspetta una regola generale (per huius
modi personam fisco "-nihil adquiri). 

Lù stessù 'concettù quasi con le stesse parùle ci presenta 
ancùra M:arcianù, pur senza menzionare la ,costituzione im
periale: 

Marcian. 49 O. 48, 19, 17 pro (L I instit.) Sunt qui

,dam servi poenae, ut sunt in metallum dati, et in .opUS 

metalli: et siquid eis testam'entùdatum fuerit, pro nùn 
scripto est, qua.si nùn Caesaris ,servo ,datum', sed poenae.· 

. 
Ferm,atù il 'c-oncettù ,della nùn appartenenza a lui, l'im-

peratore ris.ols'e un' altra questione, ,certamente pr.oposta po

steriormente alI '.altra. La pena ,del metaH.o che p'Ùrtava ser-

(12) Cfr. VASSALLI, Studi Senesi, 25, 1908, p. 68 e sgg.; 177 e 
sgg.; LONGù A., Arch. Giur. 47, 1891, p. 109 e sgg. 

(13) V AS SAlLI , cito p. 89; LÙNGÙ, dt. p. 126 e sgg. 
(14) Onde la situazione di cui al § 115. 
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vitù, cinè la vera pena del metallo." era perpetua, e questo. 
sin ,dall' epo.ca ,di Adriano. (15). Era per altro pnssibile la H. 
herazlio.ne per grazia so.vrana, che pro.duceva restitutio (16). 

Or l 'imperato.r'e , riso.lvendO' il caso. ,deU' appartenenza dello 

schiavo ,divenuto. servo. ,della pena e più tar,di Hberato., caso 

che esamineremo a 'Suo. Juo.go., tro.nca un ,dubbio. co.ntrario., che 

pO'teva so.rgere: lo. schiavo. non ,è imperiale, ma no.n per que

sto. rimane ,del 'suo. padro.ne; gli viene to.ho., ,diviene servo 

della pena, e nemm,eno se liberato potrà rito.rnare di lui (17): 

Ulp. iD. 48; 19, 8 § 12 (1. 9 ,de o.ff. prnc.) Servos 

in metaHum vel in O'pus metani, item in ludum [vena

to.rium!] gladiatorium dari so.ler,e nulla dubitatio est; et 

si fuerint da~i, servi Po.enae efficiuntur, nec ad eum 

pertinebunt, cuius fuerint antequam ,damnarentur. De

nique ,cum quidam servus in metallumdamnatus bene

ficio. principis ,~sset iam po.ena liberatus, imperato.r An
to.ninus rectissime rescripsit, qui a semel dnmini esse 

,desierat servus po.enae 'factus, no.n esse eum in po.testa
tem do.mini reddendum. 

'È fis.sata 'cosÌ,per opera' imperiale, la nunva co.ndizione 
del servo, che no.n è del privato, nemmeno se già aveva un pa

dro.ne, e no.n è ,dell 'imperato.r,e. Quale sia la sua vera figura 

lo esammerr,emo più innanzi: per O'ra può fissar,si già senz ',al" 
tro che la 'servitù no.n ,era una pena nè principale nè acces

soria, ma una ,co.ndizio.ne, in cui per effetto. della co.ndanna al 

(15) Retro, p. 3.81. L'a'ssimila.zione ,oon l'opus ' metalli, natu
ralmente, è ,di lMIarci,ano, e non si trO'v,ava nel rescritto. 

(16) lamanzi, § 314. . 
(17) Il DONATUTl (o. c. p. 221) ritiene sorta la s. p. tra Tr,a;lano e 

Gaio, non riscontr,ando attestati prima di 'questo giureconsulto. 
Noi credilamo ,di potere, con la dimostrazione fatta, fissare l'epoca 
precisa in cui si chi.arì bene questa condizione. 
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metallo. si cadeva necessariamente. Nessuna sentenza aggiun

geva alla pena del metallo. questa sanzio.ne,. ,e qUind.i; , per 
co.nverso., nes,suna sentenza avrebhe potuto. ,evItare che Il Co.n

dannato. alle miniere divenisse schiavo di Cesare, in un pri

mo tempo., schiavo. della pena più tardi. 

110. ~ ,La se,rvitù della pena ,do.veva tro.vare il partico.

lare favo.re deUa giurisprudenza romana. Quella eco.nomia 

di mezzi giuridici, quella tendenza ad ,estendere fo.rme, 'ele

menti, 'situazio.ni ad altri ,ca1si collegati all'originario; quella 

utilizzazio.ne ,di istituti a nuovi fini, e nel ,co.ntempo. quel 

grande spirito. ,di adattabilità, che sono. ,caratteristici dell' at

tività dei giureco.nsulti, tro.varono. in materia di servitù deUa 

pena il lo.ro. campo. ,di applicazio.ne. 

Occo.rre qui richiamare 'cOOlcetti già espnsti, per scio.gliere 

'1e riserve formulate a p. 270 sg.: le co.nseguenz,e relative alla 

capacità ,che si pro.duce~ano. nella repressio.ne o;r,dinaria no.n 

potevano. applicarsi per l,e pene più gravi della stranrdinaria, 

e in particolare per quelle da cui ,derivava la mo.rte (capitis 
e summa supplicia). Or po.ichè la morte pnteva seguire · C'o.n 

un intervallo. di tempo, è invero.simile ,che nnn si sentisse il 
biso.gno.di rego.lare, in questo., la ,co.ndizio.ne ,del cnndannato; 

è invero.simile po.i ,che no.n si sia sentita, in o.gni c,a'so, la esi

genza di rego.lare la ,destinazio.ne ,del suo ,patrimo.nio, ed in ge

nere i ,suo.i ,diritti, l' amministr,azio.ne dei suo.i beni, la ,dispo

sizio.ne di essi (18). Or no.n prndueendo.si perdita della cit-

(18) Il passo ,di CICERo.NE, !J~ ,invent., 2, 50, 14,9, in cui si fa 
appunto la questione della vahdlta del testamento ,del condannato 
al supplizio del culleus, a,ddotto '.'d,al DONATUTI (p. 2~9 · sg.) per 
mostrare come non esistesse la servltu ,della pena a quell epoc,a, non 
è qui rilevante, concernendo la repressione ord.inaria, ,at~uata fors~ 
nemmeno ancora con le quaestiones. Più pertInente e Il passo dI 
PLINIO, Epist., 31 (DONATUTI, 220, n. 2), ,che c~ far~b~e pe:r:"sare 
che i condannati ,all'opus ed al ludus fossero penfi.catI al servI, pu
blici (v. innanzi, § 105). 
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tadinanza, che conseguiva solo alla interdizione, gli scopi celI
nati non potevano essere perseguiti, e sarà apparso l' assur,do, 

ad ,esempio, di un condannato. alla pena infamante ,deUa croce 

che continuava a gode're e poteva trasmettere i suoi diritti. 

Singo.li divieti si saranno potuti , istituire con singole mis1,.we 
prese ,dagl 'imperatori, così c'Om,eessi vietarono sing'Oli atti an

che a ,chi fosse soltanto nella ,condizione di reus" e :non an

c'Ora condanna'to (19). Ma 'eran'O insufficienti. 

,Già in materia m esilio straordinario abbiam'O veduto come 

la prassi imperiale, coadiuvata ,dalla giurisprudenza, sia riu

scita a ,collegare alla forma più grave, la deportatio, delle 

conseguenze necessarie (2.0). Qui si cer'cò ,di giungere allo 

stesso risultato, e lo sri ,conseguì più facilmente e ,compiuta

ment,e c'Ona servitù ,della pena. Il condannato in seguito ad 

una pronunzia del magistratO' in via 'straordinaria, s,e non po

teva perdere la ,cittaldinanza, perchè questo presupponeva un 

giiIdìzio regolare, per un crimen legitimum, poteva invece 

perdere la libertà. Pochi pa'sJSi tanto ci mO'stranO': ma essi 

sono probantissimi, perchè spiccano Isingolarm,ente, e ci fanno 

ve,dere nitidamente la estensione'. 

Uno ,è quello già innanzi citato dri Ulpiano, in D. 29, 2, 

25 § 3 (p. 420) che unisce il 'casO' ,del m,etallo (menziO'nato per 

ultimo), e quello del ludo gladiatO'rio, ·deHa ,condanna ad be" ' 

stias, e della cro.ce, certo soppressa. Così un passo di Gaio: 

Gai 292 D. 28, l, 8 § l (L lO ad ed. pr,ov.). Si cui 

aqua et igni interdictum est, eius nec illud testamen

tum valet, quO'd ant f.ecit, ne id quod p'Ostea fe·cit: ho.

naquoque, quae tunc habuit cum damnaretur, publi

cabuntur, aut, si no.n videantur lucrosa, creditoribus 

(19) ,Per alcuni di questi v. il nostro studio sull'Assenza dal 
giudizio cit., Studi Urbinati, 1933, p. 23 sgg. 

(20) Retro, p. 302 e sgg. e note. 
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conceduntur; [2, in insulam .deportati in eadem causa 

sunt.l] 3 Sed relegati in insulam 'ef quibus terra italica 

et sua pr.ovincia inter,dicitur testamenti faciendi ius 

retinent. 4' Hi ~ero, qui ad ferrum 'aut ad crucem aut ad 

bestias aut in metaUumdanrnantur libe'rtatem perdunt 

[bonaque 'eorum publicantur]; unde app,aret alnittere 
eos testamenti factionem. 

G.aio esamina, ,agli effetti della testamenti factio [del con
dannato tutte le ipotesi. E prima la condizione del con,dan-

nato a:l1a interdizione dell'acqua e del fuoc'o, cioè alla ti.pi

ca pena capitale, dove la 'Soluzione era ovvi·a. Dopo di avere 

accennato alla relegatio, e forlse aHa deportatio (21), pa:s1sa 

aUe ipotesi dicondanua a m'Orte extra ordinem, doè, per C'S

sere più precisi, della condanna a morte pura e sempHce (ad 

ferrum), e di quella ai summa supplicia (ad bestias vel ad 
crucem): in queste ipotesi, com,e nel caso . del metallum:, si 

perde la testamentifactio. Per poter giung,e~e a tanto, tenuto 

conto che qui la cittadinanza si conserva, bisogna pensare che 
si perda la libertà. 

Il caso ·del divenire irritum del testamento già fatto è con
siderato da Ulpiano: 

Ulp. D. 28, 3" 6 §§ 5-7 Irritumfit testamentum 
quotiens ipsi testatori {aliquid] capitis demi'nutio con,· 

tingit, puta 'Si ·civitatem amittat [per subitam servitu-

(21) Come sospettammo a pago 314, il § 2 deve derivare da una 
abbrevi,azione dei compilatori, i 'quali trasformano in una frase 
semplicemente interpretativa del § precedente quello che doveva 
essere un ·caso a parte : caso esaminato, a nostro avviso, dopo quello 
della relegatio, tenuto conto che anche in D. 48, l, 2 (leggilo .a pa
gina 277) il contrapposto tè interdictio-relegatio, e dato pure che i 
due istituti nuovi, deportatio nei nuovi atteggiamenti che assume 
per effetto del lavorio della prassi, e servitù ,della pena, sono spesso 
esaminati l'uno di seg·uito all'altro (v. p,ag. 309 e sgg.). 
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tem, ab hostibus · verbi gratia captus, vel SI mal,or vi

ginti ,annis: se dari passus sit ad ,actum ger'endum pre

tiumve partecipanduml] 6. Se et siquis fueritcapite 

damnatus vel ad hestias vel ad gladium vel [alia pO'ena 

quae vitam adimtif] ad cru,cem, testamentum eius irri

tum fiet, et non tunc cum consumptus est, se,d cum sen

tentiam passus est: nam poenae servU's effilcitur. ( ... § 7) 

Eius qui dep'Ùrtatur non i3tatim irritum fiet testamen

tum, sedcum princeps f1actumcomprobaverit: tune 

enim et ,capite minuitur. 

So.stituiamo nel § 5, col CO'li (22), all'inform,e aliquid « ca

pitis deminutio )). ,Gli elementi giustamente rilevati dal C. 
sono ,confO'rtati per noi dal G;ai. 2, 145, il quale tr.a le cause 

per cui testamenta iure facta infirmantur p'Ùne il « veluti 

cum is qui fecerit testamentuln capite deminutus sit)). Gli 

esempi ,che vengono. ,d'Ùp'Ù 'sono dal Coli 'considerati spurii, e 

certamente giustinianeO' il puta si ci vitatem amittat per su

bitam servitutem" ab hostibus verbigratia captus. N'Ùi per alu 
troO, pur ritenendo il brano ~lterato, norn pO'ssiamo pensate 

che siano stati i ,com'pilatO'ri ad intr'Ùdurre il caso, della venditio 

ad actum gerendum pretiumve part€cipandum, che è certa

mente di ,contenuto. classico. La frase deve essere stata ela

bO'rata a sCOpO' di sistemazione (2/3); e pO'ssiHmo quindi rica

'varne qualche elemento. Il giurista dov,eva ,certamente parlare 

del ,caso 'più tipicO' ,di capitis deminutio, quello inc.ui vi ,è il ci

vitatem amittere, ,cioè l' aqua et igni interdictio; p:as:sava poi 

ai,casidi caduta in servitù, menzionand'Ù prima la p,rigionia di 

guerra, poi quella ,derivante ,dalla v'Ùlontaria vendita, ed in

fine quella della oondanna penale. I ,compilatO'ri hann'Ù S'Op

presso la mienzione ·della interdizione, ,e" data la cO'nfusi'Ùne 

(22) Capitis deminut,io, p. 16 e sgg. 
(23) I classici in genere dicono « pretii partecipandi causa». 
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dei ,concetti di perdita deBa cittadinanza e per,dita della li

bertà, ,che più innanzi rilevereIllo (24), hanno fuso in una 

unica frase il civitatem amittere e il divenir,e servi. 

E signifi,cativ'Ù è il § 6. Il Coli, ,che sospetta anche que

sto passo, si me~aviglia ,dell'elenco, ,domandandosi (25) per

ehè non fosse sufficiente il ( capite .damnatus ). Noi riscon

triam'Ù, viceversa, che i casi prospettati c'Ùrrispondono alle 

singole pene da cui p,roviene la morte, da noi poste in rilie

vo (26): capitis extra ordinern, SltTnma supplicia. (ad bestias, 

cui ·deve aggiungersi ad crucem), ludo glaldlatorio (ad gla

dium). In tutte queste ipotesi la prassi ,è giunta adichiar.are 

irrito il testament,o .attraverso la servitù della pena (27). 

'Macer 58 D. 48, 19, 17 (l, 2 de off. praes.). QuO'd 

ad statum damnatorum pertinet, nihil interest, iudi

,cium public~'m fuerit necne; nam sola sententia, non 

(24) Capo XVII. 
(25) P. 16, n. 2. 
(26) Retrop. 260 sgg. 
(27) Ma perchè i compilatori hanno sentito il bisogno di sof

focare, per dir così, la perdita della ,cittadinanza nel più ampio 
concetto di perdita ,del1a libertà, sopprim,endo la pena che toglie
va la civitas, conservata invece nell'esaminato D. 28, l, 8 § 4, ed 
altrove? La spiegazione sta certo nel § seguente, dove si parla di 
deportatio. Questa è una delle ipotesi, accennate a p . 3.09, in cui 
il giureconsulto si proponeva la stessa 'questione prima per la in
ter,dizione, soff.ermandovisi ,appena perchè la rottura del testamento 
in ,conseguenza di essa era cosa troppo ovvia, poi per la 'servitù 
della pena, e poi per la ,deportazione, figura sui generis (v. p. 302 
sgg.), soffermandovisi più a lungo. I ·compilatori, pei quali la de
portatio produce la perdiuadella cittadinanza, ed ha sostituito in 
tutto l'altra pena (e che perciò nel D. 28, l, 8 § 2 sentirono il bi
sogno di aggiungere, come vedemmo, una fr,ase di valore interpre
tativo), qui, trovando che nel § 7 "i parlava proprio di deportatio, 
modifi<1arono opportunamente questo, e trovarono inutile lasciare 
la menzione dell'interdictio e della perdita della cittadinanza nel 
§ 5. 
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genus criminis spectatur. Itaque hi, in quos anim a dv erti 

iubetur quive ad crucem vel ad bestiasdantur, confe

stim servi poenae funto 

Animadverti, animadversio, com,e vedemm'o (28), sono 

espressioni tipiche della cogni'tio; Macro ci presenta qui i so

liti casi, pena ,di morte e. O., e summa supplicia (croce e be

stie); la permutatio status, che nei iudicia publica avviene con 

la perdita della ,cittadinanza, e per effetto automatico, qui an

che si verifica" mediante la perdita ,della libertà (29). 

111. - Esaminiamo. finalmente un paSSoO, la CUI 

esegesi presenta il più grande interesse, non 'Soltanto per il 

punto che stiamo ora trattando, ma perchè conferma il pre
SUpPo.sto, da noi già -di.."llostrato (30), ,deHa di.ff,erenza tra la 

pena capitale ordinaria e la pena capitis extra ordinem: 

Dlp. 964 D. 48, 20, 3 (l, 33a,d E,d.). Quinque le

gibus damnatae muli eri doOS publicatur: maiestatis, VI.; 

publicae, p arricidi , venend:, de sicariis; 

Pap. fr. 4. (1. 2 de adult.) et omnes omnino m,ari

tus salvas lactionesl] retentiones (31) adversus fiscum 

habet. 

D:lp. 964 fr. 5 (:33 ad Ed.). Sedsi alia lege capite 

punita sit, quae lex .dotem non publicat, quia prius 
serva poenae efficitur, verum est ,dotem m,ariti lu:'['o e' -

dere, quasi mortua sito 

La do.te sarebbe, seeondo il § 3, confiscata quando la don

na è condannata in seguito a cinque leggi. Do.nde tragga Dl-

(2.8) Retro, p. 223 (e n. 20). 
(29) Cfr. pure (D. 48, 19, lO § l, dove si parla di condicionem 

permuta,re, da parte di condannati ad metallum. 
(30) Retro, p. 224 sgg. 
(31) L'interpolazione, già sospettata, non ha bisogno di dimo-
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piano siffatta regola non ,è espresso nel testoO, ed una norma 

cosÌ specifica, riguardante un istituto cosÌ tipico quale la pu
blicatio, non po.teva ess-ere ,creata, ed enunciata in maniera 

cosÌ categ'orica, ,da un giureconsulto; nè può pensarsi, avendo 

a:ltrove studiato. (32) che la publicatio ,eonseguiva necessa

riamente ad un tipo. di condanna or,dinaria, la ,capita1le, e co

noscendosi il tipo delle leges iudiciorum publicorum roma

ne (33), coOmplesse nello enunciazione dei ca'si, ma tassative 

nelle conseguenze, che le singo.le leggi abbiano espressamente 

sancito che, ove la 'condannata fosse -stata una donna, la dote 

sarebhe sta,ta pubblicata. Una regoOla del genere s'arebbe po

tuta essere ,emanarta solo me,diante una ,disposizione speciale, 

ed il giureeonsulto cert,o -si sarebbe appoggiato aU'autorità <.li 

essa. Ciò già rendesospettabile l'asserzione: ma inoltr,e l' elen

co, come co.ncepito, è assurdo. Prescindendo dal dubbio che 

la vis publica fosse 'stata oggett-odi una legge speciale, e non 

di una -comune ~nche alla vis privata, il v,eneficio e l'omicidio 

erano preveduti, ,come -è notorio, ,da un'unica legge, la lex 
Cornelia de sicariis et veneficis. Può attribuirsi ad Dlpiano 

di non conoseere che la legge ,eTla uni,ca, e, nell' elencare dei 

!reati nominando proprio le leggi, di ,creare una legge ine-
. ? Slstente. 

Si aggiunga la forma. Le leggi iud. pubL, :sa,IvoO la Iulia 
maiestatis, erano in gener,e riferite col de. Quella de sic. et 

'Ven. poi nominava non il reato ma il reo, non il veneficio ma 

i venefici, prima questi e poi i sicari. Qui invece tuttoO ,è scon

volto. Il passo non era ,certo 'Oo.sÌ ,co.ncepito ,da Dlpiano. Vice

versa - ed è l',elenlento decisivo - la pr:assi pO'stc1as~ica, 

ch,e 'si desume da numerose costituzioni, che ,eSranlineremo 

.str,azione, che in ogni caso non è qui pertinente. 
(32) Capo IV. 
(33) Cfr. per l'esame singolo il capo III, 
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al capo. XIX (34), distingue sempre dagli altri alcuni 

crimini più gravi, e questi so.nn appunto. no.rmalmente la maie
stas, l'omicidio., la vis pablica, o.ltre l'adulteri'O (35). 

La rico.struzi'One è sicura, per quanto. la delicatezza della 

materia d'Otale renda necessari'O il subentrare di qualche altro 

elemento.. Non ,è il 'cas.o di riferrire e valutare qui le opini.oni 

e le ,dispute sulla pr'o.prietà o appartenenza (36) della do.te 

presso. i Romani: la dottrina mo.derna può dirsi .ormai co.n

co.rde nel ritenere pro.prietari.o i:l marito, se anche la d.onna 

co.ntinua ad av,ere un diritto. (37); cert.o è p.oi che la re'stitu

zio.ne si verifica solo. in alcune ip.otesi ,speciali, e no.n mai 

quand'O il ID'atrimo.nio si sciolga per m.orte Gena do.nna, salvo 
il easo.di ,d'O te profettizia (38). 

Or fac,ciamo. l'ipo.tesi ,di una do.nna co.ndannata a una 

pena che Po.rti il cambiamento. ,di status: iiI matrim.onio. certa

mente si scio.glie (i319), ,e sicoo.m'e è la ,do.nna ,che viene a man

care, i heni do.vrebhero. rim-anere nella pro.prietà del marito.. 

Questo. ,è ciò che si verifica nel caso ,della servitù deUa pena 

del fr. 5, ma Ulpiano. no.n avrà Po.tuto. ,dire lo. stess.o nel fr. 3, 

perchè mancher,ebbe, allo.ra, ,la ragio.ne del co.ntrapposto., co.n

trapposto. che era 'cert.o in Ulpiano.. Nel § 3 d-o.veva' parlarsi 

(34) Cfr. sopratutto le disposizioni relative alle amnistie, in 
C. Theod., 9, 38. 

(3.5) Pel quale forse qui non si potmra ap'plicare, in materia con
nessa al matrimonio, una l'egola comune anche ad altri crimini. 

(36) Adoperi,amo le due espressioni, riferendoci (senZia per al
tro volere entrare nella questione, qui non pertinente) al modo di 
vedere del BONFANTE, Corso, I (Diritti di famiglia) p. 323 e sgg. 
Cfr. specialmente p. 32,8. 

(37) ,Cfr. ARANGIO-RuIlZ, Istituzioni, p. 438; ,AJLBERTARIO, Studi, 
I, p. 296; BONFANTE, o. c. con il largo l'iferimento di autori e di 
dottrine. Cons. da ultimo WO/LFF, Z. Sav.-SPift, 53, 1933, p. 227 
e sg,g. 

(38) ARANGIO .. RuIZ, p. 440, Bo.NFANTE, p. 343. 
(39) Per la deportazione cfr. quanto dicemmo a p. 318 sgg., nota. 
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dei casi, sempre gravissimi, di co.ndanna cui ,co.nsegua la pu

blica'tio. Evidentelnente in tali ipotesi quel diritto. incolore, 

dom,inium dormiens .o appartenenza ,che ,dir si vo.glia (40), 

che senza alcun ,dubbio. spettava ,ancora alla Ido.nna sui beni 

dotali (secondo. le espressio.ni inequiv,o.cabHi ,dei testi), aveva 

il suo gioco.. Tutti i be.ni di una siff atta oo.ndannafla erano pub

blicati; anche i heni d.otali ,che~ .se pure usciti ,dal su'O p.atri

mo.nio, erano. semp're alla Ido.una ,e al lnatrimo.ni.o legati (41), 
do.vevan.o subire la snrtedegli altri. 

Ora tutti i beni delco.ndannato. erano auto.maticamente 

pubblicati, co.me vedemmo., sempre che rico.rresse oo.ndanna 

capitale: la Idote quindi ,doveva pubblicarsi quando. la d.onna 

f.osse co.ndannata per un c r i m i n ,e ,c a p i t a l e, e ca

pitali erano i crimini oonfigurati dalle leggi sui giudizi pub

blici. Il fr. 3do.veva quindi ,essere co.ncepito.: 

Capitali crimine ex legibus iuditiorum publicorum dam

natae mulieri dos publicatur (42). 

(40) Per queste espressioni cfr. BONFANTE, p. 340, che riferisc# 
le teorie di :antichi interpreti. 

"( 41) Cfr. il problema della ,connessione della dote con gli onera 
matrimonii, largamente trattato in BONFANTE, p. 287 e sgg. Cfr. 
ALBERTARIO, Scritti, p. ' 293 e sgg. 

(4~) T,aIe ricostruzione, che deriVia da un esame condotto con 
criteri di logica, non apparir~ troppo audace, se da un lato la si 
metta in rapporto in particol,are col fr. 5, ed in genere con tutta 
la nostre ,concezione sulla ,distinzione tra la pena capitale ordinaria 
e la \poena capitis extra ordine m ; e se, dalI' altro, si tenga presente 
che spesso fu proprio il concetto di crimine capitale che venne 
smorzato in ,quello di crimina graviora (cfr. il ,capo XIX, dove si 
esaminano le osservazioni già espresse dal LEVY, e si dà alI' argo
mento sistemazione in repporto a tutta la nostr,a costruzione), e 
che crimini più gravi, come osserviamo nel testo, sono proprio 
quelli enunciati, i primi che (prescindendo d,all'adulterio) v'engono 
nelI' or,dine del 1. 48 déi Digesti. 

Nè è pensabile che Ulpiano avesse detto quattuor criminibus, e 
che i compilatori abbiano scisso i sicari dai venefici, perchè ~on Ri 
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Veniam'O .ora a'l fr. 5. Dalla lettura di esso risulterebbe che 

nella condizione di ·servi ·della pena si incorresse tutte le v'Olte 

che si era puniti capite, .onde, per la somiglianza con la morrte, 

la .dotedov·esse andare al m'arito, tranne néi casi delle quin

que leges. Ma le quinque leges non esistono, ·e non ha quindi 

raoion di esistere nemmeno l'alia lege del fr. 5, e la frase quae o 

lex dotem non publicat. D.a che cosa er.a ·dato allo-ra il contra-

sto col hran'O del fr. 3? 

La spiegazione è limpida. Dopo ,la pena capitale legitti

ma, la peI].a capitis pronunziata extra ordinem. Ulpiano ag

giu~geva: sed si extra .ordinem capite punita sito Le espres

sioni adoperate, punire invece di damnare (che ,era al fr. 3). 

capite puniri invece di capitali crim,ine damnari (43), confer-

mano la sostituzione. ( 

Era questa la pena ·che produceva, come già abbiamo ve

duto pei pa'ssi che precedonO', la s·ervitù. Le conseguenze che 

in caso di pena ·capitale derivano ,dalla per.dita della cittadi

nanza qui non vi sarebbero in nessun m,od.o, ,e il condannato 

rimarrebbe pienamente ,capace. Di f.ronte a tale ,enormità, in

terviene la interpretatio giurisprudenziale per avvalersi del 

concetto ,della servitù della pena, ed .ottenere che si producano 

anche in tali ip'Otesi ,conseguenze relative alla capacità. 

lVLa quel regim.e specialle, ,che apparv'e necessario in ma

teria nel caso ·deUa più grave ,e più scandalo-sa condanna p'er 

crimine proveniente ,da leges, sancita dai giudici popolari, 

per cui, com,e dicemmo, pur venendo m'eno (per ildiriuo) la 

donna, i beni non cedo-no al marito, ma vann'O al popolo, n'On 

vedrebbe la ragione ·dell' alterazione, essendo altrove stata co~sel'
vata l'unica denominazione, ed essendovi .qui anche un'inversione 
su quello che è l'ordine solito. 

(43) Retro -capo VIII. 
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trova qui applicazione. La ,d.onna condannata è in tutto e per 

tutto sirniJ,e aUa rdonna morta: i beni ·dotali sono da e~si de1ì
nitivamentre distaccati, e vanno .al marito. 

Il fr. 5 ,era quindi cosÌ co-ncepito: 

Sed si extra ordinem capite punita sit, quia prius 

serva poenae efficitur, verum est (44) dotem mariti lu
cro cedere, quasi mortua sit (45). 

112. - Nel cas'O di ·condanna capitale, adunque, la per

dita ·della cittadinanza; nel caso ·di ,c'Ondanna a m'orte extra 

ordinein (oltre, naturalmente, il ,caso .originario della condan

na al metallo) la servitù ,della pena. Nelle due sfer>e diverse 

di repressio-ne i due concetti diversi possono svolgersi senza 

unirsi, procedere senza intersecarsi. 'È nelF epoca postclassica 
che avviene la fusione, e la c.onfusione. 

L ''Origine, già illustrata, ·e dei cenni sul regime - destina

zione ·dei beni al momento della c.ondanna, ed acquisti - po:. 

tranno farci giungere alla configurazione giuridica di questo 
istituto. . 

Il servo della pena è un capite deminutus sui generis. In, 

fatti, prescindendo - perchè la indagine es.orbiterebbe .dai 

limiti, e non sarebbe conform·eaU 'indole e agli scopi di que

sto studi.o - dall'esame d,el pr.ohlema ·della capitis deminutio, 

e dalla valutazione ,delle teorie che su di essa si son.o svolte, 

per spiegarne l'essenza e gli effetti) nonchè v:ari elem,enti (46), 
certo è che, riguardo alla ide.stinazione del complesso. dei di-

(44) Non ·escluderemmo ·che al posto dell'jncisivo verum est 
vi fosse una espressione più . tenue. 

(45) Per ,Costantino valgono le donazioni nuziali, quando un 
coniuge diventi servo della pena. ICfr. la nota costituzione ripor
tata in C. Th. 9, 42, l, e in !C. Iust. 9, 42, 9 (capo XVI). 

(46) Se cioè a base di ess.a sia una presunzione ,di morte, o Ja 
idea di homo novus, e se le sue conseguenze dipendano in parti
colar modo ·dalla presunta volontà delle parti o si effettuino indi
pendentemente da essa; se a produrle sia la stess,a cap.itis demi-

28 - Brasiello. 
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ritti e rapporti di una -determinata persona, .oc,c'orr,e distin

guer'e: a) nel ca(so -di nlOrte, l'ipotesi che se vi ,sia un erede, 

suu.s o non (47), o che noli ve ne sia (ed allora i beni cadono 

nel dominio delpOtpolo sovrano); b) nel caso di perdita della 

capacità (4'8), l'ipotesi ,che si ,abbia pel"ldita ,deUa lib,ertà o 

dello status familiae (nel qual ,caso subentrano aut.omatica

mente il pa'drOtne 0. l'arrogante [49]), .o che si abbia perdita 

d.i -cittadinanza. Qui manca un successore, ed i beni vanno al 
popolo, ,oome se fossero vacanti. Infatti il regime, -descritto da 

G,ai D. 28, l, 8 § l, è identico a quello r,elativo ai heni va

canti (50). 

nutio, o la permutatio o privazione dello status ,che in seguito ad 
essa si verificano; se si,a sorta come triplice, o se una delle sue 
forme debb.a dirsi l'originaria, o se accanto alla minima debba ve
dersi una c. d. magna, sciss!asi pqi per la scissione del binomio ci
vitas libertasque; o se sia stata ,considerata, e ancora in epoca clas
sica, come unitari.a; e, in tale ultima ipotesi, in che cosa consista 
questa unica eapitis deminutio. Sono tutti problemi che hanno tro
vato attraverso le fonti La possibilità di varie soluzioni, che non è 
il caso di prendere in esame qui. 

Quello che per noi è certo è che ,altro è la eapitis deminutio, 
altro La perdita della eivitas o libertas ad 'essa conseguente. La 
tesi della unità del ,COLI, Capitis deminutio (Firenze, 1922), è, a 
nostro avviso, delle più sicure (non cosÌ quella della sua connes~ 
si.one con lo status familiae, su ,cui v. pure i ,dubbi di ARANGIO

Rurz, Istituzioni,p. 44 n. 4). 
(47) Anche tra queste due ipotesi vi ,sono ,diff~renze: v. nota 51. 
(4S) Ipotesi che è impossibile non sia apparsa simile alla lnorte. 

A comb.attere l'analogia tra cap. demo e morte è dedicato in linea 
principale lo studio del DESSERTEAUX, ma rilievi generali, e molti 
testi, rendono dubbia 1a fondatezza di tale categorica negazione. 
La sola ipotesi in cui vi sia finzione di morte, pel D., è quella 
della servitù della pena; ma per n.oi alcuni effetti speci,ali di lquesta 
condizione vanno, come vedremo, spiegati ialtrimenti ,che con tale 
concezione. 

(49) Guardando le linee generali, e prescindendo dai singoli ef
fetti, nelle singole ipot,esi. 

(50) Che ci ,d.anno Gai. Instit., 2, 150; 2, 78; {Ulp.l] Reg. 28, 7. 
Invero, .logicamente, si 'potrebbero dare due ipotesi: o i beni po
trebbero andare agli eredi legittimi, o ,essere ,considerati come va
canti. La prima ipotesi sarebbe la più conforme alle esigenze di 
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Per ,conseguenz'a mentre il ,,' l' 
tinUJa're a'cl : . servo 'e a,rr.ogato possono con~ 

, alcqulsta1re, essendo'Vi una 'er .. .. 
si ,devolv'olllo, Il 'interdictus no ' h' P sona, CUI. gli acqUIstI 
sun altro. ' per,c e non puo agme per nes-

Colui -ch~ ,cade 
in servitù ,della pena ,da un lat ' 

servo, ma dall'altro lat,o non ha ' . o e un 
, l , .. .. una peliSOluaCUI posslano de-

vo verSI I SUOI benI o p l l 
. ,er a qua' ,e possa acquistare Da ciò 

van problemi (51). . 

100'ica non d o o, essen OVI una raO'ione 100'00 odo 
gIi ,eredi nella condanna del od t oIco-glun I?a per coinvolgere 

o . o an e causa ,Ma eVld t 1 gIone tIpI-ca plooducente 1 o. d : 'o en emente ara-
d 'a eapUlS emU1,utlo medi o, l 
anna penale, estrinsecant o Il,0 o o a, Cloe a con-

d o eSI ne InterdIZIOne (G o 1 28) ren eva Il condanato un ne o d Il o o ' ,al" ,che 
del'la sacratio la 'co'n od . omlco 1 e oa platl'la, Il concetto reliO'i080 

, ,SI' eI aZIOne ,c le 1 h OdI o o 
dlVienir pubblici fece 'h o . ' enI e prOSCrItto ,dovevano , SI 'c e eSSI venI'Sse 0.cl o 
salvo, per diritto pTetorio an h 'o l' ro conS,I eriatI com'e vaeanti, 

( o o " c' e 'qUI a vendita f o . , 51) 'Cl SI consenta 101 a o ' se ossero paSS'IVI. p r,aO'one' ]1 compI d . dO . o 
persona (eccettuatI o sempre bIlO o· o o esso eI ' IrlttI di una 

'que l Intras b T) armatura, o se si VOO'lI°.,. o o nuSSI l l , appare come una 
d 11 o' b ... , un rIvestImento ch l dO . e a VIta o della capacOt' o e, ne. caso l perdIta o o ' l a, rImane vuota tI> d o guentI Ipotesi: . Ossono arSI ,allora le se-

a) o che subentri subito ' 1 
quando si abbloa un d un a tra persona: clasi di morte 

' ere e suus dO dO d ' 
status familiae iI)oteslo o o 'ub° l per Ita ella libertà o dello 

, In CUI s entra (c 1 dOff contenuto) il pa.a.rone l' on a cune , l er'enze nel 
b) 

o o o ,arrog,ante; 
o che VI SIa un suc 

1 o o . cessore, ma non subentri 'b" . 01 P esso SI mantIene unito fin 11' d. o su Ho. l com-
e) o che manch O o a a IZIone (eredità giacente). 

l un successore o p h' o ' 
v,acante) o perchè n o' erc e non eSIsta (eredità 

, on possa eSIstere (p dO t d Il . . 
per condanna): in 'queste ipot o 01 1 er l a e a CIttadInanza 

d eSI l comp esso non' . 
~ ca e, venendo raccolto. dal o 010. ,puo mantenersI. 
Imperio non venO'a pre"'o ]on PhIP ,ammdenocchJè con un atto di 

L o ,., occo e ~e ut dI· 
. ' a somiglianza tra i casi rientranti ~ o.a a. tr1. 

eV'Idente, ed ,appaTe anche nel o 'p o' di 'Gn~lla ~at~gorIa c) è molto 
t . o ,aSSI alO CItatI L . li 
ra l caSI rientranti nella cat . ),' . a sonug anza 

d d · egona a e meno Od gran e Ifferenza tI:a i dive . o o o eVI ente, per la 
muni. rSI IStItUtI; ma non mancano note co-

La caduta in servitù della ena in . 
rehbe dovuta rientrare nella Pt o quanto caduta In servitù sa-

d ' oa egorIa a m o 
pa rone poteva anche essere com ,a SICCome mancava un 
e la necessità di rintracciarne 01 ~r~sa nella ~; onde le difficoltà 

l Ieglme preCISO. ' 
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Qual'è il r ,egiIne? I heni vann'O aiJlch',essial pO'polo, come 

qU!elli dell 'inteTde,tto, o hall1no altra ,de'stiTIlazion~? 
Gli acquiJsti cadono n:el nUnal, O' '~ono >devoluti a qualcuno, 

o rimangono allo stato quiescente in testa /3J110 schiavO'? 
Avviene, insomma, un'assimilazione col caso della per;dita 

della cittadirnanza? E quindri,. pieT non pe:rdere di vista il 

punto da cui siamo partiti, le ,consegU!enze ldeUra corndanna 

pe,r r,epr,eflsione flt~3'orrdinaria sono le ,stess1edi queBe della 

condanna per repressirone ordinaria? 
Le fonti ci dimostrano . ,che la servitù della pena seguì 

la 'sua linea indipendente ed autonoma. Il ri'avwcinam,entO' c"è, 

ma è postclassico (52). 

110. - Quanto ai b e n i, fin tanto che il condannato 

fu c OInsiderato come servo di Ce1sare, ,essi si ,devolv,evrano, co

me è logico, a lui. Ma cosa avviene più tardi? 
Due testi parlano ,di publicatio. L'UilO è :hl D. 23, l, 8 

.§ 4, riferito a pago 424 e sg., l' altro è il 

D. 48, 20, l pro (rCall. L l,de iure fi's,ci et populi) 

Damnatione bona pubHcantur 'eum aut vita ammitur aut 

civitlas faut serviJis ,condi'cio irrogatur'J. 

N'el primo pa1s1so la fralse bonaque eorum publicantnr fu 

giustam'ente sospettata dal Desserteaux (53). Nel secondo la 
chiusa non può essere claslsica, dato il ,cO'llegamento della 

publicatio alla perdita ,de1la c~vitas, ,dimostrato ailcapo IV, e 

Ila trasform~azione dei ,oo'l1cetti, ,di 'cui al capo XVII. 

(52) Dobbiamo limitar'oi a brevi ,cenni, perchè nei testi, <come 
rilev,ammo, motivando~o, a p. 3.09, la ,servitù ,della pena è unita 
alla deportatio, la ,cui figura non è stata ancora ,definitivamente 
determinata, ma che certo non va confusla con 1'aqua et igni in
terdictio (v. ' p. 297 ,e sgg.). 

(53) Melanges Cornil, I, p. 2.09, n. 5. 
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Altri elementi testuali non risultano. Or già il Savigny (54), 

il quale presume la confisca, rileva che questa non è giu

stificabi1e, il fi,s>co non lav'endo .alcun Idiritto di suocessione: 

più logico sarebbe stato ,che' i beni fos·sero rÌ:m'asti senza p,a- . 

drocne. Noi oSlserviamo che un ,altro regilue logiroo sarebbe 

stato 'che i heni, i quali normalmente vanno al padrone, qui~ 

padrone non essendovi, foss.ero rinlasti aH'O stato quieSOè'llte: 

quiescen~a che è ,da escludersi, perchè un padrone, in cui 

la proprietà potrà rinascere, non vi sarà mai; com·e è da 
escludere che andassero ,agli eredi legittimi, non essendo 
concepibile la successione di uno schiavo. M a certo per noi è 

addirittura inverosimile ]a publicatio, che è devoluzione auto

matica al popolo, derivante dalla dichiarazione di nemico della 

patria, che si ha con l'aqua et igni int., e che la prassi non 

pote;vra ,estendere ,ad un ~stituto nuovo. I heni dovevano quindi 

rllnaneve senza padrone~ ed 'elsS'ere, ,con un atto di imperio, 

occupati dal fi,s'co di Cesare (55). 

Quanto agli a ,c q u i ,s t i? il r,eguue, e la ~agione di 

esso, si ,coglie m,olto bene 'dal re scritto fondamentale di An
tonino Pio: fin tanto che i:l condannato appartenne a Geòare, 

acqui'stò Ce,sarre (v. specialmente D. 48, 19, 12); non ap

partenendo poi più a nessuno, la disposizione che .altri f,ac

cia a suo favore si ha per non Iscritta. La r:agione è evidente: 

è VCrl~o 'CIle ,erede vien ritenuto lo schiavo ,e non il padrone (56) 

mia gli acquisti 'sono possibili finchè un p:adr'One . vi sia, a 

qui norn vi ,è. LO' schiavo. non può ,avere heni; nè que.sto S'chia

vo può avere un peculio, per~hè il peculio presuppone un 

(54) ~istema del drir. rom. attuale (trad. SCIALOIA) p. 7.0, n. b). 
(55) E improprio quindi il parlare di c~duta del patrimonio 

allo Stato, come fa il MloMMSEN, p. 948. 
La .diff·erenza di premesse, ,di cui alla nota l, fa sÌ che il DOA 

NATUTI (p. 228) posso parlare genericamente di confisca e citare 
anche il D. 48, 20, Il, ,che si riferisce ,alla condanna-ordinaria. 

(56) Cfr. SCIA,LOIA, Dir. erede romano, 1933, p. 177 e sgg. 
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padrone. Nè potrebbero rimanere allo stato quiescente, come 

nel caso ,del servus sine domino, perchè qui un do'm.inus non 

vi sarà mai. 

CosÌ il s'ert·vo d·ella pem.a non può essere istituito erede nem

menO----dal milit'are: 

Vip. 1182 D. 29, l, 13 § 2 (l, 45 .ald Ed.) Et de

portati et[f,ere~] omnes, qui testamenti factionem non 

habent, l milite her'ed'es institui pO's'sunt. Sed si s,{',rvum 

poenae heredem 'scribat, institutio non valebit. 

Gai 2; 110 ·ci dice tassativamente ,che i miJitari potevano 

istituive eredi i peregrini. L'i.mperatore AlesS'andr.o, poi, in 

una costituzione ai 'cui ,è spuria l'ultinla fxase, il ,che fa pen

sare .alla genuinità del resto, aff~rma (IC. 6, 21, 5) ,che essi 

hanno liberum arbitrium quibus velint relinquendi ex su

premis suis. Lo schiavo deve ,quindi essere stato sottratto a 

questa r ,egola non per una r,estri'zione ,di 'essa', ma per una sua 

incapacità peT'solJlale (57). 
COlsi si estingue per I,a servitù ,delLa pena il legat,o condi. 

zional,e, che non .calde, vicev,ersa, se l,a persona si,a deportata ~ 

Ull.p. D. 35, l, 59 pro (l, 13 ad 1. luI. et Pap.). In

tercidit legatum" si ea pe,rsona decesserit, cui legatum 

(57) Il testo è stato largamente sospettato, sopratutto nelh se
conda parte, dove si accenna alla c?nvalescenza (cfr. BIONDI, COll
validazione, p. 8 e sgg.; BONFANTE, Istituzioni, p. 568, n. 2), que
stione che qui non ha rilievo. Quanto alla prima parte, qui tra
scritta, gli studiosi eliminarono concordemente il fere, e l'ARANGIO

RUIiZ (Bull. 1st. dir. rom., 13, 195) sostituì, per ,quanto in sola li
nea di ipotesi, ,alla fr,ase et fere omnes qui testamenti factionem. 
non habent un et omnes qui civitatem non habent. La sostituzione 
non può ,appagarci, per i dubbi sull'opinionè comune espressi in 
tem,a di de portatio. 
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est sub 'conrucione. ~§ l. Quild ergo, si non d.e1cesserit, 

Ised in ,civitate esse Idesierit? Puta 'aJi~ui legalÌum «( si 

,eonsul fuerit ))~ et is in insu1am d.eportatus e'st: num

·quid non inte,rim extinguitur legatum, quia restitui in 

civitate potest? Quod prohabilius esse arbitror . § 2. 

Non idem erit dicendum, si ea poena in eum statuta 

fuerit, quae irrogat serntutem, quia servitus morti ad

sÌmuliatur. 

Il testo - da cui il Desserteaux vuoI trarre appoggIO per 

la sua tesi che la capitis de,minutio non è mlai da assimilarsi 

aUa morte, m·entr,e Passimilamento ,è ,stato opel"'ato per la sola 

s-ervitù ,della pena (58) - .da ,ahri autori ,è ,statO' inve,ee, sia 

pure genericamente, sO'spettato (59); ma, a nostrO' avviso, a 

torto. Non ,è ,certo interpolato il § l: ,è v'ero ,che ID D. 38, 2, 

4§ 2 si amm,eHe alJ'a bonorum possessio il figliO' .del patrono 

deportato~ mostTaIIldosi 'corsÌche la pos>sibilità di in integrltm 

restitutio non ·produce 'alcuno stato ·di sospensione dei diritti, 

m,a nella spe.cie proposta si tratta ,di un legato condiziona!le', 

che si trova di ·esser,e sospeso proprio nel perio:do ·della ,de

portazione, e viene in es.sere .solo dopo la restitutio, cioè 

quandO' il deportatO' ,è di nuovo capace. L'enunciazione, co

m·e opinione (arbitror), es-CIlude la mano eompiJatori'a. 

Nè interpolla'to, 'ahne[[lo nella !Sostanza, deve ritenersi il § 2 

del nostro testo. V'edrremo, oocupandO'ci ,della restitut,io, c'Ome 

la ' tendenza ,dei .compilatori sia piuttorsto di favore pei servi 

deUa pena: non sar:ebbero stati ,essi 'ald ina'sprire una norma. 

(58) O. C., II, p. 393 sg., 421 sg. 
(59) VASSALLI, Bull. 1st. dir. "rom. (dice solo: §§ }-2 itpl.); 

RATTI, Riv. it., Se. giur., 1926, p. 202, ll. 45. 
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La ,differenzia corrisponde ald U!Il ,div,erso rregime dei ,due i'sti· 

turi (60). 

114. - Rilevante è il prohlema degli ,effetti ,<leUa restitutio 

principis. I testi in materria sO'no già Istati sottoposti ·da altri 

autori ad esame, cO'n altre finalità, e si son trovate diver

se ,dilfferenze tra il ,caso del servo ·della pena, e quello ,del

l 'intel~detto,odeportato: ·differr.°,enze spiegate ,col ,concetto della 

presunzione di morte, ,che vi sar,ebbe nel solo casO' ,della ser

vitù ,della pena, ma che v,anno, ,a nostro avviso, 'spi,egate ap

puntO' con i ,car:atteri Ispecialidella condizione ·di servo, di

versa da 'quella ,di non cit1Ja,dino, in cui si incorreva con l'al-

tra condanna.. 
Il COnldailluato non v,ooiva restitutus nei iura cognationis. 

La interpO'laziO'ne ,del D. 48, 23, 4, Idove per loa ,donna con

darurmta alI metallo (Icausa precipua. come vedemmo, di ser· 

vitù della pena), e poi ~estituita, :si 'mc'e il 'co[]Tfjl~alrio, venne 

sO'stenuta dal Kriiger (61) dal Biondi (62), seguito dal Coli e 

dal Dessearteau (6/3), ed O'ra dal Donatuti e dal Carrelli (64). 

COlsi pure quella di 

[P,autJ Sent. 4, 8, 22 Ab hostibus :ca~pti neque SUI 

neque legitimi hevedis ius amittit postliminio reversus. 

(60') Non ci occupiamo della questione s~l1a capaCIta a rice
vere per fedecommesso, di cui specialmen~e al DD., 31, 77, § 4 e 
3.6, l, 18 § 6, il cui esame presuppone altri problemI, e non sposta 
quanto qui dimostriamo. 

(61) Z. Sav. Stift, 19, p. 22 e sgg. , , 
(62) P. 14; Cfr. pure ALBERTARIO, Scnttt, I, p. 33. ., , 
(63) COlLI, Capitis deminutio, pago 30, n. l; DEss., Tl,]dschnft, 

1926, p. 299. 
(64) DONATUTI, p. 235; CARRELLI, La restoitutio indulgentia prin-

cripis (Annali Seminario Bari, 1937), p. 33 e 'sgg. 
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Quod ·et circaeos, qui in insulam ,deportlantur .[ vel servi 

poenae ,effecti IsuntJ, pla'cuit observari, Isi per O'mnia in 

integrum indulgentia prrincipis ~estituantur. 

L'aggiunta visigotica ,della fra/se vel servi poenae effectì 

sunt venne a,ccelIllllata dail BionJdi (65) e più Jargamente di

mO'strata ,dal Desserteaux (,66). 

D. 38, 8, 7 (,M'od. 1. 6 reg.). Is qui aliqua ratione 

servus fa'ctus est, manumissione nulla ratione r,ecipit co

gl1ationem. 

La frase generica include anche il serrvo .della pena, che 

è dunque un servo come gli altri. 

CosÌ t~amontav:a definitivamente il ius patronatus: 

D. 48, 23, l pro (Ulp. l. 38 ad Eld.). Ald succ'e8lsio

nem liberti patronus deportatus et restitutus admitti

tur. § l Se'd si in m'etallum ,damnatus ~estitua1Jur, num

quid servitus poerna,e extinguat ius 'patronatusetiam post 

~estitutionem? {et magis est, ut non extinguat servitus 

ius platrO'natu~J. 

La interpolaziorne della f[fase finate ·èevidente per la f{lr

m,a e v,enne già rilevata (67). Tutto fa quindi piresumere che 

la soluzione fosse opposta. 

D. 37, 4, l § 9 (D,lp. 1, 39 ad Ed.). Si et pater et 

filius deportati si:Q,t ·et ambo restituti, dicemus ad bo-

(65) P. 14, n. 2. 
(66) P. 294 e sg. ,Più r~centemente il ,COLI (p. 29, n. 5), fon

dandosi anche su rilievi ,del BlESELER (Be,itr., 3, 93), ha sospettato 
un maggior guasto, che per noi non ha riley,anza. 

(67) DEssERTEAux, p. 2,80; DONATUTI, p. 236. 
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norum poss:eSlsionem aldmitti filium. ISed let] si filius 

in metallum damnatus v,el alia poena quae servum ef· 

ficit, restitutus sit lnihilo minus admittetur: aliter non] 

non admittetur. 

Il Biondi ha ritenuto !rovesciata ,dei ,compilatori la deci· 

sione fina,le, ,che già aveva colpito pr;eced-enti interpreti (68) 

Giustamente egli nortJa l ' lantitesi dei due oalsi, introdotta dal 

sed et si' filius: antitesi che ritemamo debba portar,e anche 

alla eliminazi()ue deU'et (69). 
Per conseguernza dobbiam() ritenere interpola:to anche 

Hermog. D. 37, 14, 21 pro (1. 3 iuri,s epith.). Sive 

patronus 'si.v'e lihertus Ideportetur et post restituatur, 

'amiJssum patroTIiatus et petendae contra tabula's hono

rum possessiolIlis iUIS recipitur [: quod ius servatur et 
,si in metaHum patronus v,e~ lihertus ,damlJl:atus r;estitua· 

t~]. 

La fra~e finale, messa in rapporto coi testi precedenti, va 

eliminata (70), per quanto ,c()me indizio di f()rma si possa 

rilevare s()l() la ripetizione ,del i.us, con significati ,diversi. 

E cosÌ veniva p'erduta definitivamente la primitiva cOlIldi

zione ,s,econdo ,dim·OIstr:a il rescritto Idi Antonino Pio, rifell"ito , 
da Ulpiano D. 48, 19, 8 § 12, e da noi riportato a p. 422; e 

D. 40, 5; 24 § 5, secondo i quali il servo condannato al me
tallum, e 'poi restitutus, non ritorna ID proprietà dlel prece--

dente ·p.ad,roIre (71). 

(68) O. C., p. 14 e n. 1. Cfr. pure nello stesso senso DESSER

TEAUX, T'ijdscrift, 1927, p. 295 e sg.; CaLI, p. 30, n. l; DONATUTI, 

p. 205; CARRELLI, p. 33. , _ ._ 
(70) La stessa eliminazione or,a in D'ONATUTI, p. 237. 
-(71) Cuius tamen sit non a;dicitur (Ulp.). Esattamente il DoNA

TUT.! (p'. 231) ritiene compiI.atoria la chiusa del fr. 24 § 5. 
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Dali 'unico testo ·che prospetta la restitutio per il condan

nato capitale, ,e quindi pe!r l'aqua et i. interdictus" sembra 

doversi dedurre -che costui, se restitutus, poteva succedere, 
secondo il SC. Orfiziano: 

D. 38, 17, 1 § 6 (Ulp. 1. 12 ad S,ab.) Qui operas 

suas ut ,cum bestiis pugnaret locavit, quive rei capitalis 

,damnatus neque restitutus est, ex S.,C. Orfitiano ad 

matris hereditatem non admittebatur f: sed humana 

interpretatione placuit eum ,admittil] (72). 

D,e'V-e quindi ,concluder'si che la restitutio, mentre al d'e

portato, .e forse -anche all'aqua et igni int. ridona irl pieno go

dimlento dei ,diritti, al servo della pena ,dà soltanto la libertà 

di fatto, senza distruggere le cOinseguenz'e ,del1a condanna (73). 

115. - Dall'esame del regime è facile risalire al concetto. 

Il serv·o ,della pena è in origine un servo vero e pro

prIO, servo di Cesare (arg. rescr. di Antonino Pio cito . a 

(72) . L'interpolazione \è stata rilevata dal KRUGER (Z. Sav.
Stift 19, p.3) ed è di evidenza palmare, sia per la humana inter
pretatio, sia per la sostanz,a, essendo strano che sia chiamato alla 
eredità chi non è stato nemmeno restitutus. 

(73) I passi da ultimo esaminati costituirebbero un parallelo, 
e mostrerebbero una differenza tra la ,condizione del cond,annato 
alla pena capitale ordinaria ed il condannato al .metallum o ,alle 
pene capitis extra ordinem, se noi seguissimo la opinione comune, 
secondo -cui l,a deportatio ha preso il posto dell'a. et i. interdictio, 
e produce la perdita dellacittadinanz,a. Essendoci invece espressi 
in ' altro senso, e ritenendo che ,quella del deportato sia una con
dizione nuova (p. 3.07 e sgg.) il par,allelo costantemente fatto col 
servo della pena, che è anch'egli in una condizione nuova, ha mi
nore importanza, un testo solo, come abbiam visto, occupandosi 
del rei capitalis damnatus, e ciolè dell'interdetto. Questo però non 
esclude che della 'servitù in questione .appaiono egualmente le ca
r,atteristi.che. 
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pago 420 e sgg.); più tardi, cessa di essere di ,Cesare, ma non 

servo. 
La ,condizione di servo della pena ,è perpetua, come la 

condizione ,di servo vero e proprio. Da questa non si ,esce 

se non con la manomissione, :dalla servitù ,della pena SI 

esce solo con la restitutio. 

Il servo della pena non riprende i iura cognationis, come 

non li riprende il servo, neanche se manomesso (D. 38, 8, 7 

rife~'ito a pago 441). Chi è caduto in servitù e poi è manomesso 
non ritorna nei suoi beni e ,diritti; 'e ,cosÌ non vi ritorna il 
servo ,della pena restitutus. 

Le differenze tra il servo della pena , e gli altri aervi di

pendono solo dalla mancanza ,del padrone. E se sono note

voli, è perchè la capacità di agire del servo ,è sempre in fun

zione della esistenza del padrone. 'È perciò, cioè per la man

canza ,di padrone, che tutto ciò ,che a lui è stato dato pro 

non scripto est, e che non può essere istituitO' erede dal fi1i

litare (74). 
Questo fa intendere chiaramente la figura ,del servo della 

pena. 
;Esso non ,è più servO' ,di Cesare, secondo è stato invece 

ritenuto (75). ,Cessa infatti, almeno dopo Antonino, ogni ap

partenenza allo Stato o ,all'imperatore. Possiamo lasciare 

aperta la grave questione della differenza tra devO'luzione al 

(74) Diciamo questo contro il DESSERTEAUX, p. 418 e seg., il 
quale, confor,me sempre alla sua concezione secondo cui per la 
sola servitù della pena vi è la comparazione con la morte, vede 
molte differenze tra il servo della pena e gli altri servi. Degli 
altri argomenti del D., il fatto che il servo non può funzionare 
come strumento di acquisto si spiega con la ill,aucanza di un pa
<hone; qu~llo .della comparazione con la morte non pl1ssiamo, 
come si è detto, ,qui esaminarlo. 

(75) 'MOMMSEN, Strafrecht, p. 947 e seg.; con modHìche, DEs-

SERTEAUX, p. 43,0 e sego 
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fisco O all'erario, e dell'epoca in cui venne meno, della na~ 

tura del patrimonium principis e delle differenziazione dalla 

res privata (76), ma per noi è in discutibilmente certo che 

questo servo non è di Cesare .o del fisco per'chè, se in un 

riferimento a un rescrittodell 'imperatore e con una frase 

un po' incolore si dice « magis poenae slervus est quam ' fi
sci » (77), si dice altrove categoricamente « poenae servus est, 
non Caesaris» (78). L'imperatore volle proprio respingere 

la proprietà di essO', e non semplicemente, pure ritenendolo 
suo, rifiutare gli acquisti ,da esso fatti (79), e se egli (o me

glio, i.l suo fiscus), ne prese i beni, fu per una specie di oc
cupaZIone. 

È da escludere poi che sia un servo publico, perchè nes
sun testo lo accenna, e certo quella posizione privilegiata, 

che ,aveva tale servo, non può attribuirsi a questa infima fi
gura (80). 

Bisogna quindi addivenire alla conclusione che il servo 
della pena ,è una figura di servo sui generis, ma ,che si avvi

cina a quella del servus sine domino. In fond,o esso ,è, di 

fattO', un servo senza padrone. Espressamente non lo si ,di

ce, perchè, data la sua condizione, non si pensa proprio che 

possa avere un padrone, nè lo avrà mai (81). 'È perciò che 

(76) Cfr. DE RUGGIERO, Diz.epigrafico, voce bona damnatorum, 
cfr. VASSALLI e LONGO citati. 

,(77) CalI. cit. a p. 8, su cui si fonda DESSERTEAUX, 1. c. 
(78) Ulp. e M:arciano citt. Su ,questi si fonda ,anche il DONATUTI, 

che è della stessa opinione (p. 226 sg.). 
(79) Come ritiene il MOMMSEN, p. 948 n. 1. , 
(80) Coloro ,c~e, secondo PLINIO (Epist. 31) publicorum servo

rum offici? .ministerioque funguntur atque etiam ut publici servi 
a~nua accLpLunt sono i condannati in 0'Pus vel in ludum similwque, 
hLS genera poenarum, non i condap.nati alle milliere, che a quel 
tempo dovevano ,ancora essere ritenuti servi di ICesare. 

(81) Non h.a importanza ,quindi l'osservazione del DESSERTEAUX 

Cp. 43.3), che se realmente il servo fosse stato sine dOlnino l'im
peratore lo avrebbe detto. In fondo quella del servus sine domino 
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egli non può acquistare, perchè quegli acquisti, non essen

dovi la persona .a ,cui potranno devolversi, non possono ri

manere allo stato qiuescente in testa al servo. 

La evoluzione ,da noi ,delineata .del resto lo ,conferma. 

Quando servi erano solo i ,condannati alle 'miniere di Cesare, 

essi furono servi di Cesare" Estesosi il concetto a tanti altri 

casi, iIi conseguenza proprio delle condanne più infamanti, 

è inverosimile che Cesare, che già aveva rifiutato la proprietà 

dei condannati alle sue miniere, ,consideri poi come suoi gli 

elementi peggiori. Essi rimangono quindi asserviti solo alla 

loro pena, e senza padrone (82). 

non iè una condizione , giuridica speciale, ma piuttosto una situa
zione di fatto, in cui si ,cade, qui come !l1egli altri casi, perchè 
viene a mancare il padrone senza sostituzione. 

(82) RiJportandoci or,a a 'quanto prospettammo ,alle note 50 e j1 
circa le ipotesi che possono verifi'carsipel venir meno ,di una per
sona, per morte o ' per incapacità, dobbiamo concludere che, trat
tandosi di vera e propri~ servitù, mancarono molti effetti peculiari 
al condannato all'a. et i. interdictio. Avendosi per altro una caduta 
in servitù sine domino, ed in ,cui un dominlis non vi potrà mai es
sere, il patri,monio non 'può tr,asferirsi lad un padrone, 'llè gli ac
quisti a lui devolversi: onde la necessità di soluzioni speciali (beni 
occupati dal fiscO', aoquisti che ,cadono). 

PARTE III. 



CAPO XVI. 

J.Ja evoluzione attraverso le . fonti imperiali 

ed i testi elaborati. 

SOMMARIO: A) La evoluZlione in generale: 116. La unificazione ed 
evoluzione delle pene in rappOl"to alla unificazione ed evolu
zione del processo. - 117. La differente evoluzione nelle fonti 
imperiali e nel diritto aderente ai testi dei giureconsulti. Le
gislazione ·ecompilazione. - 118. Criteri per },a valutazione 
di tale duplice evoluzione. - B) La evoluzione attraverso le 
fonti imperiali: 119. Pene di morte e supplicia che coùdu
cono alla morte (cToce, datio ad bestias, vivi combustione , ludo 
gladiatorio, culleus). ---' 120. L'exilium in genere e la relegatio. 
---' 121. La deportatio ed i suoi caratteri. La proscriptio. La 
privazione dei beni elemento naturale della pena, e le con
cessioni ai congiunti e al ,deportato stesso nella legislazione 
imperiale. - 122. Esclusione del .collegamento con la depor
tatio della perdita della civitas nel senso classico. - 123. Depor
tatio ·e metallum. - 124. La servitù della pena e la incapacità 
indeterminata dell'epoca postclassica. - 125. Il largo concetto 
di infamia nella legislazione im'periale e il suo collegamento 
con la rimozione ·da uffici. La existrimatio. ~ 126. Le causae pe
cuniariae intese come ,quelle da cui derivi una qualsiasi dimi
nuzione p,atrimoniale. - 127. La funzione ·coercitiva: fustiga
zione, multe e - 128 .. carcere. - C) La evoluzione attraverso le 
fonti classiche alterate: 129. La evoluzione nei testi ,dei giure
consulti. Caratteristiche fondamentali. ,.----: 130. a) Il risorgere 
o il trasform,arsi di sanzioni abolite nella legislazione imperia
le. La trasformazione in via di interpretazione dell'aqua et 
igni .interdictio in deportatio. - 131. Il risorgere delle con
seguenze necessarie. - 132. La trasformazione della croce e del 
ludo gladiatorio in forca eludo venatorio. ---' 133. Pene e 
concetti che riapp.aiollo nelle fonti giustinianee: la datio ad 
~9 - Erasiel!o. 
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. i summa supplicia. - 134. b) L. 
bestias, la servitù della pena

d
,. . .co.n le o.rdinarie. La fusio.ne 

d II . o.ni str,ao.T, Inane ' . . d' t' fusio.ne ' e e sanZI . r. le alterazIOIiI ei tes l 
·ti con la p·ena capua tS, 135 L della 'pena capt s ' " d Il differenze classiche _ . a 

e la nuo.v·a interp retaz,l.o.ne . d~ e . l'ordinario.. La diffe-
Il ' T strao.r Inano. co.n '1 l fusio.ne de ext tum l h e deportatio ed l co.-. d quella tr,a re egaHo . 

renz,a nco.n o.tta a 'e co.n la deportatw. ~ 
II uenze necessan . - II 

legamento. de e co.nseg d" patrimo.niali . che si.ano. co. e-
136. La fusio.ne in te~a ' l ~ene t delle Tego.le classiche. _ 

l ed Il travlsamen Q • • • d' gate ad a tr~ pene d. infamia e pene di pnva~lOm l 

137. La fuSIOne In tema l tt ·brido. ,di infamIa co.lle-
d · . 't' Il nuo.vo. co.nce Q l . 

dignità e l attIvI a. , d Il ntentia e la transactw. 
' "t le Il valo.re e a se l fu gata ,al crimen capt a.. d: tti più vasti attr.averso. a _ 

--; 13,8. c) La fo.rmazIOne l co.n~: di pena p,atrimo.niale. _ 
sio.ne. - 139. Il nuo.vo. ,co.~.ce ~ d' un -amprio co.ncetto di 

aH d terminaZilone l , dal 140. La Itendenz,a , a e l d la sensazione pecuniaria 1 ella ad ese li' ,ere ' h 
« ,cTimiIlJa e » ,e 'qu , ' .. niario.-criminale c e ,appare 
campo. criminale. L ,antItesI pecu tto. di pena capitale, la 

. . 141 Il nuo.vo. ,co.nce . dalI 
in alcunI testI. -. d' pene ca'rattenzzato a 
co.stituzio.nedi ~ nuo.dv? gr~Pt p~ e l gradazio.ni (rinvio. ai tre . la fo.rmaZlo.ne ' l antI eSI stIma, ' 
capi suc'cessivi). 

A - La evoluzione postclassica in generale. 

introduttiva il dualismo 116 '- Prospettato nella parte 

t la p·rocedura ordinaria delle quaestiones e quel~a attuata 
ra Il arti prIma e se-. abbiamoO presentato ne e p 

extra ordmem, . dinaria e nella 
. . cl erate nella repressIone .or 

conda le sanZlom a· op . , diff.erenti nei loro ca. 
dinaria ,dim·ostraudoO come 'SIano 

straor. ' iano talora identiche nel contenuto (1). 
ratterI, . anche se s d' alla parte introduttiva,e C' . hi iamo ora l nuovoO 

l. TIC am 9 dove si prospettò la scomparsa sostan-
proOprIamente al § , d il ',dursi ,del processo . d l d l' , ,delle proce uree rI 
zIale e . ua Ismo . Il le noOn può ricorrere 

l . (2)' evolUZIone su a qua 
ad un SOO o tIpo . unI'c-o richia-
dubbio. Quanto ai caratterI ' l ques . d' to processo - , 

(l) V. pago 49 e. sgg. d l ro.cesso. co.mune, e no.n si esclude (2) iÈ o.vvio. -che SI parla , e :r . 
la po.SSI l Ita 'b'l" di pro.cedure speclah. 
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mando e meglio precisando i cenni fatti colà, p<>ssiamo dire 
che esso - per quello ,che ne conosciamoO (3) _ coOntinua -ad 

avere, in sostanza, i caratteri della cognitio, che traspaiono 
sopratutto nelle fonti imperiali. Nelle fonti giustinianee si ri .. 

t1'o1'ano vari elementi del processo <:>rdinario; onde è da pen
sare che esso tosse qualche IlOsa di ibrido, informato a c o lI

c e t t i classici, sia pure deformati, ma rispondente, per ciò 
che concerne 11 o r m e, ,alla cognitio (4). 

Unico essendo il pl'Ocesso, n<>n vi ,è più una distinzione tra 
due gruppi di pene. Queste, adoperate Ormai (per quel che 
concerne autorità ,che le infligge e procedura con la 'quale si 
gi un ge alla condanna) indi« erentemente, possono distribuirsi 
Con criteri diversi da quelli che dovevano necessariamente 

presiedere ad ogni distribuzione classica, e l'infliggere l'una 
o l'altra non è più dipendente da ragioni imprescindibili pro
cessualì. 

Anche qui dunque, come in materia di processo, il pro. 
blema oonsiste nel determinare quali caratteri presenti tale 
nuova distribuzione di pene, e, in genere, come essa aVVeno 

ga. Ora, in rapporto a quanto si è, sia pUre sommariamente, 

(3) Uno. studio. del pro.cesso. penale pel perio.do. giuStInlaneo. è 
anco.ra da fare, e so.no lanco.ra da studiarne, in So.stanz,a, le fo.nti 
giuridiche anche per l'epo.ca -classica. Quello. che co.no.sciamo. :ab
bastanza bene è il processo quale si venne costituendo nell'ultima 
epo.ca republicana e nella primissima impeTiale, rivelato.ci, co.me 
vedemmo (p. 16 e sgg., ed ,andhe 137 sgg.) più da fonti epigrafiche 
e letter,arie che da testi giuridici: processo che si conserva, in 
massima, nell'epo.ca classica, ma che andrebbe valutato. in rappo.rto. 
alle o.pere ,dei giuristi. E Co.sÌ ,andrebbero. so.tto.po.sti ad esame cri-

. tico i titoli principali del Digesto, 48, l, 2 e 16, per ben pene. 
trare sia il pensieTo. classico., sia le evo.luzio.ni po.stclassiche, ed an
che i nuovi significati di iudicium publicum, .quaestio, accusatio, etc. 

Quanto. ,accenniamo. nel testo. ripro.duce però certamente le li
nee gener,ali, acco.rdando.sico.n co.ncetti info.rmato.ri e feno.meni re
lativi alla evo.luzio.ne delle pene, di cui in 'questo. capo.. 

(4) Cfr. per qualche questio.ne nei Basilici la p. 53. 
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aff.ermat.o pel prO'cessO', risoO'ntriam.o ,anche ''lui che le san
ziO'ni sO'nO', in so.stanza, quelle ,della repressiO'ne straO'rdinaria 

che cO'ntinuano. la 100r.o via, infO'rmandosi, nelle fO'nti giusti

nianee, a oO'ncetti ,della repressiO'ne .ordinaria. Qui la ev.olu

ziO'ne seaue, in massima, ,due direttive fO'ndamentali: 
t:) • • • 

A) nelle trasfO'rmaziO'ni -derivanti ,da nuO've cO'stltuZIoQnI 

imperiali, sO'nO' s.opratuttO' i principi della cogl1itio che si ri

trO'vanO", e cO'ncarattere prevalentemente p r a t ic .o: onde 
ciò ,appare nell'.ordinament.o imperiale, cui ,si ric.ollega ta

loQra, cO'me vedremo (5), GiustinianO' legislat.or,e; 
B) ,dO've la evO'luziO'ne p.oggia invece sui testi classici al-

terati ed elabO'rati, pO'ichè i ,classici prendO'nO', per cO'sÌ dire, 
cO'me punto. ,di partenza s,eUlpre la repressiO'ne ,O'rdinaria, ed 

a ,questa si riferiscO'nO' i testi fO'ndamentali, sO'nO" i ,cO'ncetti 

della repressiO'ne .ordinaria ,che ,cO'stituisconO' anCO'Ta, almeno 

apparentem.ente, la base. 'Si ha quindi un ,dirittO' ,che, pur,e 

essendO' inspiratO', in fondO', alla cognitio, viene in certO' mO'do 

inquadratO' entrO' principi -della repressiO'ne O'rdinaria, alterati 
e fraintesi, ed è quindi più teO'ricO'. Tali ,caratteri, derivanti 

certamente dalI "O'pera .deHe scuO'le, dO'minanO' in particO'lare 

In dirittO' giustinianeO' quale è espresso nei Digesti. 

117. _ ValutermnO' quindi in questO' capitolO', e, per al

cune fO'rmaziO'ni ,di an,cO'r più vasta pO'rtata, nei tre ~uccessi
vi, le ,due espressiO'ni ,del fenO'm,enO', c.onfrO'ntand.ole e rile

vandO'ne i nelssi ,e le differ,enze. 
Attraverso le ,cO'stituziO'ni si segue la 'ev.o~uziO'ne pr.ogres-

siva ,delle pene c.on le ,direttiv,e indicate sub A. Gl'imperatO'ri 

legiferanO' liberamente, senza tr.oppO' preO'ccupar,si ,di principi 

fissati in precedenza. E cO"sÌ avviene: a) che alcune pene ca

donO' senza las,ciar traccia, e vengonO' menO' alcune delle cO'n-

(5) V. ,ad es. § 124. 
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seguenze necessarie del dirittO' classicO', . riducendO'si a pene 

acce,ssorie ; b) le sanzi.oni sO'nO', in massima, 'quelle -della ,co

gnitio, e no.n altr,e; c) i ,cO'ncetti teorici sO'no assai scarsi, e 

restano., in massima, quelli generalissimi e fO'ndamentali, che 

nO'n sonO', in so.stanza, tipi,ci ,di uno. .o di un altr.o or,dinamen

to, 'c.ome quellO' -di « ,capitale )), di « p,ecuniariO' )), di « sti

ma )), etc. (6); d) no.n vi sonO', in genere, aggruppamenti e 

gradaziO'ni; e) nO'n essendO' gl'imperatO'ri vincO'lati di frO'nte 
alle no.rme ,dei l.orO' predecessori, la linea ,delle riforme è spes

SO' oscillante,e nO'n è rar.o il caso di trasf.O'rmaziO"ni radicali 

e spesso antitetiche a breve ,distanza di tempO'. LaevoluziO'ne 

può essere seguita abbastanza bene, pO'ssedendO' cO'stituziO'ni 

genuine di ·epO'che diver,se. 

Mentre la legislaziO'ne imperiale percO'rre una sua via, in

dipendente ed autO'nO'ma, i maestri bizantini lav.oravano in 

base alle fO'nti ,classiche,e dovevano. quindi, in massima, con

formarsi ad esse. Per quantO' ,sia m.oltO' oscuro fino a qual 

punto. la prassi pO'stclassica seguisse le ,co.stituzioni imperiali, 

finO' a qual puntO' i testi più antichi, e sia ,O'scuro pure finq a 

qual puntO' gl'imperatori abbianO' tenuto eO'ntO' della dottrina, 

precedente .o coQntempor,anea (7), fino a qual puntO' i maestri 

tenessero presente l'attività legislativa, 'certo. è che quegli 

intimi rapporti tra attività dei giuristi e degli imperatori (8), 

che vi eranO' i!l1 epO'ca classica, nO'n vi sO'nO' - e nO'n pO'~sonO' 
esservi - più (9). In massima quindi gli studiO'si ,delle fonti 

(6) Di essi m,ancano però sempre ,definizioni e chiarificazioni. 
La loro essenza va ricavata dal complesso delle ,attestazioni, e non 
è sempre eguale. 

(7) Nei limiti in cui la parola dottrina può adattarsi ai maestri 
bizantini. 

(8) Si pensi, nel nostro campo, alla evoluzione della servitù 
della pena, delineata al capo XV, e ,ai tanti rescritti citati e com
mentati dai giuristi. 

(9) La scarsa conoscenza ·del diritto imperiale, e sopratutto .la 
scarsa possibilità di seguire il lavorio delle scuole, rende per con-
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giurisprudenziali seguii-ono una linea diversa, attenendosi 

agli insegnamenti dei giureconsulti; ,ed ai giureconsulti si at· 

tennero il più possibile i compilatori, ai quali sono dovute, 

a nostro. avviso, la massima p.arte delle elaborazioni esiste· 

mazioni. 
Da ,ciò deriva, guar,dando gli stessi punti prospettati In· 

nanzi, ·che: a) mentre la legislaziÙ'ne imperiale ,è più. ,ardita 

nelle soppressioni, i maestri, em.aggiormente i compilatori, 
più che ad abolire tendono a trasformare; b) mentre la legisla

zione imperiale ,si ispira unicamente alla cognitio, qui non 

possono essere trascurati i principi basilari della repressione 

. ordinaria; c) m,entre là pre.dominanÙ' le norme, qui persistono, 

evolvendosi, le ·c o n c e z i o Il i generali; d) a -differenza 

dal ,diritto imperiale, qui s,ono. numerosi i raggruppamenti ~ 

gli avvicinamenti, se non fondati proprio su :basi ,classiche, 

aventi ,certo Ispunti e derivazioni classiche ; è) a ,differenza del 

diritto imperiale, qui la evoluzione, dovè ,essere univoca; noi 

a.d ogni modo. pÙ'ssiamo ,coglierne esattamente sÙ'lo la fase fio 

naIe. 
N elI' epOica post,classica esisterono quindi ,due ,complessi 

giuridici i 'quali doverono., come si vedrà singolarmente (lO), 
eoincidere nei pochi ·c o n ce t t i, essere spessi molto di· 

versi nella regolamentaziolle pratica. Ad una unificazione 

completa p.oi non si giunse nemmeno nel diritto giustinianeo. 

Infatti, ,:"e per valutare meglio il diritto imperiale va preso 

seguenza ancor più difficile il valutarne il rapporto. Ma tè certo 
che i maestri bizantini ---" a parte le loro più modeste capacità -
non sono vicini agli imperatori come i giureconsulti classici, e Iquin. 
di nessuna influenz.a avranno potuto spiegare sulla legislazione. 
Quanta influenza ,abbiano poi potuto spiegare le .costituzioni sui 
maestri, quanto ,cioè il nuovo diritto in esse ,contenuto abbia potuto 
influire sui glossemi ,con cui si è ,cercato in quelP epoca di modifi· 
cal~e le fonti olassiche, è 'COIsa egualmentediffi'Cile a ,dirsi. 

(lO) Per « capitale )) al ,capo XVII, per « ex;istimatio )) al XVIII, 
per « pecuniario)) e '.qualche altro secondario in questo capitolo. 
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come base il Codice Teodosiano, non bisogna trascurare ,che 

m'olte 'cÙ'stituzioni sono. pass,sate sic et simpliciter nel Codice 

Giustinianeo, o con alterazioni ben lievi,e non sono in piena 

aderenza ,col dirittO' dei Digesti. E~ quel che ,è ancora più 

singolare, e può spiegarsi solo ·con il modo speciale con cui 

si procedettea1la conlpilazione, è ,che talora sono in antitesi 

Giustiniano legislatore e GiustinianÙ'compilatore. Giustinia· 

no legislatore segue in massima le direttive imperiali,Giu. 

Istiniano compilatore si attilene ,alle fonti giurisprudenzia. 

li (l l). Onde 'qualche istituto. che il 'compilatÙ're ha eonser· 

vatÙ', talor.a regolandolo lluovamentecÙ'n gran cura, viene 
poco ,dopo abolito ,dal legislatore: il che mostr.a la vanità ·del 

tentativo di far rivivere, in omaggio. all'antichità clalssica, al· 

cuni istituti ,che nÙ'n potev.ano ·essere più vitali (12). 

,118. - Valuteremo nei §§ 119-128 la legislazione impe. 

riale, per rilevarne icaratterisuespÙ'sti, prendendo come 

base il TeÙ'dosiano, esponente più sicuro di quel ·diritto, e te· 

nendo presente il ·CÙ'dice Giustinianeo (13). Valuteremo poi 

(.1.~) Una differenza,relativa al concetto ,di « capitalis )), fu vi· 
sta gla ~al LEVY (p. 76), il quale nota ,dhe quando Giustini,ano 
pa~la. lUI. ~a la parola nel senso. costantiniano ·dove tace, fa pro· 
PrIO Il sI'glllficato che aveva nell'epoca ,del Principato. 

(12) Esponiamo in 'questo studio so.ltanto i risultati della no
str a ricerca in subiectamateria, riserhando.ci di 'ricavare altrove le 
illazioni relativ·e ai problemi di 'carattere generale, che a'ccennia· 
mo al capo XX. 

(13) Uno studio ex professo del 'Codi,ce Teodosiano è ancora da 
fare, e molti problemi relativi alla sua ,composizione, alla sua strut· 
~ura, e.d ,anche al valore che esso ha avuto, possono dirsi ancora 
InsolutI. In 'co.ntraddizione ,con le direttive di Teodosio, ,di cui al 
~. l (e so.pratutto ,allacost. 6), si conserv,ano numerose costituzioni 
I~ ~o~trasto f.ra loro, per,chè emanate in tempi e da imperatori 
~versI., che. Cl per~e~to~o ,di seguire la v,aria e mutevole legisla. 
ZIone ImperIale. Cl nfenamo sopratutto alla materia della confi· 
sca. Qualche singolarità (come il riferimento ,di numero.se amni
stie, di ,cui 1. 9,38) sarà rilev,ata di volta ' in volta. 
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nei §§ 129-141 le fonti classiche riferite dalle co.mpilazio.ni 

postclassich.e, in grandissim,a maggio.ranza dalla giustlnl.anea, 

per rilevare le inno.vazioni; molte delle quali praticate co.n 
vere e pro.prie alterazioni ,dei testi, alcune in via di sempHce 

i n t e r p r e t a z i o n e, ,cio.è ,dando. alle 'espressio.ni clas

siche un diverso. significato.. ;Alcune so.n poi riprodo.tte da 

p.arecchi testi, altre da qualcuno. so.ltanto. dei fo.ndamen

tali (14). 
, Or no.nessendo la legislazione imperiale info.rmata a co.n-
cezio.ni rigo.ro.se tecnico.-processuali, lo. studio.so. di questa può 

distribuire la materia co.n quei ,criteri esterio.ristici che ab

biamo. più volte rilevato. invece erro.nei per render'e la fÌso

no.mla del diritto. classico.: no.i quindi, pure attenendo.ci in 

(14) Avremo occasione di rilevare come alcuni ~esti sono ~tat~ 
sottoposti ad una profonda elabor,azione, e collocatI come artIcoh 
fondamentali, perclhè dovev,ano essi costituire l'esp,ressione del di
ritto vigente; onde ciò che è menzionato in ,essi deve considerarsi 
come più vivo, anche se non sia sorretto da numerose attestazioni di 
altri passi ; mentre spesso ciò che in essi non si trova più, anche 
se menzionato più volte laltrove, e perfino in frammenti interpo
lati, rappresenta peso morto, residuato nella compilazione per forza 
di inerzia o p"er necessità ,contingenti. ICerto nel campo penale il 
Digesto va ,distinto in una p.arte in cui esso ha valore, per dir 
così, di codice o di legge vigente, ed una parte che rappresenta 
quasi relitto o ricordo. 

Questa differenza, ,che traspa.re chiaramente quando si appro
fondisca una materia vasta, e dove largJhe sono state la evoluzione 
·e le alterazioni, è confermata daUa. lettur,a dei B.asilici, che danno 
appunto 'particolare valore a qualche p.asso, che viene continua
mente richiamato, mentre altri, che maggiormente destano l'inte
resse di chi studi con intento di ricostruzione, vengono totalmente 
trascur,ati o a m ,alapena riassunti. Anche in ,questa materia degli 
studi ad hoc ci potrebbero vie meglio far conoscere il v,alore della 
compilazione giustinianea. 

E dobbiamo pure pI'emetteredhe l'esame ci mostrerà come le 
vere innovazioni giustini.anee, cioè quelle 'alter,azioni che non tro
vino una radice o uno spunto classico, intorno a cui si è posteriOl·. 
mente lavorato, sono pochissime. In genere, in subiecta materi.a, 
è sempre su basi classiche che si viene lavor,ando, sia pure defor· 
mandole ed ,adattandole a contenuti nuovi. 
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massima alla distribuzio.ne precedente, ,dovremoO alcune vo.lte 

spo.stare l'ordine? per avvicinare pene che presentano. carat. 

teri simili, e che so.no state talo.ra avvicinate anche dai 
postclassici. 

N essun criterio. puramente esterno ,è invece ,co.nsentito. pel 
diritto. giustinianeo., ,do.ve la ,distr>ibuzio.ne, pure essendo. ,di

versa dal diritto. classico., deve necessariamente essere ispi

rata alle nuo.ve formazio.ni, ed in genere a tutta la nuo.va SI

stemazione di quest'epoca (15). 

B - La evoluzione attraverso le fonti imperiali. 

119. - Nelle fo.nti imperiali la pena di mo.rte - capita
lis Q capitis indifferentemente '- co.ntinuò ad avere larghis

sima applicazio.ne, che, per altro., rientrando. nel co.ncetto. 
po.stclassico. ,di pena ,capitale, sarà valutata al capo. seguente. 

Quanto a quelle fo.rme che nel diritto. classico erano. pene 
auto.nome, summa supplicia, più tar,di fo.rme di applicazio.ne 
della pena di mo.rte (16), o.cco.rre distinguere: ,dal punto. ,di 

vista co.ncettuale, e sotto il riguard.o. terminologico., non si 

fa più differenza tra pena capitis ,e summa supplicia. Quest3 
ultima e.spressione ricorre due volte nel Codice Teo.do.siano, 
usata una v,o.lta semplicementeco.me mo.rte (C. Th. 5, 15, 
21 del 368 o 370), un'altra volta nel senso più specifico di 
supplizio. che dev,e proprio. ,co.ndurre alla mo.rte (16, 5, 9, 
del 382: summo supplicio et inexpiabili poena iubemus ad

figi). Dal lato. sostanziale, Co.stantino. tiene anOo.ra separate 
mo.rte semplice e vivico.mbustio.ne (C. Th. ,4, 23, l = Cl. l, 
22, l: aut morte puniatur aut flammis tradatur), ed in C. Th. 
9, 22, l, do.po ,di aver detto. « aut càpite puntn debet aut 

(15) Non adduciamo qui, come in nessuna delle enunciazioni 
più generali addotte sopra, esempi specifici, che ,appariranno di 
volta in volta nell'es.ame della evoluzione. 

(16) Retro, capo XI, e innanzi § 133. 
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flammis tradi», generalizza aggiungendo « vel alia poena 

mortifera)) (17). 
Quanto ai sin~'Oli supplizi, la ,crocefissione scompare su-

bito., abolita appena trionfò il Cristianesimo, con Costantino. 

Se ne ha traccia ancora in C. Th. 9, 5, l, per la maiestas 

(In servis quoque vel libertis, qui domÌ1ws aut patronos ac

cusare aut deferre temptaverint, prolessio tam atrocis auda

cia'e statim in acLmissi ipsius exo71dio per sententia,m iudicis 

comprimatur ac denegata 'audientia patibulo adfigatur [18i]), 

dove il patibulum è certamente la croce (19), non la si men

ziona invece in C. Th. 9, 40, 2, e testi letterari parlano ,espli

citamente ,dell'abolizione (20); ,conforme ,del resto alla poli
tica ,di Costantino nei riguardi dei Cristiani (21). E mentre 

(17) Glossema? La connessione non è precisa. 
(18) Il brano manca nel corrisp~ndente I~J. 9, .3, 3. . 
(19) V. sotto come patibulum fu Inteso pIU tardI anche per la 

forca mentre prima era certo la croce; cfr. del resto VICTOR (nota 20), 
che parla appunto di patibulum. 

(20~ La notizia viene data esplicitamente da AUR. V~CTOR, De 
Caesar, 41: Constantinus eunetos hostes :honore et jo-:tunts manen
tJibus texit reeepitque, eo pius, ut etiam vetus teternmumq~e sup
plieium patibulorum et eruribus suffrigendis primus removent. Essa 
è conferm,ata da SOZOMENE, H~st. eecles., l, 8, e ,dall'AMBROSIASTER, 
Quaest. veto et nov. test., 115 (cfr. VOLTE~, Collatio legum .. Mos. 
et rom., 46 sgg.; Atti Congr. internaz. dtr. rom., l, ~7); pIU ge: 
nerico AUGUSTINUS Sermo LXXXtJII, il quale parla IIIl geneI"e dI 
terrarum prineipes 'eredentes che proibirono in eam (cioè in eru-
eem) aliquem noeentium erucifigi. , , 

Esattamente rileva poi il FERRINI (p. 147, n. l) ,che ,l avere Co-
stantino m,antenuto altre pene gravi mostra com,e egli non fosse 
mosso da mere ,considerazione di umanità, ma proprio dall' osse-
quio ,alla religione da lui riconosciu~. .. 

(21) La questione .della ,data dell abolIZIOne presuppone quell~ 
sulla ,data ,della costituzione di cui C. T'h. 9, 5,. l, dove la croce e 
ancora menzionata, costituzione attribuita ,dal GOTOFREDO (ed. Lug-, 
duni, 1675, III, p. 50, 174, 320~ ,al 314, ,da altri (I~OMMSEN, SEEGK! 
ad epoca posteriore (323? 330?). Il GOTOFRE,~O ~I, fonda sul fatto 
che in C. Th. 9, 40, 2, del 315, la ,croce non e pIU ammessa. come 
pena pei plagiari, ruvers,amente .da IColl. 14, 3, 6. Per nOI tale 
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nei Digesti ,è stata più volte sostituita dalla furca, nelle costi

tuzioni manca pure .ogni menzione .di questa pena. 

La condanna alle bestie si t~ova anc.ora in una costitu

zione di Costantino (C. Th. 9, 18, l != ICI.· 9, 20, 16); pei servi 

e i liberti, ed anche da altre attestazioni sembra usata da questo 

imperatore (22). Più tardi non se ne ha però più traccia. Re

sta la vivioombustione, ~enzionata da Costantino una volta ,co

me f.orma ,di esecuzione della pena capitale (C. Th. 19, 9, l pro 

= CI 9, Il, l: cu'pituli sententia subiugetur tradendo igni

bus verberone) (23); altre volte col nome speciale di poena 
ignis, in ,antitesi alla poena ferri (C. Th. 9, 6, l ,del 326: 

tum nefarios conatos ferri aut igniunt poena compescat) .o al 

gladius (9, 15, l del 318: ,neque gladio neque ignibus neque 

questione non presenta un particolare rilievo; riteniamo per altro 
:(pur senz,a entrare nell'esame dall'epoca in cui fu aggiunto quel 
passo nella Collatio: cfr. VOLTERRA, p. 516, n. 4) che questa costi
tuzione non sia decisiva, potendo essere il segno anche soltanto di 
una tendenz,a, o potendo, data la elasticità delle pene della eognitio, 
il principio affermato ,dal giureconsulto già non valere per l'im
peratore. Nulla quindi si oppone ad una data div~rsa, ma sempre 
dall'epoca di 'Costantino. 

Troppo rapidamente il VOiLTERRA contesta inveoe addirittura c!hc 
sia stato Costantino ad abro&are la croce per l'Occidente, affer
mando che si limitò ,alI '.oriente. D',accordo che la costituzione abro
gatrice non l'abbiamo,.le due citate non essendo sufficienti (,anzi 
la prima, che il VOLTERRA anche adduce, vale, come innanzi si è 
visto, a dimostrare, invece, che quando essa fu emanata la croce 
c'era ancora): m·a le attestazioni letterarie sono c.ategoriche. Nelle 
altre disposizioni ,di Costantino relative al Cristianesimo non 'Si fa 
alcU!lla distinzione di regioni; nè iè possibile che l'abolizione di 
un supplizio, che sembrava irriverente verso una religione che 
poteva ormai essere professata in tutto l'Impero, v,alesse solo per 
una parte di esso. 

(22) NAZARIO cito ,da GOTOFREDO, p. 155 riferir,ebbe dhe da Co
stantino furon dati alle bestie duo Francorum reges, Asearicus et 
Regaisu5. 

(23) L'interpretatio sembra per altro individuare l'exuri ignibus 
come · autonomo. 
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ulla sollemni poena subiugetur). Parla di flammis e.onsum~ 

Teodosio in C. Th. 9, 32, l = CJ. 9, 38, l (§ 122). 

Il ludo gladiatorio viene ancor.a ,conservato da Costantino 

come pena ,del plagio nella citata ,costit. ,C. Th. 9, 18, l (li

ber . .. in ludurn Idetur gladiatorium, ut, antequam aliquid fa

eiat, qu.o se defendere poss,it, gladioeonsumatur) (24), ma più 

tardi s.oppresso, cO'n una disposizione transitoria pei già con

dannati: 

, C. Th. 15, 12, l '= CJ. Il,44, l (Imp. Costantinu6; 

a. 325) Cruenta spectacula in .otio civili et d.omestica 

quiete non placente Quapropter, qui omnino gladiatO'

res esse prohibenlus .eO'S, qui forte ,delictorum causa 

hanc condicionem atque sententiam merericonsueve

ralllt, metallo magis facies inservire, ut sine sanguine 

suorum scelerulD poenas agnOoscant. 

Esso ,dov,eUe per altvo un poco sopravvivere, cOomhattuto 

dalla legislazione ,del IV secolo, che combatte pure ogni ge

nere di auetora'tio (25); da ,Giustiniano. ne ,è ,eliminato il ri

cordo, con la interpolazione ,diCo Th. 9, 18, l, nè è sosti

tuito, come nei Digesti, dal ludO' venatO'riO'. 

Riappa.re invece, con Costantino, il eulleus (IC. Th. 9, 

15, l), com,e pena del parricidio, adoperato da Costanzo (Il, 

'36, 4) 'cO'ntro i sacrilegi nuptiarum, in quanto trattati ut ma-

(24) ,CJ. 9, 20, 16 modifica: ingenuus quidem gladio consumatur. 
(25) , C. T'h. e. t. 2 (357) Universi, ,qui in urbe Roma gladiat. 

munus impendunt, prohibitum esse cognoscant sollicitandi 
auctorando milites vel eos, qui palatina sunt praediti digni
tate; sex ,auri librarum multa imminente, si quis contra 
temptaverit. Sponte ,etiam ad munerariumadeuntes... one 
l"atos ferreis vinclis mitti conveniet, ut... palatii dignitas a 
gladiatorio detestando nomine vindicetur. 
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nifestos parrieidas. Esso viene soppresso nelle cO'rrispondenti 

costituzioni di Giustiniano (9, 17, l e 9, 9, 29) (26). 

La morte viene poi inflitta in qualche altra fOorma, come 

mediante il piombo Hquefatto (C. Th. 19, 24, l, del 320) (27). 

120. - Quanto all'esilio, quellO' già ,ordinario, cioè Paqua 

et igni interdietio, si trova solo in una costituzione di Co

stantino (ripOortata, c,ome vedremo [28], ,diversamente nel 

COod. TeOodosiano e nel Giustinianeo), seguito alla deportatio 
(C. Th. 9, 24, 1; CJ. 5, 1"6, 24). 

L'esilio è ora, in sostanza, lo straordinario, ed il concettO' 
continua ad essere ibrido 'ed incerto, talora comprendente ad 
lm tempo relegazione e deportazione, ,e talora in antitesi al
l'una o all'altra di queste forme. 

Se un esilio certamente lieve è quello da infligger si a CO'
loro ,che sono humilioris fortunae in C. Theod. 7, lO, l (405) 

- ciò tenuto cOonto che gli altri patiscono solo. la condanna 
a venti libbre ,di O'ro --, nonchè quello di eod. 9, 36, 2 (409), 

comminato SO'10 perchè impOossibile il damnun~ farnae; e l' exi
lium eli ,C. Th. 14, lO, l § 3~ dato .ai servi, qui pudoris non 
possunt dispend'ium sustinere; e se certam'ente esilii tempo
ralisono quelli a cui si riferiscono le ,disposizioni prudenziali 
di C. TheOod. 9,40,22 e 2i3 ( = {29i] ,C. Iust. 9, 47, 23 e 24~ 

a. 414 e 416), un esilio più grave ,è 'quellO' .di C. Th. 9, 23, l 
§ l (356), cui si ,accompagna la vindicatio facultatu.m fisco, ' 
e ,di 14, lO, 2, Don spoliazione, ,e con ,carattere ,di perpetuità. 

(26) Giust~m,ente quindi il MOMMSEN la considera risorta pel 
parricidium (p. 923). 

(27) Quasi come « contrappasso)) contro colui che consigli il 
ratto di una fanciuHa. 

(28) V. nota 73. 
(29) Salvo lievi modifiche. In linea generale, non segnaleremo 

quelle ,differenze tra il ,C. Th. e il CJ. che non abbiano un valore 
sostanziale. ' 
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Exilium con confisca (rimessa al principe nel solo caso che 

si tratti ' di decurione) si ha nell'ipotesi ,del f~lso monetario, 

di cui in C. Th. 9, 21, 1 (319), nel ·casO' di arti diaboliche 

(16, lO, 23; a. 423), in ipotesi speciali di eresie: C. Th. 16, 

5,52; 54 § 7; 65 § 4; 16, 6,4 § 1 (exilium in quo omnis 

. v.itae Sllae tempore efficfatur, con: la cohel'citio plumbo); 16, 

8, 26 = 'C. lust. l, 9, 16 (et bonoruln proscribtio et perpe

tuum exilium); 16, 5, 45 (proscribtoS' in exilium Idetrudi). 

L'exilium cosÌ inteso potrebbe essere quindi tanto rele

gatio che deportatio. Ed infatti, mentre esso si oppone a de

portatio solo in C. ,Th. Il, 7, 16 ,e 16, 5; 57 § l; ma con la 

qualifica temporale, che invece la deportatio sia una sotto

specie dell'esilio viene indicato chiaramente da ,C. Th. 16, 5, 

53, ,del 412, e da 16, 5, 58 § 6, ,del 415 (gli iteratori di bat

tesimo in perpetuum sub poenae deportationi,,; ad exilium de

ducuntur). CosÌ in C. Th. 9, 24, l, ed in 9, 8, l (I= C. lust. 

9, lO, l), nel testo si parla di deportatio, nella interpretatio 

di exilium. Altri testi hanno la espressione exilium deporUl
tionis (C. Theod. lO, 24, 2 \= CJ. lO, ,6, 2; 9, 26; 2 \= CJ. 

lO, 6, 2; 16, 2, 40: ex. perp. dep. uratur), o ~ se ,C. Th. 7, 
18, 8 non è corrotto, exilium relegationis. 

Il ,concetto ,è talora oosÌ generioo che, se in C. Th. 8, 5, l 
sono in antitesi l'esilio pel libero, il metallo pel servo (3:»)~ 

exi-lium giunge a comprendere anche metallum (v. § 123); 

ciò evidentemene per l'unione tra fdeportatio (sottospecie del

l'esilio) e metallum. Per exilium viene inteso Iquindi ogni al

lontanamento, perpetuo o temporaneo, più grave o meno 

grave. 
Peraltro, la ,differenza tra le ,due form,e di quello che una 

volta era l'esilio straordinario, ,ed ora l'unico esilio possibile 

,(30) L'ipotesi ~ .la pena son le stesse di cui in D. 48, 13, 8 § l 
(p. 290). 
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- la relegatio e la deportatio - , si ,è molto attenuata. Che 

essa vi sia, risulta dalla alternativa, che troviamo anche in C. 
Th. 9, 38,10, del 400 (Omnes omniutn criminuln reos vel de

portatione depulsos vel relegatione 'aut nietallis deputatis) (31), 

e dal fatto che vi s'onodei funzionari i quali evidentemente non 

possono infliggere che la relegatio (C. Th. 9, 40, 12, ,del 378: 

Campaniae consularibus formam adiucationis adscribimus, 
ne ... extra provinciam suam (ius relegationis) exerceant), e 

sono limitati anche in questa (e'Od.) .-Di exilium relegationis 

parla, com,e si è _ visto, C. Th. 7, 18, 8, e poena relegationi~f) 
ricorre in C. Th. 12,19,3, e 16,5,58 (ne extrapoenam re

legationis futuro). Ma la espressione relegatio si può dire 

scarsam,ente usata, e si confonde con l'exilium in genere (l'in

terpretatio di IC. Th. l, 5, 3 p.arla di esiHo, mentre il testo 

di relegatio). È l'esilio breve, limitato ,al biennio (C. Th. l, 
5, 3) a ad un anno (eO'd. 8, 5, 35), e che può essere . inflitto , 

come si ,è veduto (C. Th. 9, 40, 12 riferito sopra), anche da 

funzionari che non abbiano giurisdizione ,eccedente la pro

vincia; ad esso può accompagnarsi la confisca di metà dei 

beni, come nel caso Idell'improbus oppugnator di una sen

tenza giusta, sempre se patrimonio circumfluit (32) (,C. Th. 
l, 5, 3 del 331). 

121. - Larghissima applicaziO'ne ha invece la depor
tatio, che normalmente continua ad essere in insulam, salvo 

quando si unis'ce al metallum (v. § 123); v. C. Th. 16, 5, 5,3: 

ceteros ... solitariis et lango spatio inter se positis insulis in 
perpetuum deportari; 9, 38, lO, del 400: omnes reos vel 

deportatione depulsos, vel irelegatione aut metallis deputatis, 

quos insulae variis servitutibus aut lo ca desolata suscepe-

(31) Non ha speciale rilievo la collocazione del metallum ac
. canto alla releg,aziOOle, tanto più lieve. Il testo mostra come però 
il metallum si venga avvicinando all'esilio: v. § 123. 

(32) In caso contrario, subirà il metallum. 
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runt... liberamus, dove i Ioca desolata dovevano darsi ai 

condannati ai metalla o alla deportatio accompagnata dal me

tallo, limitando i condannati alla .deportazione pura alle sole 

isole (33). 
I .caratteri ,che ved·emmo già sicur.amenteaffermati in 

epoca classica (34) ·sembrano essersi mantenuti anche nella 

deportatio postclassica. Prescindendo dalla perdita ·della di

gnitas che si coUegacon la existimatio (35), la perpetuità e 

sopratutto la confisca accompagnano quasi sempre la depor

ta:ti:o delle oo.stituzioni. P.er quanto. èspressamente nle~zio

nati, la f.orma in cui lo sono .è tale ,che ·dalla menzione non 

deve dedursi che essi f.ossero. stabilite solo volta pei" volta. 

Vi è una ·differenzacon la deportatio ·delle fonti giurispru

denziali; ma ,di altro genere (36): siccome qui ·è l'imperatore 

che legifera, egli può talora .anche apportare deUe modifi· 

che, e sopprimere qualche conseguenza; ·onde 'quei caratteri 

non sono più necessari, lna soltanto n o r fil a l i della 

. pena (37). 
Che la deportatio sia perpetua lo dico.nO' espr.essamellte C. 

Th. 1,6,2,40 '= ,CJ. 1,2, 5, già citato (38); 16 ~ 5, 53, etc. 

In C. Th. Il, 7, 6 (,= CJ. 16, 19, 7) la deport·atioè opposta 

al temporale exilium (apparit.ores ... sententiam deportationis 

excipient ... et curiales temporale manebit exiIium). 
Quanto ai beni, ,di privazione totale, espressamente men

zionata, ma ·con una tale costanza ,da far pensare appunto che 

si trattasse di ·cosa nor~ale, si parla in C. Th. 16, 5, 56 (de-

(33) IÈ ,ancora in un~o.asi pere. Th. 9, 32, II= CJ. 9, 38, 1 del 
426 (innanz~ § 122). . . 

(34) P. 304. Diciamo « ,sicuramente » per contrapporh a quelll 
che dimostrammo essere invece molto dubbi per quell'epoca. 

(3.5) Capo XVIII. 
(36) ;Più ,che .deriv,are dalla diversità di epoche tale differenza 

si fonda sulla natura diversa ·delle fonti imperiali. 
(37) V. 'pure più innanzi, in questo § e al § 13lo 
(38) P. 462. 
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portatur omnibus bonis ablatis), 16, 5, 46 del 409 (dep. poe

nam et propriarum amissionem facultatum); 9, 8, l (dep. 

plectatur atque ~lniversae eìus facultates fisci viribus vindi

centur); 9, 21, 2 del 321: dep. in .ins. oportebit cunctis eius 

rebus protinus confiscandis); 9, 25, 3 (dep. pIectatur pubI. 

bonis); 9, 26, l (amissis bonis et a fisco nostro vindicatis \dep. 

multetur); 6, 3.0, 7 (proscriptione omnium facuitatum et dep'. 

plectetur); 9, 42, 18 (dep. patrimonio suo fisco sociato). 

È 'quella privazione dei beni, ,che continua l' ademptio bo

norum straordinaria classica' (ademptio che, ,come vedemmo, 

soleva già aceompagnarsi con altre sanzioni 'E391]), per la quale 

le f.onti imperiali adoperano largamente la espressione pro
scriptio, espressione che, sebbene usata nei testi letterari più 

antichi (cfr. i bona proscripta per aerarium publicum della 

Vita Marci 24), non ·è del linguaggio dei giureconsulti. Essa, 

riapparsa nelle costituzioni, contiene spesso in se stessa il con· 

eetto ·di deportatio: infatti in genere si parla congiuntiva

mente di proscriptione omnium facultatllm et dep.ortatione 

plecti (C. Th. 6, 30, 17 del 34J9), di bonorum pro et perpe

tuunt exilium (16, 8, 26 = CJ. l, 9, 16 ·del 423); ·di proscnp
tos in exili'um detrudi (16, 5, 45 del 408), di proscripti vei 

deportati (9,42,17), ,di supplicium exilii et pro (9,42,20); 
di facultates pro vel dep. (lO, lO, 23), ·di dep. pariter et pro

scr. (16, ·6, 6); e talora a,ddirittura con l'un concetto si in

tende anche l'altro.; cfr. C. Th. 9, 40, 19: proscri ptione dam

nentur (dove forse i satellites Gildonis no.n avranno nem

meno avuto beni); cfr. pure l'interpretatiodi C. 9, 42, 17, 
che, mentr,e nel testo vi ·è la .dupHce menzione, parla invece 

solo di proscribere. 

P.er altro in antitesi .a cosÌ numerose attestazioni, che fa

rebbero pensare che non sia possibile che al deportato non 

(39) P. 330 sg. 

30 .. Bca8iello. 
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. sta quella tendenza alla concessione ,di por
si tolgano i beni, 

. .' . . . fi li .o discendenti del condannato, che 
ZIOlll di patrunonioal g .. ' 

. d (40) già sorg'ere in epoca claSSica, e pOI affer-
nOI ve emmo i l . 

l . per le condanne a morte, sa vo TIl 
marsi inepO'ca postc asslca ' . . . 

d
· -d Il' (41)' La lettura delle costItUZIonI emanate 

cas.o ' I per ue lO. . • • d 

f 
ipO'rtate nei titoli specIah .d.el CO'dioe Teo .0-

ex pro esso, e r ' . d 
. del GI'ustinianeo ci dimostra come, di fatt'Ù, rare , 0-

siano e ' . 
vevano essere le confische totali, verifi,candosI solo in man-

canza di congiunti. . 
Già Costantino, sebbene altrove affermi (C. Th. 9, 4,3, l 

§ 3 ,del 321) ,che deportati:onis ipsum per se nomen rerum 
" l" t' C Th \9 20 l pur sanoend'Ù un omnlum spo latLo es ,In. ., ' . ' . , 

. . bb' visto somiglia 'm.olto ad,dIrIttura eSlho che, ,come a lamo , 
all'aqua et igni interdictio, si riserva di prove,d.e~e su ~er fa-

I 
'b d l oolpevole . Gl'imperatori ,succeSSIVI leglferano cu tatL us e ' . d ' 

s,econd,o le tendenze personali, o f'Ùrse, più ancora, secon .o I 
. Q ,l ius varium et mutabile, osservato dal Gotofre-

ClasI. ue . l ( 4:1 ) 
dO' (42) per la confisca conseguen~e alla pe~a. capita e ~ 
., t l'n tutta ,questa matena. ValentlTIlano e Valente SI nSCOTI ra . 

l
· ,che la sostanz'a ,dei condannati vada interamente al 

v'Ùg lono ' , 364)' (é-4) 
figli salvo in caso di m·aiestas (C. Th. 9, 42, 6 ,del . ~ I~ 

, . . l' , di pena 
e la interpretatio chlans,ce che la norma va e I~ ca~o 

. d' daTnnatw (Sl qUlS pro suo di morte, e in genere In caso , I ' 
" . idi vel d a m n a r i meruerit). 

cnmlne acc . . Th 9 
E nella lunga costituzione ,del 380, nportata In C: . . 'l 

42, 8 ed in parte in CJ. 9, 49, 8, Graziano, ValentInlano e 

(40) P. 118 e sgg. 
(41) P. 120 sgg. 
(4i2) Cfr. retro p. 121. . ' ortata da 
(43) Si valuti, ad esempio, la grav~ v,anaZlOne app , 4 

Costanzo a distanza di apP'en~ due .'al~nl, se~oudo le -c~;~F~E~O 
C. Th. 9, 42, per i motivi pel ,quah nm,andlamo a J. , 
voI III p. 331 (ed. Lugduni, 1665). 

'(44) 'Cfr. per' la pena della maiestas GorroFREDO p. 332 sg. 

- 467-

Teodosio sanCIscono una dettagliata regolamentazione sulla 

parte del patrimonio del deportato che andrà al fisc'Ù nel caso 

che vi siano liberi aut nepotes sui vel .emancipati, .o nepotes 

ex filia, e sulla parte che esso potrà prenderne se vÌ siano 

ascendenti: ,distinguendo poi, per la parte residua , una por

zione da attribuire ai familiari, un'altra da conservan:i allo 

stess.ocondannat'Ù, e ooncIud'endo che se deportato nec liberi 

fuerint nec parentes, dextantem fiscus accipiat, sextans ei ad 
vitae adflicta admicula reservetur (45). Fu quest.o forse il 

m'omellto ,di m'aggio,re larghezza vers.o lo stesso condannato, 

perchè pochi anni più tardi, nel 423, Onorio e Teodosio, con

servando gli antichi diritti degli ascendenti e diseendenti, 

escludono l'attribuzione di ,qualsiasi parte dei heni al dep.or

t ato (C. Th. 9, 42, 23) (46). Vengono poi esclusi sempre i 
perduelles (47). 

Giustiniano, che ha accolto alcune norme di C. Th. 9, 
42, 8 per la parte che riguarda i figli, interpoland.o C. Th. 9, 
42, 2,4, stabilisce una tassazione unica ,deUa metà dei beni 

nel ,cas'Ùdi sopravvivenza di figli .o genitori, mentre nulla 

(415) ,Pareechie altre norme riguardano le varie situazioni giu
ridiche ,che possono verificarsi. Un'altra minuziosissima regola
mentaz.iQne, -che sembr:a un vero e proprio regime successorio, è 
data nella costit. che segue, di pari data, pel caso di condanna a 
morte. 

( 46) Eorum facultates, qui pro oriminibus suis meruere pu-
niri, omni penitus competitione submota fisco nostro iube
mus a,ddi1ci, si nullos tamen liberos patrem m ,atremve dere
linquunt, quibus ,damnatorum bona l:egum 8'ervarvit humanitas; 
scelere maiestatis ex-cepto, cuius atrocitas nihil relinquit he
dibus. 

Che questi imperatori abbiano tenuto presenti le statuizioni 
precedenti, non ci sembra dubbio. 

(47) Disposizioni singolari, per eventi singolari, ci sembrano 
quelli dhe si riferiscolIlo a Tatianus (e. t. 12 'e 13) e a Stilicone (-c. 21, 
ed anche 20 e 22, che invece sembrano di ,carattere generico). Cfr. 
per commenti GoTOFREDO, p. 340 sgg., 348 sgg. 
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attribuisee alc'Ondannato (48); e eonclude con la Novella 

134 del 556, c. 13, 2, già citata (48 a), in cui, conservando 

pel 'reo lo stesso regime, assegna tutt'O il ~atrimonio ai di~ 
scendenti ed agli ascendenti. Il r,egime antlC'O non muta pel 

perduelles. 
Lo spirito delle costituzioni, e le espressioni usate, mo-

strano come non si tratti sempre di concessioni benevole, C'O

me in un primo tem'po (49), ma talora di veri e propri diritti, 

che hanno molta anal'Ogia ,coi ·diritti successori. Se Onorio e 

Teodosio, e poi Giustiniano, mostrano invero ,di v~lutare co

me un ,diritto· 'quello ,del fisco, e ·come una semphce conces

sione inspirata ad humanitas laconserv,azione dei beni, la 

costituzione di Graziano, V:alentiano ·e Teodosio è invece SI

curamente informata dalla opposta tendenza, valutando III 

tutti i dettagli ,eon una regolam.entazione simile al1~ succes

soria tutte le diverse situazioni delle persone, e consIderando , . 
quasi l'intervento del fisco come una usurpazlone. . 

Or se si consideri il carattere della legislazione imperlale, 

passibile sia di cambiamenti rapidi, sia di eccezioni che annu~
lino praticamente la regola (50), bisogna ,dedurre che la p~lm 
vazione dei beni era una pena accessoria della deportatLo. 
Volendola considerare ,come ' un caratter,edi questa, bisogna 

dire che era un carattere n o r m a l e (51) di essa: carat

tere cioè che s'oleva esservi, sempr,e che n 'on vi f.osse una Sl-

(48) CJ. 9, 49, 1.0, inter'polando C. !h. 9, 42, 24: Quando 
'quis quolibet criminedamnatus capltale~ ~oenam vel ~e-

ortationem sustineat, si 'quidem sine hb~r,lls mortuus Slt, 
hona eius ,ad flscum pervenialllt: si vero fil11, vel nepotes .ex 
d functis fi:liis relicti erunt, rumidia parte ad aeranum Vl~
d~cata ,ali~ eis reservetur. Idem est et si postumos dereh-

querit. 
(4<8 a) P. 123. 
(5,0) V. retrro p. 452 sgg. 
(49) V. 'p. 118. . . ' 
(51) Applichiamo qUI Il concetto, che e 

limiti in cui è possibile. 

del diritto vrivato, nei 

I 
I 

I 
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tuazione c'Ontraria. Aff~rmatosi sempr.e più, ·da Co'stantin'O in 

avanti, il diritto a una riserva ai 'c'Ongiunti, la privazione dei 

beni dov,è ,esplicarsi parzialmente nell'ipotesi che il condan

nato avessé parenti, mentre si esplicò parzialmente anche per 

lui nel breve periodo in ,cui anche a lui si riconobbe il diritto 

a,d una quota. Nulla potè peraltro impedire all'imperatore 

di confiscare l'intero in casi speciali. 

Le c'Ostituzioni, emanate propri'O nel periodo di maggiore 

larghezza, di cui in C. Th. 16, 5, 56, del 415 (52); 16~ 5, 45, 
del 409; 16, 6, 6 ,del 4,1/3; 16, 8, 26' del 423, in cui si parla in 

genere di amissio facultatum, o ,di proscriptio, se non deve 

sottintender si sempr,e (( nei limiti ,delle quote fissate dalle pre

cedenti costituzioni », devono ritenersi ispirate a prescrizioni 

speciali, per la tutela religiosa (eosÌ singolare è certo quella di 
C. Th. 9, 42, 18). 

122. - Si può per altro ,dire che la legislazione ilnperiale 

SIa informata al presupP'Osto che il ·deportato subisca la per-

(52) Uno studio della pena in rapporto alle ipotesi di appli
cazione, che nOOl può farsi ,qui, potrebbe forse meglio confermare 
quanto affermiamo nel testo. Per ,altro il GoTOFREDO, ·c!he pure ha 
studiato sotto tale profilo le singole ,costituziolllÌ, cerca solo, a pro
posito della fTase troppo incisiv,a (li Costantino da noi riferita a 
p. 466, di precis.are che non sempre ,dalla deportatio ld,eri'Vla la bo
norum omnium spobiatio ('1). 356), richiamando C. Th. 9, 42, 8 
('pag. 361) ed Il, 36, 14, ,dove è inflitta al 'reo aut medie{atis amissio 
aut sors deportatJ.ilonis. Quest'ultima, a parte la 'singolarità ,delle 
espres,s,ioni, non ci sem,bra probante, in ,quanto le due pene possono 
essere in g;rndazione, e da infli-gg,ensi ,secondo i 'Casi, e la infli1ziÌone 
d:ell.a sors deportationis 'plUÒ impliioaJre anche la lconm.,s'oa. 

Poco utili ,sono ,altre costituzioni m ,enzioilliate ,d.al G. (4, 22, 8; 
9, 41, 9; 32, l, run:a ,delle 'qulali ,anzi (9, 32, l ,qui cito a p. 469), im
portando la peroita ,della civitas, semn:ra sancire lqual'che 'oosa ,anche 
di più; :oar,atteristioa è 1.0, lO, 29, del 421 (nullum protim;u;r competi
tioni subiacere vivente'm, nisi· quem crimini obnoxÌJum capit,alis sen
tentia deportationi addi.x;erit., ut adempio fucultatum poefU'am p,rue
missae indignationis adcumulet) in cui il G. spiega indignatio com,e 
deportatio. 
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dita della cittadinanza, perdita che, secondo si studiò (53), è 

assai dubbia per l'epoca classica? ' 

Una sola costituzione, ,da' quel che 'ci risulta, ne fa cenno: 

C. Th. 9, 32, l (= .oJ 9, 38, l). Si quis posthac per 

Aegyptum ... fl.ammis eo loco ,consumatur ... ,consciis et 

consortibus eius Oasenae deportationi constringendis, ut 

nunquam Bupplicandi eis vel recipiendi civitatem vel di

gnitatem vel substantiam licentia tribuatur (409). 

Basta la triplice menzione di civitas, , dignitas e S'ubstan

tia a mostrare come il concetto di civitas sia inteso in un 

senso ben ,diverso ,da quello classico (54). Il deportato si 

trovava certo in una condizione ,di gr.avissima inferiorità, so· 

pratutto se si consideri ,che talora, ,com,e fra breve vedremo, 

subiva contemporaneamente il melJallunt (55): prohabil

mente ,della piccola sonIma ,che per breve tempo gli è stata 

attribuita, non poteva ,disporre n1;ortis causa; nè poteva, in 

genere, compiere atti inter viv,os 'che , avessero una vera im

portanza. Che il suo testamento fosse invalido risulta dal 

fatto che i suoi beni, se non erano confiscati, erano distri

buiti fra persone determinate dall 'imperatore, e siamo in 

un' epoca in cui la funzione ,del testamento si ,è .ormai limi

tata ai beni; ma tutto ciò è appunt.o ,da. collegarsi .alla per

dita ,della substantia, mentre l'incapacità alle ,cariche rlt've 

collegarsi - oltre che alla impossibilità materiale - alla 

perdit,adella dignitas. Nulla ,quindi della concezione della 

perdita ,della civit.asconseguenza necessaria classica, ed ap

portatrice a sua volta di altre conseguenze (56); un 'incapa-

(53) P. 311 e sgg. . 
(54) Conseguente ,all'aqua et igni int., e che implica necessarIa-

m,ente la perdita dei beni, e una serie di incapacità. 
(55) § 12,3. . . 
(56) IJ.GoTOFREDO (p. 233) non SI proporne la qu~stIo~e per la 

civitas, affermando solo genericamente che quelle dI CUI C. Th. 
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cità vi è certamente, ma ' è una incapaclta generica ed inde

terminata., che si può chia.mare perdita ,di ,cittadinanza, solo 

se questa ha modificato il suo contenuto ,ed attenuato il suo 

rigore (57). 

123. - Alla deportatio va ora riavvicinato il metallum. 

Guardando, com,e noi abbiam'O f.atto, ciascuna pena straor

dinaria in rapporto alla sua ragion d'esser,e, nonchè alla ri

spondenza o non rispondenza ,con altra della repressione .or

dinaria, queste due sanzioni, s'Orte in modi ,e tempi diversi 

in epoca ,classica, ,dovevano esser,e tenute distinte (58). ,Ma 

fin ,da allora esse presentano una certa affinità di struttura, en

trambe implicando un ,allontanament.o forzato, ed alcune note 

comuni, in ,quanto l'una e l'altra hanno trovato la 10r.o siste

mazione (e il metallum addirittura la sua origine) nell'e

poca imperiale, e per una graduale elaborazione, che molto si 

è fondata appunto sull'attività degli imperatori; e all'una e 

all'altra conseguiva una incapacità nuova, che per la depor

tatio non ha avuto, se esatta la nostra ipotesi, uno speciale 

nome e una distinta fisiononlia, pel metallum invece è stata 

considerata ,come servitus, ma sempre com,e un tip.o di ser

vitù sui generis, mancando il padr·one (59). Entrambe Soonù 

state considerate come in f.as'e ,di sviluppo, .onde frequenti pa

ralleli, od antitesi (60). 

9, 32, l sono le conseguenze della deportatio, e ridhilamando la 
nota costituzione di Costantino ,(v. 'p,ag. 306) - in 'cui per altro 
si 'parta solo di restitutio ,di dignitas e di bona - , ed altri due 
testi di valore ancora minore. 

(57) Su questo punto v. il capo ~VII. 
(5.8) SOlI superflui li richiami ai nostri presupposti. 
,( 59) P. 3.02 e sgg.. per ,la de p.; 436 sgg. per la servitù. 
(60) Ciro alcuni ,da noi rilevati a p. 3.09, e la p. 436 sgg. 
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Nel diritto imperiale postclassico, il metallum continua 
. ad essere consider.ato come pena per gli humiliores ,o p.ei 

servi (61); tal'Ora si applica. ai nullatenenti, pei quaH la eon

fisca nonavr,ehbe valore pr,atic'O (C. Th 5, 7, 2). Talora è 

dato a chi, fra più correI, appare maggiormente responsa 5 

bile (62). 
Anche qui, per altro, le conseguenze rigide, CUI era 

giunta la giurisprudenza classica, poss'On'O, per v'Olontà impe: 
riale, attenuarsi. Costantin'O (63), per vero, parla ancora dl 

inservire (C. Th. 15, 12, l 1= C. J. Il, 22, l riportata a 

pago 460), ma nel 383 (1391?) si dispone che a tali condannati 

sia conservata la s,ostanza, secondo la espressione ,di C. Th. 7, 

18, 8 (servata ex iure subst,antia et fustibus coerceatur ~el 
metallo operi publico ,de putetur et nonnunquam se ultenus 

erigente censura exilio perpetlUl.€ relegatiJonis plectatur) , che 

sembra riferirsi a tutte le pene nominate dopo (64). 
Tale scolorimeIito fe,ce sÌ che l'avvicinamento, accennato 

sopra, si intensificasse maggiormente nel quinto secolo. E 

C'OsÌ la -deportazi'One viene unita al metallum, talora c'Ome cosa 

normale, talora oome inasprimento: 

Lex rom. B'Orgund. 18, 3: metaUodep'Ortentur; 
C. Th. 5, 7,2 § 3 (Brev. 5,5, 2'=CJ. 8,50,20). Si 

quis itaque huic praecepto fueritconatus 'Obsistere actor 

conductor pr'Ocuratorque, dari se Inetallis cum poena 

(61) C. Th. 7 18 l in cui gli honestiores subiscono inv:ece la , , , l' ·1· 
confisca ·di metà dei beni; 8, 5, 17, !Ì.n cui i liberi han~o eSI lO; 
9 lO 4 in cui il dominus diviene infarruis per legem Iultam; 12, 1, 6: in' cui la servla concuhina subisce Lil metallum,. il de~uri?ne ~a 
deportatio. Cfr. pure 9, 17, l, e 16, 5, 65 dove SI nomIna Il sol:) 

servo. . , . 
(62) Nel caso che su di un. fond~ si ri~isca comunlta eretIca 

al conductor si dà la deportano, alI actor 'lI metallum. 
(63) Il ,quale iJnfl~gge ~ncora il m~rc~i~: I~. Th. 9, 40,' 2. 
(64) Singolare è l'ex J,ure, con CUI SI rIChIama forse l .altra co-

stituzione. 

- 473-

deportationis non ambigat; si vero possessionis domi

nus, rem suam fisco noverit vindicandam seque depor

tandum (65). 

C. Th. 15, 8, 2=C. J. Il, 41, 6 ... proscripti poe

nae rnancipentur exilii metallis addicendi publicis ... 

C. J. l, Il,8 § l (a. 4,72) ... post cruciatus corporis 

operibus metallorum perpetuo deputabuntur exilio. 

Forma di esili'O considerano il metallum gli scrittori più 

tardi, come Cassiodoro, Hist. 7, 40 (metallico deportatus 

exilio), e Isodoro, Etymol. 5, 27 § 31 (metallu.m est ubi exules 

deputantur ad eruendam venam marmoraque secanda in cru

stis) (66). Il concetto lato ,di exilium si presta a tali amplia

menti (67). 

In istretta unione col metallo si trova l' OpUS ,publicum in 

C. Th. · 7, 18, 8 (a. 383): metallo operi publvco deputetur; 

senza ·che sia dato di affermare se e quale incapacità produ

cesse (68). 

(65) L'interpretatio parla solo di exilium. 
(66) L'avvicinamento tra le due pene lè stato già notato d.a altl'i 

scrittori: cfr. COHN, Beitr-iige, p. 74 e HOiLTZENDORFF, Die Depor
tation als Strafmittel, p. 76, cit. ,da ICOLI, Cap. dem., p. 40, n. 3. 
Degli altri testi riferiti dal COLI alcuni saranno citati al § sego 

(67) Non diremo ·quindi con l'HoLTzENDORFF (l. c.) dhe in 
C. Th. 5, 5, 2e CJ. l, Il, 81 § l si tr,atta, piuttosto che di depor~ 
tatie, di servitusdella pena inasprita con l'invio in lontane regioni. 
L'invio in lontane regiOlni, tenuto conto che le miniere sono quasi 
tutte nelle province (iV. retro p. 375) 'siaV'eva Iquasi -sempTe in 
caso di condanna al metallum (l'HlolLT.z. nomina al posto della 
pena la sua conseguenza, la servitù). Il vero è che invece sono 
proprio i concetti che si sono modificati, in quanto nella servitù 
della pena si guarda l'elemento dell'allontanamento, che non era 
preso in particola.re consider,azione prima, e la deportatio non 
viene liInitata 'più al confinamento in un 'isola. 

(68) ,Cfr. le dubbiezze relative ,a questa pena, di cui a p. 366, 
e sgg., e al c!apo XVIII. 
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124. - Quanto alla servitù della pena, che è da valutare 

qui esclusiv.amente in rapportO' al metallum (69), per 'quel che . 

risulta dalle nostre ricerche~ ·essaè menziO'nata una volta sola 

nel .codice Teodosiano, ma in una costituzione ,del IV secolo 

avanzato (tra il 368 e il 373): costituzione che precisa la con

diziO'ne ,diversa dai comuni mancipia vaga dei servi della pena 

lìberati, e che li assimila, come già sostanzialmente avveniva 

in epoca classica (70), ai serv.i sine domino·: 

C. Th. lO, 12, 2 § 5. Contra in his, qui aut dominis 

sine herede ·defunctis invenientur ·dominos non habere 

aut servi poenae aliquando facti ac postmO'dum liberali 

iudicialibus .dominO's amisere sententiis, postrem.o in 
universis, ,de quibus iniectio manus fisco recte praebe

tur, munirficentiae principali congruus patehit effectus. 

I servi liberati sembrano appartenere ,al fisco come res nul

lius occupate, il ·che fa pe'nsare che finchè scontavano la 

pena eranO' in quella stessa condizione ·di inferiO'rità che su

bivano in epoca classica, in cui, cO'me vedemmo, l'imperatore 

rifiutò la proprietà (71). 

Il d · t cm I)ure conseguiva la servitll (69) 'Quanto .ae pene l mor e, 
(retro 'p. 42.3 e .sgg.), v. 'Qapo XVI,I. 

(7.0) P. 443 sgg. ...... . . l .. 
(71) Un'analisi delle vane dISposIzIonI dI V.alemtllliano re ativi 

ai mancipia vaga fa il GOTOFREDO (p. 463 sg.), ~epar~ndo le cate
gorie indi.cate nel § 5, da noi riportato .. Qua~t~ ~l serVI della pena, 
egli pone in rilievo che essi per.dono Il pnmltlV? p,a~rone, e re
stano del fisco « sed honestiore tantum Ioco, s~rvaute. Ln~uam vul
gari, non poenae », fl"la'se che mostl"la ·come Il G. li .ntenga del 
fisco .anche ,durante la .pena: ,cosa non esatta, avendo V11S~ (p. 41~ 
e S'gg.) ,che CesaI"e non se ne vuole oon:s~d'er,are 'proprietJaIl"lo: F la pOI 
altre osservlazioni sull'argomento, ma non tocca laquest~o~e del 
come esistesse e in che cos.a si esplicasse r ·ealmente la servltu ?ell~ 
pena, in quell'epoca. Il G. deve considerarla com~ ~a spe~le dI 
morte civile come risulta dal commento ialla costItuzIOne dI Co
stantino .che' riferiamo nel testo, ma è una ,sua ved.uta personale, 
che non fornisce quindi elementi utili alla ricostruzIOne. 
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Anche di tale servitù parla una costituzione di Costan

tinO', riferita nel Codice ,Giustinianeo (5, 16, 24). Qui · la 

soluzione ·della questione (destinazione ·delle rex uxoris e 

validità ,delle ·donazioni nuziali), ·è la stessa in caso di servitù 

della pena '0 di mO'rte durante l' escomputo .della pena, ed 

antitetica a quella che si dà nell'ipotesi ·di interdizione Q di 

deportazione. Ma il riferimento della medesima eostituzione 

in C. Th. 9, 42, l OID'ette la menzione ·della servitù, nè fa 

distinzione tra le varie ipotesi (72), onde il testo giustinianeo 

è stato fin da antieo tempo ritenuto interpolato (73). 

(72) ,C). 5, 16, 24: Res uxoris, 'quae vel successione qualibet 
vel emptione vel etiam largitione viri in eam ,ante ~'eatum iure 
pervenerant, damnato ac mortuo ex 'poena marito vel in 
servilem condicionem ex poenae .qualitate deducto, illib-atas 
esse pr,aecipio ... Et ,donatio lI1aritalis aut e tempus criminis 
ac reatus coHata in uxorem, 'quia pudicitiae praemio cessit, 
observanda est, tamquam si maritum eius natura, non poena 
subduxerit. Sin .autem aqua et igni ei interdictum erit vel 
deportatio inl.ata, non tamen 'mors ex poellia 'subsecuta, do
nationes a viro in uxorem -conlatae adhuc in pendenti ma
neant, 'quia nec matrimonium huiusmodi casibu~ dissolvitur, 
ita ut, si usque ad vitae suae tempus maritus eas non revo
caverit, ·ex morte eius confirmentur: fisco nostro ad ea·sdem 
res nullam in posterum ,communionem habituro. 

C. Th. 9, 42, l: Res uxoris ... damnato marito inlibatas ... 
subduxerit; capacitatis privilegio videlicet et modo inspecto. 
ut consideretur, quid capere potuit. 

(73) GOTOFREDO, 3, 3.27 (quod singulare est in poena publica, 
et morte civili publica, unde Trib. add'i.dit, etc.); Cfr. gli autori 
che si sono oc-cupati dello scioglimento del matrimonio per de
portazione, citt. a pago 317, nota. 

ICi atteniamo all'opinione comune, non potendo esprimere ipo
tesi dhe presupporrebbero la soluzione di gl"lavi 'problemi, estranei 
alI 'argomento: ma a noi sembra che tra le due redazioni ·dell.a co
stituzione -costantiniana la più vicina .all'originale sia la giusti
nianea. A 'pa'rte il fatto ,che Giustiniano, per ·quanto si sia dovuto 
occup.are più volte della servitù deUa pena, non 1'avrebbe forse a.o.
dirittura introdotta dove non c'era, .è certamente singolare che egli 
richiami in onore l'aqu.a et igni inter&ctio, mentre nomina .sublto 
dopo la deportatio (questa, come si sa, viene ,aggiunta a scopo quasi 
interpretativo là dove il testo classico parlava di interdizione -
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La mancanza di altre attestazioni Ci m'ostra oome gl 'impe

ratori, se ancora nel quarto secolo ammettevano l'esistenza, 

pei condannati al nletallo, ' ,di 'questa incapacità, non crede

vano per altro di .doverla tenere in speciale considerazione, 

e forse nel quinto di fatto l ' .av,evano abolita. Questo prepara 

l'abolizione cc ufficiale )) sancita ,con la Novella 22 c. 8 (74). 
Evi,dentemente Giustiniano, costretto a regolare questo isti

tuto che troppo si trovava nelle fonti classiche, ma che era in 

contrasto coi suoi tempI, lo ha, poco ,dopo, troncato ,definiti

vamente, mettendosi come legislatore di 'accordo, dopo una 

parentesi, coi suoi predecessori. 
Invece della precisa incapacità, costituita dalla servitù 

della pena conseguente al metallum, come invece di quella 

precisa incapacità, costituita ,dalla per;dita della cittadinanza, 

conseguente all'aqua et igni interdictio, appar,e nelle eostitu

zioniquella incapacità amorfa e generica, considerata nello 

stesso tempo come perdita ,della civitas e ,della libertas, e che 

non è nè l'una nell'altra, e ,che consegue a tutte le pene più 

cfr. p. 322 ---< mentre il binomiO', taIO'r,a, è il segnO' di una O'rI
ginari,a doppi.a IpropO'sizione ,.lena 'questiO'ne: .p. 313 e 318, in nO'tJa, 
e dr. § 130. La dU'plicit~ della sO'luziO'ne in tema di dO'naziO'ne 
maritale, cO'n l' assimilamentO' alla mO'rte in ,casO' di 'servitù delb 
pena, cO'I nO'n assimilamentO' in casO' di ilIlterdiziO'~e, .ric?iama la 
sO'luziO'ne ,della 'questiO'ne ,della ·confisc.a della dO'te ,dI CUI al DD. 48, 
20, 3 e 5, ,es,aminata a pago 42.8 e ,s'gg., ,e propria,m 'ente \a soluziO'ne 
classica, da nO'i ricO'struita, che si fO'nda ,sulla pe n a, e nO'n la 
giustinialIlea, che si fO'nda sul ,crimine (O'ss'erviamO' in parentesi che 
neU'itipl. h. 5 § l,I D. ,cod., SI propone 'poi la parte una lquestione 

rdati'V,a alla deportatio. 
CO'me sia avvenuta l',alterazione del TeodO'sianO' è cO's:a che nO'n 

pO'tremmO' dimO'strare ,qui, ed è perciò dhe nO'n ci discostiamO' nel 
testO' ,dalla opiniO'ne comune. L'ipO'tesi però cO'nfermerebhe che Ja 
s. poenae, in uso per CO'stantinO', non er,a gradita nel V secO'IO'. 

(74) Si enim ex decretO' iudidali ~n metallum ,aliquis aut 
vir ,aut mulier dari iussus esset, servitus quidem erat ,ab anti
quis legislatO'ribus sancita ,ex suppliciO' illata ... Nos autenl 
haec curavimus, et nullum ,ab initiO' bene natO'rum ex sup-
pliciO'permittimus fieri servum. 
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graVI, e capitali nel ·senso nuovo, che esamineremo al capo 

XVII. Come Boezio parla', eongiuntivamente ,di libertà e di 

cittadinanza, nel :definire la maxima capito deminutio: cc •• • est 

cum libertas et civitas amiUitur ut depottatio )), cosÌ una 

costituzione di Teodosio e Valentiniano si esprime: 

c. J. 2, 15, 2 § l (a. 439). Eum autem, qui hoc 

farcere ausus est, si pleheius est, ultimo subdi supplicio, 

siclarissimus vel curialis vel miles vel clericus, proscri

bendum deportan~umque non solum civitate romana, 

sed etiam libertate privari censemus ... 

Il che 'mostra da un lato che la inflizione di incapacità era 

In ,dominio dell 'imperatQre,dall' altro che ora i concetti :di 

civitas e di libertas sono m,nlto più elastici (75). La trasf.or

mazione, che si nota anche in passi ,che non si riferiscono alla 

materia penale, sarà, per connessione, esaminata al capo XVII. 

125. - La legislazione imperiale ,conosce largamente la 

infamia. Naturalmente non ,è più quella ignominia,derivantc 

dalla nota del pretore~ che produceva come suo effetto di

retto il divieto di postulare, e solo indirettamente altre esclu

sione più gravi (76): l'infamia postclassica è un vasto con

cetto, corrispondente .a quel concetto classico più vasto di cui 

a p. 161. Essa talora proviene da una condann~, talora ,da 

un semplice fatto, dal quale si ritiene ·debba derivare una 

disistima (77); talora va da sola, talora si accompagna con 

, (75) Essi sembra~O', ,anzi, svuO'tati del 100rO' cO'ntenutO' giuri,dico, 
In quantO' nella cO'stituziO'ne civitas si pO'trebbeprendere nel sensO' 
di « resi,denza nel territO'riO' di RO'ma )) e libertas in quellO' di « li
bertà di fattO' )). 

(76) RetrO' 'p. 162 sg. 
(77) È la distinziO'ne tra infamia immediata e infamia mediata 

degli studiO'si: v. p. 154, n. 2. 
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pene anche gravissime, sì da apparire essa stessa come una 

pena (78). 
Così per una semplice considerazione di dignità, sono infa- ' 

mi i senatori o i perfectissi.mi 'che vogliano considerare legitti

mi i figli avuti da schiave o liberte o donne ,di scena o di ta

berna (C. Th. 4, 6, l' = CJ. 5, 27, l, del 336 (79); per interesse 

pubblico quelli che si arrogano funzioni di insegnanti (C. Th. 

14, 9, 3 = CJ. Il, 19, 1, del 425), aggiungendosi la espul

silone dalla città; a scopo di tutela religiosa e di repressione 

delle eresie si ordina che alcuni eretici perpetua urantur in

famia (CT. 16, 7, 5, del 391), aggiungendosi « aie ne in extre

ma quidem vulgi ignobilis parte numerentur )); la si attri

buisce ai doctoresdei Mlanichei, 'con la segregatio· a coetu ho

minum (eT. 16, 5, 3 del 1372), e in altri casi di Manicheismo 

(16! 5, 7, del 381),oon la priv.azione di far testamento. Sono 

infami colo.ro che tollerino .atti s.a'crileghi sul loro fondo, su
bendo pure la confisca del medesimo. (16, 6, 4 del 405) (80). 

Per motivi di tutela processuale è infame colui che man

chi a promesse fatte in giudizio (ICT. 9, 2, 3 = CJ. 2, 4, 
. 41, del 395), e, in un certo senso, anche il calunniatore, per 
quanto nella calumnia é ve,da piuttosto un crimine (C. Th. 
9, 38~ 2 = ,CJ. 9, 416, 8, del 385 lo denomina: calunz,nio

sissilnum caput et pers"On'am iudicio inritoo delationis in

falnem) (81). Gravissima immoralità, tale da essere consi
derata proprio come un crimine, è il commettere atti contro 
natura, cui segne l'infamia, unita a pene vere e proprie (C. 

(7<8) E come tale considerata spesso dagli studiosi (p. Il sg.; 
155 sgg.). .. 

(79) Si sancisce pure che essi peregnnos (IIust.: aZienos) aro·" 
lna11!is legibus fieri. 

.(80) Uno studio speciale sulle eresie potrebbe f.a·rci conoscere 
fino qual punto esse erano considerati come reati, fino ' a qual 
punto . -come fatti da cui derivano solo inca p.acità. . 

(81) Prescindendo qui da ogni indagine in merito alla calunnta. 
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Th. 9, 7, 3 = CI. 9, 9, 30, del 1342); come CrImIne, ricol. 

leg.ato .dagli imper.atori con la lex ]ulilD, ,è presentata l'esor. 

tazione al servo perchè commetta violenza (eT. 9, lO, 4 = 

CJ. 9, 12, 8, del 390), da parte del padrone, che diviene 
infame. 

Il contenuto dell'infamia, per la quale si parla ancora 

di nota (82), ·è costituito da limitazioni di ·diritto pubblico. 

Che queste, talora esplicitamente sancite, siano sempre im

plicite, risulta da varie attestazioni. I padroni ·che devono 

essere dichiarati infami non godono originis propriae dignitate 

(eT. 9, lO, 4 cit.), e nobiLitat~s vel honoris sui d'ignitatem 

tenere non possunt (interpret. alla costo cit.); i colpiti sono 

de loco et statu deiecti (CT. 16, 7,. 5 cit.); si toglie iniu

stae (83) maculae omnem ... infamiam a coloro che tyrannici 
temporis labes specie dignitatis interfecerat (15, 14, 12, del 

395); si sancisce infine (( ne is, qui tyranni tempore milvtavit 

vel etiam qualibet administratione donatlls est aut h01wraria 

dignitate perfunctus vel quicumque in aliquo honore diver. 

sis locis aut exactionibus praefuerunt, notam infamiam su-
I 

sti.neant, aut def()rmi vocabulo polluantur )), aggiungendosi 

(( quibus eas tantum dignit;ates valere decernimus;, quas ante 

tyrannicum tempus habuerunt )). Ciò mostra come l'infamia 

sia connessa alle dignitates, e come 'queste risorgano con la 
cancellazione ,della nota (84). 

(82) C. Th. 15, 14, Il e 12; interpreto di 9, lO, 4; 2, 19, 3, etc. 
(83) Correggiamo cosÌ l'inustae del testo. 
(84) Interess.anti sono le due disposizioni, ·che andrebbero va

lutate in rapporto allo speciale momento storico, di cui in C. Th. 
15, 14, Il e 12, dirette a,d infir·mare gli atti compiuti in tempo di 
tirannia. Arcadio ed Onorio da un lato (c. 12) .aboliscono l'infamia 
data dal tiranno, ammettendo i colpiti alle dignitates, d.all' altro 
(c. Il) rimettono invece l'infamia inflitta dopo il tempus tyranni
cum a coloro che .avevano in quel tempo ottenuto honores, ,allo 
scopo per altro di convalidare le dignitates conseguite prima. 
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Perdendosi le d'ignitates, p ordo, etc., è ovvio che non si 

sarà più potuta esercitare l'avvocatura, o altre funzioni ele- . 

vate. 
Nel caso inverso, se cioè le limitazioni O'd esclusioni che 

normalm,ente erano conseguenza dell'infamia venivano in
vece sancite ex pr.ofesso, la condizione del ,colpito sarà stata 

egualmente ,considerata come di infamia, e ciò per la mede
sima rispondenza che già rilevamm·o per l'infamia classica 
intesa in senso lato (85); ed infatti non ,è consi,derato, aJ 

esempio, honoratus colui che abbia avuto il divietO' di fre
quentare senatus aliosv,e huiuscemodì conventus, perchè que
sti honoratorum frequentiam flugitant (C. Th. ,6, 20, l) (86). 

Ora la m,onarchia assoluta avrà naturalmente adoperato 

con larghezza tali sanzioni, già mO'lto usate anche prima: 

interdictio adv.ocationibus (C. Th. 16, 8, 24); amozioni da 

speciali uffici (C. Th. 6, 20, l; 12, 6, 9),0 da .ogni ~~ci~ 
(12, l, 94, 161, etc.); privazioni da prerogatIve IDIlIta .... I 
(12, l,40); revoche dall'ordine dei ,decurioni (12, l, 5; 94; 

113, etc.) (87). 
Indiretto rapporto ,con l'infamia sta il concetto di exi. 

stimatio, fam,a;, etc., che già vedemmo essere parallelo alla 
infamia intesa in senso lato ,deldiriuo ,classico (88). Ogni 
infamia porta una lesione n elI 'onorabilità che si concreta 
nella perd:i.ta della dignitas e delle cariche; onde tutte le 

(85) V. p. 163. Or,mai l'infamia si può dire d~ un solo tipo. In 
che senso possa poi parlarsi di infamia tecnica vedilo al capo XVIII, 

nota 47. . . 
(86) Non potendo tali sanzioni presentare nuovi att~~gIam~nt~, 

ci asteni.amo da una enumerazione completa dep,e fontI ImperIah, 
cui :aJbbilamo prooeduto invece per ahre: 's,anzioni. . ' . 

(87) Tutte dovevano entrare sotto Il concetto generico dI Infa-
mia, e la :in:flizione di ,qualcuna ,doveva tr,arre come conseguenza 
automatic.a anche altre, cosÌ ,come ritenemmo essere avvenuto in 

epoca classica. di 
(88) V. retro p. 160; cfr. c.apo XVIII, anche pel concetto 

dignitas. 
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cause che prO'ducono infamia debbono influire sulla ex~st~

matio. Perciò in C. Th. 15, l, 43 (4,05) si parla congiunta
melltedi reprehensio exìstimationis et poena officiorum; in 
C. Th. 16, 2, 41, minacciandosi remozione ,dagli uflicieccle
siastici ai calunniatori, ,si usano le espressioni « iacturae fa

nwe pro priae subiacere», « damnum pudoris», « dis pen:' 

diu,m existimationis ». Agli accusatori che desistono si dà 

l'' esilio. se siano persone a ,cui damnum fwmae non s.it iniuria, 

il che significa che a chi ha una dignitas si infligge invece la 

privazione di essa (CT. 9, 36, 2,= 'CJ. 9, 44, 2, ,del 4019). E fi
nalm.ente colui che ,è adnotatus inte~ reos subisce lesione della 
fam,a, e quindi evidentemente perdita degli uffici e della 
dignità (C. Th. lO, lO, 29 = CJ. 9" 40, 3). 

126. - Le costituzioni imperiali parlano, genericamente, 
di subici damno patrimonii (et existimationis: ,C. Th. 7, 18, 
4 § <t = CJ. 12, 45, l del 380); o più specificamente di altèrius 

famam fortunas, caput denique et sanguinem in iudiciuln 

devocare (9, l, Il del 377); o affermano: si quis ex fa,mi

liaribus vel ex servis cuiuslibet domus cuiuscumque ' criminis 

delator atque accusator emerserit, eius existi1mationem caput 

atque fortunas petiturus ... (C. Th. 9, 6, \3_= 9, l, 20); o 

finalmente: damna quoque patrimonii poenasque pecunia

rias evidenter inponimus viris muliervbus, personis singulis 

et dignitatibus pro qualitate sui quae debeant inrogari (C. Th. 

16, 5, 54 § 3). Tali espressioni mostrano come nel campo 
criminale l'azione sia diretta 'Ù ad una pena gravissima (89), 
o ad una che toc'chi la stima (90), Q ad una ' diminuzione pa
trimoniale (91) che, mancando ,maggiori determinazioni, deve 
ritenersi possa essere di qualunque natura. 

(89) Cioè ,capitale nel senso nuovo: cfr. c.apo XVII. 
(90) V. ,capo XVIII. 
(91) C. Th. 9, l, l del 316, conclude omnem enim honorem rea

tus escludit, cum criminalis causa et non civilis res vel pecuniaria 

31 - Brasiello. ' 
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Non è da escludere che qualche volta si tratti ,di prIva

zione dei beni sancita anche da sola, cioè indipendentemente 

dall'esilio, che la proscriptio, inflitta a coloro che occultant 

facultates proscribtorum, .quando siano possidenti (C. Th. 

9, 42, 5 del 362), non fosse accompagnata da altra pena, e 

che alla confisca semplice alludano gl 'imperatori sancendo: 

non iam multam, ut praeterit,o tempore iussera:mus, sed' pro

scriptionem subire debebit (C. Th. lO, 20, 6, del ~7:): 

Frequente è poi la confisca della cosa con CUI SI e com· 

messo il reato, indipendentemente dal se vi sia o meno .~nche 

un 'altra pena: cosÌ delle case in cui si sono avuti nefarn con

ventus, o dove si è iterato il battesimo (C. Th. 16, 5, 58), o 

dove si sono conservate cose ,detratte ,dai sepolcri (C. 9, 17, 

l), o dove si commettono sacrilegi (16: 6,. 4), o dov~ si conia 
f l t (9 21 2) Altra ipotesI ,dI confisca e quella, a sa mone a , , . 

sancita da Costantino (9, lO, 3), ,di metà delle res litigiosae 

nel caso. in cui vi sia azione civile e crimen violentiae, e la 

sentenza sia emanata pro eo, qui claruerit esse violentum. . 

Anche in questi ·casi, se si istituiva un vero e proprIO 

processo poteva dirsi che fosse diretto ad' f~rt~nas: E c~~e 
tale dovevano essere considerate le numerOSlSSlme IpotesI In 

cui il fatto veniva represso. con una multa, pure continu.and.o 
le multe talora, come ve,dremo, ad avere il carattere dI mI-

·t· e COS"I alle multe si riferiscono C. Th. 7, 18, sure coerci IV .. ' 

4, § 4 (pag. precedente), che parla ,di infrazioni de~ ~ector 

provinciae, e la formulazione ,di 16, 5, 54 § 3, che dIstIngue 

le pene pecuniarie dai damna patrimonii, cioè dalle confische. 

moveatur. Tale distinzione, non l"iportata non sol? nel corrispon-
cl ,CJ 3 24 l m,a nem·meno nella interpretatw, farebbe pen
ente ., , , ) d' t duna 

h .. ",'1"1 reatus (·condizione .di reo non erlvan e a sare c e VI SIa UJU • • 

" l Essa deve attribuirsi ad una erronea commIstIOne causa cnffilna e. . . . l' 
di ,concetti, fatta da chi aveva presente Il dehtto prIvato c asslCO 
ma volev,a avvicinarlo al crimine. 
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Non essendo.vi, quindi, in co.rrispo.ndenza del co.ncetto 

di cc patrimo.niale » -o cc pecuniario. » sanzio.ni ben precisate, 

do.bbiamo dire che esso., co.me vedremo ,essere avvenuto per 

quello. di cc capitale », siè venuto. ampliando e generalizzando 

neII 'uso dell' epoca imperiale: o per dir meglio. , si è venuto. 

svuotand-odi un contenuto. più tecnic-o (si pensi al triplice 

tipo di causae pecuniariaedeIIa repressio.ne ordinaria di cui 

a p. 79 e sgg.) (92), per assumere quello. più generico. di cause 

che po.rtano. .ad una pena che to.cchi in un mòdo qualsiasi il 
patrimo.nio. (93). 

127. - La fustigazione, le multe, il carcere c-ontinuano 

ad adempiere funzio.ni di c-oercizio.ne: il carcere c~n la Seln

plice finalità della custodia o. della costrizio.ne, la fustigazio.ne 

e le multe con carattere spesso. sanzionato.rio, Ula dirette a re

primere più infrazio.ni varie che crimini veri e pro.pri: onde 

talora appaio.no ·co.me vere pene, talora no.. E queste f.orme 

continuano. o.ra,co.me in epo.ca classica, ad essere spesse volte 

co.llegate (es.: C. Th. 12, l, 117; 15, 8, 5 che uniscono. ver

bera e multe; C. Th. 9, 37, 2 che parla, un p-o' più indetermi. 

natamente, ·di carcer, tormenta, verbera e catenae). Si tende 

però a limitarle ,al campo pen~le, no.n ammettendole pei de
bit-ori (Cost. in C. Th. Il,7, 3 = 'CJ. 10,19,2). 
-----

(92) Causa pecuniaria, secondo il concetto classico, non è altro 
che quella ordinaria, sboccante in lliIla publicatio, o in una multa 
fissa, o in una somma proporzionata ,al mal tolto: publicatio e non 
ademptio, multa leg.ale e non in ,arbitrio ,del m,agistrato. Non si 
poteva intendere, quindi, ,con tal nome una 'confisca semplice, e 
meno che mai ·quella multa che è semplice misura coercitiva, di 
cui al capo XIV. 

(93) Ofr. retro op. 453, dov·e si ilisse che nel1a legidazione im
periale restano come concetti, i soli generalissimi e necessarii. 
V. poi il § 139. 
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La legislazione imperiale c.onosce i concetti di correctio, 

castigatio, admonitio, emeru1atio (194), e continua ad appli

care, a tali fini, sopratutto le sanzioni corporali, indicati con 

fustes, verbera, scarsamente con flagella, più frequentemente 

con plumbatae. Di fustibus coerceri si parla in C. Th~ 7 '. ~8, 
8 (v. pago 4·72); in C. Th. 16,5, 54 § 8; di verbera LllIdZ:CL,al

-

riae enteTiAdat.ionis in C. Th. 12, l, 153; di verberum LCtus 

pei coloni in corrispondenza con adm,onitio .pei servi in C. 

Th. 16, 5, 52 § 4. 
Non ammesse, nella forma delle plumbatoo, per gl'ingenui 

(Valent. Val. e Graz. in C. Th. 9, 35, 2; cfr. pure 1~,~, ~; 
si condicio patiatur) , e vietate per omnis ordo curzahs Ln 

C. Th. 18, l, 80 (380) e 85 (381), sono per altro comminate 

per alcune categorie (Valent., Val. e Graz. nella stessa co

stituzione) e pei procuratores fisci in C. Th. l, 32, 3. In 
C. Th. 9, 4, 14 troviamo addirittura le plulnbatae (per 

quanto sempre come 'coercitio) pei militari, ed anche per gli 

appartenenti agli .ordini in CT. 12, l, 117, nel caso di reati 

contro la fede pubblica. Giustiniano è categorico, in linea 

generale, nel salvaguardare i principales e i de~urioni, .~sten
dell'do, con interpolazioni, ad ogni tipo di crUcLatus o ·dI tor

menta il divieto contenuto in C. Th. 12, l, 85 cito (CJ. lO, 

32, 33). . . 
La fustigazione continua ad essere adoperata prima dI 

altre pene (prima della deportatio in e. Th. 1,6, 5, 21, del 

Il . C Th 16 5 65 § 3 '[ = CJ l, 5 5'] , dell'exilium meta o In. . " ., 
in C. Th. 116, 5, 54 § 7), e con l'add1ictio del se,rv.o colpevole 

al fisco in C. Th. 8, 2, 5 ( = CJ. lO, 71, 3). Verbera e tor

menta si applicano ai testimoni non ingenui (C. Th. 9, 37 ~ 

(94) L'em,endatio, espressione più generica (es.: C. T'h. 12, l, 
153 e 161) è poi ,caratteristica della potestà disciplinare sui servi 
(C. Th. 9, 12) e sui propinqui (9, 13), che si esplica sopratutto 

con battiture. 
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4 = CJ. 9, 42, 3): in ipotesi, quindi, in cui non vi ·è il carat

tere sanzion~torio. ,La fustigazione ·è usata anche da sola, in 

alternativa col metallum o ~on l',opus (pure adoperandosi 

sempre la espressione coercere). Il suo carattere ~lassico, ta

lora di pena vera e pr.opria, talora di mezzo cO'strittivo, c.onti

nua quindi a conservarsi. 

Numerosissime sono le multe nell'.ordinamento imperiale. 

Mentre multare conserva il signifi,cato più generico, compren

de~.do ,anche il confiscare (cfr. C. Th. 9,36, l = CJ. 9,44, l: 
quarta omnium bonorum parte multatur), ed estendendosi 

pure ,ad indicare la pena in genere (IC. Il, 4,3, l, l e 2, 14, 

l § 5: possessionis aut causae amissione multetur), la multa 

nel senso stretto, pagamento di una somma di danaro (95) 
viene inflitta talora come pena, talora come mezzo di costri
zione. Come pena non è frequente in ipotesi di reati più co

muni (es.: tentativo di inquietare nmvicularios: 'C. Th. 113' ,5, 
9 = CJ. Il,2, l; appropriazione di cose di Cesare reiterata: 

CJ. 8, Il,20; insinuazioni inesatte: 8,52,32; tentativ.o di 
nozze proibite, cui si accompagna la perdita dell' honor: . C. 

Th. 3, Il,1 pro [cfr. CJ. 5, 7, 11]; sedizione C. 2, 30, l, del 

384); viene comminata per speciali contravvenzioni (materia 
di acque in ,CJ. Il, 4.3, 6, del 440 ;( ?i]), o per ragioni religiose, 

in alternativa con qualche altra sanzione, come in caso di rac

colte di conventicole proibite, in cui le persone vili subi
scono i fustes., le honestae la multa di lO libbre di oro (C. Th. 
15, 8, 5 del 455); e c.ontro i manichei, là ,d.ove i non ingenui\ 
hanno il metallum (CJ. l, 5, 5, l) (96). 

Multe in danaro ricorronO' spesso in materia processuale, 
non sempre, quindi, per infliggere vere e proprie punizioni: 

(95) In CJ. 7, 1.0, 70 § l si parla inv·ecel ,di mullt.a ,di mancipia. 
(96) Anche i11 questi casi è incerto se si tr,atti di reati o di cause 

di incap.acità (v. 11. 80). 
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' in caso di infrazioni di vigilanza in C. Th. 8, 8, 2 ( = CJ. 3, 

2, l, ·del i379}; contro gli exsecutores in CJ. 3, 2, 3 del 530; in 
alcune ipotesi di appelli temerari inC. Th. Il, 36, 25 ( = CJ. 
7,65, 5§ 3, del 378);C. Th. Il,36,32 (= ICJ. 7,65,8); o 
dilatori (,C. l, 4, 2, del 369). Se già un giurista .parla di multe 

a chi fa uscire il carcerato (97), ancora nel 380 ,Graziano, Vla~ 

lentiniano e Teodosio (C. Th. 9, 3, 6 = CJ. 19, 4, 5 del 380) 

multano anch'essi l' officium e il giudice che tengono troppo 
a lungo il detenuto. 

Numerose sono le multe .ai giudici. CosÌ si statuta fuerint 

aliqua parte mutilata (C. Th. Il,36, l5 = 'CJ. 7,62,24); si 

essi vetuerunt precum argui falsitatem (CJ. l, 22, 3); se ab

biano autorizzato opere che possano produrre danni dal lato 

artistico (C. Th. 15, l, 37 = CJ. 8, Il, 13); se si rifiutino di de

cidere (CJ. 13, l, 13 § 8), etc. In C. Th. 12, 6, 29 ( = CJ. lO, 

72, 13 del 408) i giudici sono multati, mentre i primates of

ficiorum subiscono la pena capitale; in C. Th. 12, l, 85 
( = ,CJ. lO, 32, 33 § l del 381) il giudice paga venti libbrc 
di oro, con l'infamia perpetua, l' officium cinquanta libbre. 

Con multe sono puniti, in genere, gl'impiegati (CJ. 4, 
59, 2 § 3; l, 49, 2, 3). I rettori delle pr·ovince s ubisconv 
talora la multa e la privazione dell' amministrazione (CJ. 9, 
12, lO); i 1n(j,deratores, per omissioni in materia di eresie, 

pagano multe con periculum existimationis suae (C. l, 5, 

8 § 13 del 455). 

128. - Il carcere (97 a) 'conserva in epoca postclassica la 

stessa finalità che aveva precedentemente (98), cioè quella 
della custodia. 'Si parla infatti o di custodia carceris (C. Th . 
7, 18, Il: I[ldesertore~] cum ... confessi fuerint, carceris Clt

stodiae deputentur; 9, 3, 13: unius custodia carceris; 9, 3, 7; 

(97) Vlenuleio Saturnino in D. 48, 3, lO. 
(97 a) Chiamato anche carc.ar: C. 'l'h. 6, 1,4; 6, l, 7; 6,29, 1. 
(98) P. 405 e sgg. 
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16, 2, 37), o di carcer vel custodia (interpret. di C. Th. 9, 

l, 18: rei non mult·o tempore in carcere vel custodia tene

antur; interpr. di , Il, 30, 15: in carcere .vel quacumque 

custodia). È pei rei, ·dopo la postulatio o l' accus:atio o l'in

scriptio (C. Th. 9, 1,18 del 1396; 9 , 38, 3 del 381, in caso 

di amnistia pasquale; 9, 3, 4; 9, 38, 7: omnes ... eximere peri

culo carceris metuque poenarum qui leviore crimine rei sunt 

postulati). Cfr. 9, 2, 3, dove il convincere si deve riferire al

l'accusa; 6, 29, l, ·dove evidentemente non c ',è stato regolare 

giudizio. Si è in carcere dopo la condanna, in attesa ·di in

cominciare a scomputare la pena (C. Th. 9, 40, 22 = CJ. 9, 

47, 23: omnes, quos diversis exi:[iis ,destinatos m,etas temporis 

praestituti in carceris implesse custodia deprehendit, solutos 

poena vinculisque laxatos custodia liberari praecipimus nec 

ulias exilii postmodum miserias formidare) , e durante l'ap
pello (C. Th. Il, 20, 2; Il, 30, 15). 

Esso è considerato come odioso (horridus carcer in C. Th. 
9, 38, 6; ferales carceris tenebrae in 6, 29, l; squalor custo

diae in 9, 3, 2), e deve essere breve (custodia diuturna non 
maceret: 9, 3, 6). 

Una tendenza a considerare il carcere ·come p-ena, forse, 

come vedemmo (99) avvenire in epoca classica, prolungando 

indefinitamente la ,detenzione, viene sempre respinta dagli 

imperatori, e da Giustiniano. ·CosÌ Costanzo in C. Th. 6, 

29, l, in ·cui sembra riferirsi ad una spe.cie di giustizia 

sommaria, pr.aticata da alcuni éuragendari o curiosi, ordina 

che cessi prava consuetudo, per quam caTcari aliquos imitte
baJnt. Il principio è ripetuto da CJ. 12, 22, 1. 

. La espressione poenà c(JJJ'"ceris si trova in ,Costantino, ma ·è 

usata sempre in senso improprio. CosÌ in C. Th. 9, 3, 2: audi

tus apud acta, cu,m de admisso consisterit, poenam carceris 

(99) A p. 414 sgg. 
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sustineat, atque ita postm,odum adltctus apud acta audiatur), 

essendosi ancora in istadio di processo; cosÌ pure in C. Th. 

9, 3, l, in cui l'imperatore ra,ccomanda la celerità dei giudizi, 

la limitazione della reclusione alle sole ore notturne, ne poenis 

carceris perimatur, quod innocentibus miserum" lU)Xt~s non 

satis severum esse cognoscitur (I=CJ. 9, 4, l). 

c - La evoluzione attraverso le fonti classiche alterate. 

129. - Molto diversa, e più caratteristica ed interessante, 

è la evoluzione ,che si coglie nelle fonti classiche alterate. 

Quello che è avvenuto nell'epoca postclassica, sopratutto at

traverso le scuole, non ·è facile poter ricostruire, tanto più 

che poche sono, in materia, le aggiunte da attribuirsi a glos

semi, mentre abbondano i testi alterati e .addirittura rifatti, 

e scarseggiano altri elementi per la conoscenza del pensiero ,dei 

maestri (100). 'Si può invece cogliere molto chiaramente il 

culmine della evoluzione, attraverso le elaborazioni giusti

nianee, che possono nettamente identificarsi, e ,dalle quali 

è facile intendere le diretti v,e precedenti. 

Vlari e complessi sono i f~nomeni, in rapporto con quanto 

si è fermato al § 116 e sopratutto al 117. Possiamo cosÌ di

stribuirli: 

a) da un lato alcune sanzioni - sia della repr,essione 

ordinaria che della straordinaria - totalme;nteabolite, o 

con statuizione espressa ,o soltanto di fatto, e senza lasciar 

traccia, dalla legislazione imperiale, nelle fonti giustinianee 

o si trovano nuovamente, trasformate o diversamente inter-

(100) Qualche elemento lo si coglie d.ai Basilici (v. le opinioni 
di PATRIZIO ed EUDOSSIO al capo seg.). Poco o nulla ci dicono .le 
fonti letter,arie diverso valore ha, per tutto quanto si è detto, la le
. gislazione imperiale. 

pretate, O hanno ,dato luogo a pene nuove, che hanno pr,eso 

direttamente il loro posto; 
b) dall'altro lato - ed è 'questo il fenom·eno più im

ponente e più vario e complesso, già ,da noi più volte ,accen

nato (101) - poichè, come si ·disse, i concetti della repres

sione ordinaria, scomparsi per gl'imperatori (102), vengono 

conservati, avviene che ad essi si avvicinino o si uniscano, 

o sotto di essi si subsumano le sanz~oni straordinarie più si

mi li di contenuto. Si ha cosÌ quell'innesto, o addirittura quella 

fusione (103), tra pene di fondo identico, che i classici distin

guevano p,er la diversa sfera processuale~ 'Se si .aggiunga la 

com.mistione con elementi nuovi, o nleglio, con gli ,antichi a 

cui ,è stato dato nuovo valore (104), sarà facile rendersi 

conto che nUOVI fenomeni debbono verificarsi; e proprIa

mente: 

l) i quattro gruppi di pene straordinarie (pena ca· 
plt~s coi summa supplicia, exilium nelle sue varie forme, 

ademptio bonorum, pene straordinarie di privazioni di di· 

gnità e di attività) che noi abbiamo ricostruiti nella parte se· 

conda, si uniscono ,con le pene ordinarie .corrispondenti; 

2) quei concetti fondamentali ed indispensabili, cui si 

è accennato a pago 453, devono assumere un nuovo valore 

in rapporto alla evoluzione generale; onde alcuni, già te,cnici 

in ,diritto classico e della repressione ordinaria - pecunia

rio, capitale - devono trasformarsi, e, trasformandosi, svalu

tarsi, . riducendosi (pecuniario) (105), o ampliandosi (capi-

(101) Ed è quello che corrisponde direttamente alla evoluzione 
del processo.: -di ,cui r,etro, § 116. 

(102) Retro p. 453 sgg. 
(103) Il fenomeno non essendo nè unico, nè univoco, non è 

possibile indicarlo con una parola sola. 
(104) V. retrop. 452. 
(105) Sotto il pro,fi10dell',appartenenza ,al campo cl·iminale. 

V. §§ 139-40 . 
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tale); un altro, generico prima - existimatio -, tende in

vece ad assumere (pur senza assumerlo interamente), un va

lore tecnic.o. In connessione, alcune antitesi o gradazioni, 

che ,avevano un valore più tenue nel diritto classico, si 

a.rricchiscono di nuovo contenuto. 

Per la dimostrazione di quanto è indicato suh a) e suh b) 
al nUll. l è sufficiente tener presenti i testi già esaminati nella 

parte sec.onda; con la ·differenza che mentre allora, per sco

prire ed isolare le pene straordinarie, li valutammo dopo averli 

liberati dalle alterazioni, ora son proprio le alterazioni che 

devono essere richiamate, per coordinarle e ricercarne le 

ragIonI. 

Per la valutazione di quanto al n. 2, occorrerà tener conto 

di altri testi ed elementi. 

130. - u) L'aqua et i'gni interdictio che, per i SUOI ca

ratteri troppo tipici e per la sua troppo intima c.onnessione 

con la repressione ordinaria, è destinata a soccombere col 
venir meno di questa, e che nelle costituzioni postclassiche 

non si trova dopo Costantino (106), si c.onserva invece ancora 

largamente nel Digesto, dove riappare, in passi f.ondamen
tali, anche l' exil'iu1n nel senso classico. Ma ·è una m,era par

venza, in quanto, se la espressione è antica, il contenuto è 

nuovo, e va interpretata come deportatio. 

Già in ambiente extraromano non poteva più vivere: onde 

già le Sententia'e, se in UI~ passo (107) la menzionano an

cora (5, 29, l: cfr. p. 73), l'hanno in genere sostituita, e 
consider.ano come de portatio la pena sia della lex Cornelia 

de sicariis, che della lex Cornelia de fulsis (5, 23, l e 4, 

(106) Nel ,Codice giustiIllianeo in 5, 16, 24; per la discordanze 
col Teodosiano, v. nota 73. 

(10'7) Forse proveniente direttamente da Paolo, o da .altro giu
reconsulto (secondo l'opinione che si voglia seguire circa la com
posizione delle Sententiae): certo più antico. 

-- 491 -

7, l). Cfr. i raffronti ,c.on D. 48, 8, 3§ 5; Sento 5, 29, l; 5, 23, 

l ,e ColI. 12, 5, l a p. 7/3 ·e 74, e, per l'ipotesi speciale del

l'incendio anche p. 203; ed il confronto fra D. 48, lO, 33; 

48, lO, l § 13 e Sento 4, 7, l ,a p. 75. Le Sententiae n.on 

esitano a considerare la deportati o pr.opr io com,e la poena legis 

Corneliae, il che vuoI dire che per i compilatori di esse la 

sostituzione è già avv,enuta, ed è avvenuta, per ,dir cosÌ, in 

via interpretativa (108). Infatti non appare ' nessuna succes

sione cronologica tra la interdictio e la deportatio, mentre en

tramhe sono considerate come ormai sorpassate, ·e sostituite 

con altre sanzioni, il che vuoI dire che nel mondo d.ove furono 

compilate le Sententiae erano considerate come equivalenti. 

E lac.osa si spiega, perchè, tr.am.ontato nella coscienza l'an

tico concett.o dell 'interdictus nemico del popolo (109), e guar

«!~ndosi ormai solo le incapacità, l'interdictio non doveva ,ap

parire, nelle sue conseguenze giuridiche, molto ·diversa dalla 

deportati o , cui caratteri speciali erano stati gradatamente at
tribuiti (110). 

,Dello stesso .ordine di idee dovevano essere gli interpreti 

postclassici delle fonti. Tutto trae ad escludere (111) che vi 

sia stato un momento in cui venne ufficialmente stabilito che 

l'una pena prendesse il posto dell'altro: il vero è che la 

prassi non ha usato più l 'interdictio, ed i maestri l 'hanno in

terpretata come deportatio. È solo in questo senso quindi che 

una glossatore potè dir·e « in quam hodie successit d. » (48, 
13, 3 (112), edè in ,questo senso che i compilatori, in un 

(10'8) V. p. 456. 
(109) Pago 10'6 sgg. 
(110) Pago 302 sgg. 
(111) Nessuno degli studiosi precedenti, del resto, pur dando 

per avvenuta la sostituzione ·fin d.all'epoca classica, precisa vera
mente il mom·ento in cui essa \è stata sancita. 

(112) È l'ipotesi speciale relativa al peculato, di cui p. 91 n. 89. 
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testo , probabilment~ tutto trasformato (D. 4~, 19, 2, § l), 

data anche la sua collocazione in un articolo fondamentale 

(v. p. 321 in nota), possono' affermare «postquam d. in locumJ ' 
a. etio int. suc 'cessit» (113). 

La sostituzione in via interpretativa del resto fu larga

mente favorita dal fatto che spessO' i testi dei giureconsulti, 
data appunto la posizione speciale che la depo,rtatio stava as

sumendo, proponevano, come si disse, un quesito prima per 

l'aqzlia et igni interdJictio, e poi per la deportatio (cfr. D. 28, 
l, 8 § l per la validità del testamento; 32, l, § l relativa~ 

~ente ai fedecomnlessi, a pago 313 in nota): fu facile, per gh 

interpreti, unificare le due ipotesi, abolendo, sostanzialmente, 

la prima (114). 
Logica conseguenza è che Giustiniano non sente nem

meno il bisogno di procedere a molte interpolazioni. La so
stituzione anche di espressione ,è avvenuta nei D. 48, 8, 3 

'§ l (p. 74) e 48, lO, I § 13 (p. 75) solo perch-è essi sono 

stati sottoposti addirittura, per altri motivi, a r i f a c i m e n

t o (dimostrato per il primo a p. 20(3 sgg., per il secondo a 

p. 251 sg. (115i]). Ma in passi, anche fondamentali, D. 48, 
l, 2 (p. 64); 37, 14, lO; 37, l, 113; 2, Il, 4 pr. (p. 100); 
4, 5, 5 pr. si 'conservano i termini interdictio o exilium nel 

senso classico. L'interpretazione dei Basilici (v. retro pa
gina 322) è tutta nel senso della 1tcpwp~cr(.16ç (deportatio). 

(113) Bas. 60, 45, 16 (Rh. V, 81,6) parlano sol.o di deportatio. 
Lo scolio ripete tutto il passo, ma senza co~men~l. . 

(114) COlsi com'e l'avvilCinamento delle ,due IpotesI ,della deportatUJ 
e del metallum produsse Iqualche ,a ss imil,az io ne , ,di ,cui .a p. 471 
e ,sgg., e ,diede i,mpulso alla fusione ,delle conseguenze 1ll 'quella 
incapacità ibr:Ld:a, lacc,ennata ,a p. ~,~6.. , 

(115) M'eglio precis.ando la CI?tIca del,la prII~,a parte, ;he In 
quel punto non aveva, per noi, nlevanza, osserVI',amo che l eor~,n 
fa sospettare la caduta di tutto un ~ra~o precedente. La ~rase n~
troduttiv,a iè quindi addirittura un nfaCImento, ,nel quale ~,co~1in
latori, naturalmente, hanno parlato di deportano, e non pUl dI In

terdictio. 
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Se, per altro, questo pers~stere dell 'interdictio classica 

non è che apparenza, quelle che sopravvivono nella realtà ' 

sono le sue conseguenze (perdita della cittadinanza, dei 

beni etc.): le quali si trasfondono nella deportUitio, per uno 

di quei fenomeni di fusione, di cui al § 134. 

131. - Mentre la legislazione imperiale ha delle p e n e 

a c c e s s o r i e, e non delle c o n s ,e g u e n z e n e -

c e s s a r i e (116), queste, tipi,che della repressione ordi

naria classica, ed estese dalla giurisprudenza anche a qualche 

campo della cognitio (117), persistono nel diritto ispirato ai 

testi dei giureconsulti, e quindi nel diritto giustinianeo. Ce ne 

offre l'esempio più cospicuo appunto la deportatio, e, in ge

nere, la pena capitale nel senso nuovo (118), con le conse

guenti incapacità, mentre persiste l'infamia (§ 137), valutata 
anche nell'epoca imperiale. 

132. - Due ,delle sanzioni straordinarie sono, come si è 

visto (p. 458 sgg.), cadute denfinitivamente per il nuovo spi

rito che anima la legislazione da Costantino in poi: la croce e 

illudo gladiatorio. Nei digesti esse nemmeno possono, come è 

ovvio, riscontrarsi: ma sono spesso sostituite, là dove i clas

sici le menzionavano, dalla forca e dal ludo venatorio, ,estra
nei invece assolutamente alle costituzioni im'periali. 

La croce, che troviamo n'elle Sententiae, in molti passi è 
soppressa ' senza traccia (D. 2.8, 3,6 § 6 [119J ; 28, 1,8 § 4; 
29, 5, 25 § 4 riferiti a p. 259; 48, 19, 29 di cui a p. 2,68), in 

altri ,è sostituita: questo in genere dove era in alternativa 

con altre pene, come in 'D. ~9, 16, 3 § 10-11; 4.8, 19, 38 

(116) Retro p. 452. Abbi.amo p,arl,ato pur'edi car,atteri nor-
mali (op. 468). . 

(117) Si pensi alle servitù della pena. 
(118) Sotto § 135 e ,ca'po XV!}!. 
(119) V. però l'ipotesi della nota 33 ,del capo IX. 



- 494-

§ 2; 48,19,9 § Il; 48,13,7, di cui a p. 262 e sgg.; 48, 
19, 28 pr., di cui a p. 268. Ora, per ,quanto siano tutte alte

razioni giustinianee, è certo che la prassi postclassica ha sem

pre interpretato in questo senso le fonti, forse con glosse 

marginali interpretative, che i compilatori non hanno po

tuto limitarsi a riprodurre, perchè la croce andava total

mente eliminata (120), sia nella sostanza che nella espres· 

sione (121). Resta solo dubbio se in epO'ca pregiustinianea la 
forca sia stata realmente adoperata, -o se si siano usati solo 

gli altri supplizi equivalenti; certo nel diritto giustinianeo 

la furca, menzionata come summum supplicium nel fO'nda

mentale D. 48, 19, 28 § l, dovette avere applicazione pra

tica (122). 

Fenomeno simile, ma assai meno notevole, avviene pel 

ludo gladiatorio: esso, abolito in via interpretativa nei testi 

in cui è indicatO' con gladius, e che potevano quindi inten

derlo come morte (forse in D. 47, 14, 3 pro cfr. con ColI. 

Il, 7, l 1[123i]; forse 28, 3, 6 § 6 di cui a p. 259), ridotto a 

gladius in CJ. 9, 20, 16, interpolandosi C. Th. 9, 18, l (124) 
viene sostituito, nel passo fondamentale del Digesto 48, 19, 8 

(120) Era impossibile quindi una tr,asform,azione in semplice 
via interpretativa, come è avvenuto per l'interdictio. 

(121) Le espressioni furcae patibulum, a,doperate fin da epoca 
antica, ma sempre per alludere alla ,croce (cfr. P1..AUTO, presso 
Nonio, p. 220: patibulum ferat per urbem, deinde affig'atur cruci; 
LIVIO, 1,26,20: sub furca vinctum; VAIL. MiAx., l, 7, 4; cfr. MOMM· 

SEN, p. 921, n. 3), sono tenute distinte da IsmoRo (Orig., 5,. 27, 34): 
« patibl-'!lum vulgo furca dicitur quasi ferens caput; suspensum envm 
et strangulatum ex eo exani-maJ;. Sed p(J)tibruli minor poena quam 
crucis; nam patrÌJbulum ap pensos statim exemimat., crux aute,m sul
fìxos diu cruciat» . 

(122) I Basilici o non commentano, o, ,a proposito di D. 48, 19, 
28 pro si limitano a riferire, ,abbreviando, il contenuto. 

(123) Cfr. pure GOTOFREDO, 3, p. 156. 
(124) Retro nota 24 
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§ Il, con un ludo venatorio che sembra posto per ragioni pu

ramente contingenti (125). 

133. - Altre sanzioni, non più usate, ritornanp nel diritto 

giustinianeo. La datio ab bestias, non usata nemmeno essa nel

la legislazione imperiale dopo Costantino, e che, per di più, 

pure essendo m,enzionata nelle Sententia.e, non appare però 

nelPelenco di Sent. 5, 17, 2 (p. 267), a differenza delle altre 

due pene è invece regolarmente a.doperata nelle fonti giu

stinianee (cfr. i passi ciu. a p. 259,. 262, 26,3, 266, 268): 
anzi è l'unica pena addotta ad esempio per dimostrare, agli 

effetti della condizione del condannato, come vi possa ,essere 

un intervallo lungo tra la sentenza e la esecuzione effettiv,a 

(O. 48, 19, 29 a pago 268), ed ,è menzionata col metallo in 

I. l, 12, 3, conle quelle da cui proviene la servitù della pena. 

Essa manca per altro proprio nel passo fondamentale sulle 

pene, D. 48, 19, 28 pro (p. 268 e capo XVII), mentre assai 

probabilmente doveva essere nel ,contesto originario, il che 

mostra che, pure essendo ammessa, non ,doveva avere una 

applicazione normale. I Ba.silici evitano di parlarne (126). 
E finalmente l,a s.ervitù ,della pena, avv,ersata dagli impe

ratori, -ed abolita pochi anni dopo la compilazione da Giusti

niano legislatore (127), viene invece regolamentata da Giusti

niano com.pilatore il 'quale a) da un lato, con le varie inter-

(12.5) I Basilici ripetono pedissequamente il contenuto dei passi 
(60, 51, 8=Hb. V, 857). Il ~ToFREno (eodem) non dubita di Vlp. 
fr. 8 § Il. 

(126) Bas. nel commento alla l 29 (60, 51, 27=Hb. V, 867) 
danno ' tutt ',altra spiega7Jone: per essi' dopo la sentenza la esecu
zione può ritardare perche i condannati u.lora 1-1€'tà. XIX'tIXOCX'Y]V cpu· 
Àa't'tov'tlXt npòç 'tò Ot€ÀÉyçlXt &ÀÀo~ç. Evidentemente la pena delle 
bestie è scomparsa. 

Si noti poi che nel fr. 8 del tirtol.o de poe.nis manca, secondo .os
serva il MOMMsEN, la trattazione relativa ai condannati non solo al 
ludo, ma anche alle bestie. 

(127) RetrO' p: 476. 
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polazioni dimostrate a pago 440 e sgg., tenta di temperarne 

l'asprezza, sopratutto con l'adeguarla alla deportatio agli ef· 

fetti della restitutio; b) dall'altro tenta, secondo si accennò 

a Ipag. 436, di metterla di accordo con la incapacità conse· 

guente alla deportatio, in rapporto col valsto fenomeno, che 

SI ,dimostrerà al ,capO' XVII. 

Un fenO'meno simile si verifica anche per un co n c e t

t o, quello dei summa supplicia, scO'mparso nella legisla~ 

zione imperiale, che si limita a menzionare ora la vivicombu

stione, ora la morte inflitta in form·e più semplice (128), senza 

dare alla prima un nome Ispeciale, e trasformato, invece, 

nelle fonti che derivano dai giureconsulti. 

I summa supplicia sono qui considerati come delle sem

plici forme di esecuzione della pena di morte. Tale interpre. 

tazione~ già dimostrata a pago 2167 e sgg., consente che la de

collatio si affianchi alla crux e alla cremati o in Sento 5, 17, 2 

(p. 267), che si possa nell'interpolato U. 48, 8, 3 § 5 (pa

gina 205) dire ca'p#is poena est bestiis obici, ,e che, purI". 

affermandosi al fr: Il pro n. 48, 113. che sacrilegi capite pu

niuntur, si possano, al fr. 7 dello stesso titolo, addurre pro

prio i tre tipi di summa supplicia (p. 263). Una separa

zione vi ,è in D. 49, 16, 3, 10-12 (leggiloa p. 262), dove 

sembra considerarsi la pena capitis come diversa dalle bestiae 

e dalla furca, ma si tratta di un caso singolo sfuggito eviden

temente ai compilatori (12i9). 

(128) La croce e le bestiae, come si ,è ·detto, non vi sono più. 
(129) Uno studio sull'applicazione delle pene - estraneo al 

nostro argomento, secondo qu"anto esprimemmo a p. 8 e sgg. -
potrebbe, nei limiti in cui le fonti lo consentano, mostrare quanto 
vi sia di pr,aticoe ,di vivo, in materia. M'Olti pesi morti devono es~ 
servi certo nella ,compilazione, e molti passi, amche se elaborati al 
medi ,coordinare e, per dir così, di ammodernare,devono essere 
rimasti senza applicazione. Fissati i pochi fondamentali, la lar-
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134. - b) [Il Fenom,eno di portata più vasta è quello delle 

fusione tra i due ordini di sanzioni rilevata al § 129 sub b), 
e già dimostrata, implicitamente, attraverso l'esame diretto 

a m·ettere in rilievo gl'istituti classici, cui abbiamo proceduto 

in tutta la sez. B della parte II. Dobbiamo qui richiamare e 

coor,dinare le innov:azioni, riprendendo le alterazioni di al
cuni testi, premessi i caratteri di cui al§ 129. 

Prescindendo ,dalla più larga accezione di poena capitalis, 

che si venne formando nell'epoca postclassica (capO' XVII), 
certo è che la poena capitis e le altre, ,che attraverso supplicia 

conducevano alla morte, si suhsumono sotto un concetto di 

pena capitale, che è quello della repr,essione ordinaria, ma 

che viene trasformato ed ampliato: subsunzione che fa si che 

queste sanzioni divengano sotto specie di quella ordinaria. E 

per conseguenza :tlcune ·differenze di regolam,entazione, deri-

, vanti dal fatto che la poena capitalis e le pene di m·orte extra 

ordinem erano addirittura sanzioni diverse, appartenenti a 

due sfere diverse di repressione, ora, avvenuta l'unificazione, 

o scompaiono, o debbono assumere un valore differente, talora 

sforzato. Ed è cosÌ che la esclusione del patrono dalla bo~o .. 
rum possessio per avere accusato capitis illiberto, che i clas

sici ammettevano solo quando si fosse accusati di crimine ca

pitale ordinario (D. 37, 14, lO), e non di un crimine punito 

extra o rdinem , sia pure con la morte (130), viene ora ricon-

ghezza stessa dei poteri lasciati al giudicante, e le varie alternative 
consentite, dovette far sì che egli potesse tener conto di un.a sola 
parte dei testi, e non cur,arsi di altri, il cui contenuto era già da 
un pezzo sorpass,ato. 

Così, in sola linea di ipotesi, anche in base al D. 48, 19, 28 
pr., pensiamo, in m.ateria, che Giustiniano abbia reso attuabile 
la furca ~come mass.ima forma di esecuzione della pena capitale, 
mentre SI,a anaat~ In~~s~etudine la damnatio ad bestias (quasi 
sempre omessa dal BaslhcI), pure essendo questa nel Digesto men
zionata più spesso di quella. 

. Q30? '~onforme ,ai .caratteri di cui ,al ,capo VII bisogna parlare 
dI ,CrImInI che s o g Il o n o essere puniti con la morte. 

32 .- Brasiello. 



- 498-

dotta, con la interpolazione di D .. . 38, 2, 14 § 3-4 (da noi 
dinlostrata a p. 218 sg.), a differenza d: gravità di crilnini (1131) 

e ad errore del giudice (132). CosÌ il regime ·diverso, in ma

teria di confisca della dote, se la donna sia capitali crimine 

damnat'a -o extra ordinem capite punita (D. 48, 20, 3 cfr. 

con 5 pr., secondo la ricostruzione 'a'ccennata a p. 117 e 122 
e praticata a p. 428 e sgg.), viene ricondotto alla differenza 

tra crimini, confiscandosi la dote nei cinque casi di ,cui alla 

redazione giustinianea del testo (maiestas, vis publica, etc. 

v. p. 428). CosÌ è caduta, nella interpretazione, la differenza 

tra la pena capitis, per dir cosÌ som'maria,che subi'sce il mi

litare in D. 49, 16, 4 § 5 (p. 221) e quella capitalis che. deri

vava dal crimine di cui era accusato (1313), e viene generaliz-

zato, almeno 'in te,oria, il principio relativo ai decurioni di 

cui D. 48, 19, 15 (p. 221) (134). 
Il diritto postclassieo non può poi valutare le caratteri

stiche del capite piecti, o puniri,di cui nei testi citati ai § 52, 

53, 55 e 56 (135), e la specialità ,delle ipotesi (straordinarie 

pei classici). Per esso la pena di morte è pena capitale, pure 

essendo ' una sotto specie della stessa; mentre quanto ai cri

mini, come fu già esposto a p. 51 sg., l'essere essi ordinari 

o straordinari ,dipende da differenze più estrinseche che In

trinseche. È possibile ora una enunciazione come queUa ,di 

D. 21, l, 23 § l (p. 234), e la sanzione massima, nelle gra

dazioni tra pene straordinarie, di cui ai testi citt . . al § 56, è la 

pena capitale, non sussistendo più il contrasto, per cui in 

(131) ,Cfr. per questa il capo XIX. 
(132) Cfr. le conclusioni di cui a p. 220. . . . 
(133) Per quanto, pel diritto giustinianeo, interpreteremmo jJ 

capito crimen nel senso più v,asto di cui al capo seguente. 
(134) Poniamo la riserva per,chè di fatto con la pena capitale 

or.(linaria non si s'arà mai giunti alla morte. 
(135) P. 223 sgg., 236 sgg., 242 sgg. 
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epoca classica sarebbe stato inverosimile una unIone sii
fatta (1)36). 

135. - Qualche caratteristica diversa presenta ]a fusione 

In tema di esilio, sia perchè, mentre la poena capitalis e la 

capitis presentavano una lieve ,differenza terminologica, lo 

stesso termine , invece, era adoperato per indicare l'esilio -ordi

narioe lo str:aordinario; sia perchè, mentre la poena capitis 

è unitaria, l'esilio straordinario presentava già in epoca clas

sica delle ,sottospecie, che possono ,considerarsi come delle 

sanzioni autonome, e che quindi possono (esempio tipico la 
relegatio) non risentire quasi ,della ,evoluzione. 

~'ffetti di carattere t e o r i ·c o della fusione si hanno 

nel fatto ,che ,qualche testo, in cui si dava il coneett-o di exi

Uu,m straordinario, e si menzionavano ,solo le varie forme di 

esso, viene ora interpretato per ogni tipo di ,esilio (D. 48, 

19,28 § 13; 48, 19, 4" riportati a p. 278 sgg.); onde le diffi
eoltà in ·cui sono incorsi commentatori ,e studiosi, le quale 

possono, come si disse (p. 229 sgg.), risolversi solo sulla base 

dei nostri presupposti. · Ne ,consegue che l'exilium temporale 

non è più, come nel ,diritto dassico (cfr. § 71), lo straordi

nario, 'ma una forma delFesilio unico; ' ne consegue infine la 

pos'sibilità di parlare di un exilium salva civitate (D. 2, Il, 
4 pro [1371

]), espressione inverosimile pei classici, pei quali 

(136) I Basilici, se commentando D. 48, 19, 28 ,§ 13 dicono à1to
'X€cpaÀ!çe'ta~ (60, 51, 26 = Hb. V, 866, ,commentando il fr. 4 (cap. 
4, eo~. ,= .:ab. 85~) a.doperano regolarmente la espressione KEcp(XÀt'X~ 
nl-L0p~a, Il che SIgnIfica ,che non vedono alcuna differenz,a. . 

(137) VIp. 1. 74 ad Ed. Sed et si .quis rei capitalis condem-
natus iudicio sistere se non poturit, merito huie ignoscitur. 
Rei 'c.a.p. eondemn. eum accipere dehemus, qui morte exi
Iiove .cOlhercitus est. Dixerit ali,quis, 'quo ergo haec · exceptio 
damnato? sed respondehitur fideiussoribus eina esse necessa-
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se l' exilium era ordinario, la perdita ,della civitas vi era sem-

pre, se straordinario, non ricorreva mai. . 
L'effetto s o s t a n z ia l e (138) della fusIone con-

siste nella subsunzÌone della deportatio sotto il concetto del

l'exilium. ordinario, di ,cui assume le caratteristiche, con lo 

smorzarsi, · per dir cosÌ, in essa della a;qua et igni interdictio. Il 

contrapposto tra ·due exilia diversi, appartenenti a due sfere 

diverse, si trasforma, per conseguenza, nel contrapposto o 

tr.a ·due pene, deportatio e relegatio, o, secondo la formula

zione suggerita da altri testi, tra 1'exilium in genere e q~.ell.a 
sottospecie che ne è la deportatio (1319). Questo aspetto. e SI

mile in un certo senso a ,quello rilevato ,a p. 497 tra la poena 

capitalis e la poena capitis, con la ,differenza che mentre lì la 

sotto specie è costituita dalP antica pena straordinaria (la ca

pitis), qui ,è data invece dalla pena succeduta alla antica pena 

ordinaria (la dep., succeduta all'a. i. int.). 
Possiamo, su que'sto punto, limitarci alla formulazione 

conclusiva, la dimostrazione essendo già stata data dove si 

è parlato della caduta della interdizione (§ 130). Osservialno 

solo che la unificazione del processo ,consente che in alcuni 

testi (D. 48, 22 6 § 1; 1, 12; 1 !§ 3 etc.) (140) la deportatio, 
pure essendo divenuta antitetica alla relegatio, possa ancora 

ad un tempo affiancarsi ad essa, e che, essendo i carat1eri della 

riam: aut si ' forte in ex~lium salva civitate abiit, ubi defen-
sori eius exceptio ista proderit. . , ., 

Non è il caso di entrare nel merito dd testo, gia 'Cl?hc~to da 
altri (per la chiusa, dr. AA. citt. ,a p. 291, n. 42): ~a .e ~vI.den~e 
che il classico doveva nell'ultima parte ,del p.asso rIferirSI, espri-
mendosi diversamente, all'esilio straordinario. , _ 

(138) Sostanziale però anche fino .a .un. certo pun~o, perche .1 
complesso di conseguenze, collegate d,al gIureconsultI alla d~por
tatio .classica, finiva, nel fatto, ad ,assimila,rsi a quelle della ~nter-
aictio. 

(139) V. pure Basili.ci citt. a p. 323. 
(140) P. 300 sgg. 
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deportatio classica, studiati al § 77 (141), insiti nella depor

tatio nuova, po.ssano conservarsi inalterati alcuni passi,in 

cui quelli erano messi in luce (cfr. D. 48,23,3; C. 9,51, l, 
5, 6 e l ì3; D. 48, 22, 17 § 2 a p. 305 sgg.). 

La più notevole ·conseguenza, a sua volta, del concetto 

nuovo, ·è il collegalnento alla deportatio della perdita della 

civitas: collegamento preparato, in via interpretativa, nel

l'epoca postdassica, e definitivamente confermato, a nostro 

avviso, 11ellacompilazione (142); collegamento che dal lato 

formale doveva riuscire a.ssai semplice, anzi verific:arsi quasi 

automaticamente; dal lato sostanziale doveva essere favorito 

dal fatto che il concetto. di civitas si è assai scO'lorito, e quindi 

la privazione di essa è ridotta ad una incapacità generi

ca (143). Ciò consente ,che ,si confonda con esso anche la 

servitù della pena, e che talora alla stessa deportatio sia con

giunta la servitus (144). 

Alla confisca totale, che dovrebbe conseguire, secondo la 

no.rma classica qui tra1sportata, osta l'accentuata tendenza im

periale a favorir,e i congiunti. Qui però Giustiniano compi

latore non si ·oppone a Giustiniano legislatore, perchè l'isti

tuto delle portiones trovava la sua radice nei testi de.i giure

consulti. E cosÌ i compilatori, nel primo frammento del titolo 

de bonis damnatonun (48, 20), pong,ono il passo di Callistrato 

in cui si dava il principio generale, che essi elaborano (145), 
e si parlava p,oi subito delle quote predette. Sulla misura òi 

(141) P. 307 sgg. 
(142) Ostano solo i testi di cui a p. 320 sgg., nota 87, che so

spettam·mo tutti, pure non pronunciandoci definitiv,amente. 
(143) E lquesto un oaso in cui un istituto ,classico si era trasfor

mato proprio nell~ coscienza del popolo, onde 110n Jè possibile 
farlo rivivere: nè è possi,bile, quindi, nelle fonti eleborate un con
cetto diverso da quello delle fonti imperi.ali. 

(144) V. capo XVII. 
(145) V. retro a p. 116, e capo XVII. 
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queste non VI e accenno nel Digesto, il che vuoi dire che SI 

rinvia tacitamente ,alle costituzioni (146). 

136. - Molto interessante ,è la fusione relativa alla p,ena 

patrimoniale. La publicatio , classica, come ampiamente di4 

mostrammo, si pr,esenta da un lato come pena legale auto

noma, in antitesi ,alla capitale (capo III) (14,7), dall'altro 

come conseguenza della pena capitale ordinaria, e, per la na

tura di 'questa, sempre totale e perpetua (capo IV, § 25-27); 
essa dilscendedalla ,condanna senz' altra pronunzia, diretta

mente nella prima ipotesi (148), indirettamente nella secon

da; con ogni probabilità i beni vengono non presi dal fisco, 

ma assorbiti nel dominio del popolo (149). 
La pena dell' ademptio presenta ,caratteri derivanti dalla 

cognitio (capo XI). Potrebhe quindi in linea teorica essere 

~utonom,a o accessoria; di fatto ,è pena accessoria, che richiede 

ùna speciale pronunzia del giudicante, iI) sentenza, pronun

zia che è soltanto implicita (150) nel caso di deportatio. I 
beni qui, con ogni probabilità, sono presi ,dal fisco. 

Or siccome la prima forma della publicatio va in disuso 

fin dall'epoca classica , quasi tutti i reati così repressi venendo 

(146) ' La norma ,che limita la conc~ssione . ,all~ i~ot,esi d~ c~n
fÌ'sca totale, che troviamo ,anche in v,ane costItuzIOnI, e attnbulta 
nel.J§ 3 del fr. predetto al rescritto dei divi fratres, conforme al 
testo di Callistr,ato. . 

(147) Nella triplice forma ,di cui a p. 79 sgg., denv~n~e dalle 
leges publicae, ed avente car,~tteri. b~n precisi,che la dIstInguono 
da altri tipi di sanzioni patnmonlali (ca~o V). . .' . 

(148) Per la natura stessa della repressIOne ordlnana, In CUI la 

pena discende dalla legge. . . ' 
(149) La ,differenza tra ,fisco' e popolo In rapporto al bellI, se-

condo il nostro modo di vedere, è largam,ente prospettata a p. 344 

sgg., nota 40. , . , . ., , 
(15.0) 'È facile intendere come pronunzIa Imp.hclta dI una pena 

accessoria sia qualche cosa di concettualmente dIverso dalla COBse

!!uenza necessaria: v. del resto p. 331, nota 14. 
b 
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attratti nella cognitio (151)? la fusione dev,e avvenire - cès

sata anche Qgni dualismo tra popolo e fisco (152) - tra pu
blicatio conseguenza e ademptio pena accessoria. L'essere 

stato il posto della interdictio pr,eso dalla deportatio, cui già 

la prassi collegava l' ademptio, dovè ,agevolare la fusione stes
~a. Anche qui sembra ' che i caratteri della pena ordinaria, 

la publicatio, informino la nuova sanzione; ma essa, in so

sanza, è la straordinaria. 

Ed è così che m,entre In epoca classica la publicatio era 

collegata solo con l'affermazione di responsabilità emessa dalle 

giurie, e l' ademptio presumeva invece una sententia che aves

se inflitto la pena, in epoca p,ostclassica (come in epoca clas

sica per l'ademptio conseguente alla deportatio) la sentenza 

è sempre necessaria, con la sola differenza che nell'ipotesi 

di condanna alla deportazion~ in essa è contenuta implicita

,m,ente anche la confisca. Possono venire così interpretati nel 

senso nùovo i rescritti C. 7,66,3 e 9, '6,6 (p. 331 sg.): l'ul

tim'a frase, inserita nel secondo, probabilmente un glossema, 

mostra la poca comprensione ,degli annonatori, i quali ten

tano riportare alla parzia1ità della confisca un principio che 

invece derivava da altri criteri (153). 
Così veng'ono assiniilate, in materia di confisca dei l}eni 

dei suicidi, le due antiche ipotesi, che il processo fosse or

dinario, o straordinario (p. 331 sgg.) (154). Così una sem-

(151) Retro p. 2.01 sg. 
(152) Cfr. nota 149. 
(153) Non richi.ami.amo il glossema del primo testo, perchè 

esso deriva da, un mero errore (p. 332). 
(154) Potrebbe farsi ,anche un'altra ipotesi, oltre ,quella di cui 

a p. 3,36, ,che fonda la differente soluzione classica su ragioni mera
mente formali. lPotrebhe darsi cioè che nei crimini ordinari, non 
potendosi ,continuare il processo, il . suicidio, considerato come con
fessione, fosse assimilato .alla condanna, e portasse quindi la con
fisca; negli straordinari, potendo il fisco far v,alere le sue ragioni 
anche .dopo la morte, il suicidio non avesse un valore speciale 
(se non forse quel)o di una semplice presunzione). 
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plice direttiva, che non si infligga la adelnptio in caso di rele

g.azione parziale, diviene una regola (p. 338); in dir. giu~ 

stinianeo ademptio e publicatio sono un'unica cosa, onde si 
cerca di limitare la confisca ai casi più gravi. 

E~d è cosÌ che viene trasformata, e male trasformata, per
chè le alterazioni furono insufficienti ed impr,ecise, la mate

ria della persecuzione del processoco.ntro gli eredi dopo la 

m·òrte del reo. In diritto class~co il regime, da noi ricostruito, 
è chiaro.: l'azione relativa ai crimini ordinari (capitali) non 

si può 'perseguire, agli effetti della publicatio', mor,endo lo 
imputato prima della sentenza definitiva, ,quindi nemmeno. 

in pendenza ,dell ' .appello; mentre nel caso di processo stra

ordinario che porta all' ademptio bonorum il fisco può in

vece continuare il processo solo che sia stato esso iniziato 
(§ 86 ,del ,capo XI) (155). Indipendentem,ente poi daconsi

derazioni fiscali il processo si può perfino iniziare contro i 
perduelles, i quali meritano addirittura la d'amnatio memo

riae (156) (§ 28 del capo IV) (157). [È dubbio poi se lo si 

possa in qualche mo.docontinuare già in epoca classica agli 

effetti dd risarcimento., pei reati che hanno una pena pro

porzionata al mal tolto (peculato, repetundhe: § 134 del 

capo V) (158-159). 

I compilatori prendono insieme tutte queste ipotesi, e crea
no un ,articolo fondamentale, D. 48, 2, 20, la cui sostanza 

classica e le cui alterazioni, per quanto in base ad indizi, si 

possono cogliere con piena sicurezza. La differ,enza tra pu
blicatio ordinaria ,e ademptio straordinaria si è trasformata 

(155) P. 339 sgg. 
(156) Oltre il divieto di sepoltur.a, la priv,azione del lutto, etc. 
(157) P. 119 sgg. 
(158) P. 149 sgg. e specialmente p. 151. 
(159) Valutiamo qui, per coordinarle col nuovo diritto, le alte

razioni, la ,cui dimostrazione è stata gi~ fornita nella pal·te II, dove 
abbiamo esaminato sopratutto il pensiero classico. 
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(p. 340 sgg.) in differenza tra ademptio bonorum ex iudi

cioru.m publicorum adntissis, che passa agli eredi sol che sia 

contestata la lite, e ademptio che deriva ex ceteris de l,ictis , 

che può incipere ab herede sol che sia mota l' accusatio. Si è 

passati quindi da una precisa diff.erenza processua,}.e ad una 

differenza incerta tra tipi di reati, i cetera delicta essendo. 
in sostanzaal1che ora i crimini ' straordinari, ma in quel nuovo 

significato che hanno ora assunto (p. 52); mentre spostando 

la perseguibilità, per la prima categoria, al mo'mento della 
litiscontestatio, momento che non poteva seguire di mO'lto 

quello deH'accusatio (160), hanno ,anche ridotto a ben Po.ca 
cosa la distinzione. . 

Una contraddizione addirittura vi è poi in materia di ap-' 

pello, in quanto son conservati i r,escritti di cui C. 7, 66, 3 

e 9, 6, 6 (p. 331 e sgg.), i quali affermano la estinzione asso

luta, agli effetti ,dei beni, in caso di morte del condannato al 

crimen capitale~ Come al solito, ,e come si ,è visto per la se n

tentia specialis a p. 331 sgg., la distinzione, già posta sul terre

no. pro.cessuale, e fondata sulla natura diversa della publicatio 

e ·dell'ademptio, è ora in rapporto al tipo di p,ena cui la con

fisca si coHega - onde la inserzione, forse anteriore a Giu
stiniano, del vel deportatione che smorza il capitali poena _: 

ma in ciò nulla di anormale. In contrasto si ha invece, sem

pre pel diritto giustinianeo, col D. 49, 13, l, dove la regola 

della non estinzione, relativa alla sola adempti.o bonoru"" 
classica, diviene ora generale per la confisca, anche se segua 

alla deportatio, e in netta ,antitesi coi passi precedenti (161): 

(160) Per la questione della l. c. criminale. v. l'opera del 
W{LASSAK, e per una nostr,a ipotesi p. 345 sg., nota. ,Certo se di 
litis c. si possa parlare, essa non può essere posteriore al mom~nto 
della receptio no minis , e inscriptio inter reos: momento che seO'ue 
di poco l'acousatio. I:) 

(161) V. al § 86 del capo XI (p. 339 sgg.) il regime classico, privo 
di contraddizione. Riportando il testo segnammo tra parentesi tl 
vel in metallum datus, che è un glossema, la condanna al metallo 



- 506-

contraddizione che fu rilevata pure dagli interpreti del di
ritto giustinianeo (162). 

L'elem,ento della eonfisca viene preso poi in particolare 

considerazione nel ,complesso D. 48, 2, 20, ed ,anche nel 1.8, 
4, Il (p. 125 sgg.) per collegare a ragioni puramente patri

moniali e fiscali la perseguibilità contro gli eredi, ch. : nel 

caso di perduellio aveva una ragione d'essere diversa (163). 

137. - Altre caratteristiche presenta la fusione relati

valnente al quarto gruppo, in quanto nel diritto classico quelle 

privazioni di dignità o ,di attività (interdictio ordine, amotio 

senatu, interdictio advo.ca:tionibus, etc.) che nella cognitio 

costituivano pene autonome erano nel tempo stesso , conse

guenti alI 'infamia, infamia che ,derivava dalla condanna in 

giudizio pubblico, ,e che era perpetua. Perciò la questione 

fondamentale, se fosse concepibile la inflizione temporanea, 

veniva nettamente risoluta con l'indagine circa il tipo di pro

cesso, e quindi in sensO' negativo se quelle sanzioni derivas

sero da una cond.anna ordinaria, pDsitivD se da straDrdinaria 

(DD. 50, l, 15 pr.; 3, 1,8; 502,5, di cui a p. 176 sgg., 35~ 

sgg.; 50, 2, 3 § l; 48, lO, 13 § l; ,C. 2, 13, :3 , di cui a p. 155 

portando la confisca totale, e come conseguenza necessaria (v. j a 
evoluzione ,al capo XV). È incongrua la sua conserv.azione nella 
compilazione, or,a ,che il metallum è pena capitale (capo XVII). 

(162) Commentando D. 49, 13, l Bas. 9, l , 54 (Hlb . l, 432 sg.) 
ripetono pedissequamente la norma. Lo scoli aste ,a le. 9, 6, 6 (Bas. 
60, 56, 4 sch. 'X.xl. oùìth~ oEt aù"Cò 'X.~vì]&fjva~:flb. V, 897 J, ri
levla invece un certo errore, che cerca di correggere afferm,ando che 
la sentenz,a speciale non occorre (come sembrerebbe da 49, 13, l) 
pel metallo e per ·la deport., ma per la relego Esattamente 'rileva 
poi pure che in Bas. 9, l, 151 (cio\è nel >commento a ,C. 7, 66, 3) 
in cui si parla di estinzione per morte prima della sentenza (Hb. 
l, 444) océorre sottintendere che vi sia già stata la lit,iscont. (a 
norma di 48, 2, 20). 

(163) Nulla di particolarmente interess.ante a questo proposito 
nei Basilici (60, 34, 20), se non una logica estensione ' ai furti di 
peclfnfa publica o sacra, .cioè ~l peculato. 
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sgg. : tutti nella ricostruzione classica, là da nDi praticata). In 

line.a generale nDn cadeva pO'i dubbio pei giurecDnsulti che se 

un fatto rientrante in un crimen ordinariO' veniva punito 

extra ordinem, anche CDn pena più grave (164), l'infanlia 

non pDteva seguire, onde nDn pDtevanD seguire quelle priva

zioni, che ,si avevanO' invece se la cDndanna,anche pecu Jia

ria, si fDsse avuta in giudiziO' pubblicO' DrdinariD (DO. 50, 1, 

15 pr.; 50, l, 15 pr.; 50, 2, 5 già citt.; 3, 2, 13 § 7; 48, 19, 
lO § 2: p. 179 sgg.) .o in giudiziO' privato infamante (D. 47, 
2, 64; 47, lO, lO, a p. 183 sgg.) (165). 

Nell' epoca pDstclassica, ilcDncettD di infamia, che si tenta 

di precisare, diviene forse ancora più incerto. V.e,demmD a 

p. 165 sg. i tr,e m'Dtivi generali che inspiranO' le alteraziDni. 

CerchiamoOne orà il suhstrato 'CDmune, per il ,quale DCCDrre te

ner presente il prDblema generale,di cui ai §§ 35-36 del 

capo VI (166). 
I cDmpilatori (167), i quali hannO' eercatD di creare un 

concettO' tecnicO' di infamia, rimanendO' per altro a metà 

strada, ed 'ottenendD solo un risultatO' ibrido (168), hann() 

(164) Norm,alniente si trattava di crimini d,anti luogo a cause 
patrimoniali (p. 20.1). 

(165) P. 347 sgg. 
(166) P. 152 e sgg. 
(167) P,arliamo di cc compilatori », perchè se la tendenza alla 

formazione di un concetto tecnico vi er,afin dall' epOica postclassic.a, 
solo i compilatori l 'hanno definitivamente sistemato, trasformando 
le fonti. 

(168) La trasformazione, effettuata con la nota ,alterazione della 
rubrica e dell'inizio ,di D. 3, 2, nonchè ,con le altre interpolazioni 
speciali, non ha prodotto un risultato nè completo, nè chiaro. L'in
famia sarebbe dovuta divenire un concetto gener,ale, ,al quale si 
sarebbero dovute collegare le varie conseguenze, sia di diritto pri
vato, sia di diritto pubblico, ed a cui si sarebbe dovuta ricondurre 
la existimatio, rendendo quindi inconcepibile distinzioni tra vari 
tipi di infamia. Viceversa, mentre l'infamia in senso lato (cui cor
risponde la existimatio) sorta fin d,alI' epoca più antica, conosciuta 
nel diritto imperiale, e sempre sopravvivente nel diritto giustinia
neo, è un concetto se non proprio ben determinato nei suoi con.fini , 

./ 
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cO'llegatO' que~ta infamia tecnica cO'n molte delle ipO'tesi, di 
diritto e di fattO', cui seguiva la nO'ta pretO'ria di ignO'nIinia, 
ma nel campO' criminale hannodO'vutO' O'perare 'anche :.ll ma

teria lO' sPO'stamentO' dal campO' prO'cessuale al campo . sO'stan
ziale attribuendO' l'infamia ai sO'licrimini capitali, intesi nel 

senso nuO'vO' di crimini gravissimi (v. p. 172) (169). L'infa

mia, che resta cO'sÌ cO'nseguenza, in tema di delitti pubhlici, 
dei SO'li più gravi, cO'ntinua .pO'i a cO'llegarsi coi ·delitti privati, ' 

tanto più tenui. L'incO'ngruenza, specie ora che i delitti pri
vati si sonO' mO'ltO' ,avvicinati ai pubblici, dO'v,eva esser fO'nte 
di difficO'ltà (170). 

sempre per altro chiaro e preciso (v. capo XVIII), è proprio quello 
di infamia in senso stretto, che in epoca cI.assica, come dicemmo 
(p. 162 sg.), si veniva delineando, e che or,a si è tentato di fissare, 
che appare impreciso, e più impre,ciso di prima. Infatti, mentre il 
pretore, in sostanza, nell'elenco dì cui in D. 3, 2, l, sanciva solo, 
IJer le categorie là nominate, il divieto di postulare pro certis per
sonis, non escludendo che 'vi potessero essere anche altri ignomi
niosi, Giustiniano, riconducendo ,quell'elenco sotto una rubrica de
dicata proprio .agli infames, sembrerebbe logicamente escludere dal
l'infamia qu~lsiasi altra c.ategoria, ed avrebbe Iquindidovuto molto 
più largamente interpolare, per rendere la enumerazione delle ipo
tesi il più possibile completa. Viceversa, la tr,asformazione è quasi 
esclusivamente di rubric.a, le interpolazioni sostanziali, come l';i 
ricava dai ,confronti con altri testi, di cui a p . 162, sono poche, e 
bisogna ·quindi sempre sconfinare dal titolo 2 del l. 3, e considerare 
come casi di . infamia, oltre alcuni sparsi qua e là, anche quelli 
compresi nel titolo l (de postulando). ,Per 'quel che si ,attiene al 
campo criminale infatti nel titolo 2 è menzionato il solo condan
nato di calumnia, mentre il cond.annato per crimine capitale, di cui 
ilmanzi, è nel titolo primo. 

La nece~sità di servirsi delle fonti dassiche, e l,a rapidità della 
compilazione, fecero sÌ che questo dell'infamia sia stato uno dei 
concetti più imperfettamente elaborati, e che ·quindi abbia dato 
luogo alle maggiori incertezze, incertezze che solo la ,critica storica 
può eliminare. 

(169) E tutta la , dimostrazione di cui al § 39. 
-(170) V. il § 140 per 'qualche cenno sulla tendenza a consider,are 

i delitti pl"iv.ati come appartenenti ,al campo cl"iminale, e quindi 
assimilabili ai pubblici, in quanto portino ad una pena diversa 
dalla pecunial"ia. 
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E perciò mentre da qualche cennO' sembra ancO'ra che per 

l'infamia si guardi esclusivamente il ·crimine (v. in D. 48,. 
lO, 13 § l, il glO'ssema quoniam in Corneliam falso recitato , 

non facto non inci~t: v. p. 357), in un altrO' testO' itpl. (D. 
3, l, 8 a p. 353) si dice tassativamente: non adJhibetur distinc

tio quo cri.mine silentium vel exiliu.m sit irrogatum; ed il 

prepO'ter,e dellasententia ,è dimO'stratO' da D. 50, 2, 3 § l (pa

gina 351), ·dO've il cO'mpilatO're può affermare che per le cause 

più gravi (171) chiunque sia statO' rimO'ssO' quacumque causa 

dalle cariche, ad tempus, ' completo tempore nihilo minus 

fungi honore vel 01 ficio possit: il che è in antitesi col pnn
cipiO'deII'infamia perpetua. 

Ed è per l' applicaziO'ne di entrambi i principi ,di cui SO'

pra, nO'nchè per la cO'nfusiO'ne creatasi nell'idea di pena pa

trimoniale pubblica e privata, che sorge il cO'ncetto della eli
minaziO'ne deII'infamia quasi per transaziO'ne, qualO'ra il giu

dicante abbia inflittO' una pena più fO'rte di quella prefìssata. 

I cO'mpilatO'ri, che hannO' cO'llegatO' l'infamia criminale col 

crimine capitale, debbO'nO' tendere ad eliminarla qualO'ra si 

.infligga una pena vera e propria, ma inferiO're: presumO'nO' 

quindi che il giudice, 'quandO' avrebbe dO'vutO' infliggere 

una sanzione più tenue, pecuniaria, ma ·che deriva da unO' 

di quei fatti che ,dannO' in genere O'rigine ad aziO'ni infamanti .. 

ed abbia inflittO' invece ahra pena, abbia intesO' includere i~ 
essa quel di più che sar,ebbe dovutO' essere CO'stituito dall'in

famia (duriori sententia cum eo transactum de existimatione 

del fr. 113 § 7, D . . 3, 2). CO'n questa presunziO'ne della VO'

IO'ntà del giudicante, vO'lontà che ha un valO're indiscussO', si 
può O'ttenere la eliminaziO'ne 'dell'infamia. 

Il campO' IO'gicO' di applicazione di tale principi è .dato 
dalle ipO'tesi in cui le aziO'ni penali infamanti del dirittO' pn-

(171) Generalizzando anche il principio classico, relativo al falso. 
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vato portino. invece ad una pena pubblica (172), come quella 

di cui D. 48, 19, lO, § 2 (p. 181). È ,qui infatti che si può 
istituire un parago.ne tra la pena .originaria (pecuniaria) e 

quella più fo.rte (opus, ictus fustium, etc.), che il giudicante 

ha creduto di infligger,e. ·Ma la esigenza di dare un nuovo 

a'dattament.o a tutti i casi in cui l'infamia non poteva seguire 

perchè il fatto, in ,diritto. classic.o, era punito. extra ordinem, 

rende ne~essaria la transactio anche se la pena .originaria sia 

non una somma pr.oPorzionata alla cosa (come nel furto), ma 

una diminuzione patrim,oniale qualsiasi: cosÌ in n. 3, 7, 13 § 7 

(p. 179), dove il giudice ha inflitto. la relegatioal posto della 

confisca p.arziale, .oppure in f.ormulazioni molto. più generali, 
nei DD. 50, 2, 5 e 50, l, 15 pro (p. 17,6): formulazi.oni sorte 

dalla neces.sità di dare un substrato ·che si accordasse C.ol di
ritto vigente ad una ·distinzione antica. 

138. - b :[2,]) IM'a la ,~voluzione non ,è finita con la fusione 

tra i due .ordini di sanzioni. D.a un lato "la prof.onda trasfor

mazione che doveva indubbiamente avv,enire pel modificarsi 

degli ang.oli visuali derivante sopratutto dal venir lnen.odi 
fatto di tutte le concezioni della repressione ordinarIa ~ tra

sformazione che, iniziatas~. già nelI' epoca classica, da quando 

la cognìtio venne prevalend.o,doveva co.ntinuare anche più 

,celermente nell'·epoca po..:Wclalssica.; dall'altlro lato la con

servaziQne~ sia pure co.m~ base e c.ome b.ase teo.rica, ·di alcune 

delle stesse co.ncezi.oni della repressio.ne ordinaria, e la ne

cessità di avvalersi degli stessi testi che erano serviti per ~
sprim.ere un diritto in parte caduto.; la esigenza, insomma, 

di contemperare teo.ria e pratica, edi adattare ciò che doveva 
ormai appartenere alla storia al bis·ogno dell' o g.gi , tenendo 

oooto di . punti di vista nu.ovi per inquadrarli p·erò so.tto cate-

(172) Questo anche per nUOVI concetti di pena e di risarci

mento: v. § 140. 
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gone antiche, e di concezioni antiche per dare però ad esse 

aspetto. nuovo: tutto fece sÌ la trasformazione assum.esse ta

lo.ra basi ancora più larghe, ~ando luogo a fenomeni ancora 
più co.mplessi ,di quelli già .osservati. La elab.orazione ampia 

di alcuni testi fondamentali, l' alterazio.ne più ristretta di al

tri, la interpretazio.ne nuova di altri ancora, ,dieder.o laespres

sione ·definitiva .a tali ev.oluzione: espressione per altr.o nOI! 
tale che le trasformazio.ni no.n possano essere colte da chi ab

bia sotto gli .occhi il sistema classico. 

Tutto ciò si manifesta' attraverso il modificarsi (cui 

talora si acco.mpagna una maggiore valorizzazione, tarlor,a una 
certa ' svalutazione) diconoetti e distinzioni f.ondamentaliche 

già esistevano. in epoca classica, e che, appunto per essere 

generalissimi, appaiono anche attraverso. le fonti imp,eria

li (173). Tali son.o pr.opriamente: 

l) il concetto di « patrimo.niale »; 

2) il concetto. di « capitale »; 

3) il concett.o di « existimatio »; 

4) la distinzi.one dei ·crimini e delle pene In base alla 

gravità, e la gradazio.ne generale deUe pene. 

In rapP.orto ai primi tre punti va guardato anche, preli

minarmente (174), il concetto generico ' ,di « criminale » che, 

pure esorbitando dal campo delle sanzioni, non può essere. 

qui trascurato. 

139. - La pena patrimoni3lle dell'epoca ·classica, tipica

mente criminale e ben delineata, è la pena della repressi.one 

ordinaria, coi caratteri e con le distinzioni già esposti (175). 
Questo tipo di pena, come si ,disse (176), ·deeade ben presto, 

sopraffatta dalle sanzioni straordinarie, e ciò neUa stessa 

(173) V. retro p. 453, e passim. 
(174) Sotto, § 140. 
(175) V. p. 76 sgg.; 137 sgg. 
(176) Specialmente p. 2D1 sgg. 



- 512-

epO'ca classica. N,el ,dirittO' giustinianeO' l'unica traccia della 

pena pecuniaria esclusiva si ha nell'annona (n. 4-8, 12, 2 § 2 ' 
a p. 80). L'ahro crimine già 'punitO' cO'n multa fissa, l'ambitO' , 

nO'n esiste più (D. 48, 14, l pr.), ma in O'gni casO' per essO' 

alla pena pecuniaria siè aggiunta l'infamia : (v. p. 81) (177). 
Di quelli repressi cO'n cO'nfisca l'adulteriO' è div,enutO' capi

tale, e per la vis privata hannO' maggiO'r pesO' le limitaziO'ni 

di cariche e di attività che la privaziO'ne dei beni (D. 48, 7, 
l pro ,e 8: v. p. 92 sg.). E fina/lm,ente quei crimini che 

pO'rtavanO' una pena prO'pO'rziO'nata al mal tO'ltO' (repetundae, 

peculatO') si sO'nO' venuti scindendO', consider.andO'si la parte 

pecuniaria sO'lO' cO'me un risarcimentO' (p. 149 sgg.). 

La cognitio extra ordinem nO'n cO'nO'sceva cause pecuniarie 

che fO'sserO' tipicamente criminali, e ciò perchè, essendO' il 

funziO'nariO' imperiale cO'mpetente per ogni causa, ed essendO' 

le cO'nceziO'ni fO'ndamentali rO'mane guardate sO'ttO' l'angO'lo 

visuale dd prO'cessO', i classici pO'tevanO' dire che de re pecu

niaria discept,atur O'gni vO'lta che l'indagine fO'sse portata su 

. questiO'ni patrimO'nia~, e quindi in prima linea ,di ,dirittO' pri

vatO' (178). Il cO'ncettO'di « pecuniariO' » riferitO' alla causa 

penale è ,quindi qualche cosa di elasticO' e di imprecisO', nè 

pO'teva avere un largo cO'ntenutO'. QuestO' dO'veva estrinsecarsi, 

in massima - ,e ciò tenendO' cO'ntO' della ricO'struziO'ne dei 
DD. 50, 16, 244 e 131 § l, praticata ,a p. 143 sgg. (179) -

nella multa, riferita sia alle somme di danaro, che alle pO'l'

ZIO'nI di J;.eni (180); nè molte pO'tevanO' essere tali cause pe-

(177) Consider,andosi cosÌ, e come pena, l'insieme delle priva
zioni di attivitit. V. capo XVIII. 

(178) Cfr. CalI., D. 50, 13, 5, e l',esame di cui al capo XVIII. 
(179) Ricordiamo che poena è quella ordinari,a, che può essere 

patrimoniale o capitale, multa queHa, sempre patrimoniale, della 
cognitio. 

(180) Nel signitìcato lato (ma non in quello latissimo origi
nario) che si prospettò a p. 148. 
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nali, rarO' essendO' il casO' ,di un'ademptio bonorum nO'n cO'n

cO'mitante cO'n altra pena, e considerandO'si le multe in da

narO' più cO'me nlisure cO'ercitive che cO'me sanziO'ni. 

QuestO' cO'ncettO' genericO' ed elastico - dal quale nO'n è 

dissimile quellO' che traspare dalle cO'stituziO'ni imperiali, di 

cui al § 126, e che rispO'nde ad un usO' cO'mune ,e nO'n tecnicO' 

della parO'la (181) - ,era il sO'1O' che pO'tesse sO'pravvivere in 

epO'ca pO'stclassicae giustinianea, ed in questO' sensO' va O'ra in

t,erpretatO' il « pecuniariO' » del classicO' binO'miO' delle fonti. 

che passa O'ra dalla repressione O'rdinaria ad ·O'gni repressiO'ne, 

e che cO'sÌ può ancO'ra cO'stituire la summa divisio dei iudic'ia 

publica, confO'rme ai testi classici (lS2). La scarsezza del 

cO'ntenutO' per altrO' fa sÌ che nei passi fO'ndamentali la pena 

patrimO'niale venga O'accO'mpagnata, O' addirittura rinfO'rzata, 
da al tre sanZIO'nI: 

I. 4, 18, 2 (183). PublicO'rum iudiciO'rum quaedam 
capitali a sunt, quaedam nO'n capitalia ... Cetera [si qua 

infamiam irrO'gant cum damnO' pecuniariO', haec] ... pu
blica quidem sunt, nO'n tamen capitalia . 

D. 48, l , l .. . N'O'n capitalia sunt, ex quibus pecu
niaria [aut in cO'rpus aliqua cO'ercitiO'!] pO'ena est. 

CO'sÌ anche nell'elencO' delle sanziO'ni straordinarie gene
ralizzatO' dai cO'mpilatO'ri, cO'me vedremo al capO' XIX, ' al 
damnum si aggiung,e l'infamia: 

D. 48, 19, 6 § 2-8 pro Sunt pO'enae quae .... cO'n
tineant... [aut damnum cum infa~ia] aut dignitatis 

aliquam depO'sitiO'nem ... 

(l,81) E,d è perciò che si trova anche nel diritto imperiale, se
condo la premessa fatta a p. 453. 

(182) Leggili a p. 64 sgg. 
(183) Derivante dalle Res Quotidianae secondo il FERRINI. 

33 - Brasiello. 
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T 
., " l' stretto rapporto con una tendenza .. 140 - utto CIO e In . 

" . d e che traspare meglio appunto 
èhe si è venuta ,afferman ,o, .' (184). 

. . d to il valore di cc pecunlano )) . 
dopo aver consi era . f" . d' . o c.oncetto .orse pIU 

li ., Il formazione l un uniC , que a Cloe a a . h t 

d 
. 'so ,delle varie concezioni classlc e, ma cer o 

largo e Imprecl . ' d· . _ 
di naturasO'stanziale, Il concetto ' l CC C r l 

più concreto, e 
ai fatti che meritino una pena, ,e so-

ID i TI a l e )), relativo 
pene che tocchino in qualsiasi m.odo 

pratutto una di quelle 

la persona. . ,. ..' (185) e quin-
Nella repressiO'ne ordinarIa l Idea dI cnID.lue Uo di 

l
, . non sia statO' mal usato) que 

di (per quant.o aggettlvo . d . . , 
la rocedura guardan OSI pIU 

criminale era cO'llegato con p , "1 . .' 
, . bb1' (1816) EsteSOSI l Cl L-

h l a la persecuzIone pu lca· . 
c e a pen . , detto una dl-
men alla cogl'utto, pur mancando, c.ome SI e, . ' . . e 
' .' tra le coanitiones, ,dovetterO', in realta, IncomInCIar 
stInzlone . e . . . e quindi venne 
a separarsi quelle dirette ad una punIzIone, f h 
. d d' un concetto nuovo? caratterizzato dal atto c e 
lntro ucen OSI . " 

, . d ammettendosi perciò che la causa SIa CH-
Vl era una sanZlone, e . . , . . he 

. d . d' tta alla punizione. E COSI aVVIene c 
mlnale quan o SIa Ire - d' . 

? l l po XVIII pure Isun-
Callistrato, sec.ondo ri everem'o a ,ca . '. . . 
O"uendo . in genere le cognitiones secondocnten estr~n~,ecI~ 
b • • Ile che pertinent ad eXLstLn1,a~ 
metta In duetto rapporto que . l 

'l . anto appunto sono e 
tionem 'e ad capitis pencu um, In qu , . . ~ 

C'OS
'l SI' paI'la in qualche altro testo genUInO dI caUt;e 

ctiminali. 

criminali. . . ost 
Tale tendenza doveva anc.or più accent~arsi l~ epoca P -

l
. Scomparso sO'stanzialmente, ognI duahsmo proces-

c aSSlca.' . d Il edura al 
l t il carattere di straordinarIO' a a proc 

sua e, passa o 

. , ' esto punto mentre a ,. l mlnla,mo a qu , 
(184) Appunto pel'~l~ o ~~a uesto § andrebbe premessa a quella 

maggior rigore la esposIZIOne l ,q 

,del precedente. '. dd' 'ttur,a il processo, fu poi il 
(185) Cririz,en, che puma era a Hl . 

f tto ma in quanto considerato dalle quaestwnes. 
a 686) v. sopratutto p. 133 sgg. 

- 515-

fatto delittuoso (187), cessata la vera ragiond' essere dei iu

dicia public.a, che vengono fatico,samente collegati alle leggi, 

. ed ai quali faticosamente si tenta di mantenere una base pro

cessuale (188), mentre in realtà non sonn altrO' che i giudizi 

penali, si sente ancor più il bisogno di considerare insiem'e, 

appunto ' come cc criminali )), tutti i fatti, tutte le cause che 

siano collegati con una pena. 

N,e deriva che, poichè ext~a ordine1n, e quindi c.on forme 

e sanzioni simili a quelle ,degli altri crimini, erano puniti 

pure alcuni ,delitti privati, anche questi tendon.o ad ,essere 

inclusi nel nuovo concetto. E quindi, per conv,erso, la pena 

pecuniaria proporzionata, pel furto, al mal tolto, tende ad 

essere considerata c.ome una forina ,di risarcimento, estranea 

al campo criminale, ,e dal campo criminale tendono ad essere 

estraniati anche i veri e propri crimini, quando abbianO' una 

sanzione patrimoniale (189). Ed è perciò che la pena patri

moniale tende ,ad essere r,elegata nel campo privato, che 'Ùra 

si incomincia a chiamare cc civile )), e sono sopratutto i testi 

relativi ad essa che lasciano ,desumere la nuO'va tendenza ge

nerale espo,sta (190). 

(187) In quanto er. extraord. sono queli ,che a nessun crimine 
possono avvicinarsi (v. p. 52). Le differenze processuali sono ormai 
tUl posterius di fronte alle sostanziali, 

(188) Sforzi in tal senso ci sono rivelati dai commenti dei Ba
silici riferiti ,alla nota 52 cit. Il collegamento alle ,antiche leggi è 
dimostrato sopratutto dal titolo 4, 18 delle Istituzioni giustinianee, 
compilatorio, secondo il FERRINI (Opere, II, p. 417), appunto da 
dove incomincia l'elenco dei iudicia publica.· Car,atteristico è so
pratutto il § Il (sunt praeterea publica ,iudicia lex Iulia ambitus 
et lex Iulia repetundarum, lex Iulia de annona et lex lulia de re
siduis quae de certis capitulis loquuntur et aJ1;imae quidem amissio
nem .non irrogant, aliis autem poenis subiciunt, qui praecepta earum 
neglexerint), e la divergenza tra i due scoli dei Basilici ad D. 48, 
l, 2, di ,cui al1a nota 202. 

(189) Secondo rilevammo per le repetundae e pel peculato a 
p. 150 sg. 

(190) Parliamo di lasciar desumere e non di dimostrare, trat
tandosi più che ,altro di una tendenza. 
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Lasciando qui da pare il menzionato Callistrato (191), 
anche il tardo Arcadio Carisio, in un'epoca in cui la cognitio 
doveva essersi pienamente imposta nél campo penale , di-

stingue: 

D. 22, 5, l § l (;Arc. qui et Char. L sing. de testi

bus) Adhiberi quoque testes possunt non solum in cri
minalibus causis, sed ,etiam in pecuniariis litibus sicubi 

res postulat ... 

A critica va poi sottoposto: 

Ulp. D. 47, 2, 193 (1. 38 ad Edictum) Meminisse 

oportebit nunc furti plerumque [criminaliter] extra 01'

d'inem agi et eum qui agit in crimen subscriber,e, non 

quasi publicum sit iudicium, sed 'quia visum est temeri
taten1 ao-entium etiam extra ordinaria animadversione 

t:l 

coercendam. [Nam ideo minus, si qui velit, poterit ci-

viliter agi]. 

Il testo è stato già più volte attaccato. N'Ùi non possiamo 
aderire alla demolizione completa dell'Albertario (192), per
chè esso contiene un pensiero sicuramente classico e confor-
me a quanto abbiamo dimostrato (193), 's'Ùlo che si sostituisca, 

(Come già accennò il Lauria (194) al crirr"inaliter un « extra' 
ordinem », e si tolga., col Levy (195) la frase finale. Le alte

razioni, sicurissime, ci ,dimostrano che anche il furto è con
siderato come appartenente al campo criminale, in quanto 
si agisca criminaliter; non cosÌ se si agisca civiliter. È chiaro 

(191) Pel ,quale 'V. innanzi, capo XVIII. . . 
(192) Da ultimo in Delictum e crimen, p. 63 (ScrutI" III, p. 32); 

cfr. pure BESELER, Beitr. V, 74. 
(193) P. 191 sgg. . 
(194) Dubitativemente, in Accusatw e inquisitio (Atti Napoli, 

1933, p. 364, n. 3. 
(195) Zeits. Sav. Stilt., 53, 1933, p. 166, n. 2. 
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che si agisce civiliter quando si tende alla pena pecuniaria, 

criminaliter 'quando si tende ad altra pena: o meglio, civiliter 
a scopo di risarcimento, criminaliter a scopo di punizione. I 
Basilici isolano anche più la pena patrimoniale, considerando 

che si sia agito criminalmente sempre che alla condanna pe
cuniaria si aggiunga l'infamia (196)~ Si parla sempre di 1tO~V~ 

ma in :sostanza di pena ve n'è ben poco (197). 
Assai interessante è 

Ulp. D. 49, 9, l (4 app.) Quaeri solet, an per 

alium causae appellationis reddi possunt: quae res in 

rebus pecuniariis et in [criminibusJ capitalibus agitari 

rebus. Et in rebus pecuniariis sunt rescripta posse agi. 

Verba rescripti ita se habent: « Divi fratres L6ngino. 

Si tibi qui appellavit mandavit, ut eum .de app,ellatione, 

quam Pollia ad eum fecit, defenderes, et res pecuniaria 

est: nihil prohibet nomine eius te respondere ». 'Sin 

autem non sit pecuniaria causa, sed capitalis, per pro
curatorem agi non licet. fSed et si ea causa sit, ,ex qua 

sequi solet poena usque ad relegationem, non oportet 

per alium causas agi, sed ipsum adesse auditorio dehere 

sciendum estJ; {pIane] ... si pecuniaria causa sit, ex qua 

ignominia sequitur, potest ret per procuratorem hoc 

agi. Idque erit pròhandum et in ipso accusatore, si ap

pellaverit, vel si adversus eum sit appellatum. Et ge

neraliter 'quae causa per alium agi non potest, elus nec 

appellationem per alium agi oportet] ... 

(196) Bas. 60, 12, 92 (,=Hb. V, 536) sch. XPEt-L~'t~X(Ì)ç aunlv X~· 
VEtV: "H youv xoplç 'toQ ànt-L0&iiva~ 'tÒV xÀÉcpav'ta t-L0v'Y}v à1taL't'Y}&Év'ta 
1tO~V"ÌJV XP'Y}l1anx~v. 

(197) L'argomento, ,assai interessante, che si connette con le 
indagini sulla trasformazione dei delitti privati, prime quelle sulla 
lex A,quilia del ROTONDI, e che va es,aminato in rapporto anche ad 
altri problemi, come la trasmissibilità, etc., può solo essere accen
nato qui. 
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Il testo ,è stato esaminato ,da noi in altro studio (1198) e 

dovr,emo, in questo, ancora ritornarvi. Ulpiano si prospettava 

la questione prima per la repressione .ordinaria, distinguendo, 

secondo traspare dal c.onfronto col contrapposto successivo , 

non causae pecuniariae e crimina, ma causae pecuniariae e 

cause capitali; se la prospettava poi per la repressione straor

dinaria, sostituita dai compilatori con le pene usque ad rele

gationem, pei motivi di cui al capo XVIII; guardava proba

bilmente in ultimo le cause private, da cui nasceva l'infa

mia (199). La alterazione sembra escludere dal ,concetto di 
crimine le questi.oni di carattere patrimoniale, salvo quelle 

da cui segue l'infamia, c.onformeaquanto abbiamo già ve
duto (200). 

(193) Sull' assenza dal giudizio nel processo peno romano, in 
Studi urbinati, 1933, p. 37 e' 48 sgg. 

(199) Modifi:chiamo solo in ,questo ' punto, la ,cui soluzione preci" 
sa non ci interess,a, la di'illostrazione fatta nello studio ,citato, dove 
,abbia,mo ritenuto che la quarta categoria, ,dal pIane in poi, sia di 
fattura ,dei compilatori. Dai ,compilatol'Ì fu solo ~eglio sistemata, 
come tutta l'ultima p..arte. 

(200) Va richiamata pure la ben nota ,aggiunzione (LENEL, Palo 
n. 2867; FERRIN! , Dir. peno rom. [Hoeplil], p. 236 11. l, e 239 n. l), 
che forse lè. da attribuirsi a glossem,a: . 

D. 19, 5, 14 § l (l. 41 aU Sab.) Sed si servum Iquis alie
num spoliaverit, isque frigore mortuus est, de vestimenti5 
'quidem furti agi ,poterit, desel"Vo 'Vero in factum agendum 
[criminali poena ,aldversus eum servata]. 

Qui la pena criminale dorvev,a darsi per l'omicido colposo~ men
tre l'azione in faetum è evidentemente per il danno al pé\drone. 
Siamo quindi in presenza di un ,caso diverso dagli altri, guardan
dosi due 'profili d]ff.erenti. 

L',antitesi fra civile e oriminale, con la espressione negotiutn, 
SI ritrova in: 

Scev. D. 49, 5, 2 (l. 4 reg.) Ante sententiam appeUari po
test, si quaestionem in civili negotio habendam iudex inter'
locntus sit, vel in criminali, Sii ,contra leges hoc faciat. 

, Il passo, fondamentale in materia, potrebbe essere stato rive
duto da Tribolliano; ma non ci addentriamo nella questione, pre
supponendo essa ,alcune indagini in tema di appello. 
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E finalmente le aggiunzioni, innanzi riportate (201) , nel 

passi fonda,mentali dei giudizi pubblici, sopratutto quella rela, 

tiva all'infamia, mostrano come, pur ·distinguendosi, come 

meglio vedremo, tre gruppi di sanzioni, pecuniaria, capitale 

e di stima, siano i due ultimi che tendano ad esaurire, nel 

fatto, il campo criminale, che si doveva identificare, nel 

fatto, con quello dei iudic:ia publica (202). 
L'antitesi tra pecuniario [XP'Yì~a'ttx.6v] e criminale [È)'xh7~a

'ttxov] sussiste anche in alcuni testi dei Basilici (203): 

Bas. 60, 45, 14 (= Hb V, 819) ~'Yì~docrat, ZòtXÒV btl 

-rY)ç npa~ò'Yìç, o'tt 6 È~ q;u-rY)ç 6cpEA6~EVO; XP'Yì~a-rtxG>ç xOAcXçE't!Xt 

dç 'tE-rpa7tÀoDv, OÒ ~1)v 'X.!Xl È)'xÀ'Yì~a-rtxG>ç Etç 7tEpWptcr~ov •.• 

Bas. 2, 2, 126 (Hb. l, 52) ad D. 50, 16, 111 § l , 
sostituiscono l'antitesi pena pecuniaria - pena capitis 
et existintationis con eH notvYj oD ~ovov XP'Yì!J.a1:tx1) ÈVcX)'Ecr-&at 

EtW-&EV, àÀÀ& xal È)'xì''Yì~a'ttx~. (204). 

(201) Pago 513. 
(2.02) I~ concetto giustmlaneo di iudicium publicum andrebbe . 

meglio esaminato, in una indagine processuale. Ma riteniamo che 
il breve esame fatto in questo paragrafo si.a sufficiente a convill
verci che, se vi sono tentativi di dare ancora giustificazioni pro
cessuali (r,etro nota 188), ora come giudizio pubhlico è concepito il 
giudizio ,criminale, cioè quello penale nel senso ampio della pa
rola, a cui sono assoggettati tutti i fatti che meritano punizione, 
app,artenessero essi, primla, .ai crimina o ai delicta,oo escludendosi 
quelli 'che portano ad una diminuzione patrimoniale che valga 
sem'plice risarcimento (v. Tetro p. 149 sg.). ,CosÌ mentre in D. 47, 2, 
23 l'interpolatore sostituisce all'extra ordinem il semplice erimi
nalite'r, in D. 4.8, 19, Il § l si dice ,addirittura che turta domestica 
si viliora sunt, publiee vindicanda non sunt, sostituendo alla perse
cuzione straordinaria ·menzionata senza dubbio nel testo originario 
addirittura la persecuzione pubblica. 

(203) Ad D. 4-8, 13, 13. 
(204) Nel ,com,mento al D. 48, l, l dei Basili,ci (60, 3,3, 2:=Hb. V, 

671 sg.)~ uno scolio cons,idera -come esempi ,di giudizi puhblici pa
tri,moniali quello ,di furto, e di iniuria, ,a cui si aggiunge il caso che 
'toD EEpÉWç 1:Y)v ÀEt1:0upy[av Èx'tsÀoDv1:oç oupupov 'ttç È7tEtçtG> vnOt~crEt, 

mostrando cosÌ di avere unificato tutti i fatti criminosi; lo scolio 
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141. - Nell'O'rbita criminale sO'nO' cO'mprese, senza PO'S

sibilità di dubbiO', la pena capitale, ,che per una larga evo

luzione ha ,esteso ,ancO'ra la sua cO'mprensiO'ne, e tuttO' un altro 

complessO' di sanziO'ni, appartenenti prima alla cognitio, e 

che O'ra tendO'nO' ad unificarsi in una sO'la categO'ria, che si 

viene caratterizzandO' cO'n P elementO' della existimatio. Tutte 

le sanziO'ni, cO'mpresa la patrimO'niale, fO'rmalmente, cO'me si 

è vistO', ancO'ra cO'nsiderata, tendO'nO' pO'i a graduarsi o a PO'rsi 

In antitesi. 

Tali argomenti fO'rmerannO' ogg,etto di tre capitO'li distinti. 

successivo per altro contraddice espressamente r Où/t 011-'-~~ 'tò crXe
À~ov &/tp~~EC~ç; EXEcr&~~), riaffermando che il furto e la rapina sono 
1tp~~ch~ &1-'-~p't~I-'-~'t~, mentre ciò che si dice nel testo sui giudizi 
non ,capitali va inteso €1tl o1ll-'-ocrlwv €y/tÀ 11 !-1ci'twl,l, pei quali, si rinvia 
al titolo 18 del l. 4 delle Istituzioni. 

App.are qui il contra'sto tra la nuova concezione, che doveJVa es
sersi afferm,ata in pratica,e , l'antica, dei ,commentatori più ade
renti ai testi. 

CAPO XVII. 

Il concetto postclassico di pena capitale 

SOMMARIO. ~ 142. La valutazione del concetto di « capitale)) at
traverso le fonti imperiali e quelle elaborate. - 143. Il signi
ficato più generico di « capitale)) in epoca classica e nelle 
costituzioni postclassiche. - 144. Il significato ,più vasto òi 
« capitale)) in altre fonti pregiustinianee. · - 145. Le conse
guenze della pena relativamente ai beni. - 146. L'attenua
zione del concetto ,di civitas in epoca postclassica. - 147. La 
unione della perdita della civitas e della libertas in un 'unica 
incapacità, e le interpolazioni dei testi. - 148. Il nuovo con
cetto di pene capitali come pene gravissime e d.acui conse
gue incapacità. 

142. - , AbbiamO' a suo' tempO' prO'spettatO' cO'me la pena 

capitale classica si cO'ncretasse nella morte, e, praticamente, 

nelP,esiliO' (l), e cO'me producesse, cO'nseguenze necessarie, la 
perdita della cittadinanza e ,dei beni (2); come, indipenden

temente da essa, si fosserO' affermate, nella cognitio, una poe

na capitis (extra ordinem), e dei summa supplicia, ·cui nel

p epO'ca imperiale si cO'llegarO'nO' gli ,effetti della servitù della 

pena (3). 

(l) Questo primo punto fu dimostrato d.al LEVY, cui noi abbia
mo, sotto questo profilo, aderito. 

(2) Retro, p. 99 sgg. 
(3) Pa,g. 213 sgg., 423 e sgg. 
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Il concetto postclassieo di pena capitale con le sue conse

guenze va valutato attraverso le due direttive che mettemmo in 

rilievo al capo precedente (4). Siamo qui infatti in presenza 

di uno ,di quei eoncetti fondamentali ed indispensabili, che 

per necessità dovevano ritrovarsi anche nell'ordinamento im

periale (5), e nel diritto giustinianeo (6). 

Che vi sia una assimilazione sostanziale ,di tutte le san

zioni da cui conseguiva la m·orte, e che .questa unica pena, 

essendo scomparse le differenze processuali, potesse chiamarsi 

pena capitale, fu ,da noi già dimostrato, ed è indubbio. La 

questione è per altro se il concetto di pena capitale, in rap

porto con quello più generic·o di (( capitale» (erimen" iud'i

cium, sententia, res, .etc.) non sia andato oltre, e non abbia 

compreso anche altri tipi. 

Anche qui le nostre vedute non possono coincidere con 

quelle ,del Levy, il 'quale ritiene che nelle costituzioni post

classiche eapitalis si riferisca solo alla morte, e tale sia il 
,pensiero anche di Giustiniano, ;mentre nella compilazione ri

torni il concetto ,della tarda epoca classica, relativ·o alla vita, 

alla citta·dinanza e alla libertà, in rapporto allo scolorimento 

del iud'ieium publicum, ed alla formazione ·della differenza 

tra ' crimina' graviora e leviora (7). 

Per noi - che abbiamo fondato la nostra costruzione, 

per l'epoca classica, sul dualismo tra le due repressioni, . e che 

(4) § 116 sg. 
(5) Retro eod. e passim. 
(6) Vedemmo <come anche il concetto di « pecuniario» si rI

trovi sia nell'ordinamento imperiale sia nel diritto derivante da 
fonti classiche. 

(7) P,ag. 65 , 71 sg., 76 e passim. Abhiamo ,cer·cato ·di intendere 
il meglio possibile il 'pensierO dell'Autore, la cui esposizione non 
procede con tro'ppa chi.arezza: difetto ,di chiarez.za che deriva anohe, 
a nostro av'viso, d,a im'precisioni dovute .al non ,aver tenuto nel de
bito ,conto il dualismo classico tra procedura ordinaria e cognitio. 
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riteniam'o che il iud'ieium publieum SIa andato in disuso, ma 

non si sia modificato nel suo contenuto ' (8) - quella lar. ' 

ga concezione della pena capitale è proprio postclassica, 

e dovuta alla fusione,e la si ,coglie nelle fonti interpo

late del Corpus luris; mentre sia in queste, sia sopratutto 

nelle costituzioni imperiali, si trova spesso uno scolorimento 

del concetto di (( capitale » - forse già iniziato nelle cancel

lerie nndall' epoca classica - ed il prevalere della distinzione, 

pei classici limitata alla cognitio, e senza valore tecnico, tra 

crimini più gravi e meno gravi, pene più gravi e meno gravi. 

143. - La espressione (( capitale » ha sempre avuto si

gnificati più ampi. Se nel linguaggio comune essa vale addi

rittura (( importante », (( fondamentale », in un senso più 

tecnico comprendeva tutto ciò che ledesse la persona, quindi 

anche la fama. È perciò che Cicerone chiama le azioni infa

Inanti di tutela, fiducia e società (( ùtrliieia Sllm,'mae existima

ti·onis et poene dicam capitis » (pro. Rose. 6, 16); (( iudi~ium 

capitis» un giudizio che ha per ,base una sponsio recuperatoria 

(in Verr. 5, 54, 141); mentre civis integri, cap'itis è un citta

dino che gode della piena integrità civica (in Pis. 13, 30) (9); 

e ancora Modestino, nel testo più volte citato (50, 16, l03)~ 

afferma che ((. eapif.alis» comprende ogni causa existima-
l . • 
tLonlS. 

Or and.ando in disuso i iudicia publiea, in cui la inseriptio 

inter reos portava direttamente, se affermata la responsabi

lità, alla pena predeterminata ,dalla legge, e prevalendo la 

cognitio, in cui le sanzioni erano stabilite dal giudicante, noi 

vediamo che già in epoca classica si tende da un lato a fissare, 

(8) Plag. 27 sgg. Non ,ci si può ,accusare di ritenere troppo angusto 
e rigido il dil'itto classico e troppo chiusa la mente dei giuristi, 
perc:hè la larghezza e pieghevolezza del diritto, l'attività della 
giurisprudenza si esplicarono nella cognit io, lasciando in genere 
da paTte il tronco della repressione ord~naTia (p. 200 sgg.). 

(9) V. pure MOMMSEN, pago 995, n. 1. 
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o con l'intervento dell'imperatore, o per consuetudine (10), 
delle norme che riducano l'arbitrio, in rapporto a circostanze 

di fatto, o, per lo stesso fatto, a categorie di persone, etc., 

dall'altro a creare alcune differenze processuali, esplicantisi 
praticamente in regole, relative ,ai casi più gravi (Il). 

Ne consegue che assume importanza il criterio della pre

vedibilità della pena. Ma poichè le pene, anche nelle ipotesi 
- che non rappresentano certo la maggioranza - per le 

quali sia già predeterminata la sanzione, sono sempre ela
stiche, e sostituibili, non si può prevedere altro che la loro 

maggiore o minore gravità, in rapporto alla gravità del fatto ' 
criminoso; e si dovè quindi tender,e a dare alle pene, ed ai 

fatti più gravi, una denominazione comprensiva. 

Noi non escluderemmo quindi che nelle cancellerie Im

periali, sopratutto del terzo secolo, ' essendo andati ormai iu 
disuso, e,d ogni caso essendo estranei a quell'ordinamento, i 

iudicia publica, si siano potuti chiamare capitali i crimini 

più gravi, per cui si prevedeva, in linea generale, una pena , 
gravissima (12). Tale uso della espressione si riscontra in 

C. 9, 2, 6, se classico, di eui al § 148, ed anche nel man

datum riferito da 'Callistrato in D. 48, 19, 27 § 2, riportato 

l"etro (13), troppo generica essendo la dizione per poter 

limitare la pena capitale a quella di morte. 

Nelle costituzioni postclassiche il significato di « capi

tale )) è vario ed incostante (14). Scomparso è quello tecnico 

(lO) Essendo le attestazioni di questo intervento rappresentate 
quasi sempre da :rescritti, riteniamo che le norme siano quasi sem
pre consuetudinarie, riferite ed accettate da,gli imperatori. 

(Il) Il primo punto venne già accennato, con la citazione di 
vari testi relativi, al capo VII, pago 197 sgg.; sul secondo, che per 
altro è processuale, alcuni cenni saranno dati al capo XIX. 

(12) Una norma che risale già al tempo di Augusto è quella data 
da D. 48, 8, L 

(13) Pago 387. 
(14) Non potendo noi convenIre col LEVY (retro p. 522). 
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classico (ITIOrte e esilio) e il punto, per dir cosÌ, di partenza 

è sempre la mQrte; ma il concetto è certo più largo. 

La locuzione generica capitalis res si riferisce al (( fattù 

gravissimo)) secondo l'imperatore Giuliano (C. Th. 8, 5, 

14); ma vasto è il significato anche in espressioni processuali. 

Costantino parla di capitalis severaque sententia (C. Th. 9, 

40, 11= CJ. 9, 47, 16), assimilando cosÌ 'al pronunziato di 

morte quello con cui si infligga altra pena (15); mentre ad

dirittura una capitalis s~ntentia che sbocca nella deporta

zione si trova in Onorio, Teodosio e Costanzo, nel 421 (16). 
Capitalis sententia può bene essere quella di morte pei de

latori, in C. Th. lO, lO, 2 (sed si qui d'elator extiterit, capi

tali sententia subiungetur) (17) e per gl'incestuosi (C. Th. 3, 

(15) Qui sententiam laturus est, temperamentum hoc te-
neat, ut non prius capitalem in quempiam promat seve
ram'que sententiam,quam in , adulterii vel hom~ci.dii vel ma
leficii crimen... convictus sito 

Potrebbe riferirsi il capitalis ,all'a,dulterio e alPomicidio, che 
rientrano forse tra i quinque cri mina qwae capite vindicantur di 
C. Th. 9, 38, 2, e il severa al generico crimen maleficii, ma la 
~ongÌlmzione è troppo intima per non far pensare che si tratti 
quasi di un concetto unico. 

L'inte,rpretatio parla soltanto di ,sentenza capitale, ma non fa 
esempi (dice: iudex criminosum discutiens). 

(16) C. Tih. lO, lO, 29, del 421: n~num patimur competi-
tioni subiacere viventem, nisi 'quem crimini obnoxium ca
pitalis sententia deportationi a,ddixerit, ut ademptio facul
tatum poenam praemissae indignationis ,adcumulet. 

Il LEVY (pag. 58) 'cofl'si:der.a la costituzione 'come unica eccezione, 
che non fa meraviglia, d,ato il linguaggio di questo tempo. Ma, 

I osserviamo noi, la espressione dimostra appunto il concetto; e la 
terminologia è imprecisa, segno che il concetto era impreciso. Nè 
ha gr.an valore il fatto ,che la costituzione sia dello stesso impe
ratore ohe contra'ppon,e, in ,C. Th. 16, lO, 23, la poena capitalis alla 
bonorum proscribtio ed exitium (LEVY, ,eod., n. l), perchè nelle 
antitesi « capitale» si riferisce alla morte, specialmente se usato 
con pena. 

(17) Questo testo per altro si riferisce ,alla stra~golazione e alla 
asportazione della lingua, pr,aticate, come « contrappasso '», ai de-
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12~ l: capitalis sententia poena teneatur)~ e forse anche nella 
ipotesi di cui C. Th. 2, /30 l (18)~ C. Th. 4~ 13~ l (19) e 
16, 2~ 31~ per le offese gravi ai 'ministri di culto (20); ma 

dubbio può ricorrere in C. Th. 7~ 15~ 2 (21) e 13~ 5~ 17 (22)~ 

'e sopratutto in C. Th. 12~ 11~ 2 e 9~ 40, 16 § 1~ ,dove sem
bra esservi troppa differenza tra la multa semplice data al 
giudice ,o al cognitor, e la morte inferita ai primates. Anche 

latori; e di tali sanzioni 'soltanto si occupa rinterpretatio. La frase 
che si riferisce alla sententia 'c,apitale sembra posticci.a: sarà un 
glossema? 

(18) Intercessores ... ,dati ,ad erigenda debita... servos ara-
tores aut boves aratorios pigneri,s causa de possessionibus 
~~str,a~unt, ex ,quo trihutorum inlatio re,tardatur. Si 'quis 
19ltur Intercessor vel er,editor... in :bae re fuerit detectus a 
rectoribus provinCÌtarum ca'pitali sententia subiugetur [ae
stimando a indice supplicio ,Cl. 8, 16, 7:J. 

(19) Penes illum vectigalia nanere oportet, ,qui superior in 
licitatione 'extitenit, ita ut non minus 'quam trieunN fine lo
catio concludatUl' nec uno modo intelTumpatur tempus exi
gendis vectigalibus praestitutum. Quo per,acto tempore lici
tationum iura conducttionumque recreari oportet ac simili 
modo ,alii,s,conlocari; capitali IsententlÌa subiugando, 'quem 
plus .ali~uid Iquam statutum est, .a provincia1ihus exigisse 
cOllstItent (Cl. 4, 61, 4 te'l'mina con conlocari). 

(20) ,=CJ. l, 3, lO ... ha provinciae moderato!' sacerdotum 
et cathohc.ae ecclesiae ministrorum, lo ci 'quo1que ipsiusct 
divini cultus IÌniuriamcapitali in convictos sive confessos 
reos sententia noverit 'Vindi'oandam ... 

(21) = Cl. Il, 60, 2. Quicumque castellorum loca quocum-
qtte titulo possident, ced,ant et ,deser,ant, qui a ab his tantum 
fas est possideri 'castellorum territocia, 'quibus adscripta sunt 
et de quibu8 iudicav~t ,antiquitas. Quodsi ulterius vel priva
tae ,condicionis quisplÌ,am in his locis vel non 'castellanus mi
Ies fuerit detentator invectus, capitali sententiacum bono
rum pu};>licatione plectatur (423). 

La gr,avità della confisca può fa.cilmente spiegarsi, data la spe
cie. M,a la morte sembra un po' troppo. 

(22) Omnes navicularrri per omne ,aevum ab omnlÌbus one-
ribus et muneribus et ,conlationibus et oblationibus suble
ventur, cuiuscum'que Ioci fuerint vel dignitatis. Et quicum
que contra i,stam fecerit leg.em exhibitus sublatis universis 
facuIt.atibus suis ' capitali sententiae subiugetur (386). 
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dubbia è la morte 111 C. Th. 8~ 5~ 41 per la tenuità del 

fatto (23)~ e assai dubbia, per la dizione~ in C. Th. 16~ 9~ 
2 ::::c (24) CJ. l ~ lO, l (S'i alicuius I udaeoru1n ntanci pi:Uln sectae 

alterius seu nationis crediderit comparandum" mancipium fi
sco protinus vindicetur: si vero mnptum circumciderit, non 

solum mancipii damno multetur, verum etwm capitali sen

tentia puniatur). 
Per quel che concerne più specificamene la pena, Co· 

stantino per indicare la morte adopera ancora le espressIonI 
concrete della repressione straor,dinaria classica : morte pu· 

niri in C. Th. !9, 9~ 1 .§ 6; capite puniri in 9~ 21~ 9 ~ § 4; 
9 ~ lO, 2; 9, 22, 1. Anche in epoca posteriore cc capitale )) 

riferito alla morte spesso sta con supplicium; così in C. Th. 
7 ~ l8? 5 e 8 (nel quale ultimo a parte è menzionato il me

tallum); nella interpretatio di 9, 45, 5; ' in ,C. Th. 10~ 10~ 
12 § 2, del 380. Così in tutti i passi~ citati ,dal Levy ~ ,dove 

è in contrapposto con la deportatio o la relegatio e con la 
proscriptio (9; lO 11= CJ. 9~ 12~ 6; 9, 19~ 2 1= CJ. 19~ 22~ 22 

§ 2~ ,di Costantino~ cui noi aggiungiamo 9~21, 2, 4 e 5); 

inoltre CJ. 4,40, 4~ del 410 o 4,13 (25); C. Th. 14~ 15~ 6= . 

Cl. ll~ 23~ 3 § 1~ del 3199 (26); C. Th. 9~ 12, 2 § 2. Ed 
anche nel V secolo ~ la costituzione che regola la destinazione 
dei beni ,del condannato a morte (C. Th.9, 4,2~ 9~ di cui 

al § 145) parla di supplicio adfigi. 

(23) Gapitalis periculi ,acerbitate proposita evectionum con-
tractus ,asinorumque merces et emel1tis et distrahentis poena 

prohihemus (382). 
(Gravl'ssimae poena-e ,acerbitate proposita evectionum 

contractus animalium quoque publicorum merces et ementis 
et distr,ahentis coercitione prohibemus: Cl. 12, 50, lO). 

(24) Con ,alcune 'VIarianti '00 ,aggiunte. 
(25) Honestiores ,'stilum. prosoriptionis incurrant, inferiores 

,autem vilioresque personae capitali supplicio subia.ceant. 
(26) . Iudices ... deportationis poena detinendos~ primates offi-

ciorum capitali supplicio subiuI'gandos perpeti .auctoritate 

s.ancimus. 
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Capitalis poena è certamente la mO'rte in C. Th. l, 22, l 
('= CJ. l, 48, l, del 316) ma il cO'ntestO' è tale, da farlo de

sumere chiaram,ente (inter .rnaximos reos citra ullam indul

gentiam capÌJtali poena vel exquisitis potius exitii suppliciis 

plectetur), e la interpretatio parla di summum suppliciuln. 

P.O'trebbe riferirsi anche alla morte in CJ. l, 5, Il, ma nO'n 

traspare dal cO'ntestO' (27). 
Gapitalis cO'n damnatio si trO'va nell'antitesi di C. Th. 9, 

42, 5, del 13.62 (si locupletes sint, proscribtione puniri, si 

per ,egestatem abiecti sunt in faecem vilitatemque plebeiam, 

d'amnatione capitali debita luere detrimenta), dO've nO'n è da 

escludere che PO'ssa alludere anche al metallum, pena adatta 

alla faex plebeia (28). 
CertO' una parO'la più definitiva su questO' profiloO pO'treb

be dirsi SO'lO' se si pO'tesse studiare e cO'nfrO'ntare i sing,O'li 

casi, e valutare le direttive imperiali in materia, cO'sa che 

qui non può farsi: ma se si tenga presente che ,da CO'stantinO' 

in pO'i si sO'nO' incO'minciati a distinguere alcuni crimini gra

vissimi, quasi tassativamente elencati ed enumerati (in qual

che cO'stituziO'ne sonO' cinque, in altre pO'cO' più, in altre 

menO') che sempre ritO'rnanO' (29), per i quasi sarà stata nO'r

male (ma nemmenO' qui O'bbligatO'ria [30J) la pena di mO'rte, 

sembra stranO' che la si sia poOtuta infliggere, pO'i, in tante 

altre ipO'tesi mO'ltO' più lievi. oSi aggiunga, dal latO' terminO'lo

gico, che la interpretatio di cO'stituziO'ni che parlanO' di sen

tentia capitalis adO'pera la semplice espressiO'ne peri:Culum 

(27) La costiÌtuzione è dello stesso imperatore che in C. Th. 8, 
5, 14 ha parlato di res capitalis generocamente: la cosa va segna
lata, per quanto non abbia gr,an valore. 

(28) L'antitesi, con semplice proscribtio nulla rileva, onde non 
può avere un valore, come sembra attribuirle il LEVY, p. 58. 

(29) V. il .capo XIX. 
(30) Abbiamo visto infatti p,arlarsi congiuntivamente di capitale 

e severa sentenza. 
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(capitis: Interpret. a C. Th. 3, 12, l; 4, 13, l); mentre la 

interpretatio a 2, 30, l parla sO'ltantO' di pZfnire. TuttoO questO' 

deve PO'rtare nO'n ad escludere che vi sia un cO'ncettO' ,di « ca

pitale » più ristrettO' che si riferisc'e alla morte, sO'pratutto 

quandoO si accO'mpagna a termini inequivocabili, .o quandO' è 

in un ',antitesi anch'essa decisiva; ma a ritenere che, scO'm

parsa la terminO'logia tassativa della repressiO'ne O'rdina

ria ~3l), .dato l'usO' ·largO' ed un pO" indeterminatO' che la 

parO'la ha se'mpre avutO' nel linguaggiO' cO'mune (32), e che 

trO'viamO' in qualche testO' già nell' epO'ca classica e ritrO've

remO' in quelli pO'stclassici elabO'rati, il cO'ncettO' si è estesO' O'ltre 

la mO'rte, Q ciò che conduce ,alla mO'rte, per esprimere gene

ricamente tuttO' ciò che ,è 'gravissimO'. NellO' stessO' tempO', 

ScO'mparsa la tassatività delle pene della repressiO'ne ordi

naria", molti fatti saranno sembrati degni di pene gravissime, 

ma non aS8()lutamente della morte (33). 

Nè diversO' sarà Stat6 il mO'dO' di vedere di GiustinianO' 

legislatO're, tantO' più che nella cO'mpilazione il coOncetto è 

divenutO', - ,e PO'tremmo dire ufiicialmente - vastissimo. 

Diverse cO'stituziO'ni del TeodosianO' sO'nO' interpolate nel sensO' 

di eliminare il cO'ncetto di capitale, ma evidentemente non 

(31) ,Che è forse il solo ordinamento in cui i termini dovevano 
avel'e un signi'ficato preciso ed unico, corrispondente alla preci
sione ed unità delle forme. 

(32) Il duplice significato vi è forse in ogni tempo e in ogni 
lingua, perchè corrisponde al ,diverso valore della parola capo: 
capitale nel senso ' più ristretto corrisponde al capo nel senso pro
prio (questo per il fatto che la pena di morte si guarda sopra
tutto come decapitazione);, nel senso largo al significato traslato di 
quel termine. 

(33) Quindi per Iquell'epoca è forse esatta la distinzione del 
M.OMMsEN, secondo cui, co~e accennammo (p. 104), capitale com
prende la morte « in prima linea ». 

34. - Brasiello. 
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per ' eliminare solo la morte, ma per permettere l'uso dì 

qualche sanzione . non gravissima (134). 

144. - In fonti postclassiche, ma pregiustinianee, appare 
egualmente un c'Oncetto indeterminato, nel quale si scolo

rIsce quello classico. Si confrontino: 

C. 9, l, 3. Si magnum et capitalecrimen [ac non 
leve] frater contra fratrern suum instituerit, non solum 

audiendus non est, sed etiam exilii poena plecten

dus (294). 
D. 48, 21, l (Ulp. 1. 8 disp.) In capitalibuscrimi

nibus a principibus decretum est non nocere ei qui ad

versariumcorrupit [sed in his ' demum, quae poenalll 

mortis continent: nam ignoscerunt censuerunt ei, qui 

sanguinem suum qualiterqualiter redemptum voluitJ. 

C. 2, 4, 18 Transigere .vel pacisci in crimime capi

tali [excepto adulterio'] non prohibitum e'st. [In aliis 

autem publicis criminibus, quae sanguinis poenam non 

ingerunt, transigere non licet citra falsi accusatio
nem!] (293). 

Concordiam'O, in massima, col Levy (;35) quanto aHe ,alte

razioni. Nel primo() testo però il magnum et è, per noi, ge

nuino, indizio di quello scolorim,ento già iniziato anche prima 

di Diocleziano; e il glossema ac non leve non fa che accen-

(34) Si badi alla interpo.l.azio.ne di ,C. Th. 2, 30, l alla no.ta 18; 
di 4, 13, l .aHa no.ta 19; e sopra1lutto. di 8, 5, 4,1, alla no.ta 23, do.ve 
Giustiniano, oltre la gener.alizzare il ca'So., sostituisce al capitali.~ 
periculi « po.ena gravissimae poenae coerci.tione)) (riteniamo. però 
che la paro.la coercitio sia stata usata so.lo. per evitare una ripeti
zio.ne termino.lo.gica, e no.'n 'perchè si sia visto qualche co.sa di di
verso. da una pena). 

(35) Pago 66. 
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tuarl'O (36). Il seoondo sembra distinguere la pena di morte 

c'ome una species nel genus - pena ,capitale; il che si ac" 
c'Orda perfettamente con quanto si è detto, e sopratutto con 
la sistemazione definitiva della pena capitale, che si m 

strerà al § 148. Più d.elicato è il terz'O, il quale sembra, a 

differenza del precedente (37), id.entificare il crùnen capi

tale con quello ,che porta pena di sangue, e che va v,aIutato 
In rapporto a Bas. Il, 2, 35, sch. E>éoòépOI) (Hb. l, 704): 

ar; p.dwacxt òÈ, on ~ òtchcxçtç cx(rr:r; "CY]v "Coù "Hpwoç Ilcx
"Cptx[ou Èpp.r;vdcxv Èò~çcx"Co. Kcxl yap (; "Hpwç Eùòoçtoç EÀéyéV 
on bel I-LÈv nav"twv "Cwv XécpCXÀtxwv, xè(v élç òénop"Ccx"Cç{wvcx 
1)youv Èçop[xv, xè(v élç l-Li-rcxÀÀov EXWat 'CY]v nl-Lwp{cxv, Èçéan 
,òlcxÀuéa{).cxt. (; òÈ "Hpwç Ilcx'tp[xtoç Ènl àvcxyvwawx'Cwv ZÒtxwv 
EÀEyEV, o"Ct Ènll-L0vwv "Cwv Òt 'cxfl-Lcx'toç noupÀ[xwv ÈçEtVCXt ÒtCXÀUE
~~rxt. cxthr; oòv 1; òta'Co.çtç 'Cwv Ot ' cxfl-Lcx'Coç ÈXov'Cwv .-iY]v xcx"C~
Otxr;v npocpcxvwç ÈÒÉçcx"Co xcxl È~E[3cx{waE "CY]v "Coù llcx"Cptx[ou 
ncxpaòoatv. «'Iòtxwv» éfTCé npòç àvnòtcxatoÀY]V 'Cfuv YéVtxwv àcp' 
wv (; Eùòoçtoç wPI-Lr;"Co. dal òÈ "tà lòtxà 'Cwv YéVtXWV Èmxpcx
"CÉa"tépcx. ~cxl cxvayvw{).t TCpW-:OV xécpaÀ: 'Coù xcx''Ct'C 'Coù I-Lr;' ~t~ 
"twv Òty. ~or;{).wv "et}> "Hpwt llcx'Cptx{q.>. 

Dal testo, molto interessante anche per problemi gene
rali (38), e che molto opportunam·ente il Levy ha messo in 
valore" si trae ·che Eudosio vede una distinzione tra la pena 

del sangue, species (~Òtxov) ·di una capitale generica, che com-

, . (36) Che siano. di. mani ,diverse appare anche. fo.rmalmente dalla 
diversa co.ngi~zio.ne (et cap.; ac non leve). È difficile che il se
co.n-!o. aggettivo. sia stato aggiunto. dai co.mpilato.ri. Po.trebbe pen
sarSI a due glo.ssemi diversi, ma è mo.lto. vero.simile invece che le 
,canceHerie di Dio.cleziano., no.n :avendo. più un concetto. di crimen 
capitale ben preciso., lo. abbiano. reso. in un mo.do. più indeterminato.. 

(37) No.n po.ssiamo. quindi vedere, co.l LEVY (p. 66) nei due testi 
« .~ongruenten Schl~ss,atze )). La congruenza c'è solo. per la que
strro.;ne della transaZIOne, .che no.n riguarda; mentre agli effetti 
della pena il D. 48, 21, l resta iso.lato.. 

(38) Dei quali no.n po.ssiamo. qui o.ccuparci. Cfr. LEVY, pa
gina 67 sgg. 
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prende deportatio e metallum. Ma qual'era il vero pensiero ' 

di Patrizio? A nostru avviso, ·egli non si preoccupa qui di 
altro che della transazione, la quale è per lui da escludersi 

solo tutte le volte che il fatto porti pena di 'morte (indipen .. 

dentemente dal se la morte esaurisca, o non, il concetto di 

pena capitale). È la inesatta redazione della parte alterata 

del testo dei Digesti, in rapporto alla parte genuina, che 

può generare l'equivoco: il principio (39) che pei crimini 

pubblici non è lecito transigere per quelli che portino la 

morte, subsunto sotto la regola antica ,che si riferiva a tutti 

i crimini capitali, e collegato con un aliis inesatto, far'ebbe 

desumere fra crimine capitalèe crimine, per dir cosÌ, mor

tale, una identificazione che resta assolutamente isolata (40). 

Appare invece altrove il tentativ,o di limitare qualch~ 
norma speciale ai soli casi di morte, indicandola anche con 

sanguis; come in D. 47, 15, 7: 

Ulp. 1. 4 de censibus: in omnibus causis [praett>c

quam in sanguine,J qui delatorem corrupit, ex senatus 

consulto pro victo habetur. 

Il glossema è riconosciuto ,dal Levy a ·conforto della cri

tica di D. 48, 21, l, richiamando la non genuità anche di 
D. 5, 2, 4, i. f. (41). 

Resta quindi, per tutta l'epoca postclassica, un vasto con

cetto di « capitale», indeterminato per la legislazione, ma 

che per gl'interpreti bizantini sembra sia collegato alle pene 

di morte, ,deportazione e metallo. 

(39) Derivato, come osservano i Basilici, da Patrizio, ma solo 
per ,quanto si attiene alla tr,ansazione. 

(40) Lo scoliaste, alquanto disorientato, ' parla, in rapporto ai 
crimini o alla pena, ora di 'ìtecpexÀ~'ìt6v, ora di O~ 'ex'! p.ex'toç;, ora di 
entrambi congiuntivamente. 

(41) P ,ag. 69. 
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145. - Quanto alle conseguenze, il problema, che si pre .. 

senta in tutti gli ordinamenti, di togliere ad alcune cate

gorie di condannati alcuni diritti e di impedire ad essi alcuni 

atti, veniva risoluto si può dire ,a priori, nel caso ·dellacon

danna ,capitale classica, con la perdita della cittadinanza e 

conseguentemente ,dei benI, derivante ·dalla originaria sacra" 
tio religiosa, e, in genere, dalla dichiarazione di nemico 

dello Stato (4:2); ,nel caso di ' condanna straordinaria al me .. 

tJallum, dalla servitù che ne deriva, servitù che fu estesa alle 

condanne a morte extra ordinem. E finalmente nella forma 

forma più grave ,di esilio straordinario, la deportatio, vedem

mo come la prassi, giuocando sugli elementi dei bona e della 

d1ignitas, rius.cÌ a creare anche qui una nupva condizione di 

incapacità, simile alla perdita della civÌitas. In .altre ipotesi 

si restava, come meglio vedremo, nell'ambito della diminu

zionedi dignitas (43), ma non si giungeva alla vera inca

pacità. 

Ma anche nell' epoca postclassica occorreva determinare 

la condizione personale del condannato, condizione che non 

poteva essere caratterizzata solo ,dalla confisca, ma che non 

vi erano più ragioni storiche che potevano imporre di con

siderare come perdita della cittadinanza o della libertà (44). 

Nè vi erano più ragioni per distinguere la incap.acitàdell' esi-

. liato (una volta interdictus, e perciò non ,cittadino) da quella 

del condannato al metallo (servo, una volta, di Cesare, e 

quindi poi rimasto tale), o ,di altri cond.annati. 

. (42) V. pa~. 100 e sgg. Il concetto originario ·si proiettò ancora 
In epoca cl.asslca. 

(~) Ca~o XVIII. Cfr. pure quanto già si è detto sulla dignitas, 
s,?lla Infa~~ ,e sulla connessione con la incapacità a ricevere ca-
rIche e dIgnIta a p,ag. 159 e sgg., 347 e sgg. . 

(44) Q~eno ,di cui in ogni ordinamento si sente il bisogno è 
ap~unto dI fissare una condizione ,di incapacità; ma non 'Vi è una 
ragI~ne do~ati~..a per 'cui 'tale condizione debba as.solutamente 
consI,der,ann come perdiJta deUa cittadinanza o ,deHa libertà. 



- 534-

Or le costituzioni imperiali, dirette a fini di immediata 
concretezza, si occupano sopratuUo del fatto più saliente, la 
confisca. Anche qui, ,come in ' tema di esilio, la perdita dei 

beni è un elemento per dir cosÌ naturale della pena, enun

ciato, in genere, come cosa normale, m·a che potr,ebbe anche, 

per disposizione speciale, venire a mancare. Cfr., per ipotesi 

in ,cui la sanzione è sicuramente la morte, C. Th. 13, Il, 1 1= 
Cl Il, 58, 2, del 3919 (capitale subibit exitium et bon'a eius 

in fisci iura migrabunt) (45); .c. Th. Il, 30, 58 ,= Cl. 7, 

62, 30, ,del 399 ( ... a capitali supplicio (])C fortunarum dispen

dio provocationem esse concessam); C. Th. 16, 5, 34, del 

398 (et ipsi ademptis bonis ultima anirruu1;v'ersione plectan

tur). Per la pena capitale in genere ,cfr. C. Th. 13, 5, 17 (su

blatis universis facultatibus suis capitali sentJentiae subiuge

tur); 7,15, 2 = CI. Il,60,2, del 417 (capitali sententia cum 

bonorum publicatione plectatur); 16, 9, 4 = CI. l, lO, l, del 

417 (sceleris tanti auctores capitali poena proscribtione co

mitante plectantur). N'ell'ipotesi di cui ,C. Th. Il, 7, 20, sem .. 

brerebbe che con la pena capitale si accompagni solo una 

diminuzione p,atrimoniale .< si ìn concussione possessorum de

prehensi fuer~nt, ilico et capitali periculo subiaceant et direp

torum quadrupli poena ex eorum· patrimonio eruatur); ma 

si tratta ·di una sanzione pecuniaria indipendente, una resti

tuzione del mal tolto quadruplicata, come appare anche me

glio dalla interpretatio (ex eorum facultatibus in quadruplum 

quae sunt superexacta eruantur). 
Contemporaneamente per altro anche in questa materia 

ebbero larga .applicazione le concessioni ai congiunti, se,condo 

dim'ostrano varie costituzioni (46), e sopratutto la dettagliata 

(45) Competenti indJignationi subicitur lust. 
La costituzione imperiale si informa qui agli stessi principi delle 

leggi sul peculato e sulle repetundae. 
(46) Vedine alcune a plag. 121 sgg. 
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regolamentazione di Graziano, ValentiIiiano e Teodosio (C. 

Th. 9, 42, 9) emanata, insieme con quella già rif~rita a 
p. 466 .sg., relativa ai de,portati, per colui che supplicio fuerit 

adflictus (47). 

146. - Ma nell'epoca postcIassica, secondo ,è stato più 

volte osservato, il concetto di civ-itas si è venuto attenuan

do (48). Prescindendod(}lla condizione, poco nota ma di non 

grande importanza, di coloro che erano fuori il territorio del

l'Impero, ,certo è che con Caracalla nell'interno. dello Stato 

romano è scompa:r:sa ogni distinzione. Restano solo quelle 
due condizioni di de~iticii aelianì e di latini iuroiani, che 

unicamente per assimilazione si considerarono, e si continuano 

in apparenza a considerare, in rapporto alla cittadinanza, ma 
che sostanzialmente sono se$plice1mente condizioni di meno 

piena capacità (49). Si valutino le seguenti costituzioni, di 
Costantino: 

C. Th. 9, 24, l ,§ 4. Si quis v,ero servus raptus fa

cinusdissimulatione praeteritum aut pactione transmis

sum detulerit in publicum, Latinitate donetur ,aut, si 

Latinus. sit, civis fiat romanus (320). 

(47) Fr,ase ' che, come accennammo, dimostra" che il reglm.~ è 
'. pei soli condannati ,a morte. 

(48) Cfr. più recentemente COLI, p. 40 (il quale per altro con
sidera la latinità sempre in rapporto alla civitas). La cosa è paci
fica: cfr. ARANGIO, Istituzioni, p. 53 sgg. V. pure LEvy, Kapita,lstr., 
p. 74 sgg. 

(49) Con la consueta incisività e nitidez,za, 1'ARANGIO-RulZ (Isti
tuzioni, p,ag. 55) afferm,a che la situazione ,dei L.atini iuniani, per 
quanto espressa in termini che si riferiscono allo st'atus civitatis, 
è sempre di soggezione personale all',antico padrone (diremmo 
piuttosto « potenziale », in quanto Iè allo stato latente in vita, e 
si esplica dopo la morte); il BONFANTE poi addirittura si occupa 
delle due condizioni in materia di status libertatis (Istit., p. 46 sgg.). 
In sostanza si potrebbe anche prescindere e dal concetto ,di civitas 
e da -quello di libertas, per p,a'rlare solo ,di diminuita capacità. 
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Interpret. ad id. : si servus ... ,detulerit, latinam per

cipiat libertatem, si Latinus fnerit, civis fiat romanus. 

C. Th. 9, 21, 2 § 1. 'Servos etiam, qui hoc detule

rint, civitate romana donamus, ut eorum domini pre~ 

tium a fisco percipiant (1321). 
C. Th. 2, 22, 1. Si is, qui ,dignitate romanae civi-

tatis amissa latinus fuerit eff·ectus ... (326). 
C. Th. 4, 7, 1. Qui religiosa mente in Ecclesiae 

gremio 'servulis suis meriltam cO'ncesserit li)Jertatem, 

eandem iure donasse vi,deantur, quo civitas romana sol

lemnitatibus decursis dari consuevit... (321). 

Interpret.: Qui manumittendi in sacrosancta Eccle

sia habuerit voluntatem ... noverit eos (servos) suscepta 

libertate cives esse romanos. 

È molto caratteristico che in queste costituzioni alla ces

sazione deUa servitù corrisponde l'acquisto della cittadinanza, 

c non della libertà (sO'pratutto nella c. 2 § 1), e che talora 

la latinità sembra relativa non alla ' cittadinanza, ma alla li

bertà (50): più ancora, che dalla interpreta-tio della prima 

costituziO'ne deve trarsi addirittura una gradazione tra servi

lità, latinità-libertà, e finalmente cittadinanza. La latinità 

sembra considerata, in sostanza, una libertà con vincoli, la 
cittadinanza una libertà assoluta. Libertà e cirtta,dinanza ven

gono perciò ad unirsi strettam,ente, ad essere quasi in gra,da-

(50) La cosa già colpì il GOTOFREDO, il quale commenta. (ad ~. 
Th. 9, 21, 2; o. c. pago 172) « civitatem romanllAm pro premw 4,an, 
id est iustam et plenam libertatem: cum alioquin servis latina 
ferme libertas praestaretur; e, nel comm. a C. Th. 9, 24, l (pa
gina 192): iam notum est iustam libertatem esse civitate m roma
nam, imperfectam latinam conditionem, richiam,ando pure le al

tre due costituzioni citate. 
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zi{)ne, e SI prepara evidentemente quella capUzs deminutio 

magna, che è con tutta probabilità postclassica (51). 

147. - A più fort'e ragione la concezione era dubbia ne] 

calSO di perdita della capacità per condanna penale. La per

dita ,della civitas non si sarebbe m'ai pO'tuta concepire nel 

senso anticO', J,a condanna non essendo concepita com,e la 

Unterdictio di un tempo (52); e si dovev,a quindi intendere 

nel senso nuovo, cO'me perdita del pi'eno godimento di tutti i 
diritti. D'altr,a parte anche la perdita della libertas, non es,

S'endo accompagnata dall' acqui1sto di un padrone (53), doveva 

apparire come una situazione singolare, e si tende, come 

vedemmo (54), ad assimilarla ad ogni altro caso di incapacità, 

oonsiderando come publicatio l'apprensione d'ei beni, che era 

prima piuttosto una occupazione del fi8CO (D. 28, 1, 8 § 1 

e 48, 20, 1 pr.) (55) e r 'endendo simili gli effetti della re
stitutio (56). 

Dato quest'O avvicin.amento sostanziale, e dato f,orse an

che il ,dubbio che la perdita della civitas no~ implicasse la per-

(51) Il COLI (o. c. p,ag. 40) 'ritiene bizantina la espressione, ad
ducendo i testi. La dimostrazione sicura potrebbe però darsi solo 
con uno ~tudio in materia" che dovrebbe Iportare a consideral'e 
non cl.assico il concetto civitas libertasque (hinomio che è inrveoe 
posto a hase di tutta la costruzione della capitis deminutio del 
DESSERTEAUX). 

(52) Retro p,ag. 1.05 sgg. 
(53) Abbiamo visto la concezione classica, che per altro fu 

necessario fissare solo da Antonino in poi, prima di lui potendo 
sempre ricorrere il dubbio che i servi fossero di Cesare. 

(54) Pa'g. 436 e sgg. Il movimento 'si iniziò subito, oomeci di
mostra Sent., 4, 8, 22· (p,ag. 440). 

(55) Bas. 35, l, 9 (Hb. 3, 541), mostra attuato per la deportati o 
l'antico regime .della interdictio (cfr. G.ai., D. 28, l, 8 § 4 a p. 116): 
che cioè i beni (a parte l'attribuzione ,ai discendenti o agli ascen
denti) o si pubblicano, o si concedono ai creditori, in caso di in· 
solvenza. 

(56) Retro p1ag. 440 e sgg. 
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dita di tutti i diritti, e f.Qrse pure che la perdita della libertas 

significasse SQIQ perdita della libertà di fattO', si dQv,è pre

ferire di far perdere al condannatO' entrambe le cQndiziQni. 

Nel complesso D. 50, 13, 5, che esamineremo per interO' 

più innanzi, si ,afferma, unendO' la perdita della libertà alla 

aeportatio : 

(existim,atiQ) consumitur vero quotiens [magna] capltls 

deminutio interv,enit [i,d est cum lilbertas adimitur] 

veluti cum aqua et igni interdicitur, [quae in perSQna 

deportatQrum evenitJ. 

Esso, per questa sringolarità, ha datO' luogo a mQlte di
spute tr'a gli interpreti;, che si eliminanO' ritenendO' l' alter,a

zione, ,che dimQstreremo al capo seguente. 

Nel D. 28, 3, 6 § 7, CQm'e vedemmO' (57), sembra am

mettersi che il depO'rtatQ diventi servo della pena. Qui, quanto 

alla capacità, l'interpQ1atore se la cava CQl parlare generi
camente di cc capite minui~tur)) (58). 

La perdita della lihertà viene cQllegata anche alI' aqua 

et igni interdictio, in un testO' in cui questa fQrmalmente SO'
pravvive: 

Mod. D. 38, lO, 4 § Il (1. 12 pand.) ls cui aqua 

et i,gni inter,dictum est [aut aliquQ modO' capite demi

nutus est ut libertatem et civitatem aniirtteretJ et CO'

gnationes et adfinitates omnes, quas ante habuit, 
,amittit. 

(57) Leggilo a pago 3~O sg'g., nota 87, con le riserve là proposte. 
(58) La netta differenza ha civitas e libertas di cui in D. 48, 22, 

15 (pag. 321, nota) può spiegarsi - se il classico, conforme alla 
nostr,a ipotesi, non parlava di cleportatio - con la derivazione 
del principio da quello dato per l'interdictio. 

1 
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L'alter,azione, che PO'trebbe anche e'ssere un glossema, è 
stata già rilevata dal CQli (59), per la sgrammaticatura cO'n 

cui si ,cQngiunge deminutus est al dativO' cui, e per la PO'S'PO'

siziO'ne di civitatem ,a libertatem, PO'S'PQsizione che acquista 

un maggior significatO' dO'PO' quantO' nO'i abbi.amo osservatO' sul 

nuO'vo valO'r'e del cO'ncettQ ,di civitas, quasi in gradaziO'ne cO'n 

quellO' di libertas. Aggiungiamo la ripetizione dell'amiltere. 
Per le pene di m,O'rteè fO'ndamentale 

Gai D. 48, 19, 29 (L l ad Legem luI. et Pap.) Qui 

ultimO' suppliciO' damnantur, statim et ,civitatem et li
bertatem perdunt.' Itaque preO'ccupat hic casus mO'rtem 

et nO'nnum'que lO'ngum tempus O'ccupat: quod accidit i,n 

personis eO'rum, qui ad bestias ,dampantur. Saepe etiam 

ideO' ~erViari solent PO'st damnatiO'nem, ut ex his in 
aliO's quaestiO' habeatur. 

Il testo è certO' un elahQratO', su hase classica. Il giure

cO'nsultO' dO'veva parlare della :Uncapacità ,che ,sopravviene in 

'caso di cO'ndanna alle bestie, in cui O'ccO'rre mettere i cO'lpe

VO'li in ,cO'ndiziO'nedi inferiO'rità, cO'n la servitù della pena. 

I oO'mpilatori ne hannO' f,attO' un artioO'IO' generale, premet

tendO' la regO'la iniziale. I segni di interpolazione dall'itaque 

sO'nO' numerosi: casus regge m,aIe i ,due v,erbi che seguO'no: 

essO' può ,avere, in genere, il significatO' ,di eventO' dannoso (60), 

ma qui deve indicare cQntemporaneamente lacO'ndanna e 

tuttO' lo sv,O'lgimentO' della esecuziO'ne (che può aversi, per 

giunta, pure in varie riprese). Le frasi preoccupare mor-

(59) Pago 32 sg. 
(60) ,Cfr. Voc. lUI". ron"- (s. h. v., II), che per ,altro è costretto 

ad indicare come casus, in base a questo testo, ,anehe la capitis 
damnatio: m,a semipre impropriamente, perooè il significato è an
che più incerto. 



- 540-

tent e quod accid'it in personis (eorum sono imprecise, Pitaque: 

è in un signifi,cato anonnale (61). 

Si fa, viceversa, perdere ' la cittadinanza al servo della 

pena, in D. 48, 19, 8 § 9 (leggilo a p. 380) per quanto qui 

la distinzione sia derivata dall'antica tra metallum e opus me

talli, e l'elaboratore abbia potuto ancora tener presente l' opus 

publicum (62). 
Nessuna menzione faceva certamente Ulpiano ,del civita

tem amittere nell'elenco ,delle pene riportat'e in 

D .. 48, 19, 6 § 2 (l, 9 de off. proc.). Et sunt poe

nae, quae aut vitam adimant aut serviJtutem iniungant 

[aut civitatem auferant] ,aut exilium aut coercitionem 

corporis contineant. 

Rileviamo. (63) che Ulpiano, nell'opera de officio proc~n
sulis, parlava tassativamente delle pene che può infliggere il 
proconsole (o i proosides, come nel fr. 6), cioè di quelle della 

repressione straordinaria, e la privazi{)ne della civitas, come 

vedemmo, è fuori dell'orbita di tale repressione. 

Si giunge ,cosÌ ,a dare la reg{)la generale in tem,a di pu

blica:tio: 

D. 48, 20, l pr. Damnatione bona publicantur cum 

&ut vita adimituraut civitas aut servilis c{)ndicio in
rogatur. 

Che il testo sia elaborato, e che la estensione alla servitù 

sia postclalssica, risulta da tutto quanto si è detto in tema di 

publicatio, con l'appoggio degli altri passi (p. 112 sgg.); dal 

(61) Questo per tacel'e .{Iella proposizione finale, che è anche 
fu'Ùri posto. 

(62) V. pUTe innanzi, capo XVIII. 
(63) M,aggiori rilievi sul f'r. al capo XIX. 

/ . 

I . 

- 541 -

colleg,amento della publicatio con la devoluzione dei beni al 

popolo e ,dalla impos:sibilità che ciò avvenisse in caso di ser

vitù della .pena (p. 437); ·è confermato da quanto si è esposto 

in questa sede. Si aggiunga che la frase aut s. c. inrogatur 

appare chiaramente un'aggiunta, ed il fatto che il testo è 

l'articolo introduttiv{) fondam,entale del titolo (64). 

148. - E si giunge cosÌ alla sistemazione definitiva della 

, pena capitale, dovuta a ' vari ,c{)efficienti, e che pùò cogliersi 

con precisione. 

a) Esiste ·da un lato un concetto di cc capitale )), rela

tivo al fatto, ,al giudizio, alla sentenza, che si presentano di 

una particolare gravità ( 65); ed esistono. pure dei crimini 

particolarmente gravi, che riohiedon{) una particolare repres

sione. Non potendo questa essere sempre la morte, diverse 

potendo presentarsi le circostanz.e, avviene che si raggrup

pino tutte insieme le sanzi<>ni più gravi, e cioè in prima linea 

ilmetallum, e p{)i ,anche la deportatio, che concettualmente 

discende propriod.all'antica pena capitale, praticamente è 
divenuta gravissima e talora perfino si f{)nde col metallo (66). 

b) Dall'altr'O lato sono proprio l~ deportatio e il me

tallu,m le quali, con le pene di morte, conducono alla inca

pacità, ,che, come si ,è ve,duto al § precedente, è sostanzial

mente unica. Or le pene che producono incapacità tendono 

ad unirsi, distaccandosi dalle altre, che influiscono solo sulla 
stima (67). 

(64) Il LEVY, naturalmente, -conforme ,al suo modo ,di 'Vedere 
circa lo sviluppo, non dubita del testo, e lo confronta con Gai. 
D. 28, l, 8 § 4, che per noi è anche alterato (v. p. 425). 

(65) Pago 523 sgg. 
(66) Non crediamo per altro che, almeno per l'epoca oiusti

nian~a, si debba inSiÌstere troppo su questo punto: le due ~ pene 
appaIOno sempre staccate, e la dep. è sempl'e nelle isole, dove 
possono anche non esi'ster.e miniere. 

(67) V. per il completa,mento di tale concetto il capo sego 
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Mentre' quindi in rapporto alla capacità il concetto di « ca· 

pitale )) è indicato dal 

D. 48, 19, 2 pro Rei capitalis damnatum sic acci. 

pere debemus, ex qua ·causa ,damnato vel mors 'vel 

etiam civitatis amissio [vel Iservitus] contingi,t. 

testo in cui il vel serv~tus ·è spurio, come si dimostra col raf· 

fronto con tutto ' quanto si è esposto, il concetto viene aper

tamente fi'ssato in altri passi. 

Eloquente è il Taffronto: 

PauI. 260 ·D. 48, l, 2 (1. 15 ad Ed. praet.) Publi· 

corum iudiciorum quaedam capitalia sunt, quaed:am non 

capitalia. Capitalia sunt ex quibus poena mOors autexi· 

lium est, hoc est ,aqua et igni interdictio: per has enim 

eximitur caput e civitate. Nam cetera non exilia, sed 

r,e1egatione's proprie dicuntur: tunc enim civitas reti

netur. Non capitali a sunt, ex quibus pecunia1ria [aut 

in corpus aliqua coercitio;J po~na est. 

I. 4, 18, 2 PubI. iud. quaedam c. sunt, q. non c. 

Capitalia didmus, quae ultimo supplicio adficiunt vel 

aqua et igni interdictione [vel deportatione vel me

tallo]: cetera si qua infamiam irrogant cum damno 

peCUnIarIO, hae,c publica quidem sunt, non tamen 

capitalia. 

Il passo delle Istituzioni indubbiamente deriva da Pao-

100 (68), ed aggiunge la deportati,o (69) ed il metaUum. 

(68) Il FERRINI (Opere II, p.ag. 416) n~n 8aTehbe ~li:en? ~~ at
tribuirlo a Gaio Res quotidianae; mentre l § § succeSSIVI h ritIene 
dei compilatori, e ricalcati da uno schema di Pa?lo. Dato il chi.aro 
raffronto, riteniamo invece che dallo schema ,di Paolo fosse rica
vato anche il nostro § 2. 

(69) Che praticamente ,annulla l'aqua etl igni interdictio. 
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Callo 39 D. 48, 19, 28 pro (I. 6 de cogn.) [Capita

liumJ poenarum quae oil caput pertinent fere isti gra

dus sunto Summum supplicium esse videtur [ad fur

cam d.amnatioiJ crux. Item vivi crematio. Item bestiis 

obiectio (?) Post deinde capitis amputatio [Deinde pro

xima morti est metalli coercitio. Post deinde in insulam 

deportatioJ. 

Il passo, derivante dal de cognitionibus, e . che potremo 

meglio valutare nel capitolo seguente, riguar,dava le pene che 

toccano il caput, cioè l'integrità personale della persona: sum. 

ma supplicia e p. capitis e. ord. I compilatori 10 hanno am

pliato, aggiungendo le due pene ohe sonOo nel tempOo stesso 

gravissime, e produttive di incapacità (70). 

D. 48, 19, 2; I. 4, 18, 2; D. 48, 19,28 pro sono tutti ar

ticoli f?ndamentali, per la loro collocazione e per il loro con

tenuto, e danno la chiara nozione del diritto nuovo (71). Bi

sogna ad essi aggiungere gl 'interpolati : 

D. 48, 19, 5 pro L .. verum si quid gravIus Irro

gandum fuisset, puta in metallum vel capitis poenam, 

non esse absentibus irrogandamJ 

che verrà esaminato al capo successivo; nonchè 

Mare. 2.05 (?) D. 48, 17, l § l (I. Il public.) Si 

tamen [graviusJ extra ordinem quis puniatur, puta in 

opus metalli vel similem poenam [sive capitalemJ ... ab
sens requirendus adnotandus est ... 

(70) M,entre C allistr.ato , come vedremo nel capo seguente, le 
m'enzionava tra le pene ,di stima. 

(71) Non è stato elaborato D. 48, l, 2 forse perchè, essendOSI 
in materia di iudicia~ si sentiva meno il bisogno di completezza. 
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Nello studio sull'Assenza dal giudizio (72) dimostrammo 
la sostituzione del gravius ,a un extra ordinem originario. Il 

sive capitalem, che, sia pure attraverso il disgiuntivo, assi
mila in un certo modo il m,etallum, ,è un' aggiunta giustificata 

dalla deformazione del concetto. Si aggiunga che si parlava 
non di metallo, ma di opus metalli (73). 

In questi due passi si inserisce il solo metallo, forse per
chè la deporta'tio, quale erede dell 'interdictio, poteva essere 

considerata capitale con maggiore facilità ... 

Valutiamo finalmente: 

Cord. C. 9, 2, 6 (a. 243) Ahsentem capitali CrI

mine accusari non posse, sed requirendum tàntummodo 

adnotari solere, si desit, vetus ius est. Et ideo cnm 

absentem te et ignorantem, cui nunqnam ullum crimell 

denuntiatum esset, per iniuriam. a praeside provinciae 

in metallum datum dicas, quo magis i.n praesenti te 

agente, ut adseveras, iam nunc fide vera possit illu

minari, praefectos praetorio adire cura, qui, quid novo 

more et con!ra formam ,constitutionis gestum depre

henderint, pro sua iustitia reformabunt. 

Già dim'Ostrammo che si trattava di repressione in via stra
ordinaria. Alle considerazioni processuali - il magistrato 

. (preside) che ha inflitto la pena, l 'adnotatio , la denuntia
tio (74) - aggiungia'mo qui il l'ili e V'O' deU' elemento soggettivo 

dell'ignor.anza, il confronto col D. 48, 17, 1§ l, e sopr,atutto 

la valutazione della pena, il metallum-, che non P.oteva es

sere .ordinaria. Se ne avrebbe abbastanza per pensare quindi 

che la prima frase , possa e,ssere stato forgiata dai compilatori ~ 

(72) Studi Urbinati., 1933, p. 15 sgg. 
(73) V. p. 379 segg. 
(74) V. per questi c oncetti L c. p. 20 sgg., 32. 
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come là sostenemm.o. I rilievi, prospettati a p. 523 sgg" sul si-

_ gnificato di « capitale » ci traggono però .ora piuttosto a ri

tenere che già nelle cancellerie imperiali - e tanto più verso 

la prima metà del terzo secolo - . crimine capitale sia ogni 

crimine gravissim.o, e la norma processuale valga per que
st'ultim'O (75). 

Con ciò si è venuta ad identificare sostanzialmente la pena 
capitale ,con quella che porta incapacità (cfr. sopratutto 

D. 48, 19, 2 pro cit.), e u~,a interpretazione più lata di poena ' 
capitalis (76) - da:" escludersi per l'ultima ,epoca repubbli

cana e per la prima epoca classica, in cui è solo la morte 

. e l'esilio, nonchè per l'epoca classica avanzata, in cui, se pure 

la poena capitalis di fatto tende ad andare in disuso, conserva 

però lo stess'O siguifi,cato (77), e perfino per l'epoca post

classica, in cui è genericamente la pena gravissima - quella 

cioè di pena che influisca sulla c .a p a c i t à, è soltanto 'Ora 
c.oncepibile. 

(75) Nè può aver valore il ' confronto ,di D. 48, 15, l, che 
chiama capitale il plagio, con e. t. 7, da cui risulta ·che si infligge 
pure il metallum" 'per,chè dimostrammo che la pena del plagio 
è pecuni,aria, onde la parola capitale del fr. l è itpl. V. retro 
pago 88. Dal fr. 7 appare chiaro ,del 'resto che il ·metallum è 
str,aordinario. 

(76) Quella tradizionale, riferita a p. 98 (cfr. pure nostra Pena 
capitale là cito alla nota 3) . 

(77) Ciò contro il LEVY (p. 65) secondo quanto si è a'mpiamente 
~imostrato. 

35 - Bruiello. 



CAPO XVIII. 

Le pene di stima. 

. d TI . ~ 150 Il cO'ncettO' 
SOMMARIO': 149. FO'rm,aZIO'n~, e a c~teg~rI~.. . Il cO'n-

più ristrettO' e quellO' pIU latO' .dI eXI,sttmatw. ~. 151. 152 Il 
cettO' di dignitas e il suo' cO'llegamentO' con la stlID~. ~. '. 

d · t t 153 Il Iconcetto callistrateo dI ex"stLmaUo .cO'ncettO' I s a uso - . .' h d TI 
come quello che produce lesione sia della dignLtas c. e e O' 

L . d' D 50 13 5 ,§,§ 1-3. - 154. La ,differenza 
status. a esegesI I . , , l" .' ~ 
tra ene che cO'lpiscO'no la stima e pene che tocca~O' Integr.lta 

p d D 50 13 5 pr e la redazIOne genuIna .della persona secon O' . ,,' . 
di D. 48, 19, 28 § 1. - 155. Il trasferimentO'. postcl~sslco delle 

ene che toccanO' la capacità nel concetto. di « c~pl~al~» e la 
tmitazione della lesione di stima alla les~O'n~ d~ (J,,?nLtas. -
156. I tre gruppi .di pene pecuniarie., capltah, d~ .stl~a at~ra: 
versO' i testi. Conseguenze processuah. - 157., RihevI speclah 
(posizione ,delle pene corpor~li, ?e!l:opus publI,cum, delle pene 
di privazioni di ,dignità O' di ,attlvIta). 

149. _ PenapatrimO'niale e pena c3ipital~, s~O'mparsO' ~l 
.dualism.o tra repressiO'ne .ordinaria e straO'rdinarIa, nO'n rI-

h · più un'antitesi che esaurisca tuttO' un campO' (l): specc lanO' , . h 
sonO' ora inveoe soltantO' due tipi, ,due categO'rIe, c ~ nO'n 

escludO'nO' la PO'ssibilità ,di altri tipi e di altre categO'rIe. 
Le sanziO'ni della repressiO'ne straO'rdinaria, prima netta-

t '(2) PO'ter.onO' O'ra cO'nsiderarsi alla stessa stre-mente separa e , 

(l) Il campo cio~ della repressiO'ne O'rdina~ia: v: c.~po III. 
(2) CO'n tentativi di classificazione e gradazIOni, hmltate a quel 

campo e ,di scarsO' valO're. , , 
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gua delle precedenti; e mentre qualcuna, cO'me sO'pra abbia

mo dimO' stratO' , viene attratta nel cO'ncettO' di pena capitale, 

le altre tend.ono a fO'rmare un nuO'vo raggruppam,entO'. 

I maestri e pO'i i cO'mpilatO'ri, che lavoravanO' sulle fO'nti 

classiche, PO'ichè classificaziO'ni veramente fondamentali tra 

le sanziO'ni straO'rdinarie nO'n ve n'eranO', trO'vanO', all 'ingr.os

s.o, tre tipi: pene capitali, pene patrimO'niali, altre pene 

(già straO'rdinarie). Essi tendO'nO' allO'ra a cO'nservare tutte in

siem,e queste ultime, ricercandO' - .ora che una ragiO'ne pro

cessuale per tenerle unite, e distinte nellO' stesso tempO' dalle 

altre, nO'n vi ,è più '- un elementO' sO'stanziale cO'mune (3). 

E tale elementO' si ritrO'va - generalizzandO' uno spuntO' 

classico - nella ,stima. Abbiamo cosi un terttum genus, che 

talora riceve addirittur.a la denominaziO'ne ,di poenae existi

mationis,altre vO'lte, pur senza essere caratterizzato cO'n que

stO' nome, PO'ggia pur sempre ,sulla existimatio. 

ISO. --- RichiamiamO' e cO'mpletiam.o qui il rilievO' già prO'~ 

spettatO' (4): sin ,da epO'caantichissima, parallelamente al 

. cO'ncettO' di infamia vi tè quellO' di existimatio, indicato an g 

che ,con fama: còncettO', cO'me l'altrO', ampiO' e non sempre 

,eguale e precisO'. NumerO'si elementi, ricavati dai testi, ce IO' 

caratterizzanO' : 

a) Il c.oncettO' ,è anzitutto in cO'rrelaziO'ne cO'n i casi di 

infamia pretO'ria, cioè di infamia tecnica classica (5). C.osÌ 

in 'Cicerone, pro Rose. 6, 16, che chiama iudicia summae 

existi·mationis le aziO'ni infam,anti di tutela, {i,ducia e ·sO'cietà. 

(3) Si nota quindi il solitO' passaggiO' da elementi processuali ad 
elementi sostanziali. . 

(4) AlcapO' VI (p. 160) per l'epoca classica, al XVI (p. 480 s.) 
per l'epoca imperiale. 

(5) Retro p. 162 sg. 
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Così in Dlp. 50, 17, 104 (6), in ' C. 2, 18, 2; così In App. 
Wis. l, 2: 

Imp. Sev. et Ant. A. Manilio. Si nulla sententia 

contra te dicta est, quae infamia e detrimentum adfert, 

sine causa times, ne existimatio tua laesa sit ob id? 

quod in carcerem per iniuriam coniectus es. 

Così, in · rapporto all'ignominia ,derivante da ars ludicra: 

C. 2, Il, 21 (Diocl. et Max. a. 290). Si fratres tui 

minores dumtaxat aetate in ludicrae artis ostentatione 

spectaculum sui populo praebuerunt, inviolatam exi

stimationem obtinent. 

Ed ancora Costantino, per l'azione infamante di mandato: 

C. 4, 35, 21 (a. 313-15?) In re mandata non pe

cunIae solum, cuius est certissimum mandati iudicium, 

verum etiam existimationis periculum est. 

La existimatio vien perduta poi dai condannati per ca

lumnia., ai quali era stata estesa pure l'ignominia pretoria 

(D. 3, 2, 4 § 4) ( 7) : 

C. 9, 46, 3 (Imp. Alex.) Qui non probasse crImen 

quod intendit pronuntiatur, si calumniae non damne

tur, detrimentum existimationis non patitur. 

(6) ,Si in duabus actionibus alibi summa marior, alibi infamia 
est, praeponenda est causa existrimationis. La regula ha però certo 
dovuto subire alteriazioni. 

(7) E, in ra'pporto a ciò: 
verbum precibus insertum p'otius verecundiam onerare 

qnam ullam existimationis maculam videtur adspergere. ,Ete
nim cum non causa cognita dictum est auxo~(Xv'tE!ç, sed 
ad postulatum 'patroni ad interlocutionem iudicis responsum 
est, nequa'quam hoc infamia m inrogat (Gord. C. 2, Il, 17, 
a. 242). 
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E in diretto rapporto con l'infamia pretoria viene posta, 

infine, Pexistimatio sia in D. 3, 2, 13 § 7, da noi ricostruito 

apag. 179 e sgg., in cui si affermava, 'nella redazione ge

nuina, che una pena inflitta extra ordine In non influisce sulla 

existimatio, in quanto solo la condanna in giudizio pubblico 

p.roduce l'infamia, ,sia in C. 2, Il, 14 = App. Wis. l, l 

('Gord. ,esaminato ,a pago 3191), in cui si ,afferma che l'ictus 

fustium, in S'è e per sè e non accompagnato a sentenza infa

mante, non produce alcun Idetrimentu';" existimationis. · 

E ancora in rapporto con l'infamia pretoria è la perdita 

della existimatio nel caso di remozione del tutore, venendo 

essa perduta nel solo caso di remozione in seguito ad accu

satio sU$pecti (Dlp. D. 3,3, 39 § 7; 2,6, 10,4; eod. 3 § 18; 
Mod. eod. 19 (8). ' 

b) Mia existimatio ha poi un valore più largo. La tro

viamo 'già in Cicerone collegata a quel più largo concetto 

di (( capitale» che vedemmo riferirsi alla integrità CIVIca: 

(8) Ulp. D. 3, 3, 39 § 7 (l. 9 ad Ed .... Non facile per pro-
curatOl'em quis suspectus accusabitur, quoniam famae causa 
est. 

UI'p. D. 26, lO, 4 (l. l de omn. trib.) Hae enim c:ausae 
faciunt, :U~ integr,a e~stimatione tutela ve! cura quis abeat. 
Decreto Ig~t~r de,beblt ca~sas removendi si gnifi.:cari , ut appa
reat d~ e~IstlmatlOne . Qmd ergo si non significaverit causam 
~emotlOnIs ,decreto suo? Papinianus aitdebuisse dici hunc 
Integrum esse famae, et est verum. 

l!lp. eod .. 3 §. 18 (l. 35 ad Ed.) Qui ob segnitiam vel 
rUStlClta~e~ lnertIam semplicitatem vel ineptiam (?) re
motus SIt, In ihac causa est, ut integra existim!atione tutela 
vel cura ,abeat. Sed et si quis ob frandem non removebit 
alirquem, sed ei adiunxerit, non erit .famosus, . quia non est 
abire tutela iussus. 

Mod. e~d. .9 . (l. sing: de hereum). Si tutor ,aliquo vin
c.ulo necessltudlnIs vel a,dfi.nitatis pupillo coniunctus sit ... op
bmum factum est curatorem ei potius ;adiungi quam eundem 
cum notata fide atque existimatione removeri. 



- 550 '-

le azioni infamanti di tutela, fiducia e società sono, per lui, 
iudicia summoo existimationis (9). 

N ei giureconsulti del terzo secolo la si consider.a connessa 

a tutte le pene ,che non siano pecuniarie. Mode stino , nel 

D. 50, 16, 10.3, riferito a p. 100, ,dicendo che cc capitale )) 

In senso largo deve riferirsi ad ogni ,causa di stIma, mentre 

in senso tecnico comprende la morte e la civitatis amissio, 
viene implicitamente ad affermare che quello di existimatio 
è un concetto ancora più lato, e si riferisce sia alle cause 

che portano alla morte sia ,alle altre cause penali. 

È ovvio però ,che ,quando c ' ,è la pena di morte non può 

venire considerato il nocumento alla stima: lesa, anzi di

strutta addirittura, l'integrità fisica della persona, ,è inutile 

più valutar la lesione dell'integrità morale (lO), e quindi si 

spiega come Marciano possa parlare ,disgiuntivamente di pe
riculum capitis famaeve (D. 40, 5, ;3_6 pr., di cui a p. 67): 

disgiuntivo per altro tenue, che si oppone a sua volta (spe
cialmente se si legga, più correttamente, maius rei) alla con
danna pecuniaria, ,che non tocca l' onorabilità; e si spiega poi 

che disgiuntivamente parli Callistrato (D. 48, 19, 28 pro § l) 
di pene che ad existimationem, non ad capitis periculum per
tinent; e ,che egli possa distinguere, tra le cognitiones, quelle 

che toccano l' existimatio ,da quelle che toccano il caput, nel 

testo fondamentale che tra breve esamineremo (D. 50, 13, 

(9) Et poene dicam capitis: ,CIC. cito 
(lO) Diversa tè la ratio ,della persecutio post 1110rtem allo sco

po di ottenere la damnatio memoriae (retro p. 119 sg.), e della pur
gatio innocentiae, da parte ,dell'erede, perchè esse mir'ano ad otte
nere, l'affermazione, o negazione, degli elementi della colpevolezza, 
- che, non essendovi più ~l reo, può influire solo, oltre che .:ml 
patrimonio, sulla onorabilità .della sua memoria - per 'quanto 
il colpevole non esista più. Viceversa, la inflizione della pena di 
morte normale dimostr,a che la ,colpevolezz,a è già provata, ed è 
tale, che si ritiene di dover distruggere non solo la stima, ma la 
persona stessa: sarebbe quindi un di più parlare di stima. 

I ' 
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5 pr.) Caput, naturalmente, ha il ,significato materiale di per

sona, di vita, di integrità fisica, di cui al capo VIII). (Il). 

151. - Ma la persona oolpita da pena ,diversa dalla mor

te va considerata pure in rapporto alla dignitas. Quello di 
dignitas ,è un ,concetto di portata talora più specifica, talora 

più vasta. Mentre con tale espressione, usata al plurale, ven

gono ,designate le ,cariche, dignitas indica una condizione so

ciale, elevata o anche modesta, ma sempre ,di un uomo ca
pace di diritti; onde genericamente si afferma che in testibus 

et qualitas vitae spectari deb.et et dignitas (ColI. 9, 3, 1= 
Sento 5, 15, l), o ,che ,al padre ,è permesso ,di uccidere l'.adul

tero ,della figlia cuiusque dignitatis (,ColI. 4, 12 = Sento 2, 

26, l), che nulla dignitas a tormentis excipitur (Sent. 5, 29, 2) 

oche etiam honorati aut cuiuslibet dignitatis vel etiam ma'io
res personae possono, in tal uni casi, essere condannati ai 

meùllla (ColI. 15, 3, 7) (12). La donna, ,andando a nozze, 
aoquista la dignitas ,del marito (fr. Vat. 104: Paulus respon
dit dignitatem mulierum ex honore matrimonii et augeri et 
minui solere~ (13). Secondo la qualitas dignitatis si è poi sot

toposti all'una o all'altra pena (Sent. 5, 22, l) (14-15). 

(Il) Pago 223 sgg. 
(12) V. pure p. 373 sgg. 
(13) ,Cfr. la questione dotale di Fr. Vat. 115, per avere L. Titia 

sposato Sulpicio minoris dignitatis viro. 
(14) Il fatto che si menzionino la croce e le bestie, pene degli 

humiliores, dimostra che con dignitas in senso generico si intend'e 
anche una posizione inferiore. 

(15) Talora sembr,a si . parli di dignitas in senso anche più 
astratto: cosÌ in rapporto alla deportatio, nei testi esaminati a 
p. 305 e sgg., mentre C. 9, 51, 6, specifica che la restitutio è della 
praecedens àignitas, la c. Il e. t., e D. 48, 23, 3' parlano solo di 
restituzione della dignitas; ma in tali ipotesi una determinazione 
più precisa, o meglio, essendosi in tem,a di restitutic" la semplice 
espressione « precedente » può facilmente sottintendersi. Anche di 
clignitas astratta sembr.a padare I. l, 16 § 5, che poi specifica trat
tarsi di amotio senatu. D; l, 5, 20 dice: « dignitas in qua fuit ». 
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Nel senso specifico però è la condizione sociale e l e -
v a t : a (16). 'Si parla di dignitas senat,oria, per chi faccia 

parte di famiglia di senatori ' (17), di dignitas municipalis~ 
forse per chi abbia cariche nei municipia (iD. 50,. l, 17 § 12; 

22 .§ 6), e sopratutto didilgnitàderivante dall'ordine ,dei de

curioni (D. 48, lO, 13 § l; 50, 2, 3 § 1 [181] ; 50, 2, 15 
pr.) (19). In questi casi la dignitas si collega generalmente 

con l'appartenenza ad un ordo. 
La dJignitas si perde per la pena speciale .dell 'amotio or

dine ·e per la relegatio, come appare da D. 50, 2, 15 pr., che 

dichiara perduta la 'dignità di decurione (e quindi a più forte 

ragione la senatoria); 'certo quindi ,anche per la deportatio, 

e per tutte le pene straordinarie più gravi (20). Or tenuto 

conto che l'ignominia pretoria produceva indubbiamente la 

rimozione dagli ordini, la dignitas doveva venir meno anche 

allora, e perciò in ogni ipotesi di condanna iudicio publico. 

Il concetto di dignitas appare quindi colleg.ato oon la sti

ma, e la perdita di essa con l'i;nfamia in senso lato. Devesi 

concludere che chiunque sia colpito nella existimatio perde 
la dignitas. 

152. - Se la digroitas si oollega con la stima, lo status si 
collega con la capacità. Per quanto una ,determinazione pre-

(16) Quest'uso. più generico o più specifico lo ritroviamo pUt:"e 
nelle p,.arole italiane « condizione )), (C rango )), etc. 

(17) Che non si perde per essere adottato d.a persona « inferio
r.is d.)) (D. l, 9, 6 .§ l) o perchè il padre sia ,rimosso d.al senato 
(D. l, 9, 7 § 2; 9; 23, 2, 34 § 3). 

(18) Leggili ,a p. 351. V. pure tutto il tit. 50, 2, specialm. l 

fr. 2 e 3. 
(19) P ,ag. 350. 
(20) ·Cfr. i D. 50, 2, 5; 50, l, 15 pro (come da noi ricostruito 

a pago 179); 47, lO, 1.0, in cui la 'questione, che include poi la va
lutazione dell'infamia, sorge proprio in materia di amozione dal
l'ordine dei decurioni: retro, pago 176 sgg., 181, 184. Quanto alÌa 
perdita della dignitas senatoria, non vi può essere dubbio. 
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cisa debba implicare il problem,adella capiti'S deminutio, ,e 

quindi qui non possa farsi (21), certo mentre dignitas è con

dizione sociale, status ,è condizione personale; ed ha forse, 

come dignitas, un senso generico, in cui indica qualunque 

condizione, sia di capacità che di incapacità, tenuto conto 

che parecchi testi parlano ,di mutatio o permutatio status, In 

rapporto a chi ha subito capitis deminutio (Gai l, 159; l, 
162; D. 4, 5, l; 38, 6, 2; [Dlp.l] Reg. Il, 13; Sent. 3, 6, 
§ 29; l, 7 § 2) (22); ed un senso specifico, in cui indicaap

punto la capacità giuridica (213). 
Status in qualche testo si oppone a dignitas: I. l, 16, § 5: 

quibus autem. dignitas magis quam status permutatur ... ; D.l., 
5, 20: qui furere coe pit et statum et dignitatem in qua fuit 
et magistratum et potestatem v.idetur retinere (24); alla lama 

in C. 2, Il, 6 (ad tempus in opus publicum dati pristinum 

quiidem statunt retinent, sed damno infamiae et post imple

tum tempus subiciuntur) (25). 

(21) Come gi~ aQcennammo, la tesi della unIta sostenuta d,al 
GOLI ha, a nostro ,avviso, molte probabilità. Ciò che ,andrehbe va
lutato, e che qui non può esserlo, è il secondo punto sostenuto dal 
C., - il collegamento cioè della C. d. con lo status fant-iliae - che 
trov,a qualche elemento di ,appoggio pro.prio nell'antitesi con la di
gnitas, la quale non si perde per capitis deminutio proprio quando 
non vi sia perdita della civitas e ,della libertas. 

(22) Veramente la maggior parte dei testi si riferisce aUa C. d. 
millii ma , in cui si conservano i cosÌ detti status Zibertatis e civitatis; 
m.aGai l, 159 (est eum C. d., prioris status permutatio) e D. 4, 51, l 
Cc. ,d. est status perm.) sono generici; si ,aggiunga che D. 46, 3, 
38 pr. dice che se si sia interdict-i aqua est igni o f,atti servi 
non si rim.ane in eodem statu, il che mostra che sempre si rimane 
in uno status. 

(23) Situazione dell'individuo di fronte all'ordinamento giuri
dico lo definisce l'ARANGIO-RuI:z, Istit., p. 44, sembrando però che 
lo consideri nel suo senso più ristretto, come situazione dell'in
dividuo capace. 

(24) MfLg. et. poto sono un glossema per COLl,. p. 38. 
(2.5) V. pure p. 566. 
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Or certo ,è, ,che, perdendosi lo status a titolo di pena (26), 

si perde la condizione sociale, o meglio ogni dignitas, e quindi 
la existimatio; mentre v,enendo meno la existimatio con la 
dignitas resta la capacità. 

153. - Tutto questo spiana la via ad intendere il com
plesso: 

CalI. 5 D. 50, 13, 5 (L l de cogn.) pro Cognitionum 

numeru:,S cum ex variis causis descendat, in genera di

vidi fa:eile non potest, nisi ,summatimdividatur. Nu

merus ergo cognitionum in quattuor fere genera dividi 

potest: aut enim de honoribus vel muneribus gerendis 
,agitatur, 'aut de re pecuniariadisceptatur, aut de exi

stimationealicuius cognoscitur {aut de capitali crimine] 
(aut de capitis periculo CalI.?) quaeritur. 

§ l Existimatio est [dignitatis inlesae status, legibus 
ac moribus comprobatus] ... ,qui [ex delicto nostro auc
toritate legumi]... aut minuitur aut consumitur. § '2 

Minuitur existimatio, quotiens [manente libertate circa 
statum dignitatis poena plectimurf sine capitis demi. 

nutione et pe.rmutatione statuscirca dignitatem plecti

mur: sicuti cum relegatur vel deportatur quis vel cum 

ordine movetur vel cum prohibetur honoribus publicis, 

fungi vel ,cum plebeius fustibus caeditur vel in OpUS 

publicum datur vel cum [in eam causam , quis incidit, 

quae edicto perpetuo infamia e causa enumeratur] ... 
§ 3 Consumitur vero, quotiens [magnal] capltis demi

nutio intervenit, id est cum {libertas ,adimitur:J status 

permutatur: veluti cum aqua et igni interdicitur (quae 

in persona deportatorum evenitJ vel cum plebeius in 
opus metalli vel in metallum datur (27). 

(26) Non cosÌ se lo si muti per c. d. minima (v. nota 21). 
(27) Per la fine, v. retro, p. 382. 

" 
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È merito del Coli l'aver sottoposto per la prima volta ad 

esegesi storica questo testo, nei § § l a 3, e di avere, attraverso 

la critica interpolazionistica, superato le difficoltà interpre

tative cui dava luogo il collegamento della dep.ortatio con la 

libertà (28). Il Coli, conforme alla sua tesi sulla unità della 

capitis deminutio, ricostruisce l'antitesi tra il § 2 e il § 3 

(dai quali è bene prendere le mosse) come antitesi fra ipotesi 

in cui non vi ,è capitis deminutio ed ipotesi in cui invece vi 

è. Sostituisce quindi al manente libertate un sine capitis de

minutione, eliminando, in corrispondenza, ii magna e l'id 

.est ClJ-m libertas adimitur del § 3. Da eliminarsi sono poi per 

lui anche la frase (( vel cum ... enumeratur)) ,del ,§ 2 ,ed il 

(( quae ... evenit)) del § 3 (29). 

,A parte qualche completamento - la frase status d'igni

tatische anche il Coli ritenne, a proposito del § l, indegna 

della proprietà di un classico (30), va eliminata: essa deriva 

forse dalla commistione di un originario sine cap. demo et 

permutatione status dignitas amittitur, il che porta alla so

stituzione dell'id est cum libert-as adimitur con un id est cum 

status permutatur - la ricostruzione mette molto bene in ri

lievo le due ipotesi; la stima viene diminuita se si muta, o si 

(28) Si ritiene da taluno (ACCURS10), che Callistrato volesse 
intendere libertas deminuitur, e,d indicare la restrizione della li
bertà naturale del deportato (tesi che cade di fronte alla menzione 
dell'aqua et igni ,int.). Altri propongono emendamenti: cosÌ il GLUCK 
(Comm. § 128, n. 83) che scioglie il veluti cum in l'el uti cum, il 
MARE'ZOLL (Biirgerl. Ehre, p. 23, n. l) che modifica inoltre l'id est 
in'ut est. ,Contro questa tesi rileviamo però che il metallum costi
tuirebbe una terra categoria, mentre è il ,caso tipico della perdita 
della libertà. Migliore la integrazione del ,PUCHTA (Instit. § 216) 
« id est cum civitas vel libertas adimitur». Eliminano poi come 
glossema l'inciso il COHN (Beitr. 75) e il BESELER (Beritr., I, 2(6), 
seguiti dal KRUGER. 

(29) Pago 3,6 sgg. 
(30) Pago 39. 
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perde, la dignitas; viene annullata se si mu~a, o si perde C31), 
lo status. Certamente tribonianeoè il brano relativo all'in

famia, ma, poichè l'ignominia pretoria era connessa con la 

condizione sociale e con le cariche (32), un cenno, con ter

mini che non potremmo precisare, doveva esservene, a no
stro avviso, nel testo originario. E nel § 2, in origine, doveva 

essere menzionata anche la deport'utio, che non era da con
fondersi in quell'epoca con l'interdictio (133). 

Meno facile ·è la ricostruzione della definizione sulla 
quale ileoli si limita .ad enunciare sospetti, e che ~ stata 

certo elaborata, com·e mostrano l' auctoritate legum, l'uso im

proprio di delictum come fatto illecito (34), la frase status 

dignitatis. Vari elementi possono però trarci con sufficiente 

sicurezza a pensare che il giureconsulto affermasse che la exi
st~mlatio ,è ·condizione di integrità sia della dign,itas che dello 

status, lesa ,da un fatto (35) a cui o per legge, o per consue

tudine, si attribuisc·e tale effi·cacia. Infatti le leggi dei giudizi 

pubblici fanno perdere lo sliatus, se i giudizi son capitali, la 

dignitas, per l'infamia che consegue sempre (36), se sono 

patrimoniali; le altre minorazioni sono prodotte o da consue

tudini, interpretate nel più largo senso, o sono effetto di di

sposizioni imperiali, che incominciavano forse anche esse ad 
essere denominate leges. 

154. - N ella concezione più lata di existimatio, premes
sa, come vedremo, da Callistrato alla sua trattazione, quindi, 

(3~) ~sia~o ~~trambi questi termini, perchè corrispondono .ai 
due sIgnIficatI (pIU largo e più ristretto) .di d'ignitas e di status. 

(32) Retro pag .. 162 sg. 
(33) Doveva dirsi vel cum deportatur vel relegatur. Il quis non 

perfettamente a posto è un tenue indizio di altri spostamenti e 
soppressioni. 

(34) AiBERTARIO, Studi, III, p. 150, sgg. 
(35) Fatto, e non delitto, tenuto conto che deve riferirsi anche 

all'ignominia pretoria. 
(36) Pago 164 sgg. 
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non solo si prescinde dalla 'capacità, ma si va oltre il campo 

penale, per comprendersi tutte le ipotesi in cui vi sia le
sione della dignitas. Applicando i concetti alla materia cri

minale, deve dirsi ,che si ha lesione della stima sempre nei 

giudizi ordinari (37), e negli straordinari tutte le volte che ~i 

subisca una pena, che non consista in una semplice san

.zione patrimoniale (38). 
Or della repressione straordinaria appunto si occupava 

Callistrato nell' opera sulle cognitiones, che egli tenta di clas

sificare nel proemio, molto interessante e caratteristico. Con

forme alla mentalità romana, per ·cui tutto si fonda sulla 

procedura, ed anche l'appartenenza al campo criminale oal 

campo privato si basa sulla spettanza della iniziativa del

l'.azione (39), non potrebbero esistere, in epoca classica, ,delle 

cognitiones penali ·e c. private, in 'quanto unico (salvo di

vergenze second~rie) ·è il processo, e l'iniziativa sempre del 

magistrato. Raggruppamenti non potevano esservene, se non 

fondate su criteri puramente esteriori, ed i classici evidente
mente non ne hanno fatti. 

C alli strato , che ·è uno dei giuristi più ta.rdi, ed è l'unico 
che tenti una classificazione, adotta anch'egli dei criteri este

riori, ma che rivelano come egli incominci ad avvertire delle 
differenze intime di m a t e r i e. Le cognitiones de hono

ribus vel muneribus gerendis 8~no, in s:-ostanza, cognizioni 

amministrative, relative alla età per ~ssere decurioni, alle im
munità, etc. (D. 50, 4, 14; 50, 6, 6; 50, 2, Il, etc.: Pal. 

CalI. 6, 7, 8 etc.): più che controversie, contestazioni di re
golarità. Le cognitiones in cui de re pecuniaria disceptatur 

potrebbero, in teoria, essere anche di carattere penale, ma 

(37) In quanto i patrimoniali anche portano ignominia, e per 
'conseguenza privazione di dignitas. 

(38) Cioè, in sostanza, di multa, tenuto conto che l'ademptio 
bonorum era quasi sempre accessoria. 

(39) V. in genere retro p. 9 sgg., p. 137 sgg., etc . . 
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si è, in sostanza, nel campo privato, relativo a varie materie 

(Pal. 12-21), e sopratuttn a tutele e fedecommessi (Pal. 22-

25) (40). Con le cognitionesrelative alla existimatio e al pe
riculum capitis si è nella materia criminale, il concetto di 

« crimine » già, come si disse, delineandosi (41). Infatti il 
giurecnnsulto, dopo di aver dato norme relative alla testimo

nianza, alla custodia, alla istruttoria, ai ricorsi al principe, 

etc. (Pal. 28-38)., venendo al diritto. sostanziale., distingueva, 

ma contemporaneamente collegava, in 'quanto entrambe cri

minali, le cognitiones che portano pericolo di vita, e quelle 
che danneggiano la stima, come ci appare dal confronto tra 

il prnemio ed il § l del D. 48, Hl, 28, e dalla frase: ceterae 
poenae ad existimationem, non ad capitis periculum pe!rti
nent. 

Nel prnemin, ricostruito a p. 543, il giurista si nccupava 
delle pene che toccano il caput, ciO'è l'integrità della p e r _ 

s o n a f i s i c a (avendo. caput nella cognitio il significato 

concreto che rilevammo in tema di poena capitis e. o.); nel 

§ l pass.av.a pni a quelle che toccano l'integrità della persona, 

per dir cosÌ, morale (conforme al senso generico di cui D. 50, 

13, 5 § l), indipendentemente cinè dalla ·capacità o inca
pacità. 

Tutto ciò, relativamente al D. 50, 13, 5 pr., ci cnnferma 

la sua genuinità sostanziale e ci costringe solo a ritenere so
stituita la frase « de capitali crimine qu'aeritur » ad un 'altra, 

che indicava realisticamente il pericolo. del capu't, cioè della 

integrità fisica. Relativamente poi alla concezione di existi
ma'tio, cosi larga e completa , ·e che v'a oltre non solo il campo 

della cognitio, ma il campo criminale, ci conferma che essa 

(40) Le questioni di cui ai DD. 47, 21, l e 48, lO, 31 (Pal. 
19-20) . assumono carattere penale, ma derivano dal campo privato 
(confini, etc.). 

(4ILV. retro p.. 514 sgg. 
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era premessa all'inizio della trattazione singola delle quattro 
categGrie : cosÌ come era forse premessa la definizione dei 

munera, ·di cui in D. 50, 4., 14, ed ,altre, relative sempre al 

contenuto del proemio, a noi nnn pervenute, in passi che 

nella palingenesi v.anno quindi spostati Isubito dopo il fr . 5 pr. 

Non sembrava già vernsi'mile infatti che il giurista, inver

tendo. l' Grdine dato, parlasse della existvmatio dopo. i munera 
e prima delle res pecuniariae (42); meno ,ancora lo sembra 

ora che si ·è visto lo Istrettocollegamento co.l caput. 

Le pene, guard.ate dunque, in rappGrto alla cognitio, e 

forse per la prima vGlta da un punto di vistacGncreto, pel 

. giureconsulto. n toccano la vita, o toccano la stima, cinè la 

persona morale, in qualunque mO'do 'questa lesione si mani
festi. RicondGtto quindi il principio del D. 48, 19, 28 al 

suo valore originario, relativo al primo. gruppo, il § l, se

condo. si rileva anche dal raffronto col D. 50, 13, 5, doveva 
suonare cosÌ: 

Ceterae pnenae ad existimationem, non adcapltls 
periculum pertinent, veluti relegatio ad tempus, vel in 

perpetuum, vel deportatio in insulam, vel cum in me
tallum vel in opus metalli vel in opus quis publicum 

datur, vel cum fustium ictu ,subicitur. 

La menzione della deportatio appare dall'in insulam so

speso; ·quella del metallum deve presumersi. Che le. altre san

zioni ,da noi .aggiunte dO'vessero pure essere menzionante, ri

sulta ·del confronto cnn D. 50, 13, 5 .§ 2 (43). 

(42) Come vorrebbe il LENEL, Ùhe colloca il nostro . brano ,al 
n. lO, col sottotitolo appunto de existimatione. 

(43) Data tale ricostruzione appare inconcepibile la inserzione 
'del LENEL, nella ricostruzione palingenetica, tra il pr. · e il § l del 
fr. 28 (,PaI. 39) del D. 49, 14, 12, che parla ,del metallum (Pal. 40) 
e del l, 19, 3 (Pal. 41) che parla di deportatio. L'una e l'altra 'pena 
pertinent ad exist., e stanno benissimo in altro punto, dopn -il § l. 
Invece il pro e il :§ l sono in un rapporto inscindibile. ' . '. . 
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155. - Tale ricostruzione ci rende conto di ciò che av

'viene posteriormente. In epoca postclassica le procedure si 

sono, sostanzialmente, unificate; . cognitiones non sono quindi 

le sole extr(JJordinariae, .·ma tutti i tipi di processo, ' e la classi

.ficazione di Callistrato va riportata quindi, nel dritto nuovo, 

a tutti. 
Orè avvenuto che il concetto di « capitale » viene riferito 

.-a tutto ciò che da un lato ,è gravissimo, dall'altro porta inca

'pacità (44). Le cognitiones che si attengono al caput non 

possono ,quindi essere prese più nel senso ·che aveva il caput 
nella cognitio, cioè relativo alla vita, ma nel senso postclassico . 

:di « capitale». Mentre quindi dal lato. terminologico viene 

modificato il proemio del fr. 5 con il riferimento al crimen 
capitale in genere (v. p. 558), dal lato sostanziale ,s·ono at

,tratte nel primo gruppo ,delle cognizioni, per dir cosÌ crimi

nali (45) le pene più gravi, onde la conseguenza della in-

capacità, o perdita dello st'atus, che prima nella cognitio non 

aveva un valore speciale, viene connessa appunto alle pene 

' ~apitali. La existimatio resta quindi limitata alle sanzioni 

di cui al § 2, a ,quelle sole cioè che per Callistrato minuunt 
existimationem. Se i compilatori, in un titolo però un po' 

app.artato., possono conservare in m.assim,a il testo calli- _ 

strateo (46), nella attuazione pratica la existimatio ,è presa 

'in senso stretto, e messa in rapporto con la sola dignitas. 
Nel tempo stesso la existimatio viene ad assumere nuovo 

·valore. Unificata la procedura, e scomparse quindi le diffe

renze intime anche tra le pene, i compilatori, come già i 

postclassici, si trovano di fronte a tre gruppi: pena pecunia

~ia (sia pure nel tenue valore ,che dimostrammO' a p. 511 

(44) Retro § 148. . . 
(45) Cioè nel terzo, consider~n~o t~tte le .cog.nttwnes . 

. (46) Il che fa pensare -che ex"stlmatw contInuo ad ,ay-ere anche 
un senso più lato. 
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e sgg.) e pena capitale (secondo l'antitesi antica), altre pene, 

una ~olta straordinarie. Le più gravi di ques1te, quelle cheto

glievano la ,capacità, vengono attratte nel concetto. di p·ena ca

pitale; m,a le altre restano unite in un gruppo a sè, grupp-o 

che tende a basarsi su di un elemento comune; e poichè tuttt. 

producono privazione di dignitas, e quindi nocumento alla 

stima, elemento comune è appunto la existimatio. Onde si 

parla in un senso più gener.alizzato di pene che toccano 

la ,stima, e si giunge perfino a considerare come pena a sè 

l'infamia, in rapporto alla privazione di dignit(JJS (47). 

La triplice distinzione delle pene appariva già nel quarto 

secolo: 

Imp. Valent. et Valens C. Theod. 9, l, Il (a. 373) 

Nullus secundum iuris praescribtum crimen quod in

tenderit proposuerit exequatur, nisi !subeat inscribtio

nis vinculum. Etenim qui alterius famam fortul1:a~, ca

put denique et sanguinem iiI iudicium devocaverit, sciat 

sibi impendere congruam poenam, si quod intenderit 

non probaverit. 

Imp. Arcad. et HQnor. C. Theod. 9, 6, 3 = 'C. J. 
9, l, 20 (8 nov. 397) Si quis ex familiaribus vel ex ser

vis cuiuslibet domus cuiuscumque criminis delator at
que accusator emerserit, eius existimationem caput at

que fortunas petiturus, cuius familiaritati vel dominio 

inhaeserit... ultore gladio feriatur. 

Impp.Grat. Valent. et Theo.d. C. Theod. 7, 18, " 
§ 4,= 'C. J. 12,. 45, l (380). Si autem rector provin'ciae 

propo.sitam severitatem vel gratia veldi,ssimulatione 

distulerit, patrimonii atque existimationis damno subi

ciatur et in offilcii primores capitaliter vindicetur. 

(47) ,È in questo senso che dicemmo a p. 163, che l'infamia 
si estende .come concetto tecnico, e comprende le varie limitazioni 
di attività. 

36 - Braaiello. 
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ma il caput sembra riferirsi anco.ra alla integrità della per

so.na. Il co.ncetto. nuo.vo. ,è invece delineato in. po.chi, ma Im

portanti teslti Id ella· co.mpilazio.ne. 

156. '- Fondamentale ·è il D. 48, 19, 28 pro e§ l, che 
ci mo.stra, oo.nfro.ntando. la redazio.ne attuale con la classica, 

e tenendo. presente la discussio.ne fatta, lo. svuo.tamento. del 

co..ncetto. di existimatio e la form,azio.ne ·della nuo.va ·categoria. 

Elo.quente "è anche qui il raffronto tra D. 48, l, 2 pro ,ed 

I. 4, 18, 2 (leggili a p. 542). 

Qui inv,ece di un disgiuntivo. - damnum, vel infamiam -
vi ,è seco.nd·o. la lezio.ne acco.ltadal Mo.mmsen, e che no.n ci , . . 
sembra possa essere diversa (48), un eum: vnfam.iam eum 
damno. Ciò evidentemente perchè l'elabo.rato.re ha lavorato. 

sulla hase ,della distinzione di Paolo, relativa al bino.mio. 

capitale-pecuniario. (49), co.ntaminando.la co.n la inf.amia, e 

dando. a questa il primo posto., ma senza fo.rm,are una terza 

catego.ria. È sostanziale però, e per n:o.i più no.tevole, che, do.
vendo. usare una espressio.ne unica per indicare la relegatio, 
che era menzionata da Paolo.,e le altre pene, che certamente 

avev.a presenti, adoperi il termine infamia. 
Il damnum cum infamia ,è stato. inserito. nell'elenco uI

pianeo in D. 48, 19, 8 pr., limitando. però l'infamia eviden

temente .alla semplice p~ivazio.ne di dignitas, tenuto.co.nto. che 

l'exilium ·è nominato. prima (50). 

In altri testi appare meglio. la triplice catego.ria: 
" 

Ulp. 5189 D. 48, 19, 5 pro (1. 7 de o.ff. pro.c.): 

(a) Absentem in criminibus damnari no.n debere ·divus 

(48) E :del resto anche secondo le altre versioni l'infamia non 
resta mai sola, ed è sempre unita al damnum. 

(49) A cui nel passo dei Digesti si <aggiunge la coercitio corporis, 
derivata certo da un glossema (v. p. 565). 

(50) V. capo XIX. 

(, 

I 
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Traianus Iulio. Fro.nto.ni rascripsit. Sed nec de suspi

cio.nibus debere aliquem damnaridivus Traianus Adsi

dio. Severo. rescripsit: s~tiusenim esse impunitum re

linqui facinus no.centis quam inno.centem damnari. 

(b) Adversuscontumaces vero, ,qui neque denuntiatio

nibus neque edictis praesidum obtemperassent, etiam 
absentes pro.nuntiari opo.rtet secundum morem priva

to.rum iudicio.rum. Potest quis d~fendere haec no.n esse 
co.ntraria.Quid igitur est? (c) ,Melius statuetur in ab

sentes pecuniarias quidem po.enas vel eas, quae existi

matio.nemco.ntingunt, si saepius admo.niti per contu

maciamdesint, statui po.sse et usque ad relegatio.nem 
procedi: verum si 'quid gravius irro.gandum fuisset, puta 

in metallum vel ·capitis po.enam, no.n esse absentibus 
irro.gandam. 

Il passo fu minutamente crlÌl'cato in altro. no.stro. lavo
ro (51). Ivi 'dimostr.ammoco.me Ulpiano. ,distinguesse la proce

dura ordinaria (a) (ado.perando perciò la espres,sione in erimi
nibus), nella quale la condanna no.n ·era po.ssibile (52), dalla 

str.aordinaria (b), in cui, Po.sto. il co.lpevole, co.n denuntiationes 
ed edicta, nella co.ndizio.ne di eontumax, cioè ,di .assente rio.tto.

so (53), si potev,a procedere co.ntro. di lui. Il brano. dal melius 

stJatuetur (e) è po.i co.mpilato.rio., e so.stituito ·evidentemente a 

dei maggio.ri 'chiarim'entiche il giurista dav.a sulla distinzio.

ne (54). Esso. mo.stra la nuo.va co.~cezio.ne fo.ndata no.n più 
sul tipo. di ,crimine, m,a sulla pena da infliggere, e fa appa-

(51) Sull'assenza dal giudizio nel processo penale' romano, In 
Studi Urbinati, 1933. 

. (5~) ~ si ric?rreva, per assi.curare la comparizione, a mezzi in
dIrettI, rIportatI nello studio cito a p. 23 sgg. 

(53) Che questo sia il significato è dimostrato là a p. 25 sgg. 
( (5~) Al postode~ gravius~ :qui come in D. 48, 17, 1§ I, doveva 

esserVI un extra ord"nem; nOI non possiamo però ricostruire il testo. 
Ora, ' per la sola demolizione, anche ÀLBERTARIO, Studi, 3, p. 158. 
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rire nettamente i tre tipi, in perfetta gradazione: pena pe

cuniaria, pena di stima, pena capitale. Quest'ultimo è un 

po' _~eno completo, in quanto il metallo sembra, come già 

rilevammo (55), 'soltanto assimilato, e non si nomina la de

p.ortatio; ma il gruppo precedente ·è nitidissimo, come quello 

che comprende tutte le sanzioni una VO'lta straordinarie fino 

alla relegazione (56). 

E ,di pene che vanno usque ad relegationem, pur senz~ 

menzionare la stima, parla finalmente il D. 49, 9, l pr., ri

PO'rtato a p. 517. In ,altro studiO' dimostrammo (57) come l a 

distinzione originaria fosse tra res pecuniariae e capitales della 

repres,sione ordinaria ·da un lato, e la repressione straordinaria 

dall'altro, espressa in un br,ano sostituito dal sed si et ... 

sciendum est. I compilatori hanno formatO' con le sanzioni 

straordinarie il solito gruppo di pene che vanno usque ad re

legationem (58) che si oppone sia alle patrimoniali, che però 

qui vanno quasi fuori del campo criminale (59), che alle 

capitali. 

Nelle fonti giustinianee si è ·fissato cosÌ un gruppo di pene 

che trova come suo fondamento la existimatio, intesa come 

semplice lesione .di dignitas, che va in linea as,cendentc 

Jtsque ad relegationem (60) e che comprende le sanzioni già 

straordinarie pei classici, che recavano nocumento alla sti

ma, senza intaccare la capacità. 

(55) Retro p. 543. 
(56) Quindi ·quelle in cui ora non vi è incapacità. 
(57) Assenza cito p . 48 sgg. 
(5.8) Onde è inaccettabile, come già esponemmo là, a p. 49, 

l'interpretazione della Gloss.a, secondo cui la categoria è da pren
. dersi in senso « discensivo»: la relegatio, cioè, come pena minim,a. 

(59) Retro p. 511 e sgg. 
(60) ,Pene minime solevano essere l'ictus fustium, ora divenuto 

una sanzione come le altre, o le varie interdictiones ed amotiones. 

(; 
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157. - Con la categoria predetta, aggiunta a quella delle 

pene capitali, ed alla patrimoniale, ogni sanzione ha trovato 

11 suo assestamento. Va per altro fissato qualche ultimo 

punto. 
A parte la multa, ,che dov,è, nei limiti in cui era consi-

derata una vera pena, entrare nel concetto di pena pecunia
ria, ed il carcere, che restò sempre una semplice misura di 

custodia, anche le misure coercitive corporali, cioè i fustes 

(e i flagella) furono attratte tr.a le pene, come -del r-esto lo erU

no già per Callistr.ato. Lo dimostra 'qualche te,s,to interpolato 

(ID. 48, 19, lO § l) (62), e la inserzione nell'elenco ulpianeo 

del breve passo di Callistrato (D. 48, 19, 7) (63). Si palesa 

per altro una timida tendenza, espressa dalla inserzione ·del

l'aut in corpus aliqua coercitio in D. 48, 2, l, alla forma

zione di un concetto di « costrizione corporale », distaccato 

dagli altri tipi. Resta nondimeno espressione isolata, f.orse ·di 

un gloss.atore, e la frase aut corcitionem corporis di D. 48, 19, 

6 § 2 dà solo un tenue appoggio, perchè l'elenco riferito io 

questo passo è più generico. 
Rimane poi un po' appartata la sanzione dell'opus publi-

cum. Unita con la deportatio ,come pena che produce ora ad

dirittura perdita della cittadinanza in D. 48, 19, 17 § l (64), 

è tenuta nel tempo stesso distinta dal metallum, che porta per

dit.a ·della libertà, senza che si operi la solita assimilazione. 

Una certa confusione la troviamo nel glossema finale di D. 

48, 19, 8 § 9 (leggilo a p. :380), ma il gloslselna al re scritto 

adrianeo di cui D. h. t. 28 § 6 (eod.), mentre lTIOstra ·di ·con

siderare l'opus metallicum ancora come opus publicum, riaf

ferma -che libertas manet. Ed egualmente i Basilici (65). 

(62) Retro, p. 18l. 
(63) Retro p. 397, e capo XIX . 
(64) Retro p. 365. 
(65) Bas. 60, 51, 26 (Hb. V, 865 sg.), con gli scoli, riaffermallo 

il permanere della libertà sia in caso di opus perpetuo che tempo-
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L' opus ,è poi considerato oome semplice pena di stima nel- . 

l'elenco di cui h. t. 28 § l. La interpretazioOne data a tale 
divergenza, distinguendosi l' opus perpetuo dal temporaneo, e 

considerandosi in quel passo l' OpUS appunto come tempora
neo (66), pure essendo l'unica possibile, non trova appoggio 
nel testo, e noOn elimina la difficoOltà derivante d.al fatto che 
una incapacità connessa con una maggior gradazione di ... rta 
pena ,che abitualmente non la pr'Oduce non si trova in ,altre 

ipotesi (67). 
E finalmente le pene di limitazio}li di ,dignità Q di atti

vità, pure essendo le tipiche ed originarie pene di stima, ven
gono talora tenute a parte, ,distinguendosi dalle altre in cui 
e,sse SOTI CoOnseguenza della inflizioOne di altre sanzioni. CoOsÌ 
gl'interdicti ,della rubrica ,di D. 48, 22 (68), .. che devoOno iu

tendersi oOrmai come quelli che hanno avutoO privazioni di 

speciali attività, e a cui si riferiscono i §§ 19-22 ,del fr. 6, 
sono considerati quasi come un grupPoO autonomoO. 

raneo, senza per altro discutere della ,capacità. Nel comm. ,al fr. 17 
§ l (60, 51, 16) uniscono i condannati all'opus e alla deportatio 
nella incapa.cità alla test. factio e ,alla patria potestas. 

(66) MOMMSEN, p. 953. 
(67) Singolare è poi pure che ,qui si tenda a riaffermare che 

il condannato ,all' opus non perde la libert~, mentre altrove (cfr. 
p. 536) la libertà sembra qualche cos,a di meno. 

(68) Che si è certo modellata su antiche rubriche eme S1 riferi
scono ,all'a. et i~ interàicPio. 

CAlPO XIX. 

Antitesi e gradazioni postclassiche. 

SOMMARIO: 158. La valutazione della gravità dei crimini e delle 
pene nella iCognitio e. o. classic.a ed in epoca postclassica. ~ 
159. Regole diverse relative ai crimina graviora o ai leviora 
e diff.erenza di gravità di pene nella co.gnitio ,dell' epoc.l clas
sica. - 160. La divers.a gravità dei crimini nelle fonti post
classiche e nei testi alterati della compilazione. - 161. La gra
dazione delle sanzioni appartenenti ,ai gruppi di pene capitali, 
di stima e p atrimoniali , e il valore dei gruppi stessi in rap
porto alla gravità dei crimini. - 162. La conservazione ,di altri 
concetti e di altre classificazioni derivati dal diritto classico. 

158. - La valutazione della gravità delle pene e la com

par,azione di esse non . può avere impoOrtanza nella repressione 
ordinaria ,classica, in quanto, fiss.ata una volta dai legislatoOri, 

pei singoli crimini, la sanzione capitale o la patrimoniale, nes· 
suna v,ariazi'One ·è possibile; mentre, quantoO ,a regole proces,· 

suali, ciascun iudicium ha le sue proprie, senza che si debba 
guardare la gravità del crimine, Q le ,circost~nz,e (l). 

Nella cognitio extra ordinem la cosa si presenta in un 

mO'do particolare. Anche in essa manca, in g'enere, una va
lutazioOne teorica della gravità del crimine Q della sanzioOne, 
che sia fonte ,di norme differenti; ma, nel fatto, il giudicante 

libero, in massima (2), di attribuire la pena che meglio creda, 

(l) V. p. 22 e sgg. 
(2) La riserva è per le nOTme prescritte da Sconsulti o da impe

ratori, le quali lasciav-ano però pure una certa latitudine. 
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nO'n si sarà PO'tutO' ispir.are ad altrO' criteriO' che a q~ellO' d.ella 

cO'nsiderazione ·della maggiO'r.e Q minO're gravità, attraversO' un 

prO'cedimento di valutaziO'ne e ' di cO'mparazione. AncO'r più, 

se si riteneva 'O'PPO'rtunO' devo.lvere un gruppO' di ipO'tesi alla 

cognizione straordinaria, pur non ,essendO' teoricamente pos-

o sibile nessun rapPO'rtO' tra le due repressiO'ni, ciò si faceva, 

di fattO', se la pena O'rdinaria appariva trO'PPO' grave o trO'PPO 

mO'desta per il casO' concretO' (3). 

La fusiO'ne ,dell '·epO'Ca postclassica cO'nsente sia che tutte 

le sanzioni pnssann essere cO'nsiderat'e indistintamente, e 

cO'mparate tra lO'rO'; ,sia che le dis.tinziO'ni e gradazio.ni as

sumanO' talO'ra un precisO' valore t,ecnicO', tr.asportandosi in 
esse alcune regole differenti, che nell',epoca -classica si rife

rivanO' a sfere diverse di repress.iO'ne; mentre si tende a rag

gruppare un certO' numero di crimini più gravi, .ai quali vanno 

attribuite quelle pene che vengonO' cO'nsiderate più gravi (4). 
Già il Levy ha pO'stO" in rilievO' il criteriO' ·della valuta

ziO'ne del fattO' in S'è, e quindi della sua gravità, cO'me carat

teristicO' del dO'minatO', e ·confO'rme alla sua tesi, per cui il 
crim,en era in rapportO' CO'l iudicium pubblicO', che in quel

l'epO'ca siè attenuatO'. V ede in questa nuO'vadistinziO'ne quasi 

unO' smO'rzarsi di 'quella (( capitale-nO'n capitale» (5). 
Ora nO'i nO'n vediamo nessun cO'llegamentO' Q rapPO'rtO' di 

d.erivaziO'ne. VediamO' invece cO'me, indipendentemente dal 

iudicium publicum (6), si aff·erma, nella cognitio, una dif

fer,enza tra fatti graviora e leviora che assume impO'rtanz,a 

anche maggiO're in epO'ca PO'stclassica; fra i primi prenderannO' 

(3) In genere troppo modesta, le prime traSiposiziom avvenendo, 
come vedemmo a 'p. 201, per i crimini p.atrimoniali. 

(4) Naturalmente, ' dato l'intimo rapporto, non si può qui non 
fare cenno oltre che delle s,anzioni, anche dei fatti. 

,( 5) Pago 71 e sgg. 
(6) Che si atrrofÌzz,a, m,a non muta valo:re in epoca classica. 
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allora pO'stO', di fattO', quelli che prima erano capitali, ma 

SO'lo in quantO' cO'ncretanO' essi stessi reati gravissimi. 

159. ~ Nella repressiO'ne O'rdinaria PO'tetterO' esser~i an

che delle distinzio.ni tra gruppi div,ersi (7), m.a s'empre tra 

crImInI capitali e patrimO'niali. N,è può O'PpOrSI: 

PauI. D. 48, 18, 8 (I. 2 de adult.) Edictum Divi 

Augusti, quO'd proPO'suit Vibio. HlabitO' et LuciO' AprO'

nianO' cO'nsulibus, in hunc mo.dum ,extat: (( QuaestiO'nes 

ne'que semper in O'mni causa ,et persO'na . desiderari de

bere arbitrO'r, et, cum capitali a et atrO'ciora malencia 

nO'n aliter explO'rari et investigari PO'ssunt quam per 

servO'rum quaestiO'nes, efficacissimas eas esse ad requi

rendam veritatem existimO' et habendas censeO'). 

ID cui l'edittO' . di Augusto sembra dare l' autO'rizzaziO'ne alla 

quaestio servorum pei crimini più gravi, in genere, per

chè, pure respingendO' qualche dubbiO' che PO'trebbe sO'rgere 

sulla assO'luta precisiO'ne delle regO'le in quell' epO'Ca (8)~è 

da nO'tare che AugustO' nO'n dà una nO'rma, anzi nemmenO' 

un' autO'rizzaziO'ne, m.a si limita ad ·eliminare un divietO' e a 

dare un consigliO' in materia istruttO'ria, cioè in una sfera 

(7) Oltre che tra crimine e erimine, nei limiti di CUI sopra 
(v. n. 3). 

(8) Il dubbio è da respingere, invero, se la lex lul,ia iudiciorum 
publicorum, che ha :cior·d~nato ,defÌnitiv,amente il processo, nel mo
do ben noto, è del 17 a. C. (WUSSAK, P,rocessformel; Ro.TONDI, 
Leges, p. 44'8; 'contro MbMMSEN, Strafr., p. 128 sg., che per altro 
la ritiene anteriore), ed il nostro rescritto è molto posteriore, del-
1'8 d. C. (Ed. It. Digesto .ad h. L), e se si pensi che la ·costruzione 
processuale delle quaestiones, con le norme rigorose, tassative e 
schem.atiche, è molto anteriore. 

Potrebbe far sospettare che lPaolo non fosse convinto della bontà 
o della precisione . della regola il fatto che egli fa notare che 
riferisce il rescritto cosÌ come extat. 
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in ctii~ anche nella prQcedura or.dinaria, il magistratO' era 

pienamente libero di fo.rmare il suo' cQnvincimento. nella m,a
niera che riteneva migliQre .. 

. Nè del restO' è da escludere che, come pensa il Levy, 

AugustO' desse una regQla generale anche pei giudizi nQn pub
blici (9). 

Nella cognitio appare invece la tendenza al fissarsi di 

nQrm,e ver·e e prQprie, fo.ndate sulla differenza di gravità. 

,CQsì in materia prQcessuale Ulp. D. 48, 2, 6cQnsente che 

il prQcQnsole tratti de plano i levia crimina, che si concre

tanO', qui, in quelli pei quali si ha solo una castigatio; Ulp. 

48, ;3, 3, cQnsentendo ,che si PQssa sfuggir.e ai vincula garen

tendO' CQn fideiussQri la presenza in giudiziO', esclude da tale 

oQncessiQne i r,ei di un gr.ave scelus; U~p .. D. 49, 7, 18, 5 , 

dQPo di aver prospettatO' la questiQne se la pena debba rima

nere sospesa qualQra chi è statO' cQnd.annatO' per più reati 

abbia appellatO' SQIQ per alcuni di questi, segue, nelle SQlu

ziQni, il criteriO' di distinguere se l'appello sia statO' prQPQstQ 

relativam·ente ai .più gravi, o ai più leggeri. Ancora Ulpiano, 

in m·ate:r;ia di dirittO' sQstanziale, aff,erma (D. 48, 22, Il) che, 

pur infliggendQsi la pena pecuniaria a cQloro che relegatos 
suscipiunt, interdum ipsi relegantur SI, quidem illi ob ma· 
gnu m crimen relegati sunto 

(9) O. c. p. 71. Il testo potrebbe ,anche essere alterato, ritrovan
dosi in esso pure il te'rmine maleficium (dr. lo studio ad hoc del
l'AILBERTARIO, Stuài, III, p. 199 e sgg., il quale però non riferisce 
il nostro passo): i compilatori avrebbero potuto benissimo, gene
raliz,zando, secondo la tendenza che vedremo, ampliare un origi-
nario capitalia crimina. . 

L'interpolazione per ,altro èda escluder.e, perchè Paolo rife
risce il rescritto nel 1. 2 de adulteriis, e l'adulterio non è un cri
mine capitale (retro, p. 93 sgg.). L'uso del termine maleficium 
può perfettamente spiegarsi tenuto conto che crimen ha un signi
ficato 'prevalentemente processuale, mentre l'imperatore vuole qui · 
r:iferirsi al f ,a t t o delittuoso, specie se comprende anche i fatti 
non repressi con iudicia publica. 
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La gravità dei crimini ,è criteriO' .assai frequentemente se

guitO' in materia ,di reati militari (lO), materia tipicamente 

extra ordinem . 
Finalm·ente SaturninQ e MarcianO' ritengQnQ di PQter dare 

delle direttive al giudicante: 

Claud. Sat. D. 48, 19, 16 (I. sing. de PQenis pagan.) 

Aut facta pumuntur... aut ·dicta... aut scripta... aut 

cQnsilia ... I. Sed haec quattuQr genera co.nsideranda sùnt 

septem modis: causa perSQna 10'00' tempQre qualitate 

quantitate eventu ... 6 Qualitate cum factum vel atro

cius vel levius ·est: ut furta manifesta a nec manifestis 

,discerni solent, rixae a grassaturis, expilatiQnes a fur

tis, petulantia a viQlentia. 

Marc. 208 (?) D. 4.8, 19, Il pro (I. 2 de pubI. iud.) 

Perspiciendum est iudicanti, ne quid aut ,durius aut 

remissius cQnstituatur, quam causa deposcit: nec enim 

aut severitatis aut clementiae glQria affectanda est, sed 

perpenSQ iudiciQ, prQut quaeque res PQstulat, statue n
dum 'est. PIane in leviQribus causis prQniQres ad leni

tatem iudices essedebent, in graviQribus PQenis seve

ritatem legum cum aliquQ temperamentO' benignitatis 
subsequi. § l Furta dQmestica si viliQra sunt, {pu

bliceJ extra ord~nem (?) vindicanda nO'n sunt ... 

Non neghiamO' che - prescindendO' dal periQdo. che SI 

inizia col plane, ·e che rivela una benignitas assai sospetta -

(lO) D. 49, 16, 2 § l (dare se militem, cui non licet, grave cri
men est); 4 .§ lO (gravius autem delictum est detrectare mwnus mi
litiae quam adpetere); § 14 (levius itaque delictu,m emansionis ha
betur); più ancora 3 pro (desertorem au&itum ad suum ducem prae
ses mittet, preterquam si quid gravius ille IdJesertor ... a.dmiserit); 
14 § l (arma alienasse grave crimen est et ea culpa desertioni exae-
quatur). . 
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anche quel che precede possa essere stato ritoccato (Il); ma 

- a parte il dubbio che tutta l'opera sia un rifacimento post

cl~ssico (12) - non riteniamo vi siano m,otivi fondati per 

eliminare anche la prima frase (13). Che si sia in tema di 

cognitio non vi è dubbio, data la specie (furto represso extra 

ordinem (14), e perchè nella sola c.ognitio vi ,è un solo giu

dicante, che ha la potestà di constituere. 

Alla considerazione della gravità dei crimini deve logi

camente corrispondere quella della gravità delle pene, se

condo appare dal c01Mtituere dell'ultimo passo, ed è impli

cito nel precedente. E certo in materia di pene straordinarie 

i classici vedevano delle notevoli differenze, come dimostra 

l'antitesi tra poena capitis e summa supplicia, l'applicazione 

di sanzioni diverse ad honestiQres e ad humiliores (15), qual

che gradazione (16), etc. Quello ,che non fecero fu il gra

duarle, ed il fissare, per dir cosÌ, una casella per ciascuna, 

forse per lasciare sempre la massima libertà di valutazione 
al giudicante (17). 

Addirittura qualche spunto di comparazione tra le pene 

ordinarie e le straordinarie appare nei DD. 3, 2, 13 § 7 

(lI) La sola frase relativa aUa benigl1Jitas è sospettata dalI 'AL
BERTARIO, per l'uso d,eJ.l'a~Ì\qu4s (Ann. Perugia, 31, 1912, p. 42, 
n. l); ,maggiori guasti 80n ritenuti da ,altri (BESELER, PRINGSHEIM) 

e so'pr,atutto dal SOLAZZI (Arch. giur., 1935, p. 67 sg.), che ritiene 
che il nucleo genuino finisca col deposcit, avvertendo nella frase 
che segue i segni della gonfiezza bizantina. 

(12) Enuneiato ,d,a noi più di una volta. 
(13) La sospetta solo il BESBLER (Beitr., 5, 6), insieme con 

altri tre passi, per l'uso del remisse (47, 2, 62 § 6; 47, 9, 4 § l; 48, 
lO, 21); ma i dubbi non ci semhrano, allo st~to, fondati. 

(14) V. pure retro p. 519, n. 202. 
(15) V. nei capi VII-XII passim. 
(16) V. innanzi p. 573 sgg. 
(17) Un.a ratio diversa hanno le norme che prefissano la pena 

per , un determinat,O f.atto., per,chè aUora il giudicante è 'vincolato in 
rapporto al f.atto, e non alla natura della sanzione. 
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e 48, 19, lO § 2, ricosrtruiti a p. 179 sgg., In CUI, oome ve

demmo, se l'antitesi tecnica è giustinianea, la differenza ap" 

pariva già al giureconsult{). 

160. - In epoca postclassica, già n elle Sententiae le san

zioni sono distribuite secondo la gravità, in rapporto, nel 

pènsiero ,dell'elaboratore, ai fatti, come dimostra il medio

crium delictorum poenae del fam{)so Sento 5, 17, 2, più 

volte richiamato (18). 
Nelle costituzioni, mentre ,da un lato si parla di crimini 

capitali nel senso più g,enerico, illustrato a p. 524 e sgg., 

dall'altro si sogliono addirittura considerar,e a parte alcuni 

crimini più gravi, che spesso ricorrono. I passi più probanti 

s{)no quelli in tema di amnistie: 

C{)nst. C. Theod. 9, 38, l (30 otto 322) Propter 

Crispi atque Helenae partum ,omnibus indulgemus prae

t,er veneficos homicidas adulteros. 

Valent. Valens et Grat. eod 3 (5-5-3,67) Ob diem 

Paschae, 'quem intimo cor,de celebr,amus, omnibus, qU08 

reatus adstringit, carcer inclusit, ' claustra dissolvimu5. 

Adtamen sacrilegus in maie state , reus in mortuo~, ve

nefi~us sive malerfieus, adulter raptor homieida commu

nione istius muneris separentur. 

lidem eod. 4 (6-6-;368) Pasehae eelebritas postulat, 

ut, quoseumque nune aegra ,expeetatio 'quaestionis poe

naeque formido s-ollieitat,absolvamus. Deeretis tamen 

veterum mos gerendus est, ne temere homicidii erirnen, 

adulterii foeditatem, maiestatis iniuriam, malefieiorum 

seelus, insidias venenorum raptusque violentiam sina

mus evadere. 

(18) Leggilo a p. 267. 
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eod. 7 (22-3-384) Religio anniv,ersariae obsecràtio

nis hortatur, ut omnes omnino periculo carceris m,e

tuque poenarum eximi iuberemus, qui l e v i o r e 

crimine rei sunt postulati. Unde apparet eos excipi, 

quos atrox cupiditas in scelera oompulit saeviora: in 
quibus est primum crimen et maxime maiestatis, deinde 

homicidii venefìciique ac maldiciorum, stupri atque 

adulterii parique immanitat,e sacrilegii sepulchrique 

violatio, raptus monetaeque adulterata figuratio. 

CosÌ mentre in numerose costituzioni dal titolo de poenis 

del Cod. Theod. si parla di crimini, 00 di cause, più lievi o più 

gravi (9, 40, 3" 4, 5, 6, 15, 16), o di qualitas criminis (c. 2)~ 

Q condemnatìonis (c. 7), e non viene consentito il differimento 
della condanna in hO'micidii' crimine et in aliis gra,vioribus 
causis (C. Th. 9, 40, 4 1= C. J. 9, 47, 18 pr., ,del 346), si 

dispone che una sententia caJpitalis severave non sia data se 
non si sia convinti ,di adulterio, di omicidio, o di maleficio 

(C. Th. 9, 40, 1 != rC. J. 9, 47;16 ·del 314); e più debol

mente si accenna ,anche alla pena in C. Th. 9, 38, 2, dov,e si 

escludono da una amnistia i quinque cri mina qu'ae capite v,in
dicantur, senza per altro specmcarli (19). 

N elle f.onti classiche alterate un ,elenco di crimina ricorre 

solo in tema di confisca della dote, com,e si vide a p. 428 sgg., 

elenco che però non comprende tutti i ,crimini capitali (20). 

Costante ,è invece l'altro fenomeno, quello del ,dare rilievo 
al gruppo dei crimini gravissimi: fenom,eno che si verifica 

talora oon la tr,asposizione ,delle regole relative alla cognitio 

a ~utti i crimini, trasposizone che può avv,enire qllasi sempre 

(19) Anche il divorzio vien consentito solo 'quando il marito sia 
homicida o malerficus o violatoredi sepolcri e la moglie sia moecha, 
o medicamerntaria o conciliatrix I(IC. Th. 3, 16, l, con interpretatio). 

(20) Si am'mette in4tti che si possa essere puniti capite anche 
alia lege. 

l 
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in via interpretativa, o con pochissime alterazioni (D. 48, 2, 

6; 48, 3, 3,dicui a p. 254; 49, 17, 1§ 5; 48, 22, Il; 
48, 19, Il pr., ,di cui a pago 571; C. 9, l, 3, di cui a 

p,ag. 530; con l'aggiuntadeU'ac non leve; 9, 40, l; 9, 2, 

6, di cui a pago 544, se il principio è genuino; 9, l, l; 
9, l, 12, etc.) (21); altre volte col trasformar,e in distin

zione relativa ,alla gravità una che concerneva, prima, le due 

form,e di repressione, applicando ai crimini più gravi 'Ora 

la r.egola relativa alla .ordinaria, .or,a quella della straordi

naria. CosÌ ,ai più gravi si applica la norm,a data pei soli 

crimini 'capitali in D. 38, 2, 14§ 3 (p. 218); data in ge

nere pei crimini .ordinari in D. 50, 2, 5 (p. 176 sgg.); il di-

· vieto di postulare di cui D. 3, l, l § 6 (p. 166 sgg.); si 

applica, viceversa, la norma ,della non p·ersreguibilità degli 

assenti, data per le cause extra ol1dinem da D,. 48, 17, l § l 

(p. 483sg.). 
Il criterio ,della maggiore o minore gravità della pena 

inflitta in rapporto a quella ·del crimine,con la soluzione della 

transactio, viene ,sostituita alI ' ,antica ,distinzi'one tra crimini 

.ordinari ·e straordinari nei DD. 50, l, 15 pro e 3, 2, 13 § 7 

(p. 176 sgg.) (22); ed il concetto di causae graviores viene 

introdotto, sia pure senza renderlo in particolar modo atti

vo, in D. 50, 2, ,3 § l (p. 351) (23). 

161. - Quanto alle pe:ne, quelle rare gradazioni che VI 

erano in epoca classica (48, 22, 5; 48, 19, 28 § 13; 4, di 
cui ,a p. 2·78 sg.) (24) tr,a le straordinarie, debbono ora, in via 

(21) D. 48, 5, 30 § 3; 39 § 3 sono più generici. 
(22) V. pure le pp. '350 sgg. 
(23) I diversi punti qua citati sono stati già dimostrati. Basta 

per ciò il rinvio. 
(24) Gradazioni che però invece che ·con la gravità del fatto 

sono in rapporto con la infrazione agli obblighi imposti dalla pen:!. 
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interpretativa, essere applicate ,a tptte: e quindi l' exilium 

è ogni esilio, comprendente anche la deportazione nel suo 

valore nuovo (25), e la poena capitis è talora presa nel senso 

ampio ,di cu'i ,a p. 523 e sgg. (26). 

Ma la vera classificazione e graduazione delle pene post

classiche si coglie considerando i tre gruppi: patrimonia

le (27), di stima, capitale, e trova la sua precisa espressione 

nella sistemazione del fondamentale 48, 19, 28 pro - § 1. Le 

differenze tra le pene capitali, già più evidenti per la natura 

stessa (morte nelle sue varie forme '- metallo - deporta.tio) 

sono più volte espresse, più (fr. 28 pr.) o meno (49, 19, 5; 

48, 17, l § l) (28) integralm,ente. Per le sanzioni cosÌ dette 

di stima, il parlarsi di pene usque ad relegationem (D. 49, 

9, l; 48, 18, 5) dimostra come il primo pO'sto sia della 

relegatio, mentre con la frase « et solus fustium ictus grav'wr 

est quam pecuniaria damnatio (48, 19, lO § 2, ·di cui a pa

gina 399) l'ictus app.are come la più tenue (29). 

Sono per altro i gruppi stessi che rappresentano l'ultima 

espressione della evoluzione, ,che qui ha raggiunto un grado 

di completezza notevole. A parte il concetto un po' ibrido 

di pena pecuniaria, quelli ,di p,ena ,capitale e di pena di stima 

esauriscono il campo criminale e lo ,distinguono nettamente. 

È da presum,ere quindi che i cri mina gra.viora solessero 

. essere in genere ·direttamente collegati con la pena capitale 

nel senso nuovo. La categ'oria, maturata si nella coscienza so-

Cfr. pure quella tra opus metalli, metallum e morte di cui al D. 48, 
19, 8 § 6. Che il coerceri gravius di quel passo si riferisca alla mor
te risulta dal confronto Icon la chius.adel D. 50, 13, 5 § 3. 

(25) Onde le diflicoltà degli interpreti (p. 279sgg.). 
(2·6) T,alora, m ,a non sempre, perchè in alcuni testi resta nel 

significato più realistico. 
(27) ICon le solite riserve cil'(~a il caI'attere di vera pena. 
(28) V. p. 543. 
(29) Le priv,azioni di dignità nell'elenco di cui al fr. 6 § 1, 7, 

8 pro (v. p. 578) occupano l'ultimo posto. 
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ciale attraverso i secoli, e che aveva trov,ato la sua espres

sione nelle costituzioni imperiali, molte delle quali sono ri

prodotte nel Codice giustinianeo, rIceve delle modifiche p,er 

l'adattamento di antiche concezioni e di antichi schemi, che 

si verifica nei Digesti, ma doveva essere, in massima , co

stante. Le difficoltà quindi che, come vane v,oite si è detto , 

poteva incontrare il giudicante nel dovere preventivamente 

valutare il fatto e la pena comminanda, venivano certo molto 

aUenuate da tali collegamenti che, pur non essendo addirittura 

hnposti ,da disposizioni legislative, dovevano per altro essere 

normalmente attuati da una prassi, la cui osservanza si im

poneva. Pure essendo sempre libero il giudice di infliggere 

anche per crimini graviora pene appartenenti ad un gruppo 

diverso dalle capitali (e quindi quelle di stima), qualora vi 

fossero circostanze attenuanti, egli avrà normalmente seguito 

le direttive predeterminate, conformi ai raggruppam,enti pre

detti, ,che avran,no reso più semplice il suo compito (30). 

(30) Sarà ,difficile ,dir,e se il giudicante dovesse svoJg,ere la istrut
toria fino al momento della sentenz,a, ed allora decidere, ad es., 
se poterl.a emettere, O' non, in contum,a'Cia (conforme ,a D. 4'8, 19, 5), 
o se potesse sospendere il processo appena l'indagine gli rivelasse 
che il 'crimine meritava la pena capitale. Ecosr lse, cre,dendo che si 
tr,attlasse .di fatto tenue, a'Vesse ammesso l'intervento di procuratore, 
e poi si fos-se accorto (conforme ,a 49, 9, 1) ohe viceversa, dovendo in
fligO'ere una pena superiore alla pecuniaria (e cioè una pena vera 
e p~'opria, secondo lo spirito del passo), l'imputato si sarebbe do

vuto ,difendere d,a sè. 
Certo una pronunzia troppo prematura non sembra seria; ma 

d',altronde lo svolgimento completo dell'istruttoria, che si concluda 
con una improcedibilità, rende lunghi e dispendiosi i giudizi e f~
cili gli espedienti dilatori. Sarà stato quindi di grande va~tagglO 
il potere distinguere da un, lato quei f~tti m~ni~i? che merItavano 
una semplice multa, dalI altro quellI . gr,avIs~ImI, che. d~ve~a~o 
avere 1a sanzione capitale, s.alvo le modIfiche 111 corso dI gUldIZlO, 
inevitabili in qualunque ordinamento. 

37 - Bra.iello. 
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162. - SenQnchè, in quell'immensa e varia raccQlta che 

è la cQmpilaziQne giustinianea, dQve tutte le tendenze e i 

mO'di ·di vedere hanno. 1asciàtQ la 1QrQ traccia, s,enza che le 

~lteraziQni e le nUQve interpretaziQni sianQ riuscite a CQsti

tuire un amalgama cQmpattQ, mentr,e in alcuni testi fQnda

mentali appaiQno. le conc,eziQni nUQve, in .altri si CQnservano, 

sia pure modificati, antichi mo.didi veder,e. CQsÌ in materia 

di crimini, in quanto., pur ,dQvendo. i più gravi meritare tutti, 

cQnfQrme allQ sviluppQdei crimina graviora, SQPr.a delineato., 

l.a pena capitale nel senso. nuo.VQ, trQviamo. an,CQra, nei singQli 

titQli, sanziQni più ,determinate, residue delle antiche pene 

Qrdinarie ~ straQrdinarie (31); e CQsÌ pure in materia di pene. 

Infatti, in rapPQrt'Q CQl CQncetto di pena capitale nUQVo. la 

mQrte viene indicata ,CQme si vide (32), CQn la espressiQn'e 

poena sanguinis; di periculum. capitis parla il fr. 28 pro (33), 
alludendo. appunto. alla pena capitale, ,eCQn la espressiQne 

poena capitis D. 38, 2, 14 § 4 allude sia ,al supplicium che 

all' e.xilium (34); ma per CQnverSQ nella maggiQr parte dei 

testi ,del , Digesto. nQn è sta.tQ mQdificatQ l'antico. signifi.catQ 

di caput relativQ alla vita, e di poena .capitis CQme pena di 

morte in antitesi alla deportatio (\35). Co.sÌ, mentr,e la depor

iatio fa parte del grupPQ « capitale )), rimane talQra in CGn

nessiQne CQn là relegatio, pena di stima C3.6); . e restano. CQsÌ 

niQlte .alternative tra sanziQni, appartenenti a gruppi differenti. 

. E finalmente unificando. e c.Qmpletando FelencG ulpianeG 

delle sanziQni straordinarie, i cQmpilatori hanno. CQstituitG 

un alh"Q testo. fQndamentale, che cQntiene orm.ai la gradaziQne 

di tutte le pene: 

(31) Questo punto potrebbe essere sviluppato in l'apporto allo 
studio dei singoli crimini. 

(32) Pago 532. 
(33) ·Pag. 544. 
.(34) Pago 100. 

· (35) V. il capo VIII p,assim. 
(36) Pag, 562 sgg. 

J 
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Ulp. 22319 , D. 48, 19, 6 § 2 (1. 9 de Qff. prQc.) 

Nunc genera PQenarum nQbis enumeranda sun~, quibus 

praesides adficere quemque PQssint. Et sunt PQenae, 

quae ,aut vitam adimant aut servitutem iniungant [aut 

civitatem .auferaniJ aut exilium [aut co.ercitionem CQr
PQrisiJcQntineant. 

CalI. fr. 7 (1. 6 d CQgn.) (v'eluti fustium admQni

tiQ, flageUQrum castigatiQ, vinculQrum verber.atio). 

Ulp. fr. 8 pro Aut damnum cum infamia aut di.
gnitatisaHquam depGsitiQnem aut alicuius actus pro
hibitiQnem. 

UlpianQ nQn tentava, c?m·e CallistratQ, la ,classifica delle 

cognitiones; mia dava una semplice enumerazio.ne delle pene 

che PQSSQnQ infliggere i presidi, cioè ·delle straGrdinarie. Egli 

SI occupava: 

a) della poena capitis extra ordinem (fr. 8, §§ 1-3, CQn 

l'appendice relativa ai cGrpi dei cGndannati (D. 48, 24, l: 

Pal. 2-240); b) delle pene producenti servitù, ci~,è del metal

lum (§§ 4, 5, 6, 8, 9), 'cui si collegavanQ le varie questiGni 

relative all'opus metalli, all'opu.s publicum, al car'cere, al 

ludG gladiatQriQ (Pal. 2241), esa'minate da nQi ,a SUQ luo

go. (37); c) dell'esilio straordinario. (D. 48, 22, 6 ·e 7 pro - § 19: 
PlaI. 2242 e 2243); d)' delle pene straordinarie di priivazioni 
di cariche ,e di attività (D. 48, 22, 7 §§ 19-22: PaI. 2244, 
48, 19, 9 pro - § lO: P.al. 2246) (38). 

I cQmpilatQri, che hanno. vGlutGcQmpletare - distaccando. 

80'10 le pene di ,esilio. CQm alcune interdictione-s di QnGri, per 

crearne un titGlo ,a parte, relativQ appunto agli ,esuli, e agli 

interdicti in un senso. g,enericQnuGvQ - hanno inseritQ: 

(37) Pago 360 sgg . 
(38) Oltre il brreve D. 48, 22, 9 (Pal. 2245). 
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a) il civitatem au/erre, sia per metterlo in rapp·orto eOill l' opus 

publicum, sia sop~atutto per avere anche qui quel binomio 

cittadinanza-libertà il cui valore .abbiamo già esaminato (39); 

b) le pene oonsistenti in una coercitio corporis, che eviden

temene ,erano soltanto misure ,coercitive p·er Ulpiano, il quale 

non le elencava (4.0). Ciò è dimostrato dal fatto che si è do

vuto inserire un testo di Callistrato, e che manca, anche dopo, 

una trattazione, m·entre Ulpiano passava direttamente dal

l'esilio (D. 48, 22, 7 § 20) ,all'inter&ictio di un honQr (§ 21); 

c) la frase damnum cum in/arnia che, mentre in -certo modo 

riassume le privazioni di onori, introduce .anche l'idea della 

pena patrimoniale, che il giureconsulto non menzionava per

chè essa, in gener,e, se ,autonoma, e non ordinaria~era sem

plice mezzo di c'Ùercizione (41). 

L'elenco riportato, ultima espressione della fusione, pre

scinde da raggruppam,enti, ma segue, in sostanza, lo stesso 

ordine del fr. 2·8. Fuori posto in ·esso è sol'Ù l'opus publicu"t, 

che viene trattato eongiuntamentecol metallo (§ 7), mentre 

sono contenute anche le privazioni ·di dignità (42). Il giudi-

(39) Retro § 146. 
(40) V. la diffel"enza tra i due giuristi in materia a p. 397 sgg. 
(41) V. p. 40.0 sgg. 
(42) L'esame palingenetico mostra come D. 48, 22, 6 pro (inter 

poenas est etiam, insulae deportatio, quae :poena ad'imit civitatel11 
rO'1l1a1W~) venga subito dopo le sanzioni implicanti perdita della 
libertà (48, 19, 28 §§ 4-13), cosÌ come il civitate m auferant del fr. 6 
§ l viene subito dopo il sermtutem iniungant. Non è però questo 
un motivo sufficiente per sospettare il tutto genuino, e qUIndi in 
contrasto con la nostra ipotesi in tema di deportatio (p. 3.07 e sgg). 
Ulpiano, piuttosto che fare quell'affermazione tassativa, che ci 
sembr,a sempre in contrasto, anche ,all'epoca sua, - con la natura 
della per,dita ,della cittadinanza e col carattere delle sanzioni stra
ordinarie. avrà potuto dire semplicemente che la deportatio pro-

I 
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cante avrà trovato cosÌ 8empr~ migliori direttive nella scelta 

delle sanzioni da infliggere. 

duce delle incapacità simili a quelle della perdita della cittadi
,!J},anza, inquadrando la depOl'tatio sotto l'exiliu,m. I compilatori 
~anrno precisato, secondo il mO'do loro ,di ved.ere, le cose, inserendo, 
ln corrispondenza, la frase relativa alla civitas. 



CAPO XX. 

Conclusioni. 

SOMMARIO: 163. Cenni su alcuni aspetti della evoluzione. 

163. Attraverso nuov,e regolamentazioni ,e nu.ove tendenze 

del diritt.o imperiale, e sopratutto :attraverso le singole fusioni 

tra le pene della repressione stra.ordinaria, da cui derivano, 

in 'm,assima, le n Q r m e, con 'quelle della repressi.one or

dinaria, da cui provengono, in g·ener,e, i c Q n ·c e t t i in

formatori, e la f'Ormazione dei gruppi, ,è compiuta la defini

tiva evoluzione delle sanzioni r.omane: ,evoluzi.one che pre

suppone quella d<el processo, ·ed ,è connessa c·on tutta la evo

luzione del diritto criminale, ,ed anzi, possiamo ,aggiungere, 

con quella del diritto in generale. 

Delineati, nella introduzione, la formazi'One e i car.atteri 

della procedura or,dinaria, e della stra'Or,dinaria, accennan

dosi pure alla unificazione .s'Ostanziale postclassica, si pro

spettarono nella parte prima le linee ·della repressione 'Ordi

naria, esplicantesi in poche sanzioni determinate, c'On con
seguenze necessarie, f.ondata su reg'Ole tassative, che per sua 

natura non può ,evolversi, e ·deve ,atr.ofizzarsi; si mostrò poi 

nella parte second.a ·com·e un compless.o vario ,ed amorfo di 

.1 
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misure coercitive, applicate dal magistrato, si siano pOI ev'O

Iute ,e .fissate, edabbian.o assunto il carattere di vere e' pro

prie pene, con elementi e conseguenze precise,e con uno 

sviluppo sempre più complesso. 

Si è finalmente dimostrato in 'questa terza par te com,e le 

sanzioni st:taordinarie, evolvendosi esse stesse, . f.ondendosi ta

lora ·con ,quelle .ordinarie .od assorbendone elementi, inqua

drandosi sotto nuove concezioni ,derivanti il più delle volte 

dalla repressione ordinaria, vengan'O, in massim,a, .assum·endo 

CIascuna un proprio posto, pur senza che si f.ormi un vero 

sistema. 

Ci siamo trovati cosÌ di fr.onte ad un vasto fenomen.o , o 

meglio ad un c'Ompless'O di f.enomeni - che si riscontr,a qui 

com·e in altri campi del ,diritto rom·ano -, che può dirsi nel 

tempo stesso trasf.ormazione o innesto Q fusione, espressioni 

atte ora l'una l'altra ad indicare i vari fatti che si verificano. 

Talora son:o elementi nuovi che si inserisc'Ono su di un tronco 

originario; talora ,è un indirizzo nuovo che un elemento nuo

V.o ·dà alI ' ,antico, Q una deviazione che il ritorno d,elI ' ,elemento 

più antico imprime al più recente. 'Si tratta tal'Ora di trasfor

mazioni sostanziali dovute alla impossibilità di mantenere 

in vita un istituto Q ,ad altre ·esigenze, talora di adattam,enti 

derivanti dalla necessità ,di servirsi di antico materiale. Si 

pensi ' alla caduta della cr'Oce e del lud'O gladiat.orio da un 

lato ·ed a quella dell' aqua et igni interdictio ·dall' altr.o; alla 

modesta s'Ostituzione del ludo venatorio al gladiatorio forse 

per semplice ragioni ,di op'portunità letterale, ed al ' vivifi

carsi inv,ece dalla deportatio per l'innesto, preparato da una 

lunga evoluzione, sul tronco della interdictio; alla subsun

zionedi tutte le pene di morte sotto il c'Oncetto di pena' èapi ~ 

tale, dell' ademptio sotto la publicatio, di sanzioni varie z:>utto 

l'infamia, ,che produce una deformazione di tutte le reg<,le'} 
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traspGrtate per necessità dal campo prGcessuale al 8Gstanzia te; 

alla formazione del nuovo ampio concetto di · pena capitale, 

su di un presupposto traUo dalla prassi, e ·che vien messo di 

a·ccGrdo con le antiche incapacità, anch'esse fuse e m.odifi

cate, e .conseguenti ora a tutte le pene gravissime; al rac

c.ogliersi di tutte le pene prima straordinarie, e non gravis

sime, in una categGria che trova il suo. spunto nel concetto 

classicG della existimatio, reso. ora più tecnico; all.o svalutars~ 

del co.ncetto di pena patrimGniale in seguito ad altre trasfor" 

mazioni ed all'O sviluppG sempre maggiore della tendenza al 

formarsi di un concett.o di « criminale » app.artenente al di

r~tto sostanziale, ed indipendente dai presuppost.i processuali 

eIa.ssici; alla differenza tra gruppi ,di crimini e di pene più 

gravi e meno gr.avi ed .alla trasfusione in essa di diff·erenze 

processuali. Si noteranno. cosi quanti aspetti ,diversi presenti 

la eVGluzione, quante vie abbia seguite. 

Ed alla varietà dei fenomeni corrisponde anche la varietà 

dei m·ezzi, con cui essi sono stati attuati nelle fonti. Il lungo 

esame, cui abbiamo proceduto, ·ci mostra come, accanto a po

che aggiunte, derivanti talor.a da glossemi accolti, o a soppres

si-oni, sianG numerosissime invece le mo.difiche, apportate ora 

con rifacimenti di passi fondamentali, .ora con semplici alte·ra

zioni, 'ora, e ben frequentemente, con nuove interpretazioni 

date a testi antichi, ritoccati SGlo per quel tant'Oche è ne

cessario 'per la intelligenza del nUOVG principio. 

L'unificazione attuata ha fatto sÌ, pGi, che mentre l Sln ~ 

goli passi dei giurecGnsulti si riferiva n'O alla r'epressione or

dinaria, .o alla stra'ordinaria, o prospettavan.o delle regGle se

paratamente per l'una e poi per l'altra, ora i testi s'Ono presi 

tutti insieme, nè vann.o separati. Infatti, a parte le norme 

speciali per .singole pene, le norme generali valgono .ora per 

- 585-

tutti i tipi di sanzi.oni, non distinguendosi esse più a prIo.rI 

dal punto di vista processuale (l). 
. Vari ed interessanti son quindi i testi .originari, esponenti 

dei vari sistemi, delle varie norme, d.elle varie stratificazio.ni; 

co.mplesse e car.atteristiche le alteraziGni . E grande interesse 

presenta sia la valutazione degli elementi che hanno influito 

sulla formazione dei concetti classici, sia lo studio di tutti ' i 
. fattori che hanno contribuito alla defGrmazio.ne di essi e alla 

trasformaziGne. E sono in gran parte ·quegli stessielem,enti e 

fattori che, data la inscindibile unità del diritto in genere. 

ed i presupposti, sGpratutto processuali, cui si è informato .:n 
gran parte lo sviluppo del diritto r'Omano, si ritro.v,ano anche, 

~Gn influenza maggiore .o min.ore, negli altri campi di esso: 

onde le linee ·della eVGluzione 'del diritto criminale non pos
sonG non avere la l.oro grande importanza per conoscere sem-

pre m'eglio quella del diritto privato, e lo studio di esse non 

essere in istretto rapporto CGn lo studio di quel diritto (2). 

(l) Interessante ,dal punto di vista storico, e p'l"oduttivo certo 
di nuove osservazioni, sarebbe il raggruppare i testi che abbiamo 
visti riferirsi, nell'originale cl.assico, al1a repressione ordinal"ia, e 
quelli relativi alla straordinaria. Si vedrebbe come spesso partendo 
dall'esame dei iudicia publica i giureconsulti si,ano passati a consi
derare la stessa norma nella cognitio, e come, n'elle opere de co
gnitionibus, siano talora p,arrtiti dalla norma della repressione or
dinaria" Sarebbe possibile cosÌ - sempre nei limiti imposti dal 
numero non eccessivo dei testi tramandati - rendersi conto meglio 
del rapporto tra le due forme di repressione nell'epoCia classica, e 
della fusione. 

Tale indagine non può farsi ·qui, perchè è opportuno, per pro
cedere ad essa, esorbitare ,dal campo delle pene, e tener conto di 
altri elementi sostanziali e processuali. 

.(2) L'esame storico-esegetico cui abbiamo proceduto nel camp') 
delle pene, sottoponendo anche la materia criminale ad una nuova 
revisione, in cui si è tenuto conto della ragion d'essere dei singoli 
istituti, del modo come si vennero inquadrando ed evolvendo nel
l'epo<ca classi;ca, come si vennero trasformando nel periodo post
classico e come furono sistemati nel diritto giustinianeo; nonchè 
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dei nessi, e, nel limite del possibile, delle cause, ora remote ora 
immediate, ora in rapporto con f a t t i, condizioni sociali, etc. 
or,a con car,atteristiche c o n c e z i o n i, modi di vedere, etc.; 
la oonseguente valutazione dei testi in rap'porto al loro valore ori
ginario ed eventualmente a 'quello nuovo assunto attraverso trasfor
m,azioni o nuove interpretazioni, pongono sul tappeto tutto una 
serie di questioni di carattere generale, storico, dommatico, meto
dologico, etc. 

I suggestivi e importanti problemi, ,affrontati dai maggiori no
stri Romanisti e risoluti in modo diverso secondo le diverse scuole 
o le diverse vedute singole, sulle varie epoche del ,diritto romano, 
sUl modo con cui esso si è evoluto, sui caliatteri e risultati della 
evoluzione, trov,ano nello studio del diritto penale nuovo fecondo 
terreno, e nuovi campi di applicazione. . 

Quali dei vari elementi clie hanno giuocato nella formazione 
del diritto dassico abbiano avuto poi preponderanza ed abbiano 
influito sul diritto nuovo, quale parte si debba attribuire a ragioni 
puramente tecniche, ,quale a nuove situazioni sociali, quale ad 
uno sviluppo interno, quale ad influenze sopravvenute; quale la
vorio sia stato esercitato dalle scuole e ,d,alla prassi, quale ' forza 
abbiano spiegato le nuove costituzioni imperiali; quale sia real
mente la trasformazione, quanta parte della compilazione, in ma
teria, rappresenti ·diritto vivo, quanta residuo di un diritto morto; 
quanta parte di ,quest'ultimo sia dovuto ;a tendenze ,arcaiche, quanta 
a necessità contingenti della compilazione stessa; quale aspetto 
abbia un diritto nuovo costrutto con materiale ,antico e quale tra
sform,a'Zi'One, app.arente 'O sostanziale, abbia subì,to questo m ,ateriale; 
per conseguenza quanta p.arte dei testi SLano stati sottoposti a~i 

interpola'ziom o nuove interpretazi'Oni e sia esponente di un diritto 
più vivo; quanta parte ,delle elaborazioni sia sostanziale, . quanta 
compiuta ,al solo scopo di sistemazione e coordinamento: sono tutte 
questioni alla cui soluzione può dare largo contributo l'indagine 
nel campo penale. 

Noi non abbiamo trascurato volta per volta, per singoli punti, 
un esame e una soluzione che si colleg,asse a una questione più ge
ner,ale. Ma non abbiamo ritenuto per altro di dovere in questo 
lavoro ricavare deduzioni con ·cui si penetrasse nel vivo dei pro
blemi innanzi citati, perchè ciò avrebbe potuto turbare l'es.ame 
obhiettivo della materia ardua e ,quasi sempre grezza della quale 
oocorrev,a per OT,a feTmaTe chiaramente e preci,samente i ri,sultati. 
Sono le linee generali di ,quello che - con la espr-essione inesatta 
che .in genere abbiamo evitata - chiamiamo in questo momento 

.1 
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• J 

- 587-

sistema p,unitivo, e della sua evoluzione, che qui si son dovute ri
costruire. 

Le osservazioni relative a ,quei presupposti vanno riserbate ad 
un secondo momento, quando cioè quei problemi gener,ali finora 
esaminati quasi esclusivamente in relazione ~al diritto privato lo 
potr,anno essere anche alla luce della evoluzione dél diritto crimi
naIe; quando cioè, dopo che si saranno anche meglio pre.cis,ate Je 
linee di sviluppo del di,ritto penale in genere, potranno valutarsi 
con più precisione le differenze e le antitesi, ed anche le somi
glianze e le interferenze tra i due sistemi, e tra i fattori e gli ele
menti della loro evoluzione. 

/ 



APPENDICE 

Sull' argomento dell' aqua et igni interdictrio si è ritornati di re
cente d,al SIBER, Analogie" Amtsreeht und Riickwirkung im Straf
rechte des rom. Freistaates (Abhlandlungen Phil. Hist. K.l.asse der 
Sachs. Akad. der Wlissenschaft. N. 111, 1936), p. 53 sgg. - non 
citato nel testo perchè posteriore alla stamp,a di quella parte -
senza peraltro l'apporto di notevoli contributi. Molto nitida e det
tagliata è la descrizione dello sviluppo relativo al passaggio dalla 
morte all'esilio, con larga citazione ,di fonti, collimandosi però in 
massima col MOMMSEN, fino al punto cui giunse il gr,ande Storico. 
e col LEVY, le cui idee sono state da noi esposte qui, e in La pena 
capitale romana, più volte citata. Se ne dist,acca nella determina
zione dell'epoca in cui il bando incominciò ad essere considerato 
come vera pena, sostenendo il L. (p. 26 sgg.) che ciò sia avvenuto 
con Cicerone, il SIBER (p. 62 sgg.) con le leggi di Ces,are. 

Su questo punto noi confermiamo il nostro modo di vedere, già 
espresso in Pena Cap. cit.: tenendo presenti due punti - che cioè 
dalla morte all'esilio si passò in via di interpretazione, estrinse-

. cantesi praticamente in sede di esecuzione, e che le leggi dei giu
dizi pubblici erano incisive, scheletriche - non vi è aff,atto bi
sogno di nss,are un momento in cui l'esilio sia divenuto vera pena, 
sostituendo la morte. Le leggi, e forse ancora ,al tempo di Augusto, 
avranno sancito sempre la pena capitale - pena capitale in genere, c 
non la pena di m.orte, come là affermammo - (vena che le giurie, 
che affermav,ano solo la responsabilità, non dovevano nemmeno 
pronunziare) lasciando poi agli esecutori l'applicazione o della 
morte o d'el bando. E cosÌ possono spiegal"si le oscillazioni di vari 
testi, sopr,atutto di ,Cicerone, che mentre sembr,a escludere (pro 
Caee. 100), che una legge possa m,ai sancire l'esilio, sembra affer
mare (pro PIane. 83) invece che una sua legge ha comminato per 
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-l'ambito appunto l'esilio. L'oratore, conforme forse anche alle 
esigenze del mome:nto, la prima volta dovev~ tener presente Ja 
formulazione teorica della 'legge, la seconda la sua attuazione pra
tica. Del resto in un periodo di transizione l'applicazione della 
morte o del bando ha anche potuto variare secondo le tendenze 
contingenti, la formulazione della' legge autorizzando ogni inter
pretazione. 

Quanto alla riforma di Tiberio, che avrebbe sostituito la de
portatio ,alla interdictio (SIBER, p. 68), noi l'abbiamo ricondot~a già 
al suo più modesto valore per ciò ,che si attiene alla cittadinanza 
(p. 110'). Meno che mai potremmo ,darle una importanza anche mag
giore, dopo tutto quanto si è ,detto in tema di aqua et igni inter-

,dictio, ,e sopratutto sulla natura della deportatio {p. 294 e sgg.). 

Circa i diversi significati di exilium, il valore di questo termine 
in rapporto a relegatioe a deportatio, le difficoltà derivante dal
l'elenco di Sent. 5, 17, 2 e da altri passi, di cui SIBER,p. 69, nota 2, 
nonchè i concetti di exil'ium perpetuum, temporarium, etc. questi 
punti sono stati ,chiariti, alcuni senza sospettare i testi, con la sola 
distinzione tra esilio ordinario e str.aordinario, altri attraverso lo 
esame critico delle fonti, nel capo X (ed ,anche in qualche punto 
dell'XI). Quanto ai testi in cui si enunciano insieme sia l'aqua et 
igni inte'rdietio sia la deportatio, la cui critica è accennata dal SIBER ' 
nella stessa nota, molti ,di essi sono stati criticati nelle sedi ade
guat,e (p. 64, 100, 110, 540 sgg., 554 sgg., e specialmente alla nota 
86 a p. 311 sgg.) spieg,andosi la menzione di tutte e due le pene ora 
con glossemi o intel'polazioni, per dir cosÌ, interpretativi, ora come 
resi.duo di una originaria duplice proposizione della questione se
paratamente per l'interdiet,io, e per la deportatio . 

A p. 46, parlando di diarchia, e di divisione di poteri fra il 
Principe e il Senato, non abbiamo esaminato, nè tanto meno dato 

. per risolute, le gravi questioni, quale sia la natUl',a di tali poteri, 
come coesistessero tra loro, se debbano considerarsi sullo stesso 
pi,ano, o in gradazione o in gerarchia: questioni che implichereb
bero l'esame delle varie dottrine, antiche e recenti, sul delicatis
simoargomento, e che esorbiterebbero dai limiti della nostra in
dagine. Abbiamo creduto di poter parlare senz'altro di divisione 
dei poteri, perchlè in linea generale è indiscutibile che il Principe 
avocò gradatamente a sè numerose m,ansioni, senza annullare l'au
torità delle istituzioni repubblicane, e se potè assumere una posi-
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ziO'ne di preminenza nO'n ne assunse certO'una di esclusività; e nella 
specie pO'i le nO'stre indagini ci cO'nvinconO' che inizialmente la giu
risdiziO'ne imperiale si dO'vè esplicare cO'me cO'sa nO'rmale sO'IO' nelle 
prO'vince imperiali (v. pure p. 39); mentre nelle senatO'rie, e SO'
pratuttO' in Italia, ,dO'vè app,arire ancO'r,a cO'me qualche cO'sa di 
straO'rdinariO', e nO'n pO'teva quindi eliminare le quaestiones, le 
quali si inquadr,anO' ancO'ra nell'anticO' sistema, e cO'llimanO' cO'n 
gli antichi pO'teri. Si aggiunga il dualismO' tr,a pO'pO'lO' e Cesare, che 
trova la sua princip.ale esplicaziO'ne in quellO' tra devO'luziO'ne di 
beni all'erariO' e cO'nfisca, che, pure nO'n essendO' ancO'ra da nO'i 
pienamente dimO'stratO', è statO' però più vO'lte accennatO' (v. SO'
pratuttO' la lunga nO'ta 40 a p. 344 e sgg.). 

PrecisiamO' ,quindi ,ancO'ra che l'incisO' « almenO' fO'rmalmente », 
relativO' ,al permanere delle quaestiones, va attribuitO' in particO'lare 
ad un'epO'ca più tarda, secO'ndO' trasp,are chiaramente da varI 
punti del lavO'rO', e sO'pratuttO' d ,al capO' VII. 

L 'esame delle cO'stituziO'ni pO'stclassiche, praticatO' ,ai capi XVI 
e XiVII (p. 461 sgg., 530 sgg.), ci induce a temperare quantO' affer
mammO' ,a p. 119 e sgg., circa la tendenza pO'stclassica a limitare 
il più pO'ssibile la cO'nfi'sca relativamente ai reati diversi dalla per
duellio. T.ale asserziO'ne è esattissima nei casi in cui vi fO'sserO' 
ascendenti O' discendenti,cO'me è esattO' che quelle che eranO' sem
plici concessiO'ni ,di patrimoniO' fO'ssero O'rmaicO'nsiderate in genere 
dei veri e prO'pri diritti; meno giustO' è però che la cO'nfisca fO'sse 
limitata nelle altre ipO'tesi, e che si tendesse a farla cO'nseguire 
alla sO'la perduellio. 

L'afferm,aziO'ne generica del MOMMSEN che la cO'nfisca fO'sse cO'I
leg,ata, O'ltre che a sanziO'ni (per queste, e la critica, v. retrO' pa
gina 112 sgg.), anche ,alla perduellio, da nO'i già respinta per l'epO'ca 
classica, nO'n può perciòcO'nsider,arsi esatta nemmenO' per l' epO'ca 
pO'stclassica. Ciò che si ricO'llega anche O'ra ,alla perduellio nO'n è 
.la cO'nfisca in sè e per sè, ma la possibilità della cO'nfi'sea dO'pO' la 
mO'l'te, in quantO' per essa sO'la vi è la persecutio post mortem, che 
si cO'nservaancO'r,a in epO'ca p O'stclassiea , e giustinianea. Il pO'rtatO' 
della evO'luziO'ne, dO'nde deriva la elabO'raziO'ne dei testi (D. 48, 4, 
Il e 48, 2, 20) Iè l'accentuarsi, in essa persecutio (per l~ quale 
O'riginariamente si guardava in prima linea il fattO' mO'r,ale della 
,cO'ndannadella memO'ria) del carattere fiscale, anche perchè la 
persecuziO'ne prO'cessuale è stata assunta O'r,a dal fiscO' più decisa-
mente di p 'rima. 

, l 
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I testi quindi, più che affermare che alla perduellio si cO'llega 
la cO'nfi'sca (da cui si dO'vrebbe dedurre che questa tenda a sparire ' 
negli altri casi), affermanO' ehe alla perduelliO' si cO'llega l'eserciziO' 
da parte del fiscO' della persecuzione prO'cessuale post mortem. Pre
:tledamO' quindi O'ra piuttO'stO' che interpretare l'ut di D. 48, 2, 20 
cO'm,e finale (cO'me a p. 127), cO'llegarlO'cO'n l'adhuc pr'ecedente: si 
può ,agire cO'ntrO' i rei mO'rti in quantO' (O' nei limiti in cui) i beni 
pO'ssO'nO' essere vendicati dal fisCO'. 
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INDICE DEI TESTI 

(I numell'li indicano. le p.agime; La letwra n. Viale nota). 

I. - Testi del Corpus luris. 

Iustitutiones. 

I. 12, 3 
16, 5 

I:N l, 5 
24,2 

IV. 18, l 
2 

4 
7 

11 

I. 2, 2, 16 
5, 18 

210 
9, 2· 

6, l 
12, l, 3 

l, lO 
l, 13 

15, 3, l 
1,6, 9, 3 
18, 6, 9 

8 
9 

-19, 3 prr. 
21, l pr. 

4 ,pr. 

-495 
- 551 n. 15, 5-5,3 
-128 
- 13-2 n. l 
- 88 n. 80 
- 95, 252" 513, 542, 

562 
- 9:>, 9'5 
- 252 n. 18 
- 80 n. 60 

Digesta. 

- 33 ·n. 17 
-250 
- 551 ID. 15, 553 
- 9'0 
- 552 ID. 17 
- ' 301, 5·00 
- 393 
- 348 s. 
- 393, 394, 397 
- 394, 396 
-402 
-270 ll. 53 
-270 n. 53 
- 301,559 n. 43 
- 30 D. 34 
- 30 !Il. 34 

5 
22,2 

Il. 4, lO, 6 
lO, .11 

Il, 4 IPr. 

ill. l, l, 6 
8 

2 R 
l 
4,4 
13, 7 

IV. 5, 5 pro 
8, 3,2 

39 

V. 1,2,8 
72 

2, 4 

Vli. 1,23 prr. 

VIiIiI. 2, 6 pr. 
4, 13, l 

- 33 n. 37 
-163 

- 3,20 1Il. 87 
-219 
- 100, 291, 492, 499 

- 167 6<S., 152, 575 
- 163, 291, 3-50, 353 

ISSI., 509 
- 507 D . 168 
- 156, 508 n. 163 
- .548 
- 179 SIS., 3,52 n. 11, 

507, 509, 510, 
549, 572, . 575 

-162 
- 399 ,s. 
-549 

- 322, 492 
- 402 n. 41 
- 403 n. 44 

- 403 n. 44 
- 2164 n. 43 
-532 

-293 

~144 

- 374 u. 36 
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IX, 2, 27, 6·7 -2.06 

X. 3, 19 .- 374 n. 36 

XII. 2, 13, 6 -:- 393, 394 

XVU. l, 6, 7 -348 D. 3 
2, 83 -374 n. 19 

XIX. 5, 14, l - 518 D. ' 2.0.0 

XXI. l, 23, l -234, 498 

XXll. 5, l, l - 516 
3, 3 -161 
3, 5 -78 

15 -9.0 
16 -283 

XXLII. ' 2, 34, 3 - 552 n. 17 
43, 4·13 - 1162 
43, 10,12 - 17.0 
. 5, ' 18 - 374 D. 36 

XXIV. l, 32, 7 - 119~ 129 
7, 57, l - 3,34 

13, 7, 13 - 374 n. 36 

XXVI. l, 14 - 316 n. " 86 

XXVII. l, 28,. 2 - 285 
2, 3 

19, l 
-2M 
- 43 D. 62 

XXVill. l, 8, l - 3.09, 313 13. D. 86, 
424, .s., 434, 492, 
537 . 

8, 2 - 313 D. 87, 424 IS., 
427 D. 2,7 

8, 4 - 111 n. 54, 116, 
128 D. 8.0, 259, 
424 .s., 427 n. 27, 
436, 493, 537 !Il. 

55, 541 D. 64 
3, 6,5. - 3.09, 425 IS. 

6, 6 - 1.0 D. 13, 259, 313 
rn. 86, 32.0 m. 87, 
425 ,s., 49,3, 4,94 

6, 7. - 255, 3m D. 68, 
3.09, 313 s. n, 

86, 3~{) n. 87, 
412 n. 8.0, 42S, 
S., 438 

5,6.0,4 - 299 
1.0, l, 8 -212 

XXIX. l, 13, 2 - 309, 438 
2, 25, 3 - ~2.o ,S., 424 

25, 4 - 259, 493 
86, 7 -129 

XXX. 53, 8 -25,3 

XXXI. 76, 4 -119 
77, 4 -44.0 n. 6.0 
77, 6 -3.09 

XXXII. l, 2 -2.09, 299, 313 s. 
iI1. 86, 32.0 n. 87, 
3-66 n. 15, 492 

l, 3 -3-13 IS.' D. 86, 32.0 
n. 87 

l, 7 - ~19 

XXXIV. 8, 3 pro 1-378, 420 \S. 

XXXV. l, 59 ,pr.2 - 438 ss. 
2,39 - 253 

XXXViI. l," 18, 5 - 3.09 
18, 6 - 44.0 n. 6.0 

XXXVII. 
l, 13 

14, l 
14, 9 

4, l, 2 
l, 8 

.1,9 
14, 1.0 

21 pro 

XXXVIII. 
2, 14, 3 

_ 14, 4 
4, 5 
6, 2 

- 1.0.0, 298, 492 
-286 
~2,19 

-3,.09 
-3.09 
- 309, ,441 's. 
- 1.0.0,218 .s~, 3,22, 

492, 497 
-442 

- 1.0.0, 218 51S., 254, 
32.0 D. 8,7, 498, 
575 

- 218 8S... 498, 578 
- 21.0. n. : 28 . 
- 553 .. 

. [ 
.1 

8, 7 
1.0, 4, Il 
16, l, 3 

1, 4 
17, l, 6 

XXXIX. 
2, 4 !pr. 

4, 13 pII'. 

15 
5, 15 

3,1, 4 

XL. l, 5 pro 
5, 24, 5 

33 
36 Ip'r. 

9, 15 
12, 7, 4 
39, l 

XiLI. l, 8, l 

~II. 4, 13 
9, l 

XLV. l, 121, 2 
2, 19 

XLV(1. l, 47 
2, 14, 2 
3, 38 Ip'r . 

3, 18 
4, 9 

XLVII. 
2, 57, 12 

62, 6 
64 
93 

9, 4, l 

9 

12, I 
1.0, 1.0 

'-' 597 -

- 441, 444 15, 16 -265 n. 45 
-298, 538 15, 26 -162 
-129 15, 27 -162 
-12'8 15, 3,.0 - 395 
-44,3 43 - 2,74,284 

45 - 201, 287, 392, 
393, 397 

-162 Il, l, 2 -2,26 
-377 3 -53 D. 81 
-377 '4 - 287 ,SS. 
-127 7 -198, 393, 395 
-12,.0 n. 72, 1,25, 8 - 3~,9 

129 9 -198, 23.0 
1.0 -198 

- 37.0 's, 382 12 ,-265 
-442 12, 2, 2 -8.0 
-219 3, 7 -22,5, 373 D. 35 
- 67, 550 8 -4.0 'fi. 5,6 
-129 Il -5.0 n. 76 
-257 13. 2 - 4.0 n. 53 
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373 
- 285 n. in 
- 283, 284 n. 2,9 
- 2,85 n. 31 
- 22,6 .s's., 265, 2,85 

n. 31 
- 392 
- 348 n. 3, 551 
- 2,83 
- 67 
-66 
- 9 n. 9, 367 n. 18 

* 

-607 

-68, 2,67 18\., 283, 
367 n. 19, 495, 
496, ,573 

18, l - 373, 383, 396 
19 -50 n . 76, 2.64 n. 

44 
19 a -50111. 76 
20R - 2.08 
20 - 5.0 n. 76-
21, l - 2,32 es., 264, 363, 

364, 3,87, 394 
2 - 2,37, 39'2 n. 19 

21 a, 2 -262 
22, l - 262, 5M 

2 -28G 
3 -32,9 
5 -283 

2,3, l -74, 2,04 s's., 2,60, 
4911 

13 - 239, 329 
14 - 265, 287 n.. 3 
15 - 262 
16 - 2,37 
17 - 261, 264, 2606 
18 - 236, 329 

IV - Testi 

Ambrosiaster. 

Quaest. Vet et 1U)v~ test. 
U5 - 458 D. 2:0 

Auctor ad Herennium. 

l, 13 - 114 n. 61 
4, 51 '-109 

Augustinus. 

De Ciwitate nei 
21, 11 - 71 iD. 315 

Se11mo LXXXIII 
- 458 n. 20 

Cesare. 

De belLo gaUioo 
2, 56 - 113 
7, 4 - 248 

24, l -263 
16 -261 
17 - 261 ' 

205, l - 261 
2 -240 
8 - 75, 328 

12 - 2,3,6, 2,38 
216, l - 387 n. 4, 410 :n. 

72 
' \ 

3 - 47, 93, 221 n. 2,3, 
373 

4 -2.07 
27, l - 91 
2,8, l -283, 348 n. 3 
29, l - 47, 73, 2,61, 490, 

491 
2 -5051 

3.0 h, l - 329, 3,34 

Vatican a Fragmenta. 

72 - 393 
104 -551 
115 - 551 n. 13 

non giuridici. 

Cassiodoro. 

Hist. 7, 40 -473 

Cicerone. 

Brutus 
27, 106 - 22 n. 14 

De diviroaJtJioone 
49 - 132 n. l 

Epi~tulae ad famil. 
lO, 21, l - 113 

ne iJnventio7lje 
2, 5.0 

2, 59 
De legibus 

3, 3, 6 

3, 4, 11 
3, 19, 44 

- 114 n.. 61, 423 n~ 
18 

-27 

- 3,5 ,s., 387 n . 4, 
41.0 

- 20 n. 12 
-2.0 n. 12 
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ne NatJura deorum 
3, 3,3 - 249 

De oraAore 
l, 43, 194 

3, l, 4 
Ora.tor 67 

Oll"azioni: 
pro BlO.lb,o 

· 12, 29 

pro Caeoina 
34, WO 

in CatJil. 
1, 11 
3, 2 
4, 5 

p:1'o Cluootio 
42, 43 
61, 170 
54, 148 

de DomQ 
17, 45 
30, 78 

de leg.e ManiUa 
5, 11 

pro Mil. 
-14, 36 

prQ ·Murena 

3~, 67 
41, 89 

Phil l, 9 

2, 6 
in Piso'nem 

13, 310 
Pl10 Plarwio 

- 71 111. 35, 142 n. 
32 

- 33 n. 37 
-132 n. l 

-109 S. 

-109 
-376 
~ 406 n. 56, 408 

-158 n. 12 
-1(18 
-197 n. 9 

-:- 31 n. 35 
-109 <s. 

-249 

- 31 n. 35 

-84 ,s. 
-815 
- 20 n. 12, 22 n. 

14, 73 n. 42 
-1M 

- 523 

15, 36 - 87 n. 78 
19, 47 - 87 n. 78 
19,47 (sch. Bob.) - 85, 87 n. 78 
34, 82·83 - 85 8. 

pro QuinctJio 
81, 9 

13, 14 
22, 71 

pro Rab,u,io 
4, 11 

-1,61 n. 18 
-161 n. 18 
-161 n. 18 

-20 n. 12 
pro Roscio Com. 

6, 16 - 161 n. 18, 523 . 
547, 549 

pro RQS~o A,m. 
24, 68 -109 

in Vatirnium 
lS, 37 -85 

in Verrem 
2, 2, 2,3 -27 
2, 2,8, 93 -27 
5, 54, 141 -52,3 

Paradoxa 
4, 31 -109 n. 47, 
4, 32 -96 n. 102 

De Re pubL.ìca 
2, 31, 54 - 389 n. 12 

Somn. Scipionis 
3 -407 n. 61 

Dione Cassio. 

37, 29 -86 S. 

39 -85 
53, 12 - 375 n. 42 
54, 16 -82 

17 -80 
55, 14·2:2 -296 
56, 27 -117 n. 64 
57, lS -233 

22 -110 
59, 2 -117 n. 64 

Festo. 

p. 234 - 390 n. 12 
p. 244·5 -132 n. l 
p. 309 - 249 n. 1 

Frontino. 

ne aquaed. 
127 -141 n. 20 

Gellio. 

Noct. Act. 11, 2, 8 

Isidoro. 

DifJer. 
l, 339 -249 n. 9 

111 

Etymol. 

5, 27, 311 - 473 

Lattanzio. 

[nstill. 2, 4 - 260 n. 39 

Livio. 

Ab urbe oondÌJta 
l, 26, 20 - 494 n. 121 
2, 8, 2 -107 
3, 58, 10 - 249 n. lO 
6, 20, lO -20 n. 12 
8, 20, 8 -107 

lO, 9, 4 e 5 - 389 n. 12 
26, 3, 8 
34, 44, 3 
39, 19, 7 
39, 2:2, lO 
39, 44, 3 
45, 15 

43 

Metam. 5, 666 
Tris,tia 3, 11 

- 31 n. 35 
-408 . 33 n. 
-40'8 n. 3,3 
-408 n. 33 
-408 n. 3,3 
-158 n. 12 
-408 n. 63 

Ovidio. 

-249 
-110 

Petronio. 

Sat. 117 

Capto 494 
Pseud. 10-32 

Ep,ist. 
2, 11, 8 
4, 11, 3 
8, 4, 12 

11, 30, l 
18, 3, 12 

39 - Brasiello 

- 383 n. 66 

Plauto. 

- 31 n. 35 
- 20 n. l 2 

Plinio. 

-249 
-117 n. 64 
-249 
-249 
-32 n. 37 
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Epist. a,d Traj. 
31 

Paneg. lO 

- 367 n. 16, 423 n. 
18, 445 n. 80 

-24,9, 

31 e 32 - 373 n. 3.5 
37 ' - 38,2 n. 61 
38 
39 

CaCio Minor 
48 

Roplicola 
11, 3 

6, 4, 16 
6, /37, 9 
6, 56 

- 373 n. 35 
-249 

Plutarco. 

- 87 n. 78 

- 20 n. 12 

Polibio. 

-19 n. 9 
-95 
-83 n. 86 

Quintiliano. 

Instit. 2, 2, 69 -2.29 n. 35 
7, 4, 42 -229 n. 35 

Sallustio. 

Catill. 51, 22 - 389 n. 12 
51, 40 - 389 n. 12 
51, 4,3 -408 n. 63 

Seneca. 

De Consolo 12 - 117 n. 64, 118 
n. 65 

Sidonio Apollinare. 

Epist. l, 3 - 82 

Sozomeno. 

Hist. Ecci. l, 8 - 458 n. 20 
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39 
40 
51 

Caes. 43 
Claud. 2:3 
Glllli 2,7 
Galb. 12 
o,tho2 
Tib. 49 

50 

AnTUlili l, 77 
l, 77 
2, 32 
2, 38 
4, 13 
4, 19 

Svetonio. 

-107 
-82 ll. 64 
-82 
-43 n. 63 
-90 
-292 n. 44 
- 373 D. 3·3 
-249 
-90 
-574 ll. 65 
-118 ll. 65 

Tacito. 

-.:., 494 ll. 121 
--: 276, 278 
-233 
- 303 n. 73 
- 3,03 111. 73 
- 41 n. 58 
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6, l 
6, 3 
6, 11 

11, 6 
12~ 22 
13, 3,3 
14, 48 

- 95 n. 101 
-107, 408 
-120 
-90 
-108 ll. 65 
-90 
-90 

Valeriò Massimo. 

8, l, 11 -28 ll. 21 

Vitae Caesarum. 

V~ta Hadriani 18 - 118 n. 67 
- Maroi 24 - 43 ll. 63, 114, 465 

Aurelius Victor. 

De Caes. 41 - 458 ll. 2,0 

INDICE ALFABETICO-ANALITICO . 

Ab o,rt o , 287 ,ss. 

actio petitio persecutio, 135, 138, 

140 n. 2,0. 

ademp'tJ~o bonorum, 113, 275, 288, 

293, 324 ISIS., 464 S8., 502 SS. 

(v.pur·e: publicat,io, eonfi,soo). 

adultocio, 93 ·8'S., 51. 

amb,itus, 80 50S., 149, 512. 

ammenda (azione ,di), 20 D. 12, 18, 

135 n. 12. 

amotio o'rdi;ne (ed ~ltre amotiones) , 

163, 218,5 'D. 32, 29,3, 349 5S., 

415, ~66. 

animadversio, 41, .22,3 n. 20. 

all1nona, 80, 149, ,512. 

auctor'(Lti, 383 s. 

azione Ipop'olare, 24 ll. 19, 53 D. 81, 

139. 

;ubbHCla e privata', V. persecu

zione. 

Besltie (.cond.anna alle), 247, 267 gs., 

459 ,S., 495. 

bonorum possessrl.o liberti, 218 IS. 

« c,apitale» (,oonceuo di), 160, 167, 

489, 511, 523 ss. V. pena, fu. 

dicium, ,orimen. 

capitis dem~nutio, no n. 84, 309 8S., 

433 ,ss. 

ca:rcere, 3167, 386, 405 S8., 486 SS. 

oastJig.atio, emendatùo, correctio, etc., 

111. 37, 393, 484. 

càrrconcisione, 329. 

cittadinanza (pe,r,diM ,della), 108 8S., 

320 n. 87, 364 'S5., 469 'SS., 

501 ISS., 535 ISS. V.pure: in- . 

oapa,cità. 

ooercitio, 3,1 1?5., 3,2 Ill. 37, 197 n. 9, 

3,61 n. 5. 

cogn;;t;io, 29 ·55., 41 S'S., 48 S., 189 85., 

196 'll. 9, 207ss., 514. 

cognif;iiOrnes, 55655. 

,clo,nfì-s'c.a 11, 105 n. 32, 113, 130 n. 8,0, 

3448S. n. 40, 371, 373 IS'S., 464 

S'S., 502. V. vod publicaJJio e 

adempt.io bonorum. 

dei beni ,dei suicidi, 504. 

CO'D!cessi'oni di bell1i ai figli e c·on

giunti ,del c ond,annato , 118 SS., 

466 ·SS., !501 IS., $34 s. 

c"e nz.a.ti o , 247, 2578S., 496. 

c"imen, 4·2 n. 60, 101 'D. 16, 275 n. 11 

cri'l'nina gl·aviora e levi,ora, 172, 212, 

569 ss. 
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crimini ordinari, 27 ,S'S., 72 55., 512. 

strao'rdinari, 197 SS. (V. pU,Ire 

delitti). 

« criminale» (concetto di), 514 ·55. 

croce,fi,ssione, 247, .257 '55., 458 155., 

493 s. 

c:uUeus (o cullezun) , 247 n. 9, 459 s. 

Damnatio menwriae, V. persecut,io 

post morremo 

de'capitazione, 247, 257 SS., 496. 

decollatio (v. 'decarpit.). 

delitti privati puniti extra ordinem, 

183 85., 2,00 s's. 

militari, 3,7, 221, 242 55. 

depof1tafi.io, 238, 241, 252, 2,73, 2.9'4ss., 

3,3,1, 462 85., 490 &5., 503 S., 
541, 5,51, 559, 580 n. 42, 589. 

effetti, 302 S'S., 464 'ss. 

deptOrtat~ (testamento, ,rappo,rti per· 

s'ouali, etc.), 3U ,sS. n. 86. 

dignLtas, 3104 55., 479, 551 55. 

dote (col[l1fi,sc.a della), 117, 222, 428 

55., 498. 

effrazioni etc., 230. 

ereptorium, 326 n. 5. 

esecuzione ,della pena, 70 SS., 13.7. 

esiLio, 28, 107 .s., 272 '55., 409, 461 

55., 499 S,S., 588 s. 

e:xJitvum temporale, 277, 285 '55., 499. 

existimatio, 67, 160 .sS., 1161 n. 18, 

480 S. , 490, 511, 546 .s'5 . 

Expulsio e oivitate, 392 n. 19. 

faJ.so, 75, 240, 3,28. 

fama, V. existlimatio. 

ferrum, 2.59. 

fis,co, V. confisca. 

fJa,gellazione, V. fusti,g. 

{'orca, 493. 

fustiglazione, 12, 386, 388 SS., 483 58., 

565. 

gladius, 2.59, 382, 494. 

lwd!ie, 148 n. 34, 263 n. 41. 

ignominia (p,retoria.), 11, 162 S ., 166 

SS., 347, 548 55. 

impeTlium, 31 'S'S., 3.8, 44. 

ilIllcapaJCi.tà (c,lassica), 302 55., 3,67 55. 

generi.ca ipostdassi,ca, 476 S., 533 

'SS. 

incendio, 205 s's. 

.infamia, 11 S., 77, 152 ,55., 347 S'S., 

3,98 '55 ., 506 SS ., 507 n. 68, 

547 'SS. 

iniuria, 1201, 286 S., 395. 

inJterdiotio aqua et igni, IO, 47, 2.5·2, 

2.73 S., 293, 294 SS., 461, 490 S,S., 

588 s. 

inrerdictione'S (adv.ocationibus, etc.) , 

163, 273, 348, 397. 415, 480, 

566, 580. 

interp,ret'azioni nuove di testi, 456. 

ioudioare in saorum, 20 n. ' 12, 107 

n. 39. 

iudica<tuJ,o, 30 S., 68, 138. 

iudicia (divisione), 17 n.. 3, 64 ,sS., 

513. 

iudiciis publicis (opera de), 400 n. 35. 

iurisdictio, 30 n. 34. 

Latin,i iuniani, 535. 

leg.gi pubbliche, 27, 61 's. 

legislazi,one imperiale, 452 SS. 

,lex Calpurnia, 24 n. 19. 

Conwlia, 83 n. 65. 
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ambitus, 81 n. 62. 

[uZia de vi, 78, 92 III. 92. 

. - iudioiorum priva:t. e public., 

78, 92 n. 92, 569 n. 8. 

Porcia, 3,89 .s. n. 12. 

litiscontestafi.io oriminale, 24 s. n. 19, 

340 .5'5., 345 ,s. n. 40. 

ludo gladilatorio, 382 85., 459, 493, 

494. 

vena,tori'o, 382, 494. 

mactare, 2.51. 

magia, 231 'ss., 2375., 261. 

maiestas, V. voce perduellio. 

medi,camenti, 236 S5. 

metallo, 2159, 269 n. 53, 288, 360 S., 

373 55., 419 ss.; 471 S., 541, 

559, 579. 

miniere, 3173 ,SS. 

({ multa I» (e « poena »), 143 SS. 

« ·mulfi.a esto », 140 s. n. 20. 

« m;u~tam irrogare », 20 n. 14, 31, 68. 

« multa'i'e. », 3,26, 401 n. 40. 

multe (in genere), 386, 400 s'S., 482 

:5., 485 · ·S., 565. 

fisse (della rep,ress. ordina,ria), 

139 ,S,S., 149. 

non criminali, 135 55. 

muti,laziorni, 415. 

Opus publicum, 360 SS., 473, 565. 

- metalli, 380 'ss. 

Ordo iooiciorum, V. quaestiOines. 

parricidium, 19 n. 6, 72, 74 SS. 

pa:tI'ÌJnoniale, V. pena p. , 
« pecuniario» CCOIlic'etto di), 489, 5U. 

pe,euIa.to, 76, 91 S., 150, 512. 

pede'ra·s-tia, 2,28 58. 

pena (.caraueri ,della'), 2,7 ISS., 29 n. ~1, 

39 n. 54, 89 n. 83. 

·ca,p,i tale , 17 n. 3, 24 n. 18, 55, 

62 ,S'S .. , 72, SS., 97 'S'S., 52,} 95., 

541 S'S., 588. 

oapitis extra ordinem, 102. S8., 

2:15 155., 293, 42,3ss., 45·3, 498, 

558 :5<5., 579. 

'c o·r,p o,rale , 565, 580. 

existWnationis, V. existimatio. 

'p,a,tTimoni,ale, 63 S., 76 55., 131 

·5'5., 481 sS., 5012 sS., 5U ,S'S., 

5,21 sS., 55.2. 

smnguinis, 532. 

pene accessorie e conseguenze ne·ces

sarie, 77 n. 56, 10.5 S'S., 452, 

468, 493. 

,fisse, 54. 

ordinarie (caratteri), 54 sS., 62 SS . 

,della co@nitio (-caratteri), 213 s.s. 

più gravi e meno gr,avi, 182, 511, 

567 ,SS. 

pene: gr.ad azioni , 210ss., 240 88., 

511 , 567 SS. 

tra sfo<rrnazi oni, 488 's. 

persecuzione pubblica', ,priv,atJa, straor

dinaria, 14 S., 133 S., 192 S,S" 

519, 557 ·5. 

post mortem, 73, 12.5 sS., 151, 

332 55., 506, 520 <s. 

pignoris capio, 70. 

pilleus, 3,84. 

pla'gi,o, 88, 149. 20:2. 

plumbatae, 48-4. 

portim1;es CiO'J'/,oessae, V. concessioni. 

privazioni ·di cariche, etc.: V. amo-

tio, interdictiones. 

p'roce,sso (evoluzione), 14 sg. 
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o,rdinario·, V. quaestio'ne·s. 
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penale e p'rivlato, 24 'Il. 19, 133 

n. 5, 196 111. 9. 

p'o8tcla8sico, 49 ,8'8., 450 8. 

8'enatori,o, 2.3 n. 18, 40 n. ' 58. 

st'rao.r,dinado, V. cognitio. 

proscriptio 465. 

provocatJio, 19 111. 9, 20, 22 n. 16, 34 

n. 37, 135 n. 12, 387 n. 3, 389 

,s. n. 12. 

publicatio bonorum, 9'2 58., 105 58., 

1128'S., 140 ·S.8., 149, 326, 344 

:ss. n. 40. V.confisca, ademptio. 

q.uaestijonetS (pmcesso per), 17 !Il. 3, 

18, 21 'S8., 23 n. 18, 34 n. 37, 

46 '88., 61 158., 193 S., 195 S," 

196 n. 9', 2,15. 

qums,i falsum, 252. 

Reati, V. .crimini, ,delitti. 

l'elegatio, lO, 273 15., 277 S'8., 281 tSS., 

292 'SS., ,2,95 n. 51, 462 S., 500, 

564. 

repetundae, 88 'SS., 150, 201, 342, 512. 

res pecuniaria, MI n. l. 

;resc.r.itti oop'eriah neiI.a cognitio, 206, 

2122. 

resl!itJudo, 119, ·3.19 n. 86, 440 55. 

rudis, 384. 

. saoratio, V . . ioadica.re in Slacrum. 

,salcriJelgio, 76, 201, 235 IS. 

50opelismo, 230 IS. 

sedizione, 2124, s. 

sentenz,a., 27, 44, 194 s·s., 331 5. 

- speoia~iJs, 331 s'., 503. 

8ervi,tù della pena, 271, 378 s., 384, 

416 's's., 474 155·., 495 ISS. 

8ervo -delllli pena: beni, 436 S. 

lacquisti, 437 5S. 

heni, 4,3,6 ,s. 

restitutio, 440 sS. 

staf!us, 552 88. 

8 trup·r ° , 226 158. 

submof!Ìo CUTfÙl, 293. 

supplicia (summa) , 103, 246 88., 424 

S8., 457 8181., 496. 

« supplidum», 24888. 

- ultimum, 249 'Il. lO, 250 S8. 

tagli.oU:e, 12. 

&lXvlX"C'Yìcp6po~ ò[ìta~ 269 n. 53. 

Tiberio (riforma di), 10,8 IS., 312 n. 

86, 589. 

t o·r.lJUira , 2,57. 

tronsactio (petr le pene), 179 88., 510. 

turbolenza·, 224 5. 

v.aticinio, 231 ISS. 

verbera, V. fustigazi,one. 

v1iaf!icum, 117. 

vincula, 70 n. 312, 406 1S8. 

privata, 92 s., 3,68, 512. 

pubUca, 367 85 • 

vis pubUca, 76, 20.2, 226 SS. 

V. 'lH VNA 
uodel nl 
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