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INT'RODUZrONE 

È stato di recente osservato (1) che una ,storia (2) del
l'agro pubblioo non è stata ancora tentata: osservazione giu
stissima, diretta ad attirare l'attenzione di quanti si interes
sano ai comple,s:si problemi storici, in cui l'elemento giuridico 
si mescola a quello economico-socia1e, su uno dei più impor
tanti e vitali della antica, Roma repubblica,na. 

ìDiquesta storia ci proponiamo di scrivere un capitolo: 
quello relativo alla possessio. Iistituto senza dubbio di gran
dissima importanza nell'epoca antica di Roma, sia dal punto 
di vista economioo che :sociale, peJr aver costituito fino a qua,si 
tutta l'epoca repubblicana la forma giuridica su cui 'si fon
dava il regime terriero e Il 'oggetto delle note lotte e leggi 
agrarie, ma tuttavia .molto poco studiato nella, sua struttura 
giuridica, ' genesi ed' ervoluzione storica. Infatti, mentre l'ul
timo aspetto solo di recente è -stato preso in considerazione, 
per i primi due son ritenute quasi a,ssiomatiche le ricostru
zioni delineate per prima da;} Niebuhr (3), su pochi testi dei 

(1) ZANCAN, Ager pu,bliculS in Pubbl. della Facoltù di Lett. e filoso della _ 
R. Università, di Padova, voI. VIII, p. 4 . 

. (2) S'intende storia politico-economico-giuridica, come chiarisce in se
guito l'Autore, che considerj l'istituto in connessione ed in funzione delle 
istituzioni più important! pubbliche e private di Roma; non storia agraria 
o della legislazione (della prima si veda l' ope,ra pregevole del WEBER, Ro
misch. Agrargeschichte" e quella più recente dello SCHILLING, Stu,dienaus 
der rom. Agrargeschichte jn Abh. des Herderinstitut, II, p. 1 sgg.; della 
seconda resta sempre fondamentale quella del DE RUGGIERO, v. a'.leges in 
lpnc. giuro italiana). ' 

(3) llOm. Geschichte, III, p. 192 sg. 
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gromatici, ma, sopratutto su quello di Appiano (de b. c. I, 7). 
T'esti che, non solo a,ppartengono ad un'epoca in cui l'istituto 
era ,.da molto tramontato, ma ne 'danno una configurazione 
affatto inadeguata e che non può assolutamfmte appaga,re. 

L'inattendibilità della com;mrttnis opinio fu già da noi 
rilevata, ano~chè, trattando dell'origine del possesso (1) con
sideramm'0 incidentalmente la struttura, della possessio del
l' ager publicus) :ed è stata poi riaffermata dallo Zancan (2)., 
che, in duesucc€lssivi .studi ha preso in esame il nostro isti
t-q.to ed ha costruita, in contraddizione alla opinione comune, 
una, teoria nuova. Ma anche i risultati a cui è pervenut'0 1.0 

. Z,ancan, al quale v.a riconosciut.o il merito di aver per primo 
affrontata, la questi.one in tutto il suo c'0mplesso, sono inac
cettabili. Ben acutamente egli ha visto, nel secondo lavoro, 
che l'indagine doveva essere condotta attraverso il vaglio 
delle condizioni economiche e sociaH, ane quali bisogna ri
farsi per poter comprendere 1'istituto nella -sua struttura e 
nella sua funzione, essendo, per la sua natura" ad esse inti
mamente conness'0 : . ma in poco o nessun conto ha tenuti gli 
altri elementi (3). 

lA questo punto n'0n crediamo privo di . utilità compiere 
un' indagine che, condotta attraverso i dati storici, le istitu
zioni politiche, le condizioni economiche e sociali nelle quali 
la possessio a.ell) ager pt~blict~s va inqu3Jdrata, ne tenti una 
ricostruzione esauriente, sia ·.daI punto di vista della confi
gurazione giuridica ,che da quello della genesi ed evoluzione 
storica. 

(1) Annali Macerata, 1930, p. 189 sgg. 
(2) S~(,l possesso' dell'ag'er publi~us, Atti Acc. Tor., voI. 67 (1931-32), 

p. 71 sgg.; Ager publicu~ cit., p. 8 sgg. 
(3) Invero nessuna pì:ova ha fornita l 'Autore della sua teo.ria, · riman

dando per essa ad un lav6J.·o futuro, che, per quanto- a nostra conoscenza, 
non è ancora v,enuto. Ma l1t.clll è la mancanza di essa , - per quanto grave 
torto ,è certamente il fD·rinUlara mia· teor.ia nUOV\l e personale s81)-za darne 
la dimostraziDnè - che non la fa a,cèetta.re, ma, le evidenti illogicità ch@ 
saranho a ioro tempo rilev~te . 

PARTE I. 

La possessi o dell'ager publicus nell'epoca pregraccana 
GENESI E CONFIGURAZIONE GIURIDICA 
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OAPITOLO I. 

Espolizione e critica delle diverse opjnioni. 

§ 1. - App., de b. o,) I, 7 : 

••• 1:1lç; òÈ Yllç; 1:1lç; ÒOp~lt1:~1:0U acplcnv . Élt&a'to't€ y~yvol1ÉV'Ylç; 

1:~V l1Èv Èç€~PYOGal1Év'Ylv OGthLltOG 1:otç; O~lt~çol1Évo~ç Èmò~~pouv 

1'J ÈTtLTtpOGaltOv YJ Èç€l1La{}ouv, 1:~V ò'OGPYòv Èlt 1:0U TtoÀÉ!1ou 

1:01:€ oùaOGv, YJ ò~ ltOGl l1&À~a1:OG €TtÀ~.{}U€V, O{)lt &yov'tÉç Ttffi 

axoÀ~v ò~OGÀOGX€tv, ÈTt€lt~pU1:'tov Èv 1:oatj)o€ 'totç È{}éÀoua~v 

boTtOVE!V ÈTtl 1:ÉÀE~ 1:00V h'Yl aL(J)v ltOG P TtOOV , OElt&1:'Yll1Èv 1:00'1 

aTtE~pol1ÉV(J)v, TtÉl1Tt1:"!ì oÈ 1:00'1 CPU1:EUOl1ÉV(J)v. 

,SIC. FLACC., de oond. agr.) 138, 2: 

Occupatorii autem dicuntur agri, quos quidam ar
cifinales vocant, quibus agris victor populus oc
cupando nomen dedito bellis enim gestis victores 
populi terra,s omnes, ex quibus victos eiecerunt, 
publicavere, a.tque universaliter territorium dixe-
runt, intra quos fines iuris dicendi ius es-set. 
deinde ut quisque virtute colendi quid oc·cupavit, 
arcendo vicinum arcifinal~ dixit. 

H /YG., de oond. agr.) 115,6 : 

Arcifinius ager ab arcen.dis hostibus nuncupa.tur 
... hic et occupatorius ager dicitur eo qupd in 
tempore occupatus est a victore populo, territis 
exinde fugatisque hostibus; quia non solum tan
tum occupabat unusquisque 'qua,ntum colere prae
!senti tempore poterat, sed 'quantum in 'spe colendi 
habuerat am bie bat. 
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SICULo FLACC., de condo agr.) 137, 19: 

Singulideinde terram (occupaverunt), nec tantum 
'Occupaverunt quod colere p'Otuissent, sed quan
tum in spem colendi reservavere. 

FEST., V. possesso 

P'Ùssessi'Ones appellantur agri late patentes publi.ci 
privatique ,qui non mancipati'One, sed usu tene
bantur, et, ut quisque occnpaverat, possidebat. 

. Questi i ,testi dai quali la communis opinio trae f carat
teri €I la struttura della possessio dell' ager p'u ,blicus. La teo
ria, com'è noto, formulata dal Niebuhr (1), è così espresisa 
da un'O dei suoi più strenui difensori, il Cardinali (2): « il 

(l) R. G., II, p. 146 sgg., 694 sgg. 
, (2) Historia, 1933, p. 519. Per l'antica, letteratura cfr. SCHWEGLER, 

lUim. Gesch., II, p. 401 sgg.; CARDINALI, Studi Graccani, p. 94 n. 5; ad 
essa va. aggiunto DE RUGGIERO, v. ager publ~c.us privatus in Enc. GiU1·. It., 
I, 2, p. 703 sgg.; WANCURA, in P-W ]2, I, 'p. 1188 sgg.; SCHILLING, o. c., 
p. 44 sgg.; OARDINALI, v. agro pubblico' in Enc. It.; TERRUZZI, agraria e le
ges, in Ene. It. In tutti i trattati di storia del diritto romano si trova 
poi seguita tale teoria. 

Aques,ta opinione sembra aderire, in buona sostanza, anche il CARCO
PINO nella sua Storia di Roma (BLOCH et CARCOPINÒ, HistoÌ1'e 10maine, II, 
p. 149 sgg.). Diciamo sembra perchè il concetto che il C'ARCOPINO dà della 
possessio è ambiguo, al punto che sarebbe difficile a chi non conoscesse 
ques,to istituto farsene un' idea attraverso la lettura del capitolo che l'Au
tore dedica al problema dell' ager publicus. Il Carcopino, infatti, parlando 
della formazione dell' ager public'lLS, dice che sovente lo Sta.to romano con
fiscava a:i vintj una parte del territorio« laissant le 1' este à la jouissance 
des habitants, jouissance d'aineurs révocable, la possessio et assujettie au 
payement d'un tribut (stipendium ou vectigal), dont le maintien attestait 
le droit éminent de l' Etat l'omain, fieul maitre et proriètaire )l. Non è chi 
non veda che il CARCOPINO oonfonde la possessio con istituti affini, ma to
talmente diversi . come ,struttura e contenuto : gli agri stipendi ari e vecti
gal-i. E la oonferma di ciò si ha negli esempi addotti: l' ager Leont-inus e 
l'agro di Capua e di Taranto! Non si potrebbe avere una prova migliore 
dell'errore incuj è incorso l'Autore. Ed, jnvero, non solo nei riguardi 
della po'ssessio, ma anche del principio che egli applica per la formazione 
delP ager publicuiS d'Italia, di quell' a·. pu,bljcus; cioè, che fu elemento pro
fondami?nte operante a determinare la crisi agraria . Il principio ,della 80-
yranìtà assoluta del -'vincitore sul t~rritorjo dei vinti, ai qu~,li è lasciato, 
,~ietro pagani;enip di un oanon.e, il rpero ' godimento, è, infatti, il principio 
orientale, che I Romani trovarO,llo in Sicilia ' ed ado.tta·rono · per la prima 
'Volta. . 
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possesso di , porzionJ dell' ager publicus da parte di privati, 
che le occupano col consens'O dell'O ,Stat'Ù, si c'Ùncreta nel di
ritto di goderne l' usufrutto,senza averne la proprietà la 
quale rimane all'O IStato, che si riserba, il diritto elì revocare 
il possesso qua.ndo e come crede, ma in pari tempo offre - pro~ 
tezione al possessore contro turbati ve ed usurpa,zioni di terzi. 
I possess'Ori di parcelle dell' ager publicus sono obbligati al 
pagament'Ù di un v'e c tigal ) che c'Ostituisce il !segno permanen
temente tangibile della pertinenza del terreno al pubblico 
demani'O)). 

È noto come il consenso dello Stato si estrinsecava, se
condo l'attestazi'One appianea, nella aut'Ùrizzazi'One ad 'Occu
pare una determinata parte dell' ager p~~bliC1,ts) data con un 
editto. In selguito ad esso l''Occupazi'One aveva luog'Ù da ' parte 
dei cittadini con un att'Ù merament€l privato, che si compiva 
senza alcun conc'Ùrso di magistrato, poichè l'O Stato normal
mente non interveniva con l'assegnare i terreni in possesso (1) 
e che c'Onsisteva nel delimitare la terra che si voleva, coltivare. 

Ma tutto Fa. p. d'Italia, oggetto delle riforme gl'accane, si era ve
nuto formando sotto il principio della confisca parziale, lasciando ina.lte
rati per il rimanente i diritti di proprietà ,esistenti - a meno che, s'in
tende, la, civita.s non fosse stata. distrutta -, -corollario, del resto, della 
politica di conquista di Roma. 

Nei riguardi della possessio, inoltre, chi leggendo il brano su riferito 
si fosse formato il conoetto che la possessio ,è il potere esercitato dai v'Ìnti 
Isul territo,rio loro confiscato, non sapr,ebbe più raccapezzarsi leggendo nelle 
pagine seguenti che le possessiones erano le f.onti di ricchezza della classe 
senatoria, la quale ,aveva cosÌ rivolto a suo esclusivo vantaggio l'a. p1./'bliC'lls 
(p. 160 sgg.), facendo della possessio un suo privilegio. 

Evidentemente per il CARCOPINO si ha possessio in tutti e due i casi, 
ed è fo-rse per questa ragione che preferisce l'espressione occupatio periI 
secondo. 

Ora dal fatto che per l' occupatio parla di appàlto dei redditi ,e da 
altri indizi (quale p. es., il richiamo ad App. 1, 7) si può dedurre che se
gua per la ,struttura della p'0ssessio l'opinione comune. 

(l) Così il Oardinali. Il De Ruggiero,invero, mentre a ccetta il sistema 
dell' occupatio , poi cosÌ si èsprime a p . 787, o. c.; « l' oCC'upatio dipend~va 
dal governo e non dai comizi, cioè dal senato d'accordo col consolato o con 
la oons:Urit, in quanto all' editto che la permetteva fai::€'v-auò seguire l' aè

Céttazione delle domande di ,coloro che int~nldeval1o occupare ulla parte ' di 
demani~ ». Questa forma ha se~za du\>bio a suo favore· la. ragionevolezza , 
ma non è più una oòcupazione, è una assegnazione in poSSeS80 -f 
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La illogicità ,~li questo modo di occupa,zione, che presup- . 
pone negli uomini qualità evangeliche, e che già aveva col
pito per la ,sua stranezza (1), è stata già da noi rilevata (2), 
ed è così patente che è superfluo insistervi. 

Vedremo in seguito 'quale equivoco abbia dato luogo a 
questa errata rappresentazionel del modo di acquisto della 
possessio) che, accolta da .A:ppiano e dai groniatici e tuttora 
dai più insigni ·scrittori, costItuisce, in sostanza, la base sul
la 'qualle si fonda la configurazione giuridica della possessio, 
dell' ager publicus) da e.ssi sostenuta. Configurazione, a no~ · 
stro avviso, errata, di cui esamineremo i ·singoli caratteri 
costitutivi. 

§ 2. - ISecondo la formulazione su riferita i caratteri 
strutturali ,ò.e~ nostro j!'ìtituto sono: 

l} Diritto di godimento dell' usufrutto (3) da parte d'el 
cittadino occupantel; 

(1) Già 'il WEBER, o. C., p. 119, a,veva considerato hochst abno1'1n que
sto modo di occupazione in un territoriO' popolato, sia pure con scarsa 
densità, trovando una sO'luzione nell' idea che tutto, l'ag e?" plLblicus fosse 

. originariamente ager compascuus. Lo stesso Niebuhr sentì il bisogno di ri
levare che se . anche Appiano non ci dica con quali mezzi si prevenissero, 
non bisogna credere che questo metodo portasse all' arbitrio ed alla vio
lenza. Ed anche il CARDINALI, o. C., p. 100, riconosce che « doveva pur e~
servi qualche norma che regolasse l'immissione in posses,so, che definisse 
cioè i diritti di priorità di occupazione,chè altrimenti poteano insorgere . 
frequenti e pericolosi conflitti di interessi ». Ma deve pur riconoscere che 
non abbiamo notizie in propositO e non ,è possibile precisare. Ma, mentre 
sembra impossibile che. di queste norme non si fosse oonsei'vata notizia, ri
correre all' ipotesi -della loro, esistenza è un espediente che, peraltro, di
strugge il sistema della occupazione. 

(2) O. <l., p. 7 sgg: 
(3) Veramente per il Niebuhr sarebbe solta,nto l'usulS perchè il fructus . 

sarebbe dello Stato. Come un semplice uso lo concepisce altrov~e Cv. ago in 
Enc. It.) il Cardinali, allorchè dice che possessio nel linguaggio giuridico 
significa uso di una ,cosa; riferendosi a Fest. 233 ed al testo di Giavoleno, 
D . 50, 16, 115: ad evitare · ripetizioni- rimandiamo pe,r la interpretazione 
dì' essi a quanto· sarà detto più innanzi. _ . 
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2) P:ossi bili tà '9.i acquisto da parte di qualsiasi ci tta- . 
(lino meqiante· occupazione privata; 

3) Revocabilità ad libitum da ·parW dello Stato; 

4) Pagamento. di un veçtigal. 

§ 3. - Il primo Qi questi carat~eri, che è il fondamentale 
per la configurazione giuridica, non QUò no;Q. suscitare forti 
9.ubbi in quanti abbiano contezza del significato 9.~ possidere 
e de~ suo c.oncetto: può çonfigrira,rsi la possf3.ssio dell' ager 
p'lf..b~ictl.8 come un diritto? è concepibU€I il suo contenuto 00-

me un usufrutto? Nessun giuris,ta potrà non rimanere per
plesso di f~on te ~ queste .domande. Anche ricordan(lo che 
siamo in tema ,qi rapporti fra cittadini e ,Stato, nei quali è 
er~IQneo voler appliçar€l i concetti del o.ir~tto privato, questa 
concezione appare inammissibil~ dal punto ,.di vis~a giuridico. 
}tla, se anche s~ "VuoI prescindere 9:a-l significato e concetto di 
p.ossessi()) configurata 'qu~stacome un q.iri~to di godimen:to 
dietro corri:,spe~tivo di un canone annuo, !n çhe 9.ifferirebbe 
dalla ~ocazione? Unicamente nel modo ,!ii acquisto. 

P~r qua,n~o sostenuta d~ uno de~ Qiù ~nsigni studiosi in 
materia, riteniamo che ta~~ configurazione non risponga al 
vero, ma che il possiaere sia qualche cosa di molto diverso 
9,3111' uti fruì)' che nel suo c.oncetto genuino esso esprima non 
un diritto d! gogimento, ma un pote['e signorile. 

IMa, poichè la dimostrazione di ciò richieqe un' indagine 
sul significato e sul conoet~o di possi.4ere) concetto che pe
raltro risulta con solare chiar,~zza ~all' indagin~ storica, ed 
entrambe 'sara;nno fatte più innanzi, co.st~tuendo lei pr~ncipa~i 
basi d~lla nos~ra ricostruzione, riman,giamo per la confuta
zAone <leI c;;l!ra,t!~re ~» esame ~ q uesto m,om~n to. 

§ 4. - Esatniniam,o, q·uindì, il ,seCOh9,o. 

ISe fosse ve;ro che il posses.so sull' ager si aoquistava me
diante occupazio;ne, ·senza alcuna çoncessione specifica e per
sonale, bisognerebbe spiegare perchè ~e pos"8essiones) in epo-
ca storica, Isono solo nell~ mani dei patrizi. . 

Di questo. fenomeno si son gate giverse ,spiegazioIii: si .è 
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detto da alcuni che i plebei ne erano esclusi di diritto, perchè 
non facevano parte ,!leI populus (1), da, altri che l'esclusione 
era Isolo di fatto, per la impos.sibilità da parte d,ei pleh~i di 
procurarsi i mezzi di c'Ùltivazione, per la Ilontananza ed il cat
tivo stato dei campi di cui era dichiarata lecita l'occupazione 
e per l'impossibilità ·!li pagare la, decuma su~ prod,otti, che 
doveva essere v·ersata allo Stato dai poss~ssores (2). 

In realtà nè 'l'una, nè l'altra, ragione è valida a spiegare 
il fenomeno. 

La prima, potrebbe valere sottanto per l'epoca più antica, 
per la quale si può discutere se la plebe fac·esse part·e o mellO 
della c'ivitas e~ quindi, ,çi.el popul'/,ts)' ma non può valere as
solutamente per l'epoca ,storica, per la quale, QOpo la riforma 
territoriale delle tribù e ,tlell' ordinamento centuriato, l' ap
partenenza dei plebei al popu~us non può essere contestata.. 
E le n'Ùst.r,e testimonianze son proprio di quest'epoca,. Anzi 
le condizioni restano le stesse, anche quand,o dal punto di 
vista pol~tico il pa,reggiamento fra. i 'Que ordini è perfett'Ù, 
con l'avvento ,!lei plebei alle supreme magistratur~, ne ,sono 
s'Ùlo spostati i termini: non più plepei e pa~rizi, ma prole.
tariato e nobilitas. 

Dall'epoca, quindi, in cui ,siamo ,sicuri che i plebei fannoO 
parte del poP.u.lus) una esclusion~ di diritto non è pensabile. 
L" agr'Ù tolto al nemico, con la vittoria delle armi, è tt.om,inAurn. 
d~l populu,s rmnaJ1;'jM €9! ai singoli civf3's spetta il go.9.imento 
di esso, ,siÌa nella forma de~ domi'Y!iurm) a c:ui i plebei sono. am
messi çon le assegnazioni viritane o coloniarie, sia in quèlla 
della p:Q8sess'jQ) dalla quale 13,. storia ci mo.s,t.ra che i plebei 
sono ~scJusi. 'Livio (3) asserisce che soltanto meqiante radsi-

(l) SCHWEGLER, O'. c., II, p. 449 sgg.; MARQUARDT, Iloni. Staalsver.w' j 

I, p. 99. 
(2) E questa l'opinione maggiormente diffusa, cfr. DE ~ UGGIERO, O. O. 

c. c.; DE SANCTIS, Storia dei Romani, II, 7; III, p. 332 ove si afferma che 
l'occupazione di terreno in~ltoera diritto antichissimo .di ogni famiglia 
di -ci.tta.dini ooltivatori, e l'occupazione da parte dei ricchi soltanto un 
abuso. WEBER, p. c., p. 129 sebbene non sia detto espressamente; :SCHILLING, 
o. c., p. 44; ARANGIO-RuIZ, Storia del diritto ro~o, p. 176. 

(3) IV, 51, 6; VI, 5, 4. 
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gnatio i plebe~ hanno potuto g09-ere 'Qell' ager public'/,ts: e, di 
fatto, noi possiamo constatare che ciò rispond~ al vero (1). 

Sembrerehoe perciò più attendibile la, !sielconda, spiega
zione, ma anche essa è priva di fondamento. 

Iinnanzi tutt'Ù non è vero ~he i campi conquistati siano 
lontani: questo avviene quando già RiOma si è estesa; ma il 
territorio oceupato alla, fine del V ed al principio Qel IV sec., 
proprio nel tempo ,,del maggior f~rvore della lotta, come quel
lo di, Fidene, di Vìeio, di Oapena, era,no vicinissimi. Nè è 
vero ehe fossero terreni inoolti, bosehi.vi 00 palud:osi, pelr i 
qua.li era necessario impiego di ca,pitali per renderli produt
tivi: ciò è di certo ,!la escludersi per gli ag·ri su menzionati (2). 
Ma, in'Ùltre, erano questi gli s~essi terreni che erano asse .. 
gnati e quindi le stesse ragioni, IS~ vi fossero state, avrebbero 
dovuto dissuaqere anche dal chied~re l'adsignatio (3). Nè 
questa poteva essere chiesta a fini div,ersi ,_dalla co~tivazione:. 
nel V e IfV! sec. il plebeo che chiede l'adsignatio è il conta
Qino che chiede la terra per coltivarla, non p~r trarne, come 
avviene in seguito, immediatamente un lucro vendendola e 
ritornare a vivere a Roma. Ora se egli ha i mezzi per colti
vare i pochi ~ugeri a,s"segnatigli, li avrebbe ugualmente per 
coltivare la possessio) ~ non potrebbe, certo, allontanarlo da 
questa, il pagamento .della iteçuma) Sei essa era versata., come 
si sostiene, in base al prodotto. 

(l) Non potrebbe essere addotto a contrario il noto caso, tramandatoci 
dalla tradizione, di Licinio Stolone, possessore di vas,ti appezzamenti di 
agro pubblioo e violato,re della sua stessa legge agraria che limitava le 
possesswnes: l' inattendibilità del riferimento di una lex Licinia de modo 
a'yroru.m ad. una deUe leggi Liciniae S extiae del 367 è ben nota perchè 
SIa necessano fermarci su di essa: cfr. NIESE, Hermes, XXIII (1888); DE 
SANOTIS, O. c., II, p. 217, p. 410; BELOOH, Rom. Gesch. 344 ma oontra 
CARDINALI) Studi Graccani', p. 134 sgg. ' , 

. (2) L~ fertilità dell' agro veielltano, p. es., fu uno dei motivi addotti 
dal ~lebel. per soste,nere la emigrazione in Vaio di una, parte . di patrizi e 
plebe~; ~fr. LIV. , ,V, 24, 5; cu'r enim 'relegari plebem in Volscos, CU1i~ pul
cherT'/,ma 'Ulf'bs Ve! agerque Veientanusin conspectu sit uberior a,mplìorque 
Romano agro? 

(~) Si potrebbe obbiettare che la qualità del terreno lasciato alla oc
cupaZIOne ~.ra diversa da quella del terreno assegnato, ma ciò sarebbe po
tuto avvenIre soltanto per una picoola parte degli agri su menzionati. 



Dimostrata, quindi, la; illesistenza di ragi'Ùni di inoppor
tunità per la plebe ad occupa,r~ l' ager prublicus) la non occu
pazione resta in spiega bile se il m'Ùdo '!li attuarla era queillo 
descritto da Appiano e ,!lai gromatici. Resta inspiegabile, per 
esempio, quanto a,vviene per l'agr'Ù vei~illtano. Con la conqui
sta di 'questo territorio i Romani raddoppiarono il loro, am
m'Ùntando il veiente a circa 120.000 ettari (1). L'agitazi'Ùne 
che tenne dietro a questa conquista è nota. La proposta dei 
tribuni della plebe, invero, non era diretta alla semplice di
:visione del territorio conquistato, ma a far emig,rare in Veio 
la metà dei patrizi e la metà 'Qei plebei; m.a è stato gius1ta
m,ente rilevato che se 'qu~sta proposta non è un' invenzione, 
fu un espediente (2). Ad ogni mOQo fu s'Ùl'Ù dop'Ù un pe['iodo 
!li aspra lotta che i plebei riuscirono ad otten~re l'adsigna
tio (3). Ora, anche a non volersi chiedere perchè invece di 
l'Ùttare non occupavano l'agro veiente, poichè si ,potrebbe ri
,spon~ere che all''Ùccupazi'Ùne era neces!sario il precedente per
messo di occupare, che .il Senato non avrebbe dato· in simili 
circ'Ùstanze, poichè il terren'Ù assegnato, che portò alla fon
dazione nel 377 a. O. delle tribù Stellatina) 'Frorn.e.ntina) Sa
batina) Aniensis) !l'ovette lasciare un margine di 20 o 30 mila 
ettari, liberi alla possfjssio (4), vien~ spontanea la domanda, 
perchè i contadini plebed. non 'occupavano il suolo, vicino alle 
t,erre loro assegnate, allorchè ne fu permessa l'occupazione'? 
E perchè quelli che n'Ùn avevano avut'Ù terreno assegnato nel
la divi,sione dell' awo Pomptino) avvenuta fra il 363 ed il 358 
a. O. (5), non occuparono la parte non assegnata? 

Questo è un esempio, si potrebbe ragionare così per tutti 
i casi di te['reno c'Ùnquistato dalla fine {leI V al IV sec., che 
è tu~to terreno in gran parw coltivato, i numerosi boschi (~he 

---
(1) BELOOH, Der. lt. 13., p. 70. 
(2) DE RUGGIERO, O. C., p. 759. 
(3) Il, racco.nto di LIVIO, V, 3O,circa la spontanea proposta di asse

gnazione da parte dei patrizi ed in misura larghissima, per la gioia d'ave-r 
vinto contro la proposta della trasmigrazione in Veio, non è affatto at- . 

tendibile. 
(4) Cfr. CARDINALI, ' v . agro in Enc. It . 
(5) BELOCH, o. c., p. 358. 
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ricoprivano 'Ùriginariamente il su'Ùlo del Lazi'Ù (1) essendo 
stati in gran parte distrutti per elar luogo all'agricoltura (2). 

Per 'queste ragioni, non si comprende perchè la plehe, 
che con tanto ,sforzo ed accanimento chiedeva, come compen
S'Ù delle sue fatiche di guerra, l 'assegnazione delle terre tolte 
al nemico, non avrebbe occupate quelle 'che con un editto 
erano lasciate alla libera occupazi'Ùne. 

iSi potrebbe obbie'tta,re che sta di fatto che i plebei non 
hann'Ù mai chiesta la possessio: « nessun €Isempio ci conserva, 
la storia di proposta tribunizia o di agitazione popolare di
retta a, questo fine» (3). Ma l' obbiezione n'Ùn è valiéla: la 
mancanza di proposta tribunizia si spiega, sia che vada in
tesa c'Ùme proposta ,,di legge agraria, sia c'Ùme sempliec 11';"0. -

posta al ,senato; nel primo caso perchè a destinare la P08-

sessio non era, una, legge, richiesta solo per la concessione ir
revocabile, quale l'a,ssegna,zione in proprietà; nel secondo per
chè, f'Ùndand'Ùsi la possessio su di un editto del magistrato, 
era proprio a questo che i tribuni si sa.rebbero dovuto rivol
gere (4) , con quanto 'senso di opportunità e pr'Ùbabilità (U 
success,o è evidente. 

;M-a va, in'Ùltre rilevato che se l'occupazione avveniva come 
si sostiene, nessun bisogno avevano i plebei di chiederla: la 
st,oria ci dim'Ùstra. che vasti territori erano lasciati all' oc
cupazione (5), ed i plebei non avrebbero dovuto far altro che 
attendere in silenzio l'editto che ne permetteva l'occupazione, 
per occupare quanto terreno volessero. 

N'è per spiegare la non occupazi'Ùne potrebbe essere ac1-

(1) Cfr. per essi PAIS, Storia ,cTitica, I, 2, p. 627, n. 1. 

(2) Nel L'azio e 'nella Sabina le 'estese foreste nel VI e nel V secolo 
cedet~ero di fronte alla scure, sia per il bisogno di nuovo terreno, che por
tava Il cr~scente esaurimento del suolo, sia per j bisogni nella ./?o-lJo1a,z'Ìorw 
e del commercio, cfr FRANK, Sto1'ia econ.omica di Boma, p. 54; NISSEN, 
ltalische Landeskwnde, I, p. 432. . 

(3) DE RUGGIERO, lego ag., p. 741. 

(4) Vedremo oome non su di un semplice editto" ma su di un atto- del 
magistrato supremo o del senato si fondasse la concessione in possesso. 

(5) Cfr. i dati in CARDINA,LI, v. a.ger in Enc. It e TERRUZzI A1'chivio 
GiU1'idico, 97 (1927), p. 15. . ' 
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do.tto. il carattere ,!li revo.cabilità della possessio: questa è una 
deHe evidenti ragioni di opportunità pratica per le 'quali i 
plebei no.n hanno. mai lo.ttato. per o.tt'enere la possessio) che 
accordata in momenti in cui co.nveniva al patriziato. tenersi 
amica la plebe, Po.teva Po.i essere revo.cata; ma no.n può spie
gare la no.n o.ccupazione se la possessio fosse stata :lo.ro. pos
sibile. Inso.mma era tanto. lo.gico. che dagli inco.nvenienti so.r
genti dal caratter.e di preearietà i plebei si guardassero. in 
prt'cedenza per no.n essere ingannati, quanto. :sarebbe stato. 
ilIo gioo. non 'o.ccupare le terre per tema ,!ii ess'o.. Si spiega che 
tra il più 'sicuro. ed il meno. sicuro la plebe chiedesse e co.m
battesse per il primo, ma" no.n si 'spiega egualmente che tra 
ciò che Po.teva rischiare di perdere ~d il nulla, essa· abbia 
preferito. quest'ultimo. 

Lo stesso. ragio.na,mento. vale anche per la iscrizio.ne nelle 
centurie a cui Po.rtava l'adsignatio e la no.n iscrizione per la 
possessio. 

La non occupazione dell'agro pubblico da parte 'çl·ei plebei 
no.n si può spiegare altrimenti, a no.stro.avviso, che ricoilo
scendo che la possessio no.n si fondasse su questo modo di 
acquisto. che, o.ltre ad esser.e illo.gico, è anche contrario. a si
curi dati di fatto, ma su di una concessio~~e personale fatta 
dal ,Senato.. 

§ 5. - Il carattere della revocabilità è ,stato contestato 
dallo Zancan, il quale però ha dovuto. riconos'cere, in en
trambe le teo.rie da lui fQrmulate, l'esistenza· di una possessio 
revo.cabile accanto. a quella irrevo.cabile, di cuLla seconda ri
salirebbe al diritto. antico, la prima sarebbe la, possessio pro
vinciale secondo. la prima teoria, una fo.rma nuova sorta dopo 
[la II guerra punIca, secondo l'ultima. Ohe entrambe le opi
nio.ni dello. Zancan no.n so.no. dimo.strate e che, in sostanza,. 
non è dimostrata la esistenza di una possessio irrevocabile, 
vedremo co.nfutando queste teorie; qui ci limitiamo. a rico
noscere il ca<rattere deHa revocabilità, ,sostenuto. dalla com
munis òpiniò. 
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§ 7. ~ A risultato negativo conduce l'esame dell'ultimo 
carattere: il pagamento di un veotigal. 

La notizia di Appiano ehe i possessores versavano un 
vectigal allo Stato., consistente nella decima parte del rac
~olt~ '~ .nel. qui~to dei frutti .delle culture a,rboree, porta, già 
ln se l IndIce rlvelato.re della sua inattendibilità. È stata o'ià 
rilevata dallo Zancan (1) la contraddizione stridente fra,bla. 
doppia dec~ma sulle culture arboree e la rappresentazione 
seoondo eUI so.ltanto terreni di scarto ·erano concessi a chi 
v?lesse o.~cu~arli: « la do.Ppia decima presuppone un ma,g
glO: r~dd~to .ln r~PPo.rto al capitale impiegato: quindi pian
ta.gl~nl gIà ~n pIena efficienza, com' erano. 'quelle che nelle 
p:ovlnce venIvano lasciate agli a·ntichi proprietari. 'Se invece 
SI ~ra,ttava di terreno inCo.lto. Q trascurato (a parte che la 
deCIma avrebbe dovuto essere stata imposta in un secondo 
tem~o.: e .non aH!·atto. della co.ncessione), non si spiega la di
ver,slta dI trattamento fatta, ai due tipi di cultura ». 

.Jr. questo rilievo dello. Zancan si può aggiungere che qne
sta lmpos~a ~ulle culture arboree presuppone la, -diffUSione di 
e,sse e, qUlnth, uno stato. di eco.nomia agraria che Roma non 
ebbe Ise non nel 1111 secolo (2), allorehè l'esaurimento ' del 
suol.o : la !sua abrasione in seguito. al disbosca.rriento. fecero 
sostlt?lre m~n mano la. cultura della vite €I dell'nlivo 'a quel
la del e:reah, che non tro.vavano. più nel SUo.Io. le co.ndizio.ni 
3:
l
datte alla loro pro~u~ione, e la conquista della gicilia dette 

a la cultura granarIa Il Co.)Po. decisivo. 

. Ecoo come la notizia di Appiano porta evidoni-f i 
'stess~ .l'e~em.ento rivelatore del suo. riferimento. a~ ,I n sè 
condIZIOnI dIverse. epoche e 

Ma aUa ,sua attendibilità ostano. anco.ra altri numerosi 

(l) A. Ac. Tor., -1931-32, p. 72. 

R" (2) La Yit~, jnfatt~, era pocnissimocoItivata nel Lazio all' inizio di 
orna, 'come -clImostra Il non essere usato'l', . . 

n~gIi antichi sacrifici (cfr. DE .sANCTIS o. c. l I;I~i7 ~FI esserlo., pO?hIssimo, 
mtca di Roma 57) ,. .' " ,RANK, Stor1,a econo-

- . , p. e l ulIvo fu Introdotto ta.rd'i L'uno l' lt f 
pooo coltivati anche in se uit (' ,....: e a l'O' uro.no 
O' g o Il prezzo elevato dell'olIo ancora nel 249 

a. . ne e una prova, Cfr. PLIN., n. h., 15, 2). 
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elementi. E,d innanzi tutt'Ù quello di non trovare in alcun'al
- tra f'Ùnte menzione di un vectigal sulle possessiones) anzi un 

te~to di Livio ed un'Ù di Di'Ùnisio ne affermerebber'Ù la inesi-

stenza, almeno per l'epoca più antica. 
Secondo .la na,rrazione ,.di Livio, IV, 36 (1), erano pr'Ùssi

me nel 424 a. C. le elezioni dei ' tribt{;nimilitares cons1,{;lar'i 
potestate) i quali dovevano sostituire i consoli, e fra i candi
dati a tale magistratura :si presentavano anche dei plebei. 
Questi, per procacciarsi i voti della plebe, pr,omettevano che, 
giunti al poter,~, le avrebbero assegnate terre demaniali, fon
date colonie e(Ì imposto ai posses-sores dèll' a. pu,blicus un 
vectigal) che avrebbe d:ovuto essere erogato per il soldo a,l-

l'esercit'Ù. 
Dionisio, VIII, 73, 76, attribuisce invece l ' Ì11,troduzione 

di un vectigal ,sulle possessiones alla, legge Cassia. 

Ora non voglia,mo certo asserire che sia da prestaTe cieca 
fede 'ç\! queste notizie, che a,nzi, sia per far parte entrambe Ji 
tutto quel complesso che la tradizione ci tram.anda sulla "to
ria dei m'Ùti s'Ù ci ali del V, sec,olo, sia perchè per Fa ttestazi ,me 
di Livio è ' difficile comprendere come si fosse potuto conser
va,re memoria di una proposta rimasta inattuata, e per · quella 
di Dionisi'Ù è molt'Ù dubbia l'autenticità della legge, Isuscitano 
f'Ùrti dubbi ~ ma ci sembra non privo di imp'Ùrtanza il fatto 
che entrambe le fonti di Dionisio e di Livio facciano oggetto 
di una pr'Ùposta .o di una legge l'imp'Ùsizione del vectig'al 
sulle poss'essione.s) il che .dovrebbe implicare la conoscenza, 
almeno, di una in€Jsistenza originaria di esSo nella tradizione. 

E infatti f'Ùndandosi su 'queste prove già il Rar lowa , , 
sostenne (2) che la, n'Ùtizia, di Appiano descriva un'Ù ,stato di 
fatt'Ù verificatosi più ta,rdi ~ e non originaria ritengono l'im-

(1) Huius gene1"is o1"ationis cum adsensu auditae incitav e1"e quosdam 
ad petent'l..l/YYù t1"ibunat1.hm milit1./,m, alium alia de commodis plebis laturu,m 
se in magistratu profitentem , agri ]YV,blici dividendi coloniar'lLmq'lLe ded'lL
cendarum ostenta.tae spes et vectigal pòssessoribus ag1"01"Um, imposito in sti-

pendium militum erogandi !leris. 
(2) R. R. G., I, p. 96. 
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pOSIZIone di un v'ectigal anche il Weber (1), il D~ Sanctis (2), 
lo tSchilling (3) e.Q! .ora da ultimo anche lo Zancan (4). 

IDi eontro il Cardinali (5), confutando la prima opinione 
dello Zancan, nella quale si negava il tributo per qualsiasi 
epoca, riconferma la esattezza di quanto asserisce lo storico 
alessandrino su questo punto, e ritiene provata la esistenza 
del v'~ctig'al . per ,la possessio .dai seguenti elementi: 

1) 'Quando nel 2.00 a. O. ai ereditlori dell'O Stato furono 
ceduti ,(lei demani, essi furono :sottoposti aC!- un tributo sia 
purel soltanto nominale '(LIV. XXXI, 13); 

2) Nell' ager campanus) confiscato 'dopo la presa di 
Capua nella, II guerra punica, fu eonsentito il possesso die
tro, par cer~o,. paga.mento di un ve,ctigal che, sospeso per 
abUSI, fu pOI rIapplicat'O nella ricognizi'Ùne di L. Postumio 
Albino nel 172 a. C. e di P. L,entulo nel 165 (LIV. XXV;IiI, 3; 
XLIII, 19; OIC. de lego agro II,30, 82 e -GRAN. LICIN. p. 9); 

3) Nella ilegge agraria di C. Gracco, che non era se 
non una conferma dj quella di T'ibe['io, le assegnazioni fatte 
ai proletari erano :sottoposte al pagamento di un tributo, 
che n'Ùn d'Ùveva es'sere semplicemente nominale, se il Senat~ 
quando volle minare la popola/rità di C. Orac-co, ne fece pro
p'Ùrre la s'Ùppressi'Ùne (PLUT. C. Gr. 9); 

4) L,a se~o.nda delle l:ggi postgraccane, che ebbero per 
scop'Ù la demolIZIone della rIforma di O. Gracc'Ù consentì che . .. ' 
l possessI rImanessero nelle mani ~d~i detentori, pur-chè essi 
pagasser'Ù un t.ribu~o (App. b. c. I, 27). 

(1) O. c., p. 5~: la decu,ma ricOTdata da Appiano sarebbe stata ill~ ' 
tr~dotti1 quando sj conquis,tavano terre coltivate, il çhe, c3idrebbe intorno 
alI epoca delle XII tavole. 

(2) O. C., III, p. 332. 
(3) O. c., p .. 45. No?, su:ffici~ntemente chiara ritiene lo Schilling l'esi

st~n~a ~meno dI un tnbuw pnma della lex agra,ria del 119 a. C. e che 
ongmanament~ quando la cultura dell' ager pwblicus richiedeva aspro la
VOTO nessun tnbu~o doveva essere dato dall'occupante. 

,(4) Ag'e~ publ1CUS, p. 32. Lo Zancan ammette in qpesta sua seconda 
teona. un tnbu~o per quei possessi sorti dopo la II guerra punica, che ave
vano l caratten della tributariet à e precarietà. 

(5) Hisrtorja cit., op. 521. 
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·Ma, è facile constatare che. in nessuno dei primi tre casi 
si tratta di possessio €Id il quarto è contro la tesi del Cardi
nali e ,non a favore. 

Infatti per gli apprezzamenti di ager p~tblic~ts concessi 
ai -cr·editori dello Stato insolvente nel 200 a. O., di -cui parla 
L,ivio (1), non si tratta .9.i possessiones) .ma degli agri trien·
tab~tli) i ,quali appartengono alla categoria degli agri q~tae

storii: una delle forme, forse la più antica, in cui lo Stato 
sfrutta a suo favore l' ,ager publicus) e -che ha una -configu
ra.zione giuridica ben distinta, da quella della lJOSsesS'io. 

Nell' ager quaestiorius si ha, infatti, una, vendit.a del go
dimento ,p-ell' ager dietro corrispettivo de~ prezzo, e, poichè 
la vendita ha per oggetto il ,slemplice uti frtti non la proprie
tà, questa resta ano Stato, al qua1e è corrisposto un t.ributo 
nominale - generalment@ un asso per iugero - cioè tributo 
di ricognizione, in quanto è diretto al riconoscimento del di
ritto di proprietà dello !Stato, al quale -compete il diritto 
di riprem.dere l'agro dietro indennizzo (2) : diritto che, per la 
speciale condizione di favore fatto ai creditori, manca nei 
trientabtftli. 

Nulla da ved~re, quindi, con la possessio) tanto v·ero che 
la legge del 111 a. C., 1. 32, collts.id~ra gli agri trientab~li 

8.eparatamente dalle possessiones) in quelle disposizioni che 

(1) XXXI, 13: Cu.m. et privati aequum postularent nec tam,en solvendo 
aeri alieno· res prublica esset, quod medium et inter aequul/'l~ et u,tile erat, 
decreveTunt, u ,t, quonia.m magna paTs eontrni agTos v~tlgo venales esse clice
Tet et sibimet emptis opus esse, agr~ pu.blici, qwi int?"a qu,inquagesir.w,m 
lapidem esset, copia iis fieret. Oonsules agri aestimatuTos, et in jugera as
ses vectigales testandi ca,usa ptlrblicum agrum esse imposituros, ut s~ quis, 
currn solvere p'osset populus, pec'l.miam habeTe quam ag1"lkm, nwllet, resti
tueret a.grum popula. 

(2) Sull' o,ger quaestorius, cfr. SuU' origine del possesso cit., p. 21 e la 
letteratura i'Vi citata. L'appartenenza dell' ager trie'fl,tabulus (111a catego
ria ,dell' ager quaestoTius rilevata dal MOMMSEN (C. I. L., I a. c., 57-66 
della 1. agI' . del 111 a. O.) è generalmente accettata,: cfr. WEBER, o. c., 
p. 38; DE RUGGiERO, l. agr., p. 888; SCHILLING, o. c., p. 41; ZANCAN, age?' 
pUlb., p. 20; lo stesso CARDINALI, v. ago in Enc. It., ritiene l' ag. trientabu
lus affine al quaestorius, in cui vede sos,tanzialmente una enfiteusi. Cfr. 
anche Studi Graccani, p. 121 sgg. in cui è riconosciuto anche ~l tributo 
semplicemente nominale. 
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concernono la parte dell' ager publicus che non è trasformata 
in proprietà, ma r·esta tale. . 

In quanto aH' ager campanus ba-sta legge['e i testi per 
constatare ch~ non si tratta di concessione di possessio ma 
di locazione. - ) 

LIV. XXVIII, 3: 

Oapua~ interim Flaccus' dum bonis principum ven
d;en.dJ.s, agro, qui publicatus erat, ,lo cando - 10-
cavIt autem omnem frumento - tempus terit 
~e deeJsset materia in Campanos !saeviendi, novu~ 
In oc-culto gliscens per indicium protractum est 
f~cinus. 

id. XLIII, 19: 

E,o.clem anno quia. per Tecognition~m Postumii con
s~les ~ag~la. par·s agri Oa,mpa,ni, quem privati 
~Ine dl'~crImine passim possederunt, recnperata 
In pubhcu~ er.at, M. 'Lueretius tribunus plebis 
promulgavlt, ut agrum Campanum cellsores 
fruendum locarent. 

OIC., de lego agr.) II, 30, 82: 

'Cum a maiori~us nostris IB. L,entulus, qui prin
ceps senatus In ea loca" missus esset, ut privatos 
agros,. ,qui in. publicum Campanum incurreoant, 
pecunl~ .pubhca coemerunt, dicitur renunciasse 
n~lla se pecunia fundum cuiusdam emere po~ 
tUlsse: eum'que qui nol1et v~ndere, ideo negasse 
se adduci posse, uti venderet, quod, cum plures 
fundos haberet, ex ilIo solo fundo numquam ma
lum nuncium .audisset (1). 

GRAN. LICIN., p. 9: 

(P. Lentulus) praetori urbano senatus permisit 
agrum Campanum... coemer,e ut publicus fieret' 
... agrum eum in fundos min u tos d· . , . .. . l vI'sum mox 
3J,dJ pretIum IndlCtum locavit. 

. (l) Cfr. anche CIO., eod. 2 29 81 , , , . 
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L'interpretazione data dal Oardinali di questi testi (1), 
nel senso di attestare un vectigal per la possessio, riposa sul
la, opinione, già da, lui sostenuta, in Studi araccani, che le 
espressioni agr1J,m publicum locare ed agrt!m publicwm fr:u,en
d«m locare significhino da,re in a,ppaltò le tasse relative al-

l' a,ger può lictiJS e non f ager può licu.s . 
Ora, ciò in linea generale non :sembra affatto dimostra-

to (2), ma nel nostro ca,so particolare dell' ager campan:U,s la 

erroneità della interpretazione è ovvia. 
È noto come il territorio di Oapua e ,di altre città ca·m-

pane fu confisca,to e dichia,rato ager p:U,blicus col senato con
sulto ,del 211 a. O., per .punire la loro ribellione ,durante .la 

II guerra punica (3). 

(1) Rispetto al testo di Cicerone che non ha alcun riferimento alla 

nos,tra questione è da pensare ad un errore di stampa: il paragrafo deve 

essere non l' 82, ma l' 83, o forse più probabilmente l' 84. 
(2) Il CARDINALI, op. cit., p. 97, n. 2, aflerma che q,; esto significato è 

completamente dimostrato da una serie di luoghi nei quali le espressioni 
predette non poss@o essere interpretate che cosi. Quali siano questi luo" 
ghi il Cardinali non dice. Nè può essere probante cbe Dionisio, VIII, 73, 
parli di appalto dell' ager p11-blic""s \addove il confronto con Livio, IV, 36, 
ci .persuade che a.vrebbe dovuto parlare di concessione in possesso' Dionisio 
era ben lontano dal oonoscere la possessi,o' dell' ag er publi.Cl1,S, mentre ben 

conosoeva l'appalto dell' ager pubLicus. 
Al contrario no! possiamo rilevare che, oltre che l'interpretare alcuni 

testi _ per es. quelli di Livio 27,3; 27, 11; 32, 7 ; 42, 19 ~ nel senso vo
lutodal Cardinali è un mero arbitrio, nessun indizio essendo'vi per poter 
sostenere che l'espressione va,da intesa come locazione dell'appalto del vecti-
gaL, l'espressione che è usata dallo stesso Livio in questo senso è vectigalia 
Locare (cfr. 39, 44; 43, 16, 7; cfr. pure Cre., de le. o.gr., I, 3; II, 21; lex 

. agr., 643, \. 87, 88; l ex lui. mW>t., \. 73). Ma un' a.ttestazione sicura del ri
ferimento dell'espressione alla locazione dell'agro, .ia a. piccoli che a grandi 
afli ttuari Dd a società di pu b bl;cani, l' a.b bjamo nena formula edi ttale del
l'interdetto de loco p11-blico fruendo, (LENEL, Ed., p. 368)' Quo ""in ... loco 
p"'"lico, q,.e

mJ 
is, cui locandi i"" fuit, fmend",,'" alic""i locavit, ei qui con

duxe?'it soci.o
ve 

eius e lege loca.tionis frui liceat, vi!m, fieri veto'. 
Oome no,ta, giustamente il WEBER, o. C., p. 141, ques,to interdetto fu 

con0e8soessenzi.lmente nell' interesse del grande .fli ttuario, dell' a p pal ta-

tore. Appaltatore noi aggiungiamo, di vasti terreni, non di gabelle. 
(3) LIv. XXVI, 16, 7, ... pra es ens ""tili ta, vicit; nom propt er ag

r
,.", , 

qvew omni lertilltate terrae satis constabat pri_ff11 in Italia esse, urbs 
"rvo.ta est, ut esset aliqua o.ratorib1J.S sedes. Ager .omnis et tecta p11-blica 
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Oome Roma sfruttò il fertilissim 
oggetto, come altri terr.t .. .. o ,suolo? Fu anch'esso 

b
.l l orI ItahcI confis t· :) Il· ' 
l e voracità della class t ~ ca l, (Le 'Insazia-

possessiones? (1) Pe ~ sena orI, a, che vi installò le sue 
. . . r qua,nto la p ·b·r 

casione propizia per r.f. ,. .' OSSI l Ità di cogliere l' oc-

l 
l al SI della perdi t ' 

ga licus, su di un s . l . .. . . a recente dell' aqer 
farlo ,supporre cio' nUo o meravlglIosamelllte fertile, potrebbe 

, on avvenne. 
Fosse perchè esa.uri ta dalla . . . 

per comprensione dei b. . lunga e dIffIcIle guerra o 
. . IsognI finanziarii d 11 S't ' 

mlCamente logorato (2) . ' e o ato, econo-
cosa di simile di qu t' o per. ,tema, che accadesse qualche 

. t ' an o era gla avven t ' cer o e ch~, per 'quanto s. :). u o per l a. gallicus 

h
. ' l creCLa Il contra· . t· ) 

c Iaramente che la cl . . ,rlo, l ,eSt! mostrano 
t a,sse senatorla non . l 

s o vasto territorio (3). mIse e m3!ni su que-

Il territorio di '!:apua f b· 
d

. . ~ u su ltO t 
ato In locazione (4) N 1- 9 par e venduto parte . ,e 1 4 furono ded tt " 

pano le due colonie di Litern . oe nell agro camt"m e dI V olturnwm (5), mentre 

populi Ro . . f . man~ acta. ceterum, habitari freq~entarique placuit, corpus civitat' .. tantu'l'l1l tamquam 'u,rbem Oapuam 
rna..g~stratus esse. ~s nec senatus nec plebis concilium nec 

(l) Sull' ager campanus cf K 
sgg.; DE SANCTIS Storia de" Rr . AHRS'l:EDT, Ge~ch. der Ka,?'tager p 273 
d. t . , . ~ om. III 2 342 '. . 

t s orta agraria romana, Atene &ma' ,p. sgg.; LEVI, Una pagina 
p. 163 sgg. " 1922, p. 239 sgg.; O'ARCOPINO 

( 

, o. c., 

2) La cessione degli agrI trientabuli n ' 
(3) Solo una piccolissima part e e, una prova eloquente. 

dalla possessio ~I.CU ' - e ne profitto, ma in f , , ," lamente meno vant. . una orma diversa 
agn quaest01'ii (LIV., XXVIII 46 agglOs'a, ma pIÙ sicura,comprando 

A h d. ' ,4). 
nc e lversamente e forse ., 

traEse pI:ofitto dal mom~nto di crfs~u fiProfi~u~~ente, la classe senato.ria 
luogo del cI 'editi fatti allo St to ·· .na~Z!aIla, faoendosi rilasciare . ' 
essa .. , a , ternton nel L . ' m gla aveva come possessiones tte ' azlO, che evidentemente 
che la lex Flaminia le aveva riv~la:e ndos! al sicuro da quel pericolo 

(4) LIV. XXVIII 3· Oa ... vendendis . .,. , puae ~'nter'Ym; Flaccus dUri b' ' . , ag? o, qUt publtcatuS' erat l d 'I,. on~s pnnctpu,m 
m,ento -te t' ' ocan o - locav· t t _ m,puAS ent (a. 210)' XXVII '. . t au em omnem, f7'u~ 
nurn fruendum locarent '.' 11: ~Ii censores ut agrum O 

b 

' ex auctontate t ampa-
esque scivit (a. 209). pa 7'um latumi ad plebem est, ple-

(5) LIV. XXXII 29 3 panorum fucrat. ' , sgg.; XXXIV, 45, 2: Ager divisus est qu,i Oam~ 
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una parte era stata alienata dai questori nel 206 (1) ~!Ì un'al
tra da,i censori nel 198 (2). 

Compratori e~: affittuari, profittando delle condizioni del 
momento, avevano spostati i loro confini, occupando illegit
ti.m~ment€! l'ager publicus rimasto invenduto e non fittato. 
Per queste ra,gioni nel 172 il ISenato ordinò una rev1sione che 
fu affi'9,ata al console Postumio Albino: 

LIv. XLLII, 1: 

,Senatui placuit L. Postumium consulem ad agrum 
publicum a privato terminandum in Campaniam 
ire, cuius ingentem modum possidere privatos 
paulatim proferend,o fines cons,tabat. 

Il territorio risultato pubblioo da questa, ricognizione fu 
dato in locazione (3). ,Ma, poichè i terreni che erano stati 
venduti (LIV. XXXI], 7, 3 cit.) e quelli ché erano rimasti ager 
p'ublicus dovevano frammischiarsi ,senza alcun ordine, il che 
~ovea, for,s€! nuocere anche al buon sfruttamento da parte 
dello 'Stato, ma soprattutto produrre una confusione fra agri 
p~b.lici e privati) ed una conseguente faciltà di illegittima 
occupazione da parte dei proprietarii finitimi, nel 165 il Se
nato determinò di comprare i fondi privati, per fare deU'ager 
Campa{nYUs un ager p1,~blicu8 senza discontinuità, ed affidò 
ll' incarico a Lentulo (4). 'Questi comprando riuscì ad iscri
vere nelle tavole censorie 50.000 iugeri,e diviso ' questo ter
ritorio in piccoli a,ppezzamenti, li dette in loca,zione e di essi, 
e ç.ell'altra parte che era 'riuscito a ricuperare, redasse la 
forma) come risulta dal testo di Granio Liciniano, già citato", 
che riportiamo ora per intero: 

(l) LIV. XXVIII, 46, 4: agri Campani regionem a fossa Graeca ad 
mare versam vendere quaestores iussi, indicio quoqu,e permisso} qui ager 
civis Campani fuisset, uti 1:S publicus populi Romani esset. Per la, ubica
zione di questo territorio cfr. LEVI, o. C., p. 240, n. L 

(2) L ,IV. XXXII, 7, 3: Censores sub Tifa.tis Oapuae agrum vendiderunt. 
Secondo il LEVI, l. c., si trattò pmbabilmente di territori venduti al tem
pio di Diana 

(3) Cfr. LIV., XLII, 19 riportato a p. 23. 
(4) Ofr. CIC., de l. aD., 2, 30, 82 riportato a p. 23. 
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GRAN. LICIN. p. 9: 

[De P. Lentulo quiJ c 

t · ,.' l.uerat consul cum Gn Do '. lO non furt o . H · ,. IDI-
['empublicam ' .mI·ten~dE'u.m. Nam, cJa,rus vir fuit 'et 

" IUVI [. IJ praet· b 
permisi t agr C· ' , orI ur ano senatus , um , ampanum q 
possidebant C,oem t ,~em omnem privati 
sesso[rJe L' t l ere ut pubhcus fieret; et pO's-

s en u o concesserunt ' . . 
ret nec fefellit vir . pretla constItue-
[neJ usus est t ae

t
, [qUTh~, 1)am tanta moderatio-

,u e rJeI p. commoda t [ 
sess{oru J m tem er [ . . . . e. po J s-
iuge[ru .. . p ~ n]s [In tabulas publica.sJ ad 
feum ' in % m~IaJJ 'q~Inquaginta [referr Jet. agrum 
t' '." un os mlnutos divisum [mox ad prJe-
lum ~n:çuctum locavit t lt · . 

cognitio 'J < • e mu o plures [agros re-
~l praeposltuSi reciperavit forma 

grorum In '. mque a-aes Il1CIsam ad L' b t . , 
quit ' ua , ;} er atIs fixam reli-

, q ,m postea iSulla corrupit (1). 

Nulla fa SUpporI"e C'Olli. ' . , e SI vede l' . s:?ones nell 'agro cam . ' . - ., es;},stenza di posses-
d 

. .. pano, 8JIZl tutto qua t· .... 
'. ,al testi (2) è diretto ad ·1 d l 1) o ,SI può desumere 
è il solo a ritenere ii ' cesctU e~ o. Tuttavia il Cardinali non 
dd '. on rarIO (3) L' esa d Il 

a ' otte a sostegno dimo,stra r' . . . me , e e ragioni 
za '(Jj tale opinione.· - , pe o, fa,cIlmente ,!a incol1sist~n_ 

.~om:e si è visto, il Cardinali ,d, . 
testI IndICanti l'a,ppal't dI" a .duce le espressIoni del' 

. . ' o ' e vect~gal , h ' / 
le possessrt,ones. - c e s~rebbe l'lcavato .qal-

. ?ra, anche a voler a,mmettere col '. 
Sioni agru!fYIA locare ed Car9,I,nahChe le espres-

. . ' . . agnt.m fruendu,m l . 
neI nostrI testI si rife,riscan ,11' .. " . o~are che trOVIamo 
possibile poter dedur d o. ,aapp~lto del vectigaIia è im-
,. ' - re a CIO che " . d ) 
prIO quelli delle pOSsessiones dessI .. . ov~ssero essere pro-
stretto a dire che le ).8 .anche Il fiostro Autore è co-
d · . espreSSIonI ,suddett . 
. are In appalto campi . . ' . ~ ' e « non 'SIgnificano 
questi comprendevano', m~ Il vect~gaha dell' ager, publicus ' 'e 

. COSI e tasse di affitt ' ) 
o, come, e sovra 

i!? ~;':'::'Ch: gcost: UZione del Kubitschek, 

(3) , ' , IO., de l. a. CItata. 
COSI p. es. anche il CAROOPINO 

, O. c., p. 

P . - W, III, 1442. 

164. 
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a tutto, quelle del poSSeSSD» (1). ,Ma da che va ò-edDtta, que
ShL seconda affermazione? dai testi e~rto dj no, ·e l'unica ra
gione addDtta dal Cardinali 3;. dimDstrare l'esistenza di pos
sessiones nell'agro Campano è insussistente. Nelle leggi agra
rie ,sempronie, dice l'Autore, l'ager Oa1npanus era, stato ec
<:.ettuato quanto alla trasformazione degli antichi possessi ed 
alla distribuziDne; :se nDn vi fos,serD stati possessi inutile sa
rehbe stato eccettuarlo. 

Ma, in 'effetti, questo ragionamento potrebbe valere se si 
potesse dimostrare una, espressa eccettuaziDne fatta all' a. 
cam panttt8) nelle leggi 'Sempronie, dalle posse.ssiones che ne 
erano oggetto. 

Ora, ciò non si può desumere dai testi di Oicerone e 
tanto meno dalla legge del 643 (2), che, invee~, depone pro
prio per il contrario. Infatti,questa legge in quelle disposi
ziDni in cui muta in prDprietà privata lo stessD territorio su 
cui avevano cli,sposte le ISemprDnie, eccettuandD, pertanto, lo 
,stesso demanio da esse eccettuato, usa, il termine genericD di 
ager pu,blicus) non quello specifico di possess'io (3). Ora, par
landDsi in genere ·,ò.i a. p.) ed essendo Dggetto delle leggi SeLlll
pronie l~ possessiones) è da pensare che fosse esclusa proprio 
quella parte deH' a. p. nDn costituita da esse. Infatti, il ter
ritDriD italianD che dopo la legge ò.el 643 resta de.maniale è 
proprio 'quello non .costituito ,ò.a possessiones. Di essa fanno 
parte i triernltabula)' gli agri quaestorii e vectigales)' i viasei 
vicanei (lin.31, 11-13); ed in fine le terr'e demaniali fittate 
D non ancora, messe a prDfitto' (lin. 24-25). 

Dunque il nDn essere caduto nell'ambito di applicazione 
delle leggi ISemprDnie, è proprio una prova, che l'a. campanJJ;,s 
apparteneva all'agro non costituito da possessio{n'e.s) e perciò 
escluso, 

Nè più fondate, 'gi ,queste che abpiamo esaminate, ,sono 

(l) 8tudi Graccanf" p. 117, n. 1. 
(2) Sono ques,te le prove invocate dal CARDINALI, O. é., p.117, n. ie 159. 
(3) CJuei ager poplicus populi Romani in terram ltaliam P. Mucio L. 

Oalpu.rni'Q coso fuit, extra eum; a.grum., quis ex lege plebeive scito quod ... 
excepturrn caviturmque est nei - divideretur. 
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le ragiDni addotte d Il' lt . 
combattiamo . il O a ,a ro sostenItore di questa tesi, che 

, ' arcoplnD (1) al qual b d 
essa, la rogatio di Rullo e l l' . 'd" esem ra ' eporre per 

a egge , l Oe,sar,e. . 
Una obbiezione sarebbe da f ' . , " 

a questo Autore. E li .' , ' , ar~, InnanZI ognI dIscussione, 
bel gioiello dello sc~gncOondsIldeSra, l a. campanf/;t~ CDme il più 

, e ; enato sul qual l' :scrupoIDsa,mente IMa s h' " e esso veg Iaya 
nando le rieogni~ioni' di up~ ~ v€l~lIava, allora il Senato, Drdi

'M ;o·s umlO e dI Len tulo su sè stesso? 
, a, a, pre,seindere da t' ' , 

ta nelle due ,l€ i ' ' ques a Incongruenza, donde risul-
, gg l eSIstenza delle possessiones p Oh _ 

possa da,r adltD nella, rogatio Servir . ,e cosa 
vediamo ISi pot bb ~a a questa ded UZIDne nDn . re . e al contrario . 
proprietà le posse8sio;~e8 Sttll ' os-s~rva,re che mutare in 
sessori dell' a camm l anae e toglIere agli antichi pos-

. lr anus e terr€ che av cl' 
secolo, 'sarebbe stata un t" , evano a pIÙ di un 
chè Cesare la facess a par Iglanerra. troppo evidente per-

. ' e proporre e Oiceron 
capDsaldD della Isua crtica (2). e nDn ne facesse un 

Ohe poi la legge di Oesare de on ' 
p08sessiones nell) , p ga per la eSIstenza delle 

a. c. e aberra,nte poich" b 
sa,re che Cesare aves.se . 't ' e e a errante pen-
possessiones in quest :cac,~Ia ,a la classe senatorià" dalle sue 
decisamente co n t,ro' 1

0
1 fier,rr ,OrIO, ponendosile apertamente e 

. nlS·Slmo senso l' t' 
s~re nella fDrm ulazi'one di ' uesta l o' po Ileo che guidò. Oe-
dI propizia,rlsi l'animo d' qt' tt' l~bge, con ,la, quale tentava 
t' l u · l g l el€mentI polit" ' . b 

no o (3). DIDne Cassio (4) d' h .' 1Cl, e en 
gli interessi di nessuno, VOI~:e c~ e Oesare ~Dn ~olle turba,re 
temere di perdere 'qualch e n~~sun CIttadIno avesse a 
t' e cosa. Da CIO non pu' t ' 

s ro avvlsD, nei riguardi .dell' a. cam o, l'arSI, a no-
lonizzazione che un'uni, d' ?~ts) destInato alla co-

, ca €t Inequlvocabile deduzione: su 

(l) l. c. 

. (2) Anche iI LEVI, O. c" p. 250 en . '. 
ndersi fosse quello datO' in fittO'. p sa che Il terntono campano da di-

(3) :B stato giustamente rilevato (D , . . 
questa legge di Cesare « f E -RUGGIERO, agmT't'ae leges) che 
. .. ' u un pegno della sua all 

SIcuraZlOne di pace coi,' h' '" eanza cO'n Pompeo, un'as-
lICC I capItalIstI rappl'es t t'] . 

prova di liberalismo data alI d .' . -en a 1 ·([aglI equiti, una 
. t . a emocraZIa una '. . 
In rallsIge!1te ed al senato a l' . . ' ' m!naCCIa alla anstocrazia 

(2) Lib. 38, 1. UI ostIlI » . 
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questo ager n'Ùn d'Ùvevan'Ù esservi p08sessiones. Tlant:o ,più ch~ 
Cesare non volle togliere agli equiti, per r -enderseh amlc~, l 
territori illegalmente occupati dopo le proscrizioni di ~Illa 
e di fronte a ciò, scacciare la, classe senatoria dalle antIche 

tTt' rso 
possessio.ne8') sarelbbe stat'Ù un att'Ù di sì a,perta '~S.I.I a ve - ' 
il Senat'Ù -ò-a non fargli più sperare alla sua amICIZIa. 

Nessuno degli argomenti add'Ùtti pr'ova, dunque, quanto 

si vorrebbe. 
Al c'Ùntrario a dim'Ùstrare che posse8siones neill' a. cam-

pa,nus non -sono ammissibili concorrono più elemen~i. Uno è 
che dal testo citato eli Granio Licinian'Ù risulta che Il pretore 
Lentulo divise l'agrocompr<tto in piccoF appezzamenti, che 
locò senza ilicitazione (ad pretiwm in(j;ict'll(t'n): l'una e l'altra 
condizione escludono di sieuro l'appalto di vectigal J dunque 
almeno questa paTte fu pr'Ùpri'Ù :10cata. . ' 

L'altro è la costante vigilanza del Senato a, VIetare occu-
pçtzioni dei pr,oprietari ed affittuari limitr'Ùfi. È pensahile ch: 
quello stess'Ù ISenato che aveva ostacolata con tutte Ile a:r

m1 

la proposta -(Ìi assegnazione1di Flaminio diretta a ,scac~Iare 
i possessores - cioè gli appartenenti alla clas~e sen~.tor~a ~ 
dall'agr'Ù galli C'O , e che c'Ùn le ste-sse armi lecite e~ llleclte SI 
oppose in seguito alla legge di TiberioHracco, SI fosse 1110-
strato, nel telmp'Ù intermedi'Ù, per l' ager Ca1np((;~,u, s) ta~t'Ù te
nero degli interessi dell'O Stato e così poc,o dI quellI :lella 
sua casta, ordinando due ricognizi'Ùni successive per eVlta,re 
l' impossessamento dell'agro pubblico ed il non pagamento 

del vectigal? 
Oredo, inver.o, che ciò sia tanto assurdo che nessuno po-

trà ammetterlo. 
Infine l'a. ca1m,pantts ci è rappresentato dalle fonti come 

un territ'Ùri'Ù di ;sfruttament.o, un t·errito.ri'Ù sottoposto a tasse 
rileva,nti: Oicer'Ùne dice ,di eSSO « unum fundum pulcherrimum 
populi romani, caput vestra.e pecuniae, fundamentum vecti
galium, horreum legi.onum, solatium annonae)) (1) .. Anehe

e
, 

ammettendo della esagerazione, questa, rappresenta,zI.one 
antitetica all'esistenza di possessiones) per le quali nessuno 

(1) de lege o,g1'., II, 29, 80. 
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può ammettere che la .nobilitas avrebbe lasciato imp'Ùrre tassel 
rilevanti e si sarebbe data la p'ena di versarle alla cassa d'el-
1.0 IS'tat.o. 

Invece, questa rappresentazione e ia Isorveglianza scrupo
losa del Senat'Ù si posson'Ù ,spiegare, a n'Ùstro avviso, molto 
bene ammettend.o l'opinione del De ,sanctis (1), che, rifacendosi 
a quelI3:' sostenuta per prima ,dal Kahrstedt, sostiener non es
sere avvenuta la deportazione dei Campani, ordinata dal se
nato consulto su Capua €I l'essere stato dat.o il terren'Ù confi
'scato in locazione agli stessi rCampani: « Non poteva per vero 
la dep'Ùrtazi'Ùne effettuarsi finchè i Campani non erano sosti
tuit~ da e.oloni: sotto pena di lasciare incolto il fertile agro 
00 dI t.ollerarne la .occupazione con dann'Ù dell' erario non 
meno, probabilmente, che della produzione agricola. g poi
chè la col'Ùnia n'Ùn si v'Ùlle .o non si potè fondare il senatus 
consulto rimas.e lettera morta e convenne a,ffitt~re i campi 
agli. stessi .proprietarii; ciò che si feee a partire dall'ann.o 210 
stand'Ù a Liivio (XXVII, 3, l) )). ' 

lEI 'ò' f . Cl e e.onermato ,da un testo di Cicer-one, dal quale . 
risulta -che l'agro campano era tenuto da una classe di mo
desti a ffit t Uarii , di cui è vantata la capacità: 

OIC. , de l. a II, 31, 84: 

Deinde in hac adsignatione agr'Ùrum ne illud qui
rdem dici potest, qu.od in ceteri.s, agroB deserto8 
a plebe atque a cultura hominum liberorum esse 
n?~ .oportere. Sic ·enim dico, si Campanus ager 
,dlvldatur, exturbari et expelli plebem eX agris 
nonconstitui et colloca,ri. ITotus enim ager da,m: 
panus colitur et possidetur a plebe, ert a, plebe 
optim~ et mO,destissima; 'quad genus hominum 

, (1) Storia d.ei. Rom·., III, 2, p. 345. Anche il LEVI, o. c., p. 241, so
stlen~ q~esta. OpInIOne, oon finissime -osservazioni sull' opportunità per i 1'0- 

mam ~l lasclar~ agli a.ntichi proprietari i territori, inponendo tas-~e ele
vat? SI da ragglUgere Il duplice scopo .di sfruttare al massimo la fertile 
:egIOne, .se.nza far . ~bbass~re il livéllo della intensità prodllttiva, e porre 
l ca?~a:n: lll . . condlz:one dI non poteiefIettuare risparmi, ' impederidoog:ni . 
po~slblhta dI ascenSIOne economica e politica.· ) 
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optime moratum optimorum et aratorum et mi
litum ab hoc plebi cola· tribuno plebis funditus 

eicitur. 
N ella. plebe · optima et moclestissv.ma degli aratores deHa 

Campania, ,di cui Cicerone parla, noi possiamo riconoscere i 
suc0eSlsori di quei campani che erano rimasti :sui loro fondi 
confi'scati ed ai quali il pretore Lentulo aveva locato nel 165 

a. C. modesti campicelli (1). 
Nlè deve trarre in errore l'espressione « possidetur a ple-

be» nel senso ,~ìi vedere in questi ·coltivatori plebei dei pos
sessores delF ager pt~blicus: ,Cicerone non usa· possidere e 
posséssio nel significato tecnico che questi termini avevano 
per il periodo più antioo nei rispe1tti dell' ag'Cr publ'icus) ma 
nel significato che essi hanno, alla sua epoca, nel diritto pri
vato. Ba,sta leggere .questa stessa e le altre orazioni de lege 
agraria per convincersene: vi si parla di possessio per indi
care il dominùltm ,del popult/;s roman1~S) di possiclere per i 
coloni assegnatarii da dedursi nell' agro campa1lo (2). Ora, 
l' ager campanus era, forse ai suoi tempi, quasi tutto ager 
vectigalis (3), sul quale era riconosciuto proprio un rapporto 

di posses,stO. 
Dunque non possessiones erano nell'agro campano, ma 

alcuni agri quaestor.ii) ca.mpi dati in fitto, ed infine, per 1a 
maggior parte, campi che erano :stati lasciati agli antichi 
proprietari nella forma dell'affitto ultra quinquennale. 

lA questa ultima affermazione induce una ,singolarità che 
traspa,re ,!la .due testi di Livio, XXV,II, 11 e XLII, 19 citati, 
in cui i censori hanno <la lln plebiscito il potere ,di fittare. 
Ora, ciò si può spiegare in un sol mO'do, che cioè l'affitto do
vesse avvenire ~ltra qt/;inqtMxnnit/;m) cioè oltre il termine per 
il quale avevano valore gli atti compiuti dai censori e, per
tanto, esorbitando ciò ·dai loro poteri ordinari, fos'se neces
saria la legge per conferire questo pote['e straordinario. 

(l) Anche il Oaroopino vede in questa modesta plehe i capuani rimasti 
sui fondi, ma essi avrebbero p~'estato i loro servigi o ai r icchi senatori . 

(~) Ofr., p. es., 1-, 2, 4; II, 30,82. ' 
(3) Cfr. SVET., Div. Ces., ,c. 20. 
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Dopo questa lunga, ma necessaria ,sosta sulle condizioni 
dell' a. campanus) che ci ha dim'ostrato non riferir,s,i 'i testi 
di Livio e ·queHo di Granio Liciniano all'appalto dei vecti
galia della possessiones) riprendiamo l'esame delle altre pro
ve ad,dotte dal Cardina.lL 

l ln quanto aUa, legge di O. Gracco, il tributo, di cui ,il 
Sen~to feoo proporre la soppressione, non riguard~va le pos
sesston~s ~ che del restio erano già state trasformate da1la 
l:g~e ?l Tlberi~ - ~a: gli appezzamenti d'ati et adsignati, 
cl'~e ! ~s'selgnaZlone VIrltana, alla quale, contrariamente <lI 
~rlnclplo della proprietà quiritaria, eui dava luogo, era stato 
lmp?sto un ~rib~to ed il carattere di inalienabilità. Ma anche 
~e SI fosse .rIferIta aHe possessiones . d' h . , --; e nOI cre lamo c e un 
trlbuto dovè essere imposto anche per queste - ciò non po
trebbe deporre per la es,istenza di un vectigal o'ià prima della 
legge, ma aI 00ntrario per la sua inesistenza b 

Pier quanto riguarda, infine, il tributo i~posto dalla se
conda d~lle leggi postgraccane (la Thoria) questa abolì le 
~ss~g~aZl~ni ehe dovevano es'sere fatte sull~ parte eccedent~ 
Il hml te 1m pos.to dall a lero S empronia e sanc' l . . . d fi . .. . ) ,. l a rln u n ZIa 
0:1' nltlva ~ne rl.vendicazi~ni volute da questa legge, dietro 
O'it;.es~onslone ~l. un vecttgal da. pagarsi dai posseS'so.ri ille
b .lml per tuttI l possessi che .avrebbero dovuto essere riti
ratI (~). ~ qua,~i, 'quindi, come le altre possessi,ones diventa-
vano agrt 'vecttgales. · - ' . 

Le prove addotte d'al Cardinali per l'esistenza, di un tri
but~ ~)er le po~sessior/;es) sono perciò insussistenti'. 

,M'a a eonVIncere profondamente dell' errore d' A . v'ha t . , l pplano 
. " a. ~os ro aVVISO, un elemento di fronte al quale sembra 

"ImpOS'SI?lle potelr a.mmettere l'esistenza di un vectigal per le 
possesstones) e non ISoOlo ?riginariamente, ma fino alle leg i 
g~aec~ne. Esso sta nella mesistenza di una misurazione e ~
mltazl~?e delle po.ssessiones e conseguente iscrizione nei ilibri 
~en~oOrl1.: elementI necessarii per la, ris00ssione del tributo, 
In lspeClalmodo se calcolato sul prodotto. . 
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Inf~tti, in tutti i casi in cui ad un appezzamento. di .ager 
p1kblicus era impoBta una prestazione, in danaro ~ In ,quote 
di prodotto, t'amministra-zione '4ello IStato aveva· Interelsse a, 
determinare la condizione e la identificazione del fondo. IIn
ponibilità e misurazione ed iscrizione nelle f?rmae) o libri 
censorii sono elementi inscindibili. EiçL, è .chlaro:- come a
vrebbel fatto lo !Stato a ,riscuotere i tributi - od anche a 
darli in appalto - senza conoscere quali appezzamenti erano 
gravati, ed in che milsura? 

Così ,sono misurati gli agri vectigales e la terra provin
ciale, gene,ralment.e con la misuraz10ne per scamna et s~r~ga8 J 

'secondo le attestazioni dei gromatici (1), ed è per nOI Inte
ressanti.ssimo vedere come Igino metta, in rilievo la, necessità 
della mi,surazione per la riscossion~ 'çLel vec~igal: 

:HYG., gromo constO) (Lach. 204) : 
Agrum arcifinium vectigalem ad m,ensuram sic r:

digere dehemus, ut et recturi,s et quadam termI
nat10ne in ,perpetuum servetur. multi huius modi 
agrum more 00lonico deci m anh; et kardinibus: odi-
viserunt hoc est per centurias sic in PannOlua: 

, IO 
mihi [autem] videtur huius soli mensura a la l'a-

tione agenda. debet enim aliquic1 interesse inter 
agrum immune m et ve,ctiga.lem: nam 'quem ad 
modum illis condicio diversa ,est, mensura,m actus 
:dis,similis esse ,ò-ebet ... agri autem vectigales mul
tas habent con~titutiones, in quibusdam provin
ciis fructus pa,rtem pra,estant certam, alii quin
tas alii septimaJs, alii .pecuniam, et hoc per soli 
aestimationem. cert~ enim pretia agris 00nstituta 
sunt ut in Pannonia arvj primi, arvi secundi, , -

prati, silvae glandiferae, silvae vulgares, pascua. 
his omnibus agris vectigal ~st ad Illodum uberta
tis per singula iugeraoonstitutum. horum aesti
matio ne ,qua usurpatio per falsas professiones 
fiat adhibenda est mensuris diligentia ... Pro.pter 

- , 

(1) Cfr. WEBER, o. C., p. 28. 
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quo,d huius generi,s agri vectigalis mensuram a 
certi's rigoribus comprehendere oportet, ac sin
gu'la terminis fundari. 

fSecondo Igino l'imponibilità del terreno è la ragion~ per 
la quale si ricorre a qlù~'sta misurazione, perchè il suolo deve 
eSSoere limitato certis rigoribtfts affinchè non avvengano usur
pazioni da parte di coloro che sono tenuti al vectigal (1). E 
questo ,scopo si raggiunge riproducendo nella forma i confini 
dell' ager. 

Ora mentre è ,_da dubitare che ,il sistema Isia stato ab ori
g'i1~e così perfetto come lo descrive Igino, con la distinzione 
dei fondi in varie categorie, è certo che es,so è esistito fin 
dal tempo antico, 'ed infatti, noi troviamo la i,scrizione nella 
forma del campo dato in fitto nel II sec. a. O. in quel testo 
di Gr~nio Liciniano già riportato: 

Agrum ,eum in fundos minut,os divisum mox ad pre
tium indictum locavit et multo plures quum spe
raverat agros ei rei praepositus recipera,vit for
mamque agrorum in aes incisam ad Libertatis 
fiixam reliquit, quam pO'stea, 8ulla corrupit. 

Mentre, od' altra parte, il testo di Frontino citato (2) fa 
pensare che proprio la, divisione per scamna et str.igas si 
usasse nella misurazione della terra pubblica data in fitto (3). 

Per la, iscrizione nei libri censori degli agri fittati e delle 
terre di Sicilia depongono i seguenti testi: 

P~IN., h. n.) 18, 3, 11: 

Etiamnunc in tabulis eensoriis pascua dicuntur 
omnia ex quibus populus r~ditus habet, quia çLiu 
hoc solum vectigal fuerat. 

(1) Gfr. anche Front. pago 4: ager per strigas et sca.mna divisus et 
adsignatus est more antiquo in hanc sim:.ilitu,qinem qua in ]Y/'ovinciis m·va 
publi.ca colunturr. Cfr. WEBER, o. c., p. 29 sgg. 

(2) Cfr. nota precedente. 
(3) Così WEBER, o. c., p. 29, dal che l'Autore giustamente trae la con

seguenza che la forma gromatica ibrida della unione della lirnitatio con 
la scamnatio oorri:sponderebbe all' ibrida ooncezlone giuridica dell'ager p1"i
vatus vectigfJ,lisque. 
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CIC., de l. a., '], 1, 3 : 

Utrum hanc silvam in relictis poss.essionibus an in 
censorum pa!scuis invenisti? (1) (2). 

id. eo(1. I, 2, 4: 
Persequitur in tabulis censoriis totam Sieiliam ... 

Dalle V;errine siamo, poi, informati come la riscossione 
della deeima nelle terre siciliane, che vi eran'Ù ,soggette, av
venisse attraverso tutto un sistema a questo 'scopo preor
dinato. 

È noto che Roma, conquistata la Sicilia, adottò per la 
prima volta la teoria orientale della sovr;:lhità, -che già Car
tagine ed il tiranno di Siracusa Geron~ vi avevano applicata. 
F'Ùndatisi ,su 'questo .prineipio, per .il quale l'autorità supre
ma era proprietaria del suolo eò: i cittadini semplici affittua
ri, l'una e l'altro avevano imposti in Sieilia forti tributi, 
mentre una parte dei terreni, di cui avevano preso pieno 
p'Ùssesso, era direttamente sf.ruttata dallo .stato, che o la 
coltivava come demanio o la dava in fitto al migliore offe
rente (3). Ora i Romani, adottando l'O stesso principio ed ar
rogandosi gli stessi diritti, assunsero l'ordina·mento t·ributa
rio già esistente ed estesero a tutta la Sicilia, escluso il ter
ritorio delle città immuni e federate, la lew Hieronica., la 
quale si fondava sul diritto della deeima. Allo scopo della d
scossione di es'sa, annualmente ciascun comune doveva a,sso
dare il numero degli aratores obbligati nel loro distretto alla 
deeima e redigere ufficialment,e le li.ste (4). A ,questo " fin~ gli 
aratores dovevano dichiarare il numer'Ù dei iugeri coltivati (5) 

(1) Com' è noto i fondi locatj dai censori si chiamano tecnicamente 
pasev.a. 

(2) I loea relieta nelle assegnazioni viritane e coloniarie sono proprio 
quegli appezzamenti che non sono assegnati e restano ager publieus, per 
lo yiùco'nces&o in possesso. -

(3) Su questo metodo orientale applicato in Sicilia cfr. ROSTOWZEW, 
Studien zur Geseh. des 1'0111. Ko'lonats, p. 229-40 ed anche FRANK, o. c., 
p. 83 sgg.; DE SANOTIS, ' O. c., III, 349 sgg. 

(4) ,Aee. i~. Verr., 3, 120. 
(5) Ace. in Verr., 53. 
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e ~elle sementi (1). Poi ,le entrate erano date in appalto in 
Siracusa (2), per licit;1zione, a~ publicani ~~el governatore, di
stretto per di'Stretto. Patto il raccolto il contadino non po
tev;:l allontanare il grano dal -campo" prima, che la, persona 
autorizzata vi si fosse recata ad esig~re la ·.decima. 

Ora, nulla 4i tutto ciò per le possessiones: nè .sa,ppiamo 
di alcun procedimento esistente per la riscossione, nè di iscri
q,ione nei libri censorii, nè erano misurate, come appare -chia
ro dai testi dei gromatici e speeialmente da 

ISIC. FLAcc., de cond: agr.) 138, 5, 11 : 

Occupatorìi autem ciicuntur agri, 'quos quidam ar
cifinales vocant... Horum ergo agrorum nullum 
est aes, nulla forma, quae publicae fidei posses
Isoribus testimonium reddat .... (3). 

Tutto ciò, a meno che llon si operino confusioni fra le 
possessiones €r gli agr'i , vectigales) depone, a nost.ro avvi,so 
per l'assenza ,.<li un vectigal. . ' , 

Per quanto si è fin qui detto e per il fatto che della 
clec'ivm,a per le -culture granarie e del quinto per l~ altre, si 
parla Isolo per le terre provinciali (4), acquista molta vero si
niiglianza Il' ip'Ùtesi dello Zancan (5) che Appiano abbia con
fusa l~ c-G?dizione delle possess'io11eS) di cui molto pOCiO po
teva sapere, essendo :scomparsa in epoca abbastanza lontana 
da quella in cu~ egli v~veva, -con quella 'p,egli agri provinciaU 
di cui doveva parlar~ la :sua fonte latina, il che non era dif~ 
ficHe perchè il significato di posses80res e possessio non era 
più que~lo d~ un~ volta già. al tempo di Oicerone, come ab-

(1) Ace . tn Verr., 192. 

(2) In Verr., III, 33, 77; IiI, 44, 104; III, 64, 149. 
(3) Ofr. anche FRONT., de a. qual., 6, 1. . 

(4) E noto -che il. si~tema trovato ed accettato in Sicilia fu po-i appli
cato nelle a.ltre pl~ovmcl~; -oo~ì la decima è menzionata nella lex agraria 
,d1el 111 a: .0'. per ~ camp~ afncani, seoondo la lex d~eta dj L. Oorneli'tbs, e 
G~. Domdtus, , consoli~€ll'a. 115 a. C .. Ed anche 1'Asia per la lex Sempro
n~a, secondo l a,ttestazlOne dello stesso Appiano b e 5 4 ent obbl'g t 
alla decima . ~ , ) . ., , , ' < ' ' l ~ a 

(5) A. A. Tor. eit., op. 73. 
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biamo' avuto modo di constatare, e nell' Impero la parola era 
usata anche per gli agri provinciali (1). 

§ 7. - L'esame dei singoli caratteri attribuiti dalla com
munis opinio alla possessio dell' ager publicus ci ha dimo
strato che errata è la configurazione giuri9.ica da essa datale 
e fallaci le fonti su cui si basa,. 

E di questa fallacia d,elle fonti si può, a nostro avviso, 
spiegare anche la causa . . 

Abbiamo già accennato che Je notizie '!lei gromatici, con
cernenti il modo iIi cui la possessio aveva origine, riposano 
su di un ,equivoco: l'equivoco rifl,~tte il significato di ager 
occupatorius. 

Nei gromatici trovi.amo che al te.rmine ageroccup~atoritt8 

è dato un duplice significato: a volte esso è inteso come il 
territorio occupato dal popolo vincitore, a volte come quello 
occupato dai privati. La lettura dei testi mostra, a nostro av
viso, con . molta evidenza come 'si è formato l'equivoco: 

FRONT., d(j agro qual.) 6, 1: 

AGIDR EST ARCIFINIUS, QUl NULLA MENSURA CONTI

NETUR. finitur secuugum antiquam observationem 
fluminibus, fossis, montibus, viis, .arboribus ante 
misls:is, aquarum divergiis et si qua loca ante a 
possessore potueruntoptineri. na,m ager arcifi
nvus) sicut ait V:arro -' ab arcendis hostibus est 
appellat:us: qui po.stea interventu litium per ea 
Ioea quibus fintt terminos accipere coepit. 

AGEN. 'URB., C01wm. de agro qual.) 2, 17 (2) : 

arcifinius ager ab arcendis hostibtft8 nuncupatur) 
,sicut paulo inferius subseque;ns lectio manif~stat. 
hic ~ et occupatoritfts ager dicit'/,itr eo quod in tern
pore occupatus est a victore populo) territis ex-

(l) Ofr. GAL, II, 7 ed i numerosi testi dei gromatici: p. es. AGENN. 
URTI., de contro a,gr., 62, 15. _ 

(2) Riportiamo il testo di Agennio. dopo quello. di Frontino, poichè ri
teniamo appartep.ere a questo tutto il periodo in corsivo. 

• 
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illtllJ3.. fugaUsque hostibus) q u i a n o n 18 o l u m 
tantum occupa, ba,t unu-s ,quisque, 
q u a, n t u m c o l e r e p r a e s e n' t i t e m p o r e 
p o te r a t, se d q u ·a n t u m i n s p e c o l e n d i 
h a bue r a t . a ili 'b i e b ,a t. fines' vero his signi-s. 
inter -se dividebant, fossis manu factis arboribus , 
ante missis etc. 

HYG., de condo agr.) 284, 7: 

Arcifinales agri dicuntur qui arcendo, hoc -est pro
hibendo, vieinum « populum») nomen acceperunt. 

Occupatorii vero ideo hoc [est] vocabulo utuntur, 
quod vicini urbium [seu po'Ssessores], cum ad
huc nihil limitibus terminar,~tur, praesumptione 
certa,minis ,cum de locis adve,rsum ,se repugnan
tes agerent, quo usque pulsi vel cederent vel re
:stiti,s!sent, victoriae terminus fieret, vietos a,ut 
praesidium colli.s aut rivi inter-stitium aut fossae 
munimen ::resistere pa-teretur et hoc genere natu
ra-€I aut curSThS 9.octi securae perpetuitatum pos
,sessionis efficeren t. 

S'lc. FLACC., de condo agr.) 138, 2: 

Occupatorii autem -dicuntur agri, quos qui9.am ar
cifinales vocant Chi a-utem areifina-Ies dici debent]. 
quibus agris victor ,populuEl. oc·cupando hom-en 
dedito . bellis enim gestis victores populi terras 
om-nes, ex 'quibus victo-s eiecerunt, publicavere 
,atque universalit'er teirritorium dixerunt, intra 
quos fines iuri,s dicendi iThs esset. 9; e i il de u t 
q u is q u e v i r t u t e c o l e n ,~i q u i d o c c u
p a v i t, a, r c e n d o v e r o- v i c i n u m a r c i f i-
n ~ l e m d i x i t. ' . 

Horum ergo agrorum nullumest « a-es)) nulla for
ma, quae publica~ fi-dei posses.soribus testimonium 
reddat, q u o n i a m n o n el x m -e n s U :r i s 
a c t i s u :n u s q u i ,sq u e m o d u m a c 'c e p i t, 
IS e d'q' u' o d :a, u t e xl c o l u i t a u t i n Sì pe m 
C Q l e n d i .o c c u p a v i t . 
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I testi oonservano visibiU,s,sime le '.diverse stratificazioni 
di interpretazioni dei termini a. arcifini~s ed a. occup'atori~s 

A!bbiamo segnati in .caratteri diversi i periodi che esprI
mono le varie fasi attraverso le quaH il significato di que~ti 
termini è p3J~-sato. In origine a. occupatori1,~s ,significava l'~ 
gro occupato dal popolo vincitore, il quale agro era anche 
detto arcifinius) perchè era il territorio situat,o fuori le mura, 
confinante con i popoli vicini e perciò primo haluardo alla 
loro eventuale invasione. 

In un secon.do momento, poichè questi agri non erano 
-'sottoposti alla .lixny,itatio, a .cui sotto stavano 'quelli div,isi et 
adsignati) a. arcifilinitbS ,significa agro non limitato, non mi-

surato. 
- Ora ai fini della tecnica gromatica, era questo il signi-, 

fieato ed il .carattere rilevante d,ell' a. arcifiini1,~s) mentre il 
significato antico, .che già non rispondeva più a verità fin da 
quando il territorio della civit(1s si era esteso, e gli agri arci
finii ,si trovavano nell' interno, conservavas.olo un valore sto- 
rico; pertanto, all'originario significato si sovrappose quello 
tecnico. 
- Di queste .due fa~si abbiamo la testimonianza nel più an-

tico degli agrimensori di cui ci siano pervenuti frammenti, 
Frontino. :Ora Frontino, il quale ha. COlle fonte principale 
V;al.rone, dopod,i a,ver dato ad a. arcifinit~s il ,significato te
cnico riport-a a titolo di erudizione storica quello che trova 

, d . 
detto in Varrone, e che è ancora, .conservato nel ta.r_ o compI-
latore Agennio, perchè tutto il periodo fino a 'quello scon
.clusionato introd'Ùtto .co! quia. è preso, a nostro avviso, da 
Frontino. 

,Accanto al nuovo :signifi.cato di agerarcifinius (1) quello 

(1) Que~;to stesso significato noi crediamo doveva ess~re rico~'dato an
che da Igino nel testo riferitÙ', perchècontempnraneo dI FrontInO, delle 
cui opere si serve, anche se con indipendenza, ed anch'egli co~oscitore dell_e 
antiche ,opere di agrimensura, non poteva darne uno tantn dl~erso; e, PO,l 

chè in seguito parla di popoli vicini, ci s,embra molto probabIle che abbIa 
-detto qui arcendo vicinum populum. D'altra p-arte da~n ch,e parlava pro
prio di misurazione ed in oonness,ione di essa degli ~.gn a1:c'/,fin~les, se~bra 
strano che non desse quel significato tecnico ,che abbJamn VIsto !n Front~no. 
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di a. occufpatori1,~s rimane inalt~rato: l'agro occupato dal po
polo vincitore; c'Ùsì Frontino, llel testo riportato ,çta Agennio, 
così ]gino (1). 

IMa in :Sicu1o ' FIacco, che si distanzia .di un secolo da 
Frontino ed Igino, te cose cambiano. 

L'antico significato di a. arcifi1?tius) che Sicul'Ù trova,va 
in Frontino, non poteva più ai suoi tempi es!sere rettamente 
int-eso, perciò l' a. arcifi,nalis deriva il suo nome da W[CerHJ.um 
v-icinwm e l'a. occupatoritts) non più dalla .occupazione 9,el 
,popol'Ù vincitore, ma da quella del privat'Ù. 

Il passaggio a 'questa nuova ed antitetiea concezione si 
può, a nostro avvis,o, :spiegare oon molta verosimiglianza in 
questo modo. 

Quando a,9, _ a. arcifil1iuS fu 9,at'Ù il .significato di agro nòn 
misurato, l'a. oCC1tpatorius fu posto '!lalla disciplina groma
tica in antitesi a, quello misurato - sia con !a limitatio che, 
altrimenti -. o.ra questa antitesi ~nche ali' epoca di Fron
tino nOll p'Ùteva portare ad erra;te conseguenze, perchè le ope
re ~degliantichi !scritt'Ùri, an.cora e'Ùnsultate, illuminavano sul 
,suo significato; ma nel II secolo, 'quando delle possessiones 
e ~ell' a. occupatorius :s'era perduto perfin'Ù il ricord'Ù, è fa
cile immaginare com~ essa potess~ far germogliare nel~a men
t.e di qualcuno, poco esperto delle antiche distinzi'Ùnidegli 
agri, un falso ragionamento, per .cui in antite,si all'agro mi
surato, nel 'quale a· ciascuno era assegnata una certa, quan
tità delimit~ta,quello non misurato, nè limitato, andasse 
eoncepito come ,occupato ,~ volontà. L' equivoc'Ù isi fonda su 
di un siUogismo che è quasi llaturale ,si pr~selltasse alla -men
te di chi n'Ùn Qompren{leva - e per Je mutate condizi'Ùni non 
poteva compr~ndere - l'.antica t,ripartizione della -qualità de
gli agri. E quant'O, d'altra parte, 'govesse innu~re su questo 
ragionamento la denominazione di a. occupatorius è ~vidente. 

Ora, ci isembra {li poter trovare trMcia di questo -~agi~- . 

(l) Riteniamo Chè nel testo di Igin~, su 'rife~ito, siano da éspungere 
le parole seu possessores; che hanno tutta l'aria di essere intruse: infatti 
tutto quanto è detto in s-eguito si può riferire solo ai popoli in lotta, non 
anche j1i privati ai quali si vorrebbe riferire con le parole espunte. 
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namento in ,Siculo FIacco là dove dice che degli agri ocCt"pa
to-ri'i non c'è una torma « .quoniam non ex mensuris actis 
unus-quisque mo.dum accepit,sed -quo(i aut excoluit aut in 

spem colellldi occupavit ». 
Se tale ragionamento v3Jda ascritto proprio a Siculo 

FIacco o se, ,invece, è da, pensare che egli l'abbia trovato già 
formulato e si sia limitato ad accettarlo, ;sarebbe difficile 
dire; ma ci 'sembra più probabile la seconda, ipotesi. 

Lo stesso ,pens1ero troviamo connesso da ':Agennio al-
l'antico significato: il compilatore ha voluto innestare al 
tratto copiato da Frontino il · pensiero che trovava espresso 
in ,siculo FIacco, ma l' ha fatto mettendolo IsottO forma di . 
una spiegazione inconcludente del concetto antico. 

E~co, a nostro avviso, l' equivoco sul quale è stata fon-

data tutta una teoria. 
È chiaro allora -.di dove Appiano abbia attinto il princi-

pio della libera occupatio. 
N(è ciò ci :sembr~ contrario all'opinione da molti -soste-

nuta (1), e che il Oardinali oppone allo Zancan, che il primo 
libro delle guerre civili sia derivato da un'ottima fonte la
tina, il cui autore ignoto si pone nell'epoca augustea '0 fla
viana (2). Inve~o ciò è sostenuto ed attestato solo per quanto 
riguarda la storia dei Gracchi, ma anche ammesso, come ri
tiene il Cardinali, che tutto il primo libro risulti pr,eso da 
una unica fonte, ciò non toglie che Appiano, nel sunteggiare 
o cophtre quanto era eletto in ques,ta fonte per la, parte in-
troc1uttiva, abbia potuto innestarvi qualche cosa che pren
deva da altre fonti; e noI). è forse azzardato ritenere che n~llo 
!scrivere il paragrafo 1, 7, abbia tenuto presente proprio Si
culo F'laceo. C'i sembra rilevante una, spiccata corrispondenza 
tra. questo testo _appianeo e quanto dice ,Siculo FIacco, in de 
cona . . agr. 134~ 9-138, 2,sui m09,i di impiego dell' agro tolto 

al n:emico. 

(1) Cfr. SCHwAR'rz, P -W. II,c. 233'; MEYER, K~eine Schrifte.n, p. 402; 
CARDINALI, Studi Graccani, p . 77; FRACCARO, Studi sull' età dei Gracchi, 
p. 24 e da ultimo CARCOPINO, AU.tOU1' des Graques, p. 202 sgg. 

(2) Per la prima, CARDINALI, Studi Graccani, p. 77; KORNEMANN, Klio, 

XVII, 1921,p. 33 sgg.; per la seoonda, CARCOPINO, o. c., p. 6. 
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di Se ~osì fo~se, Isa"rebbero perfettament,e .spiegati l'equivoco 
ApPI.ano rIspetto al veçtigal e l'at.testazione della libera 

occupat~o. - .. . 

Infatti, '9,OPO di aver parlato dell'a(Ìsignatio, Siculo dice: 

alii. (agri ~ i t~, remanserun t u t tamen pop uli Roma
ilI terrrtorla essent ... nam sunt populi Romani 
quorum vectigal ad aerarium pertinet. 

E più oltre: 

ter~itis fugatisque inde civibus, territoria dimerunt 
sIngulis deind€l terram, nec ~antum occupaverunt 
quo~ colere potuiss~nt, ·sed quantum in spem co-
l,endi reservavere. . 

, Il v,(3~tiga.l) ,ai cui Sicu~o parlava e ch~ llon .riguardava 
l, occupatto ~ ma le C,o,~-9.ìzioni del suo tempo, ha tratto in in
ganno ApPI~no, che. crovando altrov~ per gli agri provinciali 
la (jectwn(l l ha applIcata alla occupatio' mentre il te ·t . 
d'ime t h ' ' ) rn ona 
. ' ru~) c e,. come attesta 138, 2, .riguardava la giurisdi~ 

zIone, e stato Interpretato d:a Appiano ne~ ,senso di un editto 
che tPerdmetteva l' occupat-io) di cui Siculo parla - immediata-
men e ._opo. ' 

~ 8. - E~amin~amo ora l~ teorie ,ae~lo Zancan. La prima 
c~e e ~cos:ruzlOn~ dI me.r,a,. fantasia, il cui ,sforzo d~spel'ato per 
dImostrar la ~ pIegare l testi a dire quello ch t . . . . . . e non po evano 
~~n ~a C?nVln~O ?emmeno Jo stesso autore che l'h.a ripu<iia-

, SI puo COSI rIassumere ~on ~e stess~ parole d~ll' Autore: 
« ~l pos~sessQ .9.~11' ager publw'us non è precario, ma st~bi1e: 
prrv~ta possQ.ss~o)· ~d è stabile non per consolidamento ~uc-
ceSSlVO ma perche' rl·sal d . _. , ' .' . e a· una conceslsione sovrana· ' -d'-
feso In qu t l . t' . . ,..' ,e l an o egI 'LImO, ed e 1scrltto nel ·censo 'St b·l·t' . . d. f . - - . . a l l a 
gI U:1 Ie~, unZlone economica ·di proprietà piena,; importa.~za. 
SOCIale, lnqu~nto la possessio oostitu~va la p:art.e più Qospicua 
~elle fortune 'geJla classe senatoria ». 

, .Acca~to a qu~sta privata possessio) però, sare,bbe esistita 
un altra forma 'til possessio) legittima anch'essa, ma co~ la 
clausola espressa della -revocabilità ad arbitrio -!leI Senato. 
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La seconda tesi avanzata dallo Zancan, tranne che per 
la parte concernente le leggi graccanee la fem agraria del 
111 a. C., è una piena, completa rinnegazione della prima; 
e l'averla rinnegata significa, che lo Zancan, sebbene in ri-

tardo, è stato autocritico. 
'Noi ci lìmiteremo, quindi, ad esaminare la. seconò-a, te

nendo presente anche quanto è sostenuto n~lla prima solo là 
dove PAutore vi si richiami '0 :sembri richiamarsi (1). 

Ora secondo questa nuova teoria, la possessio sarebbe 

passati:1 attraverso tre stadi. 
Nell'epoca antica l'ager publicus) -cioè agro del populus: 

del p'Ùpolo in armi, conquistato con le armt e posseduto -51a.i 
combattenti. La forma singolare 'elel possesso occupatorio ~a
l'ebbe spiegata p,al fatto che le dà origine, la conquista bel
lica, e dal fine cui tende, la coltivazione del suolo e per ,~ssa 
la prosperi.tà ~ ~a -forza del popolo .conta!lino. 

Nè divisione in lotti, nè .comproprietà: posse.ssio ) Ila qua
le non ha nulla a .che fare nè Clon l'istituto del diritto pri
vato- nè c'ÙI a"ominium. Essa ha .c'Ùmune con la propri.età la 
pienezza sig:norilç del diritto, l' elsclll'sività del pos,sesso dei 
singoli, l'esenzione '51a tributi. ,Ma è d'altra parte esclusivo 
e signorile soltanto in quanto il terreno sia effettivam,ente 

occupato. 
Il popolo, dunque, cioè la na,zione armata, è signore .del 

territorio ceduto, ~ e,ser.cita la signoria mediante l'occupa.
zione. Così anche i singoli membri del p'Ùpolo sOIlO signor~ 
(possessores) de~ terreno occupato. 

Questo p'Ùsse,s:so ,~ell' a. publicikS è un i/;ir,iHo sui generis, 
~ p~rciò [la 'question~ se Jo IStato conserva il aomi'r/;iwrn non 

.si pnne Ileppure. 
_ Alla costruzione ~dell' i'stituto de! possesso dell'agro pub-

blico bast.ano, selcondo questa, teoria, due ~lemen~i.: 

(1) Diciamo sembra p.erchè in alcuni punti non si comprende bene: 
così , quando l'Autore dice che della stabilità de,l poss,esso s'!gnorile h~ già 
data altrove- la dimostrazione intende dire quella data per la pnvata 

possess~o? 
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a) la sua natura ,signorile; 

b) l'esser Ilegato con l'effettiva occupazione. 

'Sonquesti gli elementi eerti e earatteristici mentre va,n-. - ' 
_ no rIfiutati il earattere della precarietà, il pagamento di un 
vectigal) la concessione del Senato n de[ consoli. 

M:a, attraverso l'istituto dell' ager quaestoriuB, accanto 
a questo possesso ,signorile, !sorge un altro pos~es~o perpe
tuo che si fonda su di una concessione, in eui lo Stato oon
serva persè la proprietà dietro un corrispettivo. 

Ancora un aUro pa,sls'Ù vers'Ù la trasformazione dell' isti
tuto ,si ha dopo le guerre puniche. Vi erano in quest'epoca no
tevoli estensioni di terreno devastato ed a-b bandonato ed 'es
send'Ù urgente che questi terreni fos!sero mes'si a frutto, poi
chè non lo si poteva nè nella forma del possesso questorio, 
n'Ùn rappresentando un affare conveniente per lo Stato, nè 
nel'l'assegnazione di proprietà, nè con i possessi !signorili, isti~ 
tuto giuridico corrispondente a e'Ùndizionie eoneezioni d'a 
tempo tramontate, il nuovo ager publicus fu concesso in via 
provvisoria al possesso privato; 1'0 IStato -oonservava tutti i 
diritti di proprietà sul fondo ed era libero di evinc'ere ino'gni 
momento l'oceupante; il quale era, d'altra pa-rte, tènuto a 
corrispondere un compenso, forse una deCima sui prodotti. 

- Questa nuova forma di possesso che potrebbe sembrare 
illogica, idiee l'Autore, è certa,mente ,anormale, ma corri
sponde -alle partieolari oondizioni del'l'economia aO'raria in o 
quel momento. 

Ecco dunque l' ev'Ùluzione dell' istitut'Ù tracciat~ dallo 
Zancan. fino alle leggi graccane: possess'Ù ,signorile; possesso 
q uestorlò; posses1so precario. 

Di -questa teoria lo Zanc,an non dà alcuna prova, riser
band'Ùsi di darne la dimostrazione in altr'Ù lavoro, e, per 
quanto è a nostra conoscenza, non ancora è stata data. 

Ma, a prescindere da 'Ùgnipos-sibile dim'Ùstrazione, a noi 
sembra che ques~~ teorfa conteng,a nella sua stessa formula
zione illogicità insanabili, che ne dimostra,no la infondatezza. 

Lo Zancan pone a balSe di questa sua teoria le condizioni 
economiche e Isociali dei vari periodi. Ora, c.ome si è ,già .os-



-46-

,servato, è certamente molto acuto tentare ~di sceverare la na
tura del nostrO' istitut'O e di coglierne la· evoluzione storica in 
funzione di queste condizioni, che con esso sono 'strettamente 
legate, ma, mentre esse non 's'o n'O gli unici elementi in base 
ai quali ·si può e si deve tentare tale indagine, poichè biso
gna tener conto dei dati st,orici e dell' elemento giuridico, 
d'altra parte non 'sembra che lo Z.anca,n le abbia esattament.e 
interpretate: soprattutto per quanto riguarda la, f'orma del
'l'antico posse,ss'O signorile. In particolar mO'do non . è stata 
·presa in -c-onsiderazione la costituzione politica e l'eoonomia 
dell' antichissima, Roma: l'Autore, p. es., p~rla per questa 
epoca di grandi estensioni di agro pubblico Gonfiscate al ne,
mico (1), ma si può effettivamente parlare di ciò prima della 
presa di V'eio? 

Siam'O d'accordo con l'Autore nel ritenere che la posses
sio dell' a. p. non abbia alcuna relazione col possesso del di
ritto privato, benchè questo derivi da quella, se, come sem· 
bra, questa affermazione valga per la Isola epoca, antica; co
me pur,~ condividiamo l'affermazione che nulla essa a,bbia in 
comune col dominiurn ex 'iure Qtttiritittt.1n e che « è istituzione 
così originale e caratteristica del diritto romano (e prima che 
del diritto della vita romana) che mal si potrebbe accostare, 
ad istituzioni, per alcuni riguardi anal'Oghe, del diritto ger· 
manico )). E, oondividiamo perfettamente l'idea del carattere 
signorile della possessio, già- da noi asserito, e dimostrato (2), 
ma c'Ontestiamo invece che la possessio abbia in comune con 
la proprietà la pienezza signorile del diritto, perchè la pos
ses-sio non è un diritto ed è impossibile' configurarla 'come 
tale. 'E la prova ,çLella impossibilità di questa configurazione 
è insita nella stessa· formulazi,one datane dallo Zancan, poi
chè egli afferma, con grave contraddizione concettuale, che 
il possesso esiste soltanto in qua,nt'O il terreno sia effettiva
mente occupato. Se la possess·io fosse stata un cliritto, non 
sarebbe stata necessaria l'effettiva occupazione' per la sua, 
esistenza: è ovvi'O che all'esistenza .(ii un diritto non è neces· 

(1) Cfr: p.- 16. 
(2)· Cfr. Sull' origine del possesso, cit., p. 'IO. 

" 
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sario il su'O effettivo esercizio. Il principio è lapalissiano ed è 
inutile insistervi. Lo Zancan avrebbe potuto parlare, espri
mendosi più tecnicamente d'al punto di vista giuridico, di un 
diritto dei cittadini a possedere l'agro pubblico (1) , ed allora 
si sarebbe potuto discutere del se e del cD~e, ma la c'Onfigu
razione della possessio dell' Ct. , p. come un diritt'O 'spe_ttante 
al popu.zus, cioè alla nazione armata che l' ha -conquistat'O, 
ed in base al quale i singoli membri del popolo sono signori, 
possessores, del territori'O preso al nemico non si spiega nè 
giuridicamente, nè storicamente. 

Non giuridicamente perchè, ripetiamo, posto che il popu
lus, ,e per esso i singoli membri, aves,se questo diritto, l'oc
cupazione _ ~dovrebpe es'sere l'esercizio di ess'O, non, come ri
conosce lo stesso Zancan, la ragione della sua esistenza. Iin
somm~ ogni cittadino romano, sol perchè tale, dovrebbe es
sere possessor dell' a. p.; se, invece, intanto lo è, in quanto 
lo occupa, vuoI dire che le cose ·stanno diversamente. Per 
quanto concepito come un diritto sttti generis, non può sot
trarsi a quelli che sono i principi generali. Nè la dipendenza 
dalla effettiva occupazione può essere spiegata dal fine cui il 
possesso tende, cioè la coltivazione del suolo. La dipendenza 
da:lla effettiva occupazione non è spiegata, ma richiesta - e 
perciò lo Zancan non ha, potuto prescindere da essa - dal
l'elemento signorile insito nella possessio, che soltanto allora 
può esistere, quando la c'Osa oggetto della sign~ria è nella 
disponibilità -del possessor. 

M'a, anche dal punto di vista storico, -questa configura
zione non regge. 

È inoontestat'O che le possessiones sono nelle mani dei 
patrizi : ora, se dal populus si escludono la clientela e la, ple
be, si comprende il perchè, ma lo Zancan ritiene che i clienti, 
dai quali avrebbe avuto origine la plebe, fossero cittadini. 
Ed allora la -sua costruzione diventa incoerente quando egli 
dice: « Qua,li sono le condizioni giuridiche dei clienti? Ohe 

(l) Confessiamo di aver più volte riletto per vedere sè l'Autore voiesse:' 
intendere proprio questo, ma l'affermazione che la possessio è, un diritto è 
più volte ripetuta. 
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fossero cittadini non credo possa seriamente nelgarsi; ma era
no inoltre possidenti e come tali combattenti. Erano (ripe
tiamo) . piccoli possidenti, che trovavano una, necessa-ria inte
grazione ai loro redditi nella concessione a precario» (1). 

,M'a, allora e da chiedersi: se i clienti erano cittadini, e 
_ perciò possidenti di diritto, se l'effettiva occupazione non 
dipendeva da alcuna concessione, perchè essi, possessores) si
gnori dell'agro pubblico, dovevano chiedere ai patrizi l'elemo
sina della concelSsione a precario - evidentemente sarebbe 
stato un precarium ttti -, per la quale, poichè lo Zancan ac
coglie l'opinione del Fustel ('2), potevano anche pagare un ca
none annuo? Perchè non occupavano una maggiore estensio
ne di a. publicus? Che « possidenti» non significhi possesso
res? Do farebbe dubitare quanto è detto .a p. 16: « Nè la po
litica" agraria romana si può dire imprevidente o gretta: la 
vittoria reca larghi vantaggi economici con la possibilità (li 
occupare grandi estensioni di agrlo publico confiscato al ne
mico. Le occupazioni :si risolvono a vantaggio dei possidenti, 
prima, che d'ogni altro :' le cla'ssi che-più danno allo Stato ri
cavano dalla vittoria i _maggiori profitti. Ma anche la clien
tela (cioè le classi meno abbienti) vantaggia a, sua volta dei 
beneficii dell'occupazione, collaborando alla coltivazione e par
telCipando ai proQfitti ». Qui possidenti sembrerebbero i ricchi 
proprietari terrieri, come atrove li chiama lo Zancan (3). :Ma 
potchè è specificato che i clienti erano possidenti e come tali 
combattenti, sembra non esser dubbio che lo Zancan voglia 
dire che anche essi erano possessor es. Perchè dunque chie
devano il precar-ium? 

Perchè mancassero 101'00 i mezzi per la- coltivazione non si 
può dire: gli ,s,trumenti dovevano già averli essendo possi
denti di altro terreno, e come tali d'ÙvevanoQ a,nche avere di 
che seminare; le altre ragioni quali la lontananza, il cattivo 

(1) Che questo preca-Tium non abbia nulla i!} comune col possesso si
gnorileche avevano i patrizi, afferma lo ZANCAN a p. 14, n. 2. 

(2) Les oTjgines de système féodal. Le benefice et le patTonat, p. 63. 
(3) Come poi fossero proplfietaTi terrieri quando non vi -era nè COlTI

proprietà, nè divisionè in lotti, ma solo possessio (p. 28) in vero non sj 
comprende. 
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stato dei foQnili non soloQ non ' sonoQ vere, come abbiamo gla vi
sto (l), ma non potrebbero essere qui invocate. Ohe c.osa po
teva indurre i clienti a ·questa forma di collaborazi'Ùne soQste
nuta dallo Zancan? Invero, data la configura,zione della pos
sessio non si vède. Anzi -la, coQntraddizione fra questa forma, 
giuridica di collaborazione, come la chiama 1'Autore, e la 
c'ÙnfigurazioQne della possessio come diritto sign'Ùrile di .ogni 
Cittadino - cioè anche del cliente - è insanabile. Se il le
game economico è, come crediam'Ù e come vedremo in seguito, 
quello che tiene salda,mente legato il cliente al patrono, non 
si possoQn'Ù concepire entrambi come posses·sori dell' a. publi
ctiJS: .o il possesso non è un diritto del populus o del populu,s 
non fa,nno parte i clienti: tertium non datur. 

Più logica era la precedente opinione dello Zancan su 
questoQ punto, che ci'Ùè la possessio !si basasse sulla ooncels-' 
sione sovrana; conce·ssione -eli esercitare, come parte del po
pulus, il dirittoQ del poQpolo sui terreni conqui'stati; opinione 
che lo scrittore ora respinge, perchè ill.ancherebbero per eSf;a. 
le prove, dal che bisognerebbe arg'Ùmentare che per questa se
conda opinione le prove f'Ùssero sta.te trovate: 'sa.rà difficile 
comprendere quali esse possano ~ss-ere, se lo Zancan · non ce 
le mostrerà. 

È evidente che, c'Ùnfigurato in queJstoQ m,odo, l'antico pos
ses.so debba aver'e i caratteri della stabilità e della libertà da 
ogni tributo. Di questo ultimoQ carattere, che riteniamo an
che noi precipuo, anzi discretivo della possessio dane altre 
forme di godimento dell' a. pUlblicus, abbiam'Ù già vistoQ. Cre
diamo invece insussistente quello della non revocabilità. 

Lo Zancan dice di aver data la dimostrazione di questa 
asserzione altrove, e, :poichè non indica dove, dobbia,mo pen
sare che si tratti di quella-datane nel prim10 lav'Ùro, per quan
to ciò desti meraviglia. In esso la dimostrazione della irr-e
vocabilità è tentata con testi di Cicer'Ùne e della. lex agraria 
de_l 111 a. e., con i quali si vuoI provare che, anteriormente 
alla lex Sempronia, la- pos'sessio era una privata possessio e 
quindi stabile; e così lo era fin ab origine. Ora, è una incoe-

(1) Cfr. p.12. 
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renza rifarsi ad essa, ,çhe tende a, mostra,re una possessio ?ri
vata stabile come tipo normale (1) per tutta l'epoca anterIore 
alla lem Semproni,a quando in questa nuova teoria lo scrit
tore ritiene che nell'epoca po:steriore alle guerre puniche si 
formarono un~ gran 'quantità di possessi prelcari e che gli 
stessi possessi isignorili per'9-ettero la lor,o forza originaria. 
,M'a, inoltre, la ~stabilità è dimostrata indirettamente ~ttra
verso l'esistenza di una privata (possessio, e, s,e non 'errIamo, 
il concetto che, nella, seconda, teoria, è dato del possesso si
anorile è molto diverso daque'llo della p. possessio, che sa
;€Ibbe una proprietà piena, sebbene non quiritaria. 

Ohe i testi 9.i Cicerone, poi, po:ssano ,provare per i carat
teri del possesso signorile, che già all'epoca della II guerra 
pu~ica, .secondo lo Zancan, non ~ra più c,Ompreso, non ,si 

intende. 
'Ma veniamo all'esame dei testi presi a fondamento della 

dimostrazione, di cui quelli ,.di Cicerone sono : 

de off. II, 22, 79: 
quam autem habet aequitatem, ut agrum multis 

anni,s aut etiam saeculis ante possesum, qui nul
lum habuit, habeat, qui autem habuit a·mittat '! 

eod. II, 22, 78: 

qui vero ,se populares volunt ob eamque causam ~t 
agrariam temptant ut possessores pellantur SU1S 

sedibus, aut pecunias creditas debitoribus 00 n.,. 
donandas putant, Iabefactant fundamentum rei
publicae, concordiam primum ... dein9-e aequita
tem quae tollituromnis si habere suum cuique 
non' licet, id €Inim est proprium. ut supra dixi, 
civitatis atque urbis, ut sit libera etsollicita S'uae 
rei cuiusque custodia. 

l , "t l' . bb ella precaria, ri-(l) Eccezionale e non per g l agl'l l a ICI sare e qu . 
sultante da CIO" de leg , agL, II, 21, 57 e BRUNS 240, dec?'eturru L. Aemic: 

Zii Pau.li. 
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de l. agro 1111, 2, 7: 

qui post ,Marium et OarbOneJll consules agri, aedi
:fi.cia, [acus, stagna, possessiones publice data ad
signata, vendita, concessa sunt, ,ea omnia ,eo illre 
sint ut qua'e optimo iure privata. sunto 

Della inopportunità di fondarsf su questi testi di Oioe
rone per rintracciare la struttura della possessio (lellJ a. p. 
ha già detto il Oa,rdinali (1), rilevando la nessuna attendibi
lità del primo, in cui Oicerone, in .omaggio alla concezione 
ari,stocratica, parla un linguaggio poco giuridico, ed il non 
rifeiI'imento del terzo ana nostra possessio J riflettendo esso le 
concessioni sillane, prese in -considerazione dalla legge agra
rja di lS'ervilio Rullo. 

,Noi sottoscrivhimo piena,mentea questi rilievi, aggiun
gendo che, m,entre da una parte riteniamo che la Istruttura 
della l'possessio si può ricerca.re ovunque, tranne che negli ' 
Iscritti di Oicerone, nei ,quali il fazioso partigiano prende il 
.sopravvento sul giuri.sta (2), dall'altra il vero regime del no
stro stituto an'epoca ,.di Oicer,~ne era tramontato (3), e che 
gli stessi testi addotti, anche .a non voler tener conto di que
ste osservazioni, n'Ùn depongono affatt'Ù petr ciò che ilo Zan
can vorrebbe. 

Oliò è tanto vero per il primo testo che non 'mette conto 
esaminarlo (4); ma anche per il secondo, in cui l'espressione 

(l) Historia, cit., p. 522. 
(2) Per convincers.i di ciò basta semplicemente pensare che, quella. stessa 

legge Servilia da lui combattuta, fu poi da lui sostenuta, tranne qualche 
mutamento, quando fu fatta presentare da Pompeo·. 

(3) Infatti non solo, come vedremo, ·questo decadde con la legge di 
T'iberio 'Gracco, ma, anche a non voler esse,re di questa. opinione, le posses
Si011,eS erano state trasformate dalla lex agraria del 111 a. C., mentre quelle 
illegittime, esoTbitanti i ljmiti gl'accani, anch' esse trasformate con la se
conda e la terza delle leggi postgraccane. Ed è tanto vero che di poses
siones da ritirare nQon ve ne era·no più, che le assegna.zioni di Silla e di 
Cesare furono fatte le prime sui campi proscritti, le s·econde sui comprati. 

(4) Tutta 1'argomenta.zione dello Zancan si fonda. sulla interpretazione 
della parol~ aequ,itas, dalla quale si è tratta da altri la. conseguenza che 
i possessori non avevano alcuna ragione giuridica in loro favor·e, e che egli 
sostiene arbitrario attribuirle il senso che, se un provv'edimento è contrario 



-5~-

« si habere suum cuique no]) licelt» potrebbe far dubitare, ba-
sta qualche brev'e rilievO' a mostrarne la infùndatezza. . 

Ad illustrare iI valore del ,significato ,~li questa, espressIO
ne IO' Zancan adduce altri due testi del ite officis, II, 21, 73 

e I 7 20 nel secondO' dei quali è '9-ettù che funziùne della 
, , , .' t' 

giustizia è che le cùse cùmuni sianO' usate In c?m~ne, prl~a 18 

ut suis' : SUt~m nel nostro testO' starebbe, qUIndI, proprIO a 
; ignjficare prùprietà privata. E 11O'n ,si può. ammettere, re .. 
plica IO' Za,ncan, che Cicer:ùne ~o~fùnd:sse sCIOccamente, per 
amùre di tesi, due c,ùncettl CùSI dIVerSI. 

Ma innanzi tutto va rilevato che ij testo ,~eve esserei iJ}ter
pretatù in conneBsiùne cùl primO' dei test.i aò-dùtti, che nellO' 
,scritto sussegue a questO'; ed è allora facIle comprendere che 
Cicerùne nùn confùnde .scioccamente, ma in pase alla sua c,O'n- , 
vinziùn~, partigiana ed errata, .per cui riteneva, ch~ i po~s€Jssi~ 
per un criteriO' di gius,tizia, dùvesserù essere cùnsIder.atl benI 
prùpri dei possessùri (2), usa scientementel l'espressIone g.e
nerica da riferirsi sia alla possessio che al danarO' datO' In 
credit~.<M<aquestù è linguaggiO' di partigianO' non di giurista. 
Ei che Cicer,ùne ca(ia in questi errùri IO' ricùnùsce IO' stessO' 

, t" " n implica punto che esso non sia contrario anche a lega-a glUS IZIa, CIO no " , , ' 
lità; tanto meno che esso, pur essendo legittImo, tocchI mteressl che 'll 

diritto non tuteli in alcun modo, , 
Ora vada pure per giustizia e non equità, ~a che ,è d:t,to con ~ues~o? 

E esatto che l ',essere un provvedimento contrano a glU.stI~Ia non ImplIca 
che non possa esserlo anch~ a legalità, ma da ciò ad infel'lre che l~n atto 

, 't" debba esserlo anche a legalità corre un abISSO, E oontrano a glUS IZIa , 
t 'd ' . bbe inferire I)Nchè il testo potessed~re qualche cosa per la, 

ques' o SI aVI e , ".' ..l,Il 
" d II Z Che Cicerone penSI che mandar VIa l possesSOII \la e 

opUllone ',e o " ",., . l , , 
, 'contrario a glUstIZ'la &1 spIega perfettamente pel e sue possesswnes SIa ' - , 

'd t giudizio di Cioerone ci lascia sempre fUOrI del eampo della l' ,ee, ma ques o ' l l" . F 
l l 't' S mbra f.orse allo Zancan che se fondamento dI ega lta VI _osse 
ega l a, e " ' , . b 'l 

stato) se la possessio fosse stata b~ata su dI una oo~c:ss'lOne 111 evoca l e, 

Cicerone non l'avrebbe strombazzato ai quattro vent~, " , 
(2) T'anto è vero che allorchè ,egli d~tte il su,o appoggIO all~ l~gge 

, t t da FlavI'o per sugg,enmento , dI Pompeo, modIfico la aOTana presen a a, ' 
b t ",' di FlaviO' proprio nel SensO' di eccettuare dalla spar-propos a ongInana .. .. , , ' , ' d' 

t , . 't l', dI' PO'ml)eO' le possessiones (da IntenderSi nel senso l IZlOne al ve eran '.. ' - " 
, t' l ) l possessiones Sullanae e quelle .deglI agl'l Velat,errano ed agn, vec ~ga es, e ' 

Aretino: ad att" 1, 19, 6, ' 
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Zancan, allorehè a,mmette che nel terzO' testO' egli cùm,e espe
,dlente ùratùriù metta, sullO' stesso livellO' le possessiones, che 
avrebberO' il carattere di privata possessio, e quelle precarie: 
se ci si pO'ne dal puntO' eli vista dellO' Zancan l'errùre è ugual
ménte forte. 

VediamO', infine, il pass,ù del cìclege agraria. In essO' sa-
_l'ebbe eonservato un branO' della legge agraria ,tii RullO', di
scusSO' da Cicerùne. Ora" pùichè la dispùsiziùne della legge 
mirava a. trasfO'rmare in agri priv'ati orptimo it(;re le categorie 
elencate ,e pùichè tra esse sùno citati gli c(;gri dati et aitsi
gnati, che nO'n si può dubitare f0i8s:erù t,erreno privatO', la 
precedente cùndiziùne ,delle categùrie, afferma IO' Zancan, era 
quella di ager 'RrJvatus, quindi RullO' mutava, ager privatus 
in pr'iv,atus optimo iure. 

Ba;sterepbe soltanto l'osservaziùne d 'indùle generale fatta 
dal Cardinali a mùstrare cùme nulla si possa ricavare da 
questo testo per i ca,ratt€Jri tielle antiche possessiones: le pa
role della legge ~i RullO', che Cicerone commenta, si irferi
.~cùno a.n'att~vità Is:volta da ISilla nei riguardi dell' a publicu.s, 
accresciutO' dalle .prùscriziùni, in base alla legge ch~ gli cùn
feriva la dittatura;,. Ora ci si può fùnda,re ,su questi atti rivo
luziùnari ,che si basanO' !sull'arbitri,O' e non sul dirittO', cùm
piuti a favùre di partigiani e diretti a fùrmarsi, mediant~ le 
cùlonie, forti pr~si<gi per il prùpriù partitO', per trarre illa
zioni per gli elementi strutturali ~d,elle antiche possessio;nes? 

Ma, inùltre, il ragiùnamentO' fattO' ,~u di ~S'Sù è profonda
mente errato: la menziO'ne degli agri dati et ads'ignati, su 
cui si fa leva, s:arebbe ,se mai, cùntrù la t:~si che si vuùl Sù
stenere, perchè, ise nùn <si trattasse <gelle assegnazioni .sillane 
sempre cùntrastate e minacciate 9,ai ~d,emocratici, ~SS3J nùnsi 
spiegherebpe nemmenO': questi agr! sùnù prùpr~ù proprietà 
opt/irno ittre, ij. ~asù tipicO' e, fùrse, ùriginariù, di, domil1iU/n'} 
!}JJ iure Q~iritiw,rìJ,. <Come pùtrebbero questi essere 0ùnvertiti 
da prùpri~~à privata in .privata optimo iure, s~ quest'ultima 
è la loro oondizione nùrmale? E perchè, pO'i, tutte ~e, categù
l'le dùvrebberO' appartenere aUa st~ssa cùndiziùne? In realtà 
la legge prùposta. ,!la Rullo non faceva ,che ricùnoscere le as
segnaziùnie gli altri atti cùstitutivi di aominium per es," 
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serne stata contestata la validità giuridica dell'atto di acqui
sto dai d,emocratici; la legg~ mirava a porre fine a queste 
eont€lstazioni molto giuste, con una sanatoria, rieonoscendo 
essa ,~ii nuovo la validità giuridica dene ,concessioni coloniarie 
e le vendite .o l,e donazioni, mentre essa per prima trasforma
va, in terreno privato i posses!si illegittimi - che nulla ave
va,no in oomune c'Ùn le possessioJJ;es .-< che :Silla, aveva la,sciati 
occupare con c'Ùnnivenza. Il volervi vedere una trasforma
zione d,a privati in privati optimo iU<r~ è c'Ùsa che s'Ùltanto 
una fervida fantasia può fare. 

L ',esistenza, della privata possessio e per es'sa de~ carat
tere di stabilità n.on è, quindi, affatto provata 'sia ,questi testi. 
Ci resterebbero da esaminare quelli della legge a,graria del 
111a. G., ma, poichè lo Zancan .ora ritiene che le possessio-

I 1'ie~ fossero state trasf,ormate in a,gro privattt~8 vectigalisque 
dalle leggi ,sempronie, possiam'Ù risparmiarci l' ,~same di que
sto punt'Ù. Vogliamo, da ultimo, !soltanto rileva,rel che non 
osta alla precarietà il fatto, che sembra far m'Ùlta impressio
ne ano Zanca,n, che i possess'Ùri avevan'Ù bonificati e miglio
rati i fondi possesIuti: i possessori erano prima i patrizi, poi 
gli ~pparteneIiti alla classe senatoria, ~'Ùloro, cioè, che ave
vano in mano il potere, I~d era logico che f'Ùssero sicuri di 
cOllse['varli; e che questa loro credenza n'Ùn fos;se inf'Ùndata 
lo dimostra la ,st'Ùria. Per secoli, ciò che doveva dar !sempre 
maggior sicurezza, nessun'Ù li aveva disturbati, anzj è Qa ri
cordare come all' inizio della lotta agraria la tradizione ci 
dice che n'Ùn ,si osava attaccare questi loro p'Ùssessi, ma il de
siderio della plebe era rivolto soltanto ~gli acquisti di terri
tori nu'Ùvi e futuri. E, 'sIel resto, in sostanza, neimmeno Ti
berio Gra,c.co li attac.cò in toto, accontentandosi di limitarli, 
ed ancora in minor misura I~ella precedente lero Licinia. 

È quindi logico .che i posses,sori apportassero migliorie 
che erano rivolte tutte a 10r'Ù vantaggio. Ohe fossero st~ti 
ereditati e dati in dote si spiega, e si spi,ega anche che vi fOrs,

sero state e['ette tombe di famiglia: 3) bu'Ùn conto, i posses
sori li .consideravano come cosa propria; ma da ques!ta consi
derazione soggettiva dei poss~s~or~s alla condizione oggettiva 
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dei fondi ,c'è un ,abisso, che vieta di inferire dalla prima
alla seconda. 

N'Ùn si spiega, invece, se non co;Q. una esage,razione ,d~ 

coloro che erano stati tocchi ne~ vivo dei loro interessi, .che 
fossero stati dati in garanzia, : è difficile pensare che i pos~ 
sessores) i Iqu~Ji appartenevano all;:t classe ricca, avelsselro 
avuto bis'Ùgno di oontrarre 'sIebiti e dare in garanzia le pos
sessiones (1). 

Ma, inoltre, può sembrar logico che se Ila c'Ùncessione 
fosse stata tale da gar~ntire un possesso perl;etu'Ù, noi non 
avremmo tr'Ùvata elencata fra le altre ,querimonie, anzi come 
fondamentale, 'questa della concessione perpetua? E si sa
l'~bb~rl? 3Jstenuti ! PQS'sessores dall' invocare l ' unica ragi'Ùne 
glufldICa ,che avrebb~ro avuta a lor.o favore? 

.se ·altra non ne avessimo, la prova, della precarietà sa
rebbe .così ,solare in questa mancanza da non far venire il 
dubbio ill mente a chicchessia. Sembra· allo Zancan che se un 
elem,ento giuridico, quale ·quello della irrevocabilità, vi fosse 
stato, la nobilitas non l'avrebbe invocato, anzichè ri.correre a 
mezzi leciti ed illeciti, per ostacolare le leggi gracca,ne? 

.,M~, a. questa, che è; a, nostro avviso, fondamentale, altre 
ra.gIOnI SI possono aggIungere che ,qepongono inequivocabil
mente per la rev'Ùcabilità: esse ,sono: il non essere richie.sta 
per la disposizione delle poss~ssion~s una legge e le revoche 
effettivamente avvenute. -

. Nelle c,oncessioni ,~i ager pt~bliC1,i;S è principio costante
mente osservato .che quand'Ù esse sono irrevroca,bili sono di
sposte da una legge, quando inve~ sono r~vocabili, da un 
Isenato consulto o da un atto deJ magistrato. 

. Basta, infatti, uno ,sguardo alla storia agraria per .con
VIncersene. Una legg.e è sempre a pase qi ogni a<s:segnazi'Ùne 

(l) Ciò va osservato per App., b. C., 1, lO, 3; l'altro testo addottò 
dallo Zancan, Crc., de l. a., III, 2, 9 si riferisce alle possessiones Sullanae 
e perciò nulla prova per le antiche possessiones, le quali erano state tra
sformate dalla le.x agra:~~ del III a. C. in proprietà, s'~a pure (come, vuole 
lo Zancan) non In dom'/,r/,wm ex I. Q., ma proprietà privata. 
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la oonce,~sione in possesso fosse irrev'Ocabile dovrebbe l essere 
fatta con una lex) ,tlal lJOpt~l1ls . . Invece, non solo n.oi non ab
biamo nessun esempio di 'questo geneil'e nene fonti, ma l'u
nica ,attestazione di ta.le concessione è un 'flecreto ~i L. A.e
rnilius Paulus) a· cui fa, riscontro un testo di Cicerone: 

(VelI. l, 15) la cosa si spiega facilmente, poichè è lapalissiano che, prime. 
della lex Urtensia., che aboliva l ' auctoritas patTuurrt< per i plebisciti, la 
volontà praticamente rilevante era quella, del Senato: vano- sarebbe stato 
leliherare per plebiscito la deduzione di una colonia, essendo il Senato di 
contrario avvjso; nè d'altra parte, i democratici avrebbero po-tuto riuscire 

vittoriosi nella votazione dei comizi centuriati. 
La spiegazione, del resto, del perchè si trovi nelle fonti letterarie a 

volte il senataconsulto e la legge, a volte sOolo il primo è sta,ta già data 
ida1 Mommsen (Droit public, IV, p. 388): si riporta soltanto il ,S. C. e 

l'elezione dei magistrati quando la proposta è fatta dal magistrato d'ac
cm'do co-l Senato o 'per incarioo di esso (come è la prassi fino alla legge di 
:b la.minio); s,i fa, invece, rioordo della legge quando la proposta ha luogo 

ili opposiz~one al :Senato. 
Ora, poichè, ,come abbiamo detto, quest'ultimo caso non poteva pra-

ticamente verifica.rsj prima della lex Urtensia - e si potrebbe dire anche, 
prima che qualcuno osasse violare la prassi al riguardo - per l'epoca più 

antica 110n può avers,i che la prjma ipotesi. 
'l'anto è vero ,che l'opinione del Uarcopino è errata che an,che dopo la 

rogaz'~:one di. Flaminio acçanto alle colonie riportate come decise per se
natoconsulto e legge (LIV., :XXXII, 29, 3; X~\..XIV, ,53, l; XXXV, 40, 5), 
altre Ile sono riportate decis'e dal Senato (LIV., XXXVII, 46, lO; XXXIX, 

55,5; LUI, 17, 1). _ ... . r 
.J\Ilentre a oonfermare ancora una volta la, gmsta spIegazIOne del l\'l.om-

msen vale la constatazione che anche per i magistrati incaricati della ese
cuzione, per i quali è incontestato ed !ncontestabile la elezione popolare, 
Livio non nomina la, legge quanlo l ' iniziativa è del Senato, ,come p. es., 

per Aquileia (LIV., XLIII, 17, l). 
Al pubblico consenso sembra anche accennare SERVo ANN., .1, 12: . ... est 

au,tem (colonia) pars civium a,ut sociorum m,issa, ubi.· rempubhca.m habeant 
ex consensu suae civitatis aut pu,blico eius populi, inde prolecta est, con
·silio. Hae autem wloniae sunt, quae ex consensu pu,blj)co, non ex seees-

sione s'U·nt eonditae. 
13: ovvio che la stess,a spiegazione vale anche per le assegnaziQon! vi-

ritane. . 
C. Flaminio, quindi, non operò un oolpQo di statQo, nècomm!se atto 

in costituzionale portando la ro gatio ai comizi, s,enza chiedere la pr~cede:1t:e . 
deliberazione del Senato, ma. solo violò, e giustamente,. una prassI. N~ Il 
suo atta può essere svisato. dalle parole di Polibio, stanco t~nto P?Co 1m-

'ale nei riguardi dci democratici e fedele eco della ohgarchla, alla pa,rzl . _ ... -
quale appartenevano i suoi amici. 
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Decr. L. Aem. Pauli (a. 189 ~. C.). 

... agrum oppidumque qUo.tL €la tempestate posed~
Isent, item posidere haberequ~ iousit, dum popu
lus senatusque r'Omanus vellet (1). 

Orc., de l. a.) II, 21, 57 : 
qui agrum R,ecentoricum possident, vetustate pos

isessi'Onis se, non iure, mis€lricor<ii~ senatus non 
agri condjcione def~nd un t. 

È vero che, come n'Ot;1 lo. Zancan (2), in ambedue i ca,si 
si tratta -di agri privinciali, e quintli non della tipica posses
sio) ma i principii che regolano l~djsposizione dell' a. pub.lic:,#&s 
non poss'Ono mutare per questa ragione, per 1.0 meno in que
st'epoca, tant'è che per la ,conc~$sione irrevocabile degli agri 
p1"ivati vectigalesque ·d,ell' Africa interviene la legge. 

iLa prova solare del carattere 'gi revocabilità è data, in
fine,'!iall€l revoche effettivamente avvenute. E 'sse son poche, e 
si comprende agevolmente il perchè, ma quasi tutte da non 
<iare adito a dupbi. 

La più antica, e nello stesso tempo quella che potrebbe 
presenta,rsioome meno sicura, per i <iubbi sorti ,sulla lex 
I cilia de Aventino publican(j,o) ~ quella, che ebbe luogo. per. 
l'Aveilltino. 

La tradizione ascrive al 45'6 a. C. la legge c'On Ja qualel 

F.Aventino, posse.duto in parte dai patrizi, ,era concesso i.n 
proprietà ai plebei, perchè vi costruiss-ero le loro case (3). ]!J 
noto che la stelle !ii broIizo, su cui era tnciso il suo testo., era 
conservata nell tempio eli Diana a,ncora all',epoca di Augusto, 
ed è quindi da stimare indubpio che Dioni,sio, o l'annahsta 
sua fonte, dovessero averl;1 s-otto gli occhi nel riferirne ~l testO'. 
Pertanto non !Si può, a nostro avviso, fondatamente '9.ubitare 

(1) BRUNS, Fontes, p. 240. 
(2) Atti Ace. 'l'or., voL 67 (1931-32), p. 89. 

(3) DIONIS., X, 32: "Oa~ flàv tOLCi)'t~L 'tLVib iTxov h, OLXoc. (OU ~'t"l}a&;flèvot, 

't~li't~ 'toùb• 'XUPLOUb 'X~'tSXiLV, oaoc. oà ~L~a~flivo' 'tLVib ~ 'X.À01tfi À~~OV'tib ip'X.ooo

fl'Y/a~V'to, 1<.0 flLa~flsvoub 't~b O~1ta.V~b, &b a.v ot OLoc.L't'Yj't~L yVWcrL 'tip o'Y/flCJ.l 1t~P~

ÒLOOV~L • 't~ oà òGÀÀ~, oa~ a.v -YiVO'YjflOcrLoc., XWpLb &VYjb 'tòv o~flo", 1toc.p()(.À()(.~oV't()(. OLè

ÀÉa&~L ... èv 'tf} ÀOX'-ttoL è'X.'X.À'YjcrL~ auv~X&èLa\l U1tÒ 'twv U1ta.'twv (; VOflOb, t'X.upw&'Yj, 

8, ia'tLV èv a'tijÀ\I X~Àxf} yiYP~flflévoç;, ~v 6;vè&iC7"V év 't<j> AUiV't'VCJ.l, xOfl'a"vu, 
et~ 'tò 'tV' Ap'tÉI"'LOO, tipOV, 
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della sùa r·ealtà st'Ùrica, ma sospetti p'Ùssono sorgere solo ri
guardo all'epoca ed allemod~lità. 

Che non tutto. quanto, poi, Di'Ùni!si'Ù dice derivi daI docu
.mento e che egli st.esso o la sua fonte lo abbiano a,nche in 

, parte frainteso (1), interpretandolo dal punto di vista delle 
idee del loro tempo, è provato da vari elementi che tradiscono 
queste idee (2). ,Ma ciò non può inficiare il nucleo centrale del 
contenuto della legge, il ·quale è chiaramente rivelato dal 
n'Ùme che essa porta. Questo, in fatti, ,dimostra che non si 
trattava nel nostro caso di una comune assegnazione, ma 
soltanto di destinare aUa disponibilità della plebe 1'ager pu
bliçus dell' A~Tentino, con la possibilità di ' acquistare la pro
prietà del ,suol'Ù per chi vi avesse edificato. , 

Ed il contenuto ,della· r'Ùgazione nella prima parte vi 00r
rilsponde, non parlandosi di assegnazione viritana" ma di sem
plice c'Ùncessione dell'ager ptlbliCtlS dell' Aventino, già posse'
duto. 18010 in seguito ,si parla di divisione. Ora se tutto il 
contenut'Ù 'f'Ùsse opera dell' .annal1stica graccana (3), questa, 
conformemente a q'uello che er.a il contenuto delle leggi agra
rie della sua epoca, avrebbe parlat'Ù s'Ùlo di divisione e la 

, legge avrebbe assunto il nome di « lex de Aventino viritim 
dividundo ». 

Lmpossibile sarebhe stato, d'altra parte, parlare di tutto 
l'Aventin'Ù, se la, publicatio si fosse limit.ata a quella picco'la 
parte appartenente al sacr'Ù recinto di Diana, c'ome pensa il 
Beloch (4). 

Questo fine, invero, a cui mirava la legge, difforme da 
quello delle leggi agrarie, anzi unico neJ genere, e che a. noi 
sembra la migliore conferma della realtà della legg·e e della 
esattezza del contenuto ascrittole, Isembra" invece, al Beloch 
tradire la falsità della legge stessl1, in 'quant.o la concessi'Ùne 

'non avrebbe vantaggiata la plebe povera che non poteva avere ' 

(l) Così già SCHWE.GLER, R. G., II, p. 600, n. 1. 
(2) Così la ~vrtiti-o, la difficoltà di edificare ,e la oostruzioné a più 

piani; il risarcimento in danaro ai pa.trizi per le ·costruzioni fatte sulJe 
possessiones. 

(3) Così PAIS, Storia di Roma, III, p.224. 
(4) Rom. Gesch., p. 206 sgg. 
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i mezzi per la c'Ùstruzi'Ùne. Ciò sarebbe confermato daI fatto 
che Dionisio stesso, o la sua fonte, cerca ,~ii sormontare questo 
ostacolo, dicend'Ù che più famiglie si univan'Ù insieme per edi
ficare e ,se ne dividevano la costruzione per piani. 

iM:a .ulJJ.a stes'sa errata considerazione anacronistica ha 
tratti' in inganno Dionisio ed il Be10ch. 

L 'a costruzione di una .casa, dell'epoca cui appa-rtiene la 
legge (1), è ben lontana ~da quella dell'epoca più progredita. 
La umile e rozza, abitazi'Ùne (2) del prim'Ù periodo della .Re
pubblica non richiedeva nè capita le, nè mano d'opera: ogni 
pleheose la sarà costruita, da !sè, impiegando probabilmente i 
materiali che offriva lo stesso Aventino. 

iLa giustificazi'Ùne antistorica - perchè la casa a più piani 
appartiene ad un', epoca posteriore -, ed antigiuridica (3) -
perchè in c'Ùntrast'Ù col pl~incipi'Ù che elsclude la divisione della 
proprietà di un f.abbricato per piani - escogitata da Dionisio 
€I la· deduzione del Be10chs'Ùno, pertant'Ù, frutti di un errore. 

Hius,ta causa di scetticismo circa l'esistenza stessa della 
legge ed il suo -c'Ùntenut'Ù potrebbe, invece, essere il non aver 
i tribuni, nell'epoca in cui la tradizione la, pone, il potere che 
ila legge loro attribuirebbe, se la nostra legge fosse un plebi
scito, e il non poter avere, a.nzi, tale plebi.scito valore di 
legge. ,Ma queste ragioni (4) -cadono perchè la, nostra legge non 
è un plebi,scito (5). Dionisio la dice presentata dai -consoli e 
votata, nei comizi curiati, per quant'Ù in un primo m'Ùment'Ù 
ne aseriva. la rogazione al tribuno Tcilio: -contraddizione in
sanabilel -che va spiegata, a nostro avviso, nel senso che nella 

(l) Se la cronologia della tradizione non può rit,enersi esatta la leao'e 
t 

. ' Ob 
uttavla non può essere posteriore all'epoca della costruzione delle mura 

serv·lane. Cfr. in questo senso DE SANCTIS, o'. c., II, p. 24, n. 1. 
(2) Cfr. PAIS, o. c., II, p. 270; FRANK, o. c., p. 62. -
(3) E si 'potrebbe dire anche illogica perchè in questo modo ciò che, si 

veniva a risparmiare era il suolo, che si otteneva gratuitamente. 
(4) Sono in sostanza quelle addotte dal PAIS, L c. 
(5) Plebiscito la ritiene , anche il DE SANCTIS, O. C., II, p. 24, .suPpo

nen-éto che esso avesse effetto ,solo per il giuramento della plebe di difen
dere ,chiunque avess'e occupato terreno pubblico sull' Aventino a norma del 
plebiscito, di modo che per lo Stato si sarebbe trattato non di una alie
nazione, ma di una usurpazione tacitarl1ente tollérata. 
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stele fosse la prima notizia, e che la rogazione per il tribuno 
Ieili'O ,sia 'stata 'Opera, dell' annalista che, dal n'Ome della legge, 
sarà :stato portato ad a,scriverla al leggendario fidanzato di 
Virginia e ca,p'O d'ella, plebe, 'Operando una, di quetlle concen
trazioni tanto frequenti in questi primi storici. 

PDtrebbe far meravi.glia che i patrizi stessi faces,sero vo
tare una !siniile legge, ma deve essere stato quest'O, c'On tutta 
probabilità, il risultato di un accordo fra Roma e gli abitanti 
dell'ex c'Ùmune autonom'Ù dell'Aventino, il cui. territ'Orio era, 
stato in parte confiscato . E l 'aiuto di cui, in tale periodo, Roma 
aveva bi1sogno per combattere i molti nemici, spiega facilmen
te la magnànimità dei patrizi (1), se pù~ non è da vedere in 
questa concessione il fine recondito di all'Ontanare dal ce~tro 
della città un elemento poco de'sic1erato, relegandolo per gIun
ta in un Iluog'O post'O fuori del pomerium. 

Un altro caso di revoca ebbe luogo per la lex Flc[minia 
del 232 a,. C., con la quale era delibera,ta l'assegnazione vi
ritana dell' ager Gallicus et Picenus (2). 

Nel 283 a. G. il territorio dei :Senoni fu annesso a quello 
del popolo romano per punirli dell'aiuto prestato ai ~ibell~ 

italici (3). Eis<s'Ù ne'Ila suaqua.si totalità divenne possessw del 
nobili (4), poichè vi furono dedotte soltanto le due colonie 
civium Romanorum di Sena Gallica (5) ed' 'Aesittm (6), e quel-

(1) Ohe queso caso non 'sia unico e che spesso i patrizi di fronte al 
pericolo abbiano cer.cato ,con concessioni. di. ~attivarsi ?'~nimo della plebe, 
per renderla proclive a prendere le armI, Cl lllsegna LIV'!O: p. es., III, 30, 

4: VI, 21, 4. . , 
(2) Su questa legge cfr . CARDINALI, Studi Gmcca~'/,: p. 1.22 sg. j ~)Ii: 

'SANCTIS, O. c., III, 1, p. 332 ~g . j FRACCARO, Lex Flam'Lma de a1j1'0 fjallt~'o 

et piceno viritim di'videndo, in Athenaeum, 1919, p. 73 sgg. 
(3) POLIB., II, 19. . 
(4) Su ciò non esiste contestazione cfr. CARDINALI, o. C., p. 127 e gLI 

autori ivi citati j FRACCARO, o. C., p. 76. 
(5) POLIB., II, 19, 12; LIV., epit. 11. Per la cronologia cfr. DE SANCTT.S. 

O. c., II, p . 358; DE RUIGGIERO, Diz. ep1Jgr., II, p. 452 j . KORNEMANN, In 

Pauly -Wisso:wa, IVc. 521. 
(6) YELL. PAT.; I, '14, 8. 
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la latina di, Arim,inU(m (1-), la cui fondazione ·potè assorbire 
solo una, piccola parte dell'estensione di tutto il territorio, 
calcola,to dal Bel'Och (2) a 529,240 ettari, tenut~ presente che 
le col,onie di cittatdini romani, ,sec'Ondo la. consuetudine del 
tempo, erano formate ,.di 300 coloni e l'ampiezza 'çlei lotti non 
superava i 7 iugeri (3), e che il territorio di Ari1n,inum,) di cui 
sono ignoti il numero dei coloni e l'estensione dei lotti, am
montava, secondo la computazione del Beloch (4) a 61,910 
ettari. 

. Anche del territ'Ùri'Ù ,dei Plicentini, che era stato in parte 
confiscato da R;oma nel 268, per essersi ribellati, la maggior 
parte eLra 'occupato dalle possessiones dei n'Obili, essendovi sta
te dedotte soltanto .due oolonie : quella latina di Firmum (5) 
e quella romana, di Gastrum novum (6). 

Di questi territori il tr,ibun'Ù C. Flaminio nel 232 pro
pose ta 'distribuzione viritana, toccando ne} viyo gli interessi 
della classe 'senatoria, per proteggere i quali il 'Senato, senza 
curarsi del bene che da 'essa Ipoteva venir~ allo Stato, e ligio 
sol'O aI tornaconto deJla sua classe, gli oppose tutt'O l'ardore 
e tutti i mezzi che il pericolo che correva il suo benessere, at
tuale e futuro, richiedeva (7). 'Ma, l'uno e gli altri si infran-

(1) VELL. PAT., I, 14, 7; LIV., ep., 15. 
(2) It. Buncl., p. 72. 

(3) Come si desume dalle colonie di Potentia 8> Pisa1.trum, fondate al 
principio del secolo suce,essivo. Cfr. CARDINALI, o. C., p. 123, n. 3 j FRAC
CARO, O. C., p. 75, n. 6. 

(4) lt. Bwnd, p. 143. 
(5) VELL., I, 14. 

(6) VELL., I, 14. Ofr. BELOCH, It. Bund., p. 55; Rom . Gesch., p. 160 
sgg.; DE SANCTIS, O. C., II, p. 423. 

(7) Non sembra riuscita la difesa leI Senato tentata dal Fraccaro. (o. c. 
p . 89 sgg.), il quale vorrebbe dimostrar,e che nOll « In. difesa cieca degli 
interessi economici della pr'opria classe», ma quella di una norma tra di
z·.lonaledel governo romano , per cui l'agro dei ,cittadini romani doveva 
essere senza soluzione di continuità e non estendersi oltre certi limiti, ca
gionò l'opposizione del Senato. 

Ma se così fosse stato , se il dissensofoss·e stato imperniato sulla pe
renne incomprensione fra vecchi e giovani, il Senato avrebbe avuto un 
mezzo molto spiocio per porre fine alla lotta e far trionfa re -i Yec~hi :e tl'a,
dizionali principi( Bastava far votare ai comizi una' legge :' che di~ponesse 
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sero contro la serena inflessibilità di Flaminio, che per nulla 
iIitimidito nè dalle minacce, nè dalle accuse, tenne ferma· la 
Isua proposta,~ nello st,esso tempo vantaggiosa e al popolo e 
allo Stato, el, non esitando ad infrangere una 'prassi costitu
zionale - e si può ben dire che ne fosse autorizzato e d.alla 
bontà del fine e daUa· tracotanza del ISenato - fece :a meno 
del senato consulto che precedeva la -rogatio) e, contra sena
tus auctoritatem (1), la sottopose al voto delle tribù. 

Pare (2) che agli ottima.ti rimanesse la magra consola
zione di fa,rne procrastinare per pochi anni l'esecuzione, ma 
la legge ebbe i suoi effetti e le poss'essiones furono loro tolte. 

Il terzo caso di revoca ebbe luogo nella· concessione dei 
trientabula. 

"Durante la II guerra punica, lo ,Stato aveva dovuto con~ 
trarre un prestito con privati, di cui furono pagate le prime 
due ratei, ma il pagamento della terza, che cadeva nel 200, 
non potè essere eseguito. I creditori, intanto, protestav.ano, 
poichè proprio in ,quel periodo si trovavano in vendita, a. buon 
prezzo, alcuni fondi - probabilmente quelli dell'agro cam-
pano, che lo Stato ,stesso vendelva -. Allora il Senato stabilì 
di ~dare loro invece del danaro, degli appezza.menti equiva
lenti di ager publicus) entro un raggio di 50 miglia. da Roma. 
Proposta che fu accettata (3). 

deduzioni di colonie, in modo da comprendere tutta la estensione del ter
ritoriO'. Ogni ragione di opposizione .sarebbe caduta. Ma, proprio quei tali 
irteressi economici, a -cui il Fraccaro non crede, vietavano questa soluzione. 

Noi tratteremo di questo momento della storia agl'aria. e dell'opera di 
Flaminio in altro ,capitolo, qui ci limitiamo solo a rilevare, contro la tesi 
del Fraccal'O', che ingenuo sarebbe stato da parte degli ottimiati dimostrare 
rancore ,contro Flaminio per aver loro tolte le possessiones, anzichè porsi 

,dal puntO' ,di vista della questione costituzionale e fO'ndare il loro hiasimo 
su,lla pr,esunta scorrettezza del suo atto, tanto più che ben più grave dan
nO', che la perdita delle possessiones, era 10:1'0 deriva.tO' da questO' attO' ·di 
Flaminio, per la menomazione che alla potenza politica del Senato ne era 
derivata. 

(l) Crc., Cato maior, Il. 
(2) Tale è l'opinione del CARDINALI, o. C., p. 126, n. 3; contra FRAc-

CARO, Ò. C., p. 76, n. 3. , 
(3) Llv., XXXI, 13: ... cum et privati aeqwum postu,larent, nec tam'3n 

solvendo aere alieno res publica esset, quod mediu·m inte1' aequum et utile 
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Poichèsenza dubbio ·questo terr;itorio era occupato dalle 
possessiones patrizie, è fa,cile comprendere che i -creditori era
no essi steslsi della classe senatoria., a.Itrimen ti il ,Senato non 
avrebbe deoretato un atto che doveva arreca,re ai possessori 
grave danno, -sia per l'alto valore dei fondi, sia per l'anti
chità dello stato di pOSisesso. ' In sostanza l'atto, apparente
mente a favore dell'erario, era, in rea1tà, a. fav,ore dei cre
ditori-possessori, i quaH, dopo la scossa. che la sicurezza nei 
possessi aveva. ricevuta a -causa della lex Flaminia) dovet. 
tero trovare conveniente assicurarsi quelle preziose posses
siones~ dietro verlsamen to di una somma, che in realtà ~doveva 
essere di molto inferiore al valore del relativo appezzamento, 
e che, v<;>lendo, poteva essere ripetuta. Dice Livio che ,« laeti 
cam condicionem, privati accepere ». E, -ce1rto dovette essere 
un ottimo affare. 

Ora, poichè questi-campi erano vicini a Roma, non si può 
duhitare -che fossero già oc-cupati (1) ; nè si può pensare -che lo 
fossero in modo diverso da.lla· possessio) poichè l'unica ipotesi 
:possibile e diversa, -che fossero cioè agri quaestorii) deve es
sere scartata, perchè Ilo' ,Stato, per riprenderli, avrehbe dovuto 
rimborsrure i titolari del prezzo pagato. Abbiamo, ,quindi, in 
questo caso un'altra prova sicura di revoca di possessio. 

Da ultimo abbiamo la revoca, operata, in base alla lero 
Sempronia di Tiiberio Gracco, per la prurte dei 'Possessi ecce
denti H limite fissato. Su di essa èsuper-fluo ferma,rei. 

§ 9. -Si può concludere, dunque, che la -configuTazioIìe 
dell'antich:iJssima possessio sostenuta ~dano Zancan non trova 
fondaniento nè dal punto di vista giuridico, nè da ,quello sto
rico, nè ~da quello della peculiarità deip['opri caratteri. 

e1'at decreverunt, ut, quoniam m,agna pars eorum agros volgo venales esse 
diceret et sibimet emiptis. opus esse, agri publici, qui in tra q1.ltinquagesi
mum lapidem esset, copia iis fieret: consules agrum aestimaturos et in 
iugera asses vectigal teslandi causa publicum agrum esse impositull'os, u,t, 
si q~is, cum solvere posset p'opulus, pecuniam habere quarru agrum rrvaUet, 
reshtu,eret agrum populo. laeti eam condicionem privati eccepere,. trie'n.ta
bulum quis ager, quia pro' fertia parte pecunia,e dattts, era,t, appellatus. 

(1) Col NIEBHUR, Rom. Gesch., II, p. 164, tutti son d'accordo. nello 
ammetterlo: cfr. CARDINALI; o. C., p. ' 122, n. 2. 
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§ 10. ~ Pas.sia,m'Ù all'esame del supp'Ùst'Ù ,second'Ù peri'Ùdo 
della ev'Ùluzione del0oncetto. 

P,er ,quale processo isi sia passati dalla concezione che 
l' ,a. publicus è del popi"lus) o meglio dei singoli appartenenti 
aI populus) a quella c'he essa è dello Stat'o, ci'Ùè del populus 
romanus c'Ùnsiderat'Ù come ente diverso dai sing'Ùli cittadini 
che lo formano, il quale può concederne il pos.sesso e conser
va,rne la pr'Ùprietà, lo Zancan non dice, p'Ùichè egli si limita 
a portare l'esempio di tale c'Ùncetto: l' a quaestori·u.s~ 'L'a. 
quaestorius sarebbe il mezzo per il quaIe si svolse il processo 
di conversione del capitale mobile in possesso terriero; pro
cess'Ù pllirallel0 a 'quello di aggregazi'Ùne dei più ricchi plebei 
alla classe dominante e di costituzione della nobilitas. 

Ma ciò, invero, non spieg~ per quale evoluzione i citta
dini signori) p.erchè tali, dell'ager publicus) siano passati a 
comprarne il poslsesso! Mentre, in s.ostanza, 1'0 Zancan viene 
ad ammettere che i plebei diventarono possessori quando po
tetter'Ù c'Ùmpr3!re il terreno messo in vendita dallo 'Stato. ' 

D,al punto di vista economico e sociale, dice lo Zancan, 
le conseguenze di ,quest'a nu'Ùva forma di utilizzazione delFa. 
publicus sono anche più importanti. Apparentemente dob
biamo registra,re soltanto un allargamento nella classe che 
possiede F agro publico: patriziato più ricchi plebei) cioè · no
. bilitas (1). 

E, del possesso signorile di tutti i cittadini se n' è dimen
ticato 10 Zancan? 

Il\fa lasciamo da pa1rte le contraddizioni in cui l'Autore 
cade, che son'Ù innum.erevoli, e IJimitiamoci ad esa,minare la 
,questione dell'a. quaestorius. 

L'importanza che lo Zancan riconosce a questo istitut'Ù 
nella evoluzione del concetto di possessiò era stata già da noi 
rilevata e s'Ùstenut~ (2), ma con fondamenti ed: effetti diversi 
d'a quelli che ora gli ascrive :10 Zancan. Infatti egli ne vede 
l'importanza in ciò che: a) vi si afferma che 1.0 IStato può 
concedere il p'Ùssess'Ù, c'Ùnservand'Ù per sè la proprietà; b) la 

(l) o. c., p. 2l. 
(2) Sull'origine del possesso, p. 20 sg. 
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c'Ùncessione non è gratuita, no'n è un diritto del p'Ùp'Ùlo co.m
battente, ma è, invece, una fonte di reddito per lo ,Stato. 

N'Ùi, invece, avevam'Ù vist'Ù nell' istituto dell' a. quaesto
rius un elemento di grande peso nella t'rasforniazione deUa 
possessio dell'ager p/ublicus) perchè, mentre a comprar~ ap
pezzamenti di agro pu!Jblico potevano essere anche i plebei, 
prima esclusi dal godiment'Ù di ess'Ù, daU' aJltra parte l'a. 
quaestorius) pur non essendo possessio) nel decorso del tem
po isi trasformò di fatto in questa, influenzand'Ù i caratteri 
dell' antica possessio~ che ne furono snaturati, e prim,a di 
tutti s.calzandone il car.att.ere signorile. Per la, dim'Ùstra,zione 
di ciò .Irimandiamo a quanto srurà detto più innanzi, nella 
trattazione di quest'Ù istituto. Ci basta qui dimostrare la in
fondatezza della t'esi dello Zancan, la cui prima asserzione è 
fondata su di un errore, la sec'Ùnda· su una petizione ~di prin
cipii. 

,Sull'errore, infatti, dposano sia la configurazi'Ùne . giuri
dica, sia l'origine che ;sono ascritte all' a. quaestorius. In 
q~anto rulla prima, è dett'Ù che « l' a quaestorius è terreno 
pubblico vendut'o ai privati; ma i ,questori non vendono come . . ' , 
Cl SI aspetterebbe, la pr'Ùprietà del fondo, sì bene il possesso 
perpetuo di es:so: la proprietà rimane invece allo Stato ed 
è attes.tata da un vectigal. Che si parli di poss.ess'Ù in ~'Ùn
trapp'Ùsizi'Ùne c'Ùn la, propri(!tà n'Ùn fa· meraviglia: n'Ùn per 
nulla il posseslso occupatorio aveva pl'epa1rat8 il terreno -al
l'ela.borazione di un tale c'Ùncetto. È, invece, difficile c'Ùm
prendere che cosa significhi la vendita del p'Ùssesso, con rise~
va della pr'Ùprietà,quando la riserva non implica, nè la revo
eabilità, nè un vantaggio ec'Ùnomico». 

La chiaNe di quest:o pr'Ùblema Iswrebbe da,t'Ù' dai trienta
bu1a) istituto analogo, dal quale lo Zancan piega 1'origine 
dell' a. quaestorius) in quanto la cessi'Ùne del possesso senza 
la proprietà apparirebhe spiegata dal fatto che . elsso « in ori
gine è una cessi'Ùne pr'Ùvvisoria a garanzia, di un prestito stra-
ordinario ». . 

'l\fu, che 1'0 Zanca,n sia in err'Ùre si dim'Ùstra facÙmente. 
Nell' age,r quaestoritts non è vend'uto il pòssesso. ,Si è molto 
djscuss'Ù se nelila vendita di questi agri fosse c'Ùncesso .aI pri
vato !semplicemente l'uti frui licere) mentre la proprietà [l'e-
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,dere acco'rti ed a non far confondere uno stato di fatto ille .. 
gale e transitoriD CDn un. istitut:o giu'ridioo (1). 

NDn è vero che questa concezione è « un' ipDtesi legittima, 
:perchè s'inquad,ra bene nella storia dell'agro pubblico, ed è 
giusti:fìc~ta dalle particDlari condizioni dell'economia agraria 
nel periodo ·successivD alle puniche», perchè, ammelSSD che 
per ,queste condizioni non fosse stata possibile nè la possessio 
signDrile, nè la vendita qua,estoria) esilsteva una terza fDrma 
di sfruttamento, già nota ed impiegata, che poteva conveni're 
benissimD: Ila IDeazione. Con essa poteva il canDne richiestD 
,essere adattatD alle cDndiz,iDni di abbandDno e devastaziDne 
del mDmento, ed elevarlsi gra,dua.lmente a misura che queste 
condizioni cessavano. E!d appunto abbiamo visto come nell'a
grD ca,mpano, tranne una parte venduta in condiziDne di agrD 
questoriD, la m,aggiore estensione fu locata, fu cioè messa a 
profitto nella forma di sfruttamentD dell' a. publicus che si 
può dire normale per ,quest'epoca. 

§ 12 . .--. La ricostruzione che ID Zancan presenta dell'e
voluzione, o meglio sarebbe dke stratificazione (2), del con
cettD ~della possessio per 'l'epoca pregraecana, si most['a, dun
que, pienamente fallace. Le tre forme di possessio: possesso 
signDrile dei cittadini; possessoquestoriD; possesso precariD, 
si pales.ano all'esame critico crea,zioni di mera fantasia. 

(1) Fo,rse .a trarre ,in inganno lo Zancan saranno stati proprio gli ac-
. cenni di Livioad un illegittimo impossessamento di privati in questo ter
ritorio di Capua, per il momentaneo diso,rdine; ma le parole di L"ivio non 
autorizzano affatto a dedurre ·chequesto possesso. sia stato permesso dallo 
Stato, dietro il corr,ispettivo della decu,1na. 

, (2) Le tr,e dive,rse forme, infatti, coesistono, senza che le. nuove distrug
gano l'antica . .soltanto la prima fo,rma non è più sentita nella sua pienezza 
signorile, poichè il carattere di ,signori'a insito nel concetto primitivo di 
possessio si era venuto via v,ia attenuando e scolorendo, tanto che possidere 
era divenuto quasi sinonimo, di habere. Strano che' proprio questo affievo
li mento del carattere di signoria, da noi sost'enuto (o. C., p.22), lo Zancan 
aveva criticato nel suo precedente lavOoro (Atti Acc. Tor'. cit., 'p'. 86). 

OAPITOLO ]1. 

I caratteri . strutturali della ,e possessio " 

, nell'ultima epoca republicana (III e Il sec. a. C.) 

§ 1. - L,a p08ses$io dell' ager publicus) istituto senza 
dubbio antichissimD, non ha potuto, di certo, sottrar·si alla 
legge della evoluzione storica; anzi, per aver costituito il per
niD dell'econDmia agraria fino alle leggi graccane, più forte .. 
mente degli altri istituti ha ~dovuto aderire alla, realtà storica 
dei vari momenti. Pertanto quello che noi conosciamo, D ere
diamD di conoscere, è l' istitutD che le mutate cDndizioni eoo
nomiche, politiche e isociali hanno plasmato nel corso dei se
coli sul f'ondamentD primitivD. 

'Per queste ragioni esso, come tutti gli istituti primigenii 
di Roma, non .può, a nostro avviso, essere cDmpr,eso a pieno 
nella sua intima stlruttura ;se non attraverso la sua origine 
e la sua .originaria funzione. 

~a a questa struttura originaria noi non possiamo giun
gere se non attraversD i caratteri di quella. dell'epoca, storica, 
fra cui i primitivi, attenuati o -scoloriti dall'evoluz,ione che 
mDdifiCa, ma non distrugge, ~dDvranno anCDra esistere,quaIi 
ruderi di un'antica cDncezione, magari incomprensibili alla 
st['egua, dei principii e delle condizioni dell'epoca nuova. 

Riteniamo perciò oppDrtuno condurre la nostra. Irjcerca 
seguendo a ritrDso il corso dei secoli. Punto di partenza di 
essa sarà, pertanto, la. determinazione ~dei ca.ratteri della pos
sessio dell' -ager publicus nell' ultima epoca repubblicana~ 

§ 2. - In genere g1i istituti riflettenti l' ager p-tt,blictts) 
non essendo stati oggetto di trattazione da parte dei giuristi 
ro.mani, presentano. una, maggiore difficoltà alla determina
zione deUa [oro st;ruttura giuridica. Due istituti dDvrebbero, 
tuttavia, sfuggire a. que1sta difficoltà, per essersi il IDrD con-
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tenuto trasfusO' in istituti paralleli del di,ritto privatO': la lO'
caziO'ne e la nO'stra possessio. Ma ,se tale affinità opera per 
[a JO'caziO'ne, nO'n sembra prO'durre i SUO'i effetti anche per la 
p08'sessio. Abbiamo 'Visto, infatti, nella confutaziO'ne \dell'a, 
teoria dO'minante e di quella dellO' Zancan, cO'me la prima 
cO'nfiguri jl nos~lro istitutO' come diritto di godimento) la se
cO'nda come signor'ia di diritto. GO'nceziO'ni che nessunO' si per
metterebbe di esprimere per la possessio '~el dirittO' privatO'. 
N,è può essere invO'cata Ila diversità del campO' di dirittO' a 
cui gli istituti a,ppalrtengO'nO', nO'n PO't:endO' essa influire sul
l'essenza giuridica déll' istitutO', il cui sO'stratO' almeno deve 
essersi tra,sfuso nell' istituto di di,rittò privato, se di. riceziO'ne 
,si VUO'J parlare (1). 

,Ma, anche per chi questa riceziO'ne non a,mmetta e ·cO'n
sideri gli istituti ~del tuttO' indipendenti, e l'identica denomi
naziO'ne mera cO'incidenza casuaIe, le cO'nfiguraziO'ni suddette 
si presentanO' inammis,sibili. La posscssio dell' a. publicus 
nO'n può essere cO'nfigurata nè come un dirittO' di godi}uento, 
nè cO'me signoria di dirittO', nè ricondO'tta ad, altra fattispe
cie di dirittO', PO'ichè essa sfugge ad ogni si.niile configura,ziO'ne 
e, perciò, ogni tentativO' direttO' a volerla ricO'ndurre SO'ttO' 
questO' concetto - si tratti a,nche ' di un diritto , sui generis
è destinatO' a fallire. :ID Ila prO'va sicura di ciò sta nel fattO' 
che la sua esi.stenza dipende dall'effettivO' eserciziO'. ISi- tratta 
di un truismo sul qua,le è inutile insistere, ma se dubbiO' pO'
tesse sorge1re basterebbe pensare al presuppO'sto per la, con. 
cessione degli interdetti PO'ssessorii, che, sorti o menO' per 
questa possessio) eranO' certO' dati in sua prO'teziO'ne nel,}' e
pO'ca di cui discO'rriamo (2). L'e,ssenza di potere di mero fatt:O', 

(1) Ciò va rilevato ,contro lo Zancan, il quale, pur ammettendo la de
rivazione del possesso de.! diritto privato dalla possessio dell' a. p., asserisoo 
che i due conoetti sono ben lungi dall' identificarsi (Ager publ. cit., p. 9). 
p'o,ssono ~ conce.tti non identificarsi (ed anche ,ciò è vero solo se. lacompa
razio,ne si, pone fra l'antico concetto deUa possessio dell'ago publ. e. quello 
del p-ossesso di diritto privato elaborato dalla giurisprudenza classica), ma 
non possono non 'a ver'e identico so stra to. 

(2) La prote.zione ,interd~ttale è del pari ammessa sia dal CARDINALI, 
Studicit., pago 103, che dallo ZANCAN, Atti Acc. Tor. cit., p. 90. 
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da cui esula O'gni idea di diritto sO'ggettivO', si most,rà a que
stO' l urne i.n tutta . la sua pienezza,. 

E se daI campO' ~della dO'mmatica ci rivO'lgiamO' all'O'sser
vazione dei fatti storici, trO'viamO' una ulteriore conferma di 
questa natura di merO" fattO'. TuttO' quantO' cO'nosciamO' della 
lO'tta ag;raria, combattuta con estremO' e dispe'ratO' accani
mento dalla classe senatO'ria dal III sec. a. C. alle leggi Be.m
prO'nie, lo dimostra cO'n solal'e chi.arezza. Dalle fonti, infatti, 
risulta in mO'dO' indiscutibile che la nobilitas) a cui apparte
nevano le antiche fa,migHe patrizie che avevano posseduto gli 
appezzame!lti di ager publiCtiS per secO'li, t,rasmettendO'seli di 
generazione in generazione, tanto da considerarli cO'me pro
pri., mai oppose alle leggi che revO'vcavanO' Q limitavanO' la 
possessio) ed in particola:ve alla FlaIP-inia ed alle SemprO'nie, 
di cui megliO' cO'noscia.mO' le relative nO'tizie, ,ragiO'ni di dirittO', 
ma, solo di ,e'quità. Ed è ben notO' cO'me e1ssa per vie traverse, 
e spessO' ignO'bili, celrcò di ostacO'lare la vO'taziO'ne e la esecu
ziO'ne di tali leggi. 

È evidente che, se un minimO' appigliO' giuri'dicO' fO'sse 
esistito a favore dei pos8'essores) la nobilitas vi :si sarebbe 
trincerata, cercandO' di mutal'e anche una semplice parvenza 
di diritto in dir~tto incO'ntestabile ed intangibile. 

Invece che cosa O'PPO'se alla prO'Posta di FlaminiO' per la 
dist'ribuzione dell' ager gallicus et picenus) da eSlsa possedu
tO' ? 'Atti di O's.truziO'n~,smO' (1). Che cO'sa O'PPO'se un secO'lO' dO'PO' 
alle leggi :Sempronie, che più profO'ndamente la 0O'lpivanO'? 
OstruziO'nismO' ed atti criminali (2). 

(1) Cfr . .010., Oato, 4, 11: qui consul iterum Sp. Oarvilio collega quie
scente O. Flamirvio tribuno plebi's quoad potuit restitit ,- agrum Picentem 
et Gallicum viritim contra sen,at~~s auctoritatem dividenti ... 

VAL. MAX., 5, 4, 5: Apud Ga·ium q~tO'q~Le Fla,miniurrv a.uctoritas. patria 
a-eque potens fuit: nam cum tribunus_ plebis legem de Gallico agro viritim 
di'uidendo invi'to et repugnarùte senatu promulgasset, pncibus minisque eius 
acerrime resistens ac ne exercitt~ quidem adversum s.e conscripto, si in ea
dem, sententia perseveraret, absterritus, postquam prO' rostris ei legerru ia,m 
referenti pater 'mjanum irviecit. 

(2) Si vedano i racconti relativi di Appiano, de bello civ. e Plutarco. 
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Per quest'ultima le lamentele dei possessores ci so.no. note 
attraverso il testo di Appiano., de bello civ. I, lO, 20: 

XOGl "C~I..t:YIV EV~O~ OEoollÉv1J yd"Cocr'v, EL XOGL "CYJVOE IlE"CcX "Cilç 

yilç &.1toÀÉcroucr~· "CtXCf!ouç "CE EVW~ 7tOG"CÉpwv e'I "Cii Yii, XOGl 
o~OG~pÉcrE~ç E1tL "Corç xÀYJpo~ç wç 1tOG"CP<t>o~e; • of o~, XIXL 1tpOr
XlXç yuvlX~'xfuv Èç "COGu'tOG &.v1JÀwIlÉvOGe;, ~ 't1jv ì'ilv 7t1X~crLV 
ÈIl1tPOLXWV OEooIlÉv1Jv. olXvElcr&OGL "CE XpÉOG XOGL "ClXlh1Jç E1tE- . 
OEtXVUOV. XOGL &xocrlloç fJv oÀwç OLllwì''ÌI XIXL &.ì'lXvlXx&1J cHç. 

Oo.me si vede, nessuna ragione di diritto. da far vale['e 
contro. lo. Stato.; nessuna accusa, co.me ci si aspette,rebbe se 
fosse vera, l'o.pinione combattuta, di v~o.lare diritti quesiti. 

Quindi apbiamo. neHa posses.sio un rappo.rto ~di semplice 
fatto.. 

D'altra parte, che. il co.ntenuto di ,questa possessio non 
vada ·concepito nè come un uti) nè c'Ùme un fru.i 0'd un tlti frui J 

ma come un potere, una signoria è dimostrato già così chia
ramente dal significato. ,stesso di possessio e possidere) che 
e1sprimono, come ha dimostrato il Bonfante (1), un po.tere 
.signorile, che nes:sun dubbio d'Ùvrebbe poter s'Ùrgelre. Tutta
via, in aperta contrad~dizione con ques,to inequivo.cabile signi
ficato, si è co.ncepito il c'Ùntenuto della n'Ùstra, possessio oo.me 
un semplice g'Ùdimento dell'usufrutto od un semplice uso .. 

L'origine di tale erro.re è resa evidente dai testi ai quali 
il Oa:vdina,li (2) !si riferisce per provare che « nel linguaggio 
giuridico possessio significa uso di una cosa»: Fest. 233 e 
D. 50, 16, 115. Il 1o.'l'o. esame dimostra che essi no.n autoriz.
zano in alcun modo tal~ illazio.ne. 

(l) Il punto di partenza della teoria romana del p·os.sesso, S. Giur. III 
. p. 538 sg~g. Contro la derivazione da pote (o- potis) sedeo-, sostenuta dal 

BONFANTE, ma tenendo fermo il significato di signoreggiar,e, si esprime ora 
. il CAROATERRA. (Areh. Giur. 1936, v.116, p.96), prospettando l"j~otesi che 
poss.idere, come sedes, sedulus e assiduus, derivi da una radice séd, da cui 
sedeo che, ,oltre a-d esprimere l' :idea del giacere materialmente col corpo, 
esprimer,ebbe anche quella di fissare la propria dimora. Su tale ipotesi e 
sulle oonclusioni che il Carcaterra ne deduce per il punto di partenza della 
teoria del possesso, rimandiamo al nostro studio « Il Possesso » di prossima 
pubbloi<!azione. 

(2) Studi Grace., p. 191, D.2. 
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FEST. V. possessio. 

Possessio. est, ut definit Gallus: Elius, usus quidam 
agri aut aedificii; n'Ùn ipse fundus aut ager. 

D. 50, 16, 115 (Jav. IV, epist.). 

. Quaestio est fundus a po.s!sessione vel praedio qui,(j 
distet. « fundus» est omne quidquid solo. tenetur. 
« a'ger» est, si species fundi ad usum honiinis 
comparatur. po.ssessio ab agro iuris pr'Ùprietate 
distat: quidquid enim aJdprehendimus, cuius pr'Ù
prietals ad nos n'Ùn pertinet aut nec potest perti
nere, hoc possessionem appellamus [ : possessio 
erg'Ù usus, ager pr'Ùprietas loci est] ..... 

Abbiamo. già e.spresso altrove (1), t,rattanc1o deUa distin
zi'Ùne fra UStlS e possessio. (2), la nostra opini'Ùnecirca, il va
lore. da attribuirsi a questi testi, i quali non auto.rizzano in 
alcun m'Ùd'Ù la illazione del Oardinali. Infatti, anche a v'Ùler 
prescindere dalle inc'Ùng,ruenze di cui è infarcito il te.~to. di 
Festo., cui probabi:lmente a,ppartiene il s'Ùl'Ù schema, e ' rH'e
nerlo genuino, esso non depo.ne per il significato che gli viene 
attribuHo. Se qua,nto è detto nel testo. fosse una definizi'Ùne 
di Elio Gallo, essa sarebbe, senza dubbio., da 3Jscrivere fra 
le sue più infelici; ma n'Ùn è una definizi'Ùne, nè vi si vuole 
esprimere il co.ntenuto del possesso., ma ·semplicemente, dato 
il d'Ùppi'Ù signi.ficat'Ù di ' possessio) si vu'ÙI co.ntra,pporre pos
sessio-fondo. a possessio-rappo.rto. Ed' allora, no.n potendosi 
esprimere il rappo.'l'to, la signoria con parola diversa da pos
sessio) chi v'Ùleva por,re l' antitesi è Istat'Ù p,er forza di cose 
indotto. ,a servirsi dell'espressione tlSUS) godimento. ,Ma, come 
<dimo.stra il fine Istesso delila co.ntrapposizi'Ùne, chi oosì seri-

(1) Sull'origine del posso cit., pago 25 sgg.; Il Possesso, corso di Pan
dette svolto nella R. Università di Catania (1934-35), p.30 sgg. 

(2) Non del tutto, estranea alla f.ormulazione della concezione che com
battiamo sembra l'identificazione comunemente ammessa fra usus e pos
sessio. (,si veda ad es. CARDINALI, Studi Grace., p. 141 e n. 2). Su tale er
rore e sulla distinzione concettuale da noi sostenuta si vedano Sull' orig. 
del poss .. , p. 12 sgg. ; Il Possesso·, Oorso, p.25 sgg. La nostra distinzione è 
Qra accolta dall'ARANGIO-RuIZ, Ist. 4, p. 214, 279 sgg. 
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veva non voleva definire il contenuto 'della possessio) ma solo 
esprimere grosso modo l'esplicazi'Ùne del potere. 

Allo ' stesso ordine di idee si riporta. :la chiusa interpolata 
del testo di Giavo1eno. Questi aveva posto, probabilmente 
prendendola da qualche ,agrimensore, la distinzione tra le di
verise specie di terreni: tund'us) p08sessio ) ager) praedi'ì"m. ' 

Il cara.ttere discretivo tra possessio ed ager sta nell' es
sere' questo oggetto del diritto di proprietà, quella , al con
trario nel non essere o. non poter eSlsere .oggetto ,di tale di
ritto. Lla chiusa, che trasporta la distinzione dall'oggetto al 
diritt'Ù su di esso esercitat,o, muta. repentinamente l' .ordine 
logico del testo e dice cosa balorda, poichè è insensato dire 
che la possessio-fondo è 1'usus di un iu'Ùg'Ù e che l'a,ger ne 
è la proprietà. Riteniamo perciò questa chiusa, più che inter
polazione, (essendo inC.onèepibile che l'abbiano scritta i com
missari di T'riboniano), un glossema esplicativQ pregiustinia
neo di un a.nnotatore poco perspicace e molto dist,ratt:o. 

, IMa anche ise non si vole,sse ritenere questa frase incon-, , 

cludente opera di un annotatore postclassico (1), ma come 
un m,onstrum derivato dalla caduta di parole o comunque d'~ 
svista di amanuense, e che, pertant'Ù, 1'a.vvicinamento fora 
possessio ed usus sia da riportare al pensiero espresso da 

\ Giavoleno, non pot;rebhe esso deporre per la definizione del 
possesso c.om,e uso di una· ,~osa .. Il rappresentarsi il p'Ùssesso, 
il potere signorile non più pienamente inteso, come una fa
coltà di godere e raccogliere i frutti è un modo di iI'affigurarsi 
il posses1so, conforme alla trasformazione di esso in ,signoria 
esclusiva.mente eùonomica, in modo facilmente c'Ùmprensibile. 
;M:a con ciò si esprimeva un atteggiamento della sua esplica
zione, il più accessibile ed econ~omicamente rilevante, non la. 
essenza dell' istituto. 

El, a parte che, concepita la po~sessio c'Ùme l'uso di una 
cosa o anche l'uso e la percezione dei frutti, non si saprebbe 
in che essa verrebbe a diffeiI'enziarsi dall'uso e daH'usufrutt'Ù, 
tant'O è vero che con tale raffigurazione non si esprime la sua 
essenza, non ,si esaurisce il suo contenuto, che c'Ùn es'so è, in 

----
(1) Nessun sospetto di interpolazjone o. glossema è registrato daU; Index 

I nterpola tionumi. 
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certo ' senso, espresso uno solo degli elementi cos,titutivi del 
possesso, la disponibilità della, cosa., la detenzione, di cui ap
punto il go~dere ed il percepire i frutti'costituiscono una espli
cazione. 'Ma c'Ùn ciò si è ben lontani dal rendere il concetto ' 
:di possessio) mancandovi ogni riferimento all' anim'us possi
dendi) a 'quel carattere, cioè, suo peculiare, che la distingue 
da altri i'stituti, 00i quali altrimenti verrebbe a confondersi : 
uso, usufru tto. 

Se, dunque, questi testi n'Ùn valgo n'O per la configurazione 
del posses'so privato, a fortiori non valgono per quella ~della 
possessio delll' ager publicu8. . 

N on diritto di godimento, dunque, ma pote,re signorile 
è l'essenza della possessio dell' ager publicus)' potere 's,igno
l'ile che tant'O più appare in tutta la sua pienezza ed in tutta 
la sua vera luce, qua,nto più si 'risale indietro nel c'Orso. della 
evoluzione ,stoTica. 

Dunque signoria di mero tatto) ecco il carattere saliente 
e fondamentale della p08sessio delF a publicus) in questa 
epoca·. 

§ 3. ~ St,abilito il carattere fondamentale del nostro isti- . 
tuto, passiam'Ù a determinare gli altri. Ed innanzi tutto quel
lo che ,si pot,rebbe dke cor'Ùlla,.rio del primo: F esenzione da 
qualsiasi torma di tributo. 

Abbiam'Ù già visto (1) come il testo -di Appiano, de bello 
civ.) 1, ,7, ['unica attestazione esplicita del pagamento di un 
vectigal) va~da spiegato nel senso di una confusione operata 
dallo storic'Ù fra la possessio e gli agri provinciali.; confu
s.ione !spiegabilissinia" -conoscendo Appiano i secondi e non la 
prima, ehe era da lungo tempo ,scomparsa aUa sua epoca. 

Anche i testi di L~vi'Ù riferentisi aH' ager campanus) che 
il Oardinali adduce a prova del versamento di un vectigal) 
abbiamo già dimostrato riferirsi alla locazione, for.ma nella 
quale era in glran 'parte sfruttato quest' agro, sul quale non 
v'erano possessiones. E del pari senza. fondamento son'Ù le al- ' 
tre prove addotte dal Oardinali. 

Abbia,m'Ù, inoltre, visto come una· pr'Ùva -sicura dell' as-

(1) Per la confutazio,ne di QUe8to carattere" V. sopra, p. 19 sgg. 
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'senza di oani 'paO'amento di vectigal sia, data dalla inesistenz.a 
di una mi~urazi~ne e limit~ziQne delle possessiones ·e di un~ 
conseguente iscrizione nei libri censorii; eleme~ti neC~SS3!rI 
per la riscossione del tributo. NQn si saprebbe ImmagInare, 
infatti come in mancanza di tali mezzi si · sarebbe potuta ese-, 
guire la riscQssione del vectigal. " 

Piossiamo .ora trOV3!re una ulteriore conferma dI questo 
carattere néll' essenza stessa del nostrQ istituto: mal si ad
direbbe, infatti, a<i essa il pagamento di un tributo. 

§ 4. ~ 'Anche il carattere della precarietà è stato già da 
noi dimostr,ato, esàrilinando la teoria dello Zancan., che lo 

nega (1). " ., ' 
Abbiamo visto CQme le prove della precarleta 'SIano date 

dalla manca,nza di ogni asserziQne fondata sulla irrevQca,bi
. lita, oppOista dai possessores alle leggi agrari~" dai mezzi .sub

d: li ed indiretti che essi usar,onQ per QPPQrVISI, ,dane revoche 
. effettivamente avvenute. Stimiamo perciò superfluo insistere 
ancora sulla, dimostrazione di questQ carattere. Rileviamo so'1-
tanto che prec-arietà e signoria non Isono termini cont,raddi,t
tori come ritiene lo Zancan: non 1.0 sonQ quandQ la, sIgnOirIa 

, li' d" ha un ,semplice contenuto economico, come a epoca l CUI 
discQrriamo, ma non lo .sonQ nemmeno per l'epoca più, antica: 

R~vocabilità e potere signorile non sono concettI che SI 
escludono anche se questQ potere 'signorile abbia un 00nte
nuto poli~ico, anzi, forse, più che mai in questo caso. Si può 
essere signore di un ter,ritorio, avere uomini e cOlse nel pro
prio. poter,e e tuttavia essere SQttoposto ad un potere supe
riQre. Mancano, forse, nella storia esempi ·di uomin~ .aventi 
in loro potere un intero Stato e tuttavia teoricamente ,sott:o
posti ad un potere supe,riore, da cui il ?rop~io ,potrebbe es
.sere annullato? T.ali dovevano essere glI antIchI possessores 
rQmani, sottoposti teoricamente ad un potere superiore, 

§ 5. - Oi resta anCQra. da, determinare un ult'imo efe
mento :' il mQdo in cui tale possessio aveva origine. 

Abbiamo già vist'O che quello della libera .occupazione, in 

(1) Sopra, p. 49 sgg. 
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seguito all'editto del magistrato che designava il terreno oc
cupabile, descritto da :Appiano e dai gromatici, è illogico e 
f'OndatQ sull' equivQco riflettente il .,significato di ager occu
patorius) frainteso dai più tardi gromatici. Nè le ,ragioni che 

_ ,secQndo lo Zancan indurrebbero ~d ammetterl'O per ,questa 
epoca, cioè per il terzo tipo di possessio da lui delineato, esi
ston'O, come già si è dim'Ostrato. 

D'alt·ra p3!rte, attesta·zioni dirette che possano illumi
narci nQn ne abbiamo; dobbiamQ, quindi, l'ifarci ai principii 
generali vigenti in que~t'epoca per l'amministrazione e dispo
sizione ,dell' ager publicus) per cercare la. soluzione del no
,stro prQ blema, 

0['31 i modi con i quali è disposto dall' ager pu,blicus) sen
za . mutarlo in proprietà privata, sono la vendita questoria, 
la. locazi'One, la, concessione di godimento revocahile . 

Di esse non v' ha dubbio che l'unica applicabile alla pos. 
se,ssio sia [a concessi'One. P.er essa, sia che concerna, il ' suolo 
itallco che provinciale, sia a titolo gratuito o cont1ro cQrri
spettiv'O, i testi .affe:rman'O la cQmpetenza, del SenatQ ,(1). 

:Eld infatti, trattandosi di .atti di amministrazione che 
n'On rientran'O nè nella· competenza, dei questori, nè dei cen
sori, l'organo cQmpetente non può essere che il Senato, il più 
al t'O potere amministrativo. 

ISi può da questa competenz'a dedurre anche quella per 
Ila, possessio? Dubbio p'Ot:rebbe s'Orgere ,sia per la diversità di 
contenuto delle eopcessioni, limi~andosi la prima 'all' uti frui) 

(1) LIVIO, XL, 38, a proposito dei Ligur,j. dedotti nel territorio romano 
del Beneventano, presso Taurasia, i quali ebbero laconoessione del godi
mento del territorio assegnato, mentre la proprietà rimase al popolo ro
mano, riferisce che la distribuzione fu f'atta dai consoli per incarico del 
Senato, che ne aveva decretata la deduzione (cfr. MOMMSEN, Droit pub. 
VII, p. 334; IV, p. 337 n. 2). 

La legge agraria del III a . O. per le concessioni fatte a 'Colonie e mu~ 
nicipi latini parla (l. 31) di senati sententia ager fruendus datus (cfr. 
MOMMSEN, o. C., VI, 2, p. 310 n. 3). 

Anche la concessione dei trientabula (LIV., XXX, 13) ha luogo per 
volOOltà del Senato. . 

Esempi di concessione di agri provinciali ; abbiamo, inoltre, in CtCE~ 
RONE, de lo ag., II,, 21, 57 e nel decreto L. Aemilii Pauli (BRuNs., 240) . già, 
riportati. 
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sia, per l'origine a.ntica del nostro istituto, e si potrebbe pen
,sa.re ad una competenza dei consoli. T'uttavia, tenendo pre
sente !l'ampia competenza del Senato in questo campo (1), la 
quale ha come unico limite la concessione krevocabile, cioè 
la disposizione del diritto di proprietà del populus sull' ager 
'publicus ~ noi riteniamo che sia da decidere per Il'affermativa,. 

'E ci ,sembra che ciò trovi una valida conferma in un dato 
indiscutibile che ci offrono le notizie sulle lotte agra1rie: la 
possessio è esercitata esclusivamente daUa classe senatoria. 
Privilegio, ,senza dubbio, di semplice fatto, data la egua,gHan
za di diritti civili e politici esistente in quest'epoca fra nobi
litase proletariato, e che si spiega, benissimo con l'essere la 
concessione nelle mani del Senato: esso, roccaforte del patri
ziato prima, dellal nobilitas poi, era arbitro in questo campo. 

§ 6. - Possiamo ora definire il concetto del nostro isti
tuto in ,questa epoca: 'la possessio è una signoria di fatto, 
rev00abile e gratuita, es,ercit:ata sull' ager p1tblicus da citta
dini, e che ha, il 'suo titolo nella concessione ',del Senato. 

Dal suo carattere saliente di signoria di fatto deriva che 
essa esiste finchè si a,bbia la disponibilità dellsuo oggetto, che 
non è alienabile iure civili e non è insc,rivibile nel censo. 

§ 7. - Se ora si consi.aeri 'questa possessio alla stregua 
dei 'principii vigenti in quest'epoca per l' a,qer p1tblicus~ in 
ra,pporto agli istituti ad esso relativi ed alle condizioni eco
nomiche e soci'ali, non si può non essere colpiti dal fatto che 
essa costituisce rispetto a tutt'i una nota di,scordante. Essa 
è in antitesi col principio dello sfruttamento dell' a. publicus 
a favore dello Sato, al qu"ale rispondono l'a. quaestori1tS e 
la locazione; è inconciliabile c'Ùi bisogni finanziad dello Stato 

'che sostenendo le ,spese di guerra" ha bisogno di rifarsi di ' 
ess~ sul ter,ritori00~nquistat'Ù; è in contrasto qua1e privile
gio di classe con' l'uguaglianza perfetta fra i cittadini; il suo 
contenuto, la sua st:ruttura sono totalmente diversi da. quelli 
"degli ' altri ÌJstituti similari, di cui il contenuto è ,sempre un 
uti frui. 

(1) .si veda su di essa MOMMSE~, o. c" VII, p. 333 sgg. 
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-Se questa forma ha una struttura spiccatamente c3Jratte
ristica. e si distacca da tutte le altre forme per il sU'Ù carat
tere eminentemente signorile, da cui derivano tutti gli altri 
elementi precipui e differenziali; se nella possessio è assente 
il p~'incipio dello sfrutta,mento del territorio conquistato al 
nemlCO da parte dello Stato, al quaIe per converso 's'ispirano 
tutte le altre form'e (locazione, vendita 'questoria vendita) 
ciò vuoI dÌlre che la possessi() è un istituto ehe ~ive in u~ 
mondo non suo, è un avanzo ~di concezioni e condizioni sor
pa,ssate, e ch~ conserva ancora, in 'quest'i caratteri le vestigia 
dell'antica st.ruttura e funzione. ' 

E, mentre il carattere signorile insieme aI privilegio di 
c3Jsta ci fa sentire che la signoria doveva avere originaria
mente un contenuto politico, la mancanza, dello sfruttamento 
da l:arte :d~llo Stato ci rivela che ess,a appartiene ad un'epo
ca" In CUI Il potere statuaIe, che si ,rivela sovrano ,sol'Ù nella 
revocabilità, non dovev'a essere perfettamente organizzato, ail
meno dal punto di vista economico; e l'uno e l'altro. elemento 
trispecchia la funzione economico-politica che la poss-essio d'o-
veva avere. ' , 



CAPITOLO III. 

La p8lseslÌo dell'a. p. nel V e IV sec. a. C. 

§ 1. - Gli unici dati che questo periodo offre per il no
st,ro istituto sono ,quelli ricavabili dai moti sociali. 

Uno dei tìre aspetti, infatti, in cui, lSecond,o la tradizione, 
la lotta si estrinsecava, quello economico, è imperniato sul1la 

' questione agraria (1) : 'sulla richiesta di distribuzione .del ter
ritorio tolto al nemico col comune concorso, ,e che il patri
ziato volgeva a suo esclusivo vantaggio mediante la possessio. 

ISecondo i testi letterari, e 'quelli di Livio in ispecie, dal
Ia rog'atio Oassiana (486) rulla legge Licinia (367) si susse
guono 22 proposte di leggi agr.arie (2), di cui due soltanto 
tramuta,t,e in leggi: la Icilia de Aventino publicando e la 
Licinia Sextia.Queste proposte, tendenti alla divisione ai 
plebei dell' ager pubUcus conquistato ai nemici, sul quale 
l' insaziabile avidità dei patrizi faceva costituire possessio
nes) erano, in genere, presentate da·i tribuni, qualche volta 
da un ,console, patrizio degenere, come la prima di essai pre
sentata da iSp. Cassio (3). 

L,a critica, come è noto, ha respinta questa tradizione, 
ritenendo il racconto dei moti agrari di quest'epoca inv,en
zione dell'annalistica dell'epoca graccana e IsiU.ana, la quale 

(1) Una parte meno rilevante sembqmo aver avute quella dei debiti 
e quella deUa distribuzione di frumento. L·a prima secessione è collegata 
con la questione dei dehiti, cfr. CIO., pro Oom:. ap. Aseon. p. 75 j BT'ltt. 
14, 54j LIV., II, 32, 2j DIONYS, VI, 4f)j VI, 83j PLUT., Dorol. 6; FEST., 
p. 316; D. I., 2, 2, 20 j VARR. de l. l. V j 81 j CIO., de rep. II,. 35, 58: 34, 
59; ,gALL., Hist. I, 11; CASSo DIO., 16, 12. E da questa questIOne del de..; 
biti dovette aver origine la lotta economica, che sol() in un secondo mo-
menro sboccò in quella agraria. . 

(2) LIV., II, 41. 32. 44. ,48. 54; III, 1. 31; IV, 12. 21. 36, 43. 44, 48. 
49. 52 j V, 12; VI, 5. 35. Cfr. CAROOPINO, Hist., p. 153 sg. 

(3) Per una esposizione particO'lareggiata cfr. SOHWEGLER, o. C., II 
p. 477 sgg.; III, p . 162 sgg~; DE RUGGIERO, V. agro lego cito 
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avrebbe riempite le lacune di questi secoli, di cui mancava, 
ogni storiografia, Con una Ireduplicazione dei moti agrari del
l'epoca gl'accana (1). 

,Se cosÌ fosse nulla si potrebbe trarre ~da queste lotte per 
il nost'ro istituto. Noi crediamo, tuttavia, che la critica sia 
andata troppo oJt,re e che se non siano, senza dubbio da ac
cogliere i leggendari partkolari di queste lotte non ~i possa 

. t ' serlamen e negare l'esist'enza di un sostrato di verità nella 
tJ'adizione, nel senso che essa possa, attestare di un 'accanita 
lott.a economica combattuta dalla plebe, nella -quale fossero 
associate e la, questione dei debiti e quella agraria. CIb.'e, cioè, 
l'annalistica dell'epoca graecana non abbia ,sbizzarito ila slla 
fantasia, nel crea1re, senza, alcun f'ondamento e solo ad imma
gine di qua,nto av'veniva ai suoi tempi, le lotte agrarie del V; 
e IV Isecolo, ,ma che essa si sia, Umitata, a creare i partioolari, 
che non potevano esserle noti, di queste lotte 'realmente esi
stite e di cui si ,era tramandato il ricordo att1raverso le gene
razioni; troppo dure esse dovettero els,sere e troppo profonde 
le piaghe della plebe, perchè se ne potesse smllirrire il ri
cordo nel volgere ~di poche generazioni. Annalisti plebei come 

. Cincio ~Aliment'o per es.empio, potevano ben attinger~ alle 
memorie deHe famiglie plebee. . . 

lVIa ciò che maggiormente ci induce a questa opinione è 
che tali lotte trovano piena conferma nelle condizioni della 
plebe ed in quelle economiche e storiche del momento. 

;Senza tocca.re, per ora, 1'a.rgomento della costituzione del
la plebe, un dato, ed è ·queHo che qui ci inter,eslsa, può essere 
eonsiderato come sicuro: la plebe è formata d'a,lla, classe 

--
(1) Cfr. DE SANCTIS, o. C., II, p. 7 s,egg.; CARCOPINO, l. C. e più speci

ficamente per la 1'ogatio Cassiana e la legge Liei~tia Sextia, DE FRANCISCI 
/:3toria del diritto rom.ano, I, p. 298 n. ,5 e la letteratura ivi citata; OAROO~ 
PINO, D'C. C., p. 154; NAP., .vie rom. Rep. urn· das 225 V. Ohr., p. 320 ~gg.; 
ma per l'autenticità della prima, DE RUGGIERO, O. c., p. 745, della legm
da, CARDINALI, /:3t. Graee., p. 129 sgg. Che le lotte agrarie non a~iano 
avuto a base la distribuzione dell' a. publicus, ma la questione del nutri
mento per la carestia. che le, continue guerre coi pop,oE limitro,fi causa.vano 
pe.r la distruzi()ne delle me,ssi, sostiene ora MOMIGLIANO, St. et doc. 1936, 
p. 388, assumendo l'autenticità di quanto per questo periodo è dettO' delle 
fr'ltm1entationes. 
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meno abbiente, neHa massa proletari e piccoli proprietari, 
eccezionalmente fa.miglie ricche. 

,Ora si tenga prelsen te la storia esterna di Roma· in questo 
periodo: .guerre ·continue per Pesistenza pri~a, per l'as~og
gettamento dei popoli vicini poi, a cui, per Il nuoy? ordln~
imento territoriale e milatare, partecipano anche l plebe~; 
.spesso il nemico arriva fino alle porte,distruggen~o le m~ssi: 
razziando il ·bestiame.Ora, su chi cadono le rIpercusSIonI 
economiche di queste guerre? sulla classe più povera senza 
dubbto, [a quale è costretta a ricoOrrere al prestito ~ proOba
bilmente di derrate -, con la speranza di poter trarre dalla 
coltivazione del proprio fondoO o dall'esercizio del proOprio me
istiere di che soddisfarlo. Speranza che sa,rà ·stàta il più del
le voOlte frustrata dal sopra.vvenke di una nuova ca.mpagna. 
Ed allora non c'era più speranza di salvezza, il campicello 
era preso dal oreditoOre, se si trattava di un piccoOlo p'roOprie
tario, o la persona cadeva nella condizione di ncx'u,S. 

Le prime agitazioni economiche furono quindi per i de
biti (1)' e l'es1stenza di un movimento diretto a mitigare [a 
condizi~ne dei debitoOri è attestata ,.dalle leggi, nelle quali esso 
sbocca: le leggi sulle usure (la prima. di incerto nome attiri
buita al 347 e Ila, Genucia del 342) e la, Poetelia Papiria per 
l'abolizione del nexum·. 

Oome conseguenza dei debiti, quindi, e della, perdita dei 
beni dati in garanzia, s'inizia il movimento agrario. È lo
gico, infatti, che il plebeo vedesse come unica via d'uscita 
dal suo stato di miseria la distribuzione del territorioO con
quistato al nemico (2): riavere un proprio fondo p~'r chi ~o 
aveva perduto, avere l'unico ·mezzo di che poter Vl'vere, In 
mancanza di commercio ·e di industrie, per la plehe urbana., 
.eccoO l'unico mi,raggio che poteva avere il proletariato. An
che se la tr3!dizione non ne parlasse, non si potrebbe fare a 
meno di supporre questa lotta. agraria. . 

Ohe questo movimento a.gr3!rio si sia concretat,o In pro-
poste di leggi, che abbia provocato tumulti e secessioni può 

(1) Si veda ad es. LIV., II, 24, 6.;. 23., 5 .. 
(2) Per 1'estensione di questo t erntono SI veda quanto· sarà detto 

più innan~i. 
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tanto ·essere vero che falso (1). ìMa se ,le singoOle notizie soOno 
apoorife, ciò non implica che se ne ~debba dedurre l'inesi
stenza di una ,quest1one agraria e di eventuali rogazioni ten
denti alla divisione dell' a. ptftblicus) .che, invece, le condizioni 
:s.tesse del tempoO rendonoO attendibili. L,a .critica" pertanto, 
deve, a nostro avviso, nega·re la veridicità dei pa;rtic·olari, ma 
non ritenere falsa la soOstanza, noOn nel senso, certo, che que
sta o 'quella proposta, di .cui sono raccontati i particolari, ·sia 
vera, ma che proposte ,simili devonoO esservi state, connesse 
evidentemente a moti sociali, di cui si era, potuto benissimo 
serba,re ricordo attraverso le non molte genera.zioni (2). Nè è 

. giusta l'osservazione del Ga'I'copino (3) che le proposte si sa
rebberoO fatte quando per la validità era· necessaria l'atwtoritas 
del Senato, non si sarebbero fatte quando essa non ,era più 
richiesta. I moOt'ivi che spingevano a farle esistevano nella 
prima epoca non più dopo, per le ragioni già dette, e nel 1111 
secolo, inoltre, il -contadino, che aveva a lungo militato, co-

(1) In sostanza non s·ono probanti per la negativa le ragio.ni addotte 
dal CARCOPINO, o. C., p. 153, anzi esse po.trebbero' piuttostO' depo.rre per 
l'affermativa se non si tratta se di questione tanto ipotetica. Il Oarcopino, 
infatti, contro- l'attendibilità delle rogazioni agrar·ie adduce il fa.tto che 
mentre nei primi 120 anni (dal 426 al 367) vi sarebbero state 22 proposte 
di leggi, dal 367 al 191 vi è stata soltanto quella di Flaminio.; che nel 
periodo, ino.}tre, in cui l'a. p. era poco esteso si avrebbe una rogatio ogni 
2 {) 3 anni, mentre dopo la dissoluzione della lega latina e le guerre san
nitiche, nelle 'quali l'a. p'Ublic'Us si estese di molto, non lse ne hanno più. 

Ora, in quanto al primo ril,ievO', il numerO' iniziale sarebbe spiegato 
appunto dalla insist·enza della plebe ·e dalla costante opposizione del 
Senato, che nessuna pr.opolsta accettava. E la data di cessazione delle 
numerose proposte coincide proprio con la prima concessione: la distribu
zione dell'agro veiente. Il che dimostrerebbe che, una vo.lta esaudita, la 
plebe si stette paga, mentre le successive concessioni e costituzioni di co
lonie e,vitarono :incessanti ulterio.ri richieste. 

Il secondo, mentre potrebbe anche esso esser~ spiegato da queste ra
gioni, e sopratutto dalla vasta colonizz.azione che Roma conausse per suo 
conto dopo la guerra latina, d'altra parte è infondato perchè non è vero, 
come vedremo, che l'estensione dell'a. publicVrs fosse tanto esigua. all'epo
ca delle richieste, come il Oarcopino opina. 

(2) Anche il DE SANOTIS , O. c., II, p. 3, ammette che delle condi~ioni 
mise·revO'li della plebe per i debiti si sia potuta serbar viva la memo'ria 
nell'anima del popolo. 

(3) o. c., p. 154. 
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minciava già a perdere l'amore alla terra; la proposta di 
Flaminio, infatti, fu opera di sagace uomo di Stat'Ù e soci'Ù
logo, non ,richiesta di popolo. 

,Se a ciò si aggiunge che le richieste della plebe sono, in 
sostanza diverse da quelle del pr'Ùletariato dell'epoca grac
cana" 1''Ùpini'Ùne da n'Ùi combattuta appare ancora più priva 
di fondamento. I plebei del V; e IV secolo chiedevano, infatti, 
[a div:iJsi'Ùne del nu'Ùv'Ù territorio; il proleta.riat:o. :dell'epoca 
g'l'accana la limitazione e divisione deHe possessiones. 

§ 2. - I dati che da .queste lotte agrarie noi p'Ùssiamo 
trarre per la conosc,enza del nostlro . istituto :son pochi, ma 
int:eressanti; e, se non ,riflettono. direttamente la configura,
zione giuridica di esso, permettono, però, di trar're elementi -
che valg'Ùno ad illuminarla. Questi dati son'Ù: 

1) Le posseS'siones sono esclusivamente nelle mani dei 
patrizi (1) ; . 

2) La tradizione, piena di lagnanze dei plebei per le pos
sessiones dei patrizi, non c'Ùnserva, ,ricordo di alcun Il'impro
vero pelr l' adsignatio che i patrizi avessero praticata in pro
prio fav'Ùre; 

3) I plebei chiedono solo l'adsignatio (2) e solo delle terre 
di nuova conquista, non deH' a. pt(,blicus già esistente (3), 
tenuto in possesso dai pat,rizi; 

4) Nessun ricordo si c'Ùnserva di concessi'Ùni - o pr'Ùp'Ù
ste fatte d.ai patrizi - di possessio anzichè di adsignatio (4). 

(l) ,si veda ad es. LIV., II, 61; IV, 36. 51. 53; VI, 5. 36. 37. 39; DIO

NYS., VIII, 70, 74; X, 32, 30. 
(2) Tra i numerosi testi cfr. LIV., II, ,48, 2; IV, 51; VI, 5; DIONYs., 

IV, 9, 11; X, 36, 37; App. I, lO; e la dimostrazion.e datane dal DE RuoQ
GIERO, O. c., p. 737 sgg. 

(3) P. es. LIV., II, 24, 2.48, 2; IV, 49, 11; DIONYS, IV, 9, 11; X,36 , 
37. L'un'Ìca eccezione. della lex Icilia de Aventino publicando si spiega per 
esserequeis.to il centro plebe.o ·e per lo spossessamento, fo,rse non lontano" 
degli abitanti, del l' Aventino- vinti. 

(4) P.otrebbe esserci obbiettato che questi dati risultano da una sto· 
ria apocrifa, cioè da quei particolari delle lotte agrarie che nni stessi ab
biamo ritenuti non degni di fede. Ma tale obbiezione si supera poichè i 
priimi tre dati acquistano valnre perchè quanto per essi attesta la tradi-

-87-. 

La deduzione da tra·rre da essi è unica: la possessio è 
la forma patrizia, ,ed esclusivamente patrizia, di sfruttamento 
del suolo. 

Ohe possessores e patrizi ,siano termini considerati nelle 
fonti come sin'Ùnimi è . cosa ben nota. ,Ma, un fenomeno di 
cui non si è tenuto ancora conto, per ,quanto ci risulti, nel:la 
ricostruzione della tpossessio) ed un fenomeno. che per ~a sua· 
a·pparente illogicità non può n'Ùll aver avuto una· causa, è 
che la· classe politicamente d'Ùminante, patrizi nell',epoca. di 
cui discorri.amo, nobilitas llei secoli successivi, mi,ra ad 3,C

qu1stare e c'Ùnservare per sè sola, c'Ùn estrenia gel'Ùsia, :sol
tanto la possessio) non mutando in proprietà con una legge 
(il che le sarebbe stato agev'Ùle per essere il potere nelle sue 
mani) quella già esistente, quando poteva ben sembrare più 
cauto il farlo per gli attacchi dei plebei, nè preferendo ad 
essa, come sarebbe ',sta,to logico durante le lotte agrarie, il 
dominitvm. Ciò a noi sembra un aSlsurdo; come sembra un as-

. surdo che i p atifizi, profittand'Ù della preca.rietà della posses
sio e dell'essere essa nelle mani del Senato, non abbiano do
losamente offerto a,j plebei la possessio) nei momenti in cui 
desid,eravano por fine alle loro richieste, anzichè concedere 
un diritto pozi'Ùre, Iquale tI dominium,. 

Ora questi fatti n'Ùn pO'ssono n'Ùn avere tra toro un neSso 
causale; quale esso sia pot,rà em·ergere solO' dalla ulteriore 
disamina,. Non è però difficHe intra.vedere che non può essere 
che di ordine politico. In sostanza, 'se esso non può trovarsi 
in ra,gi'Ùni di .ordine giuridico, perchè se i plebei p'Ùtevano es
sere titolari di d'ominium è' inconcepibile, da questo angolo 
visuale, che non Il'0 potessero della possessio)' non di carat
t.ere economico, come si è già dimostrato (1); non di oppor
tunità, poichè per i patrizi poteva essere molto più oppolr-

zione trova riprova nelle condizioni della posteriore epoca storica in cui 
le possessiones sono della nobilitas, la classe poEticamente succeduta alla 
patrizia; nell' essere l'oggetto delle richieste dell'epoca gl'accana diverso-; 
nell'essere costituito n el secondo secolo iL grosso della fortuna della nobi
litas da possessiones. Se i patrizi avessero usato ed abusato a loro favore 
dell' adsignatio, la maggior parte del loro patrimonio terriero avrebbe do
vuto essere costituito da do'm,iniu.m:. 

(l) Cfr. p. 15. 
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t'uno concedere la possessio anzichè ildominitftm) non .re,stano 
che ;solo ,ragioni di ordine politico, in quanto la possessio 
doveva 'essere esclusivamente dei patrizi; espressione tipica 
del loro privilegio poliUco. 

'Ecco, dunque, che il colorito politico della, possessio rus
sume tonalità ,sempre più forti via via che si risale nel corso 
della !Sua evoluzione storica. 

OAPITOLO IV. 

La possessio dell'ager publicus nell'epoca regia. 

§ 1. - iSe varca,re la soglia dell'epoca regia, è compito 
arduo per Ilo Is.torico, tanto maggiormente lo è per il giurista. 
Tuttavia ,questo meno che quello può arrestarsi ,su questa. so
glia" poichè, se gli avvenimenti storici possono ricostruirsi e 
comprendersi anche con una certa indipendenza, da, quelli che 
li hanno preceduti, gli 1stituti giuridici più vitali e peculiari 
di Roma appaiono insolubili enigmi se si considerano avulsi 
dal momento ~d,ella loro formazione, che solo permette di pe
netrarne l' intima struttura. 'Tale momento cade per i più 
proprio in quest'epoca, ,se non ancora più indietro, taJchè è 
giocoforza risalire nel corso dei secoli fin dove la scorta 
dene conoscenze storiche lo permette e ,fino ad individuare, 
possibilmente, le prime tracce dell' istituto che si studia, il 
quale il più idelle volte, formatosi nell'ambiente politico
sociale - economico, ha assunto quest'i aspetti prima di as
sumere quello giuridico. 

Tra ,questi istituti è senza dubbio il nostro, che troviamo 
affermato fin dall' inizio dell'epoca repubblicana. Ed è sol
tanto aUe oondizioni politiche ,sociali ed eoonomiche deU'età 
regia che dobbiamo chiedere _ di essere illuminati nella no
.stra Iricerca,. 

§ 2. --, il periodo prerepubblicano di Roma, a cui la tra
dizione ascrive una, ,costituzione monarchica, è molto spesso 
considerato dagli storici come avente unicità di carattere: 
istituzioni politiche, condizioni economiche e sociali non 
avrebbero subito tra,sf,ormazioni dalle origini a tutta l'epoca 
dei re. Ma noi siamo con quei pochi (1) i quali, al contrario, 

(l)BINDER, J)je Plebs, .p. 529; GRAFFUNDER, v. Ro'rI'U. in Pauly-Wissowa; 

HOMO, L' ltalie primitive et les débuts de l'imperialism,e romains., p. 93 sgg. ; 
LEIFER, Klio X (1931) p. 80 sgg.; WENGER, Hausg,. u . f$taatsgewalt, p. 51. 
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ritengùno che questo periodo va.da, diviso in due nettamente 
distinti,sia dal punto di vista politico che da, quello econù
mico . sociale: 'quellù ,anteriore alla dùminazione etrusca e 
q uello in cui tale dominazione ha luogo. 

La dominazione et,rusca, su Roma si può oggi considerare 
come uno dei pochi 'dati indiscutibili a,cquisiti alla storia an
tichi,ssima di Roma, e se <discussa ne è ancora l ' influenza, 
specialmente nei riguardi dell'ùrganizzazione politica, nean
che i più ,scettici giungono a negarla, d€l tntt.o, 'riconoscendo, 
per ilo m,enù, che essa, dette al pùtere del re una energia che 
prima non a,veva (1). 

Nùi !l"iteniamù che profonda, questa· influenza, sia, stata, in 
diversi campi, prima fra tutti e più di tutti in quello della 
organizzaziùne pùlitica, e che dagli E'truschi per prima Roma 
abbia avuta la Isua organizzazion~ cittadina. Roma non era 
a,nteriùrmente al 1.01"0 dominio nè una 'U1'bs) nè una c'ivitas)' 

non era una città nè dal punto di vtsta urbanistico, né da 
quello politico, così cùme nùn 1.0 erano gli altri villaggi latini. 

L:' orO'anizzazione della città· stato fu concezione ~ntro· . b 

dotta in Italia dai O~reci e dagli E:t'ruschi.Anche a· non 
vo'ler tener conto delle stesse testimonianze latine, che fanno 
,risalire agli Etruschi H metodo di fùndazione della, civitas (2), 
la prova inconfutabile ci par sempr,e l'essere Irima,stçL tale 
cùnceziùne sconosciuta a quei popoli itaEci i quali nùn subi
Tono l'infhlenza della civiltà greca od etrusca. La ignorava
no, infatti, la, .sabina, ed il Sannio al momento della, conquj
sta romana (3) ed i popoli dell' Appennino centrale (4), Irpini, 
Luca,ni e Bru ttii. 

Oi fermeremo su questa questione più innanzi, qui !l'ab
biamo semplicemente richiamata per giustificare la, dilstin-

, 

(l) Così p. es. DE FRANcrscr, Stm'ia del di1'itto romano, I, p. 144. 
(2) FE'sT, Rjtuales libri; VARRO, de L l., V, 143; Lrv., I, 44; MACROB, 

V, 19, 13; PLUT., Rom., Il. Cfr. sul rito MODESTOV, Introduction a, l'hist. 
rom., p. 158 sgg.; NrssEN, Das Tem.pl1brn., p. lO; Italische Landeskunde, 
II, p. 40; DE SANCTrs, o. c., I, p. 179. 

(3) P ,er i ,sabini cfr. LIV., II, 2, 4; DrONYs., II, 49, 3; PLUT., Rorn.., 
16; ,STRAB., V, 228; FEsT. v. vici; per i Sanniti cfr. Lrv., IV, 13,7. ' 

(4) Ofr. STRAB., IV, 2, 1; V, 4, 2; per gl,i Enotri, DrONYs., I, 12, 1. 
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zione che poniamo per l'epoca di cui trattia,mo nei due pe
,rioc1i, precittadino e ciftadino. 

Per cia.scuno di essi -diremo delle istituzioni politiche e 
delle condizioni economiche-sociali, cercando -di individuare 
le linee generaIi, attenendoci s.oltanto, nel mare ma,gnum del· 
le qu~s.tioni ad esse attinenti, a ,quelle che più intimamente 
sonù connesse a.l nùstl'o istituto e la cui soluzione è indispen. 
sabile alla :sua conoscenza. 



Periodo precittadino 

(dalle origini alla dominazione etrusca) 

Istituzioni politiche. 

§ 1. - Non par dubbio che P ipotesi di gran lunga, più 
attendibile circa l'organizzazione politica di questo periodo 
sia quella ,secondo cui le basi della futura dominatifice del 
mondo furono gettate da una, confedera,zione dei poveri e pri. 
mitivi villaggi 'latini, che si erano venuti man ,mano 'stan
ziando. ,sui colli P:alatino, E,squilino e Celio. 

Le attestazioni di fonti letterarie (1), che già autorizza,· 
vano a consider.are di grande probabilità la preesistenza a 
Roma di più villaggi situati sui colli Iroma,ni e fra loro indi· ' 
pendenti, hanno trovato, com~ è noto, la più sicura conferma 
nei preziosissimi risultati degli scavi archeologici condotti 
,sui colli 1(2). 

Fin da,ll'.epoca villanoviana, come dimostrano. gli avanzi 
dell'antichissima stazione del Germa:lo, sie,rano venuti costi-

(1) Cfr. l'iscrizione repubblicana, C. L L. VI, 32455, menzionante i 
« ma.gistri et fla,mines montani mon.tis Oppii»; il noto. testO' di LABEoNE 
ripo,rtato da FESTO, p. 348; per le critiche di questo cfr. GRAFFUNDER, l. c., 
ma su ' di esse più innanzi. 
, La reciproca indipendenza è anche attestata sia da resti di mura di 
cinta sul Germalo, che dalla menzione di VARRONE del m,urus: terreus cari
narum (de L L V, 148) il quale, con tutta probabilità, era un vestigia del
l'antico murO' di cinta del Fagutal. Cfr. PINZA, Monuml. ant. Acc. Lincei, 
VI (1905) p. 781 sgg. 

(2) Cfr. PINZA, o. C., p. 770 sgg.; VON DUHN, Italische Graberkunde, 
p. 471; BONI, Notizie degli scavi di Antichità, ' 1902, p. 96 sgg.; 1903, p. 
123 sgg.; 375 sgg.; 1905, p. 145 sgg.; 1906, p. 25-3 sgg.; 1911, p. 157 sgg.; 
HULSEN, Die Neuesten Ausgrab. aut dem F'orurru rom., 199 sgg.; VAGLIERI, 
Notizie degli scavi di Antich. 1907, p 185- sgg.; 264 sgg.; 444 sgg.; 529 sgg.; 
GRAFFUNDER, t. c.; HOMO, Rome antique,- p. 35 e 115 sgg., L' !tal., p.94. 

I 
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tuendo poveri e piccoli villaggi sulle alture del ' PalatiTio, 
dell' Esquilino e del Gelio. 

Ora che questi villaggi (1) si siano ad un certo momento 
uniti in una lega, è un' ipotesi che ha in sè ta,nta verosimi· 
glianza da tlrasforma,rsi in certezza. Ciò corrispondeva" infat
ti, 3Jd uno stat'o di cose comune al La,zio ed alle popolazioni 
italiche in gene,re aventi tutte ;struttura federativa" sia come 
confederazioni etniche che lo.cali (2), e che può, in :sostanza, 
considerarsi generale fenomeno storico (3). 

Lia unione, quindi, di questi villaggi in un vincolo fede
rativo, ad imitazione di quanto avveniva, per gli altri villaggi 

(1) .sulla preesistenza di questi villaggi, DE SANCTIS, O. C., I, p. 184. 
sg.; DE FRANCISCI, O. c., I, p. 94; PAIS, Storia d0 Roma, II, p. 235; Pr
GA,NIOL, La conquéte romain, p. 38; Essai sur les orig'ines de Rom,e, p. 
289 sgg. HARTMANN, Stor. rom., p. 30, anche. ARANGIO-RuIZ, Le genti e 
la città, p. 26 . .se questi villaggi, poi, fossero le prime forme di organiz
zazione sociale o una espressione della disgregazione dellO' Stato nazionale, 
come opina l'Arangio-Ruiz, non interes,s,a qui stabilire. 

(2) Cfr. MOMMSEN, Droit pu,blic., VI, 2, p. 226 sgg.; BELOcH, Italische 
Bund unter Roms Hegem:01'Lie, p. 160 sgg.; Rom, Geschichte, p. 179 sgg.; 
ROSENBERG, Der Staat der alten Italiker, p. 76 sgg. e da, ultimO' FREZZA, 
Le form,e federative e la stT'l/rttura dei m ,pporti internazionali nell'ant'ico 
diritto romano, in St'Ltd. et clocum., 1938 2, p. 363 sgg" 1939, I, p. 161 sgg. 
Abbiamo potutO' leggere, l'ultima parte dell'acuto studio del Frezza solo 
quando 'queste pagine erano già state scritte, ma siamo stati lieti di con
statare che, pur partendo da un ordine di idee diverso, le cO'ncluSlioni del-
1'Autore sul foeclus, specialmente quelle sulla durata vitalizia del foedus 
cO'ncluso dal re" costituiscono una valida conferma della opiniO'ne che : e
sponiamo circa la prjmitiva organizzazione federale dei villaggi. Osser
voÌamo però che siamo d'accordo col Frezza nel ritenere la struttura fede
rativa come l'assetto tipico dei gruppi politici primitivi, ma non condivi
diamo l'opinione che per Roma questa struttura abbia costituito. l'unità 
cittadina. A noi sembra, secondo quanto ,già abbiamo detto, che di unità 
oittadina non possa parlarsi prima della dO'minazione etrusca e che l'uni
ficazione .delle varie unità confederate sia stata opera di questa, anzichè 
di una lenta evoluzione. In sostanza lo stesso Frezza COonsidera uha prima 
unificazione di mero fatto come possibile o. per difesa o per tirannide (p. 
172), della quale ultima adduce come esempio prO'prio la dO'minaziO'ne de,i 
T:ar'quini. Ora la dominazion~ etrus,ca, a nostro avviso, fu quella che creò 
1'unità." giuridica, non di fatto, nella quale furonO' assorbite le sottounità 
preesistenti. 

(3) Per la civiltà greca cfr. KAHRSlEDT, G1'iechisches Staatsrecht, I, 
p. 397; BUSOLT, Griechische Staatskunde, II, p. 1250 sgg. Per il mO'n 10' 

germanico cfr. GlERKE, Genossenscha,ftsrecht, I, p. 48. 
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del Lazio -probabilmente essi stessi erano di gla compresi 
nel nomen latinum -) c,onfermata anche dalla festa, del S'ep
timontiun~) si può ammett'ere senza 'riserve. 

IÈ, invece, a nostro avviso, un travisamento della realtà 
storica il ritenere che questo vincolo abbia dato luogo al sor
gere di una, unità citt'adina, alla· costituzi'Ùne di unoStat'Ù 
composto i cui organi centrali sarebbero Istati, attenendoci 
s'Ùltant'Ù a ,quelli ,ritenuti più sicuri, il re, il senato, il comi
zio; t'ranne, poi, ad essere molto incerti nel determinare le 
attribuzioni :ed i rispettivi poteri e funzioni, che per gli ultimi 
due sarebbero pressochè nulli. 

(Ma noi crediamo che dell'·esi!stenza di uno Stato monar
chico, anche inteso come Stato confederato, dell'esistenza di 
un potere statuale unitario si possa dubitare per l'epoca pre
etrusca 1(1). A noi sembra che, in sostanza, il nostro pensiero 
è fuorviato, nella esatta valutazione e comprensione della 
istituzione, dalla identificazione che noi facciamo) e ehe gli 
annalisti romani fecero prima di noi, fra T6X e monarca. Che 
la lega dei predetti vil1aggi, ad un certo punto della sua evo
luzi'Ùne, abbia avuto a capo un condottiero chiama,to, appun
to dalla sua funzione, rex è da ammettersi; ma ciò non signi
fica che ,questo re fosse un D1<OnarCa, il capo di un'Ù !8tat'Ù e 
non di una semplice lega. 

Questa ipotesi, che forse a prima vista può destare scet
ticismo, ,riceve luce e conferma· dalla considera,zione dell''Ùr
dinamento di due leghe italiche: la, latina e la lucana. 

(1) Dell',antica costituzione monarchica anteriore al dominio etrusco 
si suoI dire (DE FRANCISCI, o'. c,) I, p. 122, 145) che non si può dubitare sia 
per la sopravvivenza del r'ex sacrific1ll1.Ls, dell' interTegnum;, della regia, che 
peÌ' il carattere di latinità dei più antichi ist,ituti, quali il re, il senato, 
la divisione in tribù, in curie. 

Ora, tralasciando le prime ragioni che sono attestazioni di una monar
chia in genere, e non se etrusca o latina, quelli che sarebbero gli istituti 
di puro carattere italioo in realtà non lo sono: il re ed il senato sono 
istituzioni comuni, 'Per tacer d'altri, anche agli Etruschi, mentre dene tri
bù si discute se appartengano prnprio a questi ultìmi. Ma, indipendente
mente da ogni considerazione del genere, questi istituti non postulano· ne
cessariamente l'esistenza di una monarchia. 
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La, lega Ilatina, ha" in epoca storica, a capo un dictator (1). 
E che il dictator latino sia neHa sost'a,nza e nella forma da 
identifica,re 001 rex è 'Ùpini'Ùne sostenuta dal ,M'Ùmmsen: « La· 
dictature latine n'est évidEillment pa,s autre chose qu'une con
tinuation de forme de la royaut'é latine qui a seulement (~hangé 
de n'Ùm et passé d'une durée viagère ù une dnrée annale)) (2). 

Anche il potere del dittatore latino di mominare sacer
doti, che è un pot,el'e della Iregalità che llon hanno nè i con 
soli, nè il ',dittatore romano, attesta, secondo il ,Mommsen, 
l'origine Iregale della, dittatura· latina. 

Que,ste osservazioni valgono evidentemente anche per il 
dictator della lega (3) ed autorizzano a por1re a capo di essa 
originariamente un rex (4). E:d un ,re troviamo a capo della 
lega lucana, di cui pada Strabone: 

(1) CATO, Urigines (ap. Priscian.): l1/,c1lm Diani1L?n in nemore Aricino 
Egerius Baebius T1lsc1t.lan1ls dedi,wvit dictat01' la,tintLS. Che qui si tratti 
del dittatore della lega e non del magistrato tusculano, come pensa il 
MOMMsEN (D1'oit Public, VI, 2, p. 237 11. 5), è opinione comune: cfr. Ro
SENBERG, O. c., p. 77; BELOCH, Bom. Gesch., p . 188; GELZER, P - W 12, 961. 

Ulla diversa ·dizionedel testo, che avrebbe dikator, invece d,j, clictator 
è ora postulata dal RUDOLPH (Stadt 'und Staat in rom. !tal., p. 11 sgg.), 
sec,ondo il quale, peraltro, la dittatura, sia cittad,illa che della lega non 
sarebbe esistita nell'anti.co Lazio. J\1['a. gli argomenti. addotti non sembrano 
tali da aver causa vinta sulla comune opinione. 

Anche i due magistrati della lega, di cui 1)3rla. Dionisio (III, 34e V, 
61), chiama,ndoli a'tp~'t'fJì'ot ~ù'toxp(hopsç, piuttosto che essere considerati co
me preto'l'i vanno ritenuti dittatmi per essere l'espressione usata da Dio
nisio ad indicare tali magistrati (p. es. III, 5. 7). Su ciò cfr. ROSENB'ERG, 
l. c. Anche Uctavus Mamilius da Tuscoln (Dionys, IV, 45) pntrebbe pen
sarsi tale. 

(2) D1'oi't 1!ublic., III, p. 194 sgg. CosÌ anche BELOCH, Rom,. G,esch., 
p. 231; ROSENBERG, oc. cit . p. 78: ivi per i testi s-q.i dittatori delle diverse 
città latine. 

(3) Per una derivazione della. dittatura cittadina da quella, della lega 
cfr. DE SANCTIS, O. c., I, p. 423. 

(4) Secondo il ROSENBERG (v. Bex in P. W) la preesistenza del rex al 
, d'ictat01' pe-r la lega latina sarebbe dubbia; tuttavia ne vede una probabile 
sopravvivenza nel rex Nemorensis. In questo senso già JORDAN, Die K:onige 
in Alt. lt., p. 42. He ciò fosse, potreblle pensarsi che il dominio etrusco 
sul Lazio avesse abolita la magistratura lasciandola sopxavvivere ad saC1'a, 
e che alla ,sua caduta il Lazio si sia ricostituito in lega, ponendo a capo 
un àicta,tor Unrse ad imitazione di istit~zione del dominatore). 



/ 
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VI, 254. 

'tÒV l1Èv oùv aÀÀov Xpovov lO1] Iloxpa'touv'to, l'I oÈ 'tor~ 
1toÀlIlO~ç ~pEr'tO ~acHÀEùç 01tÒ 'tWV VEIlOl1€VWV &pXaç (1). 

Questo testo è per noi doppiamente prezioso perchè, m,en
tre da una parte ci mostra, che presso quei popoli che non 

- subir.on.o t'influenza della dominazione etrusca, l'antica isti
tuzi.one, pr.obabilmente eomune agli italici, si è mantenuta 
integra e c.onferma, pertanto, la nostra ipotesi (2), ci illu
mina anche, con la e'òn:trapposizi,one di Strabcne fra m,onae
chia e .c1em~)crazia, sul tra-risamento che il re latino della, tra
dizione .orale romana ha :subito ad .opera degli scritt.ori greci 
e sicelioti che per prima. scrissero la leggendaria storia di 
R.oma e che interpretar.ono l'istituzione dall'ang.olo visuale 
dei 101'.0 concetti. 

A questi st.orici, infatti, che si accinser.o a Iscrivere la 
storia di R.oma quando questa cominciav<.1J con le ,sue con
quiste ad attirare su {li .sè gli sguardi dei popoli greco-,orien
tali, il ricordo di reges latini) che trovavano nella trac1i-

- zilonene o'r~Je, già forrmat8.'si in Roma, d.oveva irichiamare 
concezioni proprie, in realtà tanto lontane da quelle latine. 
]1, come attribuirono- a re romani gesta di pers.onaggi greci, 
,sui ,quali modellaron.o l'antica storia di Roma, cos.ì in-

(l) ·Questo re non è, dunque, da l'accostare al dittatore romano come 
fa MOMMSEN, o. c., III, 193 ,n. 1, ma al dittatore della lega latina. Ad 
esso lo paragona anche il DE ,SANOTIS, o. c., I, p. 423, n. 1. Oontro il 
MOMMSEN v. ROSENBERG, Der Staat, p. 30. 

Degli Oschi e degli U mbri non c'è ricordo di re; per gli O\Schi si po
trebbe ravvisare nel meddix tu,ticus, il ,quale se fosse da oonsiderare· col 
BELOOH, Oa.mpan., p. 11. 31, come il magistrato dcUa lega e non delle sin
gole città come ritiene il ROSENBERG, o. C. p. 17 sgg., attesterebbe· per un . 
re nel senso da noi Isostenuto . Nega, del resto, che la monarchia sia stata 
comune a tutti gli Ttalici J ORDAN, L c. 

(2) FREZZA, o. c., 1989, p. 171-3 nega che il re menzionato nel testo di 
Strabone sia da paragonare- col l;e della tradizione romana, ma ammette 
che nella tradizione si trovi Feco di una simile concezione del rex e ne trova 
la prova nell' Vrn,terregnum. Pr,oprio questo istituto co,stituisce una di, quene 
prove che ci san parse decis,ive e l'essere stato rilevato anche da uno scrit
tore di finissimo acume, pur pensandola dive,rsamente, da noi, ne ra'ppre
senta la migliore conferma. Forse il Frezza sarebbe venuto nel nostro or
dine di idee se avesse tenuti distinti. il re, latino e quello etrusco. 
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consapevolmente attribukono aI rex Iroman.o i caratteri della 
relativa istituzione greca, al che erano anche spinti dagli at
tributi esteriori della regalità introd.otti dagli Etruschi. Bi
sogna, infatti, tener presente che fra il re latino e la repub
blica c'è una Isoluzi.one di c.ontinuità nella ev.oluzi.one della 
concezione: Ila dominazione etrusca, ila cui :diversa concezio
ne del potere regi.o, '0 comunque statuale, da quella latina è 
ben n.ota (1). 

Possiam.o, pertanto, concludere che ove nè le ooncezi.oni 
etrusche, nè quelle degli antichi storici hanno tJ'aviata l'isti
tuzi.one, il rex n.on è necessalriamente da, identificare col capo 
di uno Stato, ma, per quanto non ne abbiamo esempi fra gli 
I t alici (2), può essere o tale o il capo di una lega. 

. Ohe il re latino di Roma: abbia quest'ultimo carattere, 
lo prova l'analisi della funzione e dei poteri di questo re, il 
SU.o parag.one col dictator latint"s e 'quello tra l 'ordinamento 
della lega latina e gli orga-ni della presunta monarchia la
tina di R.oma,. 

§ 2. - In \ quanto ai P.oteri del re se consideriamo che 
l'imperium è c.oncezione etrusca e che tutti gli attributi este
ri.ori 'della regwlità attestanti un pòtere a,ut.oritario, edJ in 
partkolar m.odo i littori con i fasci, simbolo del it"S vitae ac 
necis de'l re, son.o attribuiti dalla tradizione, che trova, con
ferma nei monumenti archeologici, agli Elt'ruschi, dobbiamo 
dedurre che gli unici P.oteri che, senza entrare nel campo del
la fantasia e senz·a andwre contro i pochi dati in nostro pos
sesso (3), si possono 1'iconoscere al re sono due: il .militrure 

(l) Cfr. in Iquesto senso anche LEIFER, o. C., p. 81. 
(2) Non possono essere presi in oonsiderazione i , re di Alba anch' essi 

creazione degl,i storici greci. 
(3) Non crediamo col PAIS, o. c., II, p. 313 n. l, che a determinare 

le antiche funzioni dei re di Roma offra utili analogie ·il testo di ERODOTO, 
VI, 57, in cui sono descritte quelle dei re di Sparta. Anche a non voler 
considerare il rex latino quale capo di una lega, la monarchia latina ha 
caratteri totalmente diversi da quella greca" pe,r aver questa subito in
fluenze di concezioni estranee agli indo-europei. 

- Nemmeno sembra che il paragone che il DE FRANCISOI, o. c., I, p. 123, 
pone tra rex e paterfamilias, per determinare il potere del primo calzi: 
se, come egli stesso ritiene, non è dei romani il concetto della monarchia 
assoluta, il potere del re latino non può essere teoricamente illimitato 
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ed il religioso; fondamentaTe il primo, accessorio il se
condo (1). 

Il primo oltre che dall'elemento filologico, in quanto rex 
vale condottiero, è fondato sull' elemento Ilogico e ;storico; 
è impossibile, tanto più quanto più si risale indietro nel 
corso dell'evoluzione storica., pensare un capo politico, .sen~a 
pensarlo capo deH'esercito e deposita.do del potere militare. 
E tutta la st'oria depone in ,questo senso. 

Il lSecondo è attestato daUa sopravvivenza del rex sacro
rum,) che è, a maggior ragione, da considerarsi come soprav
vivenza del rex latino,esautorato dal dominio etrusco, a,lÌzi
chè come sopravvivenza del rex etlrusco esautorat'o dal magi
strato (ditt'atore o console) repuhblicano (2). 

'Sia l'uno che l'altro potere sono, d'altronde, comunemen-

(come è appunto quello. del monarca assOoluto) ed avere praticamente li
miti solo dalla maggiore o minore autorità delle genti soggette. Così con
cepito il rex lat.ino saTebbe proprio un monarca assoluto ed a questOo solo 
potrebbe essere paragonato il paterfam.ilias. Per altri scrittori che sosten
gono questo paragone si veda, DE FRANCISOI, O. c., p. 141, n. 29. Lo nega, 
BINDER, Plebs, p. 544, n. 89. 

(1) TocchiamOo problemi che richiederebbero per sè soli profonda trat
tazione, il che non potendo qui esser fatto, ci atteniamo a quanto già altri 
ha provato per l'opinione che accogl,iamo limitandoci a qualche osserva
zione. 

(2) Questo 'l'ex sac?'oru?n, infatti, che si trova anche in altre città as
soggettate dagli Etruschi (pe,r T1.tsculum., C. I. L. XIV, 2634, per Velitrae 
O. I. L, X, 8417, per Lanl.l,vi1.Lm. C. I. L. XIV,20l9; appartiene prOobabil
mente a Faesulae l'iscrizione, C. I. L,. XI, 1610, trovata a Firenze) a, 
differenza dei pontefici e del fia,m.en dialis non ha i littori (che giusta
mente il MOMMSEN, D. P., II, p. 23, considera come sopravvivenza di 
una originaria funzione politica) e, a quanto sembra, nemmeno le altre 
prerogative che sono attribuite a quest'ultimo; insegne e prerogative che 
avrebbe dovuto conse'rvare se fosse stato una, sopravvivenza del rex etru
sco, come comunemente si ritiene. Se a ciò "si aggiunge che gli Etruschi 
assoggettar'Oono. sOolo politicamente i villaggi, i qual,i dovettero, quindi, con
,servare la loro organizzazione religiosa, a capo della quale era il re della 
lega, la sO'pravvivenza del rex sacro?"um. quale conservazione ad sacra del 
re latino, presenta il più alto grado di attendibilità. Lo stesso fatto del
l'essere l' impo.rtanza di questo> 'l'ex Ùl epoca repubblicana del tutto no
minale ed esteriore, mentre la cura dei sacrifici più importanti per lo 
Stato spettava al pontefice massimo, potrebbe deporre in questo senso. 
Cfr. in questo. ordine di idee DE FRANCISOI, O. c., I, p. 153; MOMMSEN, 
Abriss des, rom.. Staatsr., p. 160. 
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te rlcònosciuti e la, Isola ~discordia verte nel da.re prevaJlenza 
all'uno o all'rultiro. Noi siamo con coloro che ritengono ele
mento ~sos~anziale del potere regiojl comando rnHitare (1), es
sendo OVVIO che elemento basilare della confederazione poli
tica è ,l'ordina.mento di guerra. 

Pertanto, funzioni ed attributi del re latino sono sol
tanto quelli strettamente connessi con queis.to suo potere: 
suprema autorità ,religiosa, in quanto il condottiero deve 
prendere gli OIUspicia) sacrifieare agli dei per la vittoria e 
saper 'distingue,re i giorni propizi dai nefasti (2). 

(l) Cfr. DE SANOTIS, O. c., I, p. 35. 

:E noto 'come il PAIS, Bicerche, I, p. 273 sgg., abbia dimostrato che 
anche nei più antichi tempi della Repuhblica i magistrati esercitarono 
sopr~,tutto il ~omando militare, mentre la giurisdizione civile, fu quasi es. 
senzialmente.111 mano dei s,acerdOoti, specialmente de:i Pontefici. In questo 
senso da ultImo anche DE MARTINO, La giurilsdizione nel diritto' rormarno' 
p. 19 sgg. ' 

Fra colmo che so,tengono come primario l'elemento religioso, ofr. spe
?ialmente DE FRA,NCISOI, O. c., I, p. 124 e BONFANTE, o. c., I, p. 78. Contro 
Il De Francisci è da rilevare che porre come fondamentale nel capo, di 
una l~g~ a scopo di difesa il potere religioso è contro logica: se il De 
FrancI'sOl' ammette Dhe la spinta a confederarsi fu queUa della comune, mi
naccia di nemici, ~ato questo scopo" il potere basilare del capo non può 
essere, per forza dI cose, che quello militare: gli altri posso'no derivare 
da. es~o ma sarebbe assurdo ammettere il contrario. L'elemento, religioso 
è 111tlmamente connesso a quello militare, per la ,inscindibilità esistente . 
nella mentalità antica fra la vittoria e l'assenso degli dei e -pertanto, 
h' d ' , , 

c ~ oon uce l~ schiere deve anche di persona interrogare la vO'lontà degli 
del e saperla mterpretare, fare sacrifici propiziatori. Così il dictator della 
lega latina, che jn epoca stoT,ica ha indubbiamente un p,otere essenzial
mente mili~are, ~u~ge ~nche da sacerdote :della lega per i sacrifici, per 
prendere gh ausp~cta pnma della battaglia. etc. 

Anche tutto 'quanto il Bonfante dice a favore di questa tesi può at. 
testare l'alt~ importanza dell'elemento religioso nello StRto, antico ,in ge
nere, e se SI vuole in Roma in ispecie, ma non che esso fosse l'elemento 
basilare del pO'te're regio. Che l'interpretazione del diritto> sia ,in epoca 
storica nelle mani dei pontefici e gli organi dello Stato estranei al diritto, 
privRto (cOisa che ammettiamo. e che appunto ci aiuta a r,icostruire la for
ma di questa 'confederazione); che le stesse magistrature civili fossero per 
i sacrifiDi sottoposti ai pontefici, son tutte co,se che dimostrano l'alta fun
zione della religione in questa epoca primitiva e Dhe nessuno disconosce, 
m.a non provarlO quello. che l'AutO>l"e vO'rrebbe. 

(2) ,su ciò cfr. PAIS, Stor., II, p. 524 e Ricerche, I, 265. 379. Per le 
attesta2jioni lette,rarie cfr. DE FRANOISCI o c I p 141 n. 30-34 e , DE 
SANOTIS, O. c., I, p. 346. 357. ' . ., , . 
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Al p.otere milita.re si rioonnetteva anche la facDltà di Iri
scuotere il tributo per la guerra e di dilstribuire il bottino 
toltD al nemico e le terre c.onquist'ate, come la giurisdizi.one 
per i reati militari, a1to tradimento e di,serzione (1). 

In tutti gli a,ltri e numerosi campi di svolgimento delle 
attività dei consociati il re, e per esso, secondo l'Dpinione CD- . 
mune, lo StatD, non interveniva·. 

Nessun potere legislativo o giurisdizionale, dunque. L·'at
tività · !legislativa attribuita dalla tra.dizi.one ai re è general
mente negata ed è quindi inutile insis.t'ervi (2), ma a,nche 
quella giurisdizionale che è da qualcuno ammessa (3), si di
rriostlra inesistente anche ad un sommario esame. Non fDsse 
altr.o ID dimostra, per quella civile la fòrma, del più antico 
processo: non si sarebbe ,ricorso aI sacramentt~m se il potere 
statrule fosse intervenuto nelle liti; nè Il' ingerenza di esso sa
;rebbe tanto poca cosa come lo è nelle legis actiorles dell'epo
ca :storica. Ohe poi il re potesse essere scelto c.ome arbit'ro 
daHe parti c.ontendenti - e secondo la nostra opinione ciò 
Isarà avvenuto qua,ndo esse erano i capi dei diversi villaggi .o 
anche appartenenti a diversi villaggi - è cosa che nessuno 
nega, ma che non ha nulla in CDmune col potere giudiziario. 
iA'nche se Ile parti si fossero rivolte al re per la sua qualità 
di sommo sacerdote, per conoscere quale delle clue avess,e 

. oommesso spergiur.o, ciò costituiva sempre una facoltà del
le parti ~ come esisteva in epoca storka pe,r il capo dei 
pontefici - non un potere del re. 

Per la ma,nca,nza di giurisdizione ,criminale pa1rla la. sDprav
vivenza della legge del taglione ancora, all'epoca delle XII tav. ; 

(1) Cfr. DE SANCTIS, O. C., I, p. 347. Non sembra ammissibile la tesi 
del DE FRANCISCI, O. c., I, p. 126, sulla P1'ov ocatio ad populum. 

(2) La funzione indiretta di creatore di princip'ii giuridici-religiosi 
che secondo il DE FRANCISCI, O. c., I, p. 125, avrebbe avuta il re quale 
capo religioso - funzione che sarebbe stata ereditata poi dal collegio dei 

'pontefici - non sembra potersi ammettere. Quale capo religioso il re non 
creava ma, se mai, custodiva ed interpretava, la tradizione socia.Ie-re,ligio,sa. 

(3) La giurisdizion·e civile è ammessa dal DE FRANCISCI, O. c., I, p. 
128, sempre rjconnettendole al potere religioso; ne dubita ,il BONFANTE, 
o. C., I, p. 79; anche per il DE SANCTIS, O. C., I, p. 348 è dubbia, e ad ogni 
modo povera di contenuto. 
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al quale principio siriport'a anche la norma paricidas esto (1), 
di modD che dei crimina più antichi restano sol.o quelli c.om
presi sottD il concetto di perdt~ellio) per i quali ,la giurisdi
zione si riconnette, come abbiamo visto, col potere militare. 

Si noti, inolt're, che, per quanto fornito del potere mili
tare, il re non ha quello di indire la guerra o di st'ringe're 
t,rattati diaUeanza che vincolino la collettività. 

·MOltD interessanti s.ono a, questo riguardo le conclusioni 
a, cui è pervenuto il Frezza (2), ,secondo la. quali sia nell'uno 
che nell'altro caso è presupposto necessario il consenso del 
Senato. Per la dichiarazione di guerra fa testimonianza il te
st.o di Livio I, 32. 9, in cui è riferito il cerimoniale deHa di
chiarazione di guerra, dal quale, espunto il richiamo al iussus 
populi) che il Frezza ha con fondamento considerato un'ag
giunta posteriore al formulario antico, risulta necessario il 
consen·so del Senato. 

Anche la durata vitalizia dei trattati conclusi daI solo 
re e la necessità dell'assist'enza dei patres perchè sia vinco
~ata tutta la comunità, perchè cioè ittoedt~s sia perpetuo, pur 
n.on avendo fondamento testuale, è dimostrata dall'Autore 
in modo persuasivD. 

Ora un capo il quale abbia il SOID pot'ere militare-Ireligio
so, ed anche questo in un certo isenso limitato drul Senato, è, 
a nostr.o avviso, moito più vicino al capo di una, lega politioo
Ireligiosa anzichè a quello di uno IStato: il dictator latinus 
non ha pDt'eri diversi, ,e non diversi doveva, averli quel re che 
i Lucani eleggevanD in caso di .guerra. 

N'è ,questa limitazione di poteri, che in sostanza, riducono 
a ben poca cosa l'autorità del re in pace, può essere spiegata 
dal ca1ra.ttere poco energico comunemente ascritto alla mo
narchia indo-europea (3) di fronte a quello aut'ocrati.co della 
monarchia ass'oluta .orientale; nesun tempera,mento, .sia, Pll
re dovuto alla organizza,zione federativa, potrebbe ridurre 
il potere del capo di uno ,StatD a, queHo che è il potere d'el 

(l) « Sia parimenti ucciso », cfr. sulla discussa interpretazione di que
_ sta sanz:ione ARANGIO-R UIZ, Storia del diritto romano', p. 69, n.1. 

(2) o. c., p. 170 sgg. 
(3) BINDER, Die Plebs, p. 550 ed autmi ivi citati . 
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rem latino. IS:~ c'è l'organizzazionè st'atuale, se esiste una uni
tà politica riconùsciuta come entità a· sè iStante che prescinde 
dai singoli elementi che la formano, se c'è la coscienza, del
l'unico ,organismo politico, le varie sottùunità che lo formano 
non poss'Ùno ricacciare in un ambito tanto ristretto il potere 
del capù di essù. ,se ciò avviene, Isigni:fica. chequeHa coscienza 
non s' è raggiunta, che non esiste unità cittadina (1-2). 

§ 3. - Le funziùni che al ISenato, cùnsideratù come con
siglio d~l re, e il di cui parere pe1raltro non sarebbe vinco
lante (3), si possono fondatamente attribuire sono l ' autoriz
zazioneaHa dichiarazione di guerra ed alla conclusione di 
joedera) e l'interTegnun~, . D,elle prime due abbiamo già visto: 
ci resta da provare qui solo la fondatezza dell' interregnum. 

È nùto 00me questo istituto singolarissim.o sia, stato con
sideratù come un ·semplice rit~ovato dell'ùligarchia del V ,sec. 
per fondarvi le sue competenze esclusive in materia di impe
riwrn .(4), ma a noi sembra che la critica sia andata per esso 
t1r'Ùppù 'Oltre. 'È innanzi tutt.o da .osserva·re che, in sOlstanza, 
4a quanto la tradizione narra sulle :lotte fra patriziato e 
plebe, si può ricavare che il patriziatù, nella ùpp.osizione te
nace ed accanita, non basa mai le sue pretese prer'Ùgative su 
elementi del tutt'O insusisistenti, ma· cerca, sùlo con i su.oi so-I . 

fismi di ' alterare a ISUO profitto la vera natura .delle cose, sì 
che le :sue argomentazi,oni hanno sempre un nùcciùlo di ve
frità, soltanto che queste verità, appartengono ad un ordina
mento pùlitic.o sorpa,Sisato, costituiscono un retJittù in antitesi 
con la nuova cùstituzione . . :ID ciò è v,ero anche per il noto prin
cipio auspicia ad patres rede~~nt. L·' interregnu1n non è in-

(1) In sostanza, neno stesso senso, conclude anche il FREZZA, l. c. 
(2) Tanto meno s,i può ammettere la f-ormula mommseniana della ideale 

sovranità p-op-olare: basteTebbe pensare ,al grado di civiltà che è dat-o ri
costruire per questa ep<J'ca, per esclude're a prior,i ogni idea di sovranità 
popola.re. 

(3) Il 'che se non erriamo, è in contraddiz,ione al temperamento che 
questo <Jrgan<J avrebbe dovuto <Jpp<Jrre al potere del re. 

(4) ROSENBERG, v. re'X, in P - W, p. 70fl a cui accede il LEIFER, o. c' l 

p.90. 
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yentato, ma· il vero significatù di quella formula è alterato 
per fùndarvi Ja. preroga.tiva dell' imperium. 

E ila :vera essenza dell' istituto non ci sembra ~ifficile a 
rin traccia1rsi. 

Già lo HERZOG (1) ha visto a fondamento dell'interregnu·m 
la c'Ùncezione fede ra.Us tic a ; vedremo in seguito in che senso 
essa vada intesa, limitandoci per 'Ora ad osservare che sol
tanto in essa l' interregnum trova ila sua spiegaziùne e la sua, 
ragion d'esisere. 

Già l'O stesso istitut'Ù deH' interregnum in una monar
chia ,...---< ammessa la sua esistenza - in cui non c'è una carta 
c'Ùstituzionale che POSI8a prevedere e prùvvedere ad una, man
canza di designazione, costituisce un elemento sintomatico 
per la individuazione d'ellaooncezione statale . . Se, infatti, il 
potere supremo c'On ~a morte del suo titolare ritorna automa
ticamente, e non in forza di una pa,rticolare norma, ai patres 
tutti insieme, è evi'den'te che una concezione statuale unitaria 
non esiste, che non c'è il soggetto Stat'Ù, a cui .quel potere 
com.pete indipendentemente dalla persona fisica che lo eser
cita, ma 'che quel pùtere c'Ùmpete prop1rio ed esclusivamente 
alla persona fisica, aJI ,quale è stato deferito dai patres. 

Ma occorre appena rHevare che così concepito esso non 
è un mezzo sussidiario che funziona solo in mancanza della 
designazione del ipredecessore, nè ha il significat~o che gli 
viene attribuito in epoca repubblicana. 

Il principio della designazione del predecessore non può 
fùndarsi nè sulla, tradizione (per essa, l'interregntcm, aVlrebbe 
avuto luogo fin dalla morte ,del primo re), nè su quanto avvie
ne_ in epoca repubfiUcana per la, magistratura, suprema. Pe,r 
la prima, inf'atti, l'unica prova a favore, l'esercizi'Ù a turno 
di cinque giorni dell' interregnum e ,la nomina del rem per 
desjgna,zione dell' interrem) non può aver valore per la fal
lacia dei racconti di Livio (Ii, 17, 5) e di Dionisio (2, 57). Che 
principii ed istituzioni dell'epoca, Irepubblicanasiano ·ripor-

. tatia quella regia, ~o dimostra, a tacer d'altro, il fatto che 
Uvio parla di im.peri1,~m e di littori per l'epoca della morte 
di Romolo. 

(1) Rom. Staatsverlassung, I, p. 56, a cui accede anche il FREZZA, o. C. , 
1939, p. 173. 
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Per la sec.onda non bisogna dimenticare che tra, la pre
sunta monarchia latina e la repubblica c'è la dominazione 
e t,rusca, che c.on la tiranni'de milita,re e Je proprie concezioni 
statuali ha certo inter,rotto la' continuità dei principii pub
,blicistici. 

L,a concezione repubblicana dell' interregnum è una so
vrastruttura che deforma l'istituto ,originari.o per farl.o fun
zionare a vantaggio dei pat'rizii, quando esso nella :sua forma 
originaria non potrebbe t'r.ova,re più applicazione. 

Ma c'è anc.ora da osservare che nel suo puro significato, 
mond.o da tutte le def'ormazi.oni .operate dalla olig3irchia ,re
pubblica,na" il principio auspicia ad patres redeunt indica, 
non il ritorno ~dell' imperiWìrl1~ di cui non c'era ancora il con
cetto, ma deHa facoltà di interrogare la volontà degli dei su 
tutt.o ciò che può interessare ila comunità. Funzione quanto 
mai vitale per il principio per cui nessun atto pubblico può 
a,ver iniziu senza la previa presa degli auspicii; principio che 
tanto più è forte quanto più si ,risale indietro e che doveva 
avere nell'epoca di cui disc.ordamo una, f.orza ed un valore 
assolut.o. ,Ed in mancanza del rem uno dei principali affa,ri su 

, cui bisognava pren~dere gli aUS1picia era, certo [a designazi.one 
del nuovo re. Ohe poi gli auspicia fossero presi da tutti i 
patres insiem,e, o che questi esercitassero la funzione a turno 
non conta. 

§ 4. ,--. !Il comizio, la, cui esistenza è attestata dalla sigla 
Q.R.O.F., non si può concepire diversamente che come l'in
sieme deH'eseTcit.o. È probabile che in sua :presenza si com
pisserD alcuni sacrifici (sopravvivenza per il rem sacrorum) 
e fosse convocat,o nel ca,s,o di importanti c.omunicazioni,quale 
ad es. una Ispedizione militare. 

§5. - N.oi abbiam.o dunque in questa presunta mon3Jr. 
chi a una capo munito del solo potere militare-(religioiSo); una 
assemblea . di patres~ cui è deferit'a la designazione ~di questo 
capo e la decisione della dichiarazione di guer,ra come [a con
elusione di trattati vinc.ola,nti tutti i oonsociati; un esercito. 
Ecco i t,re elem,enti ~di cui sarebbe st'ata costituita 'questa pri. 
m,a ~orma di Stato. 
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Si consideri .ora la lega latina ed i SU.oi organi. Su di 
essa ci illumina il noto testo di Oiucio. 

.Np. FlDST. v. praetor. 

Alba dÌlruta usque ad P. Decium :Murem COSo popu-
I.oS Ilatinos ad caput Ferentinae, quod est sub mon
te Albano, consulere solitos et imperium communi 
consilio atC1ministrare. itaque quo anno Romauos 
imperatores ad exercitum mittere oporteret', iussu 
n.omini,s Latini complures nostros in Oapitolio a 
sole .oriente auspicis operan da!re solitos. ubi aves 
addixi,ssent rnilitem illum, qni a communi Latio 
missus esset, illum quem aves addixerant, praeto
rem salutare solitum,qui eam provinciam opti
neret pra~toris nomine. 

lA questo possono essere aggi un ti 

OAT. Orig. II. 

lucum Dianium in nemore Aricino E!ge1rius Baebius 
tllsculanus ,.dedicavit dictator latinus. hi populi 
communiter: Tusculanus, Aricinus, L,a,nuvinus, 
Lammens, IOoranus, Tulburtis, Pometinus1, Ar
deatis Rut'ulus. 

D IONY . III, 34, 3. 

Af a! 'tWV A/X't!Vwv 7tOÀEtç la!/X l1€V oùa€v &7tEltrAv/Xv'to 7t?Òç 
'toùç 7tpÉO'~Etç, ItOtvij a! 'tOU E&VOUç &yO?~V l'I <l>EpEV't!Vep 
7tOt'Y1O'cXl1EVOt ~'Y1cp!çov't/Xt l1~ 7t/X?/XXW?EtV ' Pw l1/X!otç 'tflç 
&?xflç, It/XL /Xù't!It/X tX~?ouv't/Xt auo O''t?/X't'Y1yoùç /Xù'tOìtpcX'tO?/Xç 
El?~V'Y1ç 'tE IttXL 7toÀÉl10U, ) Ayìtov IIou7tÀ!lttOV ÈIt 7toÀewç 
XO?/Xç It/Xt ~7touO'tOV OÙEIt!À~OV ilt A/Xou·'v~ou. 

III DIONY. IV, 45. 

rvoù~ aè: 't/Xu't/X (Tarquinio), 1t?Oet7tE at I &yyÉÀwv ijltew, 
etç 't~v Èv <l>E?EV'tLV<j1 y~VOl1ÉV'Y1V &yO?~V, 'toùç doo{}-o't/Xç 

(1) ,sulla riunione della lega nel bosco del caprut Ferentinae cfr. an
cora DION., III, 51, 3; IV, 45; LIV., I, .50-52; II, 38, L 

Sulla lega latina e la sua organizzazione si veda· MOMMSEN, D. P., 
VI, 2, p. 234 sgg.; BELOCH, o. c., p. 179 sgg. 
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{)?tÈ? 'CQU XQ~VQU 'CWV AOG'C!vwv cruveo?e6etv, ~(1É?OGv 'CtV~ 
O?!crOGç, wç 1te?ì. XQtVwv xOGì. (1eyaÀwv 1t?OGy(1chwv crùv OGù'tQr~ 
~QuÀeucro(1evQç. OE (1Èv oij 1tOG?fJcrOGv, b oÈ TOG?xuvwç OGù'tòç 

a xOGÀÉcrOGç OGù'tQÙç ucr'tÉ?Et. 'Qç oÈ 1tQÀùç €yÉve'tQ ~OG&'Y}(1É
VQ~ç o X?OVQç •••• Tu?vQç 'E?owv~Qç MOG(1tÀ!cp 'te o~acpQ?Qç 
WV, ot~ 'Cijv 1t?Òç 'C~ XQ~V~ cptÀQ'tt(1COGv •••• 

Questa lega aveva dunque un capo (originariamente d'io
tator) che aveva la funzione di guida,re le schiere e compiere 
sacrifici co,muni (1), duce e sommo sacerdote dunque, scelto , 
fra i cittadini delle varie comunità (2); un'assemblea di tutti 
i capi delle comunità collegate presieduta dal dictator) che 
aveva luogo pre,s,so la sacra s,orgente della· dea Ferentina. (3) 
e che discuteva e prendeva decisioni .sugli affari della, lega; 
un esercito comune che combatteva per la, lega ·e che acqui
stava alla Ilega. 

'Non corrispondono forse alla pe'rfezione questi .organi 
della lega ai 3 organi ,della confederazione romana? Identica 
è la funzione del capo, che acquista veraluente autorità in 
tempo di guerra mentre si riduce ad un sacerdote in tempo 
di pac·e : e si noti che la scelta di esso avviene fra. i cittadini, 
forse i capi, delle varie comunità ,come la· scelta. del T'ex tra. 
i patres. Identica la funzione ,(1.1 qnesta assemblea, con quella 
dei patres (si noti la discussione e decisione dell'assemblea 
in DIONYS. III, 34 e IV, 45 con quella competenza del Senato 
che abbiamo visto in materie di dichiarazione di guerra e di 
joedus). E!d infine il comizio .si identifica con l'esercito co
mune. , 

Questo paragone, e lo stesso si potrebbe fa,re anche con 
la lega dei Lucani,parla di per sè stess·o gif!.J un l'inguaggio 

(1) Cfr. il testo di Catone citato; PLIN. N H. VII, 242 per il tempio 
di Diana a Tuscolo: lucus antiqua religione sacratus a Latio. 

(2) Cfr. DIONYS, III, 34 i pretori appartenevano a Cora e Lanuvium; 
Oe . . Mamilius , (DIONY, V, 45) a Tuscolo; i pr'etori L. Annius e L. Numi
sius del 340 a. C. ris.pettivamente a Seti a e Oirceji (LIV. VIII, 3, 9). 

(3) .cfr. DIONYS, III, 34. 51; IV, 45; LIV., I, 50, 1; II, 38; VII, 25 
concilia populor'lllYftl Latinorum ad lucumA Ferentinae. Altri luoghi di con
vegno p·er l'epoca più antica sono l'Afrodisio di Lavinio STRAB., V, p.232 
'KOWÒY o;WY Aa:ttyooy tepòy AfflPo~t't'Yl o nel basco di Diana presso Aricia. 
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molto chiaro e basterebbe da solo a dimostrare il vero stato 
deUe cose. 

,Ma c'è ancora qualche aUra prova,. La tradizione parla 
della festa del Se.ptirnontiurn e gli storki di una città del 
Septimontium)· ora questo Septimontittm non può essere uno 
Btato. A ragione l'Homo (1) rileva che tale denominazio.ne 
si addice ad una lega non ad una città, ma esso non può es
se1re una città nemmeno dal punto di vista, territoriale. Non 
,solo, infatti, Ila città non poteva avere in questa epoca tale 
estensione che ,raggiunse solo. ',dopo molto tempo, nè poteva 
il suo territorio rappresentare un agglomerato urbano., che 
le singole parti sa,rebbero state tra loro divise da paludi e 
boscaglie, ma ciò che più conta., le necropoli dell' Esquilino 
si sa-re b bero venute a tr,ovare nell' in terno della civi tas) con
bro il ben noto prineipio per cui sOIÌ sempre fuori dE;lle mura 
cittadine (2). Pertanto a,nche Ila concezione del Septim.ontium 
come città, già combattuta dal Graffunder (3), ,si dimostra 
inammi,ssibile. 

In base a1le considerazioni fin qui fatte, circa il fenome
no genera:le della costituzione in leghe, sia etniche che lo.cali, 
degli Irtalici ed i caratteri delle istituzioni su esaminate, pos
siamo concludere che la presunta monarchia latina non è al
tro che la. lega politica dei villaggi del PaTatino, E'squilino 
e Oelio.. 

Si spiegano così i poteri del rex) le funzioni del Senato, 
fra cui ,quella precipua. dell' interreg'nurn) che trova la sua 
naturale s,piega,zione solo nella conc·ezione da noi sostenuta, 
per la quale i patres) ai quali ipso iwre gli (J/uspicict r~tornano 
alla morte .del re, vanno considerati come i capi dei villaggi 
confederati, i quali, avendo autolimitato il proprio potere con 
la costituzione della lega, deferendo ad un capo. militare il 
sommo potere di coniando, [sono coloro. ai quali ritorna inte
gro tutto il [oro potere quando ·quel capo muore ed ai quali 
compete provvedere alla nomina di un altro capo comune. 

(1) L'Ital., p. 111. 
(2) Cfr. GRAFFUNDER, v. Bom, in Pauly-Wissowa. ~ 

(3) Il GRAFFUNDER, l. c. nega del tutto l'attendibilità del testo di 
LABEONE riporta.to da FESTO; ma noi crediamo che esso vada intesO' nel 
senso che no~ diam~ al Septimonti'UJfY1J (!Ome lega non come cjttà. 
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Ohe questa nomina a,vvenisse interpretando il volo degli uc
celli è attestato, ci sembra, sia dallo stesso principio. degli 
auspicia (1), sia dall~. inauguratio del rex sacrorum da parte 
del pontefice massimo, calatis comitiis (2). E quest' ultima 
esclude anche, a nost,ro avviso, il principio della designazione 
da parte del predeces:sore, che avrebbe dovuto conservarsi 
proprio per il rex sacronbm,. D'altra pa1rte, il principio della 
desi.gnazione da parte della volontà divina, espressa attra
verso 1'auspicittrn) mentre è consono alla fo,rza, della religione 
ed al suo superstizioso ossequio nell'epoca di cui discorriauio, 
doveva ra,ppresentare anche pratica,mente il mezzo più~dat
to ad evitare incidenti e lott;e fra i patres. 

Quel pater che il volo '.degli uccelli aveva additato, diven
t.ava dunque il rex) il primus inter pares. Potrebbe, forse, 
porsi in relazione con ciò la tradizione che pone la regia di 
ciascun re in Iluoghi diversi e sui diversi colli (3). 

Non è senza valore per la fonda,t'ezza ~d,ella concezione 
qui prospettata della regalità latina il fatto che il Fl'ezza 
sia pervenut:o per l'antichissima. organizzazione politica, in 
linea di massima, agli stessi risultati a, Icui siamo perve
nuti noi. Un re alla cui persona rimane collegato il foecl'u8) 
il Frezza vede non potersi assolutamente pensare come 
il cap'O di uno IStato, di una organizzazione cittadina . . Il 
principio de:Ila, durata vitalizia dei trattati regi, egli osser
va, (4), ci prospetta una Roma unificata ,solo di fatto nelle 
mani di un capo, una R,oma, in cui la coscienza della u~ità 
cittadina è ancora in fieri, mentre è attuale la coscienza della 
pluralità, ci,oè ,.della federazione gentilizia,. E t,rova proprio 
come :si è detto nell'interregn'UJm l'eco di una concezi,one del
la rega.lità come elemento unificatore della federazione gen
tilizia (5). 

tOhe taile lega sia venuta assumendo solo progressiva,men-

(l) Ofr. sugH a.uspicia MO'M MSEN, D. P., I, p. 92; Il, p. 278. 
(2) Ofr. LABEONE, ap. geU. XV, 27, 1; LIV., XVII, 36, 5; ROSENBERG, 

V. rea:: sacr., in P-W. e sulla inaugurati'o in genere MARQUARDT, III, l, 
p. 401 sgg. 

(3) .sOL., I, 21. 
(4) o. C., rp. 172. 
(5) A nostro avviso villaggio e gens,.vanno indicati. 
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·te la composizione di cui attesta Labeone, è non solo nell'or- . 
dine naturale delle .cose, maatt'estato daI fatto che due fra 
questi villaggi, V,elia, e Querquet'ual, figurano nella lista di 
Plinio eome membri della :l.ega, albana (1). 

È da supporre che tale lega sia s'Orta con carattere r,eli
gioso (2) e più che alla .comune difesa, doveva esser diretta a · 
stabilire rapporti di buon vicinato, nel senso di evit3!re fra 
i villaggi limitrofi le recipr,oche razzie, mentre la solenniz
zazione del culto comune dava anche luogo alla possipiIità di 
un mercato su cui sca,mbi3!rsi i pochi prodotti (3), e fors-e 
anche di inter,rompere per qua.lche giorno hl! parca ed umile 
vita. 

AlI'inizio dell' VIII sec. due fattori dovettero influire 
sulla, vita, degli abitanti di questi colli. Lo -stanzia,mento di 
popolazioni sabine sul vicino Quirinale (2); 1'espansione del
l' invasione etrusca che dai paesi dell' Etruria scendeva verso 
il ,sud. 

Il primo costituiva. una ragione di grave preoccupazione 
per la salvezza ~degli armenti, il .secondo minacciava l'esi
stenza .stessa delle persone e ,.della indipendenza, dei villa.ggi. 

L 'uno e l'aUro pericolo non poterono lasciare indifferenti 
i capi dei villaggi, che, in una delle consuete riunioni per la 
solennizzazione della comune festa religiosa, dovettero porsi 
questi prohlemi, più immediato e pressante il l)rimo, meno 

(1) Contro l' identificazione dei Que1"quetulani e Velienses dell'elenco 
dei partecipanti alle ferie latine di PliniQo, rispettivamente cQon gli abi
tanti del Que1"quetuale del Velia, DE .sANCTIS, o. C., I, p. 379, n. 1, ma 
senza addurre i motivi. E nQon si comprende perchè tale identificazione sia 
errata, tanto più che senza di essa quei popoli della lista restano ignoti. 
Nonpo.trebbe essere una ragione per i Q'uerqu.etulani il trQovarli da Dio
nisio, V, 61 menzionati fra i latini che avrebbero prese le armi contro 
RrQoma dopo la cacoiata dei re. Che DiQonisiQo si sia servito dell'antica lista 
dei popoli federati latini per indicare i popoli latini che la tradizione 
raccQontava aver prese le armi contrQo Roma, è ovvio. . .si veda, invece, l'i
dentificazione di lACITO, Ann., VI, 65. 

(2) In questo senso per la lega latina BELOCH, Rom. Gesch., p. 180 sg. 
(3) Sui mercati che si svolgevano in margine alle feste religiose cfr. 

T'AMBORINI, Athenaeum, 1930, p. 480. 
(4) Cfr. PINZA, Bull. Gomm. archeol. com., 1912, p. 90 sgg.; VON 

DUHN, ltal Grraberkunde, p. 471. 
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immediato ma più tragico e catast,rofico il secondo. La via 
-di salvezza non poteva essere che una: l'unione più intima 
dei villaggi per la comune difesa. Unione che poteva incu
tere timore e rispetto ai mont'anari sabini, che poteva, tClar 
!la speranza di una opposizione vitt'oriosa all'urto de.gli inva· 
sori gtruschi. 

Per attua,re questa unione essi non avevano che da unifi· 
care tutte le loro forze sotto 11 eomando suprerrio di un'unica 
persona che guidasse gli uomini armati, così come avveniva 
per la lega latina, il rex. E' data la continua veglia d'armi a 
cui quei rozzi pastori si prepara,vano, e che doveva fin da 
allora contribuire al carattere del rorria,no, questo r,e doveva es
sere vitalizio. Tra i vari mezzi a cui si può supporre abbiano 
ricorso questi capi per ,scegliere fra di essi il capo comune, il 
più natura,le si presenta questo della designazione mediant'e 
gli auspici, che abbiamo visto essere la vera, natura dell' in
terregntlrm. 

iEbbe così origine la prima organizzazione politica di 
quelle genti che dovevano poi imperio regere populos. 

Condizioni economiche e sociali. 

§ 1. - Le ceramiche di epoca V,lllanoviana, trova,te nelle 
tombe a pozzo della necropoli del Germalo (1) e gli altri ut'en
sili appartenenti ad epoche poster1ori trovati nelle t 'ombe del. 
la via sac'ra (2), nelle necropoli del Fagutal ed in quelle degli 
altri villaggi (3), attestano che il più antieo di 'questi si co
stituì sulla cima occidentale del Palatino, sul Germalo, al 
più tardi nel X secolo (4). 

L,a tradizione che pone la, culla di Roma sul Palatino (5) 
trova, pertanto, una sorprendente conferma negli scavi air· 
cheologici, tanto più che proprio sul Germalo essa pone gli 
antichissimi monumenti rif8'l'entisj all'origine di Roma: le 

(l) Cfr. VAGLIERI, Not. scavo ant., 190.7, p. 197; Nuova, Anto,z" 190.7, 
p. 314 sgg.; GRAFFUNDER, V. Rom, in P-W. 1014-16 e la letteratura ivi 
citata; HOMO, Rome antique, p. 35; L' !talie, p. 95; FRANK, Roman Buil
dings, p. 10.1. Contro i risultati del VAGLIERI, PIGORINI, Rend. Ace. Line., 
190.7, p. 669 sgg.; 190.9, p. 249 sgg. e più recentemente GROH, Athenaeum, 
1929, p. 322 sgg. 

(2) Cfr. i rapp()'rti di EONI, in Not. scavo ant., H. 190.2, p.96 sgg.; 
1903, p. 123 sgg. 3. 375 sgg.; 190.5, p. 145 sgg.; 190.6, p. 5 sgg. 253 sgg.; 
1911, p. 157 sgg.; HULSEN, Die neue Asgr., p. 199 sgg.; PINZA, O. C., p. 
273 sgg.; HOMO, Rome ant., p. 115; L' !tal., p. 94. 98. 

(3) Cfr. PINZA, O. C., p. 43. 248. 
(4) Ofr. VAGLIERI, OC. c., p. 197, 455; HOMO, Rom,e ant., p. 4; GRAF

FUNDER, L C. 

(5) Cfr. LIV., I, 7; PLUTAR., Rom., 3; VARRO, de l. l., V, 164; FEST., 
v. Roma, V. 266; TAC., Ann. XII, 24; DIONYS., I, 87; GELL., XIII, 14. In 
genere anche gli storioi l'accettano, cfr. NIEBUHR, Rom. Gesch., p. 235; 
/SCHWE'GLER, Rom. Geseh., I, p. 441; MOMMS'EN, Rom. Gesch. 9, p. 47; 
GRAFFUNDE,R, o:c. C.; HOMO, L' !tal. p. 97; DE SANCTIS, O. C., I, 187; PAIS, 
O. C., II, p. 268. 

Fra col(),ro -che dissentono, cfr. NISS'EN, !tal. Landeskunde, 2 II, p. 495; 
D'EGERING, Philolog. Wochensehrift, 1930., p. 1645 sgg.; KORNEMANN, Klio, 
190.5, 82, 2, i quali pong()no il nucleo originario di Roma sull' Esquilin() e 
sul Q,uirinale. Uontra cfr. le osservazioni del GRAFFENDER, l. C. 
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scalae Caci) il Lupercal) il ficus ruminalis) la tomba di Acca 
Larenzia (1). 

Costituzione di un'avanguardia del mondo latino di fron
te a,l pericolo dell' invasione etrusca (2), costituzione di un 
posto militare e centro di traffico commerciale ,sono i motivi 
predominanti che sClrittori antichi e m'oderni attribuiscono aJ
lacostituzibne di questo villaggio. 

Cicerone (3) elogia Romolo per aver saputo scegliere per 
la fondazione di Roma un luogo che pe!r le sue condizioni 
toOpografiche era destinato a clivel1tare la sec1edi un ÌJnpero; 
Tito Livio (4) raochiude tutte le prerogative del luogo, nella 
frase finale del discorso di Gamillo, di,retto a stornare l'idea 
di abbandonare Roma per V,eio: ad i1wre1nenturn urbis na
turn 1.frnice locwm. Ed i moderni considerano la posizione di 
Roma non menoO vantaggiosa degli antichi, sia come centro 
di traffico per essere il nodo vitale delle vie che coOnducono 
dalla Sicilia aUe A:lpi (5), sia, per costituire per la, vicinanza 
al mare, la situazione sul fiume ed ai confini fra, 'il L,azioO, la 
Etruria e la :Sahina l'unico posto attoO a servire da fortezza 

(1) DIONYS. I, 79; SERV., Aen. VIII, 343; OVID., Fast. III, 375; VELL., 
I, 15; cfr. HULSEN, Topogr. I, 3, 37; RICTHER, Top., 35, 133; LIv., I, 5; 
FEST., 258. Ofr. PAIS, Ancien Legends, p. 229 sgg. 

(2) Cfr. HOMO, L' !t., p. 97; BESNIER, · N.R.H., 1934 p. 425. 
(3) de rep. II, 5: Qui potu,it igitur divinu,s et utilitates conplecti ma

ritimas Romulus et vitia vitare, quam qUiod urbem, p'erennis amnis et ae
quali bus et in mare late influentis posuit in ripa? quo posset urbs et ac
cipere a mari, qu.o egeret, et reddere, quo reduooa,ret, eodem,que ut flu- · 
mine res ad victu,m, cultumique maxime necessarias non solum, mari absor
beret, sed etiam invectas acciperet ex terra, ut m,ihi iam) tu,m divinasse 
ille videatur hanc ~trbem sedem aliquando et domum, s~l!mmio' esse imperio 
praebihtra,m..... locumque delegit et fon,tibu'oS abundanteml et in regione 
pestilenti sal~ltbrem, ; colles enilm, sunt, qu,i c~tm perflua.rn,tur ipsi, tumi ad
ferunt umbram vaUibus. 

(4) V,54, 4: non sine ca~~sa dii ho.minesque hu,ne uTbi condendae locum 
delegerunt, saluberrimos colles, flumen oP'P0rtunum quo ex mediterraneis 
locis fru:gesdevehantur, quo' maritirl?,.i comrmeatus accipiantur, mare vici
num ad com'moditates nec exposit~tm nimia propinquitate ad pericula, 'clas
sium externarum, regi'onem ltaliae m.edia,m, ad incrementum urbis natum 
unice locum. 

Unica voce discordant-e per l'antichità, STRABONE (V, 3, 2-7) che la 
considera iv1 fondata Jer necessità. 

(5) BÉRARD, Rev. Paris, 1903, p. 877 sgg. 
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e da centro. di traffico; giungendo perfino a trovUJre nella 
sua posizio.ne centrale sul ,Mediterraneo il segreto della sua 
potenza (1). 

In reaTtà,. sia i motivi che ne avrebbero determinat:o la 
costituzione, :sia quelli che avrebbero determinato la scelta 
del luogo si mostra,noO inattendibili. 

'T['anne le co.ndizioni di una relativa ,salubrità per l'al
tezza della, colHna, for!se de.ll' abbobndanza, delle ac,que, in 
ogni modo della loro immediat.a vicinanza, e della naturale 
·difesa costituita dalla rigidità delle Irocce e da,lla profondità 
delle paludi, Ispesso impraticabili - difesa-- ehe nell'epoca di 
prede e ra,zzie di bestiame doveva essere tenuta presente an
che non tra,ttandosi di coloOnia militare - nessun altro mo.
tivo potè allettare od indurire gli antichi pro..genitori dei Ro
mani a stahilitre la loro sede sul Palatino. 

lA' chiunque avesse voluto fondarvi una colonia milita,re 
o anche semplicemente un villaggio non potevano prospet
tarsi le altre oondizioJ).i che rilevava Cicerone e che ritengono 
i moderni. 

Il prendere in 00nsidera,zione la posizione su di un fiume 
navigabile ed in prossimità della costa" che, dandole tutti i 
vantaggi della città costiera" la, preservava dai danni ,della 
pirateria; Ila possibilità ,.di ricevere per mare D per via flu
viale tutti ~ prodotti che le bisogna,vano e poter esportare i 
propri;, la situazione al confine :f5ra il Lazio, la SUibina e PE
truria ehe ne avrebbe costituito il naturale centro di Iscambi 
e di traffico commerciale, presuppongono un regime econo-

, mieo e di scambi coOmmerci"ali che tutti sanno come il L,azio 
fosse ben lungi ,dall'avere (2). 

(1) NISSEN, Landeskunde, II p. 489; v. contra BSNIER, o. c., p. 424. 
(2) Sullo statO' economico del Laz.io in quest' epoca, cfr. BESNIER, o. c. 

p. 421 sgg.; ADAMS, A study in the commerce 01 Latiurrn fr01rlA the 
early i1'on age trough the sixth cen,tury; TOUTAIN, L'economie antique; 
HOMO, L' ltal., p. 92 sgg.; MODE.STOV, Introduction à l'hist. roml., p. 240; 
PAIS, o. C., II, p. 246 sgg.; DE FRANCISCI, o'. c., I, p. 101 sgg.; BARBAGALLO, 
Roma, antica, I, p.19. . 

Il LaziO' non era nè un paese indust·riale che avesse bisogno. di eS,por
tare i suoi manuf,atti, nè un pa,ese agricolo che avesse bisogno, di esportare 
i suo,i prO'dotti, nè era un paese, ,importatore, come dimostrano' i pochissimi 
oggetti importati di scarso valore tr9vati nelle ne ero poli albane e romane 



-114-

Questa posizione vantaggiosa non ha potuto svela/rsi che 
aU'occhio esperto dell'etrusco commerciante e navigatore. 

. Questi motivi economici e commerciali cadono dunque, 
sia come ragione della costituzione che come scelta, del luogo. 

Resta quale motivo pr'Ùbabile della, costituzione, la ne
cessità di fondare una colonia militare, un posto ava,nzato 
della latinità di fr'Ùnte all' Etruria,. ·Ma anche quest'Ù dà adito 
a forti dubbi. È da ,ritenersi, infatti, che nel X secolo, ,epoca 
a cui risale al più tar(li il villaggi'Ù del Germal0, il perioolo 
etrusco si potesRe prospettare ai latini dei monti albani? 
Qualsiasi origine si voglia ascrivere agli Etruschi, la 10r'Ù 
mi~razione in Italia o il loro arrivo nella zona cisalpina ,si 
fa generalmente (1) risalire tra l' 1r e il 10° secolo e dato 
che, secondo le diverse opinioni, dovettero prima scacciare 
gli Umbri dalla Toscana donde l'invasione si dilatò nell' I
talia settentrionale o cent'rale, ovvero assoggetta/re prima 
l'Italia settentrionale e centrale, il pericolo era nel X sec. 
inesistente, D almeno prematuro per i Latini. 

Noi crediamo che appunto l'antica età della sta·zione del 
Ger,maJlo renda molto attendibile l'ipotesi avanzata. molti an
ni o.r sono da,l Guidi (2) ; che « Roma sia sorta man mano per 

(per queste ultime anche nelle necrO'pO'Ii del forO', di cui le più antiche ap
partengO'no al VIII sec., si incontra povertà di suppellettili che possono 
essere s,tate importate). Cfr. i vari rapporti citati di "BONI; per le albane 
Cfr. Anmali dell' Ist. di COTrispo'ndenza arcn eolo 1867 p. 5-72, 1871, 139-79; 
NM. scavi anl. 1902 p. 135-198; PINZA, Bull. COmJm. archeol. com. di Ro
ma, 1900 p. 147-219; MONTELIUS, La civilisat. primo en ltalie depuis l'intr. 
des m,étawx, II 657-690; MODESTOV, OC. c., p. 242 sgg. 

Il r.revere, inoltre, non doveva essere navigabile per la fOTte corrente 
e l'abbondanza delle acque che scendevano dai fO'Iti boschi dell' Appe.nnino.' 
Cfr. in que-sto senSo ADAMS, O. c., p. 30; FRANK, Stor. econ. di RomYJ" 
pago 26. 

(l) Cfr. DE FRANCISCI, O. c., I, p. 78 e letteratura ivi citata; PAIS, 
O. c., p. 370; 'BONFANTE, Storia del dir. rom., I, p. 38 n. 2; DE SANCTIS, 
O. C., I, p. 139; KORNEMANN, Klio, 1905, p. 85; KOR~E" Vochenschr., 1903, 
p. 645; PARETI, Le origini etrusche e V. Etr'U<schi in Enc. Trecc. Espressa
mente il GRAFFUNDER, O. C., dichiara che, all'epoca laziale delle antiche 
necropoli del Germalo, gli Etruschi non erano venuti in Italia. 

(2) Bull. Gomm. Archeol. com. di Roma, 1881, p. 65-68. A favore di 
questa tesi PAIS, o. c., II, p. 246; HOMO, L' !tal. p. 36 ed in questo senso 
anche LUGLI, V. Roma in Enc. Trecc.; BESNIER, o. c., p. 427; GRENJER, 
Mélanges d'archeol. et d'hist. 1905, p. 323 sgg.; PIGANIOL, Gonq., p . 38. 
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il ,sofferniarsi di pastori che, seguendo il corso della ·Miarra
na" scendeva,no e risalivano coi 10r'Ù greggi il piano che de
clina dai monti albani » • 

T'utta una serie di indizj è a favore di ,questa opinione. ' 
Miti e leggende, deità e .cerimonie reiigiose, attestazioni [et
t~ra,rieed archeologiche, mezzo di scambio e caratteristiche 
del ,suolo, depongono tutti per un carattere eminentemente 
pastora.Ie di questi primj abita.t:ori dei colli romani. 

Pastore era il popolo albano, da cui i Romani sarebbero 
discesi; un pa,store raccoglie i gemelli ai piedi del Palat-ino; 
€;ssi stessi diventano pastori delle greggi dei re di Alba; pa
st'Ùri sono j primi uomini che Romolo ,ra,ccoglie nella città (1). 
Nel giorno della festa della dea Pale -si celebra la fondazione 
di .Roma. 

Il lupo, sacro totem) ad'orato nel culto dei Lupercalia)' 
.Fauno, il dio caprone, protettore -delle greggi e degli abi
tanti de'l Pialatino, i cui oracoli si manifestano nelle voci mi- . 
,steri.ose delle foreste, anch' esso adorato nei Lupercalia (2) ; 
Pales e la dea Forda) Caco -e Oaca (venerati sul P,alatino in 
un sacello ove il fuoco ardeva perennemente) (3), con ,Giove e 
~farte (4) e Giano, costituiscono i più importanti dei primi-

(l) D'IONYS., I, 39; L,IV., I, 6; V,53; VARR. R.R. II, l, 9: Rorrtlanorum 
vero popultt.m a, pastoribttis esse ortum, quis non dicit? Qu,is Faustulwm 'ne
scit pastorem fuisse nutricittm. qui Romulu'f'fU et Remum educavit? Non 
ips.os quoque fuisse pastores obtinebit, quod Parilibus potissimurro condidere . 
u·rbem.l? 

(2) VARR., de lo lo, V, 85; VI, 13, 34; LIV., I, 5; DIONYs. I, 79; OVID., 
Fast. II, 267; V, 101; Fast. VLIII, l; PLUT., Roml. 21; ARNOB., III, 23; 
SERVo ad Aen., VI, 775. 

(3) SERvo ad Aen., VIII, 190. 
(4) Marte è .considerato da alcuni scrittnri come deità agrico,la, p. es. 

dal DE SANCTIS, o. C., I, 268, per il quale il concetto di deità guerriera sa
rehbe posteriore. Ma l'invocazione di Marte nel carme degli Arvali non 
può attestare per l'epoca delle origini , non potendo appartenere gli Am
barvaHa, per l'estensione del territorio su cui si compiono, nè al villaggio 
del Oermalo nè alla città quadrata dell'opinione ,comune, mentre Marte 
cOlme dio della gue·rra è venerato sul Palatino e come tale riceve l'appel
lativo di Gradivus · (Serv. ad Aen. III, 35, il PAIS, o. C., II, p. 346 n.l 
riconnette questo titolo con il testo di Diomede III, p. 476 in cui parlan
dosi del dio Inuo, si dice che s,i muoveva concitato cursu capraernJore quo
tiens praedatoria vice grassaretur) e si identifica oon l'ha,sta (cfr. i testi 
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genii (1), mentre gli dei dell'agricoltura sono di origine po
steriore (2), 

E~ il culto delle foreste e le libazioni fatte col latte com
pletano questi tndizi di vita pastorale (3). 

La [eggenda troppo conoorde con questi culti fa supporre 
in essa un nucleo di verità e non è, forse, da scart3Jre l' ipo
tesi che i primi storici greci e sicelioti che la formulavano ab
biano trovato nella popolazione il ricordo di un ()riginario 
stato pastorale, sul cui fondamento -elaborarono la leggen
da (4), 

in MARQUARD1:, o. c., l , p. 8 n. 2). D'a.ltra pa.rte, è più logico che da dio 
della. guerra sia. passato a proteggere dalle incursioni del nemico le messi , 
anzichè viceversa. 

(1) Anche la loro concezione naturalistica e le loro denominazion'j si ac· 
cordano con ciò; per Iuppiter cfr. AUG., d. C. d. VII, 11 rumtinus; PLlN., 
N. H. XVI, 37 j e VARR., de l. l. , V, 49 fagutalisj VARlt. ibid .; FEST. 976, 
l'iminm; CIO.) ad fa'm., VII, 12j GELL. N. A. I, 21, lapis. Sulla identifi
cazione di Marta con la lancia e forse col lupo stesso, cfl'. PAIS, o. c., II, 
pag_ 342. 

(2) Il culto di POn1X,lna fu tl'asmes.<;o da Laul'ento; .j1 tempio di Flora 
era. fuori del pomeriwml del &e1Jtinwntium ed anche della città. delle 4 re
gioni; la festa delle Sem,enti1!ae e connessa dalla tradizione col re Se.vio 
Tullio, col quale siamo nel periodo etrusco. 

(3) TI D'E SANOTlS, o. c. II, p. 465 che r itiene l'originario carattere n.eI 
l'ornano a.gricolo e solo sussidial'iamente pastorale, obbietta che il nome 
del Palatino, che sembra ricollegarsi con la. dea pastorale Pale, la festa. 
delle PariHe e il culto di Luperco non bastano a mostrare che il Palatino 
fosse soprattutto sede di pastori, poichè antichissi mo è pure il culto di 
Conso, dio agricolo, in cui onore si celebravano le Cons'lJalia., e che aveva 
un altare ai piedi del Palatino. 

Questa osservazione non è, a nostro avviso, convincente, sia perchè 
questi elementi trovano l',iscontro in altri che li confermano, sia. perchè 
il culto di un .solo dio agricolo di frOllte ai diversi pastora.li starebbe tut
t'altro che a, dimostra.re la preminenza dell'agricoltura sulla pastorizia. 
Ma, inoltre, la posizione delJ'a ltare del dio Conso ai piedi del Patatino, 
sulla valle Murcia presso i l Celio, completamente fuori della cerchia. dei 
pr imigenii monumenti che son tutti sul Germalo, ed nuche fuori del pome-
1'ium deUa città. quadrata., attesta a nostro modesto flvviso, che questo 
culto è più recente di quelli di natura pastorale. 

(4) Timeo, p . es., uno dei primi che, con Geronimo di Candia., espose 
la. storia. romana (DrONY8, I, 6) si era recato nel Lazio ed a. Roma per rac
cogliere notizie (POLIn. XII, 4, 6), avrebbe potuto attingere da esso. E 
da lui , è noto, attinsero non poco i più antichi annalisti e Varrone. 

I 

I 
~ 
I 
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Certo questo motivo si ritrova costantemente in tutta la 
letteratura. Vrurrone (del. l. V,53) ricorda la connessione 
posta da Nevio fra Palatium e Balare: itaque Naevi1.t8 B,,
latium appellat) connessione che ricorda anche Festa (220): 
Palatium ... quod ibi peC'Us pasoens Balare oonsueverit (1). E 
Livio (2), Catone (3), Plinio (4) pongono in rilievo il carattere 
pasto,raJe dei R.omani antichi, che viene anche riconfermato 
dal fatto che secondo la tradizione tutte le guerre comincia
vano per razzie :di animali (5). 

Ancora una delle tre porte di Roma, proprio quella che, 
immettendo nella Velia, portava sulla. via dei pascoli estivi, 
aveva il nome di Mugonia (6) . 

Tutto ciò direbbe già qualche cosa di persuasivo, nia 
molto di più esso dice se si pone in relazione con due dati 
dei quali sarebbe difficile dubitare: la natura del primiti
vo mezzo <li scambio; il carattere boschivo del Palatino e dei 
colli romani in genere. 

Il mezzo di scambio costituito dai capi di bestiame, in 
cui consistevano le stesse ammende più antiche, parla. un lin
guaggio chiaro (7) : nelle comunità antiche non pastorali, esso 
è costitilito da oggetti dispaJ'ati, non da bestiame (8). La 

(l) Cfr. GRAFFUNDER, L c. 
(2) I, 4, 8; II, 14. 
(3) op. Cro. de off·, II, 25, 89. 
(4) N. H . 18, 11 cfr . anche VARRONE, de T. r ., II, l, 9. 
(5) LIV., II, 11. 23. 50; III, 6, 2; DroNYB, VIII, 12. 73; IX, 14. 20. 67. 
(6) VARR., de l. I., V, 164. 
(7) FEST., p. 202; VARR., de r.T.) 2, l, 9; FEST., epit ., 24, 144 ; PLIN., 

H. N. 33, 7; Cro., de rep., 2, 9, 16 per le multe; sulla pecunia F'EST., p. 
213; ·VARR., de l. l . V, 95: pecus a quo pecunia universa, quod in pecoTe 
pecunia tum consistebat pastori bus ; COLUHBLLA, de r. T., 6 praef.; OvID., 
Fast. 5, 281; PLUT., Pobl. 11. Cfr. MARQUARDT, OriO. financ., p. 2 sgg. 

(8) Nell' Egitt-o -dei, Faraoni i tributi per il re, per i magnati ed i fun
zionari , ai quali apparteneva il suolo e la campagna, erano riscossi in pro
dotti della. terra e gli stipendi e le pensioni della- corte erano pagati in na
tura. Cfr. MEYER, 1!."Rtw. p. 702 ed il frammento dei libri di conti della 
Corte regia a p. 744 sgg. 

Le rappresentazioni delle tombe mostrano scene di mercati, dove i 
mercanti vendono pesci, cipolle, unguenti, utensili etc., e il pagamento 
si fa con catene, cassette, sandali. Cfr. ERMANN, Aegyptefl, im aoyptischen. 
Leben in Altertwm, p. 654 sgg. 

c. 
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ricchezza è negli armenti; e se ciò avviene in un'epo.ca già 
di molto. più avanzata di quella in cui il villaggio. del Ger
malo. :so.rgeva, tanto. a maggio.r ragio.ne do.veva avvenire in 
questa. 

Infine, le co.n~izio.ni ~del SUo.Io. ne danno. la più ampia co.n
ferma. 

'È ~o.t'o. (1), co.me esso. fo.sse, anche nella pianura, rico.
perto. d;t . estese foreste, di cui si serba,va il ricordo., in età 
sto.rica, nei bo:schi e selve sacre e di cui attestano. i no.mi di 
a.]cuni degli stessi villaggi, quali il Fagu.tal) il Viminal) il 
Querquetual. E si può imm'aginare quale do.vesse essere in 
tempi antichissimi l'estensione di queste fo.reste se ancora 
nel III sec., do.Po che tante costituzio.ni di città e di co.Io.nie 
avevano do.vuto. o.perare numero.si disbo.scamenti, rI'eo.fra
sto. (2) considerava il Lazio. co.m,e una delle regioni più ric
che di legname. 

:Queste selve, trattenendo. l'umidità, favo.rivano. una gran
de produzio.ne di foraggio., che Dio.nigi di Alicarnasso. (3) dice 
abbo.ndante d'inverno. co.me ~d'estat,e. 

' Oo.lli rocciosi, rico.perti di ho.schi, circondati da paludi e 
~erreni aoquitrino.st(4), ecco. le co.ndizio.ni dei Co.lli ro.mani in 
genere, del Ge,rmalo. in ispecie. 

In Grecia nell'epoca omerica si baratta.vano le merci, e si adoperavano 
anche il bue e la pecore come .misura di scambio, ma insieme ad essi an
che pre,ziosi vasi di bronzo, tant'è che la moneta non prese il nome dai 
capi di hestiame, MEYER, o. C., p. 19. 

(1) Ofr. DIONYS., II, 50; PLIN. H. N., XII, 3; XVI, 36; VARR. de l. l., 
49-50; LIV., I, 30; II, 17; VARRONE, 50; OVID., Fast. I, 243 sgg.: hie ubi 
nunc Roma. est, in caedua. silva virebat tantaque res paucis pascua bubus 
erat. LIV., V,54, 9: eu·m in his locis nihil praeter silvas paludesque essete 

,sull'estensione di questi boschi cfr. FRANK, Stor. econ., p. 11; PAIS, 
o. c., II, 268; BESNIER, O. c., p. 428; LUGLI, l. c.; MARIANI, Bull. Oomrruiss. 
arch. di. Roma, 1896, p. 54 sgg.; HOMO, L'Italie, 84; DE FRANCISCI, o. c., 
I, 101 sgg . 

. (2) Hist. plant., V, 8. 
(3) II, 2, 1. 

(4) ISulle inondazioni del Tevere cfr. NISSEN, Landeskunde, I, p. 254; 
. PINZA, Monum. cit., p. 8 sgg.; MARIANI, o. C., p. 54; HOMO, L'Ital., p.84. 
Properzio ed Ovid:io conservano il ricordo delle maremme malariche som-

d
,· , 

merse ' Inverno dalle piene del 'l'evere, al posto occupato più tardi dal 
Fo,ro e dal quartiere del VeJabro. Cfr. BESNIER, o. c., p. 428. . 
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Si può Co.mprendere co.me tali co.ndizio.ni, specialmente 
se fosse vera l'esistenza di foraggio. di estate e di inverno. che 
asserisce Dio.nigi, do.vessero. eSlsere allettanti per dei pasto.ri, 
ma in nessun modo per gli agrico.ltori, che nella lirriitata su- \ 
perfi-cie e natura ro.cciosa del colle, nella, grande estensione 
delle fo.re~te e nelle paludi del piano. no.n Po.tevano. tro.vrure in 
alcun mo.do. condizioni favorevoli all'agrico.ltura (1). 'T'a.nt' è 
che So.lOo una co.lo.nia militare, se ta.le ipo.tesi no.n .si mo.strasse 
inaccettabile, Po.trebbe -spiegare la scelta del luogo. 

L'ipo.tesi '.del 'Guidi ha dunque ila più grande pro.bahilità 
di co.gliere il vero. C'he i pasto.ri ' Albani, i quali nell' inverno. 
do.vevano. abbandonare ilo.ro monti per condurre le ~reggi nel 
piano., abbiano. tro.vato. conveniente fermarsi sul Palatlno., 
ove probap.ilment,e erano già so.Hti trasco.lI'rere l' -inverno., è 
ipo.tesi quanto. mai attendibile. Oo.sì quelle che erano. sedi 
temporanee di alcuni pastori si trasformaro.no in -sedi perma
nenti di poche famiglie, alle quali altre se ne aggiunse,ro. man 
mano., fo.rmando. il picCo.Io. epo.vero. (2) villaggio. del Gerrrialo.. 

Il 'perchè, Po.i, entro. l'aggruppamento. dei co.lli 'situati 
sulla bas,sa sPo.nda ,del Tevere, i pastori albani abbiano. scelto. 
il Germ3!lo. per Po.lI'vi le ,lo.ro. umili capanne, si può anche 
spiegare per il sicuro rifugio che la naturale oo.nfigurazio.ne 
del .Palatino. o.ffriva co.ntro. le razzie di bestiame, uniche guer
re del tempo., bastando. -sbarrare il passo. della, V,eli a, perchè 
1'interno. fo.sse al -sicuro., mentre attiraverso. di essa era la
sciata, in ogni tempo., la via aperta ver,so. l'interno. (3). E del 

(1) E anche da osservare che se il villaggio fosse stato ·costituit~ da 
agricoltori, data la cultura estensiva, con l'aumentare dei membri esso 
avrebbe dovuto estendersi almeno a tutto:il Palatino, sul quale, invece, si 
stanziarono altri due villagg,i· indipendenti. 

(2) Cfr. i citati rapporti del VAGLIERI. 
(3) E ,questa una giusta. osservazione dell' HOMO (o. c., p. 97) che può 

valere ·contro coloro che indicano come sede più adatta l'Aventino. I colli 
romani emergevano come isole dalle paludi, s'pesso impraticabili, e l'Aven
tino anche se disabitato (abitato dai Liguri lo ritiene l' HOMO, L c.) ri
maneva completamente isolato e poteva avere tagliate. le comunicazioni 
{)on l'interno. Pericolo nel quale non poteva incorrere il Palatino, per 
l'istmo della Velia, collegato all' interno. E, quindi, alla guardia del Te
vere aggiungeva questo vantaggio, ,di modo che anche se la costituzione 
fosse stata fatta per ragioni militari, non si sarebbe potuto, scegl,iere, en
tro quella cerchia, un posto più adatto. 
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Palatino la parte da preferirsi era senza dubbio l'occidentale, 
la più vicina al fiume e quella che immetteva di,retta,mente 
nel,la V~lia e che ne permetteva, pertanto, meglio la vigilanza 
e la dife'sa. 

~questo primigenio villaggio del Germaloaltri se ne 
'aggiunsero nel cors.o dei' due se00li che precedetter.o l' :~nva

sione etrusca (1), sullo stesso colle e su quelli vicini. Villaggi 
situati, sec.ondo il costume dei Latini (2) e la necessità del 
clima, sulle al ture, ~di piccola estensi.one e popola,zi.one (3), la, 
cui f.o['mazione, oiltre che alla bontà del pascol.o, potrebbe 
ascriversi alla sovrapopolazione, che ,secondo alcuni scrittori 
si sarebbe formata nel Lazi.o pr.oprio in questa, ep.oca (4). 

Quale la vita economica e sociale di questi villaggi? 
,Molti m.otivi fanno ritenere che essi abbiano se,rbato fino 

alla dominazione etrusca la loro origin3!ria economia pasto
rale, nel senso ehe se anche qualche basso cereale, quale il 
farro, fu coltivato, questa eoltivazione (probabilm,ente limi
tata aJ piceolo spa.zio int'olrno alla capanna.) fu ben poca cosa 
e dov,ette limitar,si al pur.o bisogno dell' alimenta.zione fa
miHare, bisogn.o anche m.olt.o scarso, poichè l'alimentazione 
dovette essere costituita prevalentemente dal latte e dai suoi 
Isottoprodotti, perchè :la p'ttls non potrebbe considerarsi aver 
avuta la ,stessa funzione della focaccia D del pane. 

Ora la persi,st'enza dei capi di bestiame quale mezzo di 
scambio, fino a ,qualche tempo dopo la costituzione della ci
vitas) se le più antiche ammende, che la presuppongono, con-

(1) Sulla formazione di essi cfr. H01IW, L'Ita.l., p. 90. Giustamente 
l'Homo osserva che questi villaggi sono tutti situati sulla via che con
duce ad Alba ed ai plliScok estivi. 

.su di essi ·cfr. anche PIGANIOL, Essai sur les orig. d. R., p. 18. 289. 291. 
(2) Sulla fo.rma di sta.nz,iamento in villaggi de~ L,az'Ìo più frequente 

che quella in casolari isolati, anche praticata in Italia cfr. D'E FRANCISCI, 
o. C., I, § 2 sg.; PIGANIOL, O. c., p. 220; DE SANCTIS, o. C., I, p. 177 sgg.; 
PAIL, O. C., II, p. 274; e sulla s'celta di alture HOMO, o. c., p. 88 sgg.; 
PAIS, l. c. 

(3) Cfr. HOMO, o. c., p. 103. Sulla civiltà di questi villaggi nella pri
ma epoca del ferro, PINZA, O'. C., p. 579-705. 

(4) FRANK, American Economie Review, 1919, p. 267 sgg.; Storo econ., 
p. 8 sgg.; H9MO, l. c.; DE FRANCISCI, o. c., I, p. 90. 
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stano di essi, è una chiara prova della conservazione della 
economia ,pa.storale fino alla, ~d.omina.zione etrusca. 

Inoltre la costituzione di nuovi villaggi vicino a quelli 
già preesistenti indica che quest'i non si era·no mutati in vil
laggi ag,ricoli, poichè con l'aumento della popola.zione av~eb
bero d.ovut.o espandersi, data· la f.orma di cultura· estensIva. 

Per le predette condizioni del suolo, infine, una ,società 
agricola col m.oltiplicarsi della popolazione avrebbe dovuto, 
per, forza di cose, p,rocurarsi terreno arabile e, poichè il t'er
ritorio ~del pian.o pullulava di picc.oli villaggi, ciò non sarebbe 
potuto avvenire se non con le armi. Ma ciò non avvenne. 
È vero che la trad;izione ascrive ' ai re latini, già a comincirure 
dal primo, conquiste di varie località: Antemnae) Oaenin~) 
Orustu'finerium,) Fidene) Yedullia a Romolo (1) ; Alba a Tulho 
Ostilio (2); Politoriu,m) Tellene) Ficana e 111 edullia ad 'Aneo 
Marzi.o (3) a cui è ascri tt'a anche la colonizza,zione di Ostia, , . 
ma nessuna di queste conquiste ha a suo favore la verOSI-
miglianza (4). Ad' ammetterle osterebbe già il rilievo del
J',Homo (5) circa l'inattendibilità che n 'orna, D il ISettim.onzio, 
abbia esteso di tanto il suo dominio da conquistare Orust'tt
merium ed Alba ed arrivare al litorale niediter,raneo, senza 
prima ess:ersi annesso il Quirinale ed il Campidoglio. 

Ma per 'quelle di cui si conosce la ubicazione e l'esistenza 
in epoca posteri.ore, la fallacia. delle predette n.otizie è piena
mente dimost1rata. Per FHiene e Orustumerio è noto che esse 
furono conquistate SOl.o alla fine del V secolo; ma anche per 
Antemnae) di cui con Oaenina una diversa tradizione riferisce 
la conquista s.olD ,.dDPO la cacc;iata dei Tarquini, si può faci~
mente rilevare che la ,sua conquista presuppone l'annessione 
del 'Quir:ina,le. F:orse anche Caenina doveva essere ,su questa 
Iinea essendo [.icordata Ila sua conquista con quelle di Antem-, 
nae e Orustumerium. Per Alba la falsità della notizia è sve-

(1) DIONYS, II, 35, 53; LIV., I, lO. 11.14; PLU'r., Rom. 23. 

(2) LIV., I, 29. 
(3) DIONYS, III, 37; LIV., I, 33; CIC., de rep., II, 18, 33. ." 
(4) Su queste conquiste cfr. BELOCH, Rom, Gesch., p. 166 sg. che Tl-

tiene la maggior parte come antiche, ma senza poter stahilire ~e appar
tengano o meno all'epoca a cui sono as:critte. Così anche PAIS, o. c., II, 

p. 255. 
(5) O. C., p. 113. 
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lata dalla Isostituzione di RlOma ad essa c.ome capo della lega 
latina; è questa una evidente antic.ipazione di qua,nto avven
ne Isolo dopo la guerra latina oal più presto con la c.onquista 
degli E~rusc.hi. Nulla sa,ppiamo della sua c.aduta, e non è forse 
da esc.ludere l'opinione del Pinza (1) che essa sia Istata di
,strutta da una eruzione dei vulcani albani. 'Ma ise si volesse 
. ritener vera la notizia, ciò sarebbe una conferma della nostra 
opinione, poichè, come ha notato il Grenier (2), il suo terri
torio roc.c.ioso e sterile poteva far gola a dei pastori per il 
pa,scolo estivo non ad agricol tari. 

Per Ostia gli scavi hanno dimostrato che ,la colonia ap
partiene al lIV: sec. (3). Nè alc.una c.'Onquista è pensabile sul
l'altra sponda del Tevere, chiamato lÌlllue etrusco dai poeti, 
e che conserva il carattere di confine ancora all 'epoca delle 
XII tavole. 

Da, quanto ci è dato constata,re pelr quest:e Ilocalità note, 
si può facilmente dedurre la inattendibilità anche per ,quelle 
ignote. In sostanza di tutte le conquiste l'uniea, che potrebbe 
ritenersi probabile è quella dell'Aventino (4); e questa depor
rebbe ancora una volta, nel senso da noi sostenuto, poichè 
l'A.ventino è ancora in epoca ·storica luogo di pascolo e non 
di ooltiva,zione. 

Pertanto tutte le conquiste att,ribuite ai re latini :son da 
ritenere inattendibili. La stessa tradizi'One, infatti, che rac.
conta c'Ome tutte le guerre cominciassero per razzie di bestia
me (5) contraddice a questo genere ·di conqui,sta e rivela il 
vero stato delle ·~ose. E" quando vuole opporre.la grandezza, 
e la nobiltà d~lle guerre c.ondotte dai Romani alle razzie dei 
popoli vicini, .offre, inv,ec.e, il quadro ,~:li quello che furono nel-

(1) Mon. ant. cit. 
(2) O. C., p. 324 e sulla caduta di Alba, HOMO, O. c.,.. p. 115. 
(3) HOMO, O. c., p. 117, il quale ritiene che prima, degli Etruschi esi

stesse già un villaggio sul luogo di Ostia. Così anche DE SANC'l'.IS, O. C. I, 
p. 383; FRANK, OlQ,ssical Philol., 1919, p. 2106, n. 11; CARCOPINO, Vergile 
et les origines d'Ostie. 

(4) Cfr. MERLIN, l'Avent. darLoS l'antiquité, p. 26 sg.; PIGANIOL, Essa.i, 
p. 287 sg. 

(5) Gfr. LIV., II, 11. 23. 50; III, 6, 2;, DIONYS, VIII, 12, 73; IX, 14. 
20. 67. 
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l'epoca antica, sia per Roma che per gli altri villaggi, i rap
porti e le rappresaglie tra vicini: ire praedatum" ecco l'unica 
finalità della spedizione (1). A ragione il Grenier 'Osserva 
che le numerose leggendalrie guerre 00n i Sabini, di cui rac
conta Tito Livio e che n'On portano mai a conquiste di terri
torio, se contengono un ·qualche reale ric'O l'do , dimostrano 
che non portarono ad altro che a concessioni di pascolo (2) . 

Anche il costume di stringm' patti con la cerimonia ,del 
« foedus )} e di :strappare un ciuffo di erba pura nel cerimo
niale della dichiarazione di guerra" coOrrisponde, come rileva 
il Pais (3), alle condizioni di un popolo allo stato di pasto
rizia,. 

Dunque i villaggi conservarono il loro originario carat
tere pastorale (4) ed il livello della 1001'0 vita economica si 
può dedurre dagli oggetti trovati nelle necropoli e da ricor,ò.i 
esopravvh;enze dei costumi antichi ancora in epoca storica. 
Gli uni e gli altri attestano una vita povera e primitiva, pri
va anche dei primi rudimenti di vita civile, con assenza di 
scanibi interni ed esterni. 

Nelle necropoli, nelle tombe a pozzo appartenenti alla 
epoca laziaJe, accanto ai cinerari e frammenti di rozzi vasi 
di argilla nerast['a estratta dal tufo, non si trovano oggetti 
di importazione nè monili, mentre nelle tombe a fossa, sia 
ad incinerazione che ad inumazione, dell'epoca posteriore, ab
bondano le fibule in ferro ed in bronzo, gli amuleti, i monili 
di ambra, di vetro, di avorio, qualcuno anche di smalto, ~og

getti, dunque, importati, a~canto agli utensili di ferro ed ai 
fitttili di fattura più progredita, alcuni di importazioOne; an
che la presenza di chicchi' di grano e di orzo (5) parla un 
linguaggio chiaro. 

(1) LIV., l,54. 2; II, 62, 3; III, 60, 66; IV, 32, 12; IV, lO', 2;, cfr. 
PAIS, O. c. II, p. 323, n . . 

(2) O. C., p. 325. 
(3) o. C., II, p. 330. . 
(4) Su di esso -cfr. GRENIER, O. C., p. 293 sgg.; P.us, o. c., II, p. 288; 

HOMO, L'Ital., p. 100. 105. Per una prevalenza della pastorizia sull'agri
coltura cfr. BESNIER, O. c., p. 430'; DE FRANCIScr, o. c., I, p. 102 secondo 
il quale la fase pastorale sarebbe stata sorpassata nel VI sec. Cfr. anche 
TAMBORINI, Athenaeum, 1930, p. 302. 
. (5) Cfr. i vari rapporti del BONI citati. 
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Ancoi'a al tempo delle guer,re puniche si parla di tazze 
di legno e di vasi di terra (1); Properzio immagina gli an
tichi senatori Tomani ricoparti di pelli ,.di animali: il costu
me, osserva il Pais (2), -conservato in qualche punto della 
campagna doveva aiuta,re a ritrovare il vestito più vetusto 
dei pastori del Palatino. Catone minore,secondo Pluta·rco (3), 
costumava ancora recarsi a volte a prestare l'opera di giu
dice senza calzari. 

L.a casa, d'altra parte, era costituita da una umile ca
panna di giunco e .strame, di cui ci offrono il tipo le urne ci
nerarie, rispetto alla quale ra,ppresentava un notevole pro
gresso la costruzione in legno ricoperta· di paglia. e frasche . e 
che ancora doveva conserva'rsi tale ai primi anni della re
pubblica, ·se la casa di Valerio Pl1blicola, per quanto cospi
cua, fu distrutta in una notte (4). Ancora all'epoca di Pirro, 
del re.sto, ~e case erano ricoperte -di assicelle di legno e 001'
teggia di alberi (5). 

iSi può agevolmente ip,ferire quaU dov·essero essere gli 
arredi di questa ,capanna. 

Anche le a,rmi corrispondevano a questo stadio: l'hasta 
pura) costituita da un palo di legno reso aguzzo abbruciac-
chiandolo alla punta" che anoora in età storica, costituiva una 
ambita distinzione di valore militare, e lo scudo di vimini 
ricoperto ~di pelli, 00stituivano le armi dei più antichi ro
mani (6). 

Ora tutto ciò mentre ci Irende not:o come quegli antichi 
pastori .si industriassero a trarre dagli elementi naturali a 
101'.0 disposizione i pochi utensilj. ed oggetti necessari al sod- . 
disfacimen to dei loro modestissimi bisogni, ci fa anche in
tr;avedere un'assenza completa di sca,mbi, sia all'intern.o -che 
all'estero e l'origine di quella chiusa economia f~miliare che 

.-dominò fino all'epoca storica" e in cui produzione e consuma
zione ,si esauriscono nello stretto ambito della famiglia, i 
cui membri sono pr.oduttori e c.onsumatori insieme. 

(1) CIO., Parad, I, '2, 11; DIONYS, II, 75; VAL. MAX., IV, 4, 11. 
(2) o. c., II; p. 422. 
(3) (Jato minor. 
(4) PLUT., J!opl. lO: LIV., II, 7; DIONYS, V, 19. 
(5) PLIN. N. H. XVI, 36. 
(6) Cfr. PAIS, o. C., II, p. 321. 
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§ 2. - Per quell'intimo nesso -che 'sempre esiste fra vita 
economica, c.ondizioni di a,mbiente e vita ed ordinamenti so
ci ali , noi possiamo dedurre questi da quelle. 

In quanto ana vita sociale possiamo ritenere -che i primi 
abitanti' dei -colli tiberini partirono da uno stadio ,.di semi
civiltà. Essi discendevano da past~ori albani, da· un popolo 
cioè che già .aveva oltrepaJssato lo stadio della pastorizia 
n.omade e viveva in sedi stahili, anche se la necessità dei pa
scoli cost1ringeva ad allontanarsene in determinati per~6di 

d.ell'ann.o, tuttavia era ancora in uno stato di semi-barba-rie, 
ehe i loro disoendenti isolati ':sui loro colli da .ogni contatto 
con c'orrenti commerciali, conservar.ono quasi inalterato du
rante due secoli. 

.1 saclrifici umani, di cui pur la tradizi.one riconosce l'esi
stenza, attribuendone al pio re Numa l'abolizione, la devo
tio) l'uccisione dei prigionieri, costituiscono frammenti di 
tutto un insieme di barbarie, la cui eco si fa ancora sen
tire in ep'oca storica nell'u.s-o di seppellire vive le vestaIi 001- -
pevoli e nel noto versetto delle XII ta.vole circa la sparti
zione fra i credHori del cadavere del debitore. ' 

D'altra parte, l'adorazione di dei incerti, impersonati in 
s3Jssi ed alberi, le umili abitazioni, l'ignoranza. di costruzioni 
in piet'ra anche per edifici pubblici, la mancanza di tem pli e 
di mura, la, vita in comnne con gli animali, l'assenza. di og
getti di ornamento e di ,ogni ·contatto con le correnti di civiltà 
e di commercio che da.lla magna Grecia. attraversavano la 
Italia, la cerimonia ,dei Lupercalia. e la. ineivile considera.
zione ,della donna quale mero st'rumento di procrea.zione (1), 
completano gli elementi che possono aiutarci a. ricost'ruire 

(1) V,a forse troppo. oltre il PAIS (o. C. II, p. 393) nel ritenere che 
n~lla più antica. sQcietà gent.ilizia romana le donne, al pari dei campi, del 
bestiame e di tutte le altre « Tes» mQ bili -designate collettivamente col 
cQol nQme di {amilia., fQssero comuni. Nemmeno i casi raccQolti nella nota] 
possQno autorizzare questa opiniQne: tutto. quant-o ' vi s~ racconta dipenè:e . 
dall'essere essa sottoposta., cQome i figl.i, al potere dispostico' del paterfami
lias. Anche la severità del divieto di bere vino, che peraltro. appartiene ad 
un'epoca PQsteriore a questa di cui discorriamo, dipende probabilmente 
'piùche dalla sua cQndizione, dall'essere cQnsideratQ il vino., che, del re
stQo, anche dagli uQmini era bevuto. solo quale medicina, CQme sostanza stu
pefacente. 
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la vita sociale dell'epoca precittadina, poichè tut~te queste 
notizie, tQccand'O d. vari aspetti di essa" P'OssonQ farcene intra
vedere chiaramente le linee principali. E ciò serve a darci 
una visione dei principii a cui dovevano essere ispkate [e 
norme che regolavanQ la vita sociale dei cittadini e le condi
ziQni nelle quali si formò il sostrato di quegli istituti giuri
dici~ che traggono la loro origine dai mores. 

Si può anche agevQlmente desumere da quanto è statQ 
detto fin qui, che la vita di questi rozzi pastori era anche 
una, c'Ontinua lotta per la difesa e la offesa, e come in taH 
condizioni il vivere nQn fosse materialmente possibile se non 
nell'ambitQ di un gruppo, non PQtendo l'individuQ , isolato ' 
difendere nè la propria libertà nè la sua famiglia ed il gregge 
dagli attacchi e dane prede dei niù f'Orti. 

Da 'questa necessità di una vita in comune sorgono gli 
agglomerati di uomini per i quali la forza, della c'Oesione sta 
soltanto nel comune interesse della difesa e della protezione 
di uomini e c'Ose. 

Abbiamo, infatti, vistQ essere ampiamente attestato che 
i pastori a1lbani, attenend'Osi, . del rest'O, alla forma di orga-

. nizzazione vigente nel Lazio, si 'Organizzarono in villaggi, di 
piccQla estensi'One e limitata, popolazione, come dim'Ostran'O, 
oltre che la pluralità di essi su di uno stesso colle, ancbe ' 
gli scavi ,sul Palatino che mostrano sul Germal0 un villaggio 
di piccQla estensione, collocato sulla cima di esso, senza che 
nulla, o quasd. fQsse fatto per modificare le condizi'Oni natu
rali del suolo. 

Considerare ·questi villaggi c'Ome ,orga,nismi politici nel 
senso compiuto della parol~" attribuire loro una vera orga
nizza,zi'One PQlitica, una, struttura sta,tuale è m'OltQ pr'Oha,bil
mente andare oltre lo stato reale delle CQse. Solo in senso 
lato in quanto la lQro funzione c'Onsiste nella difesa delle per
sone, delle cose e dell'interesseeconomieo, costituito dalla 
sign'Oria dei pasc'Oli, questi villaggi pOSs'Ono chia,marsi 'Orga
nismi politici. Ed il vincolo che unisce i vari membri si 
fonda, esclusivamente sul comune interesse della difesa, an
che se esso viene sempre più cementato dalla CQmune reli
gi'One, dalle comuni CQstumanze, che si vanno foggia,ndQ nel 
corSQ degli anni, e dalla pa,rentela che sempre nei piccolis-
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simi centri unisce le persone discendenti da un. comune cep
po, anche se diverse sono le generazioni che si sono susse
guite. Anche ,qui l'idea della pluralità degli organismi sQciali
economici (famiglie) (1), che compQngono il villaggio, la bor
gata, doveva prevalere su quella. della unità di esso. 

È da supporre che il -più anziano, il più venerato fra i 
patres funzionasse da sacerdote per i sacrifici e Ile cerimonie 
religiose comuni; e funzionasse da giudice di pa<:~ fra i 
patresfamiliarurn che ricorrevano alla, sua .saggezza, per diri
mere una controversia: ,certo già in quest'epoca precivica il 
costume giudic~va male l'impiego della f'Orza e l'abuso, tal 
che un cQrrettivo al diritto del più forte era posto dalla 
disistima in cui il prepotente incor,reva fra i consociatd.; sol
tanto così Isi può spiegare il ricorso al sacramentum) cioè il 
volonta,riQ a,ssoggettament'O al principi'O di giustizia" in Dian
canza di ogni coercizione guiridica. 

iSi veniva eosìa formare nella, costante osserva,nza di 
certi principii il complesso dei mores) che, dato il ceppo co
mune latino, dovevano essere press'a poco gli stessi in tutti 
i villaggi, e nei quali è da ricercare l'origine ,e la spiegazione 
degli i1stituti più antichi e più enigmatici del diritto di Ro
ma, i 'quali appunto dalle condizioni in cui sorsero traggono 
la 10rQ ca,ratteristica, incomprensibilità se valutati ana stre
gua di idee vigenti in epoca posteriore, non potendo la loro 
comprensione avvenire se non in funzi'One di quelle. Prim'O 
fra tutti l'istituto della famiglia. 

La, famiglia è l''OrganismQ s,ociale che vive entro l'orbita 
del villaggio,ma poichè que,sto non è un velro organismo 
politicQ, non è un P'Otere superi'Ore, esso è come l'involucro 
che circonda e protegge nuclei vitali: questi sono Ile fami
glie. La, famiglia è il verQ orga,nismo vitale dell'epoca, pre
cittadina. Mentre il villaggio si fonda sul semplice interesse 
che unisce Ile famiglie, :senza. un vero a.ssoggettamento ad un 

(l) Evitiamo v.olutamente .ogni accenno alla vexata quaestio sulla con
cezione di gens e familia, n.on potend.o qui la questione essere approfon
çl,ita. Le n.ostre idee sull'arg.omento, che qua e là affiorano in questo stu
dio e che spesso ,divergono sia dall'una. che dall'altra corrente, è evidente 
che non potrebber.o qui adeguatamente essere eSP.oste e dimostrate. 
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capo che imponga il suo diritto di coman~do, la famig~ia è 
tutta impersonata nel suo capo, che ne è Il despota,. SI po
trebbe anzi dire che il villaggio è l'unione di famiglie, che 
il vinoolo esiste fra i gruppi familiari non fra gli individui. 
E appunto per quest'a sua forza, per questa sua vitalità, pe.r 
questa ,sua struttura, la famiglia sopravvive intatta nella CL

vUas) gettando per tutta l'epoca classica la sua o~~ra po~
sente su tutti i maggiori istituti giuridici del dl.I'ltto Prl
vato che in essa ebbero origine e da essa derivarono i loro 
caratteri peculiari: la patria lJotestas e la, capa.cità di di,ritto 
privato dei figli di famiglia, la proprietà, la suc'cessione ere-

ditaria .. 
Il potere del pater familias nella sua struttura origi-

naria va concepito come un potere di fronte al quale erano 
livellati uomini e cose, informato ad un unitario conoetto 
di ,signoria assoluta, sia rispetto agli uni .che alle altre .. E 
questa concezione tlrova la sua origine e la sua naturale spIe
ga~ione nelle condizioni di ambiente, economiche e sociali 
di quest'epoca. Condizioni per le quali i soggetti erano presso 
a p000 nella, stessa impossibilità ,delle cose di sottrarsi od 
essere protetti contro l'arbitrio del pater familias. ' 

Da una parte, fnf at ti , sottra,rsi a ,questo potere era pos
sibile solo allontanandosi dal villaggio e ciò,anche a non 
voler tener conto dell'elemento e00nomico, non poteva av
venire senza incorrere nel maggiore pericolo della vita, le 
della libertà; dall'altra, un poteresupe1riore .che potesse re
golare ~ limitare quello del pater familias) che potesse argi-

narlo non c'era. 
Nè il cost'ume o la religione avranno riprovato l'eserci-

zio di un potere che in conformità della, mentalità di quel
l'epoca :doveva essere concepito COlne estrinsecazione su di 
,una oosa propria,. Non altrimenti,infatti, doveva, eissere in-
tesa da quelle menti rozw e p,rimitive la paternità, che co
me estrinsecazione della propria personalità, in funzione 
della quale i figli erano considerati come cose proprie, dei 
quali, pertanto, si ha l'a.s.s,olutadisponibilità: il legame che 
unis0e il padre al figlio, o pel tramite ,dei figli i discendenti 
all'ascendente, come un legame di mera appa1rtenenza,. 

Di questa -concezione fanno prova, a nostro avviso, ' il 
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principio patriarcale porta,to fino all'esasperazione nell'esclu
dere, nel matrimonio sine 1nan1,t) ogni legame giuridico fra 
madre e figlio; il nttizio ['a.pporto di filiazione che Isi crea. 
nel matrimonio cum marvu per ,assoggettare la donna nelila 
famiglia; l'impossibilità per la donna sui iuris) complet'a
mente parificata nel diritto privato antico all'uomo, di avere 
discendenti: i figli a.ppa,rten~ono solo an'uomo ~ la concessio
ne, infine, della rei vindicatio) che costituisce l'espressione 
più tipica e 'più pura della concezione da noi sostenuta. Ohi 
conosee il \Sistema giuridico ,di Roma sa quale valore ha la 
azione per individuare il diritto protetto e ,00me essa rifletta 
~a natura di esso. 

Il potere sui discendenti, o ad essi a,ssimilati .con fin
zione non differisce, dunque, .concettualmente, da quello che 
si a,veva sulle 00se e sulle persone semilibere, non discendenti. 
Così venivano livellati 'Sotto un unico potere ' uomilli e cose 
e ~a fa,milia composta 'dagli uni e ,dalle alt're (1) 001stituiva 
un tutt'uno di cui era despota il pater. 

iQuesto potere unitario indifferenziato che forse si chia
mava manus) in epoca più progredita, nella civitas) corriinciò 
a differenziarsi in patria potestas) manus) mancipiwm (2) e 
solo in un isecondo moment~o quest'ultimo si differenziò, a 

(1) Da qui le varie accezio.ni- di famili(J)? 

(2) Solo se inteso il man,cipium come risultato di un processo di dif
feren~Ì'azione dell'originario potere unitario" come cioè una prima tappa 
nella evoluzione che conduce alla scissione del potere unitario in tanti 

, altri indipendenti, quanti erano i suo.i atteggiamenti, noi possiamO' cO'n
sentire in parte con la concezione sostenuta recentemente dal DE VISSCHER 
(Htud. et docum. 1936, 263 sgg.) di, mJancipium. « Le mO't mancipium » dice 
il De Visscher (p. 301), désigne dans l'ancien droit une puissance fami
liale unique, distincte du dominium. Oette _ puissance est essentiellement 
une puissance de commandement». Essa si estenderebbe: agli esseri ani
mali, capaci, sia ,naturalmente (persone libere' in manci'pio, servi) sia me
diante ammaestramento (gli animali quae collo dorsove domantur) di ob
bedire all'uomo; ai fondi; alle servitù. Un pO'tere di cO'mandO', su un de
terminato territorio e un gruppo di esseri obbedienti alla volontà del pa
ter, che considerato sotto questo duplice aspetto territorial,e e personale ap
parirebbe in una « sa,isissante analogie avec l'imp'eriluml de droit public ». 

Ma innanzi tuttO' cO'ncepito. il mancipium in questo, modo, analogo 
all' imperium, sotto di esso dovrebbero cadere anche i discendenti; poichè 
i cìttadini sui quali si ese'rcita l' imperi.~m dovrebbero eSose're rappresen-
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sua, v.olta, in potestà sui servi e dominiu,m. Di modo che 
patria potestas ~ manus) dominiwm sono niente altro che ra
mificazioni dello stesso tronc.o. N.on esiste proprietà, non 
esiste pot'està, tutto si riassume nell',epoca antichissima in 
un unico 00ncetto di .sign.oria, che ha un f.ondamento Isociale
economico, non politico (1). 

MIa morte ~di 'quest.o despota la, fa,miglia, si scindeva. in 
tante altre 'quante erano le persone che per la sua m.orte 
erano ' liberat'e dall'o.sta,colo che si opp.oneva all'est,rinseca-

tati nella familia dai suoi componenti l,iberi, non dalle persone in c. man
cipil .. 

In secondo luogo esteso questo potere alle sole cose indicate dal De 
Visscher non si vede, esaurendo il mancipium con la manu·s e la patria 
potestas i diritti del paterfamilias, sotto quale potere cadrebbero- le altre 
cose d,i valore econo.mico (gregge, montoni, maiali), le quali resterebbero. 
perciò fuori di ogni potere; il che è inconcepibile, poichè sono queste cose 
che costituiscono. la ricchezza. La lo.ro- esclusione dalle res ma,ncipi non 
può rimontare ad un' epoca antichissima, oome non rimonta ad essa la 
classificazione fra reso rru.anci'pi e nec man,cipi. Il De Visscher ritiene che 
il ma.ncipium come potere individuale del capo di famiglia esista da 
un'epoca tanto antica che l'esistenza di una conce~ione unica di questo. 
potere ·costituisca una vera necessità storica. Ma ciò non può essere vero 
se l'Autore r,itiene che ques,to pO'tere si acquista con la mancipatio, poi
chè in questo caso esso non può risalire oltre 1'introduzione dell'aes '1'ude, 
presupposto indispens:abile della esistenza della, mancipatio, anzi si po
trebbe dire ad un momento successivo, quando l'aes rude div,enne mezzo 
usuale di scambio. 

,si spiega, invece, che il ma,ncipium, staccatosi dal potere unitario del 
paterfarnrilias con la patria potesfas e la manus, probabilmente all'inizio 
della civitas, abbi.a compreso. il po.tere sulle cose e, sulle persone assogget
tate non discendenti. Siamo d'accordo ,col De Visscher nel ritenere che 
questo potere sia di natura. to,talmente diversa dalla proprietà 00 domi
nium, co.me dimostra l'esistenza degli uo.mini liberi in mancipio, che non 
sono cose e non sono stati ma,i suscettibili di proprietà Q possess,o. 

, (1) Ad esclude,re il carattere politico della fam,ilia basterebbe la ri
flessione che elemento primo, neoessario dell'organismo politico è l'imma
nenza di esso, prescindendo dal susseguirsi delle singole persone che 100 fOor
mano e che lo rappresentano. Ora la f.amiglia non è un organismo imma
nente, ma transeuente, ·destinato a peTirecon la mo-rte del SUD capo. Nes
suno .potrebbe concepire in questo modo un Drganismo politico. Nè vale a 
superare questo ostacolo 1'escogitare la sucoessione sovrana con la designa
zione da parte del ·capo, dell' heres, del nUDVO capo-f.amiglia. Nessun ele
mento esiste a favore di questa ipotesi, mentre ne esiste unO' che assolu
tamente la esclude: la intrasmissibilità della patria potestas. 
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zione della propria personalità: parimenti' uomini e donne. 
Questa parifica,zi.one 'delle donne agli uomini è l'espressi.one 
più tipica della struttura della famIglia romana, in ispecial 
m.odo se si tien conto delle condizioni ambientali e sociali del 
tempo. :L!a loro ,piena padficazione ai maschi, che poi si 
attenua nell'epoca successiva, con la c.ostituzione della tutela, 
p8lrla un linguaggio chiaro. Riportando qui il principio ~della 
elasticità del domini.o, si potrebbe dire che tutti i membri 
libe~i. sono titola,ri di quel p.otere unitario di cui gode il pater 
fam~l'tas ~ che, co.mpresso da un pote·re superiore rimane in 
istato di quiescenza per espandersi ipso facto ~ 'in tutta la 
sua pienezza, non .appena quell' ostacolo è tolto. Di ciò ab
biam.o la prova, oome è not.o, nella patria potestas) ma, 
non è f.orse errat.o pensare 1.0 stesso per tutti gli atteggia
ment'i del potere, come quelli sulle cose e sulle persone in 
c. mancipii)' anche· qui originariamente i diritti n.on :sareb
bero tralsmessi dal pater familias ~maso'lo ana morte di 

cost'ui avrebber.o la loro espansione quei poteri insiti n:ei 
s.oggetti, rimasti, durante la vita del pater~ in istato di quie
'scenza (1). 

'Dei vari atteggiamenti di questo unico, indifferenziato 
potere primigenio, nel corso della evoluzione storica ,rimane 
. t ' In egro nella sostanza .originaria solo quello che assume il 
n.ome di patria (jJotestas) p.oichè s.oltanto per esso per,durano 
le condizioni atte alla conservazione del concetto originM'io. 
Se, infatti, le condizioni ,sociaH mutano nel v.olgered'egli 
anni, Ile condizioni economiche permang.ono, anzi si inaspri
sc.ono. Nella chiusa economia fa,miliare, esistente fino alla 
repub~lica, i~ cui il pater è l'unico signore ,dei beni, quella 
c.onceZIone tr.ovava, le condiz,ioni più adatte al suo perdura
re. 'T'ut'ti sanno quanto il pred.ominio economico pesi .suna 
libertà personale anche in una civiltà 'pr.ogredita si pensi 
,quale pes.o di fatto eSiSO ,dovesse avere in quei tem~i e come 
quindi dovesse fa,vorire il persistere di quella, ,c.oncezione fer
rea idella patria p'Otcstas. , 

(1) Cfr. in un certo modo in questo senso, FREZZA, o. C., p. 58-59. 



Periodo cittadino. 

Organizazzione politica 

La valutazione da pa1rte :della, dottrina della influenza del
la dominazione ,etrusca su Roma, specialmente nei rigua~di 
della organizzazione politica" è, co.me è no. t o , qua,nto mai 
oscillante. Mentre, infatti, è da alcuni considerata 'molt'o li
mitata" tanto che Ro.ma avrebbe conservata intatta [a, sua 
latinità sia negli ordinamenti politici che nella religione,
nella, lingua e nel costume, da· altri è ritenuta tanto. forte ed 
assolrbente da ic1entifica,re la classe di pieno diritto dell'epo
ca ,repubblicana, il patriziato, con gli Et'ruschi vincitori e 
quella di minor diritto., Ìa plebe, co.n i latini vinti, sì che 
la vitto.ria della, plebe avrebbe costituito la (rivincita, del
l'elemento latino. 'sull'etrusco. 

lA noi semhra, che nega,re l'influenza decisiva, della do
minazione etrusca sull'oil'ganizzazione politica di Roma, ne
gare che le concezioni basilari del diritto pubblico di Roma, 
i suoi ca,pisaldi siano concezioni etrusche, è come negare la 
luce del sole; che, d'altra, pa.rte, identifica,re patriziato ed 
etruschi vincitori signific.a :parimenti neg3Jre una verità pal
,ma,re, la Ilatinità di Rio ma, nella, lingua, nel costume, nella 
psiche, soprattutto in questa. 

' L'o.rganizzazio.ne politica. dipend.e da, chi governa e po
chi posso.no imporla alla massa 'che, governata in tal modo 
per lungo tempo. - e gli Etruschi do.minarono su Ro.ma cir
ca :due s~o.li - l'assorbe. M,a la ,storia ,dei popoli insegna 
che la co.scienza po.po.lare non può essere imposta, nessuna 
tirannide può foggia,rla a suo tal~nto, far penet1rare in e,ssa 
usi, lingua, atteggiamenti spirituali distruggendo q)1elli 
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propri del popolo. . El questa impenetrabilità è ' tanto. più ' 
forte quanto più il popolo dominato è un popolo rozzo, per 
la minore duttilità che un po.polo. incivile presenta per le 
più profonde radici che trovano in essa le tradizioni. Ed è 
questo il caso del popo.lo. degli antichi villaggi: popolo' di 
pa1stori, sul cui atteggiamento psichico. ed intellettuale la 
civiltà etrusca passò senza lasciare Drme: l'arte, ['industria, 
il cDmmercio, attività fiorenti fra gli Etruschi, non penetra
rDno lo. spi,rito di quei pastori, che rima~e e durò ancDra per 
lungo tempo nella sua, fo. r ma· genuina, pastorale ed agricolo., 
chius'Q aUe bellezze dell'arte ed alle attrattive del commercio 
e dell'industria. Bastò che ca:desse la do.minazione etrusca, 
perchè non si costruissero più opere pubbliche, nè edifici in 
piet'ra, per,chè cadesse l'industria, per'chè il commercio., che 
era stato portato ad un livello fiorentissimo. (1), diventasse 
-un'attività trascurata, e ~disprezzata gal vero ro.mano., eser
citato solo dalla plebe. Ed anche quando., con l'evoluzione, 
il commercio divenne attivo, furono i discendenti dei plebei 
ad esercitarlo non la classe seIiatoil'ia. 

18i potrebbe forse dire che gli Etruschi a,bbia.no ,mutato 
il pasto.re ['omano in agrico.lto.re; ma, è difficile stabilire se 
questa trasformazi,one fu do.vuta all'inf,luenza et!l'usea, o. se , 
piuttosto, fu un effetto dell'aumento di popolazione e della 
normale evoluzio.ne econo.mica, alla quale gli E,trusehi det
tero solo impulso e cooperarono coi loro insegnamenti. 

'In sostanza l'unica orma ehe lasciò di sè -nel campo 
spirituale la ~ominazione etrusca, fu l'abito a dominare Ile 
altre città del Lazio.. Rilevantilssima fu, invece, quella che 
lasciò nel ,campo del diritt:o pubblico e nella organizzazione 
,po.litica: la· concezio.ne Idell'imperium e della città-stato co
stituirono per secoli i capisaldi del diritto pubblieo romano. 

L.a deri vazio.ne del concetto di imperium dagli ovdina
,menti etruschi non è messa in ~dubbio, per la chiarezz,a CDn 
cui parlano. i dati archeo.lo.gici, nemmeno dai ,meno. convinti 
della influenza etrusca sugli o~.dinamenti politici delll'antiea 

(1) Cfr. TAMBORINI, La vita econo"lrl{ica nella Roma, d~gli ultimi 'l'e, 
Athaeueum, 1930, p. 46 sgg. 
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repubblica (1). Oont~sta,to è, inv~C'e, che il concetto della 
città-stato e l'.organiz~azione citt.adina ,siano stati dati a Ro
ma dagli Etruschi. Si .ohb:Let.ta per es. :dal D,e F,rancisci (2) 
che le istituzioni della, pri.mitiva civitas (tribù, curie, rew) 
collegi Isacer~dotaH degli auguri e dei pontefici) dimostrano la 
loro appartenenza 3111.0 strat.o più antico della civiltà italiea, 
e ~he la dominazione etrusca oostituita da una serie idi con
quitste e riconquiste, e non da un potere continuato, non 
avrebbe neppur :potuto creare la, serie di ordina,menti anti
chissinii di R.oma. 

È innanzi tutto da osservar·e che .se quest'ultima ra,gi.o-, , 
ne fosse giusta, essa dovrebbe escludere ,anche la ·possibilità 
dell'assorbimento del concett.o dell'imperium da parte dei 
Romani, ,cosa che, inveoe, il D,e Francisci am·mette. Non si 
vede, inoltre, 'perchè l'esistenza di :quegli .ordinamenti ri
chieda per forza .~ii cOlse l'esistenza della civitas. lAbhiamo 
vist:o come il rew) il senato, il coniizi.o curiat.o siano gli or
gani della lega; anche i collegi sacerdotali degli auguri e dei 
pontefici (3), ammesso che fossero già esistiti in quell'epoca, 
potrebbero eSlsere pensati c.ome collegi s3!cerdotali della lega, 
ed a ciò ;potrehhe in,durre anche la loro collegialità. 'In so
stanza, questi ordinamenti sono comuni a vari popoli e pos
sono appartenere tanto al villaggi.o che alla, oivitas) perciò la 
loro preesistenza alla dominazione etrusca e la loro natura di 
istituzioni latine non postulano l'esistenza, della civitas. 

L'.organizzazione cittadina ignota, ai latin~ (4) conie alle 
altre pOP.olazioni italiehe, che vivevano raggruppati in vici 

(1) Così .il DE FRANCISCI, O. c., I, p. 146. Sul concetto- dell' imperiu.m 
e dell'Qrganizzazione PQlitica WENGER, Hausgewalt u. Staatsgewalt, p. 53; 
LEIFER, o. C., p. 82. 

(2) o. C., p. 145. 
(3) Tralasciamo le tribù per essere le più contestate fra gli ordina.

menti appartenenti alla costituzione preetrusca, per i 1011'0 nQmi che sem
brano di origine etrusca, cfr. HOMQ, lns.t. p. 9 sg.; LEIFER, O. C., p. 95 sg. 

(4) Sulla questione se ,i L·atini fossero le ultime propaggini dei terra
maricOo1Ì e cOonoscessero·, quindi, i principii della limitatio (così DE FRANOI
SCI, O. C., p. 95) è impQs>sibile pronunziarsi. Circa le probabili influenze 
etrus,che nel Lazio, prima della dominazione etrusca, sÌ che le città latine si 
sarebbero costituite sul modello etrusco (DE SANCTIS, o. C., I, p. 179 sgg.) 
è da rilevare che i raPPQ!ti fra i due pOPQli nQn PQtevanQ esser tali da 
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e pagj) fu introdotta nel Lazio 'e, quindi, a Roma, ,dagli. Etru
schi, i quali come nella I.oro espansione nella pianura padana 
costituirono città, secondo la dottrina. '9.ella .limitati o) così 
-ne costituirono anche nella loro espansione nel L,azio, e tra 
eSlse Roma, testa, di ponte .verso la, Oanip·ania e punt.o strate-

. gico di primo .ordine per le comunicazi<?ni dirette fra l' Etru
ria e la Campania .. 

Invano i pa,stori dei villaggi del Septimontium avevan.o 
riunite tutte le loro forze per opporsi a queste inva,sioni; la 
superiorità 'milit3lr,e e l'organizzazione degli Etruschi d.ovet
te ben .presto a,ver ragione dei pastori armati di pali aguzzi, 
usi ane razzie, non ana guerra (1). 

Oirca la, natura della conquista etrusca si è da più palrti 
ritenuto che essa non sia derivata da un potere centrale, ma 
che si sia trattato di bande di avventurieri che, impostesi a 
volta a volta con la, forza, delle armi, non siano mai riuscite 
a perpetuarsi al potere ed a costituire una vera dinastia con
tinuativa. (2). 

N.oi crediamo che non sia da condividere questa, opinione: 
:laespa.nsione in tutto il Lazio, la posizione eminente attribui
ta a R9ma, punto 'strategico, sulle altre città del Lazio, cit
tadella degli Etruschi nel pae1se latino, le opere compiute nel 
Lazio in genere, - per esempi.o la rete di cunicoli, condotti 
e dighe trovata a Velitrae e nella vallata a nord di V'ei.o -, ed 
a Roma in particolare, nella quale è 'esplicato un vasto pro
gram:ma di lav.ori pubblici, ·quaili il prosciugamento del Vie
labro con cost,ruzioni idrauliche e la sistemazione del Foro, 
la, co'struzione ·di templi 'e di edifici, :denotano, a, nostro av
viso, una invasione che si irradia 'da un potere centrale e 
un dominio ordinato e stabile (3), a,nzichè il sovra,pporsi di 

Ooriginare questa imitazione, essendo il L,azio, specialmente nel su~ i.nter
no, chiuso alle correnti commerciali, che sole avrebbero. potuto- ongmare 
contatti fra ,i due popoli. 

(1) Un insediamento pacifico di avventurieri etruschi, cOlme lo pensa 
il BARBAGALLO, ilom. ant., p. 37, non sembra ammissibile, perchè nOon sem
braammissibile una infiltrazione di elementOo stranierQ nQn Qstacolata. 

Cfr. nel senso. da noi sostenuto HOMO, l' !tal., p. 131. sgg. 
(2) HOMO, L' lt., p. 140; PARETI, v. l!Jtr. Enc. T'fece.; DE FRANCISCI, l. ~. 
(3) Come una vera dinastia proveniente da Tarquinia DUCATI, Etrwrza 

antica, II, p. 5, o. da Cere' FE-LL, l!Jtruria ar:d ilo'me, p. 47. 
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schiere tumultuo.se di avventurieri, le ,quali no.navrebbero 
po.tuto pensare allo. svilupPQ urbanistico. ed eco.nomico della 
città. 

PiuttQstQ appuntQ perchè l'espansiQne è su vast'a s:cala, 
no.i pensiamQ /col Oar~dinali (1) che tale domina,zio.ne 'abbia 
avuto ,« più che altro. il carattere di alta, sQvranità, no.n 
so.vrappo.sizio.ne di po.po.lo. apiQPo.lo., ma piutto.sto spadro.neg
giamento. di Idina,sti stranieri ». È nQto. del resto. che gli Etru
schi si ,so.no. variamente co.mpor.t'ati co.n i vinti, i quali, a se
ciQnda del lo.ro. numero. e della, città so.ttiQP Q sta, erano. as:so.r
biti co.mpletamente come a Veio. e Fidene, Q so.ttopo.sti ad un 
diQminiQ 'qua,si esclusiva,mente po.litioo., la,sciando. sussistere 
la :comunità as,so.ggettat'a, a ,cui la civitas etrusca, picco.lo 
centro., si giustappo.neva anzichè so.stituirvisi, co.me avvenne 
per Fa,Ieri e Oapena. E questo. seco.ndo meto.do. fu applicato. ai 
villaggi del Septimontium) 'co.me dimost,r~ il caratter.e latino.' 
conservato. !l;a ;Roma e so.prattutto. le caratteristiche spiri
tuali dei ro.mani della, prim,a epo.ca della repubblica, che soo
no. in perfett'a antitesi co.n ,quelle ,delle po.po.lazio.ni etrusche. 
Se gli . E:truschi avessero rido.tti i latini indigeni o in uno. 
stato. di servitù della gleba (2) Q in un asso.ggettamento. co.m
pleto, tale che il pa,triziato. ,sarebbe da ident'ificare CQn gli 
:mtruschi e la plebe co.n i latini vinti (3), la Roma della pri
ma 'epoca, repubblica,na" anteriore al pareggiamento dei due 
.ordini, che avrebbe po.rtato. alla vitto.ria -dell'elemento. latino. 
suhl'etirusco., do.vrebbe apparirci co.me una città etrusca. Il 
che no.n è, ed è chiaramente attestato, a no.stro. avviso, .oltre 
che da altri elementi, dalla partecipazio.ne di RiQma alla lega 
latina. Infatti, appena gli Et'ruschi, do.po. la ~disfatta di Gu
ma e ',di Aricia, furo.no. scacciati dal Lazio, le città latine si 
uniro.no. in una lega 4a cui era esclusa Roma e che do.veva 
essere diretta contro. Romaa,noo.ra etlrusca. Lasciare Roma 
la cittadella et'rusca, ancora so.tto. il do.minio. degli Etruschi, 

(l)Z-loma in Enc. Trecc. 
(2) NEUMANN, Vie Gru,ndherrschafft der rom. 1(,ep. e più reoontemente, 

in Pflugk. Hartung, Stor. Un. trad. it., ì; 387 sgg. L'ÀRANGIO-RuIZ che 
aveva accolta in Le Genti e la città, p.64 sgg. tale tesi, la respinge ora 
in Storia" p. 41, n. 1. -

(3) ARANGIO-R UIZ, Storia, p. 40. 
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significa,va, infatti, Ilasciar lo.ro la possibilità di riprendere 
il Lazio., lasciare la via aperta ad una nuo.va do.minazio.ne, e 
quindi le città latine do.vevano. trar pro.fitto. della viU:o.ria e 
del mo.mentaneo. sco.mpiglio. dei do.minato.ri per liberarsi da 
quello. ,che avrebbe co,stituito un co.ntinuo. perico.lo. 

In un secondo. mo.ment'o., tro.viamo. Ro.ma nella lega (foe
dus Oas8ian1,l/m) a pa,rità di co.ndizio.ne; dunque R,o.ma è ri
to.rnata latina. 

Perchè ,ciò po.tess.e avvenire era, necessa,rio. che l'elemen
to. latino. no.n fo.sse stato distrutto. Q etruschizzat'o., nè che la 
cla,sse dirigente, il patriziatiQ, fosse etruscO'. 

È dunque da ritenere che i latini dei villaggi del 'Serpti
m.ontium siano. stati ,ridotti in condizio.ne di asso.ggettamento 
P Ollitico., :senza alcuna partecipa,zio.ne .alla co.sa pubblica ed 
ai supremi co.,mandi militari. La tra;dizio.ne racco.nta, che Tar
quinio. regnò senza riunire le curie e senza cO'nsultare il se
nato., led esprime con ciò il carattere del :do.miniiQ etrusco. che 
!Si m,anifestava in una dittatura ,militare. 

In so.stanza ci sembra che ad illumina,rci- sulla forma Q.:t 
que,sto.stanziamento. di Etruschi in Roma può valere quanto. 
avveniva ,circa le colonie fo.ndate dalla stessa Roma, sul ter
rito.rio. confiscato. ai vinti. 

Ora l'esistenza, del mundus nel centro. geo.metrico del 
Palatino. e i risultati degli scavi su questo co.lle dimost'rano., 
a nostrQ 'avvisiQ, che sul Pala.tino gli Etruschi fonda,rono la 
città, po.nendo pro.babilmente sul Germalo. la sua acro.po.li, 
mentre il Velia, l'E'squilino. ed il Oelio for,mavano il co. n tado., 
nel qUaile abitavano. le genti latine (1). 

Che Pesi,stenza ,del mundus presuppo.nga la, costituzione 
rego.lare della civitas) seco.ndo. le ,rego.le della limitatio è su ~ 
perfluò dir,e (2). ,Ma anche le due cisterne tro.vate sul Ger
malo., la cui costruzio.ne no.n può essere attribuita che agli 

(1) Forse la grande estensione della necropoli dell' Esquilino è do
vuta al l'aggrupparsi deUa maggior parte dei pastori su ,questo colle, tra 
cui anche quelli scacciati dal Palatino. Potrebbe attestare in questo senso 
anche la denominazione di vicus zjafricius della stra.da dell'Esquilino. 

(2) L' HOMO, L' !tal., p. 107, considera questo mundus come il centro 
della federaZJione del Germalo e del Palatual, ma tale opinione è infondata 
non potendo esistere la limifatio senza la civitas. 
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Etruschi, e gli avanzi di ,un mur,o di cinta che seguono a, un 
di presso le mura della così det'ta Roma quadrata (1), risa
lenti proprio al periodo fra l'VIIII ed il V,II secolo, s'Ono ~le
m,enti ~deci'sivi per far ritenere che sul Palatino gli Etruschi 
fondarono la loro cittadella. La, Roma. quadrata) dunque, 
c'Onsiderata dalla tradizione come la prima fase deUa città, 
fu effettiva,mente la, prima civitas (2), con la sola variante, 
che gli annalisti non potevano ammettere, che essa fu la, cit
tadella degli Etruschi invasori (3). 

Fondata :131 città gli ;Etruschi le dettero i propri ordina
menti 'st'atuali, fon~dendo in un so.l.o .organismo po.litico le po
polazi'Oni dei c'O Ili assoggettati di modo ,che i precedenti vil
laggi soomparvero di fr'Onte aUa civitas che non riconosceva 
loro alcuna importanza e funzione poHtica, di mO'do che essi 
sopravvissero di fatto c.ome .organi,smi religiosi e :so.c1ali, 
Isconosciuti c'Ome entità a sè stanti dalla civitas) che nei 
suoi rapporti con i cittadini non riconOisce che gli individui. 
P ,erciò anche il pater familias che nei riguwrdi i_del d\iritto 
privato rimane despota, dell'organismo s.ociale- economico di 
cui è capo, di fronte rulla Icivitas non ha una Icondizione di
versa, da, quella dei flUi familias) che gli s.on'Ù del ;tut'to pari
ficati. Di fr'Ùnte àlla sua s.ovranità lo iStat.o n.on c'Ùn'Ùsce i 
gruppi, ma, s.olo gli individui. A parte qualsiasi divelrsità ~i 

(l) Anche chi come il Gl'oh, t. C., respinge i risultati degli s,ca.vi eseguiti 
sul Palatino dal Vagli,eri, riconosce quelli relativi a questi due ritrova
menti ed all'epoca della 10'1'0 appartenenza, a,ttribuendo1i anzi proprio agli 
Etruschi (o. C., p: 337). , 

(2) Ai pastori albani riporta il BESNIER, o. c., p. 427, l'origine di 
Roma quadrata. 

L'HomO' c0'nsidera la, prima civitas -fmma,ta dai 3 colli, a cui, avreb
bero corrisposto tre gruppi di abitanti con i nomi di Tities, Ramnes, liu,

ceres, tre quartieri della città; ad essa sarebbe, successa Roma dalla quat
tro. regioni. 

(3) Si p0'trebbe pensare, ,in analogia al numero dei coloni che, anda
vano a formare le più antiche colonie civium romanorum, costituite a si
miglianza della madre patria, che il nùmero degli Etruschi, ai quali fu 
diviso il Palatino con la c en tu,rùiti o , fu di tr,ecento,. Il piccolo numero' po
trebbe essere spiegato dal fatto, che' ess,i costituivano un presidio e che 
l' irradiamento di Etruschi in tutto il Lazio li metteva in condizione di 
tenere in soggezione j latini del contado. 
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concezi.one al riguardo, è ovvi.o che una dittatura millitare . 
n.on poteva tener pres,ente come unità rilevante che i[ sol
dat.o, fO'sse esso pater .o fili'llS familias. 

D'alt,r'a . parte, Ja stessa natura di questa dominazione, 
che aveva :bis.ogno. dei soldati latini, doveva far sì che ['.orga
nizzazione sociale e religiosa dei vinti fosse lasciata intatta 
e che lo Stat.o non ,si interess3J8se e non intervenisse :se non 
esclusiva,mente in quei raporti che toccassero l'or',dinamento 
~t'atuale. Tutt'O ciò che riguaDdava i rapporti interni fra i 
vinti fu lasciato, pertant.o, intatto così o.ome fu lasciata la 
.organizzazione . religiosa c.on a capo il rex) che oramaJi era 
1S.ol.o un som,m.o Isacerdot;e. 

'È evidente che come deità dell.o Stato d.ovesser.o essere 
venerate deità etrusche, come pure sacerd.oti etruschi d.oves
sero es,sere quelli della civitas. 

,La, città .così costituita fu, oome sembra, divisa in t~e 
tribù: 1.0 'fannO' pensa,re i no.mi deHe tre antiche tribù dei 
Ramnes) Tities e L'ii,ceres) ~àimostrat'i dallO' Schulze (1), nomi 
etruschi, il fatto che anche le col.onie r.omane erano divi,se in 
tre tribù (2) e l'essere attestata ,quest'a divisione per 'città 
etrusche (3). 

E,videntemente in queste tribù erano aggregat'i anche i 
latini ' che abitavano. 'il contad.o e può dar,si che gli 'Eltruschi 
fO'rmassero la cavaJleria ed aves,se:vo i posti di c.omando del'la 
fanteria cO'stituit'a dai latini. 

Dato che la for,ma di govern.o era una tirannide miU
fare, il pO'tere \del re era ass.oluto, ,senza alcun tem)peramento 
costituziO'nale. La t'ra_dizione ,semb['a essere nel vero quando 
riferis:ce che T'wrquinio r~gnò Isenza interrO'gare i'! 8enat'O nè 
riunire le curie. E di fr.onte a questo poter,e assoluto, che ha 
ila :sua tipica espressiO'ne nei fasci con la scure, vin tie vin
citori ,d.ovevano giuridicamente trovarsi p,resls'a p'Ùoo nella 
stessa c'.ondizi.one di sudditi. 

Lla cittadella che, fo.rse, in un primo moment'Ù dovette 
Isemlbrlare agli Etruschi solo un punto !strat'egico di primo. 

(l) ZU1' Geschichte lateinische1' Eigenamen, p. 218. 
(2) Lex Iulia Ooloniae Genetivae. 
(3) per Mantova cfr . .sERV., Aen, X, 202. 
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ol'dine, dovette poi 'Svela,re al loro . occhio esperto tutte [e 
sue prerogative quale centro com,mereiale e di t.raffico. E 
,sotto questo. nuovo impulso g;li abitanti si moltiplicano per 
i'affluire :di mercanti ed 'artigiani e la città si amplia. I[ 
V,elabro è pros.ciuga,t,o con 'Opportuni sistemiÌ di dJ'enaggio (1) 
e si ha l'unificazione, dal punto di v1sta urbanistico, che da 
quello politico fU origina,ria, del Pa~atino con l'E'squHino, si 
forma così la città Palatino-Esquilina. 

'Anche dal punto di vista· politico Roma a1ssume una posi
zi.one egemonicia rispetto ane a)ltre città del Lazio parimenti 
assoggettate a,gli Etruschi. 'V na· ulteriore espansione della 
città si ha eon l'annessione del Quirinale che porta a for
mare [a R'oma delle quattro regioni (1). 

(l) Ofr. su cjò DE RUGGIERO, Il foro romano" p. 14; DUOATI, o. c., I, 
p. 15; II, p. 14. 

(2) L·a tradizione narra che l'ultimo re etrusco fece costruire sul Cam- 
pidoglio il grandioso tempio di Giove, e con tutta pro'babilità non dice cosa 
eorra.ta. Se fosse ' vero' che la primigenia cittadella degli Etruschi fu distrut
ta nel VI sec. da un incendio, come ritenne il Vaglieri (rapp. cit.), cau
sando l'a.bbandono del luogo, avremmo in ciò la più Oovvia ragione. del tra
sferimento dell'acropoli sul Campidoglio. Ma, anche a non voler ritenere 
attendibile l'ipo·tesi dell'incendio (v. GROH, L c.), possiamo prestar fede alla 
tradizione che pone sul Campidoglio la sede del te!llPio dello Stato e la, 
fortezza della città, poichè una volta annesso, il Quirinale, il Campidoglio 
si prestava meglio del Germalo a co&tituire l'acropoli della città per essere 
circondato dagli altri colli e per aver il dominio dell'isola tiberina e quindi 
la protezione della via di comunicazione con l'Etruria. 

Condizioni economiche lociali 

§ 1. - Le condizioni economiche che abbia,mo descritte 
per l'epoca pre-etrusca subirono un radicale muta,mento in 
quella della dominazione etrusca. F 'ondatamente possiamo 
raffigura,rci, con la Tamborini, la Roma degli ultimi re come 
« una città ricca, ed intensam,ente operosa, fornita di una 
classe .organizzata di artigiani, centro di una rete di com
merci terrest'ri ed oltremarini, mèta di tutti i naviganti, che 
a quell'epoca si affidavano ai venti del Mediterraneo» (1). 

Questa Roma industriale.e commer,ciale n.on ha certo 
8.oppiàntato di colpo i villaggi pa,stor:ali, ·ma è tuttavja da 
pensare 'che l'evoluzione sia .stata. intens~i e rapidissima sotto 
la, satgace direzione degli invasori. 

'Gfà le .opere edilizie che gli Etruschi dovettero intrapren
del'e .sul 'Germa.Io, sia, per costruire ca,se in 'luogo deUe umili 
capanne di strame, che per costruire i templi e le mura (2), 
dovettero. dar luogo a,.d 'un traffico di materiaH ed artigia.ni 
~he dovette avere il suo cent,ro di sbareo in quel punto. della 
riva, ove più tardi sorse il foro Boari'Ù e dove attraver.so i[ 
ponte sooccavano le strade 4ell'E'truria. Anche il rif.orni
mento delle armi che gli Etruschi non poteva.no, trovare sul 
luogo, dovette incrementrure questo traffico, sia, che esse fos
sero irriporta,te daU'Etruria., 'sia che ne fosse importat~o. 'SOII'Ù 
il ferro che artigiani etruschi manipola,vano in Roma, ed è 
da p;ensa.re che le cl ue ipotesi si !siano ,sussegui te crono~ogi
camente ne'l c.or,so della evoluzione. Di modo che gli Et,ruschi 
dovettero ben presto aCiC'o.rgersi .che la cittadella non a.veva. 
sol.o importanza strategica, ma che si prestava mirabilm,ente, 
per la ,gua posizione, a divenire una, città di traffi.co commer-

(1) La vita econom.rica nella Roma degli ultimi Te, Athaen, 1930, p. 455. 
(2) Per gli avanzi di un tempio cfr. VAGLIERI, o. c.; per le mura an

che GROH., l. c.; per i frammenti fittili ornamentali degli edifioi' VAN B u
REN, JouTnal o{ rornan Studies, 1914, p. 184. 
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cÌrule, ove affluisser.o le c.orrenti commerciali ·dell'Etruria e 
{lella Ca,mp.ania .. Ed a :misura, che il dDminio· et'rusco si sta
biJizzava, i~ c.o,mmerci.o e l'industria d.ovevan.o alssumere Imag
giore ampiez~a. Nel se0.ol0 VI, c.ome dimostrano le ultime 
t.ombe delle necr.opç>li del For.o, la città, si espande ed, essic
cate le paludi che rendevano malagevoli le 0oIDuuicazioni con 
gli altri c'OHi, essa abbraccia l' Esquilin.o ed il Celi.o che pri
ma formavanO' il ISUO c.onta·d.o. E in questo momento che il 
m.ovi,m'ent.o o.om,mercia~e d.ovette raggiungere la massimla 
'espansione ed artigiani dei vari mestieri ,d.ovettero a,ccorrere 
in gran num'ero a Roma r~chia'mativi dal ferv.ore delle opere 
pubbUche (1) e dane aumentate 'esigenze della, p.op.ola.zi'Ùne, 
mentre i 'mercanti stranieri, già usi a vi-sitare Il' Et'ruria e la 
Oampania, d.ovetter.o risalire il Tevere per vendere i ~.oro 
.oggetti di luss.o ai ricchi e raffinati Etruschi ,(2). 

'BiccO' a~llora che tutta quella parte cosmop.olita della po
polazione, rapprlesentata da m,ercanti etruschi e di altre ter
Ire, che dei traffici viyev.a e si arricchiva, si addensa nei quar
tieri brussi, resi labitabili dane .opere di pros,ciugamento. Nel 
foro Boari.o, cent'r.o del tra,ffic.o c.ommerciale marittimo ed 
estero, è venèrat.o il greco di.o Erc.ole, quale patron.o dei con
tratti e vindice della par.ola data; mentre gli artigiani etru
schi si stanzian.o sulla st:rada che unisce il f.oro. Boario c.ol 
For.o, centr.o del c.ommerci.o intern.o; alla quale fu c.onservat.o 
il nome di vicus tuscus (3). 

~ tutto quest.o rigogli.o industriale e c.ommerciale della 
città i latini rimasero estranei, come dimostra. l'im'mediata 
d'ecadenza dehl'indust,ria e del commerci.o d.op'Ù la ,fine della 
d.ominazi.one etrusca, e f.orse gua.rdarono C.on dispregi.o ,CI dif
fidenzla ·quelle attività da .cui si tenevan.o l.ontani. ,Ma l'au
mento della, ,p.opO'la.zione, che il fervore delle oplere edilizie 
ed ,industriali, del traffic'Ù c.ommerciale avevan.o cagi.onat.o, 
ebbe per f.orz;a di cose la ·sua influenza, a,nchel su Idi essi, fa-

(1) Pe,J,' gli edifiioi del Foro e gli altri sui vari colli cfr. T'AMBORINI, 

o. e., p. 453. 
(2) Cfr. TAMBORINI, o. C., p. 470; BESNIER, o. C., p. 452 sgg. ' 
(3) Ru questi stanziamenti nel vicus tus.CUS e nel foro Boario cfr. TAM

BORINI, O. C., p. 309 sgg.; BESNIER, o. C., p. 451 sgg. 
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('endoli v.olgere all' agric.oltura, nella quale ave~an.o a maestri 
gli ;Etruschi (1). 

Il f.ort1e' guadagn.o ehe, data ~a richiest'a di eereali, doveV1a 
derivare dalla c.oltivazi'.one del suol.o 'e l'esempi.o e la spinta 
che ad e8sa d.ovevan.o da,re i d.ominat.ori, d.ovettero indurre i 
pastori latini a mutar,e i pa,scoli in ea,mpi a/rati. Il su.olo non 
ancor/a ,sfruttato e rkco, ·per la sua natura vwlcanica, di f.o
sfati e di p.otassa (2), si prestò ad ·essere sottoposto al mas
simo rendim'ent.o in quest'epoca di s.ovrap.op.olazi.one', per poi 
ben pres.to esa,urirsi e da·r luogo a quelle' carestie ehe: fla,gel
!larono, con gli altri mali, la plebe della. prima epoca, repub
blicana,. Anche le nu.ove eonquiste di territ.orio dir,ette v,er,so 
le lcittà fertili del piano, 'Ùffriv'an.o sempre nuovi terlreni da 
c.oltivareper soddisfare il fabbisogn.o alimenta,re di Roma. 

,8011.0 per 1.0 smerci.o di questi prod.otti e degli animaili' i 
, la,tini dovevano prender,e pa/rte a,ttiva a quei mercati che si 

tenevano nel f.or.o .ogni nove gi.orni, ,sec'Ùnd.o l'us.o etrUiseo, ,se 
nundinae è, come sembra, par.ola etrusca, ed alle fiere che 
d.ovevan.o ,sv.olgersi a,i margini delle feste religi.ose, come av
viene ano.or 'Oggi in tanti piccoli paesi. 

N.oi abbiam.o, dunque, nella R.oma et,rusca una economia 
daJ triplice aspett:o agricol.o-industriale-e'Ùmmerciale. 

'A1la prus.t.orizia, rimasta c.ome s.opravvivenza o.on funzione 
seconda.ria, ,si è ,sostituita, l'a,grieoltura intensiva" intr.odotta 
in tutto il Lazio (3); all'assenza di indust'ria e commercio, il 
fi.orire dell'una e dell'altro, con la c.onseguente c.ostituzi.one 
delle e.orpora,zi.oni di artigiani, la cui appartenenza a quest'e
p.oca è dimostrata esaurientemente dalla 'Tamb.orini (4), e la 
sostituzi.one delFaes rud:e e signat'U/1n quale mezz.o di ,scambio, 
ai capi di bestiame. 

Ora, mentre 'l'econ.omia agric.ola era dei latini, quella in-

(1) Cfr. su ciò TOUTAIN, L'economie antique, p. 227 . 
(2) Ofr. FRANK, Storia econorwica, p. 60. 
(3) Ne fanno fede le opere di prosciugamento ed incanalazione, con 

un finissimo sistema di condotti r,itrovato a Velitrae e nelle vallate a nord 
di Veio, le quali non : possono appartenere che agli Etruschi abilissimi ed 
esperti in 'questi lavori. Gfr. FRANK, o. C., p. 14. 

(4) o. C., p. 320 sgg. cfr. anche BESNIER, o. C., p. 451 sgg. 
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dustriale e oo.mmerciale era. ~degli Etruschi e degli stranieri 
che erano. venuti a stabilirsi in Roma. 

§ 2. -- D'elevato. tenore di vita che il grande 'sviluppo del
la industria e drel commercio aveva, do.vuto. introdurre in Ro
ma dovette influi,re, ,senza dubbio., anche sui past'Ùri latini 
dirozzandDli ed inducendo.li ad a,bbando.nare 1.0 stato di semi
barbarie in eui erano. vissuti fino aHo.ra. E ne so.no. prDva gli 
.oggetti ritrDva,ti nene t:ombe a fossa dell' EIs.quilin'Ù, fra cui 
anche mo.niili di ambra e di avo.rio.. 

C'Ome in tutte l,e .città industriali 'e commercIali no.n do.
veva esistere nella HlOma etrusca una vera ,stratifieazio.ne di 
clas~i, nè caste ehiuse. La stes.s.a distanza fra vinti e vinci
t'Ùri, essendo i latini asso.ggettati ,sDlo. po.litieamente, no.n dD
vette ,essere, fuo.ri questo. eamp'Ù, rilevante fin dall' inizio., 
ed è probabile ehe sia ma,n mano venuta aceo.reiando.si co.J 
crescere della ,sa:ldezza del d'Ùmini'Ù, eo.n l'unità urbana dèi 
co.lli e eo.n la v'arietà degli elementi, di cui era fo.rmata la 
popo,lazio.ne. -

I dDminato.ri ebbero, e'Ùme si è detto., bisogno dell'aiuto. 
. miJitare dei latini per le guerre, e può da;r,si che le genera
zio.ni successive a quella, che aveva ed a quella che era :stata 
co.nquistata fo.ssero. meno. estra.nee e nemiche, e le co.nquiste 
.di territori:.o che andavan'Ù a beneficio. anche dei latini no.n 
po.tevano. rimanere senza influenza in questo. avvicinamento.. 

Tuttavia n.on è da ,pensare che i latini ,si fossero. etrusehiz
zati; abbiamo già rilevato. co.me essi abbiano. conservato. il 
l'Ùro earattere latino. e ciò fu mo.lt'Ù pro.babilmente d'Ùvuto al
J'organizza,zio.ne gentilizia so.pravvissuta, ana civitas e'Ome .or
ganizzazio.ne so.c~ale, nè rico.nosciuta nè vietata dallo. 'Stat.o. 

_ .La ,saldezza, diO questo.- vincolo sociale, che 'Costringeva gli a,p
pa,rtenenti a rispettare gli usi e la religio.ne della propria 
giens) ehe po.i si cDnf'Ùndevano. per tutte nel e.omune sostrato. 
latino., salvò la latinità dei vinti, e mantenne integro. anche 
'quel oo.mplesso di eostumanze che più tardi si mutaro.no in 
p recettigi uridiei. 

Un c.oncetto etrusco. do.veva t'u tta,vÌa per f'Ùrza di cose 
penetrare in ,questo. eo.mple,s.so, il dominium dei e ampi. È ben 
nDto. che il ,più antio.o dominium ter!riero si identifiea, co.n gli 
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agri divisi et adsignati) ci.oè ,quei l.otti che derivan.o dalla 
·oenturiatio etrusca. È p'r.obabileche, militando. i latini nel- · 
l'esercito., alla spartiziDne del territ.ori'Ù t.olto al nemio.o ab
bian.o vers.o gli ultimi tempi in parte partecipat.o anche essi. 

lAna c.ostituzi'Ùne della oivitas) abbiamo vist.o, si può ~ite
nere che risalga la '.diversificaziDne di 'quel p.otere unitari.o del 
pater familias ) da,l quale, co.n la patria potestas e la manus) 
si IStaoca il 1nancipiuI1n.) dal qUaJle a sua v.olta, per le mutate 
c.ondizi.oni econo.miehe e di scam·bi.o, 'si differenzi~ il co.nc,etto 
di pr'.oprietà delle cose mobili, che, nell'ultima epoca,' della 
dominazione et'rusca, si estende agli imm.obili. 



Origine e struttura della possessio dell' a. p. 

8e, dopo quanto fin qui si è detto della, vita, politica ed 
economica di Roma latina, ed etrusca, ci poniamo la, doma,nda 
a. quale delle' due forme di economia, a quale amhiente poli
tico appartenga la lJOssessio delFa.ger pu,blicus) ci semhra non 
potersi esitare a rispondere che essa non può appartenere 
che all'economia. ed all'ambiente politico della. Roma la,tina . 

Crediam.o che non si possa fondatamente porre in dub
bio che la possessio dell' a. p. trovi nel ,sistema economico 
dello sfrutta,mento del suol.o e nel ,sistema politico dell'epoca 
pr-eetrusca il suo post.o più appropriato e le condizioni più 
adatte al ,suo ,sorger,e. 

Infatti noi abbiamo visto come l'economi a degli antichi , 
villaggi fosse pa,st.orale, e la, pastorizia" n.on importando im-
piego Idi lavoro e di denaro nella 'Coltivazione del ,suolo, non 
richiede la pro'prietà di ess.o, ma. si addice benissim.o alla f.or
ma di una mera ,signoria di fatto, per la quale il pastore può 
pascola,re ~e sue greggi quando lo voglia,. 

Parimenti una, perfetta corrispondenza trova il nostro 
istituto nelle c.ondizioni politiche dei villaggi latini. Ahhiamo 
visto che la base della loro organizzazione e delJl'unione delle 
fa,rIiiglie è nella 00mune difesa e protezi.one dell' interesse eco
nomico, che si sostanziava nella protezione dei pascoli; e che 
il capo era un prim1t8 inter pares, piuttosto un fiduciario dei 
villiei, :anzichè un vero 'capo politico, per cui il concetto della 
plura.lità a,veva, la ,preminenza 'Su quello della unità. Pertan· 
to i pa,stori si consideravano, ed erano considerati, tutti si· 
gn.ori del territori.o sul quale esplicavano il lor.o p.otere, sul 
quale il numero e la forza di eSlsi pot,eva imporre il rispetto 
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degli altri, sul quale, in una rpa,rola, esplicava.no la loro so· 
vranità. 

Ora è evidente che questa signo,ria in tanto esisteva in 
quanto il grupp.o poteva di fatto esercitlarla, cioè essa ,si fon
da,va esclusiva,mentesul ri'spett.o che :la, ~orza ed il prestigio 
del gruppo ,poteva imiporre agli altiri gruppi, i quali !si guar
davano ~dall' invadere il t'erritorio ove gli altri usavano pa,· 
scolare le greggi se non volevano incorrere in una Irappresa
glia, (1) . Ora questo territorio sottoposto alla signoria del 
gruppo si chiamò possessio e possessores coloro che esplica
vano la, signoria. Il carattere materialistico della concezione 
antica poneva in rilievo il teftl'itorio oggetto alla signoria ed 
i ,signori, non il p.otere che era esercitato, a, cui solo in se
guito fu esteso il nome ,(li possessio. 

È da notare che es,sendo tale signoria fondata ,sulla, forza, 
sulla imposizione del Irispetto, n.on ha il ca,rattere di diritto 
privato nè di dir itto in genere, ma quello di una situazione 
di fatto rient'rante nel ca,mpo dei rapporti pubblicistici ed 
.appa rtiene al singolo quale membro del gruppo, di modo che 
è una signoria comunita.ria del gruppo, del villaggio. 

(Se vogliamo delinea,re il concetto di questo. tipo .origina. 
. rio di possessio) vediamo ehe tutto il suo contenuto. ,si com· 
,pendia in una signoria econ.omioo-politica esercitata ,da,i me'm· 
bri del viUaggio, cioè dai dominatori di un det,erminato ter
ritorio, sui ca,mpi da, pascolo che costituivano il ter,rit.orio 
stesso. 

!Si eomprende 00sì chia,ra,mente quel ca,rattere signorile ' 
insito nella possessio e ad essa tanto connat,urato da persi· 
ster,e e farsi sentire fino a tarda, ,epoca, anche quando Il' isti
tuto ha un mero contenuto economico. 

Anche Il'a,ssenza di un tributo e quel f'erreo a,ttacca,mento 
del patriziato lalla possessio che abbiamo rilevato nel capi
tol.o pre0edente, e di cui non ci ,sa·pr:emmo d'a,re Ira,gione, ven-

(1) Si potrebbe essere tentati' di vedere espresso nelle definizioni dei 
gromatici e nelle espressioni ad arcendu,m vicinum il riflesso' di questo 
carattere originario della possessio. 
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gono spiegati e 'rèsicomprensibili da· questa f'Ùrma originaria 
della possessio. 

Se analizzia.m.o ora questo concetto per rie:avarne i ca
ratteri e gli elementi costitutivi, constatiamo che ~'ant'ichis
sima possessio è una res facti nel senso ,più pieno della pa
rola ,e .c.onsta, ~di clue elem,enti: intenzi.one ,signorqe; disponi
bili tà della .c.osa. 

L·a c'Ùrrisp'Ùndenza di questi earatteri strutturaH con quel
li ' non ',solo della possessio delFager pt{;blicus) ma della pos
sessio di diritt,o priva.t.o, è sintomatica, : essi sono preziosi per 
illumin3JI'(~ù.'intimast'ruttura dell' istituto. 

A noi ,sembra che questa cor,rispondenza ad ·U11,gU·C'1n. con
cettuale e strutturale, ·che vaIe a spiega.rci i caratteri più 
.oscuri ,ed incomprensibili per.chè, sorti nelle eondizi'Ùni e per 
le eontingenze che abbia,mo viste, si ,sono conservati, se pure 
sc'Ùloriti, in lln m'Ùndo politic.o ,socia,le ed economico total
mente diver,s.o, sia la migliore riprova della f'Ùndatezza. e cor
rispondenza. ana Irealtà dei risultati da noi raggiunti, men
tire nel mÙ'do da. noi prospettato, l'origine e ' lastruttura stes
sa della possessio delF a. p. ricevano la più naturale spie-
gazione. 

D'altra paTte, la eonnessione della, possessio e'Ùn la pa-
storizia e il'essere costituite ~e prime possessiones da pascoli 
è attestat·o .chiara,mente dal fa·tto ·che il termine ,più antico 
per designare l' ager pu,blict{;s è proprio pasC't{;a (1). 

§ 3. - 'Sorta, la possessio in queste .c.ondizioni economiche. 
e pÙ'litiche, non potè subire alterazioni fino ana dominazione 
etrusca" nÙ'n mutandosi fino a quest'epoca l,e .condizioni pre-

dette. -
Quando; infa,tti, i vi1laggi si strinsero in una Ilega poli-

tica ehe conservava la loro autonomia, ciascuno di es'si con
servò la ,sua origina,riasfera di sign'Ùria territoriale, e quindi 
la sua posse.ssio(2); e 'se ·mai .qualche conquista di territorio 

(1) PLIN. , N. H. 18. 
(2) Il chè è concepibile anche se si volesse riconoscere a questa lega 

carattere statuale. 

vi fu, essÙ' divenne, a simiglianza di quanto a-vv,eniva. per ia 
lega latina, di tutta, la collettività che l'aveva· lCo}lquistato, e 
,si può pensare, pe'r que,sto nuovo territ'Ùrio, tanto che tutti 
i membri dei villaggi .collegati ne fossero comunitariamente 
posses8ores) quanto che il re, .cui ·spettava dividere il hottino, 

.a~segnasse aeia,scun villaggio una Iparte di esso, che veniva 
così ad aggiungersi al territorio d'influenza. ed ai ca,mpi pa
scolativi di ·dascun g,ruppo, eioè alla possessio ~di ciascuno 
di essi. 

La forma di unione dei villaggi, consistente in una, sem
plke lega. politica a .sc'Ùpo di difesa, n.on può far am'm,ettere 
ipotesi diver,se, mancando un potere forte ed aceentratore. 

I ca.ratteri originari della possessio si conservalron.o quin
di inalterati per tutta 'l'epo.ca. llaziale. 

001 ,sopravvenire della dominazione etrusca ed il conse
guente sgretolamento ,e fusione dei villaggi nell'unico orga
nismo p.olitié.o civitas) che tutti tli assorbe; la possessio 'SÙ'
pravvive, come v,edremo, ma, evidentemente svu.otata deJsu'Ù 
contenuto politico. 

Il potere forte ed unitariÙ' del re;]} etrusco· n'Ùn poteva, in
fa.tti ammettere l'esisten7Ja di altri poteri, anche ,se non si 
fosse trattato di vinti, l'auton'Ùmia. di a.It,ri gruppi, sia pure 
subordinati: l'organismo politico era unic.o, la civitas) e se i 
primitivi villla.ggi00n i loro territ'Ùri -c'ontinuarono a funzio
nare da distretti ter,ritoriali, -ciò aveva un ,semplice valore 
amminist'rativo. L,a possessio) pertant.o, se ancora riconOls{~iu

t'a, n.on p'Ùt.eva più conservare · il suo eontenuto di signoria 
politica. : le p'Ùteva rima,ner,e s'Ùlo quello eeonomico. E così 
trasform·ata Isopravvisse. 

Che la. pos.sessio non sia. stata a·b.olita daUa, domina,zÌone 
etrusca, ma >conservat'a accanto agli agri divisi et ad'signati) 
è dimostrato innanzi tutto da,u'e,sistenza delle posséssiones 
nella prima epoca repubblica,na-, dal costituire, anzi, esse il 
grosso deiUe ,sostanze dei patrizi. Il ehe. non .sarebbe potut~o 
avvenire se gli Etruslchi a,vessero diviso ed assegnato in p ,r.(F 

prietà tutto l' a,ger pt{;blict~s. . 
·Ma un'ulteriore prova possiamo trovarla in quanto av

viene per la deduzione. delle a,nUche coloni~ romane. ·Po8sia-
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m.o iIwatti co.nstatare che nelle antiche colonie Ctv~wm roma
norum) fOl'mate di 300 cittadini, n'Ùn tutto l'ager destinato 
aUa colonia era a1ssegnato in proiprietà, anzi la quantità di 
ter-ren'Ù a,ssegnato era, sempre di gran lunga infertore all'e
stensione totale dell' ager destinato alla -col'Ùnia,. In'Ùltre la 
misura dei lotti atSs~glliati è inferiore, fino a 10 volte, a quel
la dei lotti delle colonie latine (1) ed il numer'Ù dei coloni 
,sempre inferiore, a terlrito:rio pari, a quello delle colonie 
latine . . 

Quindi nelle colonie romane Ila maggior parte del terri
tori'Ù destinat'Ù aUa col'Ùnia, n'Ùn era, assegnato in proipJ'ietà 
privata. 

Dai gromat'ici sappiam'Ù che il terren'Ù n'Ùn assegnat'Ù del-
1'a. centttriattts) cioè l'ager extra clusus f i subseciva ed i loca 
d,erelicta) restavano de i1,(;re nella potestas del magistrato as
segnante, cioè erano del populus romanus, e potevano essere 
assegna,ti a,i comuni come ,pasooli c'Ùmunali, pascua ptt.blica 
o c'Ùme terra per far legna" .oppure concessi in compascolo, 
venduti .o Ioca,ti (2). -Se da queste f'Ùrme escludia,mo quelle 
che non potevano. aver luogo nell'epoca più antica, quruli la 
v-endita, la l'Ùca,zione, la concessione ai comuni, n'Ùn resta che 
la concessione in c'Ùmpascolo. ISaremmo ql1indi indotti a rite
nere che ,questo compascolo, che gli agrimensori ritengono 
eccezionale, costituisse la forma originaria di sfruttamento 
deH'ag1r'Ù non a,ssegnato nella costituzione di colonie. 

Orla tenuto presente il principio, già rilevato, che la co
lonia è costituita ad imitazione ~di Roma, possiam'Ù dedurre 
sia che gli Etruschi nel co.stituire la città, lasciarono la mag-

.(1) Cfr. TERRUZZI, Arch. Ui1Lr., 97, p. 16 per le t-avole di confronto. 
Egli ha pensato che la spiegazione di questa differenza di trattamento, 
che si è cercato invano di trovare, consista nel fatto che i terreni for
manti i lotti delle colonie romane erano di qualità migliore di quelli delle 
colonie latine, in quanto nei primi non 'erano inclusi i terre-ni pascolativi , 
boschivi, paludosi etc., mentre nei secondi si. 

A noi sembra che 'la soluzione sia da trovare in un diverso modello 
originar,io, a c~i le une e le altre ' si riportano. 

(2) Cfr. per i testi WEBER, o. C., p. 549 ·n. 4 e 5. 
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gior parte del territori.o indiviso (1); sia che, con tutta vero
simiglianza, questo territ.orio. era co.stituit.o da pascoli. L'una 
e P altra c'Ùsa p'Ùrtano a riconoscere che le possessiones rim,a
S€lro in vita. :Ei, ipoichè, d':altra parte, non era p.ossibile che 
continuassero ad avere il loro contenut'Ù p.olitic'Ù, esse con
servarono il sol.o eontenuto economico. 

Come e perchè la possessio cosÌ ·mutilata del ISUO carat
tere saliente sopravvisse, noi p'Ùssiamo facilmente spiega'rcelo. 

Poichè gli Ettruschi avevano la oon0ezi.one del dominium 
terrier'Ù, assorbendo la civitas i villaggi, è evidente che que
sta divenne d.omina del l.or.o territori.o, poichè all.o Stato ap
parteneva tutt.o il territori.o non as.segnato. Se, poi, .per quella 
imperfetta, astra,zione della, per,sonaHtà giuridica dell' ent.e', 
esistente nell'epoca antica, si c.onsiderasse questo territori.o 
dominitt,m del pOpru,ztt8 romanus) o, in mod'Ù più confacente 
alle teorie orientaJi.stiehe, sulle quali ,si d.oveva fondare la 
concezione .etrusca deil potere assoluto, de~o -Sta,to. imper1s'Ù
nato nel re, è impossibile dire. 

Le possessiones) dunqu.e, divennero dominium della, civi
tas) ma i latini rimasero ,su di esse. Ora, rimanervi .co.me 
quasi s'Ùv,rani e, per cosÌ dire, per diritto. proprio. non era 
più ,possibile, n.on resta aUora che una soila ipotesi per spie
garci, in conformità del posteri'Ùre stato di cose, questo l'i
SIJett.o delle possessiones) che i 1atini vi 'siano rimasti come 
conc,e,ssi'Ùnari. E ciò si ,spiega perfettamente daI ,punto di vi
sta. logico. 

Tenuto per ,sè il Palatino, il d'Ùmina·tore etruse.o n'Ùn p'Ù
teva assegnare, con Ila c-entwriatio) il rimanente eontad,.o, for
mato daI territorio degli altri villaggi della, lega, ai soldati 
etruschi perchè il n umer.o di essi n.on era tale da permetter-, . 
10; ,scacciare, ciò non'Ùsta,nte, i possessores che costituivano 
hl numer.o prep.onderante dei cittadini, s:arebbe stato, come 

(1) Che gli Etruschi non dividessero tutto il territorio· secondo il si
stema della centuriatio è anche dimostrato da quelle opere di canalizza
zione trovate n€l Lazio che, passando sotto una grande distesa di territorio, 
non potevano essere fatte che da un sol00 signore del territorio; ed a.nche 
qU€sto implica l'€sistenza di possessiones di vasti appezz,amenti. 
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è facilmente compr,ensibile, antieco.nomico ed antipo.litico.: 
avrebbe significato. co.stituire una massa di pro.leta,ri e ren
dere maggiormente -ostili gli a,sso.ggettati numericamente ,su
perio.ri. 

D'altra' parte, dividere il territorio in paro.la ai latini 
co.n l' adsi[fnatio) a parte che avrebbe significato. po.rli aUo. 
stesso livello dei vincito.ri, non era po.ssibile, essendo i latini 
pasto.ri, che no.n avrebbero. saputo. che fU!r,sene di pic<:;o.li ap
pezzamenti di terreno, avendo. biso.gno di pasco.li. 

Al re etrusco no.n rimaneva, quindi, che un'unica· via, 
la.sciar'e il territorio. in co.neessio.ne preca1ria, 'mezzo che no.n 
do.veva essere sco.no.sciuto. rulle co.ncezio.ni etrusche essendo. , 
no.to a, quelle o.rientali. Questo mezzo. permetteva di la,scia,re 
ai latini a,sso.ggetta,ti, ma costituenti sempre un elemento da 
no.I~ tra·s:cura·re per la superiorità d'el numero, la sensazio.ne 
di no.n essere to.ccati nei pro.pri interessi eco.no.mici e scac
ciati dalle sedi avite, ,e permetteva nello. ,stesso tempo agli 
E,truschi di tenerli nelle pro.prie mani per la Irevo.cabilità della 
co.ncessio.ne. 

Rimane da, po.rci un'ultima doma,nda: questa co.ncessto.ne 
era immune da t'ributo.? 

Che il tributo no.n potesse Uisso.lutamente trova,r luogo 
nella possess'io o.riginaria è ovvio.. Che no.n esistesse nem
meno. in epo.ca repribb~icana" abbia,mo visto.. Tuttavia, questo 
ultimo. fatto. 'no.n ·significherebbe mo.lto., po.tendo. il tributo., 
imposto dai re etruschi, esser,e caduto. con la, fine della 101'.0 
do.minazio.ne. 

'La t:radizione narra, che l'ultimo Tarquinio, per la C.o
struzio.ne delle mura di cinta e del tempio. di Gio.ve, chi,ese 
ai cittadini, olt,re che tributi, anche la partecipazione perso
naa.e ai lavo.ri (1). In base a questa tradizio.ne si ,sarehbe in
dotti a credere che gravando. i ,cittaidini di impo.ste gli Etru
sehi no.n abbiano. esentati i possessores dal paga,mento. di un 
vectigal. 'Tuttavia una meno. superficiale co.nsiderazio.ne fa 
respingere tale illazione. . 

(l) LIV., I, 56. 
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Una o.rga,nizzazione finanziaria ed amministrativa do.veva 
manc·are anche allo. .s~ato etrusco. se i ro.mani della . prima 
epoca, repubbJicana no.n l'hanno., poichè se ol'avesser.o avuta 
E"ss.a sa'rebbe rima,sta nella o.rganizzazio.ne dello. Stato. repub
blicano.. Ora senza, di essapre.stazio.ni determinate e periodi
che non po.tevano. essere imposte ai cittadini (1). Questi se 
fnrono. v.essati dal do.minat:o.re etrusc.o per contribuzioni alle 
o.pere pubbliche, uniehe ~pese dello. -Stato. (2), lo. furono. me
diant,e 'quel tributo. civiu·m romanorWìn) imposizione straordi
na.ria. ·che tro.viamo. .. fin n~la prima epo.ca repubblicana in ·si
mili c,ontingenze, e che nell'epoca precedente, in manca,nza 
di censo., do.veva essere un tribu,tum in carpita. 

Un vectig'al per ,le possessiones no.n po.tè, dunque esistere 
nemmèno. in .quest'epo.ca. 

ISo.tto. la do.minazio.ne etrusca, . dunque, la possessio ,si tra
sforma in .pa,rte, per,.dendo il suo co.ntenuto. di signo.ria poli
tica, ed i suo.i ·caratteri si stabiliz2lano.; es!sa diviene una si
gnoria di fatto. eco.no.mica, ma che risente anco.ra nella valu
tazio.ne so.ciale del mo.ndo. latino. dell'o.riginario. carattere po.
litico.; sig11oria. che si esercita non più sul ter'ritorio so.tto
posto. alla so.vranità del villaggio., ma !sul territo.rio. di do.mi
nio. d~la civitas) sull' ager pub lictts. Si fo.nda no.n .pi ù ·sul 
potere politico. del gruppo., ma sulla -concessio.ne del re; co.n
cessione rev-oca,bile -che la po.ne in co.ndizio.ne di p1re-carietà, 
m·a esente da o.gni tributo.. 

È da, pensare ch.e anche nelle nuo.ve conquiste di territo.
l'io. i re etruschi abbiano. .preferito co.ncedere ai lat'ini posses
siones) a,nzichè agri adsignati) po.ichè esse o.ffrivano. il mezzo 
di -cattivarsi e tenere neUo. .stesso. tempo. in freno. i vinti. l~ 

(l) L'attribuzione del censo, da' parte deUa tra,dizione, a 8ervio Tul
l,io e che Tal'quinio avrebbe soppresso, è certo inattendibile , ma, anche se 
non lo fosse, nessun vaiore potrebbe avere per le poss.essiones che non era
no censu.i censendo. 

(2) Le spese di guerra non cadevano, com; è noto, in quest' epoca, a 
carico dello Stato provvedendo ciascun cittadino da sè alle armi ed al 
mantenimento. 
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evidente che in quest'o modo alla possessio comunitaria si '30-

stituisce quella solitaria. 
'Questa possessio dell' ager publicus) di cui abbia,Illi) rin-

tracciato l'origine e la primitiva struttura, ci rende COll

prensibili tutti i ca,ratteri più oscuri dell' istituto, fulcro. del
il '€conomia terriera dell'epoca repubblicana e delle lotte di 
classi. 

CAPITOLO V. 

La possessi o dell'a. p., nell'epoca repubblicana. 

§ 1. - Nell"e.poca repubblicana fino. ai Gracchi la, ,storia 
ci mostra la possessio delF ager publicus pernio dell'economia 
e fuloro deHe lotte ·sociali. 

La spiegazione dell'uno e dell'altro fenomeno ,sta nell'e
conomia agricola di Roma e in quel colorito politico della 
possessio) di cui abbiamo visto la fonte e che esercita la sua 
influenza, dopo molti seooli, in modo da farla preferire, dal
la classe dirigente, ana stessa ,;proprietà,qu3Jsi come costi
tuisse un segno di distinzione della classe politica domina,nte. 

§ 2. - S-cacciati gli etruschi Roma, che era potuta sem
brare esteriormente una città etrusca, ma che nel fondamento 
era, rima,sta latina, riprende i suoi caratteri ed i suoi costu
mi,' pur modellando il diritto pubblico ·sulle conee,zioni etru
sche. È forse da pensare che sia ritornato in vita il sistema 
federativo in modo larvat,o, contemperato da quello della 
ciritas: lo farebbe suppo'rre quanto la tradizione narra circa 
la ricezione nella civitas della gens Claudia e la spedizione 
dei Fabi al eremera. 

Goniunque sia, è certo che si costituì un governo aristo
cJr.atico, nel ,quale, anche ,se rim3Jser,o elementi etruschi ed al
tri sabini vi si infiltrar,ono, l'elemento Ilatino era il prepon
derante. 

'Questa a.ristocrazia, formata in gra,n parte da ,quei patres 
latini che si erano tenuti lontani dal fervore dell' industria 
e del co.mmercio, che a,veva perva,so Roma, sotto gli Etruschi, 
era dunque una aristocrazia terriera, col governo della · qUaJle 
la ~orma, di economia di Roma mutò r.epentina,niente. Il do
minio di una oligarchia di agriooltori doveva, per forza di 
co,se portare 10 Sta·to a disinteressa,rsi dei commer.ci e della 
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industria, a considerare come sol,a ricchezza quella terriera 
ed a fa·re assumere a Roma nella economia e nella politica 
la fisiono.mia di uno St.ato di, agricoltori. Come giustarriente 
nota il Frank (1), il trattato con Ca.rtagine dimostra che Ro
ma nonàvev3J interessi commerciali, se potè accett'are quelle 

, clausole da.lle quali una na.zione mercantile a.veva tutto da 
perdere. 

tSostituita,si questa ,economia 3" ,quella del dominioet,ru
~ùo, le correnti commerciali abbandonaro~o Rpmaed il La
zio, portando alla rovina, ,quella, pa,rte :della popolazione non 
latina che .si erla dedicata al commercio. 

All' inizio della repubblica R,oma, si trovò di fronte due 
gravi problemi: uno esterno, costituito dal riassoggettamen
to delle città latine; l'aJtro interno. costituito dalla, massa 
di artigiani e commercianti che erano venuti da tutte le parti 
a stabilirsi a Roma e che, come ,stranieri disprezzati dall'a
gricoltore latino, il comune l'atino non accoglieva nel suo 
seno. Questa massa di popolo che là t,radizione narra essere 
rimasta spettatrice pas.siva Iiella rivolta contro i Tarquini e 
che nei re etruschi trovava Ila sua· protezione, si trovò, con 
la co.stituzione del governo oligarchico latino che la ripudi,a
va, a viv,ere ai margini della città, nel suo territo.rio, e tut
tavia fuori dell'organismo politico.. La sistemazione di questa, 
ma,ssa di individui fu certo uno dei più gravi problemi che 
Roma ebbe in retaggio dagli Eltruschi, per quanto tuttavi~1 
p,roprio questa massa ' costituì in un momento succettivo la 
forza delle sue 'legioni. 

,Ora fu appunto 'que,sta popolazione costituita da ,elementi 
eterogenei, di diverse 'nazionalità, che formò, a, no.stro avviso, 
il nucleo fondamentale di quelia classe di cittadini di minor 
dii-itto che ,fin dagli albori della repubblica si trova· in lotta ' 
col , patriz,iato.: la plebe. 

§ 3. - , Fra le numerose 'ipotesi (2) avanzate circa l'ori
gine della plebe ed il fondamento della antitesi fra essa ed il 

(1) o. c., p. 35. 
(2) Rimandiamo per la vasta letteratura all'opera fondamentale del 

BINDER, Die Plebs, p. 171 sgg. e a DE FRANCISOI, O. c., I, p. 173 sgg. 
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patriziato, non par dubbio non potersi accogliere quella che 
c,aIe fO,nda,ment:o pone nel semplice disliv,ello ,economìco (l); 

Pare impossibile, ' infatti, che l'a,bisso profondo che separa, 
le due classi e che ,si va colmando solo attraverso ,accanite lot
te secolari, possa essere conseguenza di una diff,erenzia,zione 
eeonomica e 'sociale, prodottasi per l'accumula,rsi delle pro
prietp fondiarie nelle mani di pochi. ,sarebbe perfettamente 
ùon0epibile, infatti, che ,sul predominio economico si fosse in
nestato quello politico, a mano a mano che ai patrizi si an
darono riservando le più alte cariehe religiose e civili, m,a è 
inconcepibHe che il ,predominio politico, quindi preminenza 
di fatto, si :sia trasformato in una supremazia di diritto, nel 
senso che taE ca.riche non più di fatto, ma di diritto fo,s'sero 
ri,s,ervat:e ai patrizi. Ed è parimenti inconcepibile che il pro
cesso di differenziazione sia ' sboccato nel divieto del connu

biu1n.)· che, cioè, ad lIn certo punto ì cittadini ,poveri siano 
stati spogliati dei loro pj.eni diritti e rid,otti in uno stato di 
cittadinanza di minor diritto'. 

La mancanza di con11/I,tbitl111 e l'obbiezione dei pat,rizi alla 
richiesta della coneessione di .esso, ehe cioè si sarebbero a,vuti 
concubittt,s terar1.t1n Tittl') è ,stata già opposta dall' Arangio -
R,uiz (2) eom,e una -delle gravi ragioni che ostano all'acc,ogli
m,ento di tale tesi. ]\Ila, a, parer nostro, anche l'esclusione di 

_ diritto, e non ,di mero fatto, dalle 'cariehe, e più ancora quella 
dagli a1.lspicin) sono fenomeni impossibili a spiegarsi aI lume 
di questa teoria. Sa,rebbe naturale, ripetiamo, ehe la ' classe 
dei ricchi avesse usurpato di fatto 'le magistrature, e ciò po
tr,ebbe avere anche una spiegazione a:deguata nel fatto che ef
fettiv,amente per rieoprkle era pratica,mente necessario avere 
un patrimonio di cui poter disporre, ma è illogico che que
sta ,classe dei ricchi in un da,to momento abbia decr,etata, la 
« serrata» e si sia costituita a casta chiusa, ponendo fra, ~è 
ed il rimanente della popolazione una baliriera di c.onsistenza, ' 
giuridica" :che abbia tolto ad' una massa di ,concittadini i pie
ni diritti eivili e politici, solo ba,sandosi sul predominio eco-

(1) DE SANCTIS, ò. C., I, p. 233 sgg. 
(2) Le genti e le, città, p. 65. 
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n'Ornica. 'senza d uhbi.o il fattore economic.o ha, grand~ pe1so 
in tutte le estrinsecazioni della vita ,sociale, Pla attribuirgli 
il potere di far ricacciare i non abbienti in una c'Ondizione 
giuridica inferiore, sembr'a un po' tr'Opp'O. E,sso può fare che 
pl'a,ticamente l'uguaglianza di ,diritti diventi un vano nome, 
ma, non può far ,abolire di diritto questa uguaglianza .se ,c'è. 

Si noti, . inoltre, che i patrizi pe'r 'Opporsi a,lla concessi'One 
del consolato adducevano che i plebei non erano p'artecipi de
gli a/uspicia. Ora ciò implica l'esclusione dalla religione, e
sclusione che n'On può c'Oncepirsi per cit'tadini che siano par
titi da una c'Ondizione di uguaglianza" per poi differenzia,rsi 
in base al fattore economico. 

l8e per tali ragi.oni (1) la tesi in esame non è accetta.bile, 
si può anche rilevare che lo stesso ISUO elemento hasilare è 
errone'O. E,ssa, infatti, presuppone ehe il pr,edomini.o polit'ic'O 
.si sia innestato su quello economico e che ,questo Isi sia costi
tuito in base aUa formazione delle grandi pr'Oprietà. O['a" è 
un dato storico indiscutibile che' il g~roSrso delle fort'une 'dei 
patrizi non è c'Ostituito da proprietà, ma da possesS'iones e 
Paccumula,rsi di queste nelle mani di una, parte della popo- . 
lazione (i patrizi) presupp'One il predominio politic'O di essa,. 
Quindi, predominio economico e ipredominio polit'ico ,stanno 
fra, 101'.0 in una, Irela,zi.one di causalità perfetta,mente antitetica 
a quella postulata. 

Il cbstituirsi di un d'Ominio politico ,sulla base di quello 
economico è fenomeno che avviene per la forma,zione della 
nobilitas) non del patriziato. E, conf.ormemente a quanto a,b
biamo .su rilevat'O, si ha in questo caso predominio di fatt'O, 
non disugua,glianza di diritti -civili e politici. 

Nemmeno l'opinione da più paTti sostenuta (2) che la, di
stinzi.one fra Ile du'e claslsi tr.ovi la sua Iragion d'essere nell'an-

(1) Il FRACCARO, v. plebs. Ene. It., adduce l'esistenza nella plebe di 
famiglie ricche e che l'ordinamento centuriato si fonda sul presupposto di 
plebei pwprietari fondiari. Ciò è vero, ma potrebbe esse,re obhiettato che 
le famiglie ricche plebee si formarono dopo la ' « serrata »', dopo che la 
classe dei proprietari, cioè, si era costituita, a casta chiu~a. 

(2) Per l'ampia letteratura in materia cfr. DE FRANOISc'I, o. c., I, p. 
173 sego 
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t'itesi di nazionalità, nel fattore etnografico, può a.ccoglier
si, poichè vi ost'a l'essere lo ,st,esso patriziato, come risulta 
dai n'Omi delle gente~) compost'O da elementi di varia nazio
nalità: latini, ,etrusehi, 'sabini. 

Anche nella ,sua migliore fùrmulazione,cioè queUa che 
vede nella, plebe i latini assogget'tati e nel patriziat'O gli Et'ru
scri dominatori, non può essere accolta. Le ragioni che in
duc'Ono a respingerla le abbiamo già viste: R'Oma, ci si pre
,st'nta ai principii della repubblica come una città latina. Es
sa partecipa, alla, lega latina, che in un primò m'Omento era 
stata dketta contro di lei; la ,sua lingua, come dim'Ostra la 
iEl,crizione del ,cippo arcaico del foro" è la,tina. Ma, ciò che più 
conta" è , c'Ome abbia,mo già rilevato, che lo spirito del roma
no, anzi del patrizio, se f'Osse stato etrusco, avrebbe dovuto 
essere orientato verso l'indust'ria ed il c'Ommelrcio, ver,so l'a-

- ln'Ore d,elle a,rti, caratteri peculiari dell'etrusco; è, invece, al 
~ontrario, il carattere del patriziato profondamente agrieùlo, 
alieno 'dall' industria, dal eommercio, dall'a,rte (1). Gom,mer
clanti ed artigiani s'Ono invece i plebei, dai quali uscì la clas- , 
se dei cavalieri, che nel traffico commerciale si era ar,riechita. 

;Abbiamo inoltre visto che la per,sistenz,a in Roma di una, 
dominazione di gente etrusca, appa,re inverosimile dal punto 
di vista dell'interesse 'latino. Che i latini vittoriùsi, dopo la. 
disfatta etrusca di Cuma e di A rici a, avesser'O fatto a meno di 
sfruttare la, vittoria e la,sciata R'Oma nelle mani di gente et;ru
sca 1 cioè la,sciat'a nelle mani dei vinti la ehiave per un nu.ov.o 
dominio · nel LaziO', è inconcepibile. 

L'identifìea,zione del patriziato con gli Etruschi .e- della 
plebe con i latini 'assoggettati, non è dunque possibile. 

Le altre teorie circa la, costituzione della, plebe possono 
tutte cogliere un aspetto dell'origine, a nost,ro avviso, c'Om
plelsso della pl.e-be. 

(1) L'obbiezione dell' ARANGIO-R UIZ, Genti, p. 69, al Mayr, il quale 
identifica la plebe con gli Etruschi ed il pa,triz.iato con i L'atini, COrIDe mai 
dopo il trionfo finale della plebe Roma non abbia preso il suo' assetto defi
nitivo come città etrusca è, dunque, da r ivolgere con i dovuti mutamenti, 
alla tesi che egli acoetta; come mai Roma prima del trionfo della plebe 
non ha il carattere di una città e,trusca? 
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A n'Ùi sembra, infatti, che n'Ùn un solo, ma molt'eplici 
fur'Ùno i coefficienti che determinarono il forIp.a,rsi e l'assun
zione di vaste proporzioni della plebe .. 

Il nucle.o principale della plebe fu, a, nostr.o avvis.o, c.o
stituito da quella massa di artigiani e commercia,nti stranieri 
che i grandi la,v'Ori pubblici, il fiorire dell' industria, e del traf
fico commerciale marittimo e terrestlre avevano richiamati a 
Roma e che per impossibilità o volonta,riamente n.on abhan
dona,r.on'Ù Rloma c'Ol cadere della dominazione · etrusca.. Fra, 
di essi vi erano famiglie a·rricchite col eommercio, poveri ar
tigiani e commercianti, picc'Ùli pr.oprietari, che, militand'O 
nell'esercito, avevano partecipato alla adsignatio. La sede di 
questa popolazione ,era nei quartieri ba,ssi della, città, il for.o 
Boario, e Isull"Aventino. IS:U ,quest'ultimo doveva essere la 
sede dei oommercianti; giustamente 'Ùsserva il Fraeca,r.o (1) 
che « l'addensarsi della plebe ·sull ' Aventino è ,spiegato dal 
fatto che que.sto colle stava s.opra il f.or'Ù Boa,rio e la. 'riva del 
Tevere, sulla quale Isi svolgeva il commercio, ed era quindi 
natura,le che vi si stabilissero m'Olti immi~rati». 

A ,questa massa am0'rfa di stranieri di diver'se stirpi e 
nazi0'nalità, e che si era f'Ùrmata, sull' A ventin'Ù una propria 
organizzazione s0'cia1e, ,S0'no da aggiungere, per la formazi0'
ne della, pl.e·be, gli ex elienti che la· possibilità di tr'Ùva,r la
v0'ro nelle opere pubbliche in c0'struzi0'ne, nei m,estieri e nel 
commerci'Ù aveva ,spinti ad abband0'na.re i signori a cui erano 
ass0'ggettati (2). 

Era l.ogico che uno ,Sta,to costituit'O in glran .parte dal pa
triziato latino, dilseendente d'a'gli antichi signori dei villag-

(1) o. c. 
(2) L'opinione .del Mommsen è . dunque vera se si considerano i 

clienti come uno degli elementi che conCOorsero a, formare la plebe, non 
come l'unico·. Il 10rOo numero - tolte, le esagerazioni della tradiziOone -, 
essendOo essi costituiti da individui, fa,tti prigionieri nelle razzie e da, 00010'1'0 
che non ;potendo vivere da soli si assoggettavano ad un capo, non poteva 
esser tale da costituire la massa della plebe. InOoltre l'esistenza nella ple,be 
di proprietari, anche di abbienti, contraddice a questa ipotesi, poichè pro
prietar,j. i clienti non erano, nè potevano diventarlOo in seguito, non con .. 
sentendo la loro grama vita economica, il risparmio 
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gi, ,si rifiutasse di aecogliere nella, civitas quella pop0'lazione 
. che n0'n aveva visto . di buon occhio installarsi ,sul pr0'prio 
territ'Ori'Ù e 3" cui finalmente poteva dim.ostrare tutto il su'ù 
disprezzo. Nè con maggiore benevolenza dovevano essere c-on
siderati dai loro antichi sign'Ori 'quei cHenti che rompendo 
il vinc'Olo che li legava al patrono, si erano VOl~lti liberare 
dal l0'r'Ù potere. 

. :Quindi ex clienti (immigrati o abit.anti delle Ibo~gate 
pr·e,se c'Ùn le a'rmi), immigrati artigia-ni, .operai commer
cia.nti, piccoli proprietari, p'Osti fuori dell'organis~'O civitas) 
fecer~ -causa -comune -costituendo una mas'sa -c'Ompattadi po
polaZIone, che forse per dispregiativo della loro origine varia 
de] miscuglio di nazi'Ùnalità e della dubbia, diseendenza f~ 
cldama,ta dai patres latini plebs) e si c.ostituì, c'Ome ,se~bra 
da amm.etter1si: in c'Ù~une a.utonomo sull' AventinO' (1), già 
<:entro dIquelh fra eSSI che esereita,vano il traffico e che come 
i più svegli ed intraprendenti della 10r'O classe dovettero ca
pitanare il moviment.o. L.e famiglie ricche dei commercianti 
abitanti l'Aventino doveva,no infatti con tutta probabilità 
n:kare a far parte di Roma e del suo governo e perciò ingag
gIar.ono la, lotta, nella 'quale attira,r'Ùno i non abbienti e così . . , 
SI spIegano le richieste della plebe una volta ricevuta nella 
ciritas) di partecipa,re al eons'Ùlat0' ~<d alle magitStra,ture. Que
ste richieste ·sarebbero inconcepibili Se la Plebe fosse ,stata 
costituita, solo da cli.enti 0' da poveri agricolt'Ori. Giustamente 
nota il Fraccaro che n ulla :r~specehia meglio la varietà di 
elementi ehe le varie richieste affacciate dalla plebe. 

Oosì concepita la plebe si spiega la diversa costituzione 
socia.le (gent,es 'non habent) , la diversa, religi.one con la. oon
seguente esclusione dagli auspicia) la mancanza di connu
bi1,lm)' e 'si spiega anche quella speciosa, ragione add.otta dal 
patdziato per negare quest' ultimo, che si sarebbero avuti 

(1) Pert~nto anche l'opinione del Bo.nfante ·che sull' Aventino fosse un 
comune autonomo, assoggettato. poi dalla civitas, può avere un lato di vero. 
E può essere oo.nfermato dal fatto . che l'Aventino era ager public'Us su cui 
esiste~ano le possessiones dei patrizi, cioè territorio occupato in seguito a 
~,nqUlsta, e ohe- uno dei primi desiderata della plebe fu appunto. l'espul
SIone da esso dei patrizi e la divisione ai ple,bei. 
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conC1tbitttS 1nore jeraru11t. Questa ragione sarebbe incom-

PI'ensibile ci sembra per la sola differenza di nazionalità, " . 

anche ammettendo della esagerazione da parte delpat,riziato. 
Essa si comprende, invece, agevolmente se 'Si pensa che la 
plebe, formata da per'sone di diverse .stirpi, m'escolate fra loro~ 
da trafficanti, artigiani, contadini; di cui non si conosceva 
la provenienza" doveva ' ,sembrare, agli occhi di 00101'0 che va,n
ta,vano la di,scendenza da un capostipite leggendario, un'ac
cozzag;lia informe, ,mescolata a m'Odo di bestie. 

§ 4. - L,a decima,zione avvenut'a nelle 'sue file per la ,sol
leva,zione contro gli Eltruschi e p.er Ile l'Otte che :subito dopo 
si era trovat'O a dover sostenere cont,ro i popoli vicini, spe
cialmente latini, e forse anche il tim'~re che gli abit'anti del
FAventino, probabilmente già sollevatisi e vinti, potessero 
allear,si con i vicini nemici (1), incl'uss,ero il pa,triziato, verso 
la metà del Visec., ad accoglierli nella civitas. 

Fondamento di ,questa ,ricezione, intesa a fa,r gravare sul 
plebeo i soli oneri del citt3Jdino, riservando ai patrizi i privi
legi politjci ed economici, fu il nuovo ordinamento terri
toriaJle e ,militare. Dìviso il territorio in tribù, a cui si ap
parteneva in base aUa, ubicazione della propriet'à fondiaria, 
senza distinzione di classe, e fondata parimenti sulla pro
prietà l'a,ppartenenza all'eserdto, i patrizi sfruttarono a loro 
vantaggio la parte migliore della plebe, quella formata da 
m'Odesti proprietari agricoltori. 

Rinsanguato con nuove e fresche energie il suo esercito, 
Ronia, inizia il suo ca,mmino ascensiona.le, ma qua,nto aspre 
Isono le p,rime' t.appe e come incidono profondamente suHa mi
seria della plebe! 

D'alleanza con i L,atini e gli Ernici permette di annien
tare tenaci e forti nemici, quali gli Equi ed i Volsci, ma non 
senza difficoltà, chè la lotta, dura, oon a:Iterne vicende, circa. 
mezzo secolo e costringe i romani a,d! un continuo assetto di 
guerra. 

-Scacciati, infine, gli Equi dall' Algido e non ancora vinti 

(1) Cfr. DE FRANCISCI, O. c., p. 183. 
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d~l t~tto i Vol,sci, sul dini,re del V, secolo comincia ['assedio 
dI VieIo, lungo e tena,ce, chè il proposito di annientare l'av
versaria era in entrambe le città pertinace. 
, .'Ma l'aver anni.entato il pi? vicino balua,rdo degli Etru

SChI non era suirf,Clente ad aSSIcurarne i confini e, pertanto 
s:gue ['anno dopo l'assoggettamento di Ga.p,ena, a cui tie~ 
dIetro 'quello di 'Sutri Nepet e Faleri. 

A questo punto l'egemonia di Roma -sul La,zio si andava 
appena ,ristabilendo, quando a,vv,enne il disastro gallico. E. le 
c?nseguenze di ca,l'attere material,e' pr'Ovocate ~dalla; devasta
ZIone, che pur non dovettero essere di p'Oco confo furono ben 
~e~lo. de~eterie .di quelle di caratt.ere morale, ,poichè i p'Opoli 
v:cInI, tImorosI della sua potenza, trovarono buona l'occa
SIOne, per lo.' scompiglio dell'esercito e l'umiliazione subita 
per ribellarsi a R'Oma.. Circa trent' a,nni di guerre ininter: 
r,otte oocorsero ai romani per Irid ur li ,di n uovo sotto la sua 
egemonia. 

~uali dolorose lI'ipercus.sioni economiche avessero queste 
contInue guerre è ovvio, ma esse incidevano Isolo sulla plebe. 
I suoi m.embri a,rtigiani e oom,mereianti ,si trovarono già a 
mal partIto quando Roma fu sepa.rata dalI' Etruri.a e dalle 
eorll.~enti commercia,li. Le continue guerre n'On poterono. che 
a.CUIre !questo ,stato di disoccupazione e spingere al debit'O ' 
formando il ,proletariato urbano. ' 

. IMa nO~l m~no critica dovette essere la condizione del pic-
colo. proprIeta,rr,o. L,a guerLra ai c'Onfini ove dovevano eSlsere 
situati i poderi dei plebei, faceva sì ch~ ,spesso il raccolto di 
essi a,ndasse a beneficio del nemico: il ,servizio nelle legioni, 
che, se la campagna era Ilunga, n'On permetteva la coltivazio
ne; il trihut'O civittm romanontm J' i conseguenti dehiti' l'e
goismo e la violenza del ,patrizio 'ereditore, ecco i mali che 
dovettero flagellare la plebe rurale. Il ra,cconto livian'O III 
23, 5, è molto bene inventato, da, L[vio o dalla, sua fonte: pe; 
da,re un quadro dei mali che dovevano. travolgere l'esi,st,enza 
di questi contadini (1). . 

. (l) Mag~o ~atu ~uidam cum o~niUim malorum suorum insignibus se 
m forum ,p~o~'ec~t. obs~ta erat squa.lore vestis, foedior corporis habitus' pal
lore a,c macte perernptt j ad hoc promissa barba et capiZZi elferaverant spe .. 
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Furono queste conseguenze dannose della guerra a cau
S3Jre quella questione agr.aria, ':di cui abbiamo visto l' atten-
dibilità. 

§ ,5. - Ci siamo ferm.ati ISU questi avvenimenti esterni 
ed interni, perchè es.si non rimasero senza influenza sulla 
possessio dell' ager publicus. 

Oon la caduta d'ella m,onarchia etrusca, infatti, e la co-
stituzione di unoSt'ato patrizio, formato, cioè, da quei pos-
8cssores discendenti dai componenti degli antichi villaggi, il 
contenuto ,politic'o originario della p08sessio) caJduto per la 
dominazione etrusca., doveva risorger,e . 

. AbbiaDi,Q visto che, assoggettati gli abitanti dei villa.ggi 
politica,mente agli invasori Etruschi, alla possessio) che fu 
ad essi lasciata, ,rimase solo il contenuto economico, anche 
se di fa,tto il colorito politi00 non si oblit'erò del tutto nella 
coscienza sociale ,dei latini. G3Jduta la dominazione etrusca, 
e costituito lo ,stato patrizio dane genti, i cui membri erano 
nello st'esso tempo i cittadini e coloro che si avvicendavano 
nel governo della città, con tutta probabilità nella forma 
della dittatura, 'quella 'signoria, economica che eSlsi ,esercita
vano ·sulle rispettive possessiones doveva riassumere aspètto 
politico ~ non più certo nel senso a;ntico quale signoria-sovra
nità, chè ora l'organis.mo politico è la civitas) alla· quale solo 
spetta esercitar,e, nel suo vero significato, il pot'ere sovra·no 
sul territorio, ma nel senso più modesto che derivava dall'es
sere i possessores nello stesso tempo i padroni della cosa pub-

blica. 
'È evi'4ente che questo carattere doveva a,ss.umere maggior 

cium oris. noscitabatur tamen irti tanta, deformitate, et ordines duxisse 
aiebant aliaque militiae decora vtLlgo 'miserantes eurYU iactabant; ipse testes 
honestarum ali/quot lO'cis ptLg'narumJ cicatrices adverso pectore 'O'stentabat. 
Scis,citantibu,s, unde ille habitus, unde deforrmitas, cum circonftLsc» turba, 
esset prope in contionis, modo, SabinO' bello a,it se militantem, quia pro'pter 
poptLlationes agri non tructu modo' carwerit, sed villa incensa fuerit, di-
1'epta o'l'l1lnia, pecora abacta, aes al~enu'I'YU fecisse. id ctum.ulatum tltsu,ris pri
mo se agro paterno avitoque exuiss,e, deinde fortunis al.iis, postremo velut 
tabem pervenisse ad corpuoS; ductum se ab creditore non in servi,tium, sed 
in ergastulum et carnificinam esse. 
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vigore e più profondo ,significato quando nella civitas vi fu
rono cittadini di pieno di,ritto. e di minor diritto, ed i primi 
si identificavano con i possessores. 

Nella prima epoca repubblicana, quindi, finchè non ,si eb
be il .pareggiament'o dei due ordini, il carattere ,di signoria 
politica integra e colora, quello della' signoria economica. 

Si ,spiegano ora a questo lume ,quei ' fenomeni di cui ab
biamo rilevato la stranezza nel corso della nostra indagine. Che 
la tradizione non ricordi richieste di possessiones ,da parte 
dei plebei, nè simili coneessioni offerte dai patrizi; che que
sti non abbiano preferito la proprietà alla, possessio) anche 
quando le pretese della plebe sull' ager publicus aVlrebbero 
consigliato di usufruire della prima, f'3ono, infatti, fenoni:eni 
ch.e si rendono comprensibili solo in considera.zione di questo 
carattere della possessio. La possessio è l'espressione tipica 
del dominio politico del patriziato, poiochè rappresent'a il re
taggio del dominio degli antenati e la forma di sfruttamento 
del suolo ,propria del .patriziato. El ciò doveva es-sere così sen
tito dagli stessi plebei da non far loro mai chiedere l'asse
gnazione dell' a. p1.t'blicus costituito daJlle antiche possessio
nes) ma ,solo quella dei te'rritori di recente conquista. 

'M,a le richieste si s.usseguono invano, poichè if patriziato 
cont'inua, a volgere a suo e,sclusivo profitto, sempre col sistle'
ma della possessio) le nuove conquiste. Anche quando, in un 
secondo momento, a,ccanto al principio dello sfruttamento 
dell' a. pubUCtlts da parte dei privati mediante la posses,si0J 

,subentra l'aUro della (J;dsignatio viritana) il primo conserva 
una preponderante preminenza su;l secondo. 

È stato da alcuni (1) contestato ch.e una gran parte del
l'a. publictts fosse lasciata alla possessio )'ma dalla presa di 
Veio in poi, cioè ,proprio dal momento che il territo'rio di Ro
ma comincia a crescere fortemente e comincia anche ad aver 
luogo l'a,ssegnazione viritana, noi posse.dia,mo dati che pa,r
~ano chiaro. 

Il territorio di Roma, che all'inizio del V: sec. ascendeva, 

(l) Cfr. p. es. DE SANCTIS, o. C., p. 217; per una vasta es,tensione già 
CARDINALI, v. a. publicus cito 
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seoond,o i calcoli del Beloch (1), ad 822 km2 (2), 'si era, accre
sciuto di poco durante il suo corso, chè il territorio occu
pato nelle guerre cont'ro gli E,qui ed i V:olsci, con [a lega la
tino-ernica, era stat,o destinat,o a colonie latine. ,Ma esso rad
doppiò con la presa di Veio e 9.i Capua, raggiungendo i 
2220 km2, ed a,ndò sempre più estendendosi durante la guerra, 
coi latini, a.Ila ,fine della quale ammontava a 5289 km2 • 

Ora si può stabilire su ',dati sicuri che di t'utto questo 
territorio S,olo piccola parte fu assegnata in proprietà me
diante la distribuzione viritana e le poche colonie citt3Jdine. 
I dati, infatt'i, che si possono '4etermina,re dalla, presa di Veio 
in poi sono i :seguenti. 

Il territorio di Vìeio ammontava, a 484.000 iugerì; ,ora 
anche facendo un calcolo largo, ammettendo, ci,oè, la piro
porzione di 7 iugeri per ogni padre di famiglia ed ogni figlio 
rria1schio, e che tale assegnazione fosse fatta indistinta.mente 
a plebei e patrizi, tenuto conto che la popolazione poteva am
moOntare a 60.000 (3) e che la, metà doOveva essere f,ormata· da 
donne, non poterono essere assegnati più di duecent'omila 
iugerì.. Più della metà andò, ,dunque, a, profitto deIle famiglie 
patrizie, un migliaio in tutto, mediante la possessio. 

Dell'agro P,omptin,o, annesso ,secondo la tradizione nel 
887, soOlo una parte dei 40.000 etta,ri c,ostituì le due tribù 
P'U,blilia e Pomptina) fondate nel 358; mentre p.er Ila "metà 
del territ,orio c,onfiscato a Cere, circa 20.000 etta~ri, non fu 
fatta alcuna assegnazione. 

(Tut'to 'quest,o vasto territorio dovette, ,quindi, essere la
sciàto alla possessio dei patrizi, e, poichè anche per quell,o 
anticoO le possessiones supera,vano di gran lunga gli agìri in 
proprietà, si può im'm,aginare quali vaste pr,op,orzioni d,ovesse 
assum,ere la poS'sessio dell' a. publicus. 

Abbiamo così che si forman,o quelle vaste possessiones) al 

(l) Rom. Gesch., op. 178. 
(2) Col territorio di Fidene, Ficulea e Crustumerium ammontava a 

circa, 950 km2 secondo BELOOH, o. C., p. 620; a circa 1000, includendovi La
bico, secondo DE SANC~IS, o. c., II, p. 153. 

(3) BELOOH, .Rom.. Gesch., p. 216; Bevo'lkorung', p. 340. 
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,cui ,c,onfr,ont,o il dominium è ben poca cosa e per cui la , po's-
8essio diventa il fulcro della econ,omia agr3Jria. ' 

§ ,6. - I caratteri strutt'uraH della possessio) tranne il 
rinvigorimento del carattere signorile politico, inteso nel sen
soo che abbiamo visto, non poteroOnoO mutalre in quest'a, prima 
ep,oca repubblicana. SoOlt'anto per la:, concessione resta dub
bio se fosse fatta dal dittatore e poi dai consoli, eredi del 
potere regio, ,o ,fin dal primo costituirsi della repubblica fos
se di c,ompetenza del Senato. Una ragione logica farebbe 
pensare alla prima ipotesi, e pot,rebhe anche suppor,si che il 
Senato si fosse arrogata questa facoltà qua.ndo i plebei furo
no ammessi al e,onsolato. Tuttavia, in ma,ncanza di ognI In
dizio nell'uno o nell'altro ,senso, la questione non può es
sere decisa,. 

§ 7. - All'epoca, '4i eui tratt'iamo appa,rtemoebbe sec,ondo 
la tradizione la prima legge concernente la, possessio) la Lici
nia Sextia de 1nodo a.g'rOrtlm (1), facente parte del fam,oso 
gruppo delle leggi di questo nome del 367. 

Le discussioni alle quali ha dato lu.ogo questa legge sono 
ben noOte. Tuttavia da quandoO il Niese (2) contestò la sua 
appartenenza, a quest" epoca, ritenendola, l ' anticipa,zione di 
una, legge rogata nel tempo intercorrente fra quello ~di Fla
minio e la proposta di Lelio il Sapiente, quasi tutti gli storici 
sonoO di questo avviso (3). lVla, poichè la, tesi del Niese è stata 

(l) La disposizione di questa legge, limita,nte a 500 iugeri la, possessio 
per ciascun cittadino, costituirebbe una prova di quanto abbiamo detto 
circa la grande prevalenza della posses,sio sul dorn,inriurn . L'aneddoto, in
vece, che ad essa si ricollega, della immediata sua vio-1a.zione da parte 
dello stesso suo propugnator'e, infÌcierebbe quanto abbiamo sostenuto circa 
il colorito politico deUa possessio in quest',epoca, ,essendo Licinio plebeo. 
Data la inattendibilità della appartenenza della legge al 367, nessun ac
gomento se ne può trarre nè pro' nè contro'. 

(2) Das sogennante Licinri'sch - Sextische Ackergesetz, H errn;es , XXIII, 
1888, p. 4lO sgg. . 

(3) Ofr. p. es. BELOCH, Born.. Gesch., p. 344; DE ,sANOTIS, o. c.; III, l, 
P" 334; CAROOPINO, O. c., p. 154 e 167. 
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viva(;emente combattuta dal Oardinali (1), ' le acute critiche 
di questo insIgne storico non possono esonerare, in una, ri
cerca, come la n.ostra, dal riguarda,re il problema. 

In rea·ltà non tutte le ragioni addotte dal Nièse in soste
gno della sua tesi sono giuste, nè tut.te le critiche del Oardi
naH riescono convincenti. Oosì è priva di fonda,mento la pre
tesa incompatibilità addotta dal Niese fra la disposizione ne 
quis pltts quingenta iugera agri lJossideret e l'estensione del
l'ager pttblicus in quell'epoca, poichè, come il Cardimlli ob
'bietta e come già a.bbiamo avut.o m'odo di vedere nel corso del
la nostra indagine, l'estensione dell' a. publicus lasciata alla 
possessio era di gran lunga, maggiore di quella mutata in do· 
'miniu1n, e benissimo le non molte famiglie patrizie che se la 
dividevano potevano possedere più di 500 iugeri. 

D'altr.a pa1rte, non riescono persuasive le osservazion i 
del Oardinali contr·o i rilievi del Niese che Appia,no e Plu
tarco, quando parlano della legge che è stata poi identificata 
con la Licinict SexMa) danno dei motivi che si adchcono solo 
al peri.odo posteriore alla, conquista dell ' Italia, e che, essen
do la, legge subito caduta in desuetudine, non avrebbe potuto 
essere ripresa dopo tanto tempo da :Tiberio Gracco. 

Ora si può anche ammettere col Cardinali che Appiano 
e Plutarco abbiano dato alla legge i coloriti dell'epoc'a gl'ae· 
cana, ma ciò, oltre che restare nel c~,mp.o delle mere ipotesi, 
non può fa'r sì che assuma verosimiglianza il testo liviano. 

Ancora meno convince l'obbiezione che le .stesse rivel1-
dkazioni di Fla,minio appaiano più probabili nel presup
posto delltt legge che ' senza. Innanzi tutto il contenuto della 
legge di Flaminio è ben divers.o, ma poi, a,mmesso quel prE:l
supposto, pel'chènon se ne sarebbe fatto alcun !Cenno? E dire 
che avrebhe dovuto es.sere l'elemento base, il punto di par
tenza, della Toga tio . 

Ora chi in questa incertezza di orien tamen t'o si l'i volga 
ai testi per cercare ila soluzione, si forma subito la convin
zione che è inutile cercare di ottenere da essi un lume. Già 

(1) St. Gracc., p. 129 sgg. ; per l'autent icità della l€gge anche TRA

PENARD, L'ager scriptu.rari'us, p. 108 sgg. Il PAIS che, prima seguiva jl 
NIESE, Stor., Il, 2, p. 141, è ora, o. c., IV, p. 117, dj avviso contrario. 
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lo stesso contenuto della legge risulta diverso: il testo di 
Appiano, (le b. civ.) I, 8 (1), ascrive alla legge le seguenti di· 
sposizi.oni: a) divieto di possedere più di 500' iugeri; b) , di
vieto ~di far pascola,re più di 100 capi di grosso bestiame ' o- 500' 
di piccolo; c) obbligo di impiegare un certo numero di lavo
ratori liberi. Oon esso concordano Plut'~rco, Tib. 'G1-ac.) 8 (2), 
e Gellio, N. A:., 7,3,37 (3) : al contrario, Livio e tutti gli altri 
sc,rittori che aecennano alla, legge Licinia parlano ·solo della 
limitazioneòel posse~so (4). È .evidente che questi ultimi at
tingono tutti ana stessa fonte, con tutta probabilità a Lici
nio Macro. 

(1) M6Àt~ 7tO't5, 'tWY a'l)f..\.IXPXroy !ta'l)youf..\.ÉYroy, ibtpw~Y, f..\.'I)aÉY~, ~X!W 'tij~a! ' 
't~~ yij~ 7tì..6&p~ 7t!Y't~)toatroY 7tÀetoY~ Il'l)as 7tpO~~'UU!W h~'tòY 7tÀdro 'tcX f..\.!t
tOY~ )t~~ 7t!Y't~)toatroY 'tcX !ÀciaaoY~. )t~~ !~ 't~ù't~ a' ~r,'tOt'~ &pt&f..\.ÒY !Àeu&sproy 

Exew !d'C~~~Y, o~ 'CcX ytyY0f..\.!Y~ ~uÀci~ew 'U )t~~ f..\.'I)yuaew Éf..\.!ÀÀOY. 
'(2) &p~~f..\.SvroY as 'tWY 7tÀouatroY u7tep~~ÀÀew 'tcX~ &7tO~OpcX~ )t~~ 'toù~ dY'I)'t~ç 

!~eÀ~uY6ytroY, !ypa.~'I) Y0f..\.0~ Où)t !WY 7tì..6&p~ iij~ !xew 7tÀetoY~ 'CWY 7tey'C~)to- ' 

atroy. )t~~ @p~xù f..\.5Y XpOYOY è7tsaxe 'C'ÌjY 7tÀeOyeet~Y 'tò YP~Ilf..\.~ 'tou'to, )t~~ 'to!, 
7tSv'l)aw l@o')j&'I)ae )t~'tcX XwP~Y f..\.syouaw, !7t~ 'tOOY f..\.ef..\.ta&rof..\.syroy )t~~ yef..\.0IlSvotç 
tjy §)t~a'Co~ le &Pxij~ etXe f..\.0!p~Y· ua'UpoY ai 'tWY yet'tYtwy'troy 7tÀouaCroy U7tO

@À')j'COt, 7tpoati)7tot~ f..\.ue~!p6ytroY 'tcX~ f..\.ta&waet~ et~ §~U'tOÙb, 'CtÀo~ as ~~Yepooç . 
tja'l) at' !~u'tWY 'tcX 7tÀeta'C~ )t~'UX6Y'CroY, !~roa&h'U, ot dY'I)'U~ olh~ 't~!~ a'Cp~· 

'UC~t~ ~'tt 7tpo&6f..\.0u~ 7t~P!!XOY é~u'Cou~, ilf..\.éÀoUY 'U 7t~caroY &Y~'Cpo~~" wan 
't~Xù 't'ÌjY 'h~ÀC~Y cf7t~a~Y òÀty~Yapc~, Heu.&tproy ~ta&sa&~t, aeallro't'l)pCroY as 

@~p@~pt)tOOY !f..\.7te7tÀija&~t, at' wy fyewpyouy ol 7tÀo6atot 'tcX xropt~, 'toù~ 7toÀt't~, 

!~eÀ~a~Y'U,. 

(3) Nel discorso attribuito a Catone per i Rodii ove manca, peraltro, 
la t€rza disposizione: (J'lLae tande'm tex est tami acerba, ut dicat ... si quis 
pltLS quinog enta iugera habere voltterit, tanta, poena. estOl: et s.i quis ma,io
rem peCU,Umi numerum habere voluerit, tantum daJnvnas esto. 

(4) LIV., VI, 35: credtilq'll>i tribu.ni O. Licinius et L. Sextius promul
gavere leg'es omnes adversus opes patTiciorum et pro comrmodis. plebis .... . 
altera.mi de m·odo agrorum ne quis plus quingenta iugera possideret; A. 
GEL. N. A ., 20, 1, 23: rogatio illa Stolonis iugerum de numero praefinito: 
VARR., de r. r., I, 2, 9: Stolonis illa lex quae vetat plus. D iugera habere 
civem Rornanum; COLUM., de r. r., I, 3, 11: Oriminosu'lrli senatori fuit su,.. 
pra quingenta irugera po'ssedisse, sua.que lege O. Licinius damnatus es,t; 
PLIN., N. H., 18, 3 : Lege Stolonis Licirllii inGtuso modo D iugerum; VELL. 

PATER., 2, 6: Vetabat (Gracchus) quemquam civem plus quingentis: iu,ge-
. ribus habere, quod aliquando lege Licinia cautu'lni erat;· VAL. MAX., 8, 6, 3: 
C. Licinius Stolo ... cuml lege sarvxilsset ne quis ampli'lt'S quam quingenta 

. agri iugera possideret. 
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Ora, anche a voler ritenere col Trapena,rd (1) e col Oar
dinali che Appiano e Plutarco (2) a,bbian.O dat.O aH' antica 
legge i colo'riti dell'epoca graccana e che quindi il suo con
tenuto sia solo quello ascrittole dal test.O 1ivià~o e dagli altri 
che con esso concordano, resta sempre insoluto il problema 
dell' attendibilità della data ascritta aHa l,egge. Noi cre
diamo che per risolvere questa questione la via da seguire 
,sia una sola: prescindere da tutto ciò che la, fantasia (3) de
gli annalisti ha potuto crea,re intorno a questa legge e va
gliare la veridicità della ,data, tradizionale al lume delle con
dizioni storiche e delle esigenz,e del momento. 

F.Ortunatamente noi possediamo a. questo riguardo dati 
sicuri e possianio facilmente consta,tare ehe la necessità di 
una spa'rtizi.One di ager p~"blicus aHa plebe, unico m.Otivo che 
avrebbe potut.o avere, a parer nostro, la proposta della legge, 
proprio in questo momento non c'era. 

La tradizione (4) pone, infatti, nel 387 la costituzione 
delle quattro tribù Stellatina) Tromentina) Sabatina) Arnien
sis) in seguito aHe assegnazioni viri tane del territorio veien
te, nelle ,quali era·no 'stati assegnati 7 iugeri per ciascun pa
dre di famiglia e: per ciascun figlio maschio. Ora 10 ,a.nni dopo 
,queste la,rghe assegnazioni n.On poteva, essersi f.Ormato un 

, proletariato agricolo, i cui bisogni avrebbero potuto spingere 
, alla proposta della pretesa legge. Anche 'se si prende in con-

(1) Fantasiosa è l'interpretazione data da questo- scritto-re alla terza 
clausola riguardante i lavoratori liberi. 

(2) E, si dovrebbe aggiungere, in parte anche, Gellio. 
(3) A questa va ascritto certam~te il cumulo di proposte di leggi 

che L.ivio attribuisce ai tribuni O. Licinio, e L. Sestio. Noi non vogliamo 
e non possiamo toccare la questione' delle singole leggi, per quanto invero 
anche 'quella riflettente il ,consolato-, che tro-va maggior -credito-, non ci la
sci, ,convinti, ma non è chi non veda che è ing.enuo attribuire tutte e tre 
le leggi alle stesse persone ed allo stesso- anno. Non ci sarebbe veramente 
da congratularsi con quei tribuni - ammesso che i tribuni avessero potuto 
proporre leggi - per perspicacia e s'enso politico: anche un fanciullo a
vrebbe comprese l'uragano- che ~vrebberQ' dovuto, ,scatenare tali simultanee 
propost~, tant'è ,che l'annalista ohe inventava non potè fare a meno di 
far seguire, ad esse un'anarchia di 50 anni ed una sedizione decennale. 

(4) L,IV., VI, 5, 8. 
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siderazione la data della legge, anzichèquella della proposta, 
. si deve giungere all.O stesso r1sultat.O negativo. 

Fra il 387 ed il 367 ebbe luog.O la costituzione delle due 
colonie la,tine di lVepet e S1,ttrium,: se, dunque, per il natu
rale aument,o della pop.Olazione .O per altre cause si era for- ' 
mato in questo tempo un certo numera di plebei bisognosi 
di assegnazioni di agro pubblico, esso aveva potut.O trova're 
assetto in queste due colonie. 

,Se c'è un periodo in tutto quell.O dei m.Oti agirari in cui 
la plebe non de vette sentire il bisogno dell'assegnazione, ~s
so è certamente quest,o a 1Cui è ascritto la nostra legge. Ora 
se questo bisogno non c'era si può pensare che i tribuni, co
scienti delle vane proposte di spartizi.One di territorio non 
posseduto fatte da ' un secolo, si sarebbero senza necessità 
cacciati in una lotta che era da aspettarsi accanita e senza 
speranza, di riuseita? 

iMa, anche ammesso che per pur.O spirito demag.Ogico qual
cuno avesse volut.O fa"re una rogazione. agraria, si dev.e pur 
pensare che a;vrebbe tenuto alla, riuscita. Ed allora non si 
può negare che chi si riprometteva, di ott,enere qualc~~ cosa 
dal Senato, aVlrebbe trovato molto più opportuno chIedere 
l'asseO'nazione dell ' ager Pomptin~ts di recente conquista, co-

b . 

me fu fatto più tardi, anzichè la limitazione della possesS'w 
che t,occava, più direttamente ed apertamente gli interessi dei 
patrizi. E territorio da assegna,re nell' agro Pom ptino doveva 
essercene, se più tardi le .assegnazi.Oni furono fatte. 

Ammettiamo tuttavia, per mera ipotesi, che la rogazione 
fosse stata, fatta: è da credere alla possibilità della 'Sua pre
tesa, riuscita? ,Si pensi che nessuna rogazione agraria, ten
dente alla, spartizi.One di ter!ritorio di nuova conquista., era 
stata , votata fino ad allm'a: lo sarebbe stata, proprio questa 
che limitava la possess'io? Si consideri la, e.Ostante opposi
zion€ che da un secolo il patriziato opponeva, alle assegna
zi.Oni di t.erritorio non .Occupat.o; che allora, soltanto le asse
gnazioni furono fatte quando ·il Senato lo vone - e p:,r fare 
gli interessi dello ,stat.O non della, plebe - ; la, tenaCIa e la 
forza disperata, con la, quale la nobilitas si oppose, in condi
zi.Oni ben diverse, aUa rogatio di Flaminio: e se ne- deduca 
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se è possibile ammettere che i patrizi, avendo nelle proprie 
mani la votazione della legge, unico modo secondo il diritto 
del momento di emanazione di disposizioni legislative, 'Si sa
rebbero indotti a farla, passare. Tutt'al più, se avessero do
vuto cedere per ristabilire l'ordine interno o per minacce di 
nemici, avrebbero assegnato l' q;ger Pormptinus lontano ed al 
confine, ove gli 3Jssegnatari plebei potevano costituire una 
valida difesa. Il che effettivamente avvenne più tardi e dette 
luogo alla costituzione di aUre due tribù: la, Pomptina e la 
P1,tblilia (358). 

Ora è strano che il Cardinali adduca a sostegno della 
attendibilità della legge,. e come un effetto della disposizione 
di questa, la costituzione di queste due tribù. 

A parte che questa costituzione non sembra poter essere 
l'effetto immedia,to della disposizione della. legge, inte'rcol'- ' 
rendo fra l'una e l'altra 11 anni, una limitazione di possesso 
non avrebbe portato alla spartizione dell' ager Pom,ptin1,ts) 
ma di territorio migliore. Essa" infatti, avrebbe dato luogo 
a disponibilità di terdtorio nelle immediate vicinanze di Ro
ma e nell'agro veiente, nel quale, come lo ,stesso Ca,rdinali 
ritiene, era rimasta larga, parte alla possessio)' ed è da sup
'porre che la plebe ed i suoi magistrati incarieati della di
stribuzione a,v'rebbero preferito questo territorio e quello 
ubert,osissimo di Veio all' ager Pomptin1ts) lontano ed espo
sto alle devastazioni della guerra. 

,Tutto, dunque, induce a ritenere che la, legge dei 500 iu
geri non sia da identific3Jre con la pretesa lex Licinia del 
testo livia,no. 

Rèsta ora da vederec,on quale :legge sia da identificare 
ed a quale epoca vada aS0ritta. 

Ritener la come una delle di,sposizioni della legge Licinia 
8umpt1~aria della fine del II sec. con il Maschke (1) Q iden
tificarla con la legge dei septa iugera forensia (2) di Licinio 
Crasso, il tribuno del 145, con il Oarcopino (3), non serribra 

(l) Zwr 1'heorie und Geschichte der rom. Agrargesetze, p. 59. 
(2) VARR., de r. r., I, 2, 9. 
(3) o. c., p. 167. 
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possibile. La prima .opinione sarebbe seducente se dai testi 
non risultasse che la disposizione riguardava la possessi,~) 
dell' a. p. e non qualsia'si possesso o proprietà, e che era una 
disposizione indipendente non facente parte di un complesso 
di norme, quali sarebbero le varie disposizioni della legge 
sluuptuaria. La seconda, opinione ha contro di sè l 'ac,cenno 
alla leo'D'e nel discorso di Catone ai Rodii riportato da Aulo 

hh . 

Gellio, ma, ciò che più conta il testo di V!a.rrone, de r. r.) I i, 
2, 9, nel quale l'autore della nost'ra, legge e Licinio Crasso 
appaiono chiaramente come persone distinte. 

Ci resta quindi da cercare di determinare a quale epoca 
·la legge appartenga. 

Il Niese pone come terlnine a quo la rogatio di Fla,rriinio, 
e non ,sembra ehe sbagli. L,'att'o di Flaminio, che toccava pos
sessi di acquisto relativamente recente, appare dai raccont.l 
delle fonti COlne qualche cosa che abbia, sorpreso e ,stupito i 
senatori, qualche cosa di mai ,osato. D'altra parte, per rag
giungere il suo sc.opo, Flamin~o aN,rebbe potuto semplic.emen
te richiamarsi alla· -disposizione si quis pl1tS q1fiingenta 'tugera 
possideret) se questa fosse esistita, col vantaggio di ottenere 
per il proletariato urbano campi più vicini a Roma e non 
esposti ane probabili invasioni dei Galli. E" data l'aspra 
battaglia che dovette vincere, gli ostacoli che dovette sor
montare, stupirebbe che, anche se in un primo moment,o aves
se pensato alla spa,rtizione dell' ager gaUicus et picenu.s) non 
si f.osse servito di fronte alla. resistenza del Senato dell'arma 
che quella diRposizione poneva nelle sue mani. 

Sembra a, noi, d'altra parte, che la legge deve essere sta,· 
to un plebiscito e deve quindi presuppor,re, non potendo si 
ammettere l'adesione del Senato, l'esistenza. della lexH or
tensia) che .abolì l' G,uctoritas patrum; e deve anche presup
porre la decadenza della prassi costituzionale della richi~sta 

(1) Nam C. Licinium Stolonem et Ono TremeUi'Urm, Scrolam video ve
nire: ull'Urm cu,ius maiores de mJ.odo agri legem tu,lerunt. Nam. Stolonis illa 
lex q'Ura,e vetatplus. D iugera habere civem, R., et qu{ propter diligenti'am 
cultt~.'rae Stolon'Urm confirmavit cognomJ.en ... Eiusdem, gentis O. Licin-ius tr. 
pl. cum esset, post reges exactos anms OOOLXl1 primus popul'Urm ad leges 
accipiendas, in septem iu:gera foren.sia e comritio eduxit. 
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del Senatoconsulto precedente la rogatio (1), pralssi che fu 
per prima violata da O. Flaminio. 

A noi sembra che la nostra legge vada attribuita ad una 
epoca molto vicina a quella di C. Flaminio, che essa sia ma
turata nello stesso ambiente de_mocratico e causat'a dallo stes
so problema della sistemazione del proletariato urbano che 
·causò :la legge di }1'1laminio, e che cominciava in quest'epoca 
a profilarsi in tutta. la sua drammaticità. Lo sco,mpiglio e 
lo spopolamento portati dalla 2a guerra punica fecero cadere 
per il moment.o questo problema, e con esso anche la leggp 
che limitava. la possessio andò in desuetudine. 

In relazione con questa, legge è -con tutta probabilità (hL 
porre la inspiegabile a.stensione della noùilitas dal fertilis
simo ager Oarnpant(;s e forse anche quella, specie di atto cap
zioso op'erato dal Senato con la concessione dei trientcltb'tltla. 

§ 8. - Fu il pareggiamente delle due -classi con l'am
missione dei plebei al consolato ed al Benat'o che ebbe invece 
nel IV sec. una forte ripercussione sulla possessio dell' (J,. 

publicus) poichè una volta perduto i patrizi il predominio 
politico e pervenute -le ricche famiglie :plebee, che prendevano 
parte alla cosa, pubblica, alla 1JoSsessio) quel colorito politico 
che le lotte di classi avevano fatte risorgere doveva, a mi~ 
sura ,che il tem,po passava, perdere ogni vigore, e simultanea
mente doveva. la possessio perdere la caratteristica di signo
ria dei p.atrizi. Tuttavia essa non cessa di essere privilegio 
di quella palrte dei cittadini che ha il dominio politico, la 
classe senatoria" e div·enta l'espressione tipica, del capitalismo 
terri,evo. 

§ 9. - Alla trasformazione della possessio ,contribuì un 
altro elemento: :l'ager quaestor'i'tlts. 

Le origini di questo istituto ci sono ignote: noi non sap
piamo oome e d'a quale momento esso ebbe vita. Da. un testo 

(1) Cfr. sopra p. 57 n. 2. 
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di Siculo FIacco, La. 136, 8 (1), sembrerebbe che avesse do
vuto precedere l'adsignatio)' quindi sarebbe un istituto antL 
chissimo. Ma poichè l' a,clsignatio è tanto antica quanto Ro
ma, stessa, costituendo il modo di fondazione della civitas) Cl 

questo testo non è da· prestar fe~le. 
Una vendita di a. pV~(;\blic'tlts fatta dai questori la t roviamo 

attestata, per la prima volta nel 206 per l'a. Oampanus (2)~ 
ma questa vendita T' 011 ha l 'aspetto di essere una cosa nuova. 
D'altra part.e, poichè la vendita questoria è una forma. molto 
rudimentale di sf,ruttamènto dell'a. p-ublicus da parte dello 
Stato, in quanto ques to non si assicura. un reddito, ma cede 
il godimento dell'agro dietro un corrispettivo da versarsi al
l'acquisto, la SIla origine non può appartenere a, quest'epoca. 

Poichè, infatti, ·solo una amministrazione non bene O'r
ganizzata e poco competente in materia finanziaria, può non 
vedere ,oltre l'urgenza. del bisogno del momento ed acconten
tarsi di rkevere una volta. tanto una· somma, che avrà dovuto 
essere anche modesta dato il diritto di revoca, anzichè costi
tuÌore una rendita perpetua a favore dello ,Stato, questa forma 
non può appa}'tenere ai modi di m,essa a profitto dell'a. p. che 
R,oma· ,apprese in Skilia. N elI' amministrazione finanziaria 
della ,Sicilia. preromana, infatti, una forma corrispondente 
all' a. qtlCtestori't(;s non esiste. D'altra parte e·ssa presuppone 
anche, per le ragioni predette, l'ignoranza. clelIa locazione 
dell' a. l)ublicns. La sua· origine deve, dunque, ri,salire ad 
un'epoca anteriore aHa P punica. 

Ora, se con1e pensa il 'Mommsen, all' a. q'ttaestorius si ri
correva nei momenti in cui l'erario aveva, bisogno di denaro, 
il che semhra confermato dalla motivazione data da I.';ivio 
aUa vendita dell' a. Oa,mpan't(;s (3), la sua, origine deve eSSere 

(l) Ut veTO Romani omni1um gentium, po·titi swnt, agros ex hoste 
captos in victorem pop'ulum paTtiti S1.mt,' alios. vere agros vendiderunt, ut 
Sabinorum ager qui dicit1.vr quaestorius ... postqua.m ergo ma,iores regiones. 
ex hoste captae vaca,re coeperunt, alios agros diviserunt adsignaveT'l'/'nt. 

(2) Ofr. LIYIO, XXVIII, 46, 4, ripo.rtato. a p. 26 n. 1. L'esempio del
l'ager Sabinorum riportato. da FIaccO' si riferisce al territo.rio della città 
di Cures fatto y·endere da 8illa, cfr. Lib. col. p. 253, 16. 

(3) Cfr. anche OICERONE, de l. agr., II, 14,26. 
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collegata ad uno stato di necessità molto critico che dovette 
spingere per la prima volta i romani a riJCorrere a questo ec- ' 
cezionale modo di procacciarsi rapidamente del danaro. Il 
quale stato, peraltro; deve coinc1dere con la disponibilità di 
agro pubblico di recente conquista (altrimenti si sa,rebbero 
dovuto compier-e spossessa.menti). . 

Uno sguardo alla storia del periodo in esame convince 
subit'O che il momento che meglio di ogni altro risp.onde al
l'una, ed all'altra c.ontingenza è quello posteriore alla prima 
sannitica. D;opo la sconfitta di Caudio i pochi anni di t;regua 
furono impiegati (lai romani a rinnovare l''Ordinanlento del
l 'esercito e la -sna armatura e la cavalleria. Ora, in quest'ep.oca 
d'Ùveva, essere disponibile l'agr'Ù tolt'Ù ai Privernati nel 329, 
ove solo nel 318 fu costituita, con una parte di territorio, la 
tribù O~tfentin(t; e quello di AJnant1") ove nel 329 era stata co
stituita la colonia, civi'um romanontm di Tarracina. Che que
st'O agro non f'OSSé ancora p'Ùsseduto è più che probabile data 
la s-q.a, sca'rsa sicurezza, essendo al confine oon i Campani '---' 
ciò che del resto dimost'rò la battaglia, di L,autule. 

Pbs'sia,mo quindi con grande probabilità porre l'origine 
dell' a. quaestorius alla fine del IV! sec. a. C. Esso c'Ostituì la 
prima forma di sfruttamento dell' a. p . .aa parte dell'O Stato . ' c'ÙstItuente pur sempre un atto eccezi'Ùnale a cui si rico-rreva 
in casi di est1remù bi,s,ogno. 

I • Ora la. configurazi'One giuridica di quest'O a. quaestor'iu8 
è profondamente diversa da quella della poS'sessio. Essa non 
ci è data dai gromatici, i quali sÌ' limitano a dire che l'agro 
tolto al nemi~o era dai questori, per incarico del popolo ifo
mano, venduto in lotti di 50 iuge,ri, i cui limiti erano sol
tanto nominaH, di niodo che gli agri rimanevano arcifinii j 
che a, questi agri erano imposte delle condizioni; che tuttavia 
la vetustas longi temporis fece sì che queste condizioni non 
:Dossero più ,rispettate, che i limiti fosser'Ù oltrepassati, e che 
questi agri -cadessero in una condizione simile a quella degli 
occupatorii (1). . 

'Molto poco noi 'Sapremm'O della natura giuridica dell' a. 

-
(l) HYG., La. 115,15; SIC. FLACC. La., 136, 8; 153, .2. 
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quaestorius se dovessimo limitarci a queste notizie. Ma dati 
preziosi per questa conoscenza si possono ricavare da testi 
che si ,riferisc,ono ad una s'Ot'tospecie di esso, ai trientab~tla. 

Innanzi tutto questi ci illuminano sul modo -con il quale 
i quest'ori erano autorizzati alla vendita. Se, infatti, dal
la dizione 'poco esa,tta dei gromatici potrebbe sembrare che 
alla vendita i questori fossero autorizzati per deliberazione 
del popolo (l), dal testo di Livio sui tTientab1,tla (XXXI, 13) 
,l'i~ulta chiaramente che l'autorizzazi'Ùne era data, da, un se
natoconsulto, e dò viene eon:Dermato, proprio per i questori, 
(la Ci cerone de leg. agr. II, 14, 36 (2). Quindi gli agri quae
storii erallO venduti in seguit.o ad una deliberazione del Se
llato, come già ritenne il ,Momms.en (3). Ed è questo un dato 
thenon è -di lieve momento, per determinare la natura giu
ridica ,.dell' a. quaestorius. :Abbia,mo già visto, infatti, che 
nella disposizione dell' ager p~~blicus i principii erano diversi 
secondo che si trattasse di atti di alienazione '0 di semplice 
a mministrazione, e -che per i 'primi era rkhiesta una delibe
razione del popol'Ù, per i 'secondi un S. C.(4). Quindi dalla 
autorizzazione data ai ques.tori dal senato, l'organo più ele
vato preposto alla amministrazione dell' a. pUiblic~ts) noi p'Os
siamo con tutta sicurezza dedurre che in queste vendite non 
si alienava il diritto di proprietà del populus romanus: ~'a

ger venduto ,rimaneva a. pu,blicus. 
È c'Ùsì chiaramente dimostrata l'erroneità dell',opinione 

di coloro (5) che sostennero il trasferimento del diritto di 
proprietà, il che, _del ,resto, è anche escluso dalle condizioni 
imposte dal pop. rom. all'acquirente . . 

(l) HYG. cit.: (Juaestorii ... quos populus Ronvanu,s ... mandavitque qU'ae
storibus ut eos venderent; SIO. FL. 136, 8 ... ita (Romani) per q'lltaestores 
populì Romani vendiderumt; 153: p. R. per quaestores vendidit. 

(2) VendeTe omnia de quibulS. vendendts senatus consulta facta sunt 
M. ,Tullio Ono Oornelio consulibus, pO'steal- ea sunt -loca puiblica urbis ... 
permulta alia, quae senatus propter angu.stiasaerOlrii: vendenda c ens,uit , 
consu·les (?) propter ilnvidiam non vervdiderunt. 

(3) O. I. L., Il. 57 e 66 della lex a.grar. " oosÌ anche WE-BER, o. c., p. 535. 
(4) Cfr. sopra, p. 55 sg. 
(5) WALTER, R. R. G. I p. 64 n . lO; HUSCHKE, Ueb. dte Stelle d. Varr . 

p. 85. 
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Che dirittO' si trasferiva allùra in queste vendite? H 
Karl'Owa (1) parla di una, cessione irrev'ùcabile e IO' Zancan, 
come abbiam.ù già vistO', di possessO' perpetuO', le quali for
mule press' a pO'co si identifican'O. 

Ora pùssiamù innanzi tuttO' ùsserva·re che una cessiùne 
irrevùca,bile di un qualsiasi diritt'O o del possessO' nùn può 
Irientrare negli a,tti di semplice amministraziùne, e quindi sa
rebbe 'Stat'O per essa, egualmente necessaria una deliberazione 
del pO'pO'lO': la perpetuità è quindi da escludere. Del restO' la 
riserva, della ,prùprietà nùn avrebbe in que·stù casO' alcun si
gnificatO', nùn rit,raendùsi dall'agl'O' cùsì cedutO' una rendita, ' 
tant' è che IO' stess'O Zancan tenta di spiega1re questa, illogica 
cùstruziùne nel sensO' che abbiamO' vistO' (2). 

,Ma anche il pO'ssess'O è da esclu,dere: la, legge agraria del 
111 Il. 31-32, parla a prùpO'sitù dei trientabttla esclusivamente 
di frui. 

Dunque. ùggetto della vendita questùria è l'tlrt~ frui habere 
licerey ciO'è il semplice godimentO'. E ciò viene confermatO' dal 
rilievO' già fattO' (3) che nei testi di IginO' e ·Sicul'O FIacco è 
detto che fu il tempO' a, rendere la, condiziO'ne degli a. quae
storii simile a quella degli agri occupatorii) ciùè ~delle posses
slones. 

N'Oi pO'ssiamO' dunque definire l'a. quaestorius c'Ome l'agro 
del quale IO' statO' ha eedutO' il gO'dimentù al privatO', in base ad 
una vendita, finO' a quando nO'n piacerà ad ,esso revO'care la ces
sione dietrO' rimbùrsù del prezzO' di acqui'stO'. Dunque nessuna 
C'Ostituzione di diritt'O reale,ma di un rapportO' mO'lto simil8 
a quellO' di IO'caziùne: il cO'ntenutù giuridicO' in sO'stanza è lo 
stessO', sO'lO' che nell' a,. q. il godiment'O è cedutO' dietrO' cor,ri
spettivO' di un prezzO', dunque di una ·sO'mma versata una 
v'Olta tantO', nella, l'OcaziO'ne dietro cO'rrispettivo di una, mer
cede, di prestaziùne periO'dica. 

Ad attestare la proprietà dello Stato, il p'rivatO' pagava 
un tributO' di ricO'gniziùne. 

(1) R. R. G. I, p. 95. 
(2) p. 67. 
(3) p. 68. 
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Nulla, dunque, come si vede, che pO'tesse· accumunare l'a. 
qttaestoritts ana possessio., Tuttavia cO'I tempO' i cùmpratO'ri 
nùn O'ttemperaronù più alle cO'ndizi'Oni impO'ste, viùlaronù i 
cO'nfini e di fatto 'si vennerO' a trO'vare nelle stesse cùndiziùni 
dei possessoresy di mo.do che fu difficile distinguerli da questi. 

Quale influenza d,O'vesse ciò avere sullO' oscuramentO' del 
colO'rit'O politicO' della possessio è facile immaginare se si pen
sa che quandO' gli a. quaestor'ii furùnù messi in vendita dù
vette essere senza dubbiO' la parte riCca. della, plebe a, oO'mpra
re, pO'ichè da una parte cO'glieva l'occasiO'ne per cùstituirsi, 
e a bu'On prezzO', latifùndi cùme le famiglie patrizie, sulle 
quali tendeva a mùdellarsi, dall'altra ,di investi,re i prO'pri 
capitali, che in a,ssenza di cO'mmerciO' e di industria., nO'n pO'
tevan.O' trùvaTe migliO're impiegO'. 

§ 10. - In ,conseguenza degli avvenimenti che abbiamo 
esaminati, la possessio dell'ager publicus assume quell'aspettO' 
è quella cO'nfiguraziùne giuridica che abbiamO' determinata nel 
capit.olQ II. D'altra parte le vittùriose guerre di cùnquista 
dell' Italia ed il perdura1re degli antichi principii vigenti per 
l'a. publicus ne determinanO' la ,massima espansiO'ne, di modO' 
che si può dire che in quest:O' secùlù essa tO'ochi il suo apoge'O, 
ma nellO' stessO' tempO' venga a cùstituire una illùgicità dal 
puntO' di vista ecùnùmicù ed una gra.ve ingiustizia da quellO' 
sO'ciale. 

In cO'nfùrmi tà della. primO'rdiale cO'nceziO'ne materialistica 
del populus rornanus, che non giungeva alla 0O'mpiuta a,stra
ziO'ne dell'ente dalle persO'ne che IO' fO'rmavanù, il territù:riù 
di cO'nquista, di cui diventava dominus il popultlrs romanU8 J 

era godutO' e sfruttatO' ecO'nO'micamente dai ,singùli membri 
del populusy nO'n dallo Stato. 

QuestO' gO'dimentO' aveva luùgO' mediante ,due istituti: la 
possessio e l'assegnazi'One viritana o. cO'lonia,ria. La prima più 
antica e, pertantO' più 3Jde1rente al principio enunciato, la se
cO'nda, più recenbe, cùrrispO'ndente ad un più pr'OgreditO' ,stadio 
di evùl uziO'ne del prùcessù di persùnificazione dellO' StatO', in 
cui gli interessi di ·questù si comincianO' a distinguere ed a 
cO'ntrappO'rre a quelli dei ,singùli, pe1rtantù l' interesse politicO' 
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della civitas ooesi,ste con quello economico del cittadino. Que
,sto secondo stadio si inizia con la presa di V~io, con [e prime 
distribuzioni viritane, fatte, certo, non per D?-agnanimit'à ver
so la plebe, come vorrebbe la tradizione, ma pelr porre di 
fronte all' E,truria un solido balu3!rdo di contadini-proprie
tari, che avrebbero difeso fino all'ultimo :sangue le loro terre. 
Oosì, ,sot'to Pa,pparente spirito di liberalità, uomini di go
verno egoisti, ma avveduti, raggiungevano un fine eminen
temente politieo. Ed in seguito. ogni qua,lvolta l' interesse po
litieo lo richiedeva, ,sul territorio conquistat'o si facevano 
assegna,zioni viritane, destinat'e ad incremmitare la classe ' dei 
piocoli proprietari-soldati, o 'Si costituivano colonie, post'i di 
avanguardia e centri di latinizza,zione. 

IMa da tutto ciò esulava completamente il principio dello 
sfruttamento del territorio conquistato ai fini finanziari. E 
la rudimentale organizzazione finanziaria ~di piccolo comune, 
a,lle cui ,spese di guerra provvedevano in gran parte gli stessi 
cittadini, non poteva farne sentire la mancanza. 

Un deviamento da questi principii sembrò costituiré alla 
fine del l ,V. sec. l'a. qucwstoritlts) ma la ,sua applicazione fu 
così scalrsa, che Peccezi,one rimase del tutto soverchiata dalla 
costante applicazione della regola. 

Ben diverso era lo stato delle oose al principio del III 
sec., quando Ilo IStato doveva provvedere al vet'tovagliamento 
e al soldo di un esercito di 40.000 uomini ed aUe spese di 
opere" pubbliche, fondandosi quasi esclusivamente ,sui prov
venti del trib1.a'u~m civiurn romanoruvl'Yì. Eira. allora una illo
gicità incomprensibile non sflruttare l'a. publicus ,a favore 
della cassa dello Stato. 

Già ,la lunga, e dura. guerra sannitica, che per trenta 
anni a,v:eva stretto nelle sue morse l'esereito romano, il quale 
per la prima volta si trovava a dover combattere in regioni 
montuose, lontane e ,sconosciute, contro nemici forti ed ag
guerriti, che ,strenuamente difendevano la loro indipendenza, 
non a,veva richiesto solo sacrificio di sangue, ma, anche finan
ziario. lil numero delle legioni port'ato prima a 3, poi a 4 
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durante la contemporanea, guerra etrusca (1), la rinnovazione 
dell'armamento dell'esercito e la riforma della cavalleria, 
operate dopo Ila ,sconfitta di O audio , la costruzione di nuove 
strade militari (2), avevan,o richiesti non lievi ,sacrifici econo
mici per uno Stato che aveva, ,sca,rsissime entra.te, e contri
buzioni gravose erano ' state imposte ai cittadini (3). 

Pertanto, alla fine di essa la possessio delF a. publicus 
costituiva già una illogicità dal punto di vista economico ed 
una gra,ve ingiustizia da, quello ,sociale. 

Una illogicità perchè l' ager ptltblicus era quasi l'unica 
fonte continuativa, senza dubbio la più proficua, da, cui lo 
Stato avrebbe potuto tra,rre provventi, mentre il earattelre 
gratuito della pO.8sessio faceva .sì che esso profitta~sse ai sin
goli non allo Stato. Una ingiustizia perchè ne beneficiava una 
sola parte dei cittadini, mentre tutti erano stati chia,mati a 
da,re il loro contributo di sangue ed anzi i più provati, sia 
economicamente che ma,terialmente, erano stati i piccoli pro
prietari, quelli che avevano c.ostituÌto il nerbo delle legioni 
vincitrici. 

Ma nè l'una, nè l'altra cosa poteva essere sentita : Roma 
cominciava allora, estendendo la 'sua ,signoria politica ,su tut
ta l'Italia centrale e parte della meridionale, ad ,esser~ un 
grande ,stato ed a porsi fra le ma.ggiori potenze del .'I{acino 
del Mediterraneo, e non poteva per il momento sentir:e Ile de
ficienze di organizzazione finanziaria, nè la" spinta a superrure 
concezioni statuali e sociali che, formatesi nel piccolo comu
ne agricolo non erano più adeguate àl nuovo ordine di cose 
formatosi al principio del III ,sec. 

Perciò Roma, per quanto econ.omicamente sfinita, non 
pensò a locare o vendere alm,eno una parte dell'esteso terri
.torio conquistato nella ,sannitica, ma, continuando ad appli
care i vecchi principii, ne destinò una parte alla fonda.zione 

(l) Cfr. LIV., IX, 30, 3. 
(2) Sulla via Appia cfr. DE SANOTiS, O. c., II, p. 228 n.3 e testi ivi 

citati; per un'epoca posterior,e PAIS, o. C., II, p. 559. 
(3) Cfr. MARQUARDT, X. 211 n. 1; LIV., X, 46 ~ 5. " 
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di colonie (1) o alla distribuzi'Ùne viri tana (2), e tutto il rima
nente lo lasciò alla p08sessio (3). 

::ID le c.ose continuarono così ancora per molti anni che 
nè la guerra con i Galli, nè !ladisastrosa, guerra tarantina 
riuscirono a far sentire l'incongruenza di un istituto che 
sotto tutti gli aspetti non risp'Ùndeva più alle condizi.oni del 
tempo. 

E:ppure le c.ondizioni ec.onomiche erano diventate infini
tamente oritiche durante la guerra con Pirro e l'accordo che 
Roma. si era decisa a firmare dopo la· sconfitta di ~scoli, per 
il quale doveva purcedere, quale parte soccombente, qualche 
cosa del conquistato, non era motivat.o tanto da fiacchezza di 
forze fisiche, quant.o da quella di mezzi finanziari, come di
mostra la immediata r·ottura dei negoziati appena, Oa,rtagine 
offrì .questi mezzi. 

:Elg'Ùismo degli uomini di Stato, alla cui classe profittava 
la r'possessio) riluttanza ad uscire dagli antichi schemi .o in
comprensione dei pr.oblemi econ'Ùmici ed inettitudine all'or
ganizzazione finanziaria? Forse tutte queste cose insieme, che 
se il principio dell'O sfruttamento ec'Ùnomi00 dell' a. publimt8 
subentlrò {quando . Roma 1.0 apprese .dagli . altri Stati, è pur 
vero. che for.se ciò fu possibi'J,e perchè trovò le c'Ùndizioni fa
vorev.oli alla sua applicazione, prima fra tutte la non appe
tibilità da pa,rte della classe senatoria del territorio ·a cui fu 
applicato. 

(1) Col. lat. lnteramrna S'l.~ccasi'l1!.a (LIV. IX, 28, 8; DIOD. XIX, 105, 3; 
VELL. 1, 14); S'l.tessa (LIV. IX, 28, 7; VE.LL. I, 14); Saticula (VELL. ], 14; 
FEST. p. 340); Pontia (LIV. IX, 28, 7); Luceria' (LIV. IX, 26, 5; DIOD. XIX, 
72, 8); Alba. Fucente (LIV. X, 1; VELL. I, 14, 5); Carsioli (LIV. X, 3, 2. 
13, 1); Sora (LIV. X, 1); Narnia (LIV. X, lO, 5) Hatria (LIV., per. 11). 

.colonie cittadine Sinuessa e Minturnae (LIV. X, 21; VELL. I, 14, 4). 
(2) Sul territorio preso a Frosinone da cui fu formata la tribù Tere

tina (LIV. X, 9', 14) e sul territorio ·equo" da cui fu formata la tribù 
Aniensis (LIV. IX, 14). 

(3) Dei 7700 kmq. ai cui si e·ra accresciuto l'agro romano tra il prin
oipio della 2a e la fine della 3a sannitica (BELOCH, o. C., p. 620) toltane 
una· parte occupata dalle ' colonie cittadine di Minturno e tSinuessa, che il 
Beloch calcola a 227 kmq., ed un'altra sulla quale furono. fatte le asse
gnazioni viritane che de.ttero luogo· alla. costituzione' delle tribù Teretina 
ed Aniense, tutto il rimanente dovette essere lasdato. alla poS's.essio . 
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L'innovazi'Ùne si ebbe, infatti, dopo la prima gue;rra pu
nica, c.on la conqui.sta della .sicilia cartaginese, . terri~ori~ 
troppo lontano. perchè la classe senatoria potesse sorvegharvl . 
le possessiones fr.a una ,seduta e l'altra del Senat.o, e.d ancora 
t'roppo poco. sicuro. 

Da Cartagine Roma apprese non solo il principio orien
tale della sovranità territoriale ed il relativo sistema tribu
tario, a cui erano .sottoposti i sudditi, ma anche il metodo di 
sfruttamento del suolo, di cui lo. Stato a-veva il c'Ùmpleto pos
sesso, consist·ente nella locazione al maggio,r offerente del ter
reno. coltivato, nella sottoposizione ana scriptura del terreno 
incolto destinat.o a p3!scolo. 

Pertanto Roma abbandonato il metodo fino ad allora se-, . 

guito nella conquista· dell' Italia, adottò questo nu'Ùvo. 
Ma l'adozione di questo metod.o si ebbe senza dubbio per 

le condizioni a,.d esso favorevoli. Oltre · quelle che facevano 
escludere la, possessio) altre impedivano la costituzione di 
colonie: l'esaurimento della popolazione per le gravi perdite 
di vite umane, che non per.metteva ·di trovare persone disp.o-

. ste a far parte di una colonia tanto l.ontana e la imp'Ùssibi
lità p'er l'estensione e la lontananza del ter,ritorio, di rag-, -
giungere con la costituzione di colonie militari un fine che 
solo una legi.one di soldati poteva sperare di raggiungere. 

D'altra parte le stremate risorse finanzi3!rie dell'erario, 
per i danni ingenti subiti nella guerr.a, e la. inopportunità di 
chiedere a gente n.on più usa alle armi contingenti militari, 
erano per i vincitori forti moventi a sfruttare e00nomicamente 
al mas,simo il territorio e ad Imporre ai sudditi il regime tri
butario. a, cui erano avvezzi. 

Il nuovo .metodo fu poi applicato a tutti i nuovi territori 
conquistati ordinati a provincia. El, mentre la deduzione di 
colonie fu per la prima volta pr.oposta. di ·C. Gracco, la p08-
sessio restò un istituto del tutto estraneo al suolo provin
ciale ·(1). 

(1) Nelle province nell'epoca più antica si trova chiamata poss.es.sio 
la relazione che gli ex proprietari conservaI,lo 001 loro fondo nelle città im
muni; così in ' C. 1. L., II 5041, per la ,sardegna, ma evidentemente deve 
essere oonsiderata come qualche cosa di affine alla pos.sessio dell' a. p., ma 
non identica. 
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,Ma il nuovo. principio nDn fu scevrD di conseguenze anche 
in Italia, Dve lo. vediamo. applicato., dDpD la secDnda punica, 
all' a. Oampanus) in piccDla, parte venduto, ma sopratutto 
10catD, e che p.oi cDstitì fina· alla :fine della repubblica una 
delle più preziose fonti di reddito. per lo Stato. 

Anche il territorio posto. nel cuore del Lazio fu ,sfruttato 
a favo.re dell'erario. nelle critiche cDndiziDnifinanziarie sus
seguite alla seconda punica, ' con la, costituzione degli agri 
trien tabuli. 

So,rgono, perta.nto, nuovi istituti, [oca.zione, scriptura, 
trientabula, ispirati a questo principio. tDtalmente diverso. da 
quelli da cui era informata la possessio) la qua,le non ha nUD
ve applicazioni (1) e, permanendo. per la potenza politica di 
coloro che se ne avvantaggiano, costituisce nel nuovo sistema 
una nDta discDrdante. 

Anche nella struttura della possessio e dei nUDvi istituti 
si riscontra, una prDfonda antitesi. La struttura giuridica dei 
nUDvi istituti locatio) script~tra) a. q~Utestori~ls (il quale in 
questo sistema trova, il 'suo assetto definitivo e perde il ca
rattere di ecceziona,lità) si basa, infatti, su questi tre prin
cipii: costituzione mediante cDntratto; cDncessione da, parte 
dello. (Stato. dell' uti fnti habere l'icere)' versamento di un COi'

rispettivo - globale o rateale - da p.arte del privato con
cessiDnariD. 

Una struttura quindi perfettamente Dpposta a quella del
la possessio ed assenza assoluta del carattere signorile, il 
fulcro di 'questa: nei nUDvi istituti si cDncede semplicemente 
il godimento., e contro cDrrispettivo. 

;Ma v'è un diva,rio anche più prDfondo: in base al con
tratto. si costituisce a, favore ,.del privato. un diritto., il quale, 
se pur non ha, per essere verso. lo. ,Stato., le caratteristiche 
dell'analDgo diritto. scaturente da un analogo. contratto. co
'StitUitD fra privati, è sempre un diritto. Un'antitesi più pro'
f.Dnda con la possessio nDn pDtrebbe esistere. 

(1) L'agl'Q di Taurasia, preso oome sembra. nella guerra aunibalica 
(BELOCH, o. C., p. 590) ed in 'cuÌ nel 180 furono dedotti i Liguri Apuani, 
non era stato, infatti, occupato, da possessiones. 
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Iin questo nUOVD sistema economico. e giuridico che TegDla 
[e concessiDni di ager p~tblicus) la poS'sessio costituisce un re
litto di condizioni sDrpassate e rDmpe l'armDnia. 

D'altra parte, un grave colpo aveva subito. la possessio 
dal punto di vista ,sociale, quandD un uomo di fDrte tempra, 
mDrale ed intellettuale aveva DsatD addita're la sua ingiustizia 
ed a tta.cca,r la. 

L,a popolazione, che già aUa fine della .prima punica ave
va riassunto. un ritmo. crescente, era aumenta,ta ne'l decennio. 
ad ,essa successivo, mentre molti di quei piCCDli proprietari 
che avevano. combattuto. ,avevano. trDvato il loro. campo. nelle 
mani dei creditori, altri cadevano per l'incapa,cità dell'uD
mo disavvezzo. alla vanga ed anche per la .cDnCDrrenza sut 
merC3 to delle grana,glie siciliane, si iniziava 00S'Ì il prDcessD 
di trasformazione della classe agricDla in prDletariato. 

Ogni uomo pO'liticD avrebbe ,dovuto. pr,eDccuparsi di porvi 
un argine e di com'piere Dgni sfDrzD per tener sal,da quella 
classe di contadini-prDprietari .che costituiva il nerbo. dell'e
sercito.. Ciò pDteva evidentemente avvenire ,sDID CDn l'asse
gnazione viritana; ma a. p:ublicus da assegnar~ in I;talia 
non ve n'era, pDichè tutto. quello che nDn era stato assegnato 
era occupato d'aJlle possessiones. 

Di frDnte a que,sto vitale prDblema sDcia.le e pDlitico in
sieme, sDlo ciechi egoisti, noncuranti degli interessi d,elID Sta
to., pDtevano nDn ve.dere ed anzi combattere l'uni.ca sDluziD
ne: muta,re, almenD in ,parte, le possessiones in agri oosignati) 
pDnendD un'equa di,stribuziDne dei campi da cDltivaziDne fra 
i cittadini ed abo!lendD una gravissima ingiustizia, ,sDciale. 

L'allarme fu dato d'a C. Flaminio. e se nDn fDsse interve
nuta la ,seconda punica, non le sDle possessiones d~ell' a. publi
cus et picen~ts ,sarebbero c3ldute. 

·Ma ,se questo mDvimentD sociale viene strDncato ,da,l .so
pravvenire della secDnda punica esso. risDrge più ardente che 
mai un 800.0110. dDpO. 



INDICE 

Introduzione pago 6 

CAPITOLO l. - Esposizione e critica delle diverse opinioni pago 9 
§ 1. Caratteri e struttura della possessi{} dell'a. p. secondo la communÌs 
opinio - § 2. I pr,etesi caratteri della p. - § 3. Loro esame: diritto di 
godimento - § 4. Modo di acquisto mediante occupazione - § 5. Revo-
ca bili tà - § 6. P agamen to di un vectigal - § 7. L,a falla.cia delle fonti 
sulle quali la -com. opinio ha oostruiti questi caratteri - § 8. Esposi-
zione delle teorie dello Zancan - § 9. Esame e ,critica di esse - § lO . 
continua - § 11. continua - § 12. continua. 

CAPITOLO Il. - I caratteri strutturali della possessio nell' ultima epoca 
repubblicana (III e II sec. a. C.) pago 71 
§ 1. Impostazione, della nostra ricerca, - § 2. Configurazione giuridica 
della possessio: caratteri strutturali: signoria - § 3. Esenzione da 
qualsiasi tributo, - § 4. Precarietà - § 5. Modo di acquisto della pos-
sessio - § 6. Definizione della possessio dell ' a. p. - § 7. Discordanza 
della. possessio, dagli altri istituti vigenti nel II se,c. per lo sfrutta-
mento dell'ager publicus. 

CAPITOLO III. - La possesiio dell' a. p. nel V e IV sec. pago 82 
§ 1. I moti sociali e le richiest.e di leggi agrarie - § 2. Conclusioni da 
trarre per la nostra possessio dai dati di queste lotte. 

CAPITOLO IV. - La possesaio dell' a. p. nell'epoca regia pago 88 
§ 1. Necessità di risalire oltre l'epoca regia per rintracciare l'origine 
del nostro istitutO' - § 2. Distinzione del periodo prerepubblicano di 
Roma: epoca laziale, precittadina; epoca etrusca, cittadina. 

Periodo cittadino pago 91 
§ 1. Confederazione dei villaggi latini - § 2. Poteri ,del re latino -
§ 3. Funzioni del Senato - § 4 Il comizio - 5. Conclusioni sul carat-
tere della lega dei villaggi. 

Condizioni economiche e sociali pago 110 
§ 1. Il primo villaggio sul GermalO' costituito da, pastori albani. Eco-
nomia pastorale dei primi villaggi - § 2. Vita sociale: stato di semi-
oiviltà . La famiglia organismo sociale: il potere del pater familias. 



Periodo cittadine pago 131 
§ 1. Influenza della. dominazione etrusca su Roma; fondazione della 
cÌvitas sul Palatino: assoggettamento politico degli antichi villaggi. 

Condizioni economiche e sociali pago 140 
§ 1. Introduzione e sviluppo del oommercio e dell'industria - § 2. Loro 
influenza sui pasto,ri latini. 

Origine e struttura della possessio dell' a. p. 
§ 1. La possessio ha l'origine nel sistema economico e politioO' del 
' l'iodo pl'eetl'usco. Struttura della possessio in quest' ,epoca - § 2. 
possessio nell' epoca etrusca. 

C~PITOLO V. - La posseuio dell' a. p. nell'epoca repubblicana 

pago 
pe-
La 

pago 
§ 2 . § 1. La possessio pernio dell'economia e fulcro deUe lotte sociali -

.sostituzione dell'economia agraria a quella oommerciale ed industriale 
dell'epoca etrusca - § 3. La plebe - § 4. Accettazione della plebe nella 
civitas - §, 5. La ripresa del carattere politico deUa possessio dopo la 
c.:a.duta della, dO'm1nazione etrusca - § 6. I .caratteri strutturali della 
possessio neWepoca repubblicana - § 7. La lex L,icinia de modo agro
rum - § 9. L'ager quaestorius - § lO. Apogeo della possessio IleI II sec. 
e sua. discordanza nel n uovo sistema economico e giuridico di sfrutta
mento dell' a. publicus. 

SEMI ~~ 'I 

endé! 01 

14:6 

155 



, '. . . 

, . 

. , 

. , 

,~r=V'15 ", .:'\.. '-- . ' 

• • ,0 . ' 

1& ., • 

'. . 

, ' . . 

. ' 

. , 
, . , . ". .' 

, . . , 

" , 

. . 


