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AVVERTENZA. 

I risultati a cui sono talora venuto nel distendere 

la mia «Storia di Roma» hanno dato origine a queste 

« Ricerche », nelle quali porgo, in modo più particolare, 

le ragioni per cui sostengo teorie diverse da altre 

generalmente accolte. 

Alcune delle dissertazioni contenute in questa prima 

serie (a cui fra poche settimane terrà dietro una secon

da), trattano lo spinoso problema dell' origine delle 

XII/ Tavole. 

Le opinioni, che quindici anni or sono furono da me 

svolte al riguardo, dettero occasione ad un valente giu

rista francese di esporre una tesi affatto diversa e 

contribuirono · a provocare ampie discussioni non an

cora esaurite. 

In tali dispute il mio nome è stato spesso, e a 

torto, citato per teorie ben differenti dalla mia. Una 
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memoria da me letta al Congresso Internazionale di 

Berlino del 1908, pubblicata però in lingua italiana e 

perciò non letta da molti eruditi stranieri, non valse 

. a dissipare l'equivoco. Varrà a ciò il presente volume? 

Cultore di storia politica e di critica storica, ho na

turalmente, dirò anzi" necessariamente, discusso anche 

questioni attinenti al diritto pubblico. Storia politica e 

diritto pubblico S0110 infatti due parti, o meglio , c1ne ~ 

aspetti eli una cosa sola. 

Per naturale concatenazione ho dovuto talora rasen

tare anche il campo del diritto privato . In questi casi 

però, tengo a dichiararlo , ho studiosamente eyitato di 

sentenziare su problemi che non possono venir risolti se 

non da coloro che, mediante una tecnica e speciale pre

parazione nel campo della storia degli istituti di diritto 

privato, sono in grado di comprendere del tutto il 

significato di fenomeni, di cui già- gli antichi più non 

intendevano il significato. 

Quel poco che io ho appreso in tali studi , mi ha in

segnato a misurarlle le difficoltà; non sarebbe forse male 

che anche qualche giurista si convincesse di quelle che 

presenta 1'esame degli stessi problemi dal lato stretta

mente storico. 

Esaminare i problemi sotto ogni aspetto è 1'ideale 

scientifico; ma per limitazione del nostro spirito, o me-
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glio, per effetto della nostra educazione universitaria, 

ciascuno di noi ha maggior attitudine a valersi di dati 

strumenti di ricerca ed ha affinate speciali attitudini 

critiche. N OH sarà ad og'l1i modo un gran male che 

anche un cultore di storia politica, pur non atteg

giandosi a giudice, interloquisca in questioni che sono 

oggetto di abituale meditazione da parte dd giuristi. 

Storia e diritto, pur avendo comune il soggetto, talora 

assumono aspetti diversi, e ciò che par logico e quindi · 

accettabile in via di sistema giuridico, non è sempre 

vero dal lato storico. Diritto è conseguenza ' logica di 

presupposti; storia significa spesso rivoluzione e man

canza di log'ica. 

N elle ultime pagine del volume ho raccolto alcuni 

testi, che, se non mi inganno, ,valgono a render meno 

monco o, per lo meno, a meglio chiarire in qualche 

punto particolare il contenuto delle leges regiae. Orbene, 

nell'· esaminare il valore delle XII Tavole, mi sono pure 

più volte imbattuto in testimonianze trascurate o sfug

gite . a coloro che hanno fin qui atteso a l'accoglierne 

l frammenti. 

Avevo dapprima pensato di riunirle e di illustrarle. 

Me ne ha però trattenuto la notizia che si prepara una. 
\-

nuova edizione dell' eccellente collezione dello SchoeU. 
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Eppoi già si annunziano anche in Italia nuovi studi 

sulle ·XII Tavole. 

Ho pertanto deciso eli "attendere. Materiali nei quali 

ebbi la fortuna di imbattermi per il primo, dettero g'ià 

ad altri occasione di esercitazioni critiche. Si troverà 

quindi ,giusto che anch'io, una volta tanto, veda se mi 

sia concesso di trar vantaggio della esperienza eli chi 

vorrà prendere in esame i risultati delle presenti ri

cerche. 

Ottobre 1914. 

EtTORE PAIS. 

l. 

L'ETÀ DELLE REDAZIONI 

E 

DELLA PUBBLICAZIONE 

DELLA LEGGE DELLE XII TA VOLE 

P AIS Per la 8to?'ia ed il di?'itto pubblico di Roma 



L'età delle redazioni e della pubblicazione 

della legge delle XII Tavole. 1 

I. 

Esaminando molti anni or sono, il racconto tradizionale 

sul decemvirato e sull' origine delle XII Tavole, io venni 

alla cònclusione che esso merita poca credibilità. Addentra

tomi nell' esame del valore degli elementi che ne costitui

scono il fondamento, emisi l'ipotesi che la narrazione relativa 

ai decemviri, tra i quali emerge la figura di Appio Claudio, 

fosse stata immaginata tenendo in parte presente 1'opera 

legislativa del celebre censore di questo nome e del suo 

amico e cliente Gneo Flavio, che per pnmo pubblicò i F~sti 

e le actiones. 2 

l La presente memoria, salvo varie modificazioni, fu da me letta a 
Berlino al Congresso internazionale di Scienze Storiche nella seduta del 
6 agosto 1908. 

t Cfr. la mja Sto1'ia di Roma I 1 (Torino 1898-1899) p. 572-606); I 2 
p. 625-633; 667. 

Nel II voI. della mia Sto1'ia C1'itica d-i Roma ora in corso di stampa 
p. 216 sgg. tratto di nuovo, da nuovi punti di vista, questo medesimo ar
gomento. Alcune questioni che ivi sono brevemente discusse trovano più 
largo svolgimento nel presente volume, mentre ad altre, ivi più largamente 
svolta, ho qui solo brevemente accennato. 
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Le parti negative delle mie dimostrazioni vennero più 

o meno integralmente accettate dal giurista francese Ed. 

Lambert dell'Università di Lione. Questi, sviluppando alcuni 

dubbi già espressi dallo Scp.oell se il codice decemvirale 

fosse stato si o no inciso su tavole di rame, come Livio e 

Diodoro affermano, prese come punto di paragone la teoria 

del Mommsen, da lui reputata vera e che io invece credo 

falsa, che l' ius Papi'i'ian~lm foss~ una tarda falsificazione 

letteraria della fine della Repubblica. Tenendo infine conto 

delle ricerche di alcuni orientalisti rispetto all' origine ed 

alla formazione delle leggi israelitiche e dell'Islam, si valse 

delle mie osservazioni per formulare una teoria tutta sua 

rispetto al modo e al tempo in cui sorse il codice nazionale 

romano. 
Secondo l'egregio professore francese le XII Tavole non 

si dovrebbero considerare il prodotto di una commissione 

di nomoteti, bensì il risultato di elaborazione letteraria com

piutasi nel II secolo a. O. allorquando 1'erudito Sesto Elio 

Peto compilò la «Tripertita». Questi, prima di ogni altro 

avrebbe, non solo commentate, ma anche raccolte le norme 

consuetudinarie dell' antica giurisprudenza. 
Valendosi delle mie argomentazioni negative, il Lambert 

dette origine non già alla questione da me posta ci'i'ca l'e

sistenza di varie 'redazioni e la data della pubblicazione della 

legislazione decemvirale, bensì sulla autenticità delle XII 

Tavole.! 

l E. LAMBERT La question de l'authenticité des XII Tables et les Annales 

Maximi (nella Notwelle Revue histQ1' . c'l. d?'oit f?'ançais et f t1'anger Mars-Avril 

1902); Le p?'oblème de l' Q1'igine ~es Xll Tables (nella Re~'U:e gén~?:ale du d~~it, 
1902)" L' histoi?'e traditionelle des XlI Tables et les cntm'es d ~nauthentw~te 
des t1'~dUiOns en ~tsage dans l'école de Mom11'l,sen (nei Mélanges Ch. Appleton 

1903); La function du d1'oit civil comparé (Paris 1903) p. 407-693. 
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La tesi sostenuta da me, e 1'altra del Prof. Lambert, 

discusse in questi ultimi anni dai principali giuristi di Eu

ropa, hanno finito per diventare uno dei luoghi comuni che 

si prestano persino alle esercitazioni accademiche ed alle 

tesi di laurea. 1 

Riconosco 1'onore che mI VIene dalla compagnIa sClen

tifica del prof. E. Lambert; duolmi però non poterne ac

cettare le vedute. Trovo bensì giuste alcune fra le sue 

osservazioni sull' origine orale della legislazione decemvi~ 

rale, ma nego che la collezione delle leggi delle XII Tavole 

sia frutto tardivo di elaborazione letteraria. 

1 Fra le numerose scritture apparse snll' argomento cito ad eElerupio 

CH. ApPLETON Le testament 'l'ornain, la méthode clu cl?'oit compa1'é et l'authenti

cité de8 XlI Tables (nella Re VIU; géné1'ale ' dM, d?'oit 1902-1903). P. F. GIRARD 

L' h'istoi1'e des Xll Tables (nella N Ollv. Revue histo?'. (1902) p. 381 sg. (seguito 
ad es . da Th. KIPP. Gcschichte dm' Qnellen cles ?'oem. Recllts (Leipzig 1903) p. 32 
sg., 381 sg,). n, MAY La q'l.testion de l' anthenticité des XlI tables (negli Annales 

de Facnlté de Lett1'e8 de BQ1'dect1tx 1902 p. 201 seg.). ERlVIAN Sind die XII Tabeln 

echt? (nella Zoitsclt1'ift de?' Savigny Slifu'l/g XXIII (1902) p. 450 sg.). O. LENEL 
'id. XXVI p. 498 sg. GREENIDGE nella h'isto1'ical Rev'iew XVII (1905) p. 1 sgg. 
GOUDY nel JU1'idi,cal f(eL'iew XVII (1905). CH. COLLARD L' authent'Ìcité de la 

Ioi des XIi Tables (Louvaìn 1907 1. P. BONFANTE Sio?'ia del diritto 1'omano 

2. ed. (MihlllO 1909) p, 569 sgg, PACCHIONI CO?'SO di c7.i1'itto ?'ornano I p. 40 sgg. 
In codesti lavor.i, in generale, discutendovisi le leorie del Lam bert, il 

mio nome e le mie vednte sono a torto collegate con quelle del professore 
francese. Cosi ad es, E. COSTA Sto1'ia delle fonti del di1'itto ?'ornano \Torino 
1909) espone come mia l a teoria «che il nome di lex duodecim tabulantm 

fu apposto falsamente dagli annalisti ad una raccolta di massime o di afo
rismi giuridici composta in età posterlore di buon tratto al principio del 
secolo IV l> e nella Ag?,ct1'geschicltte del WEBER (n ell' Handb, del CONHAD 

l' p. 141) mi si attribuisce la. tesi che le XII Tavole siano eine Fii lscllung 

del II secolo a. C. 
Un' esatta, oltrecbè serena" discussione delle mie idee, è fatta invece 

dal LENEL Geschichte 1tnd Qttellen d. 1'oe;')!. Rechts nella Enzyklop. del Holt

zendorff r p. 325 dall' ERMAN 1. c., dnl BONFANTE 1. c., dal BINDER Die 

Pleb8 (Leipzig 1909) p. 489 sgg. ed in modo particolare da S. SOLAZZI La 

questione clell' a1ttentic-ità delle XII Tavole (Urbino 1903). 
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In conclusione io non posso essere associato al Lambert 

a proposito della tesi sulla non autenticità delle XII Tavole, 

perchè non dubito di codesta autenticità, perchè non ho mai 

messo in dubbio che tali tavole, per effetto di uno o più 

atti legislativi, siano state ufficialmente promulgate ed 

esposte nel Foro romano. Per me la questione sulla au

tenticità delle XII Tavole non esiste affatto. Credo invece 

vi siano elementi sufficienti per dubitare della data tradi

zionale che viene attribuita alla redazione ed alla pubbli

cazione di questo ' codice. 

Accingendomi ad esporre argomenti che furono da me 

altrove minutamente trattati cercherò naturalmente di rias-

. sumerli molto brevemente. Mi soffermerò invece su qualche 

nuovo elemento di discussione che si sia in questo frat

tempo presentato alla mia mente. E poichè gli oppositori 

del Prof. Lambert, particolarmente alcuni giuristi francesi 

e tedeschi, combattendone le conclusioni hanno a torto as

sociato alle sue le mie conclusioni, cercherò anche nelle me

morie che tengono dietro alla presente, chiarire codeste dif

ferenze e combattere gli argomenti dei più autorevoli fra 

gli oppositori. 

Una trattazione per ogni parte compiuta del soggetto 

che io qui discuto, richiederebbe esame di vari problemi di 

esclusivo diritto privato. lo non potrei a ciò attendere senza 

oltrepassare i confini delle mie · competenze. Senza evitare 

di ragionare di quegli elementi di diritto privato, che han

no stretta relazione con il mio tema, io metto in partico

lare evidenza quei dati che hanno più diretto rapporto con 

il campo dei miei studi abituali: la storia politica e quella 

del diritto pubblico. 
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II. 

I termini essenziali del problema sono i seguenti: 

1. Merita fede quanto le tradizioni, riferite sopratutto 

da Diodoro, da Livio e da Dionisio, dicono intorno al tempo 

ed al modo in cui sorsero il decemvirato e la legge delle 
Xli Tavole? 

2. E se i dati tradizionali contengono elementi di dubbio 

valore od anche errori, in qual tempo ed in qual modo co

desta legislazione fu promulgata? 

Per giudicare della veridicità dei racconti tradizionali 

rispetto a questo argomento, non basta, come da molti giu

risti si suoI fare, limitare il problema ai soli dati stretta

mente connessi con la storia del decemvirato. Occorre invece 

metterli in rapporto con l'esame di tutto quanto il periodo 

storico, di cui lo stesso decemvirato fa parte. 

Le varie incongruenze relative alla storia del decemvi

rato sono da me a lungo esaminate altrove, ed è appena 

necessario ricordarle. i Esse si riferiscono ad esempio al nome 

di decemviri, alla durata del loro ufficio, al tempo della com

pilazione delle ultime due Tavole, e riguardano anche gli 

autori dell' affissione delle XII Tavole nel Foro, Gravi in

conseguenze logiche si hanno pure rispetto alla partecipa

zione di soli patrici ovvero anche di plebei al decemvirato. 

Ed è appena necessario ricordare quelle che hanno rapporto 

con il noto processo di Vergini a e con la ricostituzione del 

tribunato della plebe, in seguito al rovescio del Governo 
decemvirale. 

1 Rimando al II volume della mia Sto1'ia C1'itica di Roma p. 202 sgg, 
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L'esame di ognuna di queste incongruenze, la lnancanza 

di logica nel racconto tradizionale e canonico, ci aiuta a 

ritrovare le traccie evanescenti di molte e svariate altre tra

dizioni parallele, amalgamate da quegli annalisti, che furono 

già fonte a Diodoro, a Livio ed a Dionisio. 

Tali discrepanze non bastano però a dare la dimostra

zione chiara e perfetta che il nucleo fondamentale del rac

conto sia falso. Ove anche l'aneddoto di Verginia riproduca 

una storiella appartenente in origine alla città di Ardea; e 

la cronologia del decemvirato non sia sicura, non si viene 

al sicuro risultato che sia pur falsa la notizia fondamentale 

di una 'codificazione delle XII Tavole, verso la metà del V 

secolo, più o meno connessa con la costituzione o ' la rico

stituzione del tribunato della plebe. 
Per giudicare con compiutezza di vedute il valore di 

codeste varie incongruenze, è necessario spingere lo sguardo 

ad un esame più profondo di tutta quanta la tradizione 

della storia romana dalla cacciata dei re sino alla presa di 

Veii ed all' incendio Gallico. 
Ho fatto altrove e 'diffusamente tale esame, nè occorre 

qui ripeterlo. Mi sia solo concesso ricordare che 1'episodio 

di Verginia e del decemvirato giudiziario si trova inca

strato in una serie di racconti, che rivelano discrepanze ed 

impossibilità dal lato storic9 e giuridico. 
La storia del decemvirato è infatti inserita tra il rac

conto assurdo relativo alle leggi contrattuali ed agrarie di 

Servio Tullio e le leggende di Orazio Coclite e di Muzio 

Scevola; tra le meraviglie della battaglia del Lago Regillo, 

1'aneddoto di Menenio Agrippa e la falsa legislazione agraria 

di Spurio Cassio; tra i pseudo-processi politici di Coriolano 

e di Cesone Quinzio, la pseudo-dittatura di Cincinnato e 

la falsa praefectura annonae di Minucio Augurino. 
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Nessun fatto saliente per il periodo successivo alla cac

ciata dei re sino alla presa di Veii, sia dal lato cronolo

gico, sia da quello politico, è del tutto sicuro. Tutto que

sto periodo di oltre mezzo secolo, è involto nella leggenda. 

Ove, ricercando un nucleo storico, si ricavi alcun che 

di positivo attraverso i veli e la fantasia della leggenda o 

della falsificazione letteraria, si giunge solo al risultato 

che, a parte varie guerre sostenute con i popoli vicini, 

durante tutto il V secolo fino all' assedio di Veii ed al

l'incendio Gallico, Don avvennero a Roma fatti veramente 

salienti oltre all' alleanze con i Latini e con gli Ernici, al

l'istituzione del tribunato della plebe ed alla promulgazione 

di alcune leggi. 

Ove si voglia stabilire qualche particolare più preciso, 

e si miri a determinare esattamente nel tempo tali fatti, si 

corre rischio di fare opera vana. Manca una cronologia an

che relativamente esatta per cotesti tempi e non abbiamo 

modo di appurare i fatti a noi tramandati. 1 Ed ove si tenti 

una simile impresa si è naturalmente spinti a considerare 

la natura del materiale e delle fonti di cui siamo obbligati 

a valerci. 

I giuristi che SI sono accinti alla ricostruzione dell ' e

ditto pretorio, delle ~pere dei grandi giureconsulti dell' età 

classica, che hanno tentato precisare le singole parti del

l'attività pregiustinianea, hanno reputato necessario premet

tere un esame minuto filologico e storico sul valore di ogni 

indicazione contenuta nel Digesto o negli altri testi lette

rari ed epigrafici. Un simile lavoro preparatorio è pur ne-

l Per parte mia r eputo falliti prossochè tutti i tentativi della dotta e 
paziente critica germanica per fissare la cronologia romana d:tlla caduta 
della monarullia a.11' incendio Galliuo. 
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cessano rispetto alla ricostruzione del più antico diritto del

le XII Tavole. Per stabilire se la mia teoria su questa ma

teria sia o no accettabile, occorre prima di tutto discutere 

minutamente i miei argomenti d'indole storica e filologica. 

Ciò da alcuni dei miei oppositori non è stato fatto, o si è 

tentato di fare in modo compassionevole. 

Certo, se alcuni giuristi, credono autentici dati racconti, 

date disposizioni legislative solo perchè Livio e Dionisio 

le riferiscono, io non ho nessun argomento da contraporre. 

Ma chi ha fatto un esame minuto del valore di tutta 

quanta la storia romana e delle antiche fonti; chi questi 

risultati abbia confrontati con quelli che porge lo studio 

della sincrona storia della Grecia; chi abbia presente che la 

storiografia romana sorse oltre un paio di secoli dopo il tempo 

che la tradizione attribuisce all' origine delle XII Tavole, 

sa benissimo che tutta la tradizione per i tempi anteriori 

all' assedio di Ve~i, e dell' incendio Gallico, riposa su basi 

poco solide. Il t;ritico sereno che abbia studiato a fondo 

l'argomento constata che a ragione Livio dichiarava che 

codesto periodo meritava ben poca fede perchè sino allora 

era stata assai parco e scarso l'uso della scrittura: unica 

custode fedele delle memorie storiche e perchè il materiale 

letterario, se pure era esistito, era andato distrutto nell' in

cendio Gallico. 1 

1 LIV. VI 1: ,.es curn vetustate il:imia Obscu1'as .•... tum quod pm'cae et 

ra1'ae Pe1' eade'm ternpQ1'a littm'ae fUeJ'e, una c'usiod'ia fidelis mem01'iae 1'enl-1n ge

stm'um, et q~tOd etiam si qua e in c0111/11tenta1'iis pontificUl1t aliisque publicis pt'i

vatisque m'ant rnonume1/,tisincensa u1'be ple1'aeque inte1'iere. 

Molti fra i cultori della storia politica e giuridica dei Romani non hanno 
mai posto mente alle conseguenze che derivano da queste parole, che çol
limano con le dichiarazioni di CLODIO apud PLUT. Num. 1. 

Qualche moderno, come ha ben osservato il GRENIER nel Jou,.nal des 

Savantes, novembre 1908, mirando a conservare non so quali tradizioni, non 
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N on è infine necessario spendere molte parole rispetto a 

quelli fra i giuristi che prestano fede al decemvirato giudi

ziario, per il solo fatto che il nome di codesti magistrati è 

indicato nei Fasti detti Capitolini. Codesti documenti, come 

credo di aver dimostrato altrove, proprio per il periodo di 

cui discorriamo, porgono traccia di numerose interpolazioni. 

Ed anche quelle parti che si possono considerare autenti

che derivano nel complesso da quelle medesime fonti a cui 

attinsero Livio e Dionisio. i 

ha saputo trarsi d'impaccio che dando dell' ignorante a L ivio ed a Plutarco 
ed appellandosi alla scoperta del cippo arcaico del Foro romano. 

Appello per dire il vero poco valido dacchè noi non conosciamo 1'età ed il 
contenuto di questo monumento, ritrovato senza alcun duùbio sullo strato 
archeologico non anteriore all' incendio ~allico, che per ragioni di forma 
architettonica e paleografica può appartenere tanto al VI quanto al V al 
IV secolo a. C., e che per giunta è di significato incertissimo. 

Nessuno ha infatti saputo dire che cosa voglian dfre le poche parole in 
esse contenute. È fallito qualunque tentativo di ermeneutica e di integra
zione; non sappiamo se vi si nomini uno dei 1'eges politici, ovvero uno dei 
posteriori 1'eges SaC1'Q1'ttm. E tanto meno siamo in grado di stabilire se vi 
fosse incisa una prescrizione religiosa, sepolcrale, ovvero una disposizione 
di indole edilizia. 

Tutte le questioni monumentali epigrafiche e storiche rela,tive al cippo, 
dandone prove El indicando dati di riscontro sfuggiti spesso ai miei pre
decessori, ho discusso nello studio The exca'Vations in tlte f01'um Romanum 

edito nel mio volume Ancient legends of 1'Om,an hist01'Y (London 1906) p. 
15 sgg. 

1 Rimando ai fa,tti indicati nel mio studio A P1'oposito della attmtdibilità 
dei Fasti della antica 1'epu,bblica ?'omana (nei Rendiconti dei Lincei 1908). 

Quale sia il valore dei Fasti Capitolini ha dimostrato anche la recente 
scoperta di alcuni nuovi frammenti di essi (v. nell' Hm'nMs XXXVIII (1903) 
p. 116 sgg.), che serbano numeri e nomi ignoti alle altre tradizioni fin qui 
conosciute e giudicate antentiche. 
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III. 

Ma supponiamo che il racconto tradizionale delle gesta 

romane per il V secolo a. O. ci permetta di ritrovare il 

cosÌ detto nucleo storico. Ammettiamo anzi che tra il 510, 

·1' anno tradizionale della cacciata dei re, ed il 387 a. O. 

in cui i Galli presero Roma, vi sia stata una pubblicazione 

deila legge delle XII Tavole. Esaminiam~ne gli stessi fram

menti e domandiamo ad essi se possano essere riferiti al 

tempo indicato dalla tradizione. 

Nel fare questo esame non mi lascerò impressionare dalle 

conseguenze negative che parrebbe lecito trarre da certe in

congruenze cronologiche rispetto · ad alcune disposizioni re

gistrate nelle XII Tavole, che secondo autori antichi sareb

bero state più tardi promulgate. E non mi fonderò nem

meno su quelle indicazioni che, come quella relativa al te-
. • • • 1 stamento ed ai legati, si prestano a vane InterpretazlOnl. 

Limitandomi a citare elementi di fatto fuori di ogni con

statazione, rinunzio a valermi delle contradizioni che risul

tano rispetto al foenus uncia'ì'ium ed alle indicazioni delle 

ore destinate ai giudizi. Tacito anno VI 16, 22 dichiara: nam 

primo duodecim Tabulis sanct'um ne quis unciario foenere 

amplùts exerceret j nel 357 a. O. venne presentata una 1'0-

gazione sullo stesso soggetto, Liv. VII 16, 1. Ebbene ammet

tiamo che nel 357 a. O. sia stata confermata una disposi

zione precedente. 2 

, Rispetto al testa mento nelle XII Tavole rim:mùo a quanto dico nella. 

mia Storia critica di Roma II (1914) p, 250 sg, 

! p, BO.\FANTE Sto1'ia eli dù'itto 'l'omano 2, ed, p, 576 n, 1 che segue in 
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Plinio n, h. VII 212 (60) afferma che nelle leggi delle XII 

Tavole non si faceva menzione che dell ' m·tus e dell' occasus 

del sole e non del meridies, che sarebbe stato post · aliquot 

annos adiectus. Invece nelle XII Tavole stando a Gellio n. A. 

XVII 2, lO ed a Oenso1'ino d. d. n. 23, 8 vi si faceva invece 

ricordo anche del meridies. Ammettiamo pure un errore da 

parte di Plinio. Discuto del resto altrove il valore di questi 

testi. 

Volendo evitare qualunque argomento che porga occa

sione a dubbia interpretàzione non mi soffermerò nemmeno 

e discutere il passo di Gaio I 122 in cui si dice che nelle 

leggi delle XII Tavole si nominavano i semisses, i quadran

tes, ossia le divisioni dell'asse. i Anche qui ammetto che, come 

Gaio 2 stesso pensava, non si accenni a nummi contati, bensÌ 
a metallo pesato,3 

Lasciando dunque da parte tutti quegli elementi che for

niscono argomento di contesa e si prestano a diverse con

clusioni, mi limito ad indicare solo i fatti seguenti, che 

erano, senza dubbio, registrati nella legge delle XII Tavole: 

1. Nella legge delle XII Tavole si accoglievano varie di

sposizioni che, come già notavano gli antichi, o erano tra

dotte a lettera od erano sostanzialmente trasferite dal codice 
di Salone. 

fondo la tradizione, osserva nondimeno: fra gli a1'gomenti addotti dal Pai8 
pm' la 8ua tesi non ve ne ha f01'se più fm'ti di questo. 

l GAIUS I 122: e01'um numm01'um vis et potesta8 non in nwnm'o m'at sed 
in podm'e, , , aS8es lib,'ales e1'ant, , , 8emi88e8 [quoJ q1te et quad1'ante8 p1'O ,'ata 
scilicet p01'tione ad pondus examinati m'ant cet, 

I Rimando su 0iò al II volume della mia StoTia C)"itica eli Roma, 

a Con questa. questione è affatto diversa quella dell' età d ella moneta
zlone romana.. Oggi fra i numisma,tici prevale a. ragione l' opinione del 
SAMWER Geschichte d, aeltm', ,'oem , Muenzwesen p, 17 che i Romani abbi ano 
incominciato a coniare mODète solo verso la metà del IV secolo, 
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2. Vi si consideravano legali tutte ' tre le forme di ma

trimonio: la confarreatio, la coemptio, l'usus. 1 

3. Vi si stabiliva non potersi giudicare della vita di un 

cittadino se non nel comitiatus maximus e si escludevano 

i privilegia. 2 

4. I decemviri avrebbero rogato il popolo de intercalando 

e si sarebbero quindi occupati del calendario. 3 

5. La stessa tradizione riconosce che alle dieci prime 

Tavole in seguito al plebiscito Canuleio o per imprestito 

fatto alle leggi dei Falisci 4 si aggiunsero altre disposizioni 

legislative. 

Quale e quanta SIa stata codesta influenza solonica nOI 

moderni non abbiamo modo di determinare. Il fatto però è 

esplicitamente attestato dagli antichi, ed alcuni frammenti 

delle XII Tavole, lo mettono, al di fuori di qualsiasi con

testazione. 5 

Di fronte alle dichiarazioni degli antichi, di Gaio e 

speeialmente di Cicerone, che alcune disposizioni delle XII 

Tavole erano tradotte eisdem prope verbis dalle leggi 8010-

niche a che valgono i dubbi dei moderni? 6 

I GAIUS I 111 = fr. VI 4: itaque lege XII Tabularurn cauturn est ut si 
qua nollet eo rnodo (i. e. usu) in manu-nt rnm'iti conveni1'e, ea quotannis M'inoctio 
abesset atque eo modo (USU1n, cuiusque anni intet"t'urnperet. 

2 CIC. de lego III 19, 44: Turn leges p1'a6clarissirnae de duodeci'm tabulis 
tralatae duae, qua1'urn altem privilegia tollit, altem de capite civis 1'oga1'i nisi 
n~axinw comitiatu vetat. Cfr, de 1·Cp. II 36, 61; P1'O Sextio, 30, 65. Cfr. de dorno 
17, 43. LIV. III 33, 9. 

3 CASSo et SEMPR. TUD. apud MACROB. I 13, 21 = Tab XI 2 Br. 
" CIC, d. r. p. II 37,63 cfr. LIV. III 57, lO SERVo VII 695. 
5 V. su ciò la mia St01'ia critica di Roma II p. 263 sgg. 
6 Le notizie della tradizione sono ora state indirettamente confermate 
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Dal lato storico che v' è poi di strano che nel IV, se non 

nel V secolo, si innestassero ed aggiungessero disposizioni 

elleniche alle vecchie norme del più rozzo diritto consue

tudinario? Non constatiamo lo stesso fenomeno nello svol

gimento della lingua, dei costumi, della religione, dell' arte 

del popolo romano? 

Per tacere dall' amalgana nel sacra pubblica degli au

spicia nazionali con l'aruspicina etrusca e con i greci libri 

sibillini, non notiamo forse che a partire dal V secolo, se

condo la stessa tradizione, il culto della dea nazionale Ce

rere fu identificalo e fuso con quello greco di Demeter, e che 

lo stesso tempio della dea venne per la prima volta ornato 

da artisti greci? 1 I più antichi poeti latini non sposarono 

soggetti greci al verso nazionale Saturnio? 

Lo stesso fenomeno non si riprodusse nel campo filosofico 

e morale? Già Appio Cieco avrebbe espresso concetti che 

al dotto Panezio apparivano imbevuti di dottrine pitagori

che.2 E certo Catone, pur mantenendo con fierezza il carat

tere indigeno della prosa e del diritto nazionale, si esprimeva 

talora con imagini tolte alla retorica ed alla sofistica ellenica. 3 

Come mai il solo diritto si sarebbe sottratto a codeste 

influenze straniere respingendo quelle nuove disposizioni, 

che rappresentavano nuovi bisogni sociali? Il diritto pre

torio, sopratutto che per quella parte che si riferiva ai rap-

dal PapY1'us 1 Halensis v, dty.CWOlL~'tX (Berlin 1913). Cfr. su questo argo
mento il II voI. della mia Storia critica ed in questo volume la memoria: 
Gli elernenti g1'eci nelle XII Tat1ole, 

I VARR, apud PLIN. n, h, XXXV 24. CIC. de lego II 9, 21. Cfr. FEST. 
p. 237 s, V. pet'eg1'ina sacra, 

t Crc. Tuscul. IV 4. Cfr. LEO Geschichte d. ~'oem. Litteratu,' I p. 43 n. 1. 
a V. ad es. HEINZE apud BREMER 1u1'Ìsp,', antehadr. I p. 17. Cfr. nella. 

mia Stm'ia c1'itica di Rorna I p. 75 sgg. 
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porti con i foederati ed in generale con' i peregrini, non 

riconobbe forse la necessità di adattare man mano a nuove 

relazioni i vecchi istituti nazionali? Perchè deve escludersi 

tale attitudine del popolo romano anche per l'età precedente 

al formarsi del diritto onorario? 

Le dichiarazioni di Cicerone e di Gaio, ed in generale 

degli antichi, circa l'influenza ellenica sulle leggi delle XII 

Tavole, meritano tanto più fede in quanto non si riferiscono 

alle norme della giurisdizione e della procedura, ma per quelle 

parti della pubblica amministrazione che, come i confini 

delle proprietà, la sorveglianza delle associazioni, avevano 

relazione con gli interessi collettivi dello Stato. 

E se rispetto alla censura, alla edilità, e ad altre parti del 

diritto costituzionale ed amministrativo romano si ammettono 

l'influenza o l'imitazione ellenica, non v' è ragione di esclu

dere che tale efficacia si SIa pure fatta sentire, sia pure 

In mIsura più modesta, rispetto ad alcuni punti del diritto 

privato. 

Cicerone ed in generale l'antichità, consideravano Atene 

come il centro luminoso da cui per tu~to il lnondo civile si 

erano diffuse le leggi. 1 Accolta in tesi generale questa affer

mazione contiene çI.el vero e va messo a raffronto con le 

altre analoghe per cui Pisa ed Amalfi dettero nel medioevo 

le leggi marittime agli Stati del Mediterraneo, per cui l' In

ghilterra, ha più o meno diffuso per tutta l'Europa il suo 

diritto costituzionale. 

Che anche nell' antichità vi siano stati, diremo così cen

tri di irradiazione legislativa, dimostra la grande diffusioue 

delle norme politiche derivate dalla scuola di Pitagora in 

l Cre. p1'O Flacco 26, 62. Cfr. IUST. II 6, 6. 
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varie città della Magna Grecia e della Sicilia.
1 

Che infine 

alcuni Stati abbiano rinnovata la loro costituzione e le loro 

leggi, anche nei rapporti col diritto privato .è d~mostrat~ ~d 
esuberanza da quanto ci è riferito per la stona dI tante CItta, 

. . .' C' 'ì di seguito. 2 

ad esempIO per Turn, Suacusa, uene, e cos 
Nulla dunque di strano, in tesi generale, che anche Roma 

verso il 454 a. C. abbia inviata una commissione composta 

di tre patrici allo scopo che dice Livio III 31, 8: inclitas 

leges Solonis describere et aliarum Greciae civitatium, insti-

tuta, mO'i'es, j uraque noscere. . 
Si può dire anche di più. Se è vero, e non v' è ragIOne 

di dubitarne, che dopo la presa di Veii i Romani spedirono 

una aureo cratere ad Apollo Delfico che fu deposto nel the-

l Il COVOTTI La filosofia nella Magna Grec'ia ed in SicU'ia negli Anna~'i 
d. Unive1'sitcì Toscane XXIII (Pisa 1900) p. 29 seguendo lo ZELLER si ,oppone 
alle eccessive illazioni del KRISCHE, che nella vecchia e ben nota (ussert a
zione De societa,te a Pyth ago1'a in u7'be C1'otoniatal"Unt conclita scopo politi<Jo 

(Gottingae 1831) aveva a,ccentuato il carattere politico dei P~tagori,ci. 
Il COVOTTI però riconosce egli stesso che in codesta SOCIetà dl carat

tere sopratutto scientifico il legame politico-religioso fu <[ più forte che 

altrove ». 
A me sembra indubitato che il pitagoreisruo, sorto come dotirina scien-

tifica, finì per esercitare in tutta la Magna Grecia una vera efficacia politica. 
E questa parte del pitagorismo, che il Covotti non ha inteso discutere nel 
suo libro risulta sia dalle notizie esplicite degli antichi v. ad es. IAMBL. 

, ù ' 
d. vita Pythag. 27: 1toÀÀ~ 'X.a~ 'tWV 'X.a't~ 't~ç 1toÀ L'tslaç 1tpa X&év'ttùv 1tO 

'tWV hg[vrp 1tÀ'Yj(nry.çM~v'to)V 'X."tÀ. cfr. ARISTOXEN. apud LAERT. DIOG. VIII 
1, 16) sia da quanto c'è esplicitamente raccontato dalle fonti di I~~blico 
(Aristosseno) di Porfirio e di L aerzio suU' argomento, sia daUa pOSIzIone e 
dall' opera politica, di Archita a Taranto di Empedocle ad Agrigento. Che 
1'azione politica e legislativa dei Pitagorici non si fosse limitata a Crotone 
ed a Metaponto, ma si fosse estesa anche a Locri ed a Regio era ri cono
sciuto daO'li antichi = IAMBL. 130,172,251. Cfr. PORPHYR. de vitaPyth. 21; 54. 

I Su ;'urii e Protagora v. i passi raccolti da BUSOLT G1'iech. Geschichte III 
p. 534, cfr. le mie Ricerche p. 421. Per Siracusa v. il mio scritto .A. P1'OPOSito 

della legislazione di Diode Simcusano (negli Stttd'i it. di fil . classicct Firenze 

1899); per Cicerone e Platone PLUT. Philop. I 4. 

P AIS Per la storia ed il di1'itto pubblico di Roma 2 , 
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saurus dei Greci di Marsiglia,l che cosa vi sarebbe assolu

tamente strano ed impossibile nell' ammettere che sessan

t'anni prima avessero inviata una ambasciaria ad Atene 

con il proposito di studiarvi le leggi di Salone? I Ceriti 

dell' Etruria stando al noto racconto di Erodoto 2 non ave-
I 

vano già inviate sacre ambascerie all' Apollo delfico sino 

dalla metà circa del secolo precedente? 

Confesso di non esser mai riuscito a comprendere come 

mai quei giuristi che nel complesso accettano il racconto 

dell' annalistica relativamente al V secolo a. C. e nel caso 

nostro quello r.elativo alla creazione del decemvirato verso 

il 451, alla restituzione del tribunato ed all' affissione delle 

XII Tavole, non prestino poi fede anche a questo mede

simo racconto ave parla dell' invio in Grecia della commis

sione incaricata di studiare le leggi del grande legislatore 

ateniese. 

Essi respingono l'episodio dell' ambasciata ad Atene per 

il fatto che Sesto Elio Peto che scriveva verso il 200 a. C. 

ignorava il significato della parola lessum nelle leggi delle XII 
Tavole, mentre gli scrittori posteriori cercavano la spiegazione 

di questa espressione nelle leggi di Salone. Ma codesti giu

risti non ponderano a sufficenza il fatto che anche nelle al

tre parti del racconto relativo al decemvirato ci troviamo 

di fronte ad identiche invenzioni dell' annalistica più recente. 

Ammettendo infatti che nel V secolo a. C. Roma si tro

vasse di già in quello sviluppo politico e civile che la tra

dizione le attribuisce, il racconto sull' ambasceria e sul de

cemvirato non porgerebbe per sè stesso alcun serio elemento 

J LIV. V 28. DIOD. XIV 93. 
2 HERODOT: I 167; cfr. STRAB. V p. 213; IX 420 C. 
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di dubbio. Accettando la tradizione nel suo complesso, si po

tr ebbe anche spiegare le differenze che vi sono tra alcune 

parti più rudi ed altre più progredite del diritto romano. 

E quest' ultime si presenterebbero come frutto della elabo

razione decemvirale, che avrebbe aggiunte le nuove norme 

alle consuetudini nazionali. 

La vera ragione per le quali il racconto dell' ambasciata 

romana ad Atene non è ammissibile sta nel fatto, che è su

bordinato ai risultati ai quali si giunge rispetto al valore 

di tutta la storiografia romana, per il periodo che dalla cac

ciata dei Re va alla guerra contro Veii ed alla invasione 

Gallica. 
Questo periodo, sia lecito insistervi, è mal sicuro nei fasti, 

nella cron ologia ed anche nella esposizione delle gesta militari. 

La storiografia nazionale contiene infiniti errori e falsificazioni 

dovute in parte ad inesperienza, in parte alle tendenze poli

tiche degli annalisti dei due ultimi secoli della Repubblica. 

Vanno quindi accolti come fatti storici solo quelli che 

è dato controllare con 1'esame delle fonti e con la storia 

di altri Stati, ovvero per mezzo di monumenti che non si 

prestino a dubbi sulla loro sincerità e rispetto alla età cui 

dalla tradizione vennero assegnati. 

Esaminata da questo punto di vista, la storia del decem

virato romano cade pezzo per pezzo, si rivela, come abbiamo 

altrove mostrato, quale un informe amalgama di tradizioni 

sconnesse, sia rispetto alla formazione ed al contenuto delle 

leggi, sia alla costituzione dei giudici, al processo di Ver

ginia, all' affissione delle leggi delle XII Tavole ed al rista

bilimento del consolato e del tribunato. 

La tradizione apparentemente compatta, risulta invece 

formata da vari e disparati racconti secondo i quali le suc

cessioni della pIe he, il processo di Verginia, le vicende di 
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varI personaggi, sarebbero avve~ute verso il 494 o il 450, a 

Roma o invece ad Ardea. ' 

Secondo queste varie versioni il decemvirato sarebbe 

stato costituito di patrici ovvero di plebei misti ai primi. 

La legislazione decemvirale sarebbe stata ispirata a criteri ' 

favorevoli oppure ostili alla plebe. All' abolizione del decem

virato sarebbero succedute le leggi Valerie-Orazie ed il ri

stabilimento del consolato e del tribunato della plebe. Se

condo altre versioni, si sarebbe pervenuti alla rogazione 

Canuleia circa i matrimoni vietati fra patrici e plebei, alla 

creazione di tribuni militum consulari potestate. Oppure, come 

ammette una delle tradizioni che dai moderni è giudicata 

migliore, per mezzo delle leggi Valerie-Orazie si sarebbe 

stabilito: che una delle cariche di console ed anzi che tutte 

due potessero essere conseguite da plebei, mentre nel fatto, 

secondo la tradizione letteraria canonica ed i Fasti, la prima 

di queste conquiste plebee fu ottenuta per mezzo delle leggi 

Licinie-Sestie (367 a. O.), la seconda solo nel 172 a. C.l 

Di fronte a questi risultati negativi è ben naturale che 

non meriti molto credito la tradizione ufficiale sia sull' am

basciata inviata ad Atene, sulla costituzione e sull' operato -

dei decemviri, sia infine sull' anno in cui le loro leggi sa

rebbero state pubblicate. Ed i risultati necessariamente nega

tivi vengono rafforzati dall' esame dei frammenti dello stesso 

codice delle XII Tavole, perchè ' se è vero, o se per lo 

meno è altamente probabile, che tre o quattro disposizioni 

confermano la loro origine greca e specificatamente solo

nica, nel complesso tale codice si rivela opera della razza 

latina e di quel periodo storico in cui i Romani, anzichè a 

I Su queste ed altre in congruenze e contraddizioni rimando al secondo 
'Volume della mia Stm'ia critica di Roma. 
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ricercare e raccogliere leggi greche, erano naturalmente por

tati a far valere le norme ancora barbare del foro diritto 

consuetudinario. . 

La miglior prova di questo asserto è data dalle dispo

sizioni delle XII Tavole che si riferiscono al , talio 1 ed 

all' abbruciamento dei colpevoli qi incendi. 2 Oiò è sopra

tutto confermato dalle pur fiere e barbare disposizioni ri

spetto alla sectio del corpo del debitore ed alla dura sorte 

fatta ai nexi. 3 Nulla di tutto ciò fu certo preso dalle incli

tae leges Solonis. Tanto meno da esse fu tolta la pena ca

pitale per il furtum manifestum poichè l'actio qua dntp li, 

che può essere invece comparata con quella del doppio at

tribuita a Solone, fu, come dice espressamente Gaio, prae

tor-ts edicto constituta. 
Il concetto di una commISSIOne ufficiale che SI propo

neva di studiare non solo le leggi di Atene ma anche aliarum 

Greciae civitatium instituta, mores, iuraque noscere Liv. III 
31, 8 (accitis usquam egregia Tac. anno III 27), non risponde 

poi alle condizioni di civiltà morali e materiali ed all' am-, 

biente politico e giuridico del V secolo. 

I Fragrn. Tab. VIII 2-5. 
Il GAIUS apud mg. XLVII 9, 9 = fr. VIII lO Br. Con queste disposizioni 

collimano le sanziolli che avrebbero colpito coloro che si sarebbero opposti 
alla nomina (lei tribuni della plebe, e la leggenda sui novern t1'ib1J,ni combu8ti 

dal tribnno Mucio V. DIO Casso fr. 22, 1 Boiss. ZON AR. VII 17 . VAL. MAX. 
VI 3, 2. FEST. p. 174. Con ciò concorda anche la tradizione secondo la 
quale la plebe avrebbe voluti bruciare vivi i decemviri colpevoli LIV. IV 
56, 6. Sui residui di questa pena nel diritto di guerra V. MOMMSEN Roem. 

Strafrecht III p. 923. 
I Tab. III 5-7. Dopo la, scoperta dei frammenti di Autun i romanisti 

hanno in generale riconosciuto, come è noto, la realtà di queste atroci di
sposizioni. V. ad es. P. BONFANTE Sto1'ia del diritto 1'OllWnO 2. ed. p. 140. 
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Siamo dunque di fronte a due ben diversi ordini di fatti: 

da un lato le sanzioni terribili di un orrido diritto primi

tivo; dall' altro le disposizioni civili derivate dal . diritto 

greco sull' actio finium regundorum, sulle parche spese circa 

i funerali, sul riconoscimento dei sodalici con facoltà di 

pactionum qua velint sibi ferre a patto solo ne quid ex pub

blica l~ge corrumpant. 

Noi abbiamo due serie di disposizioni diverse, frutto di 

due strati differenti, uno più arcaico l'altro più recente. 

Nè contro queste conclusioni può farsi valere la pregiudi

ziale che presso qualche popolo si trovano talora diverse 

tendenze e diverso sviluppo ove si tratti di diritto am

ministrativo ovvero di diritto penale, di modo che per il 

primo v' è uno stadio più avanzato che per il secondo. 

Certo, fatti di questo genere non si può escludere siano 

avvenuti anche nell' antichità. Basti ricordare lo Stato di 

Rodi che, pur essendo il più avanzato rispetto al diritto 

marittimo, fu tra quelli che maggiormente serbarono nor

me arcaiche riguardo alle leggi penali. Tanto è vero che 

ivi ancora al tempo di Cicerone si torturavano i cittadini, 

mentre altrove, in Grecia come a Roma, salvo casi ecce

zionali, la tortura finì per essere applicata solo nei pro

cessi contro gli schiavi. 1 Ma nel caso nostro non può es

servi dubbio che le leggi sul talio, sulla sectio del cadavere, 

sul bruciamento del colpevole, non rappresentino permanenze 

di quel più antico e rozzo diritto primitivo, di quella ve

tustissima fase per cui sono passati tutti i popoli primitivi. 

Tali disposizioni non furono certo modificate la prima volta 

allorquando venne pubblicato quel codice che conteneva di

sposizioni analoghe, se non addirittura derivate e tolte di 

peso, come Cicerone affermava~ dal codice di Solone. 

I Cie. de pa1·t. 01·at. 118. 
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IV. 

A questa medesima conclusione conducono le disposi

zioni relative al matrimonio romano. 

Sia pure che il matrimonio per usus rappresenti, come 

è stato affermato con insistenza, una forma antichissima 

sorta dal matriarcat o. Sta però il fatto ben noto che i pa

trici e particolarmente coloro, i quali volevano assicurare 

ai propri figli le supreme cariche sacerdotali, continuarono 

sino all'Impero a valersi del matrimonio per confarreatio. 

E non occorre far rilevare come per i periodi più antichi 

fosser connesse con le cariche sacerdotali molte di quelle 

funzioni che più tardi vennero attribuite a magistrature pu

ramente civili. È più che naturale il sospetto che le tre 

forme del matrimonio romano rispondano alle esigenze di 

classi sociali diverse, così come nell' India troviamo tre 

forme di matrimonio più o meno paragonabile alle romane 

e convenienti alle varie caste. 1 La menzione di tutte e t r e 

le forme di matrimonio nel codice decemvirale, sta in ar

monia con la piena evoluzione dei diritti dei plebei di fronte 

al pa tricia to. 

Rispetto alle legitimae nuptiae, il codice decemvirale non 

registra pertanto solo quella forma propria delle antichissi

me gentes presso le quali le cariche sacerdotali e le magi-

I LEFMANN Storia dell' India verso ital. p. 569. 
Le forme cerimonia.li della coemptio e della confa1Teatio si trovano riu

nite se non mi inganno, nel vetusto matrimonio vedico, V. OLDENBERG 

La "eligion du Veda (Paris 1903) p. 394 sg. 
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strature militari e civili erano originariamente congiunte. 

Esso non tiene conto solo delle norme successive del matri

monio per aes et libram. Il codice ratifica anche forme volgari 

del matrimonio che, pur traendo origini da usi vetustissimi, 

era proprio delle classi plebee, non già delle patricie. 1 

Con questa equiparazione fra il valore delle nozze pa

tricie e sacerdotali e quelle vigente fra le classi più popolari 

concordano le disposizioni per cui non si poteva giudicare 

della vita di un cittadino se non nel comitiatu8 maximus, 

e per cui vennero tolti i privilegia. 

L'espressione comitiatus maximus implica naturalmente 

resistenza dei comitia curiata, dei comitia centuriata, infine 

. dei comitia tributa. E l'identificazione dei comitia maxima 

ai centuriata è espressamente attestata da Cicerone nei passi 

che qui sotto in nota riportiamo. 2 

l Per il Prof. LAMBERT La question de l'authenticité p. 3, seguito da altri 
giuristi francesi, l'aver io affermato il carattere recente del matrimonio per 
uaus è un e1T01'e. Il BONFANTE invece op. cito p. 573 ammette che questa 
cfonna (li mat1'i1nonio non 1'isponde (e qui si può ben cOllveni1'e) agli istituti 

i~ll' antichissima Rorna » • 

Nell' Egitto to]emaico vi sarebbe stato un matrimonio a prova che al 
BOUCHÉ-LECLERCQ Histoi1'e des Lagides IV (1907) p. 83 n. 2 (cfr. su ciò 
a.nche ROB. DE RUGGIERO nei miei Studi sto1'ici (1908) I p. 172) sembra 
comparabile con il matrimonio romano per UStts. Di tale matrimonio a p1'ova 
si trovano ancora traccie evidentissime fra classi popolari di qualche re
gione italiana. 

Non mi pare colpisca nel segno quanto sul significato del matrimonio 
per l' 1tSUS dice l'illustre MITTEIS ROe1n. Privatrecltt I p. 252. 

! Crc. d. 1'. p. II 36, 61; cfr. pro Sextio 30, 60: cum et sacratis 1egibu8 
et XII Tabulis sanctttrn esset ne C1ti privilegium i1Toga1'i lice1'et neve de capite 

ttisi comitiis centul'iatis; de 1eg. III 19, 44: tum ZegeB praec1arissimae de duo
decim tabulis tra1atae dttae, qua1'1tm altera priv'ilegia tollit, altera de capite civis 

rogari nisi maximo comUiatu vetat. Cfr. ib. 4, 11. 
Crc. de domo 17-43: vetant 1egeB sam'atae vetant XII Tabulae 1eges p1'ivatis 

horninibuB irrogari. id est enim p1'ivilegium. 
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Stando alla tradizione, diremo così, canonica del decem

virato, codeste due disposizioni sarebbero state prese . du

rante codesta magistratura. Con il divieto di condannare a 

morte un cittadino, se non per sentenza di tutti i Quiriti 

raccolti nei comizi centuriati, si collega il racconfo del de

cemviro C. Julio, il quale, pure essendo magistrato sine pro

vocatione, non volle giudicare di L. Sestio in omaggio alla 

lex quae de capite civis nisi comitiis centuriatis statui vetat. 

I comizi centuriati, come resulta anche dagli altri passi in 

cui Cicerone accenna a questa legge, sono appunto il comi

mitiatus maximus delle XII Tavole. E pure da un luogo 

ciceroniano si ricava in modo evidente che il decemviro 

rispettò la legge promulgata da lui e dai suoi colleghi con 

cui si abolivano i privilegi. 

Ma al tempo della formazione delle XII Tavole sareb

bero già esistiti i comitia tributa presupposti come esistenti 

dalla espressione cornitiatus rnaxirnus? O meglio, avrebbero 

essi avuto valore legale? 

Attenendoci alla stessa tradizione ufficiale sul decemvi

rato possiamo rispondere con un no deciso. Da essa infatti 

apprendiamo che solo successivamente alla caduta del de

cemvirato ed all'approvazione delle leggi Valerie-Orazie dal 

448 a. C. fu stabilito che i comizi tributi avessero valore le

gale per tutti i cittadini. l La tradizione ufficiale è adunque 

anche in questo caso in contraddizione con sè stessa. E lo 

è ancora di più ove dice che fu Publilio Filone colui che 

nel 339 a. C. fece fra le altre approvare la legge ut plebi

scita omnes Quirites tenerent. La legge Valeria sta alla Pu-

, blilie su per giù nello stesso rapporto in cui la rog~zione 

di Publilio Volerone del 471 a. C. agli atti legislativi del 

, LIV. III 55. DroN. HAL. XI 45. 
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più recente Publilio del 339 a. C. Ho dato del resto altrove 

e diffusamente le ragioni per cui , appare che parte delle 

leggi che dal principio della repubblica si estendono alle 

leggi Licinie-Sestie e giungono anzi sino alle rogazl0ni di 

Publilio Filone, contengono infinite incertezze, errori od 

anche aperte falsificazioni. Su ciò quindi non mi soffermo. 1 

A noi manca un termine sicuro per trovare il tempo 

preciso in cui sorsero i comitia tributa, in cui ad essi fu 

per la prima volta dato valore legale, in cui i plebisciti 

furono reputati validi per tutti i Quiriti. Il fatto che Silla 

abolì i comizi tributi e restituì agli antichi comizi centu

riati tutta la piena ed antica loro funzione legislativa,2 

basta tuttavia a farci comprendere che i comitia tributa eb

bero intero valore legale solo in età più recente di quanto 

dichiara la tradizione annalistica, su questo punto ancora 

seguita nella sostanza dal Mommsen. 

Noi, a dire il vero, non abbiamo modo di stabilire In 

che cosa precisamente la lex Hortensia, del 287 circa a. 

C., che riconfermava fra l'altro la validità dei plebisciti per 

tutti i Quiriti, segnasse per questo lato un vero e proprio 

progresso di fronte alle disposizioni della rogazione Publi

lia del 339 a. C.3 Noi siamo solo in grado di riconoscere 

che il principio che nessuna legge si potesse fare in privos, 

che nessuna sanzione al di fuori della legge comune colpisse 

un singolo cittadino, fosse egli patrizio o plebeo, presuppone 

l Rimando alla più volte citata 8to1'ia critica. 
I App. b. c. I 59. Sul contenuto la lex H01'tensia, che di recente è stato 

oggetto di studi particolari ad es, del BAVIERA il valore clell' exaequatio 
legibus plebisciti (Pa.lermo 1910) e di E. COSTA La lex Hm'tensia de plebiscitis 
nelle Memo1'ie d, R. Accad. di Bologna VI (1912), discorro altrove. 

S Data la natura del governo d'Alessandria non tiro conseguenze di 
sorta dal fatto che aneora nel III secolo a. C. vi vigevano leggi di privi
legio v. ÀLxcwbJ..Lcct!X p. 84. 
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quell' età in cui, la lotta per la piena parificazione dei diritti 

dei plebei e dei patrici, se non compiuta, era per lo meno 

assai avanzata. 
La disposizione delle XII Tavole metteva i pIe bei al sicuro 

delle prepotenza dei patrici, già preponderanti nei comitia 

cU'riata, e garantiva alla lor volta costoro contro le possi

bili violenze dei loro avversari nei comitia tributa o nei con-

cilia plebis. 
Il riconoscimento legale dei comitia tributa nella legge 

delle XII Tavole sembra condurre alla conclusione che la 

pubblicazione ufficiale di tale disposizione non potè avvenir 

prima della rogazione Publilia del 339 a. C. 

Una simile disposizione non può, ad ogni modo, inten

dersi per il tempo anteriore all' approvazione delle leggi 

Licinie-Sestie, per effetto delle quali (secondo la tradizione 

canonica) uno dei consoli poteva essere eletto fra i plebei 

(336 a. C.). Noi siamo anzi condotti a quel periodo in cui 

ai plebei riuscì coprire la carica di dittatore (356 a. C.) e 

successivamente di censore (351 a. C.).1 Tale disposizione 

conviene anzi, per vero dire, alla fine del IV secolo, quando 

i plebei, conseguita la piena partecipazione a tutti i dirItti 

eivili e l'abolizione delle disposizioni che sanzionavano la 

loro inferiorità sociale, ottennero i più alti sacerdozi l'au

gurato ed il pontificato (verso il 300 a. C.) ad eccezione del

ufficio di pontefice massimo che conseguirono so lo nel se

colo successivo. Il 

E che il contenuto del codice delle XII Tavole fosse real-

I Lrv. VII 1 sg.; 17, 6; 22, 7. Anche qneste tradizioni non sono del 
tutto esenti da. dubbi nei particolari anche rispetto alla. cronologia. 

t Su ciò in questo volume la memoria L'elezione del ponteficie massimo 
romano per 11teZZO deUt XVII t1'ibù. 
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mente inspirato al concetto di equiparare in tutto e per 

tutto i diritti dei plebei a quelli dei patricì risulta dalle 

stesse dichiarazioni degli antichi sull' opera dei decemviri: 

quantum decem hominibus ingeniis provideri potuerit, omni

bus summis infimisque j ura aequasse. 1 

V. 

Che il IV secolo, SIa proprio 1'età in cui ebbe luogo 

la codificazione definitiva delle XII Tavole, indicano altri 

indizi che ho altrove esaminati: vale a dire la condizione 

dei proletari nei pubblici giudizi e le circostanze che la 

legge delle XII Tavole non accenna menomamente ad una 

distinzione fra patrici e plebei, mentre nota quella fra gli 

adsidui e i proletari. 2 Ciò allude ad uno sviluppo sociale 

e politico posteriore al V secolo. E ad un' età meno antica . 

di quella presupposta dalla tradizione ufficiale accenna pure 

il fatto che esse, nelle disposizioni di diritto civile relativo 

alla costituzione della famiglia ed alla procedura nel processo 

civile e penale, fanno bensì menzione dell' autorità del pre

tore, ma non di quella dei pontefici, mentre ce l'attenderem

mo, ad es. dove si accenna all' actio sacramento. li 

1 LIV. III 34, 3. 
Il V. la mia Sto1'ia C1'iticct di Rorna II p, 255 sgg. 
3 GA.IUS IV 14 = Tab, II 1: de 1'ebus M aeris plu1'isve D assibus, de 

1nin01'is ve1'O L a8sibus sam'amento contendebatu1'; nam ita lege XII Tabulct1'um 

cautnrn m'at [at] si de libe1'tate homini cont1'ovm'8ia emt, et8i p1'etiosissimu8 

homo eS8et, tamen ut L a88ib,J,S SQm'amento contendm'etu1', eaden~ lege cautv,m est. 

Cfr. VA.RR. d. l. L. V 180: sacmmentum a 8am'o . ... quingenos ae1'i8 acl ponten~ 

(leponebant. Non par dubbio che il pons stia qui in relazione con la giuris
dizione dei pontefici dacchè le actiones. . .. apud collegium pontificun~ erant 

ex quibus constitu,ebat/L1' quis quoqne anno prae.88et privatis. POMPo apud Dig. 

I 2, 7. 
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Può darsi che ciò dipenda esclusivamente dalla lacera 

condizione dei frammenti che a noi son pervenuti e dalle 

numerose lacune della tradizione. Ma nel complesso del rac

conto sull' attività dei decemviri, traspare che noi siamo 

giunti al periodo della preponderanza delle magistrature ci

vili a danno delle sacre. E che questo sia il vero carattere 

della legislazione decemvirale appare anche dalle disposi

zioni relative alle norme sul diritto di sepoltura. 

Le leggi delle XII Tavole contenevano, si badi bene, 

non solo sanzioni penali che colpivano coloro i quali tras

gredivano alle leggi di interesse economico generale ri

spetto alle spese eccessive per i funerali o che turbavano 

il buon ordinamento edilizio col fare roghi e ustrini a di

stanza dagli edifici diversa da quella espressamente fissata. 1 

Con alcune di tali leggi si entrava nel vero e proprio 

campo del rituale sacro. In esse si ordinava ad es. rogum 

ascea ne polito,2 oppure homine mortuo ne ossa legito quo 

post funus faciat. 3 

Tali disposizioni sono dello stesso genere di quelle at

tribuite al Re Numa, facevano parte delle leggi regiae ossia 

, ponteficie, in cui ad es. si stabiliva vino rog'um ne respar

gito/' e si fissavano norme rispetto ai funerali dell' uomo 

colpit9 dal fulmine o del seppellimento della donna morta 

in parto.5 E che fra le leggi di Numa raccolte dai ponte 

fici e quelle delle XII Tavole dei decemviri vi fosse più di 

un contatto, è dimostrato ad es. dal fatto che ambedue sta 

I Tab. X fr. 1. 

I Tab. X 2. 
3 Tab. X 5. 

, PLIN. n. h. XIV 12, 88 = Leg. 1'eg. Num. fr. 1. 
I> FEST. s. v. paelioe8: Dig. XI 8, 2. fr. 3, 14 Br. 
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bilivano i medesimi privilegi rispetto alle Vestali, dichiarate 

testabili e non soggette a tutela. 1 

È perfettamente naturale che alcune disposizioni del 

diritto pontificio venissero accolte nel diritto civile, che 

ad esso in parte si surrogò. Ma non si comprende invece 

come norme schiettamente attinenti ai sacra, di esclusiva 

competenza pontificia, potessero venir divulgate nel codice 

nazionale prima ancora di quella secolarizzazione e divul

gazione dell' ius civile che ebbe luogo al tempo di Gneo 

Flavio. 

Ammettiamo pure che una parte del diritto pontificio, 

ossia di quelle norme di diritto positivo che non si pote

vano occultare, che dovevano quotidianamente venire a co

noscenza del pubblico, fossero già state raccolte e divulga

te da epoca assai antica. Supponiamo anzi che con questa 

parte del diritto pontificio si possa collE\gare la narrazione 

. di Livio ove dice che partiti i Galli furono nel Foro ritro

vate le XII Tavole et quaedam regiae leges .... alia ex eis 

edita etiam in vulgus; quae autem ad sacra pertinebant a 

pontificibus maxime, ut religione obstrictos haberent multitu

dinis animos, suppressa. 2 

Ma se una parte del diritto pontificio, per essere pene

trata nelle leggi o per essere già stata pubblicata da Fabio 

Pittore e ad es. da Catone, era già noto sino dalla fine delle 

guerre Puniche, un' altra parte di esso continuò ad essere 

gelosamente tenuta segreta dai pontefici. 3 E fra le attribu-

j GAIUS I 144 = Tab. V 1. Cfr. PLUT. Num. lO = Leg. Num. fr. 9 Br. 
Per altri confronti v. la mia Storia cr'itica di Roma voI. II p. 246 sgg. 

I LIV. VII, lO. 
8 Crc. pro domo 12, 33: si quis quid in vestris lib"is invenerit ià narmre 

vobis a.ut tam cU1'iosum quam ea sci,-e velle de quibus 1naiores nost?'i vos Bolo8 
et consuli et 8cire volue?'unt' 
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zioni che sino all' età di Cesare rimasero di assoluta ed 

esclusiva competenza dei pontefici, vi fu sopratutt o quella 

del calendario e dell' intercalazione, a cui gli antichi espli

citamente alludono, ove discorrono dell' attività dei de

CemVIrI. 

Stando a Sempronio Tuditano ed a Cassio Emina i se

condi decemviri (verso il 450 a. C.) avrebbero rogato il 

popolo de intercalando. Cassio Emina, vissuto nella metà 

del II secolo a. C., passava per uno dei più vetusti anna

listi; e Sempronio Tuditano questore nel 145, console nel 

129 a. C., fu uno dei primi trattatisti del diritto costituzio

nale romano. 

Le loro dichiarazioni dovrebhero avere quindi maggior 

valore di quelle degli scrittori del secolo success'ivo, come 

Valerio Anziate e Licinio Marco, che l'intercalazione riferi
vano ai re. l 

Si comprende quindi come critici del valore di Teodoro 

Mommsen abbian prestato fede a quelle più vetuste dichia

razioni, ed abbiano da esse ricavato che i decemviri rifor
, marono il calendario. 

Ove la tesi del Mommsen fosse vera, ove le due ultime 

delle XII Tavole avessero compreso il calendario, ne verrebbe 

quale diretta conseguenza che il calendario decemvirale 

avrebbe indicati i Fasti, val o a dire 1'elenco dei giorni in 

cui al pretore era lecito dire le sacramentali parole: do, dico, 

addico e render quindi giustizia. In tal caso risulterebb~ 

l MACROB. I 13, 21: Tuditanus ,'efert lib1'o tertio n~agistratuum decem 
Vi"08 qui decem tabulis duas addiderunt de inte?'calando populum rogasse. Cassiu8 
eosdem scribit auctores. Cassio Emina veniva espressamente detto vetustissimu8 
ed antiquissimus auctor V. PLIN. n. h. XIII 84; XXVIII 12. 
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pure che sin dal 450 circa a. C. ovvero nell' anno succes

sivo, per opera dei consoli Valerio ed Orazio, si sarebbero 

affissi nel Foro quei Fasti che, stando alla tradizione più 

diffusa, verso il 304- a. C. furono tolti da Gneo Flavio dai 

penetraI i dei Pontefici. L'opera attribuita ai secondi decem

VIrI sarebbe pertanto un' anticipaziDne d~ quanto avvenne 

alla fine del IV secolo. Avremmo in tal caso, contro le stesse 

previsioni di coloro che sostennero tali tesi, un argomento 

definitivo contro la data tradizionale della pubblicazione 

della legislazione decemvirale. 

A questa 'logica conseguenza si sono opposti alcuni giu

risti come P. F. Girard ed O. Lenel, i quali hanno cercato 

di dimostrare la bontà della data tradizionale. L'illustre prof. 

Lenel, ripigliando in primo luogo argomenti già esposti dal 

Hartmann, ha tentato di evitar queste conclusioni facendo 

osservare che Sempronio Tuditano e Cassjo Emina parlavano 

bensì di una lex speciale de intercalando, ma non già della 

intercalazione, perchè di ciò si tenesse conto nelle XII Ta

vole. 

Se l'intercalazione, dice il Lenel, se il riordinamento del 

calendario fossero stati argomento della legislazione dei de

cemviri, costoro non avrebbero avuto bisogno di interrogare 

su ciò il popolo. Il diritto di legiferare era già stato loro 

conferito. Se pertanto essi fecero una speciale rogazione, ciò 

prova che questa si riferiva ad atto ~ingolo e distinto dalle 

leggi delle XII Ta vole. 1 

Questa difesa della tradizione fatta dall' insigne giurista 

alemanno, e da coloro che ne seguono le argomentazioni, non 

vale però a salvare la tradizione. 

l Gli argomenti del LENEL v. nella Zeitsch1'ift clet' Savigny-Stifttng XXVI 
p, 504 sgg. Cfr. HARTMANN Der 1'oem. Kalende1' (Leipzig 1882) p. 83 sgg. 
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Basta considerare attentamente il passo dei due scrit

tori latini .per comprendere che fra la menzione delle due 

ultime Tavole e quella della intercalazione vi è uno stretto 

legame. Come si può infatti dimostrare che decemviros qui 

decem tabulis duas addide1"unt de inte1'calando populum ro

gasse non abbiano fatta una rogazione chiedendo la facoltà 

di riordinare il calendario nell' interesse della legislazione 

che essi compilavano? Perchè è da escludersi che nelle leggi 

decemvirali si facesse menzione dei giorni in cui era lecito 

agire giudiziariamente? 1 

Stando alla tradizione, i decemviri del primo anno a

vrebbero richiesto il parere del popolo per tutte le dispo

sizioni comprese nelle XII Tavole. Secondo la versione 

canonica, non solo i decemviri sentirono i consigli di tutti 

i cittadini, ma le singole disposizioni discussero pubblica

mente con le pe.rsone pili autorevoli. Infine, dopo aver pre

sentato le leggi al senato alla presenza anche dei sacerdoti 

rogarono il popolo nei comizi centuriati. Non è quindi da 

escludersi che la lex de intercalando, facesse parte della legi

slazione delle XII Tavole dal momento che tutto quanto ci 

è riferito intorno all'attività giudiziaria e civile dei decem

viri, ad es. rispetto ai processi di Sestio e di Verginia, sta 

in stretto rapporto con le leggi che costoro avrebbero pro

mulgate. 

Stando alla tradizione pili diffusa i secondi decemviri 

non presentarono al popolo le due ultime Tavole. Queste 

vennero invece applicate solo per abuso della loro attri

buzioni. 2 Ma se i secondi decemviri credettero di agire per 

, proprio conto senza richieder la necessaria approvazione 

l DION. HAL. X 57 sqq. Cfr. LIV. III 34, 6. 
li DION. HAL. X 60. 
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del senato e del popolo allorchè promulgarono le ultime 

due Tavole, se essi agirono incostituzionalmente rispetto a 

ciò che era il fondamento e la sostanza della loro attività, 

come mai avrebbero poi fatta una rogazione al popolo stesso 

intorno alla intercalazione? E conle mai avrebbero interro

'gato proprio il popolo per materia che, come tosto diremo, 

era di esclusiva at~ribuzione pontificia? 

La verità è che sull' attività dei decemviri come sulla 

pubblicazione delle XII Tavole e particolarmente delle ul

time due, correvano versioni diverse che nOn si possono, 

come qualche moderno ha creduto, accordare. 1 Chi diceva 

che le ultime due , Tavole eran state formulate dai secondi 

decemviri; 2 chi sosteneva invece, che non essendo stato 

compiuto il codice decemviri aIe, erano state compilate dai 

consoli successivi. 3 

E fra gli stessi autori che attribuivano ai secondi de

cemviri la compilazione delle ultime due Tavole, chi am

metteva le avesseso portate a compimento,4 chi invece so

steneva non avessero fatto a tempo a pubblicarle anzi a 

-presentarle, come era loro desiderio, ai comizi centuriati. 5 

Le diverse tradizioni circa la compilazione dello ultime 

due Tavole stanno dopo tutto in rapporto con la data di

versa, che a seconda delle varie redazioni, si attribuiva al

l'origine dell' intercalazione. L'origine di questa infatti ve

niva assegnata ai re, ai consoli del 472 a. C. ai secondi 

l Ad es. HARTMANN l. c. p. 86. Cfr. LENE L l. C. 

! DION. HAL. X 60. -

• DIOD. XII 26. LIV. III 57, lO. 
, DION. HAL. X ~O; cfr. Crc. à. r. p. II 37, 62. 
& LIV. III 37, 4; 51, 13: decemvi,'i querentes se in o1'dinern cogi non ante 

quarn perlatis legibus qu,at'urn causa c1'eati essent depositu1'OS irnperiu1l1, se aiebant. 

Cfr, 37: nec qtticquam iam supererat, si eae q'uoque leges (cioè le ultime ,due 
tavole v. 34, 7) centu1'iatis cornitiis pe1'latae essent. 
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decemviri del 450, ovvero al console del 191 o del 189 a. 0 .1 

Non è improbabile che vi fossero diverse versioni sulla ret

titudine o sulla malvagità dei decemviri, così come ve ne 

erano sulle tendenze aristocratiche, oppure demagogiche, degli 

Appi Claudi. 2 A noi del resto per il caso presente non preme 

tanto ritrovare queste diverse tradizioni, quanto insistere sul 

fatto che nessuna di esse è interamente degna di fede. 

I decemviri non poterono rogare il popolo de intercalando 

per la sola ragione che sino alla fine della Repubblica la in

tercalazione romana costituì materia riservata all' autorità 

dei pontefici. Se Oassio Emina e Sempronio Tudidano affer

mavano che i decemviri interrogarono il popolo de interca

lando, ciò essi forse affermarono per il fatto che n el TI 

secolo, in seguito alla lotta per la secolarizzazione del di

ritto e per la restrizione delle prerogative delle magistrature 

sacerdotali, il popolo fu chiamato a legiferare anche rispetto 

a materie sacerdotali, ad es. rispetto all' elezione parziale dei 

sacerdoti ed ai ludi. 3 

Codesto intervento non ebbe però mai luogo in -ma-

teria d'intercalazione, che, per concorde dichiarazione de

gli antichi, rimase di esclusiva attribuzione pontificia. E 

se può anche ammetter si che il senato potesse invitare il 

l MACROB, I 13, 20. Secondo OVIDIO fast, II 53 alcuni pensavano che 
il riordinamento dell' antico calendario fosse opera dei decemviri. L'espres
sione C1'eduntu1' mostra che Ovidio riferiva una, delle tante opinioni che egli 
aveva trovate registrate nelle sue fonti, delle quali, come provo altrove, una. 

non valeva più dell' altra. 
I Su Appio Claudio, che da difensol'e degli ottiruati, diventa plebicola 

re pente omnisque aume popula1'is captato?' v. LIV. III 33, 7. Sulle caratteri
' stiche attribuite agli Appi Claudi per tendenza politica v. le osservazioni 
nel complesso assai giuste del MOMMSEN Roem. F01'schungen I p. 287 sgg . 

• La lex popularis di C. Licinio sui comizi da sostituirsi alla cooptatio 

fu rogata nel 145 a. C. ora Cassio Emina vivebat appunto nel 146 a. C., 
v. C ENS, d. d.n.17, 11. 
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collegio dei pontefici a por riparo con un' intercalazione al 

disordine del calendario, è semplicemente assurda la teoria 

che il popolo venisse rogato su tale argomento. Perciò 

Giulio Cesare intercalò, e lo rilevavano gli antichi, come 

pontifex maximus. E quando quattro anni prima il ponte

fice Curione, che era allo stesso tempo tribuno della plebe, 

cercò nell' interesse politico di Cesare di ottenere una In

tercalazione, non si rivolse con una rogazione al popolo, 

bensì tentò solo di persuadere, senza però riuscire nel suo 

intento, i pontefici suoi colleghi. 1 

Dallo stesso Cassio Emina del resto noi apprendiamo che 

ancora nel IV secolo a. C. il senato chiedeva di parere il 

collegio dei pontefici In materia di calendario, e ne rispet-

1 CASSo DIO XL 62; cfr. ad farnil. VIII 6,5; ad Att. V 9, 2; 13,3; 21,14. 
Il fatto che Cicerone, apnd PLUT. Caes. 59, 2, scherzando disse che 1'in

tercalazione di Cesa,re nel 46 fn fatto àx ~La'tciYl-La'toç, ossia ex edicto, non 
va riferito all' abuso del potere dittatorio od all' i-U8 edicendi del magistrato 
civile. Durante codesto stesso anno Cesare fece approvare nei comizi molte 
leggi come quelle i-udiciariae, de p1'ovincii8. E verso gli stessi anni fece pure 
approvare qnelle sui sacerdozi, CIC. ad B1·Ut. I 5, 3. 

Se pertanto Cesare non rogò il popolo sulla riforma del calendario ma. 
agl di sua antorità, ciò dimostra che il popolo non doveva ingerirsi in ma
teria di pura competenza. pontificia.. Si comprende naturalmente che la circo
stanza dell' avere in mano riunÙi anche il SU1n1nU'In irnperiunt dittatorio e 
quello consolare favorì la rimozione delle difficoltà da parte dell' intero 
corpo sacerdotale. Egli potè esercitare su esso quelle" stesse pressioni poli
tiche che solevano porre impedimenti alla regolare funzione delle interca
lazioni (v. CENSo e SOL. Z. c.). 

Così se Cicerone ad .Att. V 8, 2 si raccomanda ai suoi amici per mezzo 
di Attico che non si intercalasse, ciò accenna. a pressioni indirette che égli 
voleva si faces!,!ero sull' animo dei pontefici per mezzo di influenti amici 
senatori com"e Ortensio, ma non ad un diritto d'intervento del Senato e 
tanto meno poi del popolo. Il senato non solo nel V ma ancora nel IV se-
0010 su ciò si rimetteva al collegio pontificio. 

Cfr. in questo volum~ la. memoria. sulle leggi Furia ed Acilia.. 

L'età delle redaz. e della pubblicaz. della legge delle XII Tavole 37 

tava le prerogative. 1 Non è quindi nemmeno il caso di so

spettare che questo annalista parlasse di un lex de interca- " 

lando nel V secolo, perchè, secondo 1'arbitrio comuni agli 

annalisti romani, assegnava all' età più antica istituzioni del 

tempo suo. Se egli ed il suo contemporaneo Sempronio Tu

ditao parlavano di una lex decemvirale de intercalando ciò 

dipese sopratutto dal fatto che della intercalazione e dei 

giorni fasti, atti alla amministrazione giudiziaria, era fatto 

ricordo nelle ultime due delle XII Tavole. E poichè sino 

all' età di Gneo Flavio il solo rex sacrorum ed il collegio 

dei Pontefici decidevano non solo quando convenisse inter

calare, ma sapevano anche in qual tempo cadessero i giorni 

fasti, nefasti, comitiales,2 risulta che quelle disposizioni de- " 

cemvirali che facevano menzione dell' intercalazione dei fasti; 

non poterono essere pubblicate prima del 304 a. C. in cui Gneo 

Flavio jus civile repositum in penetralibus pontificum evul

gavit, fastosque circa Forum in albo proposuit Liv. IX 4, 65. 

In breve: la lex decemvirale de intercalando, accanto alla 

lex Pinaria-Furia del 472 a. C. sul medesimo argomento va 

relegata nel regno delle favole. Ed anche la pretesa lex 

Acilia, del 191 a. C., secondo che io credo di dimostrare in 

una delle memorie successive di questo volume, è una pura 

creazione della critica moderna. 3 

1 CASSo REM. apud MACROB. I 16, 2, 1 sqq. VERR. FLACC. apud GELL. 
tl.A. V 17. 

t M.A.CROB. I 15, 9: p1'isci8 61'gO ternp01'ibu8 antequarn Fasti a Gn. Flavio 

3criba invitis pat1'ibu8 in omniunt notitiam p1'od61'entm' pont"ifici rn"inori haee 

provincia delegaba,tur ut novae llmae p 'l"Ìrnnrn ob861'va1'et Ctspectum v'isamq1te 1'egi 
,8ac1'ificulo nuntia1'et ceto Cfr. V.A.RR. d. l. Lat. VI 27. 

I CENSo d. d. n. 20, 6. V.A.RR. d. l. t. Lat. VI 27, 31. SUET. Caes. 40. 

PLUT. Cae8. 59. MACROB. I 13, 20; 14, 1. SOL. I 43. 
V. la aeguente memoria sulle leggi Pinaria-Furia, decemvirale ed Aci

lia sulla intercala.zione. 
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Considerate tutte le ragioni sin qui esposte, per CUI 

risulta che il contenuto della legislazione decemvirale con

viene alla seconda metà del IV secolo a .. C., sorge naturale 

il sospetto, da me già esposto or sono più di quindici anni, che 

la stessa pubblicazione delle XII Tavole, sia più o meno stret

tamente connessa coll' attività del Censore Appio Claudio 

(312) a. C.), il quale per molti lati e particolari parrebbe 

essere il prototipo del decemviro di ugual nome. 

Questi secondo una nota tradizione, avrebbe composte 

anche actiones. 1 E valendosi della podestà censoria sa

rebbe penetrato nel campo delle attribuzioni sacerdotali, 

sia con il dichiarare nazionale il culto di Ercole, per il pas

sato tenuto dai Pinari e dai Potizi/ sia col regolare le 

norme proprie al culto di Giove. 3 

Non è poi escluso che all' attività dell' edile Gneo Flavio 

rispetto a tali pubblicazione si faccia più o meno diretta 

e chiara allusione nella tradizione nota ai contemporanei 

di Cicerone, secondo cui Gneo Flavio sarebbe vissuto in età 

non posteriore ai decemviri,4 ed in quell' altra, a noi resa 

l POMPo in Dig. I 2, 6; 36. 
9 DIOD. XX 36. LIV. IX 29,11. VAL. MAX'. I 1, 1, 17. Auct. d. v. ill. 34. 
S LIV. IX 30, 5 OVID. fast. VI 651. PLUT. quaest. Rorn 55. 
4, CIC. ad Att. VII, 8: unum [OtOpvxòv 1'equiTis de Gn. Flavio Anni fllio. 

iUe vero ante decemviro8 non fuit qnippe qui aedilis cU1'ulis fuerit, qui magi

IItt'atus multis annia post decemvù'os institutus est. quid ergo p1'ofecit quod P"o
tulit fastos? occultata???' putan.t quodan?' tempo1'e istm/'l, tabulam, ut dies agendi 

peterentur Il pauC'Ìs. nec vero pauci s'unt auct01'es Gn. Flavium 8C1'ibam fastotl 

prot'ulisse actionesque composuisse .ne me hoc vel potius Af1"icani - is enim lo

fuitur - commentlw~ putes. 
Sembra che Attico rispetto' all' età di Gneo Flavio od alla sua pubbli

cazione dei fasti od alla composizione delle legis actiones avesse idee diverse 
perchè poco dopo CICERONE VII, 18 dice: illud de Flavio et de fastis si 

lecua est comnwne eT1'atum est et tu bene Y)nop'f1olXç et n08 publicam prope opi

ttionem secuti sum'us. 
Le divergenze degli antichi sull' attività di Gneo Flavio v. qui oltre 

lI.ella memoria: Gneo Flavio e la divulgazione dell' ius civile. 
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nota per mezzo di Livio, second~ cui la promulgazione delle 

XII Tavole, non fu fatta già dai decemviri o dai successivi 

consoli Valerio ed Orazio, bensì dagli edili per ordine dei 

tribuni della plebe. 1 

Gli edili ' della plebe non poterono jnfatti fare una pro-

mulgazione del codice decemvirale prima che la loro autorità, 

al pari di quella dei tribuni, avesse vigore di fronte a tutta 

quanta la cittadinanza, vale a dire prima delle leggi Lici

nie-Sestie, anzi prima della legge Publilia del 339 a. C. Ed 

ove poi Livio avesse errato e la sua fonte accennasse agli 

edili curuli, occorre appena rammentare che questi ultimi, 

stando alla tradizione canonica, vennero per la prima volta 

creati per effetto delle leggi Licinie-Sestie nel 366 a. C. 

Quello che sappiamo solo con certezza è, che verso il 

304 a. C. l'edile curule Gneo Flavio publicò nel Foro i Fasti. 

Sicchè anche da queste tradizioni siamo inevitabilmente 

ricondotti al IV secolo a. C. 

VI. 

Le notizie relative alle due ultime d~lle XII Tavole 

pongono del resto la più valida conferma del nessun valore 

della tradizione canonica ove afferma l'unità dell' atto legi

slativo per cui sorse il codice nazionale. 

Stando infatti alla tradizione ufficiale di Cicerone e di 

Dionisio le due ultime Tavole furono aggiunte dai decem-

l LIV. III 5, 7; lO: p1'iusquarn urbem eg1'edm'entu1' (i consoli Valerio Orazio 
del 449 a. C.) leges dece.nwimles quibus tabulis duodecim est nomen in aes 

inci8a3 in publico proposum'unt. sunt qui iuss'l.(' t1'ibun01'um aediZes functores eO 
ministerio scribant. 
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viri, ad un anno di distanza dalle prime. Secondo quella di 

Diodoro, a cui il Niebuhr, il Mommsen ed altri moderni 

come il Niese, sono disposti a dar maggior peso, lo furono 

dai consoli popolari Valerio ed Orazio. 1 

Ambedue queste versioni nel fatto sono incongruenti, 

anzi assurde. Le due ultime Tavole, anche a detta di Ci

cerone e di Dionisio, avrebbero contenute leggi giudicate 

inique, avr:ebbero fra l'altro vietate le legittime nuptiae tra 

patrizi e plebei. 2 Ma allora com' è che esse non vennero su

bito abolite dopo la caduta del decemvirato? 

E se i consoli Valerio ed Orazio sostituirono le disposi

zioni di queste ultime due Tavole con altre più giuste, come 

~ai non abrogarono anche la legge che vietava il matri

monio tra le genti patrizie e plebee? 

Il decemvirato non era stato appunto rovesciato per ef

fetto della libidine di un patricio membro di codesto mede

simo collegio, che aveva cercato Impedire nozze legittime 

di una donzella plebea? 

Perchè ad abrogare queste leggi si sarebbe dovuto at

tendere ancora qualche anno, OSSIa SIno all' approvazione 

della rogazione O~nuleia? 3 

E come mai la sedizione connessa con la rogazione Oa

nuleia sarebbe avvenuta proprio in quel tempo in cui in 

Ardea, divenuta colonia latina, avrebbe avuto per luogo una 

simile ri voI uzione ? 

Anche la pressochè sincrona rivoluzione di Ardea è cau-

l L'erroneità di questa teoria particola.rmente sostenuta da.! MOMMSEN 

ed esaO'erata sino all' assurdo dal NmsE nel suo G1'undriss di storia romana 
(nell' iandbnch di l. Mueller) dimostro, rispetto a varie questioni, nella mia 
St01'ia critica di Roma e nelle mie Ricerche st01'iche e geografiche passim. 

t CIC. d. r.p. II 37,62, DWN. HAL. X 60. 
3 Cre. l. c. Lrv. IV 1 sgg. 
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sata da un processo determinato dalle nozze di una vergine. 

E questo processo non è il parallelo, se non il prototipo, 

di quello che si svolge a Roma al tempo di Appio Claudio, 

e di Verginia? 1 

E come può ammettersi che le due Tavole di leggi ini

que furono aggiunte alle anteriori da Valerio ed Orazio il 

cui consolato è detto popularis,2 ossia da quegli stessi con

soli che ripristinano le leges sacratae, il tributato della plebe, 

che riconoscono infine i diritti della plebe? 

Tutto fa credere che la tradizione concentri in due o 

tre anni ciò che fu probabilmente il prodotto di varie ge

nerazioni. E che rispetto alla legislazione delle Xli Tavole si 

debba ammettere una sopraposizione di diverse redazioni 

ufficiali, risulta da antiche tradizioni. 

Abbiamo già detto di due Tavole, le quali vennero ag

giunte alle dieci anteriori. A questo risultato conduce anche 

la notizia, che non abbiamo modo di analizzare, secondo la 

quale i Romani tolsero dai Falisci alcune leggi, che furono 

supplemento alle norme della legislazione delle XII Tavole 

ricavate dal codice Solonico. 3 

Ora può darsi che codesta derivazione del diritto feciale 

dagli Aequi Falisci riposi sull' etimo ricavato da'!l'aequum. 

Ma non è nemmeno escluso che la felice regione falisca, 

l Su tutto ciò discuto minutamente nella mia Stor'ia C1'itica cli Roma II 
p. ~29 sgg. e nelle mie Ancient legends oj 1'01netn hist01'!J (New York 1905) p. 
185 sgg. 

li Lrv. III 55, 1. 

3 SERvo ad Aen. VII 695: 'iUSt08 autem dicti Falj.sc08, qui a populus Ro
manus mi8sis decemvi1"is ab ipsis iU1'ia jetialia et nonnulla 8upplententa duodecim 
tabularum accepit qua8 habuerat ab Atheniensib~t8. 
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che dette a Roma i canti Fescennini 1 e che già ab antico; 

accolse i germi della civiltà ellenica 2 abbia pur fornito 

norme di diritto internazionale. 

Orbene se ciò è vero e se, come la tradizione suppone 

ebbe luogo dopo l'età dei decemviri, non potè verificarsi 

prima del tempo in cui i Falisci sono per la prima volta 

nominati dalla annalistica (437 a. C.) 3 ed in cui comincia

rono a riconoscere la supremazia romana, il che avvenne 

all' età di Camillo (384 a. C.).4 

Considerando anzi che il culto di Juno CU1'ritis e quello . 

di Minerva Capta parrebbero essere stati introdotti a Roma 

piuttosto nel 241 a. C., a~ tempo della distruzione di Faleri, 

anzichè in quello di Camillo o dopo la guerra del 293 a. 

C., è lecito domandarsi se per caso anche l'imprestito di 

norme del diritto feciale abbia avuto luogo al principio del 

III anzichè sul finire del V o nel corso del IV secolo. Ii 

Noi non conosciamo la storia delle vicende interne di 

Roma dalla fine delle guerre Sannitiche sino alla prIma 

anzi, sino alla seconda guerra Punica (293-264-212 a. C.). 

, Anche FR. LEO Gesoh. d. roem. Litt. I p. 16 osserva che la deriva
zione dei Fesoennini versus da Fesoenniurn: ist spraohlioh die einzig rnogliohe. 

t Ciò era già ammesso da Catone _apud PLIN. n. h. III 51, era svolto 
. da Trogo Pompeo lusT. XX 1, 13 ed è ampiamente confermato dagli scavi 
recenti dell' agro falisco. 

a LIV. IV 17. 

• LIV. V 27. 
I> Tendo in massima anche io nell' ammettere con il WISSOWA Religion 

und K~LltUS dm' Roemm' 2. a ed. (Muenchen 1912) p. 188; 253 che ciò abbia 
avuto luogo dopo la distruzione di Faleri, allo stesso modo che con la sot
tomissione di Volsini,· 264 a. C., coincide l'arrivo a Roma del culto di Vor
tunno v. ib. p. 287. Non escludo però influenze di questo genere in seguito 
alle dediUo dei Falisci al tempo di Camillo, che da Veio introdusse il culto 
di funo Regina. Noi ignoriamo infatti le conseguenze delle vittorie romane 
sui Falisci nel 293 a. C. LIV. X 45, 6. 
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Siamo quindi impotenti a decidere se anche dopo il 304 a. 

C. si sia verificato qualche notevole avvenimento che, come 

ad es. la lex Hortensia, abbia reso necessario accrescere con 

aggiunte il Codice naziona1e . . 

Allo stato delle nostre notizie è ozioso insistere su con

getture di questo genere. Senza respingere per principio la 

tesi che anche dopo l'età di Appio Claudio e di Gneo Flavio 

vi siano state accessioni, constatiamo come la stessa pub

blicazione dei Fasti ossia del calendario giudiziario e delle 

actiones fatto per iniziativa di codesti personaggi, presup

ponga necessariamente, come la stessa tradizione ammette, 

quella anteriore della legge delle XII Tavole. 1 

Ammettendo una redazione definitiva verso il 304 a. C. 

si comprende poi come nella legge delle XII Tavole si fa

cesse ricordo delle leggi sull' usura e di indicazioni che, 

stando a notizie sopra riferite, sarebbero state approvate 

dopo il 450 a. C., in parte anzi nei decenni precedenti il 

304 a. C.2 
Riconoscendo infine che la legge delle XII Tavole non 

fu formulata entro due o tre anni, ma che fu il risultato 

di un'esperienza giuridica più o meno lunga, acquista valore 

anche . il dato della tradizione nota a Cassiodoro secondo 

cui i decemviri stettero non già due o tre anni alla testa 

della cosa pubblica ma bensì quaranta . 

, LIVIO Hl 57, lO ad a. 449 a. C. dice espressamente delle XII Tavole 
in aeB inoisas in p ltblioo P?·opoBum'unt. DIODORO XII 26 conferma questa no
tizia. 

I dubbi di R. SCHOELL Leg'is duodeoim Tabula1'um reliquiae p. 15 che 
hanno servito di base alla tesi sulla non autentioità del Lambert non hanno 
secondo me alcun valore. 

Discuto più particolarmente di ciò nella memoria successiva. 
2 V. s. p. lO sg. 
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Il codice decemvirale non è infatti il frutto di due o tre 

anni bensì di un' azione secolare. Varie parti vennero ag-, 
gregate man mano ad un nucleo precedente; e a Roma du

rante i primi secoli della Repubblica, non si agì diversamente 

che nei tempi successivi in cui al suo diritto aggiunse quelle 

norme che venivano consigliate da ulteriore esperienza, da 

più estesi rapporti con altri popoli. 

In breve, rispetto alla legge delle XII Tavole, Roma 

dovette agire così come quando dai Rodi tolse poi ad impre

stito le disposizioni di diritto marittimo internazionale, 

quando da un libro cartaginese, apprese come è noto le norme 

per l'agricoltura. Così più tardi da Alessandria si imitarono 

quelle disposizioni amministrative, che ebbero vigore nel

l'età augustea e durante l'Impero. 

Notammo come il codice decemvirale rappresenti un amal

gama tra disposizioni che rivelano civiltà diverse. Ciò non 

si può assolutamente spiegare mediante la storiella ufficiale 

di una ambasciata ad Atene, avvenuta poco prima del 450 

a. C., e, nemmeno come effetto di un unico atto legislativo, 

di una modificazione sorta tutta di un getto. Oiò s'intende 

invece ove si ammetta che la legge delle XII Tavole rap

presenti la redazione di una lunga esperienza giuridica 

consuetudinaria, che contenga diverse stratificazioni sovrap

poste in età differenti, in modo analogo a ciò che vediamo 

essersi verificato a Gortina, ove alle leggi più arcaiche del 

V secolo, esponenti una serie di disposizioni relative alla pro

prietà ed . alla famiglia, si aggiunse con il tempo, come una 

specie di «novellae», un nuovo corpo di leggi, in cui si 

sancivano ad es. le norme relative alle noxae causate alla 

proprietà, agli schiavi fuggitivi. I 

l Mi attengo su ciò alle vedute del DARESTE del HAUSSOULLIER e di 
T. REINACH Recueil d. inscript. jn'rid. g'l'ecqu88 I p. 439 sgg. 
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Già quindici anni or sono io citava come esempio le 

legislazioni attribuite a Licurgo, a Solone e la costituzione 
inglese. 

N oi sappiamo come in età storica si attribuÌ a Licurgo 

una serie di disposizioni, che per qualche secolo non ven

nero mai consegnate alla scrittura, e che furono, più o meno 

interpolate o modificate dalla volontà dei reggitori. Noi con

statiamo come nel codice attribuito a Solone fossero accolte 

disposizioni emanate in età posteriori. E finalmente ve

diamo come la costituzione inglese rappresenti vari strati, 

varie aggiunte, che per un periodo più o meno lungo furono 

a torto dai critici giudicate risultato precipuo di un atto 

legislativo di cui fino a questi ultimi decenni, specialmente 

dagli storici inglesi, fu disconosciuto il reale carattere e . 
valore. l 

Gli esempi si potrebbero moltiplicare. Lo studio degli 

s~atuti medioevali porge 9Jmpia materia di riscontri. Ma qui 

basti notare i diversi rimaneggiamenti dello statuto di Vol

terra 2 e gli errori dei vecchi cronisti fiorentini rispetto alla 

cronologia ed alla stratificazione della loro costituzione. 3 

VII. 

Noi non abbiamo modo di determinare tutta l'evoluzione 

legislativa che potè condurre a redazioni parziali del codice 

fondamentale del popolo romano. Constatiamo che esso rap-

l Rimando agli esempi da. me citati nella mia St01'ia C1'itica di Roma 
II p. 8 4 sgg. 

2 C. PAOLI Sopm gli Statuti di Volterra del 8ecolo XIll nell' At'ch. Storo 
ltal. 1886 p. 444 sgg. Codesta Costituzione è stata poi pubblicata in codesto 
medesimo periodico nel 1912, fasc. 2. 

8 SALVEMINI Magnati e popolani in FÌ1'enze (Firenze 1899) p. 168 sgg. 
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presenta le più antiche norme consuetudinarie, le quali VI

gevano da età assai vetusta, e che sarebbe vano voler fis

sare cronologicamente. 

Siamo però in grado di indicare relativamente il terminus 

ad quem. Possiamo infatti asserire che il codice delle XII 

Tavole, nella sua redazione finale, appartiene a quel periedo 

della storia di Roma, in cui fu raggiunta la sostanziale se 

non la perfetta parificazione tra i diritti dei ' patrici e dei 

plebei, che la redazione delle XII Tavole presuppone per lo 

meno la rogazione della legge Publilia del 349 a. C. 

Con questa conclusione sta in perfetto rapporto la stessa 

tradizione ufficiale dei Fasti, da cui appare che i plebei 

parteciparono al decemvirato, e quella di Diodoro, il quale 

afferma che per effetto delle leggi decemvirali, non solo si 

stabilì che una delle cariche di console dovesse essere co

perta dei plebei, ma che ambedue tali uffici potessero es

sere coperti da costoro. Ora la prima di tali disposizioni fu 

conseguita nel 366 a. C. per effetto delle leggi Licinie-Sestie; 

la seconda, stando ad alcune versioni antiche, nel 342, nel 

fatto però non fu ammessa nel 215 a. C. ed ebbe valore 

solo nel 172 a. C. 

Siamo quindi condotti verso quegli stessi anni in cui, 

stando alla tradizione, i Romani intervennero nella Cam

pania (342 a. 'C~) e sotto la guida dello stesso Publilio s'im

padronirono della greca Napoli (327 a. C.), ossia in quell' età 

in cui, divenute più frequenti le relazioni con i Greci del

l'Italia meridionale, Roma potè avere più ampia e diretta 

nozione della civiltà ellenica. 

Il contatto con tante genti diverse, sopra tutto con 

quelle ellenizzate da Taranto e da Napoli, produsse quel 

grande sviluppo intellettuale per cui Appio Claudio passava 

più tardi per un pitagorico. La conquista della greca Na-
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poli fece sì che a ~oma penetrassero alcune istituzioni 

politiche di carattere schiettamente ellenico. E non è infine 

improbabile che in seguito a tale conquista, s'introducessero 

nel diritto decemvirale alcune di quelle leggi Soloniche, 

che dovettero assai probabilmente aver vigore nella calci

dica-attica Napoli e nella pur antica Turii . . Tutte queste 

riforme giuridiche, religiose, letterarie, cadono nell' ultimo 

terzo dei IV secolo, allorchè Roma, divenuta centro benevolo 

'dell' influenza straniera, attirò l'attenzione di Aristotele, di 

Teopompo, di Clitarco e s'ebbe dagli scrittori greci il nome 
di JtOÀLç eEìl.ÀYJvCç. l 

Mentre il codice decemvirale non risponde affatto al V 

secolo, durante il quale l'autorità dei pontefici s'era man 

mano rafforzata a danno di quella del rea; sacrorum, con

viene invece al IV secolo, quando con l'operosità del cen

sore Appio Claudio e del suo amico e cliente, Gneo Flavio, 

non solo ebbe principio l'attività letteraria, giuridica e fi

losofica del popolo romano, ma s'iniziò quella lotta vigo

rosa della plebe contro i patrici, delle magistrature civili 

contro l'autorità e le competenze dei pontefici, che con

dusse alla divulgazione del ittS civile e dei Fasti. 2 

Data la tenacia con cui i pontefici romani mantennero 

segreto il diritto sacro, data la vigoria di codesto corpo 

sacerdotale, che sino ai primi secoli dell' Impero seppe con

servare le sue prerogative rispetto al vetusto diritto genti

lizio ed ai rapporti della famiglia, riesce piuttosto difficile 

ammettere che il codice attribuito ai decemviri rappresenti 

.1 Su tutto ciò v. le mie Ricerche sto1'iche e geog1'aficke sull' Italia antica 
(Tonno 1908) p. 307 sgg.; 387 sgg. 

. 2 Sul significato preciso di ius civile in questo luogo v. la speciale me
mOl'la nel seguito di questo volume. 
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l'attività propria della metà del V secolo per opera dei 

decemviri ossia di magistrati aventi esclusivo carattere ci

vile, anzichè la" secolarizzazione di una parte di diritto 

nazionale, che, per effetto della pubblicazione delle XII Ta

vole, venne a distinguersi in ius pontificio ed augurale da 

un lato, e in ius civile dall' altro. Codesta secolarizzazione 

non potè avvenire prima della preponderanza dell' elemento 

plebeo, che si affermò appunto nel corso del secolo IV in 

cui cadono la censura di Appio Claudio (312 a. C.), 1'edilità 

curule di Gneo Flavio (304) e la legge Ogulnia, che verso 

il 300 a. C. concesse ai plebei delle cariche di pontefice e 

di augure. 

Le notizie degli antichi intorno all' operosità politica e 

legislativa di Appio Claudio e di Gneo Flavio sono in qual

che punto discordi; perciò sono state pure variamente giu

dicate da critici moderni. 

Rimando quindi a successive memorie del presente vo

lume l'esame particolare di questo punto, e quello più par

ticolareggiato delle notizie da cui scaturisce la prova, che la 

pubblicazione della legge delle XII Tavole si riconnette 

con quelle contese fra le autorità religiose e le magistra

ture civili, strettamente legate con tutto lo svolgim"ento 

della storia interna di Roma, che ebbero termine solo negli 

ultimi due secoli della Repubblica, allorquando tanto i pa

trici quanto i sacerdozi vennero subordinati al trionfo delle 

potestà esclusivamente civili e dei partiti popolari. l 

l V. in questo volume la memoria: Le 1'elazioni tra 8acm'dozi e le 
magist1'atU're civili nella 1'epubblica 1'omana. 

II. 

LA TEORIA DI ED. LAMBERT 

SULL' ORIGINE DELLE XII TA VOLE 
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La teoria di Ed. Lambert sull'origine delle XII Tavole. 

I. 

Nella precedente memoria ho cercato di mostrare che la 

legge delle XII Tavole non è risultato di un solo atto legi

slativo compiuto dai decemviri legibtts sCJ'ibundis nella metà 

del V secolo a. C., bensì il lento e secolare prodotto dell'at

tività giuridica di re, di pontefici, di magistrati repubbli~ 

cani, e che in esso fu tenuto pur conto di disposizioni san

cite in comizI legislativi, E vi ho pure indicate le ragioni per 

cui reputo che solo verso il finire del IV secolo codesto codice 

venne finalmente redatto nella forma in cui più tardi era 

nota agli scrittori dell' età Ciceroniana. 

All' esposizione dei miei argomenti faccio ora segUIre la 

confutazione delle osservazioni di quei giuristi, che basandosi 

sulle parti negative delle mie dimostrazioni hanno dato ori

gine a nuove teorie o che, opponendosi del tutto alle mie 

vedute, hanno difeso. il racconto tradizionale sull'attività 

del decemvirato legislativo. 

In questa memoria discuto l'ipotesi di Ed. Lambert del

l'Università di Lione, nella successiva le obiezioni di P . Fr. 

Girard dell'Università di Parigi, il quale se non il critico 
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più autorevole è certo il leader più battagliero dell' opposi-

zione conservatrice. 

Ai vari scritti in cui Ed. Lambert ha esposta la sua tesi 

opporrò poche considerazioni.! Ed. Lambert è un dotto cul

tore della storia comparata del diritto; fornito di una non 

comune facilità di assimilazione, sia nel campt> romano, che 

nel biblico, nell' islamitico e nel germanico, egli non solo si 

vale del criterio giuridico per giudicare dell' indole e dello 

sviluppo delle varie legislazioni, ma è anche riuscito a im

padronirsi dei risultati principali della critica filologica-sto

rica dei suoi vicini al di là del Reno. 

Per quest' ultimo lato egli rivela però più larghezza di 

cultura che quella assoluta padronanza dell' argomento, che 

è il risultato di personale meditazione dei testi originali 

e di un lungo e lento esercizio individuale circa il modo di 

valutarli. 

In ciò appunto risiede la genesi ed il difetto della teoria 

del Lambert, Essendosi basato, come egli stesso con lealtà 

afferma, sui risultati negativi delle mie ricerche rispetto al 

valore della storia tradizionale del decemvirato, si è pur val· 

so della teoria del Mommsen circa l'ius Papirianum. TI 

Lambert svolge inoltre alcuni dubbi già manifestati dallo 

Schoell se a Roma vi fosse stato da età antica una pub~ 
blicazione nel Foro delle XII Tavole incisa sul rame; trae 

infine confronti dalle ricerche di altri studiosi, come il 

Goldziher, rispetto ad altre legislazioni. 

l ED. LAlVIBERT La question de l'authenticité des XII Tables et les Annales 
Maximi in Nouvelle ?'evue historique de d1'oit Mars-Avril 1902; Le p1'oblème 
de l' o1'igine des XII Tables in Revu.e génémle du d1'oit 1902; L' histoi1'e tm
dit-ionelle des XII Tables in Mélanges Ch, Appleton (Lyon 1903); La fonction 
du ckoit civil C011tpa1'é (Paris 1903). 
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Il Lambert giunge anche a conclusioni che hanno va

lore in qualche caso, come ad esempio rispet to alla forma 

gnomica o sentenziosa dei frammenti delle XII Tavole; eel 

esse hanno giustamente attirata l'attenzione dei giuristi. 

Il Lam.bert non raggiunge però lo scopo principale che 

SI propone provare: ossia il carattere recentissimo e pres

sochè letterario del codice decemvirale. 

Il punto fondamentale di partenza del ragionamento del 

Lambert, per quelle parti in cui da me dissente e formula 

una teoria sua propria, è il seguente: la tradizione sull' ori

gine decemvirale delle XII Tavole non solo non ha alcun 

fondamento, ma va paragonata con quanto è stato già os

servato rispet to alla codificazione dell' ius Papirianum, di 

cui si ha notizie solo per mezzo di autori posteriori a Var

rone ed a Oicerone, 

Il Lambert crede che il Mommsen l abbia perfettamente 

ragione ove pensa che si tratti di una composizione lette

raria di età assai recente. Orbene, egli pensa, anche i fram

menti delle XII Tavole non ci sono noti per via di scrittori 

più antichi di Acilio, od Atilio, di cui non possiamo bene 

precisare l'identità e di Sesto Elio Peto, il noto autore della 

Tripe1'tita, il quale viveva verso il 200 a. O. 

Dato d'altra parte il carattere dei frammen~i delle XII 
Tavole, le quali hanno tutto l'aspetto di massime ripetute 

lungo tempo a memoria, non già incise su monumenti, sem

bra naturale concludere al Lambert che si tratti di raccolta 

pur lettteraria, formata a ppun to non prima del principio 

del II secolo. 

TI ragionamento del Lambert si basa adunque in gran 

parte su argomenti ex silentio; ed in fondo egli si vale dello 

1 MOMMSEN . Roem, Staats1'echt II p. 43 n. 3. 
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stesso medoto con il quale anche il Boesch cercò di provare 

che la leggenda dell' Ambasciata dei Romani ad Atene per 

studiarvi le leggi di Salone non è anteriore al primo secolo 

a. C. 

Esamino qui oltre il valore degli argomenti del Boesch; 1 

ed in una successiva memoria di questo volume indico le 

ragioni per le quali reputo poco validi gli argomenti del 

M ommsen rispetto all' ius Papirianum. Mi basta quindi per 

questo punto speciale insistere sulla considerazione che il 

fatto che non prima Varrone e Cicerone si fa il nome di 

quel Papirio che avrebbe accolto le leges regia e non dimo

stra affatto che queste non fossero già da altri riunite. 

La nostra tradizione è troppo monca per ricavare con

seguenze così rigide. Le leges regia e erano di già raccolte 

da Cassio Emina, il ben noto annalista del II secolo a. C. 

e probabilmente pure da Fabio Pittore.~ È certamente falso 

che il primo a radunarle sia stato un Papirio primo pon

tefice della libera repubblica, come asserisce Dionisio, vissuto 

al tempo di Tarquinia il Superbo, come afferma Pomponio. 3 

Ma non vi sono argomenti per negare che ad una impresa 

ad un lavoro di questo genere abbia atteso uno dei tanti 

Papirì che durante la repubblica coprirono sacerdozi e ma

gistrature. 

Non è necessario collegare esclusivamente la dicitura leges 

regia e con il nome dei sette re tradizionali. Codesto titolo 

può spiegarsi anche con la circostanza che esse erano il 

l V. su ciò in questo volume la memoria : A p1'oposito dell' ius Papi

rianum. 

2 CASSo REM. apud PLIN. n. h. XXXII 20. I frammenti dei libri iuris 

pontifici che vanno sotto il nome di Fabio Pittore v. raccolti in BREMER 
lu1'isp'·. antehad. p. 9 sgg. 

S DION. RAL. III 36. POMPo d. or. i1~1·. in Dig. I 2, 2. 
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prodotto della giurisprudenza dei pontefici presieduti dal 

rex sacrorum. 
Nè v' è ragione di dubitare che la legislazione sacra potesse 

essere ricordata sotto 1'eponimia dei reges sacrorum. 1 Il Pa

pirio raccoglitore delle leggi regie fu fatto vivere al tempo 

dell' ultimo re, allo stesso modo che tutta l'attività legisla

tiva dai pontefici presieduti dai reges sacrorum fu conden

sata nel nome dei sette re tradizionali. 

Si tratta di un principio di accentrazione e di anticipa.: 

zione analogo a quello per cui il primo trattato fra Roma 

e Cartagine venne fissato nel primo anno della repubblica 

(509 a. C.), per cui al re Servio Tullio furono assegnate la 

creazione della moneta, la cinta urbana, la creazione delle 

BO tribù e tante altre istituzioni, che sorsero nel corso dei 

secoli e che si consolidarono nel IV. 

La teoria del Mommsen sull' ius Papirianum non ha, io 

penso, alcuna base. 
Il ragionamento del valoroso Prof. di Lione è del resto 

basato su di un presupposto del quale hanno abusato in questi 

ultimi anni anche i più illustri rappresentanti della critica 

germanIca. 

La circostanza che un' indicazione si legge in uno piut

tosto che in un altro libro di Cicerone, la cronologia di co

desti vari passi, il fatto che una notizia è data da un' an

nalista del I anzichè del II o del III secolo a. C. costituisce · 

una serie di indizi e di criteri che in massima è certo 

l Perciò in PLINIO n. h. XI 186 si legge: L. P08tumio L. f. Albino reu, 

8aCr01'u,rn post CXX VI Ol!Jrnpiadem, curn 1'ex Pyrrhus ex Italia deces8'isset, co1' in 
exti8 hal'uspices inspice?'e coepe?·unt. Che il collegio dei pontefici fosse presi
diato nomiualmente dal 1'ex sacront11~ è noto (v. FEST. S. v. o1'do sace1'dotum 
p. 185 M). 
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degna .di attenzione. Tuttavia questi criteri presi a sè e 

tròppo rigidamente accolti, conducono· a risultati pericolosi. 

Nulla dimostra che le varietà e le discordanze di un 

passo ciceroniano di fronte ad un altro dipenda in qualche 

caso dalla varietà di fonti, anzichè da una semplice con

fusione dello scrittore, che riferendo fatti elementari a tutti 

noti, poteva anche affidarsi alla memoria. 

Ma a parte ciò, questo sistema di critica unilaterale, accolto 

nel caso nostro particolare dàl Lambert, trascura del tutto 

un fatto fondamentale: quasi tutta, per non dire tutta la 

tradizione letteraria sulla storia romana .anteriore alle guerre 

puniche, riposa esclusivamente su notizie raccolte per la 

prima volta ai tempi di Annibale da Fabio Pittore e da 

Cincio Alimento. Riprodotte poco dopo da annalisti dell' età 

di Catone, modificate con maggiore o minor varietà da quelli 

dell' età graccana, come Cassio Emina e Calpurnio Pisone, 

furono amplificate poi oltre misura dagli scrittori dell'età sil

lana e ciceroniana, come Valerio Anziate e Licinio Macro. 

Questo materiale, di cui, a seconda dei casi, possiamo o 

non possiamo determinare la stratific-azione, porge quel com

plesso di fatti della storia romana, che a noi è sopratutto 

noto per mezzo di Livio e della più ampia esposizione di 

Dionisio di Alicarnasso, ovvero del sobrio e non sempre ra

zionale compendio di Diodoro. 

Ciò vale tanto per le notizie sull' origine delle XII Ta

vole quanto per quasi tutto il rimanente della tradizione 

romana per il periodo che dalle origini va sino al III se

colo a. C. 

Assai raramente ab biamo modo di controllare codesta tra

dizione. I frammenti dell' annalistica del II e del I secolo 

a. C. ci sono giunti in modo così capricciosamente lacunoso 

che sarebbe estremamente difficile, anzi assurdo, voler rica-
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vare in massima argomenti ex silentio. In molti casi le contra

dizioni che risultano dal confronto delle varie tradizioni, l'esi

stenza di qualche anteriore notizia di origine greca, ci da 

modo di constatare il debole valor8 di qualche versione. Ma 

affermare con sicurezza che un fatto è o non è vero solo 

perchè non c'è giunto il testo di uno scrittore o c'è arri

vato di uno piuttosto che di un altro secolo, equivale dimen

ticare che applicando con eccessivo rigore questo metodo 

noi verremmo all' assurdo risultato di negare di sana pianta 

l'esistenza di tutta quanta la storja di Roma per il IV e 

III secolo a. C. 

Certo noi abbiamo modo di constatare come nelle tradi

zione relative a questi secoli vi sono numerose aggiunte ed 

anche falsificazioni. Ma ove accettassimo il metodo accettato 

dal Lambert, noi verremmo al risultato che è falso tutto 

quanto ci è raccontato sulle guerre dei Romani contro gli 

Equi ed i Volsci contro gli Etruschi ed i Falisci. Noi giun

geremmo all' assurdo risultato che son tutte fantastiche le 

battaglie combattute sull' Algido od a Verrugine, nei piani 

Pomptini ovvero contro Capena, Veii e Tarquini. Consi

derando il carattere recente delle tradizione noi dovremmo 

perfino negare che sia storico l'incendio di Roma per opera 

dei Galli e dovremmo toglier fede a tutto il racconto su 
Furio Camillo. 1 

I Ciò rispetto all' incendio Gallico cercò appunto di provare il THOURET 

negli Jahrbuecluw, Supplernentband XI (1880). lo mostrai invece altrove le 
deboli basi di codesta affermazione e che la. tradizione sull' incendio rispon
deva al vero. 
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II. 

Rifiutando le conclusioni che io traggo da quegli stessi 

risultati che anche egli stesso pone a base delle sue teorie, 

il Lambert afferma: 

M. Pais a eu le mérite de poser les termes du problème, mais 

je ' ne crois pas qu'il l'ait résolu d'une façon satisfaisante. Il pro

pose, il est vrai, une solution. D'après lui la compilation dite des 

XII Tables serait le résultat d'une grande réforme sociale ou d'une 

sécularisation d'ensemble de la jurisprudence ponti:ficale opérée au 

seuil du III siècle avant notre ère. Mais je cherche vainement dans 

ses deux volumes la justification du triple postulat sur lequel repose 

son système: 1.0 La légende du décemvirat et la légende de Gn. 

Flavius se sont formées autour d'un noyau de faits historiques; 2 .0 

ce noyau authentique est constitué par une révolution d' ordre juri

di<~.ue; 3.0 cette révolution doit etre localisée à la :fin du IV .ou 

plutot au début du III siècIe. Je ne puis voir la que des affirma

tions hypothétiques, que de simples suppositions, l' auteur n' ayant 

pu les étayer su un appareil de preuves. J'estime, de pIus, que 

l' hypothèse développée par M. Pais a le double défaut: 1.0 de 

beaucoup trop moderniscr certaines règles des XII T ables au caractère 

visiblement très archa'ique, et qui ontdft tomber en désuétude dès 

avant la :fin du IV siècle - je crois pouvoir, m'adressant à des 

juristes, me dispenser d'insister sur cette critique; 2. 0 de preter 

_ je renvoie ici à de prochaines explieations - un antiquité encore 

excessive au recueil lui-meme.
1 

l LAMBERT L'authenticité etc. p. 5. 
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Riesce alquanto difficile discutere con chi non reputa 

necessario far conoscere esattamente al contradditore la 

natura ed il valore degli argomenti per cui rifiuta la tesi 

che prende a combattere e su cui fonda allo stesso tempo 

le sue conclusioni. 

V' è però tanto nelle parole del Lambert da mostrare 

la debolezza di una parte dei suoi ragionamenti. 

Il Lambert mi accusa di modernizzare alcune norme delle 

:xn Tavole che hanno carattere assai arcaico. Da quanto 

egli dice poco prima, appare che si riferisce al matrimonio 

per uso ed al testamento. Ma se egli attribuiBce l'origine del 

codice decemvirale al secolo successivo a quello in cui io 

credo sia stato pubblicato, come mai in cotesto preteso 

ammodernamento può trovare un argomento contro la mia 

tesi? 

Il Lambert pare negare, se bene lo intendo, che vi sia 

stato un complesso di fatti storici su cui s'innesta il rac

conto dei decemviri e di Gneo Flavio. Ma checchè si possa 

giudicare su l'influenza che la storia degli Appi Claudì del 

IV e del III secolo esercitò nel foggiare la figura del leg

gendario decemviro del medesimo nome, resta evidente che 

non vi sono ragioni per dubitare nel complesso delle notizie 

degli antichi relativi a Gneo Flavio edile curule nel 304 a. O. 

La skepsis di Ed. Lambert oltrepassa, per quanto a me 

pare, quei limiti che concede l'indole delle nostre fonti. 

Dubitare dei partioolari novellistici dell' eta regia sta 

bene. Riconoscere che per il V secolo, anzi che sino all' in

cendio Gallico, la storia romana formicola di invenzioni di 
. ' 

raccontI fantastici, è del pari giusto. È lo stesso Livio che 

ci ha insegnato a dubitarne. È lo stesso Cicerone che ci ha · 

messi sull'avviso a proposito dello scarso valore delle falsifi

cazioni di quegli annali domestici, su cui si basava tanta parte 
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della storia anche posteriore. 1 Ma negar fede nelle linee ge

nerali a quanto si racconta rispetto al IV ~ecolo è eccedere 

i limiti che alla critica è dato raggiungere. 

Se pertanto è lecito elevare dubbi sulla ambasciata dei 

Romani ad Atene, sulla pubblicazione delle XII Tavole per 

opera dei decemviri o dei successivi consoli Orazio e Valerio, 

della pubblicazione infine verso il 449 di un codice decem

virale, identico per contenuto e per forma a quello che ancora 

al tempo di Oicerone si imparava a memoria ut ca'rmen neces

sarium, nulla ci trattiene dall' ammettere con la tradizione 
J' ., che il contenuto di questo stesso COGlCe, se non era gla 

stato pubblicato in età anteriore, lo fu allorchè Gneo Flavio 

nel 304 a. O. divulgò l'ius civile sino allora custodito dai 

pontefici e rese pur noto il calendario giudiziario. 

Si deve certo negar fede alla perfetta credibilità di alcu

ne tra le notizie relative alla carriera di Gneo Flavio; ed 

è naturale si rimanga assai perplessi ove si debba deci

dere sulla natura della sua attività giuridica. Può discutersi 

se egli abbia pubblicato lo stesso codice decemvirale, ovvero 

le sole actiones ed il calendario. Ma dubitare che nel IV 

secolo vi sia stata una pubblicazione per contenuto ana

loga, se identica a quella attribuita ai decemviri legibus 

scribundis, equivale, per quanto a me sembra, negare la 

l uce del sole. 

Ohe Ed. Lambert, per ' sbarazzarsi della mia tesi che si 

basa sulle osservazioni che egli accetta come fondamento 

della sua, mi rimproveri la fiacchezza di alcuni miei argo

menti giuridici lo comprendo. Lo VUÒ fare con tanta mag

giore tranquillità in quanto io, pur non essendo giurista, 

1 CIC. B1'Ut. 16, 62. LIV. VIII 40, 4. 
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mi sono limitato a procurare non inutile materia di discus

sione ai cultori della storia del diritto romano. Ho tutta

via evitato di trovarmi nella condizione di quei non pochi 

giuristi che, per aver dato uno sguardo più o meno sommario 

ai risultati della critica storica e filologica, credono di potere 

facilmente esercitare la loro autorità anche in campi così 

diversi da quelli che abitualmente coltivano. 

Poichè esponendo quegli argomenti giuridici a cui il 

Lambert accenna, io dichiarai esplicitamente che mi basava 

sopratutto su argomentazioni d'indole storica e non inten

devo dar loro alcun peso eccessivo, sarei ben disposto ad ab

bandonare le mie osservazioni giuridiche ove mi si mostrasse 

il mio errore. 1 Ma in realtà quali sono i miei errori? 

lo non mi fermerò a discutere con il Lambert ove egli 

mi rimprovera di aver creduto che nei frammenti delle XII 

Tavole si faccia menzione del vero e proprio testamento. 

A parlare di errori altrui in fatto delle origini del testa

mento romano bisognerebbe attendere che su questa materia 

vi fosse almeno una communis opinio fra i giuristi. Ma ciò 

finora non si è per nulla verificato. 

Nel caso presente, quello, che il Lambert reputa mio er

rore, è l'affermazione dei giuristi antichi ed è opinione ac

colta anche oggi da cultori di diritto romano a cui egli 

stesso attribuisce grande valore. 2 

Non essendo giurista io mi astengo naturalmente dal risol

vere per mio conto la spinosa questione se nelle XII Tavole 

vi fosse solo heredis institutio e si parlasse soltanto delle facoltà 

1 Nella mia Storia di Roma I 1 (1899) p. 573 io scriveva: «Non diamo 
peso eccessivo. . . Non cOl1sidm"iamo nemmeno indizio etc. l) • 

I V. ad es. GIRARD Man. d. d1'oit r'ollw'in 5.- ed. (Paris 1911) p. 804. 
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di disporre di legati (uti legassit cet.) o se invece vi SI accen

nasse al vero e proprio testamento. Ciò nondimeno sento 

di poter dire che, avendo presa cognizione delle teorie dei 

moderni in proposito non vedo un solo argomento defini

tivo per negare che nelle XII Tavole non solo si presu

ponesse il testamento in procinctu e quello che due volte 

all' anno si faceva nei comitia calata, ma persino il più 

moderno genus di esso per aes et libram. 1 

In materie così ardue su CUI l ' dati degli antichi ' non 

ci sorreggono, su cui le opinioni dei moderni variano, è 

pericoloso parlare di errori altrui perchè ci si espone fa

cilmente a retro versione di accuse. ' Il Lambert è certo 

un giurista di valore, ma ha il torto di essere troppo asso

luto. Egli afferma ad es. come cosa del tutto certa e sicura 

che il matrimonio per usus derivi dall' antico matriarcato. 

Ebbene un altro giurista illustre, il Mitteis, ha di recente 

sostenuto che questa forma di matrimonio, così diversamente 

esplicato dai moderni, sorse solo per sanare i vizi di)' forma 

a cui erano caduti coloro che avevano il contratto di ma

trimonio per confarreatio o mediante l'emptio. 2 

lo mi guardo bene dall' affermare che il Mitteis abbia 

ragione; ma chi accettando il metodo di discussione del 

Lam bert credesse solo vera le spiegazioni proprie non do

vreb be dire che il Lam bert ha errato"! 

Rispetto al caso mio è del resto estranea la questione 

dell' origine prima del matrimonio per usus. A me premeva 

e preme far constatare che esso rappresenta una forma po

steriore alle altre due, che socialmente indica uno sviluppo 

sociale e giuridico. Per questo lato io credo che il Lambert 

I GAIUS II 101. V. la mia St01'ia critica di Roma II p. 250. 
I MITTEIS Roem. Privatrecht I p. 252. 
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non abbia ben vedute le ragioni per cui io rilevai il fatto 

indiscutibile che nelle XII Tavole si accennava al valore le

gale del matrimonio per uso. l 

Oltre a ciò non riesco a comprendere come il Lambert 

neghi Vl SIa stata quella secolarizzazione del diritto sacro 

che è invece riconosciuto dalla tradizione, sia che parli dei 

culti privati che da Appio Claudio Censore vennero attri

buiti allo Stato (312 a. C.) sia di Gneo Flavio edile curule, 

che nel 304 a. C. strappò l'ius civile dai penetrali dei pon

tefici, sia infine che discorra dell' approvazione della legge 

Ogulnia che nel 300 a. C. aprì ai plebei le cariche supreme 

di augure e di pontefice. 

1 LAMBERT L'authenticité etc. p, 3 n, 3: Les rnat'iages sans manus et 
l'usus n' ont pas le caractè1'e de rnodtwnité q'ue leu1' p1'éte Pais; ils se rattac1!ent 
au contmi1'e à une ph.ase t,'ès at'c1!a~que de l'organisation familiale (famille uté
rine ou mat1"ia1'cale) , L'émancipation ne 1'emonte pas aux XIl Tables; celles-ci 
n'au1'aient c01tsam'é qu'une 1'ègle qui, plus tm'd} fut détournée de son application 
n01'rnale pour permett?'e l'abdication de la patria potestas, Quant au p,'étendu 
teBtarnent visé pa1' la code décemvù'al, il ne p,'ésente qu' une parenté t1'ès lo in
taine avec l' acte de dm'niè,'e volanté du d1'OU nwderne, 

Qnauto all' emancipazione del figlio dalla pat,'ia potestas, di cui io fcci 
parola, mi permetta il Lambert che all' autorità di quei giuristi di cui an
ch' egli accetta le idee, io preferisca l'interpretazione che in questo caso 
davano dell e XII Tavole GAIO I 132 ed ULPIANO lib. reg. lO, 1. 

L'emancipazione anzi, secondo scrittori dell' età augustea, era anteriore 
alle stesse XII Tavole v, DION, HAL. II 27. 

Quei giuristi che si oppongono alle mie interpretazioni perchè seguono 
nel complesso tI semplice racconto tr~dizionale sul decemvirato, non si me
raviglieranno spero, se alle loro t eorie, non sempre concordi, io opponga le 
dichiarazioni degli antichi giuristi, che non disponevano soltanto . come noi, 
di frammenti ma di tutto quanto il testo delle XII Tavole. 

Lo stesso vale per il matrimonio Bine manu del marito. 

Qualunque sia del resto l'origine del matrimonio per uso, io intesi solo 
rilevare il fatto che nella legge delle XII Tavole questa forma di matri
monio volgare compare accanto alla più generale della comnptio ed a quello 
esclusivamente patrizio della confem'reatio. Ciò rappresenta dunque quello 
stad io dell' aequatio iU1'is rispetto ai connubi ed ai diritti delle due classi 
sociali che la tradizione storica non presupponeva ancora per il V e che 
dà invece per raggiunto solo sul finire del IV secolo a. C. 
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Nessuno del resto ignora che codesta lotta fra il vecchio 

sacerdozio e le magistrature puramente civili tra le antiche 

famiglie patricie ed i plebei non terminò con Appio Claudio 

e Gneo Flavio. Essa perdurò anche nei decenni successivi. 

Solo verso il 280 a. C. il plebeo Tiberio Coruncanio riuscì 

per la prima volta a conseguire il ponteficato massimo ed 

ebbe termine solo nel 209, allorquando il plebeo Mamilio 

Atello conquistò la carica di curio maximus. 1 

In altre parole, l'età delle guerre puniche, che segna la 

fine delle lotte sostenute per la parificazione dei diritti fra 

le due classi dei patrici e dei plebei, segna pure quella della 

contesa strettamente collegata fra il vecchio diritto sacerdo

tale e le magistrature civili. Da allora in poi saranno i 

plebei ad iniziare quel nlovimento inverso che riuscirà ad 

umiliare i patrici e le cariche curuli. Coloro che con .il 

plebiscito Ortensio del 287 circa a. C. erano riusciti a con

seguire che i plebisciti tenerent omnes Quirites finiranno per 

opprimere il vecchio patriciato a nome della uguaglianza e 

della libertà da essi ottenuta. 2 

III. 

lo comprendo come possa giungersi a diversi pareri circa 

il tempo in cui incominciò la codificazione e la pubblica

zione delle leggi delle XII Tavole. Chi abbia fede incon

cussa nella tradizione ufficiale o tema di allontanarsene può 

continuare a prestar fede all' opera dei decemviri legibus 

sc'ribundis della metà del secolo V a. C. Egli potrà sempre 

I LIV. XXVII 8. 
, SALL. hist. fr. II Il Maur.: discQ1'dim'um et certaminurn utrimque fini8 

fuit secundum bellnm Punicum. 
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citare a suo favore i testi di Diodoro, di Cicerone, di Livio 

di Dionisio Alicarnasso. Con codesta categoria di studiosi 

è vana qualunque discussione, come è assurdo discutere con 

coloro che accettano per autentici t utti i racconti accolti 

nella Bibbia. 

Ma chi alla sua volta non abbia cieca fiducia nella tradi

zione per l'età anteriore all' incendio Gallico, si sentirà auto

rizzato ad ammettere in virtù di testi antichi che gli ele

menti orali del diritto non ancora raccolti dalla scrittura 

e tanto meno esposti nel Foro, vennero divulgati dopo l'in

cendio Gallico durante le due generazioni che da codesto 

incendio giungono alla censura di Appio Claudio ed alla 

edilità curule di Gneo Flavio (304 a. C.). 

La teoria invece di Ed. Lambert, la quale suppone che 

i Romani fino al 200 circa a. C. non abbiano avuta un'espo

sizione scritta dalle loro leggi e che solo in quel tempo si 

siano per la prima volta raccolte e pubblicate per opera 

di un erudito le disposizioni delle XII Tavole, non solo urta 

contro tutta l'unanime tradizione antica per l'età anteriore 

al V secolo, ma anche per quella successiva all' invasione 

dei Galli, che nelle linee fondamentali ha diritto di essere 
considerata come sicura. 

La teoria del Lambert parte da presupposti che, anche da 

un punto di vista puramente teorico, non paiono ammissibili. 

Non è infatti credibile che verso il 304 si fosse potuto 

addivenire alla pubblicazione dei responsi dei pontefici e del 

calendario giudiziario ove le stesse disposizioni fondamentali 

del codice della Nazione non fossero ancora divulgate negli 
anni anteriori. 

Riconosco ben volentieri la larghezza della coltura del 

La~~~rt nel c~mpo del diritto comparato e la meravigliosa 

faCIlIta con CUI si assimila il risultato di disparate ricerche. 
p .us Per la storia ed il diritto pubblico di Roma 

5 
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Ma se mi è lecito esprimere con tutta franchezza le m.ie OpI

nioni, dirò che avendo egli ricevuta l'impressione della poca 

solidità nel racconto tradizionale sull' attività legislativa dei 

decemviri, si è eccessivamente affrettato a creare un suo 

sistema senza ben' considerare le necessità logiche che gli , 
si imponevano dall' aver accolti i risultati. 

La tesi del Lambert sull' attività di Elio Peto ha per 

fondamento le dichiarazioni Ciceroniane sulla attività di 

lui come giureconsulto e commentatore delle XII Tavole 

(de orat. I 93; 133; de rep. I 30; de leg. II 59) e si fonda 

sul noto passo di Pomponio: 

Dig. I 2, 38: Sextum Aelium etiam Enni'us laudavit et 

extat illius liber qui inscribitur Tripertita, qui liber velut cuna

bula iuris continet: Tripertita au.tem dicitur, quoniam lege 

duodecim Tabularum praeposita iungitur interpretatio, de in de 

subtexitu'i' legis actio. 

Ma se Elio Peto, accanto ad Acilio, fu il più antico com

mentatore del codice attribuito ai decemviri, da ciò non de

riva che egli sia stato il primo a distendere in iscritto il testo 

delle leggi delle XII Tavole. 

N on dò peso di sorta al fatto che al tempo di Elio Peto 

un Fabio Pittore (con il quale può essere anche identificato 

il più aD:,tico' annalista di questo nome) 1 già attese ad illu

strare l'ius pontificium, impresa che presuppone a maggior 

ragione una antecedente o per lo meno una contemporanea 

illustra~ione del diritto civile. lo constaterò solo che quello 

stesso autore che porge al Lambert le notizie sull'attività 

giuridica di Elio Peto, su cui egli fon<:la la sua tesi, parlando 

di Appio Claudio afferma che compose le actiones. Lo stesso 

l V. i frammenti in BREMER IU1'isp", antehadr, I p. 9 sqq. 
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Pomponio anzi poco prima I 2, 36 dice: hunc etiarn actiones 

scripsisse traditum est primum de usurpationibus. 

Non sono certo propenso a dare peso eccessivo alle dichia

razioni di Pomponio o di coloro che ne riassunsero lo scritto. 

Giunta come è, l'opera di questo giurista è un miscuglio 

di notizie preziose e di grossolani spropositi. Può darsi che 

quest' ultimi non siano attribuibili all' autore. Forse il sunto 

del Digesto sta all' opera intera di Pomponio come 1'epi

tome di Giustino alla grande storia di Trogo Pompeio. 

Ma, a parte il valore del testo di Pomponio, risulta che 

gli antichi celebravano la multiforme attività di Appio 

Claudio come giurista, come riformatore dell' alfabeto latino, 

come autore di carmi, che avevano sapore di filosofia pita

gorica, e di orazioni. Con Appio Claudio e con Gneo Flavio, 

autore della dedica incisa sull' edicola della Concordia, ove 

indicava un calcolo cronologieo, noi siamo alle prime sca

turigini dell' attività giuridica e letteraria dei Romani. 

, Francamente io non vedo una sola ragione al mondo per

chè si debba pensare che il primo pubblicatore del codice 

decemvirale sia stato piuttosto Elio Peto verso il 200 a. C. 

anzichè Appio Claudio e il suo protetto Gneo Flavio, il 

quale, checchè si possa dire sulla natura della sua attività, 

se non compose o pubblicò actiones, pubblicò certamente il 

calendario, ed il: civile ius repositum penetralibus pontificum 
evulgavit. 

Che cosa sia precisamente codesto ius civile è oggetto di 

uno studio separato di questo volume. Frattanto osservo che 

l'argomento principe sul quale in fondo riposa la teoria 

del Lambert è lo svolgimento dei dubbi già esposti da R. 

8choell sul valore dei testi antichi a proposito della , reale 

incisione su tavole di bronzo del codice decemvirale. 
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Livio III 55, ad a. 449 a. C. dice espressamente che i 

consoli Valerio ed Orazio leges decernvirales quibus tabulis 

duodecim est nom~n, in aes incisas in publico p,;'oposuerunt. 

Lo stesso afferma Dionisio X 57 sostanzialmente, coine 

sempre, di accordo con Livio ove afferma che i decemviri 

(jr~ÀaLç xuÀxuì:ç EyxuQa~uvn:ç uuro'Ùç (i. e. vo~o'Uç) E<pE~f)ç E{}€(jUV 

€v àyoQq., ròv EnL<puvÉ(jrurov EXÀ€;a~€VOL Tonov. 

Diodoro XII 26 ad a. 442 . vulg. 448 a. C., di quei 

medesimi consoli dice: TEÀ€a{}'cLa'Y)ç Tf)ç iJno%CL~ÉV'rlç vo~o{}Ea(uç, 

Tuut'Y)V dç ()W()EXU XUÀxo'Ùç nLvuxuç XUQa;UVT€ç oL vnuToL :n:Qoa~

Àwauv roì:ç :n:Qò rov BO'UÀE'Ut'Y)Q~O'U TOT€ XEL~ÉVOLç E~BoÀOLç.l 

Coloro che con me dubitano del carattere storico dei 

racconti attribuiti ai decemviri, non prestano naturalmente 

facile fede al racconto che costoro od i due consoli Valerio 

ed Orazio abbiano affisse tali leggi nel 449. E se si consi

dera che Diodoro, pur dicendo lo stesso, aggiunge che le 

leggi vennero inchiod~te sui Rostra, (che son pure ricordati 

accanto al tabulae eboreae da Pomponio in Dig. I 2, 4), nasce 

spontaneo il ricordo che il suggesto degli oratori nel Co

mizio non venne ornato di tali Rostra da cui poi trasse 

il nome, prima della vittoria sugli Anziati del 338 a. C.2 

Chi non accetta ciecamente la tradizione è quindi spinto 

a domandarsi se per' caso non si sia attribuito al 449 una 

pubblicazione avvenuta più tardi; ma non è certo necessa

riamente condotto alla conclusione che codeste leggi non 

siano mai state incise. 

1 DIODORO ebbe occasione di vedere affisse in Roma le leggi delle XII 
Tavole' E quando ib. dice: Ò~6J..LeLVe &cxuJ..Lcx.~0J..L6v'y) 1l6X~:n 'tWV xcx,&' fJf.L&ç; 
xcz~pwv esprime un apprezzamento personale, parla per aver visto e letto di 
persona o riferisce meccanica,mente come in molti altri simili casi espressioni 
tolte dalle sue fonti f Su ciò si può emettere parere contra,rio, senza posse
dere argomenti perentori che risolvano la questione in un senso a,nzichè 
nell' altro. 

Z LIV. VIII 14, 12. 
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Chè se Diodoro aggiunge che codeste leggi erano scritte 

in una lingua breve priva di superfluità BQuxÉwç XUL U3tEQLt

twç, codeste parole non giustificano affatto ' l'osservazione 

dello Schoell: non spero a quodam in eam partem acceptu

rum iri: qui pro1'sus aliter locutus esset si ipsi XII tabu,las 

aeneas videre contigisset. S 

Tali parole a vre b bero valore ove le leggi delle XII Ta

vole fossero state realmente compilate nel V secolo come 

lo Schoell conforme alla tradizione ammette, ed ove fossero 

state scritte da un lato con dicitura più arcaica di quella 

che generalmente appare nei frammenti citati dagli scrittori 

superstiti, infine ove avessimo prove sicure che il testo ori

ginale era disteso con più ampio giro di parole. Ma la lingua 

di buona parte dei frammenti a noi pervenuti può benis

simo convenire all' età di Appio Claudio ed il carattere sen

tenzioso dello stile si intende ove si ammetta che durante 

il IV secolo furono finalmente raccolte le norme del diritto 

consuetudinario, che continuò ad essere appreso a memoria 

dai tempi più antichi sino a quelli della giovinezza di 

Cicerone. 

Nè la divergenza che vi è fra i testi riferiti di alcuni 

antichi e la forma che pare fosse originaria al testo ufficiale, 

conduce a conclusioni negative sulla realtà dell' affissione di 

esse, qualunque sia stata l'età in cui ciò ebbe luogo. 

lo non credo che nel 449 a. C. abbia avuto luogo la 

pubblicazione delle XII Tavole. Spingo anzi il mio scettici

smo a dubitare se reahnente nel 388 a. C., partiti i Galli, 

si sia ritrovato il testo di codeste leggi (Liv. VI 110) e 

penso che esse furono incise qualche anno magari parec-

a R. SCHOELL Legis duodecint tabulm"uni "eliquiae p. 15 n. 1. 
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chi decenni dopo. Ma dal momento che nel Comizio, ancora 

al tempo di Cicerone si vedeva il foedus Cassianum, attri

buito al 493 a. O. inciso su di una colonna di bronzo, 1 

perchè dobbiamo dubitare che nei Rostra a partire dalla 

metà del IV secolo vi fossero pure esposte le leggi nazIO

nali? Se Gneo Flavio vi pubblicò nel 304 a. O. il Oalen

dario giudiziario non è a « fortiori» ammissibile che vi 

fosse già stata per lo innanzi affissa la legge delle XII 

Tavole? 2 

Tuttociò a prescindere dal passo di S. Cipriano vescovo di 

Cartagine in cui esplicitamente si parla della legge delle XII 

Tavole esposte in tavole di bronzo nel foro di codest.a città. 

Per quanto retorica ed enfatica possa apparire la forma della 

l CIC. pro Balbo 23, 53: curn Latinis omnibus foed1.ts esse ictum, Sp. Cassio 

Postumo Cominio consuUbus, quis ign01'at? quod quidern nupe1' 'in colu'Tnna ahenea 
memini'mus post BostTa inciswm et pe1'scTiptum fnisse cfr. LIV. II 33, 9: nisi 

foedus cum LaUnis columna aenea insculptum mOnU'Thento esset ab Spu1'io Cassio 
uno, qu,ia collega afuerat, ict'um cet.; cfr. FEST. p. 166 s. v. nancit01', 

Se poi il documento di cui qui si parla appartenesse al V o al IV se
colo è questione distinta. Su ciò v, la mia Sto1'ia c'l'itica II p. 144. 

~ Lascio indiscussa e non credo riso1vibile la qnestione se le XII Ta
vole furono la prima volta incise su rame come DIODORO XII 26 e LIVIO 
III 57, lO DIONISIO X 57 affermano o se invece da POMPONIO in Dig, I 2, 
4, quas in tabulas ebm'eas pe1'sc1'iptas pro Bost1'is composum'unt, si debba rica
va,re fossero di altra materia. lo non so se, come già più volte penf;ato, in 
luogo di ebo1'eas si debba leggere 1'obm'eas e se sia da ammettere che la 
legge delle XII Tavole fu originariamente scritta su tavole di quercia, ciò 
che si affermava per le leggi di re Anco Marcio, V. DION. HAL. III 36: 
X,cGÀ XECXL ytip OUT.:{J) O'tYjÀCXL no't' r;ocxv, Q;ÀÀ' Èv oPU'CVCXlb ÈX, O: pcG't'toV'to OCXVtOLV 

o~ 'tE V0 j.10L. 

Se poi di Gneo Flavio si dice LIV. IX 46, 5 che Fastos ci1'ca FO?'7.tm in 
albo p1'oposuit (ciò che fu detto per i commentari di Numa pubblicati da 
Anco Marcio LIV, I 32, 2 e in generale per la tabula pontificis CIC. de omt. 
II 12, 52, SERVo ad Aen. I 3,73) da ciò non deriva che non vi fossero già 
monumenti incisi in pietra come prova ad es. il cippo arcaico del Foro od 
in bronzo, come, per tacere di altri monumenti, attest ano i passi sopra citati 
sul foedus Cassianum. 
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quale Cipriano si vale nulla, prova che egli non parlasse 

di documenti che aveva visti sul luogo. 1 E per mia parte 

trovo giustificata l'opinione dello Schoell e del Lenel che 

nel Foro di Cartagine, vi fosse un esemplare identico al testo 

ufficiale esistente a Roma. Se vi può essere questione in pro

posito è solo rispetto al tempo preciso in cui tale esem

plare vi fu pubblicato. È anzi ovvio il pensiero che nel 

Foro di tutte le colonie e municipi romani fondati sino 

all' età cesariana vi fosse esposto quel documento che Livio 

III 34, 6 chiamava fons omnis publici privatique iuris dac

chè, essendo stato pubblicato solo nel corso e probabilmente 

sul finire del IV secolo, riassumeva l'esperienza giuridica 

romana di parecchi secoli. 2 

Rifiutando la tesi di Ed. Lambert rispetto alla data del 

codice decemvirale io mi guardo bene dal pensare che la 

sua operosità non sia stata anche in questo caso utile. Ed 

esprimendomi in tal modo io non parto dal punto di vista 

del mio personale interesse scientifico. 

lo non so se abbia maggior ragione di rallegrarmi 6 di 

dolermi della notorietà che, specialmente fra i giuristi fran

cesi e tedeschi, il Lambert ha dato alle mie osservazioni, di 

cui egli si è valso per fondare una teoria che mi duole non 

poter accettare. 

l CYJ>R. ad Donat. 9 (lO): ... f07'urn f01'tasse v'ideatu1' immune, qnod ab iniu
riis laces8entibus libermll nullis malo1'u1n contactibus polluatm', i lluc aciem 
tua1n flecte. plu1'a illic quae deteste1'is invenies, ntagis oculos tU03 
i'ltde devedas incisae sint licet leges duodecim tabulis et publicae 

ae?'e p1'aefixo iUTa p1'aesc1'Ìpta sint. inte1' leges ipsas delinqu,itu1', 
intm' ium peccatu1' cfr. SALVo de gttbel'n Dei VIII 5, 

~ SCHOELL op. cito p, 17. LENEL nella Zeitscll.1'ift d. Savigny-Stiftun!l. 

XXVI p. 502. 
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Certo io non ho motivo di esser particolarmente lusin

gato pel fatto che, grazie al Lambert, il mio nome è stato 

tante volte citato a prop'osito di teorie che io non ho mai 

sostenute. 

La confusione della teoria mIa con quella del valoroso 

professore di Lione, un eccessivo ma spiegabile sentimento 

di reazione contro idee alquanto esagerate, non ha permesso 

a ·molti studiosi d.i constatare con calma e serenità che molte 

delle cose da me dette trovano una base reale nelle afferma

zioni della tradizione. 

Ciò non di mèno rlconosco ben volentieri che nelle 

scritture del Lambert, oltre ad una larga coltura giuridica, 

vi è una parte sana anche dal lato storico e filologico. Egli · 

ha infatti ed a ragione insistito sul carattere sentenzloso 

della legislazione decemvirale, ed ha contribuito a mettere 

in maggior rilievo l'origine orale della legislazione roma na. 

Eppoi vere o false che siano soltanto le premesse od an

che le conseguenze della dottrina del Lambert, esse hanno 

avuto il merito di destare l'attenzione dei giuristi intorno 

al problema delle origini delle XII Tavole . 

. Di fronte ai principi della scuola dogmatica ed alle pap

pagallesche ripetizioni di dottrine accettate solo perchè 

promulgate dall' autorità di grandi scienzati stranieri, od 

imposte da persone che traggono la loro autorità sopratutto 

dall' alta po~izione accademica, le scritture del Lambert 

rappresentano un movimento benefico e simpatico. 

III. 

P. FR. GIRARD E LA TEORIA TRADIZIONALE 

SULLE 

ORIGINI DELLE XII TA VOLE 



P. Fr. Girard e la teoria tradizionale 

sulle origini delle XII Tavole. 

I. 

Nella precedente memOrIa lO ho indicato le ragioni che 

mi vietano di accettare la teoria del Prof. Lambert, così di 

frequente associata alla mia e dalla mia sostanzialmente di

versa. Nella presente intendo invece confutare gli attacchi 

mossimi da P. Fr. Girard dell'Università di Parigi. 

Il confutare le osservazioni di lui presenta però alcune 

difficoltà sui generis. 

Il Girard ha infatti combattute insieme le mie vedute e 

quelle del Lambert; e questa unione ha dato alle frequenti 

confusioni a cui ho già accennato. Basta del resto leggere le 

osservazioni dello stesso Girard e poi dell' Appleton, del Kipp 

e di tanti altri giuristi francesi e ,tedeschi per scorgere che 

essi conoscono le mie teorie solo a traverso gli scritti del 

loro collega Lambert, ovvero attraverso le confutazioni del 

Girard più o meno pedestremente accolte. 

Ciò mi ha fatto più volte ripensare alla severità di noi 

moderni allorchè biasimiamo gli scrittori antichi della negli

genza con cui ci hanno tramandate le notizie di fonti an

cora più vetuste! 
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Non è certo il caso di rilevare particolarmente cotesto 

genere di inesattezze. Dato anzi il tono aggressivo della 

critica del Girard, io non mi sono nAmmeno curato di ri

spondere per il passato, alle sue osservazioni. 

Ma il Girard, ha tenuto in nessun conto (sebbene le citi 

in calce alla ristampa del suo articolo) le mie posteriori di

lucidazioni esposte al Congresso storic? di Berlino, che ora 

riappaiono qua e là modifica~e in testa a questo volume. 

Egli ha ripubblicato tale e quale il suo attacco nei suoi 

Mélanges de droit romain. 

Prendo quindi una volta tanto la penna per rilevare che 

il tono di orgogliosa superiorità con cui egli tratta questo 

argomento, non è proporzionato alla competenza che in tal 

genere di studi ha sinora dimostrato. 1 

Mi asterrò naturalmente dall' entrare nel dibattito In CUI 

il Girard si è impigliato verso il Lambert, scrittore del resto 

di tanto a lui superiore per estensione di coltura giuridica e 

serenità di linguaggio. Mi limiterò invece a discutere quei 

punti particolari della memoria del Girard In CUI cerca di 

confutare le mie osservazioni. 

Riducendo poi alla loro reale entità, e per così dire ad 

unità di denominatore, gli argomenti di lui, intendo mostrare 

quale sia il valore delle affermazioni di tutti coloro che, non 

essendosi assoggettati alla diretta lettura delle opere che 

discutono, e tanto meno alla revisione personale dei testi 

antichi in cui sono gli elementi di questa questione, non 

l Non capisco perchè, dopo essersi arrovellato contro la fortuna del . 
mio libro, il Girard osservi che il tempo l:Iarà buon giudice rnalgrè le vent 

d'utilitm'i8me 1'ét1'ograde et rnalad1'oit qtti 8ou.ffle par nw'urnent 8U1' nOU8. 

Forse egli allude a rivalità fra cattedratici francesi alle quali, natural
mente, io sono del tutto estraneo. Il mio libro, a quel che sembra, ha 
fatto le spese di codesti malumori. 

• 

P. Fr. Girard e la teo'ria tradiz. sulle origini delle XII Tav. 77 

hanno trovato nulla di meglio che seguire l'eccessiva auto

rità del professore parigino. 

Dico eccessiva, perchè P. Fr. Girard, compilatore diligen

tissimo di un egregio Manuale di diritto privato romano, 

che detta legge in tante scuole di Francia, ed è pur stu

diato con profitto in alcune Facoltà d'Italia, in fatto di 

storia del diritto pubblico e di storia politica romana non 

ha alcuna competenza specifica. 

Nel diritto pubblico romano il Girard ha disteso, è vero, 

una diligente compilazione dal titolo: Histoire de l' organi

sation j'udiciaire des Romanis / ma il suo nome è sopratutto 

noto per aver egli atteso alla versione del celebre Staats

recht di Teodoro Mommsen, del quale egli è stato nelle 

Gallie non saprei dire se il legatus Augusti pro p 'raetore 

ovvero un semplice procu'i'ator. 

P. Fr. Girard è stato per anni ed anni il rappresentante 

ufficiale fra i suoi colleghi di Francia delle dottrine germa

niche, e particolarmente di quelle del Mommsen; e natural

mente ne è stato ricompensato con larga protezione al di 

là del Reno. 

Con ciò si spIegano le singolari parole del Gradenwitz 

che, un anno fa, in occasione del giubileo del Girard, dopo 

aver ricordati i rapporti interceduti fra lui ed il Mommsen, 

gli disse: n vous a appellè son ami quand vous étiez (ort 

jeune et vous pO'uviez 'répondre: « vous m'avez tutoyé, me voila 

Grand d'Espagne». l 

Se il professore francese abbia ragione o no di ralle

grarsi di esser divenuto G1'ande di Spagna per opera di uno 

scienziato tedesco, non so. Certo dalla luce gloriosa cha 

l GRADENWITZ nel volume Le jubilè de Mr. P. F. Gi,-ard. 26 octobre 1912 
(Paris Champion 1912) p. 14. 
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emana dalla produzione del grande Alemanno deriva quel 

pallido riflesso per cui è dato ricordare anche il nome di 

P. Fr. Gir'ard nel campo delle istituzioni poJitiche di ~oma. 

In fatto di storia del diritto pubblico P. Fr. Girard tanto 

, sa e tanto ripete quanto ha appreso nelle opere del Mommsen. 

E quando s'imbatte in opinioni che nell' opere di questo 

insigne storico non sono accolte, egli le respinge con quello 

stesso criterio con cui un sacerdote rifiuta tutto ciò che non 

trova nel catechismo ufficiale della propria diocesi. 

P. Fr. Girard non pare ammettere che le dottrine del 

Mommsen possano in qualche caso esser sostituite da altre 

ricerche; e non sembra nemmeno concepire che vi siano 

argomenti nei quali la critica abbia oltrepassate le vedute 

del suo patrono. 

Il Girard non è filologo; tanto meno ha personale espe

rienza in fatto di critica storico-filologica. Ed io lo discolpo 

ben volentieri se, essendosi ingolfato a discutere questioni di 

metodo storico, che non gli sono familiari, riproduce talora, 

come se fossero argomenti scientifici, tratti di spirito o spi

ritosaggini che siano, del suo collega Appleton. Questo si

stema di attacco muove facilmente al riso gli incompetenti; 

ma ha anche l'effetto di far pietosamente sorridere coloro 

che sono un poco pratici della materia. 

Seguendo il suo collega, il G~rard si libera con qualche 

motto scherzevole della teoria sulle duplicazioni ed antici

p azioni così frequenti nelJa tradizione antica. l Evidente-

I L'ApPLETON Le testam,ent 1'o1nain la rnethode dtt droit compm'é etc. nella 
Revue gener'aZe d'/.t d1'oit 1902-1903 estro p. 8 si vale per confutarmi delle 
conclusioni del ben noto opuscolo di PÉRÈS Gomme quoi NapoZeon n' a jmnais 

existé (Paris 1864). 
Con questo burlesco sistema di critica e di polemica sarebbe facile spar

gere il ridicolo sulle teorie storiche dei due pandettisti di Lione e di Parigi. 
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mente l'Appleton ed il Girard ignorij,no che ciò, che con

siderano mia opinione singolare, è uno dei criteri ammessi 

nel campo della critica storica da una numerosa scuola ed 

anche da molti miei contradittori. Ciò che essi inconsape

\'ohnente deridono, è un fenomeno talora esplicitamente 

riconosciuto dagli stessi antichi scrittori di cose romane} 

Chi si meravigliasse di questo principio si troverebbe nelle 

medesime condizioni di cultura, di chi mostrasse sorpresa 

nel sentir parlare di «interpolazioni)} nei testi del Digesto. 

Potrei rimandare l'Appleton, il Girard e tutti i giuristi 

che si trovano nel medesimo stadio di coltura, alle esempli

ficazione abbastanza estese che io ho date nel primo libro 

della mia Storia critica di Roma. Ma preferisco rimandare 

il Girard alle opere di Th. Mommsen. 

I vi egli troverà le ragioni che mostrano come la stipulazio

ne del primo trattato tra Romani e Cartaginesi, da Polibio 

fissata per il 1.0 anno della Repubblica (verso il 509 a. C.), 

stando alle fonti di Livio e di Diodoro, sia avvenuta soltanto 

verso il 348 a. C. Dal vecchio Perizonio egli può appren

dere che alcune circostanze, attribuite da Livio ad un Quinzio 

nel 380 a. C., si riferiscono invece ad un altro personaggio di 

questa famiglia vissuto circa un secolo e mezzo dopo, ossia al 

celebre Quinzio Flaminino contemporaneo di Annibale. 2 

Dallo stesso Varrone il Girard avrebbe potuto appren

dere che la sturia di Curzio riferita da alcuni annalisti al 

362 ovvero al 309, fu triplicata anticipandola ai tempi dello 

steS!::ìO Romolo.3 E se il Girard confronta infine quanto Livio 

racconta rispetto agli anelli d'oro dei senatori per il tempo 

I LIV. XXIII 6, 8; XXIX 35, 2. 
I LIV. VI 29. Cfr. con Cre. Ve"T. IV 58, 129. 
S V ARR. d. Z. L. V 148. 
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di Gneo Flavio, vedrà che si sono anticipate circostanze che 

poterono avvenire solo dopo il II secolo a. C.l 

Potrei citare ancora molti altri esempi di questa natura. 

Ma al Girard, traduttore dello Staatsrecht del Mommsen, 

basterà ricordare che fenomeni di questo genere si constatano 

anche nella storia costituzionale di Roma. 

La tradizione antica, infatti, non solo afferma che Ser

vio Tullio avrebbe emanato una legislazione sui contratti 

e sulle leggi agrarie, che rispecchia un' ambiente storico assai 

più recente, ma afferma che egli avrebbe persino costituito 

trenta Tribù romane. Ciò era riferito da annalisti come 

Fabio Pittore e Vennonio. Ora noi sappiamo che questo nu

mero fu raggiunto solo nel 318 a. C. La tradizione antica, 

come tutti sappiamo, assegnava a Servio Tullio il censi

mento che altre tradizioni dicevano sorto non prima della , 
metà del V secolo. E i dati del censimento attribuiti a que

sto re sono solo ammissibili ove, come ha notato il Mom

msen, si tengono presenti quelle riduzioni dell' asse che con-

. vengono al III secolo a. C. 

Potrei moltiplicare gli esempi, ma mi basti solo rammen

tare come la lex Valeria de provocatione · comparisca tre 

volte per il 509, il 449 e finalmente per il 300 a. C. i come 

la creazione dei questori, a seconda delle varie versioni, si 

attribuisca al tempo dei primi re od al secolo Vi e come 

infine la pseudo rogazione Publilia del 471 a. C. non sia che 

una anticipazione della lex Publilia del 339 a. C.2 

P. Fr. Girard, eminente cultore di diritto privato, si trova 

naturalmente sconcertato leggendo ?irettamente od anche 

attraverso altri libri francesi, questioni così diverse da quelle 

1 LIV. IX 46, 12 cfr. con PLIN. n. h. XXXIII 17 sqq. 
2 Tutti questi esempi ho illustrati nella mia Storia c1·itica di Roma 

voI. I e II passim. 
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che è abitualmente chiam2oto a risolvere o per dire meglio, 

a riassumere. Più mommseniano dello stesso Mommsen , egli 

non accetta teorie di cui egli non trovi tracce nei libri di lui. 

Si capisce quindi come egli parlando delle fonti di Dio

doro ripeta come cosa certa che lo storico Siceliota dipende 

da Fabio Pittore. Con la pura ripetizione dalle dottrine del 

Mommsen si comprende com' egli interloquendo persino a 

proposito dell' origine della moneta romana, trovi solo plau

sibile la teoria proposta da quello storico e si schieri contro 

quella del Samwer, ormai accettata da pressochè t utti i 

numismatici di professione. 

P. Fr. Girard, autorevolissimo ove si tratti di istituzioni 

e di pandette, non ha forse dedicato in sua vita un quarto 

d'ora a risolvere una sola questione di numismatica romana ! 

TI suo nome non correrebbe rischio di un deminutio qual

siasi, ove egli rimanesse nel campo così vasto delle sue 

competenze specifiche. 

II. 

Non è mIa intenzione rilevare tutti i luoghi in CUI il 

Girard, discorrendo di storia romana, non raggiunge quel

l'altezza che in lui generalmente riconoscono i cultori dì di
ritto privato. 

Non pretendo dar lezioni a nessuno i voglio solo mostrare 

il debole valore delle obbiezioni che da lui mi furono acre- . 

mente mosse. Si troverà quindi naturale che io domandi al 

.Girard per quali ragioni, mentre egli rifiuta quella parte 

della tradizione antica sulla legge delle XII Tavole, che si 

riferisce all' ambasciata dei Romani ad Atene ed al processo 

di Verginia, · tenga poi fermo, come cosa indiscutibilmente 
P AIS Per la 8toria ed il di1'itto pubblico di Roma 6 
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sicura, che i decemviri del V secolo compilarono e pubblica

rono le XII Tavole. 

Dopo aver riassunto le grand t'raits de l' histoire courante 

d,e la comfection et de la transmission des XII Tables egli 

dice: p. 20: 

Dans cette longue et glorieuse histoire, la partie la plus trouble, 

celle qui contient le plus d'éléments suspects, est évidemment le 

commencement: l' histoire du décemvirat. On a depuis longtemps 

reconnu qu' il faut, pour la ramener à sa sincérité primitive, en éli

miner une série d'enjolivements factices, d'additions faites après 

coup. Ainsi 1'ambassade en Grèce est une pièce adventice dont on 

peu établir à peu près sùrement l' intercalation très rècente, à tout 

le moins postérieure à Polybe. Le meurtre de Virginie destinè à lui 

éviter le déshonneur dont la menace le tyran, et provoquant à son 

toùr la chute du tyran, est aussi sans doute dù aux rhèteurs qui 

ont mis l' histoire ancienne en romans et dont c'est là l ' un des dé

nonements favoris; on peut meme discerner dans la légende de~x 

versions successiv-es correspondant à des états inégaux d' avancement 

de sa formation: la plus ancienne, rapportée par Diodore connait 

déjà l' historiette, mais ne la rapporte pas encore à Appius Claudiu·s. 

On peut tirer de l'observation de dissentiments du meme genre entre 

les anteur des raisons sérieuses et connues de douter de la vérité 

historique du role attribué au meme Appius Claudius. L' opposition 

systématique faite entre le primier collège des bons décemvirs pa

triciens et le second des mauvais décemvirs pris dans les deux or

dres, apparait encore comme une invention tendacieuse appuyée sur 

la loi défendant le mariage entre patriciens et plébéiens, qui allait 

de soi dans une . codification du droit préexistant, mais qu' on put 

facilement présenter comme une monstrnosité rétrograde au temps 

où le mariage était devenu licite entre les deux ordres. Des auteurs 

modernes ont contestè que des plébéiens aient figuré parmi les se

conds décemvirs. D' autres sont allés jusqu' a se demander si la con
centration sur la tete ,des décemvirs de tous les pouvoirs civils et 
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militaires n'est pas une invention, si leur titre exclusivementr re

latif à leurs fonctions légiférantes et leus absence de 1'armée au 

moment de l' in surrection qui les renverse ne prouvent pas qu'ils 

n'avaient point de pouvoirs militaires. On peut encore souligner 

d'autres contradictions, révouquer en doute d'autres points. Mais, 

tout cela éliminé, il reste un fond qui n'est pas atteint et qui re8-

sort d'autant mieux, celui sur lequel s' étaient déposées toutes ces 

strati:fications et qui reparait dans son aspect primitif après l'ablation 

dea sédiments qui l' avaient successivement decouvert. 

Vediano il valore di queste affermazioni. Osserviamo In 

primo luogo che, se il Girard si fosse data la pena di esa

minare la connessione tra le tre parti del racconto tradizio

nale si sarebbe accort o che esse costituiscono un solo edificio , 
e che sono talmente tra loro concatenate che, rifiutandone 

una, non si può accettare l'altra. 

Perchè il Girard respinge il racconto dell'ambasciata ro

mana ad Atene? Se le leggi decemvirali furono veramente 

compilate nel V secolo, e se, come afferma Gaio, contene

vano disposizioni già accolte nel codice di Solone, che cosa 

ci conduce alla conclusione che sia falsa 1'ambasciata ad 

Atene? 
La, notizia di un'ambasciata romana ad Atene e negli altri 

Stati della Grecia non ha infatti per sè nulla di assurdo. 

Altri popoli cl' Italia e tra quelli vicini a Roma avevano di 

già mandate sacre ambasciate in Grecia. Un secolo prima dei 

decemviri non avevano inviate aro bascerie a Delfi gli abita

tori di Cere? 1 La notizia è data da Erodoto ed è fuori di 

discussione. A Delfi avevano inviate ambascierie anche gli 

'abitatori della umbro-etrusca Spina.l! 

l HEROD. I 167. 
I STRAn. V p. 213 C; IX p. 420 C. 
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Ma lasciamo i popoli vicini ai Romani. Gli stessi Romani 

nel 396 a. C. presa Veio non mandarono forse una amba

sceria su di una nave da guerra a Delfo? 1 Che cosa v' è di 

strano in sè nell' ammettere che, due generazioni prima, essi 

avessero già compiuto un viaggio ad Atene e negli Stati 

della Magna-Grecia? 

Procediamo oltre. P. Fr. Girard reputa una storiella ro

mantica l'episodio di Appio Claudio e di Verginia. Ma si 

badi, il decemvirato era sorto per quietare la plebe che con

tinuamente creava ,dissenzioni interne, non intendeva seguire 

i patrici in guerra e voleva esser garantita dal pericolo 

di diventare schiava per effetto del nexum. Codesta magi

stratura, creata per assicurare rapporti di eguaglianza giuri

dica fra due classi di cittadini, è rovesciata, secondo la tradi

zione, dopo il secondo anno della sua creazione. Evidente

mente vi dovette essere una rivoluzione; ed una rivoluzione 

è detto sia sorta appunto per avere il decemvirato concul

cato i diritti della plebe. 

Orbene se tutto ciò è vero, che cosa v' è di strano nel 

racconto che si riferisce al processo di Verginia? Passione 

per donne, accanto a desiderio di dominio, non sono state 

come già osservavano gli antichi, Aristotele per il primo,2 

una delle cause, che hanno frequentemente provocate le ri

voluzion,i? Il racconto di Verginia non è forse connesso con 

quella storia della seconda secessione, che determina il ri

stabilirsi del consolato e la promulgazione ielle leges Va

leriae-Horatiae ? 

Il Girard parte dal concetto che nel racconto tradizio

nale v' è una serie di aggiunte fittizie ma che, pago 21 : 

I DIOD. XIV 93. LIV. V 28. 
I ARIST. polito V 3. 
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Il reste un fond qui n'est pas atteint et qui ressort d'autant 

mieux, celui SUl' lequel s' etaient déposées toutes ces stratifications 

et qui reparait dans son aspect primitif après 1'ablation des sédi

ments qui 1'avaient successivement recouvert. 

Sta bene. Ma quale è questo antico nucleo certo ed au

tentico? Esso è, ib.: 

L' histoire des dix commissaires investis à titre extraordinaire de la 

cbarge de donner des lois au peuple, dOllt le titre et les noms nous 

on été transmis ponr le premier et le second décemvirat. 

Ma per quali ragioni, domando io, non si potrà sostenere 

che nel nucleo primitivo vi fu tanto l'invio di un' amba

sciata ad Atene per studiare le leggi di Solone quanto il 

processo di Verginia e la seconda seccessione della plebe? 

Quale è il criterio sicuro per escludere uno piuttosto che 

l'altro dei tre elementi? 

Il Girard sostiene inoltre che i decemviri furono una ma

gistratura straordinaria allo scopo di compilare leggi. Ma 

che ragioni vi sono per negare che fu una magistratura ordi

naria rovesciata dalla rivoluzione? Cassiodoro non parla 

dei 40 anni di durata del decemvirato? Livio non accenna 

agli iudices decemviri ricordati nella legge Valeria-Orazia 

del 449 a. C.l come successori, se non come continuatori, dei 

decemviri legibus sC1·ibundis? 2 

l CASSo ad a. 451-449 a. C.: Hoc temp01'e a consulibus ad decemv'i1'oS tmn

,zatum impm'ium est per quos quad1'aginta allnis admin,ist1'ata, 1'espublica est, 
atque ite1'ltm consules creati 8unt. 

Cassiodoro ricorda poi i consoli del 449 ma }l,gli anui successivi ha 
vacauti 39 collegi di eponimi. 

I LIV. III 55, 7: inviolatos eos tU1n lege etiam f ecenmt sanciendo u,t q-ui 

t1'ibunis plebis aedilibns iudicibus decenw'il'is nocuisset , eius caput Iovi 8aC7'1t11t 
esset ceto 
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E se il Girard è dell' opinione di Th. Mommsen sul va

lore di Diodòro, ed ammette che questi seguì Fabio Pittore, 

il pili antico annalista di Roma, perchè non tien conto del 

fatto che Diodoro sa dell' amore di un dec~mviro per una 

donzella, riferisce il processo di Verginia, parla della seconda 

successione della plebe? 

Diodoro non porge ansa per credere autentiche tutte e 

tre le parti costitutive della storia del decemvirato? 

Le vere ragioni per le quali il professore parigino crede 

che mentre i racconti relativi all' ambasciata ad Atene ed al 

processo di Verginia sono falsi, quello sull' attività legisla

tiva dei decemviri meriti fede, risiede nella esistenza e nella 

autenticità dei Fasti e degli Annali Maximi. 

Ecco le sue parole: p. 22 sgg. 

Le drame de Verginie, les perfidies et la catastrophe de Appius 

Claudius, le voyage aux sources de la sagesse hellénique, valaient 

la peine d'etre inventés. Ils l' ont. Les décemvirs, dont l' histoire 

a été le prétexte de toutes ces belles choses, n' ont pas été inven

tés. Sacrifiat-on jusqu' au dernier tous les autres points de leur hi

stoire, les noms et le titre des membres des deux collèges appar

tiennent aux parties solides et avérés de la tradition romaine: à 

cette liste des magistrats éponymes de la République dont les norns, 

transmis à la fois par les historiens des ages postérieurs et par des 

inscriptions qui ne sont par plus anciennes, dérivent surement par 

ces deux canaux paralleles de documents contemporains. Comme 

ceux des consuls et des tribuns consulaires des premiers siècles, les 

noms et le titre des membres des deux déceruvirats sont cel'tains, 

parce qu'ils l'emontent au seuI monument contemporain don le té

moignage nous soit anivé pouI' ces époques l'eculées par une tradi

tion inintel'rompue, à ces tables annales, SUl' chacune desquelles le 

grand pontife inscl'ivait chaque année, au fuI' et à mesure des évé-
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nements, d'abord, au commencement de 1'année, les noms des ma

gistrats dont l' indication était alors la seule façon de désigner cette 

année, puis, en face du nom des jours du calendrier, les divers évé

nernents de 1'année, en particulier ceux qui donnaient lieu à dee 

actes religieux; tables dont la col1ection conservée dans les archives 

pontificales est devenue à son tour la source des annales maximi pu

bliés vers le second tiers du VII siécle de Rome par le grand pon

tife P. Mucius Seaevola commI en 6211133. C'est des annales maximi 

et par leur intermédiaire des tables annales des pontifes q ue viennent 

avec quelques corruptions accessoires, les listes des magistrats con

servées à la fois dana les ouvrages historiques et dans les oeuvres 

de Dioùore, de Tite-Live et de Denys en meme temps que dalls lee 

Fastes gravés au début de l'Empire sur le mur de la 1'egia et ap

pelés dll nom de leur emplacemente actuel les Fastes du Capitole, 

et c'est de là que ces listes tirent Iellr autorité. Pas plus les Fastes du 

Capitole que les ouvrages de Tite-Live de Diodore ou de Denys ne sont 

des documents contemporains; mais les listes de magistrats qu.' OD 

peut tirer de la combinaison des uns et des autres sont au-dessue 

du doute parce qu' on peut établir qu'elles remontent, par 1'inter

médiaire des annales maximi, à des documents contemporains. 

Il Girard rIassume e ripete una teoria oggi da più ac

cettata. È vero. Ma queste semplici affermazioni sono ben 

!tingi dall' essere provate. 

Ammettiamo per un momento che i Fasti del V secolo 

siano del tutto attendibili, che le notizie della tradizione 

annalistica riferita da Diodoro, da Livio, da Diosinio risal

gano dagli Annali Massimi, in cui il professore Parigino 

mostra avere tanta fiducia; qual' è il criterio sicuro per rico-

. noscere quanto fa parte del nucleo primitivo e quanto è 
frutto di posteriori aggiunte? 

Poichè anche Diodoro in cui il Gira,rd crede di vedere 

una derivaz10ne dei dati di Fabio Pittore, contiene tutti i 
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tratti che egli giudica tarde amplificazioni, in che cosa rI

conosceremo lo strato più vetusto della . tradizione sincera? 

III. 

Il Girard crede che le Tavole dei Pontefici ricordassero 

gli avvenimenti autentici della storia romana del V secolo, 

. che vi si indicas~ero i nomi dei magistrati. Ma quando i 

pontefici incominciarono ad indicare codesti nomi, a serbar 

memoria dei fatti più importanti? 

Se Livio pot.eva disporre di Fasti autentici ed indiscu

tibili, come mai, al pari di altri scrittori, ricorda la dittatura 

di L. Quinzio Oincinnato ed il maestrato della cavalleria 

di O. ServiIio Ala (439 a. O.) mentre Oincio Alimento e Gal

purnio Pisone nulla sapevano di codesti pretesi magistrati? 1 

E se il contenuto di coteste tavole ci fosse pervenuto, 

se il nome dei magistrati del V secolo fosse al di fuori di 

qualsiasi contestazione, come mai Livio, ogni qualvolta trova 

discordanze, non si riferisce a Fasti monumentali degni di 

fede, ma si limita ad accennare alle variazioni degli annalisti? 

Oome va che Livio, quando s'accorge che le gesta di 

A. Oornelio Oosso, or fatto console or maestro dei cavalieri, 

sono ricordate dagli annalisti ad anni diversi, dopo aver 

riferito le diverse opinioni di autori e di Fasti se la cava 

col conchiudere «che ognuno è libero di giudicare come 

meglio crede)}? (Liv. IV 20, 9). 

Se v' erano Fasti sicuri ed autentici per il secolo V come 

mai Livio, dopo avere accennato alla varietà di Fasti ed 

annali per il 434 evita una soluzione personale del problema 

e si limita a dire: «ebbene fra le tante cose che l'antichità 

l Llv. IV 13; cfr. DION. HAL. XII 1 exce1']Jt. 
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ci occulta c'è pure anche questa?)} (sed inter cetera vetustate 

coopertlt hoc quoque in incerto positum IV 23, 4). 

E se Livio, dopo aver riferite varietà di Fasti e di au

tori rispetto alle gesta del 322 a. O., conchiude col rico

noscere l'impossibilità di stabilire la fonte migliore e di 

conoscere il vero (nec f'acile est aut rem rei aut auctorem 

auctori praef'erre VIII 40, 3) e nota che mancavano autori 

contemporanei e che i racconti erano stati falsificati dalle 

memorie domestiche, come può credersi sul serio che fossero 

sempre autentici e sillceri i Fasti del V secolo? J 

E poichè Livio incominciando la narrazione degli av

venimenti successivi alla partenza dei Galli da Roma afferma 

che le cose che aveva fino allora narrate (389 a. O.) erano 

VI, 1: cum vetustate nimia obscuras, velut quae magno ex 

intervallo loci vix cernuntu1' tum quod parvae et rarae per 

eadem tempora litteare f'uere , una custodia fidelis mernoriae 

rerum gesta rum, et quod etiam si quae in commentariis ponti

ficum aliisque p'ublicis pri'vatisque erant munumentis, incensa 

urbe pleraeque interiere? 

Se pertanto i commentari dei pontefici ed i monumenti 

privati perirono durante l'incendio Gallico: dove sono codeste 

tabulae dei pontefici e codesti Fasti anteriori all' incendio 

Gallico, donde il Girard ricava il ricordo genuino dell' atti

vità legislativa dei decemviri? 

Sono domande che rivolgo a nome della tradizione uffi

ciale e canonica; non già di quella critica un poco più dif

fidente, di cui io sono un modesto seguace. 

1 Lrv . VIII 40, 4 ad a. 322 a. C.: vitiatarn rnemoriarn fwneb1'is lmuUbu8 

re01' falsisqtte imaginu'm titnlis., dum famiUa ad se qnaeq1te fama'm 1'e1'Ul1~ gesta

rum honol'urnqne fallent'l 'mendacio t1'flhunt, inde cede et singulorul1~ gesta 

et publica 'ntonumenta réru'lIL confusa, nec qnisqttarn aeqnalis lem,

p o r i b 1t S i II i 8 8 C 1'i P t o l' e x t a t q u o 8 a t i 8 C e 1't o a u c t o l' e s t e tu 1'. 
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Se io parlassi a nome della critica più. diffidente rivolge

rei ben diverse osservazioni domande al professore Parigino. 

In ql1esto caso gli farei notare che egli non ha nemmeno 

intravvedute le enormi difficoltà che si collegano con 1'a,u

torità e la formazione degli Annales Maximi e con l' origine 

ed attendibilità dei ·Fasti. Ove gli esponessi i dubbi della 

scuola critica alla quale io appartengo, gli dovrei far os

servare, che la narrazione degli antichi sul decemvirato si 

collega con tutta quanta la tradizione relativa alla storia 

di Roma per il periodo anteriore all' incendio Gallico. Gli 

farei notare che il contenuto dei frammenti delle XII Tavo

le, ove sia esaminato in rapporto ai fatti incerti della storia 

del V secolo, prova che tutto il racconto relativo al decem

virato legislatjvo si basa dal principio alla fine su fonda

menta assai mal sicure. 

Gli elementi greci della legislazione delle XII Tavole si 

spiegano non come frutto di un' ambasciata in Grecia, bensì 

come posteriore infiltrazione di alcune leggi più progredite 

accolte in età storica posteriore in un codice, che, nella parte 

più antica, era costituito da un complesso di usanze barbare. 

Il racconto sul processo di Verginia risulta essere ripe

tizione di un analogo fatto già raccontato a proposito di 

Ardea, che sarebbe avvenuto nel 443, l'anno stesso in un 

anche a Roma, per analoga ragione e per effetto della roga

zione Canuleja, si sarebbe conseguito il connubio fra patrici 

e plebei. 

La storia del decemvirato legislativo si rivela anch' esso 

una fantasia poichè gli iudices decemviri continuarono an

ch' essi ad esistere in età successiva alla caduta dei decemviri 

legibus scribundis. Infine 1'opera attribuita a costoro per il 

451-450 a. C. risulta essere un complesso di norme che presup

pongono parte dell'attività legislativa e politica del secolo IV. 
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Rinuncio a dare una più minuta dimostrazione delle 

molte incongruenze della storia tradizionale di tutto quan

to il decemvirato. Dovrei ripetere quanto ho scritto al

trove. Mi si consenta solo far notare che il Girard rifiuta 

due parti ed accetta una sola della tradizione non perchè 

egli abbia personalmente fatta una krisis del materiale antico, 

ma perchè segue quelle fra le autorità crit.iche al di là del 

Reno alle quali egli soltanto riconosce valore canonico. E 

se egli si ribella all' idea che sia fantastico anche quanto 

si racconta sull' opera legislativa dei decemviri, ciò dipende 

solo dal fatto che quest'idea oltrepassa le vedute e le osser

vazioni di quella scuola critica di cui egli ripete i dettami. 

Che i teoremi a cui il Girard presta unicamente fede rap

presentino del resto una stratificazione abbastanza arcaica 

nella storia della cultura moderna dimostra quanto egli 

scrive sul valore di Diodoro, come sulla origine ed autorità 

dei Fasti e degli Annali Massimi. 

Se il giurista parigino avesse dedicato una piccola parte 

di quel tempo che egli ha speso a studiare Paolo ed Ulpiano 

ad esaminare le fonti di Diodoro, avrebbe appreso che lo 

scrittore siciliano compilatore trascurato e capriccioso, ove 

espone in sunto la storia della patria Sicilia e della Grecia, 

non è più diligente quando in poche righe riassume ed ac

centra le vicende di Roma. 

Altrove io ho notato passo per passo, avvenimento per 

avvenimento le singole divergenze che esiston.o tra i rac

conti di Diodoro e quello di Livio e delle altre fonti. Ri

.mando quindi a quegli altri miei scritti, chi voglia aver la 

prova del mio asserto. Per il caso presente rilevo che men

tre Diodoro e Livio concordano in vari punti, ove parlano 

di Appio Claudio, di Gneo Flavio, delle fazioni in cui era 
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diviso il Foro, non si trova invece in Diodoro una sola pa

rola rispetto alla divulgazione dei Fasti e dell' ius civile che 

da Gneo Flavio ebbe il nOlTI.e di Flavianum. 1 

P. Fr. Girard è fra coloro che giustamente, secondo il 

mio avviso, accettano codesta tradizione della pubblicazione 

dei Fasti e dell' iU8 Flavianum. 2 Orbene che cosa direbbe 

egli di quel critico che attenendosi al metodo da lui seguito 

rispetto alle leggi decemvirali, affermasse che codesta pub

blicazione dell' ius Flavianum è una fola di recenti anna

listi, perchè Diodoro, che deriva da fonti più an~iche e pri

mane, non ne fa menzione? 

Non è invece naturale ammettere che Diodoro SI SIa 

comportato qui come nell'e storia del decemvirato allorchè, 

riassumendo a ~uo capriccio le ampie fonti di cui disponeva, 

ha bensì creduto di ricordare che uno dei decemviri si in

namorò di Verginia ma non dice che questi era lo stesso 

Appio Claudio? 

Se invece di riassumere le opinioni dei due o tre critici 

che in quest' ultimi decenni si sono occupati del decemvi

rato, il Girard avesse personalmente atteso all'esame dei Fasti 

e dei testi degli antichi scrittori greci e romani, si sarebbe 

persuaso, che è tutt' altro che ragionevole scartare così sen

z' altro l'opinione che codesti Fasti siano spesso interpolati 

anche per età successive al V secolo, nonchè per quella che dal 

principio della repubblica va ai decemviri legibus scribundis. 

Ove avesse fatte personali indagini anche in questo cam

po, il Girard si sarebbe accorto che codesti racconti, anzichè 

fedele specchio di testi monumentali, sono ricostruzioni let

terarie. Quante alle pretese Tavole dei pontefici, egli avrebbe 

l Cfr. DIOD. XX 36, 6 con LIV. IX 46. 
Il GIR.ARD Mélanges p. 16; Manuel 5. 0 ed. (1911) p. 44, 
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appreso che Verrio FIacco non era affatto un impostore al

lorchè produceva una storiella, la quale non è del resto 

l'unica prova del carattere letterario e relativamente tardivo 

degli Annali Massimi. 
Lo studio diretto dei Fasti consolari avrebbe inoltre mo

strato al Girard, che essi non hanno maggiore autorità di 

q uegli Atti dei Trionfi incisi nelle medesime pareti della 

Regia, nei quali anche quei critici moderni a cui egli attri

buisce autorità canonica, sono obbligati di riconoscere le 

traccia dell' annalistica più recente. 

Del carattere piuttosto leggero di tutto ciò che il Girard 

ha avuto occasione di scrivere su questo argomento, io mi 

guarderò del resto dal fargli un appunto. Il Professore pari

gino dotto ed accurato compilatore di tutte le dottrine che 

si riferiscono al diritto privato, non ba naturalmente avuto 

tempo ed occasione di considerare, che per ragionare sulla 

attendibilità di Livio e dei Fasti occorrono su per giù tanti 

anni quanti egli ne ha consumati per rendersi padrone dei 

testi del Digesto. l 

TI Girard, tutti lo affermano, è un valente conoscitore di 

di itto privato. Sa di proprietà e di iura in re aliena, di 

oontratti e di successioni. Sarebbe dunque ingiusto preten

dere da lui un apprezzamento minuto e preciso del valore 

, Sugli AmwltJ8 Maxiflli ho discusso nella mia Storia C1'·itica eli Rorna I 
Sull' argomento v. ora a.nche KORNEMANN Dm' Prie8tm'codex in cler Regia (Tii
bingen 1912). 

Circa il valore dei Fa.sti rimando alla memoria s. c. A propo8ito dell'atten

dibilità dei Fasti nei Rendiconti dei Linoei 1908 p, 33 sgg. Da essa il lettore 
ricaverà che questo difficile problema non può essere risolto con n metodo 
·semplicista accolto dal Girard e che contiene ben altri problemi sostanziali, 
oltre a quelli che il giurista parigino ha ricavato dalla lettura di due o 
tre scritti moderni. 
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dei procedimenti crit:ici con cui, da un' altra categoria di 

studiosi si esamina ed apprezza il valore della tradizione 

storica e letteraria. Codesto apprezzamento non è meno 

minuto e delicato di quello che è necessario per constatare 

le interpolazioni nel testo degli antichi giuristi o per valu

tare il significato di ogni singola espressione di Gaio. 1 

lo mi prendo solo la libertà di far osservare al valoroso 

giurista parigino che ove egli avesse megiio ponderati gli 

scritti di Th. Mommsen, avrebbe appreso come questi, ac

canto a pagine favorevoli all' autorità dei Fasti, ne ha pur 

distese altre in cui più giustamente ha su queste espresso 

i suoi dubbi. 

Ma lasciamo in pace il Girard cultore di filologia e storia 

politica costituzionale! Esaminiamo invece il valore delle 

sue affermazioni nel campo della organizzazione giudiziaria 

che gli è così familiare, e che è uno dei titoli della sua fama. 

IV. 

Benchè non sia un' autorità primaria in fatto di diritto 

pubblico, P. Fr. Girard ha senza dubbio diritto di mostrarsi 

censore severo verso tutti coloro che, scrivendo su questioni 

di diritto romano, non mostrano di esservi sufficientemente 

apparecchiati. Ed io ben volentieri piegherei il capo davanti 

alle sue censure se, pur essendo obbligato dalla natura del 

soggetto ad accennare ad argomenti aventi rapporti con la 

storia del diritto, od anche a materie di stretto diritto pri-

l Il Girard ha ristampato nel 1912 il suo articolo del 1902. Avrebbe 
dunque potuto apprendere almeno questo dall' articolo dello SCHOEN in 
PAULY-WISSOWA R. E. s. v. Fasti edito sin dal i909. 

P. Fr. Girard e la teoria tradiz. sulle origini delle XII Tav. 95 

vato, avessi oltrepassato il limite di quegli studi a cui abi

tualmente attendo. 

Ma è ben curioso il fatto che, l'unica volta in cui il 

giurista parigino mi rivolge un appunto nel campo delle sue 

speciali competenze, cade in un grave errore giuridico. 

Mi rimprovera infatti il Girard di avere io asserito che 

l'origine del decemvirato legislativo va in parte spiegato 

mediante l'istituzione posteriore dei decemviri stlitibus iu

dicandis. E la sua disapprovazione espone con le parole 

seguenti: p. 33: 

M. Pais a donnè pour explication de l'invention des décem

virs legibu8 8cribnndis, le désir de donner un précédente aux dé

cemvirs litibus judicandis, qui statuent au c1ernier siècle de la Ré

publique SUI' les procès des liberté, et M. Lambert a lui meme iu

diqué cette explication, au moins comme « impressionante» en pas

sant et au coin d'une note. le ne suis pas surpris qu'il ait noté 

cette explication, pour en a-oir une; mais je ne suis pas davantage 

étonnée qu'il 1'ait présentée seueIllent de cette façon discrète. C'est 

un des points auxquels je pensais l'année dernière, en signalant la 

préparation juridique un peu insuffisante de M. Pais. M. Lambert, 

qui est. jnrisconsulte, a dfi voi l' ce qu' il y a juridiquement de cho

quant daus une conjecture qui donne pour précédent à des autorités 

statuant in, judicio, dans des procès dejà ljés devant le ma.gistrat, une 

antorité statuant in jllre, en une conjecture qui cherche un lien entre 

les décemvirs législatif et les décemvirs judiciaires dalls une règle 

comme celle SUl' l'attribution des vind'iciae, qui concernait les pre

miers et pas les seconds. J'ajote d'ailleurs qu' il n'est guère plus 

conforme au sentiments des proportions de considérer une magistra

ture extraordinaire omnipotente comme ayant été imaginée pour servir 

. de précédent à une petite magistrature de début occupée au commen

cement de leur carrière par les jeunes gens qui n'étaient pas chargés 

de la surveillancé de la prison publique, ou de la fonte des mon-
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naies, ou de la direction du balayage de la ville et de la haulieue, 

à un tribunal enfermé dans le jugement des procès de pauvres 

diables d'assez basse condition pour que leur qualité d' hommes 

libres elle-meme ne fùt pas incostestée. L'auteur de la, brochure 

sur Napoléon n'ava,it pas songé a voir dans les consuls Bonaparte, 

Cambacérès et Lebrun, une image du président du tribunal de pre

mière instance et de ses deux assesseurs. Et certainement, notre 

tribunal civil est un organe hiérarchiquement très supérieur au jury 

permanent des procès de liberté constitué par les decemvi'ri stilitib'lts 

judicandis. 

Il Girard come SI vede assume il tuono del catedratico 

che non solo dà una lezione, ma che si diverte un poco nel 

mettere in rilievo 1'ignoranza del discepolo. Ma in questo 

caso la lezione non è opportunamente data; nè il maestro 

SI mostra superiore al presunto discepolo. 

Quando scriveva questa pagina il Girard si era eviden

temente dimenticato di quanto egli stesso aveva appreso 

facendo stampare la versione in lingua francese dello Staats

recht di Th. Mommsen, il quale a questo proposito; con il 

solito suo acume, osserva, IV p.317: 

Cette institution est san doute, ainsi que le donne à penser la 

. tradition des annales, dans un lie'Ll intime avec la lutte des ordres 

et le développement de la plèbe. La plèbe tire son origine de la 

servitude et la protection légale contre les anciens maltres et leurs 

ayants cause légaux est, au sens rigoureux, le fondement des droits 

de citoyens des plébéiens. Le motif de la chute dea décemvirs le

gibus sC'f"ibundis, tiré du procès de liberté relatif a Virginia, pour

rait meme avoir été mis par la légende ancienne, avec le rétablis

sement ainsi provoqué ' de la cour décemvirale chargée des procès 

de liberté, dans un rapport plus étroit qu' il n'apparalt dans les 

témoignages qui noua ~ont parvenus. 

( 
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Il Mommsen non giunge, è vero, ad identificare le due 

.magistrature. Accenna però ad una certa analogia e ad una 

possibile derivazione della seconda dalla prima. . 

Il Girard non pare aver del resto considerato che Il 

processo di Verginia mostra che i decemviri legibus scri

bundis si occupavano anche di questioni di questo genere, 

e che anzi i motivi che fanno sorgere il decemvirato legi

.slativo, sono appunto il fissar leggi, che offrissero garanzie 

a quei poveri diavoli di plebei, i quali, nel V secolo, si 

trovavano in uno stato assai prossimo alla schiavitù e che 

per mancanza di personalità civile, sopratutto per effetto 

del nexum, erano esposti in ogni momento al pericolo di 

cadere in piena servitù e di essere uccisi. 

Il processo di Verginia, in cui si discute sulla libertà 

di una fanciulla plebea, ma ingenua, ha valore paradigma

tico. Esso mostra quali fossero i pericoli che minaceÌavano 

i plebei, i quali dal decemvirato avrebbero dovuto attendere 

protezione, e che il decemvirato, stando alla tradizione, 

avrebbe invece finito per opprimere. 

Scrivendo sul decemvirato, ammettendo la difesa della 

tradizione canonica, il Girard mostra di non essersi reso un 

chiaro concetto del valore sostanziale di quanto essa ci fa 

conoscere. 

Ma vi è ancora qualcosa di più grave! Il Girard, autore 

di una Histoire de l' o'rganisation judiciaire des Romains, 

non sembra aver ben considerato che tutte le magistrature 

romane hanno avuto uno sviluppo particolare, e che la loro 

autorità e competenza variò a seconda dei tempi e delle 
circostanze. 

P. Fr. Girard afferma che il decemvirato stlitibus judi

candis era une petite magistrature de début occupée au com

mencernent . de leur carrière par les jeunes gens, nè SI ac-
P AIB Per la atoria ed il diritto pubblico di Roma 7 
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corge che se ciò può dirsi per l'età di Cicerone, o se si 

vuole anche per la fine del II secolo a. C., non è vero per 

l'età molto più antica di cui discorriamo, ossia per il 449 

a. C. in cui la lex Valeria Horatia ricorda anche gli iudices 

dece'mviri accanto ai tribuni ed agli edili della plebe. 
P. Fr. Girard pensa che codesto tribunale dei decemviri 

stlitibus iudicandis non può esser messo in rapporto con la 

solenne magistratura dei decemviri legibus scribundis, perchè 

esso era un tribunal enfeJ"mé dans le jugement des procès 

de pauvres diables d' assez basse condition pour que leur 

qualité d' hommes lzbl'es elle-me me ne fut pas incontestée. 1 

No, Prof. Girard! Se il decemvirato stlitibus iudicandis 

fosse stato ufficio così umile, come Ella suppone, non se ne 

sarebbe fatto ricordo nell' elogium ufficiale esposto nel Foro 

di Augusto del celebre tribuno Marco Livio Druso. 2 Se 

. fosse stata carica per giudicare soltanto di poveri diavoli, 

non sarebbe stata enunciata nella epigrafe sepolcrale di un 

membro della grande famiglia patricia degli Scipioni! 3 

Il giurista parigino t.rova choquant la mia congettura, 

qui donne paur précédent à des autorités statuant in judicio 

dans des procès deja liès devant le magistrat, une autorité 

statuant in jure j e non si accorge che invece di dare una 

prova della mia preparation juridique un peu insuffisant, 

egli porge invece quella della sua impreparazione a ragio

nare dello sviluppo storico del diritto pubblico romano. 

La storia e lo sviluppo delle magistrature romane è tut-

1 È appena necessario far osservare che quanto il Girard afferma, non 
è che la ripetizione di quanto il MOMMSEN Droit publiqtte IV p. 315 n. 3 
afferma per l'età di Cicerone, ricavandolo da ad fam. VIII 9, 1. Ma il Gi
rard si è dimenticato di ponderare gli altri testi ivi prima e dopo citati! 

2 C1L. P p. 199 elog. XXX. 
3 C1L. I p. 21 n. 38. 
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t'altro che un soggetto semplice e chiaro. Noi non dobbiamo 

giudicare dei limiti e delle competenze dell' imp~rium, . o~
vero a seconda dei casi della potestas delle antlche magI

strature curuli partendo da quei criteri rigidi ed assoluti di , . 
cui troppo spesso si valgono quei giuristi, i quali, troppo dI 

frequente, quando si danno a scrivere di cose storiche, .no~ 
vedono che la logica derivazione di dati principi e cnten 

che regola il diritto vigente, non ha spesso nulla di comune 

con l'illogico risultato a cui conduce il carattere rivoluzio-

nario degli avvenimenti. 
Variarono con il tempo le competenze dei consoli e dei 

pretori come quelle dei tribuni militari e della plebe. Il Tri

bUllato militare, dapprima un'alta magistratura, per imperio 

e potestà pari al consolato, discese poi al grado di un co

mando subordinato ai consoli. Negli ultimi secoli della re

pubblica il tribunato della plebe è del tutto distinto da 

quello militare. Eppure, stando a Varrone, il tribunato della 

plebe parrebbe esser sorto da quello militare.! 
Questa modificazione di competenza è dato constatare 

nelle attribuzioni dei consoli e dei pretori di fronte all' au

torità del pontefici. Così ben diverse dovettero essere col 

tempo le attribuzioni e le competenze dei praefecti Capuam, 

Cumas creati allorchè per la prima volta la Campania venne 

a far parte dello Stato romano, e quelle dei prefetti ivi in

viati neì I secolo dell' Impero in ossequio a vecchie norme. 

Ciò è lecito pensare anche per i decemviri stlitibus iudi

candis. Nulla infatti esclude che codesto decemvirato non 

sia che una derivazione, od anche una deminuzione dell' an

.tico decemvirato legislativo. 

1 VARR. d. l. L. V 81: tribuni plebei, qu,od ex t1'ibunis militum primum tri
buni plebei, favti, . qui plebem defenderent in secessione Clusturnerina. 
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lo non voglio qui discutere sul valore della tradizione 

nota a Cassiodoro e sopra già riferita, secondo la quale il 

decemvirato giudiziario non durò soltanto due o tre anni 

bensì quaranta. E però degno di nota che nella stessa ver

sione di Livio V .55, ove si riferisce il contenuto della lex 

Horatia Valeria, che ver:tiva approvata dopo la caduta di Ap

pio Claudio e dei suoi colleghi nel decemvirato legislativo, 

accanto ai tribuni ed agli edili della plebe vengono appunto 

nominati gli iudices decemviri, i q~ali, come il Mommsen ha 

giustamente intuito, sembrano aver avuto qualche rapporto 

con i decemviri legibus scribundis. 

La giurisdizione dei decemviri stlitibus iudicandis variò 

certamente al pari di quella dei tribuni militum, che tuttavia 

troviamo ancora ricordati come magistrati al principio del 

primo secolo a. C.l E se venne scemata l'autorità di costoro, 

che vediamo in seguito far parte delle magistrature minori 

costituenti il Vigintisevirato, n~lla di strano che sia pur 

stata scemata quella dei decemviri stilitibus iudicandis, che 

ancora al principio del I secolo, occupavano una posizione 

che veniva dietro appena a quella ormai cosi cospicua di 

di tribuno della plebe, ed era più alta di quella di tribuno 

militare. 2 

Il Girard osserva però che i decemviri stlitibus iudicandis 

statuivano in iudicio e non in iure. Ma questo vale per ul

timi due secoli della repubblica; ma non ha invece alcun 

valore rispetto al V secolo di cui ci occupiamo! 

1 Rimando ai dati raccolti dal MOMMSEN Droit pttblic IV p. 279, seb
bene sull'origine e significato del tribunato militare io sostenga opinioni 
in parte diverse. 

a ClL. p p. 199 elog. XXX. 
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P. Fr. Girard non tiene conto che nella storia primitiva 

di tutti i popoli le due fasi in iure ed in iudicio sono fuse 

nella giurisdizione della stessa magistratura, la quale per 

giunta legifera. . 
La tradizione afferma è vero che gi à il buon re ServlO 

Tullio avrebbe distinta la giurisdizione in iure da quella in 

iudicio, e in conseguenza più di un giurista moderno ha affer

mato che cotesta divisione è tanto antiça quanto lo stesso di

ritto romano. Ma la tradizione, anticipando fatti avvenuti 

qualche secolo dopo, afferma che Servio Tullio avrebbe pure 

creato la moneta, trenta tribù ed il censimento. 1 

Nel fatto le due fasi in iure ed in iudicio erano fuse 

non soltanto nella età regia, ma anche in quella che la tra

dizione assegna al decemvirato legislativo. 

Livio III 33, 10 narra che essendosi trovato un cadavere 

nella casa di un Sest io patricio: in re iusta manifesta atque 

atroci, C. lulius decemvir diem Bestio dixit et accusator 

ad populum extitit, cuius rei iudex legitimus erat, 

decessitque ex iure suo ut demptum de vi magistratus populi 

libertati adiceret. 
Ancor più significativo è quanto Dionisio XI 36 narra 

a proposito del processo di Verginia. 

Lo storico greco dice che allorchè Verginio, padre della 

donzella, giunse dal campo e si presentò per vendicare in li

bertà la figli a, il decemviro Appio Claudio trasformandosi 

da giudice in testimone ed in parte allo stesso tempo, di

chiarò dapprima aver saputo che Vergini a era nata in casa 

del suo cliente Marco Claudio, di cui egli era allora tutore, 

l Codesta fusione non appare invece nella versione di CICERONE de rep. 

II 36, 61 ove si dice solo che il decemviro Iulio pur avendo potestatetem 

8um'rnam sine P1'ovocatione, in ossequio alla legge quae de capite civis Romani 

nisi cornitii,s centu1'iatis 8tattti v6tm'et, si limita a posc61'e i vacZes. 
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ed attestò che era stata poi trasportata in casa di Numi

torio, il preteso avolo materno della giovinetta. Degli inte

ressi di Marco Olaudio si sarebbe dovuto, egli dice, occupare 

per lo innanzi, ma ne era stato impedito da p.ubbliche 

cure. Poichè non si era giunto dalle parti ad una transa

zione, egli dichiarava di testimoniare (!-!aQr'OQw BÈ a'Ùri{)) 

sulla verità delle cose cose dette da Marco Claudio e giu

dicava (%QLVW) che questi aveva la legittima potestà (%VQLOç) 

su Verginia. 

Nel caso di Sestio il decemviro J ulio faceva da accu

satore e da giudice j in quello dI Verginia Appio Claudio 

è allo stesso tempo magistrato in iure, testimone e giudice l 

Codesta strana mescolanza di attribuzioni e di parti 

doveva certo maravigliare gli scrittori dell' ultimo secolo 

della repubblica, in cui le due fasi in iUl'e ed in iudicio 

erano chiaramente distinte. Perciò Livio, dopo aver riferito 

il noto racconto su questo processo naturalmente osserva 

III 47, 5: quem decreto sermonern praetenderit (i e A. Olau

dius) forsan aliquem verum auctores antiqui tradiderint j quia 

nusquam ull~tm in tanta foeditate decreti veri similem in

venio, id, quod constat, nudurn videtur propone11;dum decresse 

vindicias secundum servitutem. 

Livio seguiva in fondo le stesse fonti usufruite da Dio

nisio e quindi trovava strano un decreto in cui il magi

strato dichiarava di essere allo stesso tempo teste e giu

dice. Livio perciò supponeva che nelle fonti più antiche vi 

dovesse essere la vera motivazione del decreto di Appio 

Olaudio, ben diversa da quella turpe espressa nelle fonti 

più recenti da lui riferite e conosciute.! 

I Nel valutare queste e le altre testimonianze letterarie relative al pro
cesso di Verginia a me sembra che non abbia trovato sempre la giusta via 
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Orbene è giunta a noi alcuna di queste fonti più vetuste? 

Il Girard, seguace in tutto delle opinioni del Mommsen, 

crede, con questo grande storico, che Diodoro abbia attinto 

a Fabio Pittore, vale a dire al più antico annalista di Roma, 

e, al pari di molti altri critici alemanni, giudica che Dio

doro riferisca qui una versione del decemvirato del tutto 

diversa da quella di Livio. 

Ebbene vediamo che cosa dice questa pretesa fonte più 

vetusta! 

Diodoro XII 24, dopo aver detto che un sicofante, di 

cui non fa il nome (il cliente di Appio Olaudio secondo 

Dionisio e Livio) fece istanza di trascinar seco come schiava 

la donzella, aggiunge: avendo quegli (cioè il decemviro) 

udita la 'richiesta e consegnata la fanciulla, il sicofante se ne 

impadronì e la condusse via come sua schiava. (roiJ BE BLa

%01Jcravroç Tfjç %aTTJyoQLaç %aL T1]V %OQTJV ÈYXELQLcravroç, È:rnÀa

~O!-!EVOç o cr'O%O CpavTTJç amhaYEv wç iB(av BovÀTJv. 

lo non credo affatto che Diodoro porga qui una versione 

diversa da quella degli altri annalisti, ma che soltanto, se

condo il suo noto sistema, l'abbrevi. Ad ogni modo, segua 

o no una fonte diversa, dal confronto con Livio e con Dioni

sio, è manifesto che anche egli afferma che il decemviro 

magistrato in ùtre agisce e decreta in ùtdicio, non solo ac

corda le vindiciae secundum servitutem) ma decide e mette 

l' accusatore in possesso della cosa. 

Stando così le cose dove se va la rituale distinzione del 
procedimeu to in iure ed in iudicio ~ 

Il Girard, dopo avere rilevato il mio preteso errore, pone 

termine alla sua lezione con il riferirsi di nuovo al noto bur-

R. MASCHKE Der Fl'eiheitpl'oCeS8 i. klas8. Altel'tum, inbesondm'e de,' P"oce88 um 
JTerginia (Berlin 1888), liblo ricco del resto di materiale e di dottrina. 
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lesco opuscolo francese ìn cui, scegliendosi come esempio la 

storia di Napoleone, si mirava a mettere in ridicolo certe' 

teorie sui miti solari, ed argutamente, come egli creder 

osserva: L'auteur de la brochure sur Napoleon n'avait pas 

songé d voir dans le consuls Bonaparte, Cambacérès et Le

brun, une image du président du tribuna l de première instance 

et de ses deux assesseurs. Et certdinement notre tribunal civ il 

est un organe hiérarchiquement très supèrieur au jury per

manentet des procès de liberté constitué par les decemviri stli

tibus judicandis. 

Ma per capire le istituzioni antiche non basta fare con

fronti più o meno ridicoli o spiritosi con i tempi moderni! 

Bisogna conoscere ed interpretare le istituzioni alla luce

dei loro tempi. Volendo trasportare Bonaparte, Cambacéres 

e Lebrun al tempo dei decemviri, od i decemvjri ai tempi 

della rivoluzione francese, corriamo rischio di fare di N a

poleone I allo stesso tempo l'autore del codice, un conSl-' 

gliere d'appello ed un giudice di prima istanza o magari 

un procuratore del Re! 

Ciò è ridicolo. Ne convengo. Ma il merito del confronto 

spetta tutto al Prof, Girard. 

V. 

Abbiamo SIn qui constatato la natura degli argomenti 

del Girard ove accetta o combatte dottrine altrui. Vediamo 

ora il valore positivo dei suoi ragionamenti, allorchè so

stiene che occorre attenerci alla tradizione ufficiale e che il 

codice decemvirale fu compilato e pubblicato verso la metà 

del V secolo. 
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Le ragioni fondamentali del Girard, che sono state talora 

riprodotte alla lettera da parecchi altri giuristi italiani e 

stranieri, sono le seguenti: 

Basta egli dice (p. 47) dare un colpo d'occhio ad un 

tratto generale che è stato più volte rilevato: 

C'est le caractère foncièrement agricole et campagnard de la 

civilisation qui trouve son image dans le texte à dater. Hortus, 

tugurimn, entretien des chemins ruraux, bornage des champs par 

opposition aux propriétés baties, réglementation de l' écoulement 

des eaux, dispositions relatives à l'émondage des arbres et au droit 

de recouvrer les fruits tombés sur le terrain du voi sin, actions di

stinctes pour le dommage causé par les animaux domestiquer en 

s'introduisant sur le paturage d' autrui ou en détruisant les autres 

biens d'autrui, peines spéciales contre celui qui coupe les arbres 

d'autrui, contre le sortilège destiné à faire passer les récoltes d'un 

champ dans un autre, contre le voI nocturne des récoltes sur 

pied: l un Code rural ne serait pas plus completo C' es~ que ce 

Code a été fai t pour un peuple de petits propriétaires ruraux pour 

lesquels le vrai Code civil était le Code ruraI. Beaucoup penseront 

qll' un Code écrit au temps de la guerre de Pyrrhus ou de la guerre 

d' Hannibal, pour la population déjà plus citadine de la Rome ca

pitale du VIe siécle ou méme du Ve, eut été plus court sur tout 

cela, sans parler de quelques autres points sur lesquels il eut été 

pluB long. 

Ma sono precisamente le disposizioni rurali enumerate 

dal Girard che conducono ad un risultato opposto al suo! 

Un code rural ne se'l'ait plus complet, D'accordo! Ma che 

, XII Tables 7, 25 (a. finiu1lt regundorum); 7, 3 (71ortus, tugur-iurn); 7, 7 
(ch em.ins 1'/tl'aztX); 7, 8 (a, aqucc e plnviae arcendae); 7, 9 (émonclagc); 7, lO (a. 

de glande legenda)j 8, 6 (a. de pauperie); 8, 7 (a. de pastu); 8, 8 (s01·tilége); 

8, 9 (vol noctu1'ne de 1',{coltes); 8, 11 (a. de a1'bo1'ibu8 succisis) etc. [Nota del 
GirardJ. 
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cosa prova che ciò sia indizio di gran de arcaismo anzichè 

di sviluppo perfetto di civiltà! Ciò si spiega, egli dice, per

chè i Romani erano un popolo di proprietari rurali. Ma i 

più antichi Romani, prima ancora di essere un popolo di 

proprietari gelosi custodi dei frutti, dei confini, dei · loro 

campi, erano stati un popolo di soldati razziatori delle terre 

dei vicini. La cura di provvedere ad un perfetto assetto 

rurale ed economico indica piuttosto un grande sviluppo 

civile, anzichè le fasi primordiali di una società militare. 

Dal fatto che i Romani fecero tradurre il trattato sul

l'agricoltura di Magone, ricaverebbe forse il Girard la prova 

che :i Cartaginesi erano un popolo di civiltà arcaica costi

tuita di proprietari rustici, dediti esclusivamente alla cul

tura dei loro campi? 

Ohe cosa v' è infine nei frammenti a noi giunti delle leggi 

delle XII Tavole che riveli una condizione di civiltà agraria 

anteriore al IV secolo? 

Le disposizioni relative ai campi, agli alberi, ai raccolti, 

contengono forse qualche cosa che non convenga anche al 

304 a. C.? Egli pensa che se codesto codice rurale fosse 

stato composto all' età di Pirro avrebbe avuto carattere di

verso. Ma vi è forse un solo dato nel codice delle XII Tavole 

che non si adatti anche all' età di Appio Claudio e di Gneo 

Claudio, che contrasti anzi con quelle disposizioni registrate 

per questi casi nel trattato sull' agricoltura di Catone? 

Al Girard hanno fatto impressione le pene contre le sor

tilége destiné à faire parer les recoltes sur pied. Tab. VIII: 

8. Qui fruges . excantassit neve alienam segetem pellexerit. 

Ma accettando i criteri del professore parigino noi do- , 

vremmo pertanto riferire al tempo dei decemviri la storiella 

raccontata dal vecchio annalista Calpurnio Pisone su quel 

Furio Cretimo accusato perchè fruges alienas perliceret vene-
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ficiis (Plin. n. h. xvm 41 sqq.). Ebbene da Pisone apprendi~mo 

che egli fu citato in giudizio dall' edile curule Sp. Alblno. 

E poichè codesta carica sorse dopo il 366 è chiaro che ci 

troviamo di fronte ad una concezione oltremodo arcaica ma 

che vigeva in un secolo posteriore a quello in cui i decem

viri avrebbero, secondo la tradiziore canonica, pubblicato il 

codice delle XII Tavole. 

D'altra parte il Girard non ha punto consi4erato che 

nei frammenti del codice decemvirale vi sono alcune di

sposizioni che oltrepassano uno stato puramente arcaico ed 

agrario. Tali sono quelle relative all' ampiezza delle strade. 

Voglio ammettere che dallloto frammento: viae latitudo 

ex lege XII Tab. in porrectum octo pedes habet, in anfractum, 

id est ubi flexum est, sedecim. (Gaius in Dig. VIII 3, 8 == Tab. 

VII 6) non si ricavi alcun dato cronologico preciso. Sfido però 

a dimostrare che si riferisca ad una società arcaica ed esclu

sivamente agraria, l'altro frammento: viam muniunto, ni sam 

delapidassint, qua volet jumenta agito Tab. VII 7 (Fest. s. v. 

viae p. 371 M.).l 

S'intende come nel 296 a. C. al tempo di Appio Claudio 

gli edili curuli Gneo e Quinto Ogulnii avessero provveduto 

a lastricare quel sentiero (semita) che dalla porta Capena 

andava al tempio di Marte. 2 Ma il lastricare anche le vie 

di campagna indica uno sviluppo di civiltà assai inoltrato 

è tutt' altro che arcaico! 3 

l Come risulta. dal contesto e dal confronto di CICERONE pro Caecina 
19, 54 si parla di vie di campagna. Sul significato dell' espressione V. FEST. 
p. 73 M; Delapidata lapide 8trata. 

~ LIV. X 23, 12 ove si parla solo di un semita. 

a P er il 174 a. C. LIV. XLI 27 ha cen80res v'ias sternendas silice in urbe, 
glarea ext1'a 1,wbem 8ub8t1'uendas marginandasque p,'imi omnium locave1"unt. Si 
parla evidentemente di lavori di ulteriore raffinamento nella costruzione 
delle strade. 
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VI. 

Non più fortunate mI paiono le seguenti osservazioni 

del professore parigino p. 49 sg. 

Mais ce que nous voulons signaler plus encore que le pIan de 

la loi, ce sont ses dispositions. Qu' on lise le commencement des 

XII Tables et que l' on se donne la peine de relever ce qu'il y a 

d'archalsmes juridiques à coM des archalsmes littéraires ou écono

miques, dans ]es trois premières tables de la restitution convention

nelle: l'al'cera à laquelle n'a pas droit le défendeur malade, la 

monture qu' on devra lui fournir désignée par ce mot ju?nent'tlm re

trouvé l'an passé SUl' la stèle archaique du Forum, le fa?" avec le quel 

sera nourri le débiteur dans la prison domestique du créancier, les 

nervi et les compecles ave c lesquels il y sera attaché, enfin et sur

tout le dénouement du drame, la vente t?"ans Tibm"im ou la mise lÌ 

mort au cas de créancier unique, et, au cas de pluralité de créan

ciers, la fameuse disposition SUI' le partage du COl'pS du débiteur. 

Que M. Lambert et M. Pais placent, s' iIs veulent, au temps de 

Caton l'Ancien ou à celui de la censure d'Appius Claudius les rè

gles d'une si féroce bonhomie sur le droit de dépecer le débiteur 

et sur l'exclusion des mauvaises querelles provoquées par des dis

proportions de découpage. Mais la vente trans Tibm"im, appartient

elle à l'époque de Sex. Aelius où l'Etrurie était tout entière con

quise, à celle de Cn. Flavius où les Romains étaient déjà installés 

en maitres SUI' les deux rives du Tibre, ou bien au temps des dé

cemvirs où la frontière était le fleuve avec, de l'autre coM, la tete 

de pont du Janicule, où l' on n'était encore maltre ni de Véies ni 

de Fidènes? La date de la disposition est bien fournie là par son 

caractère meme. Elle est fournie en meme temps par les faits po

stérieurs qui en supposent l' antériorité; car il a bien fallu qu'elle 
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existat avant cette loi Poetelia Papiria qui supprima la vente trans 

Tibe'rim, - comme d'ailleurs jusqu'à un certain point les nervi 

et les compedes, dont on peut donc tirer le meme argument - et 

qui est, dans l' opinion que nous croyons la meilleure de l' an 

428/326, d'après d'autres de l'an 441/313, mais en tout cas, de 

l'avis de tout le monde, de l'une ou de l'autre de ces deux années, 

de la première moitié du Ve siècle de Rome, de quelques années 

avant Flavius, d'un siècle avant Sex. Aelius. 

Ho riferito anche questa volta testualmente il testo del 

Girard affinchè si veda con quanta superficialità egli con

futi teorie di cui non ha ponderato il valore. Tralascio na

turalmente di discutere i suoi argomenti su quella parte 

che si rivolgono alla tesi del Lambert e non alla mia, e 

noto che alcune delle osservazioni del Girard avrebbero avuto 

valore ave io avessi asserito che il codice delle XII Tavole 

fu per la prima volta e del tutto formulato nel IV anzichè 

nel V secolo. Comprenderei le sue parole ave io avessi detto 

che un codice, che evidentemente per alcuni lati ha sapore 

assai arcaico, fosse stato creato di sana pianta da Appio 

Claudio e da Gneo Flavio. 

Ma io mi sono limitato a sostenere la presenza di di

verse stratificazioni, delle quali se la prima giunge alla fine 

del IV secolo, la più antica evidentemente oltrepassa non 

solo l'età che la tradizione assegna ai decemviri legislativi, 

ma raggiunge addirittura l'antichissima età regia. 

Evidentemente il professore parigino non ha ben inteso 

il valore ed il significato del mio pensiero. Certamente se 

io avessi detto che il contenuto delle leggi delle XII Ta

. vale, sorse di botto al tempo di Appio Claudio e di Gneo 

Flavio, egli avrebbe avuto ragione di osservare che le con

dizioni di vita sopra ricordate ebbero origine in età molto 



110 Per la storia ed il diritto pubbl1:co di Roma 

plU vetusta. Ma codeste condizioni non si mutarono d'un 

tratto, cangiarono anche nei tempi posteriori a quelli del 

celebre censore del 312 a. O. e dell' edile curule deÌ 304 a. O. 

Il constatarle nei frammenti del codice decemvirale a noi 

pervenuto nulla prova pertanto rispetto all' età in cui que

sto venne finalmente redatto. 

Le osservazioni sopra riferite mostrano del resto come 

il Girard non abbia sempre ben compreso sia il carattere 

generale sia le disposizioni particolari del Oodice delle XII 

Tavole. 
N on mi soffermo sugli arcaicismi letterari, che egli nota, 

dacchè questi , checchè egli pensi il contrario, dal lato cro

nologico non dicono proprio nulla. 
Oiò che va rilevato non è già il perdurare di parole 

che ~isalivano alla metà del V secolo, anzi a qualche secolo 

prima, bensì il ritrovarvisi forme abbastanza recenti. Se le 

prime ci danno il terminus ad quem, le seconde ci mettono 

in grado di constatare che il terminus post quem giunge 

all' età in cui si parlava un latino non troppo diverso da 

quello che era usato nel secolo IV, anzi in età posteriore. 1 

1 Per queste ragioni io non prendo a discutere note osservazioni ri
petute anche dal Girard p. 38 sg. sull' antichità della lingua delle dodici 

Tavole. 
La questione mi pare assai oziosa. Il testo delle XII Tavole fu appreso 

a memoria per secoli. Talora fu modificato e modernizzato, talora rimase 
arcaico. Gli antichi già si trovavano inibarazzati nell' interpretare passi di 
Catone e di Plauto, v. ad es. GELL. n. A. XVII 6, 2; e se noi percorriamo 
soltanto le glosse di Festo, di Nonio etc., ci troviamo di fronte a parole così · 
diverse dal latino letterario noto per mezzo degli scrittori dell' età cicero
niana. Se non d'sultassero essere state talora usate da scrittori più antichi, 
come Livio Andronico, Nevio, Plauto etc., giudicheremmo appartenere ad 

età assai più vetusta. 
Di fronte all' estrema rarità. dei documenti scritti in latino, anteriori 
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È molto più importante prendere in esame l'arcaicismo 

delle istituzioni. 

Riferendosi alla tradizione li viana VIII 28, 8, il prof. pa

rigino crede che la sanzione del nexum rispetto alla persona 

del debitore venne abolita verso il 326 od il 313 a. O. per 

virtù della lex Poetelia-Papiria, e da ciò trae una prova 

dell ' anteriore data del Oodice decemvirale. 

Ora il Girard non tiene presente che il nexum durò anche 

rispetto alla persona del debitore per l'età posteriore. Se 

egli si fosse presa la pena di prendere in attento esame i 

passi degli autori sui quali io già richiamai l'attenzione 

degli studiosi, avrebbe visto che, nella pratica, i debitori con

tinuarono ad essere tenuti in carcere ed in catene sino agli 

ultimi secoli della repubblica.! 

Ancora più grave è quanto il Girard osserva sull' età 

che dette origine alI' espressione trans Tiberim. Questa 

formula, secondo il giurista francese, richiama il tempo dei 

decemviri, quando Roma non era ancora padrona di Fi

dene e di Veii e della sponda destra del Tevere. Ma il 

Girard, da un lato, non tiene conto che la tradizione am

mette che la sponda destra del Tevere, non solo nel punto 

del Gianicolo ma sino al mare, era in potere dei Romani 

all' età di Annibale, chi si sentirebbe oggi il grado di ricostruire l' ar caicità. 
di codeste parole a noi pervenute e di attribuirle piuttosto a,l IV anzichè 
al V secolo~ 

Il Girard si crede atto a ciò ~ C1'edat ludaeus Apella. 
1 Nell' a. 216 a. C. il dittatore M. Iunio Penno dichiara di assumere 

come militi: qui capitalem fra'udem ausi, quique pecuniae iudicati in 
vinculis essent, LIV. XXIII 14, 3. Ed in SALLUSTIO Cat. 33 i debitori 
vittime della violentia atque crudelitas fOene1'at01'U1l~ si lamentano: n e q u ~ 

. a mis s o p a td monio lib e1'1tm corpus h ab ere. 
A vevo richiamato di già l'attenzione su questi passi nella mia Storia 

di Roma (Torino 1899) I 2 p. 285 n. 2. 
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sino dall' età regia e che fu riconquistata da essi dopo la 

guerra di Porsenna. 1 Dall' altro, non considera affatto che il 
concetto del trans Tiberim, destinato ad avere pieno valore 

anche in tarde età storiche e per concetti anche più com

.plessi della pura vendita degli schiavi,2 è, al pari del diritto 

del talio e del nexum, ~na delle più antiche stratificazioni 

·del diritto arcaico durato per secoli a partire da età di 

molto anteriore allo stesso decemvirato. 

Ove l'espress,ione trans Tiberim fornisse un criterio cro

nologico dell'età del codice decemvirale, dovremmo risalire al 

periodo iniziale dello Stato romano, a cui si riferiscono que

,gli stessi istituti più arcaici che, come la patria potestas e la 

manus si confondono con le stesse origini della gens latina. 

Il Girard da pure peso all' arcaicismo letterario e giu

ridico che risulta dalla menzione dell' are era, dell' iumentum 

menzionati a proposito di pubblici giudizi e del far con cui 

-doveva essere nutrito il debitore in casa del creditore. 

Soffermiamoci un momento su questi punti. 

Il Girard trova una traccia di notevole arcaismo nel 

fatto che al defendeu'i' malade si negava 1'areera o vettura 

-e che si menzionava solo la mounture qu' on devra lui four

nir design è par ce mot jumentum. 

Al prof. Girard non risponderò con le mie parole ma 

con quelle che il giurista Sesto Cecilia rivolgeva al filosofo 

:Favorino, il quale, non essendo giureconsulto di professione, 

J LIV. I 33, 9: silva Maesia Veientibus adempta usque ad ma1'e imperium 
.prQlatum. Cfr. II 15, 6. 

I Si consideri la parte che il trans Tiberim ha nella storia dei Priver
'nati, dei Veliterni verso il 338 e il 329 LIV. VIII 14, 5; 20, 9 e dei Cam
pani nel 210 a. C. LIV. XXVI 34, 10. 

\ 
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era scusabile se interpretava il testo delle XII Tavole in 

modo del tutto identico a quello del pandettista di Parigi. 

Sesto Cecilia gli faceva notare che il morbus ricordato 

nelle XII Tavole non significava affatto male grave, come 

febbre, ma solo disturbo. Quando si trattava di male che met

tesse in pericolo la vita, osservava Sesto Cecilia, la legge delle 

XII Tavole usava la determinazione di morbus sonticus. 

Non si obbligava affatto un gravemente malato a mon

tare a cavallo, come Favorino ed il prof. Girard interpre

tavano ed intendono il testo antico, bensì gli si rifiutava 

l' areera vale a dire una carrozza delicata ricoperta di panni. 

Gli concedevano invece l'iumentum, vale a dire non un 

giumento, bensì un veicolo tirato da giumenti, chè tale era 

l'antico significato della parola. Dare una carrozza coperta 

ad uno che fosse stato di condizione umile o che avesse 

avuto solo un disturbo, ad es. ai piedi, sarebbe stato ecces

sivo. D'altra parte era pericoloso offrire troppi comodi a 

coloro che, avendone diritto, l'avrebbero poi pretesi per por

gere ansa a sfuggire all' obbligo di recarsi in giudizio. 

La risposta di Sesto Cecilia, conservataci in un notissi

mo passo di Gellio, ribatte così bene le obiezioni del Gi

rard, che mi si permetterà riprodurla per intero in nota. 

Codesta breve ristampa non sarà inutile. Servirà di edifi

cazione a tutti coloro che si sono così facilmente fidati, 

senza alcun controllo, delle affermazioni un poco troppo 
assolute del giurista parigino.1 

1 GELL. n. h. XX 1, 25: Verba sunt lIaec de lege: SI IN IVS VOCAT, 
SI MORBVS AEVITASVE VITIVM ESCIT QVI IN IVS VOCABIT IV
MENTVM DATO; SI NOLET ARCERAM NE STERNITO. An tu forte 
morbum apellal'i hic putas aegrotaUonem g1'avem cum febri 1'apida et qUe1'cera, 
iumentumque dici pecus aliquod unioum tergo vellensf acp1'optM'ea 
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Alle parole di Gellio aggiungo solo che la parola ar

cera dal lato letterario e filologico non ha quel valore ar

caico che il prof. Girard le assegna. Tanto è vero che se 

ne valevano ancora Varrone e Cicerone. 1 

Resta la menZIOne del far. Ma anche qui non v' è nè 

arcaismo di parola nè di cosa. Il far era, come è noto, un 

antico nutrimento assai abbondante e lodato nel Lazio a 

cui, con il tempo, si sostituì il frumento. Ma continuò ad 

esservi a lungo usato,2 

minu8 fui8se h1,tmanum existum,as aegroturn domi suae cubante?n 
tumento impoBitunt in ius rapi? 

Hoc, mi Favorine, neqltaquam ita est. Nam MORBVS in lege ista non feb'l"i
culosus neque nimium gmvis, sed vitiurn aliquod imbecillitatis atq'ue invalentiae 
demonstratur, non pet'iculum vitae ostenditm'. Cetm'oqui m01'bum vehementi01'ern, 
~im gravite1' nocendi habentem, legttm ista1'um script01'es alio in loco, non per 
3e MORBVM, sed MORBVM SONTICVM appellant, 

IVMENTVM quoque non id 80lum significat, quod nttnc dicitu1' 
Bed l'ectabulum etiam, quod iunctis pecoribus trahebatu1'j veteres 
nostri « iumentum:t a «iungendo:t dixerunt. 

ARCERA autem vocabatur plattstrum tecturn 'undigue et mu
nì tum, quasi M'C a quaedam 1nagn a, vesti1ne n tis instr'a t a, q ua n i
mis aegri aut senes p01'tad cubantes Bolebant. 

Quaenam tibi igitur aC8rbitas esse visa e,t, quod in ius vocato paupet'tino 
homini vel inopi, qu,i attt pedibus f01·te aegr'is esset aut quo alio casu ingr'edi 
non quiret, plaust1'Um esse dandum cens1.ter'unt? neque instm;ni tamen d e li c a t e 
ar'ceram iusurunt, quoniam satis esset invalido cuimodi vecta
bulum' 

Atqne id fecerunt ne causatio ista aegr'i c01-poris pet-petuarn vacationem 
daret fidem det1'actantibus iurisque actiones de.clinantibus, 

l NON, p, 55 M = 77 Lindsay s. v. ar'cem pZaust1'um est 1'ust'icum tec
tum undique, quasi ar'ca. hoc vocabuZunt et apud Va1Tonem et apud M, TulZium 
inverdtu1' . hoc autem vehiculi genere senes et aegroti vecta1'i 80Zebant. Vm'ro Ge
rontididascalo ceto 

Cfr. ib. iumenturn a iungendo veteres dictum putant ..• 

• DION. HAL, II 25 c&t:'Y) (i. e. ç€1X = far,) yèGp Y]v &PXIX!IX 'KlXe f.1é.XP~ 
1toÀÀoi) a!)v~&'l)ç &1tocaw IXÒ'tOtç (cioè ai Romani) f) 'tp0\f>Yl. \f>SpEH M noÀÀ Yjv 

XIX! 'KIXÀYjV f) PWf.1IX!WV y'Yj 'tYjv ~SOCV. Cfr. NON. p. 445 M = 714 L, 8. V. 

acerosum. 
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Ancora nel 343 a. O., i valorosi compagni del tribuno 

Decio vennero premiati con carne, vino, ed una libra di 

farr~, che cosa v' è adunque di veramente arcaico e sopra

tutto di notevole che nella legge delle XII Tavole si desse 

pure una libra di farro ai debitori carcerati nella casa 

del creditore? 

Del resto la legge non diceva che il debitore incatenato 

dovesse vivere con una sola libra di farro al giorno. Tanto 

gliene doveva essere dato dal creditore, ove non fosse in 

grado di vivere del suo (NI SVO VIVIT); ove non gli 

fosse bastato, era preveduto il caso di nutrimento più ab

bondante (SI VOLET PLVS DATO) v. GelI. XX 1 == Tab. 
III 4. 

Crede del resto il Girard che al tempo di Appio Clau

dio e di Catone il vecchio, che egli contrappone al tempo 

arcaico del codice decemvirale, si trattassero con maggior 
generosi tà i de bi tori? 1 

N elle XII Tavole si parla di nervi e compedes è vero. 

Ma non risulta forse che ancora nel 216 a. C. i pecuniae 

iudicati erano in vinculis ~ Da Sallustio non apprendiamo, 

forse, come abbiamo testè detto, che al tempo di Catilina 

e di Cicerone i debitori non erano trattati in modo diverso? 

Che il farro abbia poi continuato ad essere il cibo di uso 

generale fra i Romani ancora verso la metà del II secolo 

risulta dal senatoconsulto del 161 a. C., che precedette la 

legge Fannia dello stesso anno. Esso imponeva infatti 
restrizioni per t ' t' l n u nmen l vo uttuosi praeter olus et far et 
vinum. 2 

, • LIV. VII 37, 3: centum boves militibus dono dedit, qui 8ecum in expedi-
twne fuerant, 'Ìsdern rnilitibu8 l' l'b egtones ~ ras farr'is et sextat'ios vini contulerunt. 

I GELL. n. A. II 24, 2. 



116 Per la storia ed il diritto pubblico di Roma 

Ma, a parte tutto ciò, v' è un altro fatto assai impor

.tante del quale il Girard non sembra preoccuparsi. Egli 

rileva il carattere arcaico della legislazione relativa al 

nexum, al trattamento .fatto al debitore, ma come spiega 

che, stando a Tacito anno VI 22 (16): primo duodecim Tabulis 

sanctum ne qui.'; unciario faenore amplius exerceret? 

V' è un contrasto vivo e stridente fra la ferocia di un 

vecchio diritto e le norme di una legislazione avente ten

denze popolari, così come ve ne erano fra quelle del codice 

decemvirale che vietavano il connubio fra genti patricie e 

plebee e le altre che le furono surrogate dopo il plebiscito 

Canuleio, Cic. de rep. II 37, 63. 

Molti storici e giuristi dal Montesquieu in qua non 

hanno saputo rimuovere questa difficoltà che ammettendo 

un grave errore da parte di Tacito. 1 

L'espediente è alquanto violento, e, trattandosi di Ta

cito, mi si permetta l'espressione, è un poco grossolano. 

Esso non ha in fondo persuaso molti credo, di coloro che 

f non sapendosi dare una spiegazione migliore lo hanno ac

cettato. 

Accogliendo invece la mIa tesi, coordinando questa con

tradizione ad altri fenomeni analoghi, che abbiamo sin qui 

esaminati, senza dare dello « stupido o dell' ignorante» a 

Tacito, come già fece il Gibbon, ciò che a prima vista sem

bra inesplicabile diventa del tutto chiaro. 

Le XII Tavole, come in parte quella di Gortina, come 

gli Statuti medioevali dei comuni italiani, erano una legi

slazione in movimento. Le più antiche norme vennero mo

dificate da disposizioni successive. Il feroce diritto primi-

l V. i passi in SCHOELL Leg. duod. Tab. p. 47. 
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tivo del nexum fu addolcito da sanzioni correttive che 

limitavano i diritti dei foeneratores.1 

Or bene la più antica disposizione legale de unciaris 

foenore è quella che fu fatta approvare nel 357 a. C. dai 

tribuni della plebe M. Duilio e L. Menenio. 2 

La seconda metà del IV secolo, d'altra parte, è appunto 

il tempo in cui, stando alle osservazioni sopra fatte, ebbe 

luogo la redazione definitiva delle XII Tavole. 

VII. 

Del resto il Girard non soltanto non interpetra bene 

dal lato storico il valore di alcuni istituti, ma non afferra 

nemmeno il carattere complessivo delle XII Tavole. Allor

chè egli afferma p. 48: ce Code a été fai t pour un peuple 

des petits propriétaires ruraux pour lesquels le vrai Code 

civil était le Code rural, non tien conto dei fran;tmenti nei 

quali si accenna a rapporti di diritto costituzionale e di 
poli tica interna ed esterna. 

Nelle XII Tavole si parlava infatti, come abbiamo ve

duto, del diritto del cittadino di non subire la pena capi

tale ove il giudizio non fosse stato emesso dal comitiatus 

maximus e dell' abolizione dei p'rivilegia. 3 Vi si faceva pure 

l Sul carattere correttivo delle leggi di Gortina V. J. KOHLER U. E. 
ZIEBARTH Das Stadtrecht von Gortyn (Goettingen 1912) p. 42 sgg. 

, LIV. VII 16, 1. Prescindo da quanto come p1'ivatus avrebbe fatto Gn. 
Manlio Capitolino LIV. V 14 sg. ad a: 385. 

Le proposte dei tribuni C. Licinio e L. Sestio de foene1'e et de at1'e alieno 
. LIV. V 35, 4-39, 1 ad a. 377-367 a. C. non si riferivano al foenus unciarttm 

ma ad una riduzione del capitale, detraendone le usure. . 
8 Tab. IX 1; 2 = CIC. de lego II 19, 44 cfr. con IV 11. 
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menzione della provoJ~atio, ossia del diritto di appello al 

popolo dal decreto del magistrato. 1 

E quando ci si dichiara: Tab. XII 6 (5): ut quodcumque 

postremum populus iussisset, id ius rat1tmque esset, abbi.amo 

le prove di una codificazione assai progredita, che teneva 

conto non solo del diritto privato ma anche del pubblico. 

Oiò è reso ancor più manifesto dal frammento Tab. VIII 

27 in cui si dice primum duodecim Tabulis cautum esse 

cognovimus ne quis in Urbe coetus nocturnos agitaret. 2 

Poichè d'altra parte noi vediamo .che in esse si faceva 

menzione dei Forctes e dei Sanates, vale a dire delle genti 

limitrofe a Roma fedeli alleate o ribelli domate,3 e sia pure 

per ragione di pubblici giudizi vi si accennava allo status 

dies cum hoste e della adve1~sus hostes aeterna auctoritas 

(Tab. II 2; III 7),4 è evidente che abbiamo una visuale molto 

più larga di quella che offre un semplice ' codice · rurale. 

Lascio da parte che codesto Code rural sarebbe tanto 

arcaico da accogliere rispetto all' actio finium regundorum 

le medesime disposizioni già formulate da Solone; ma do

mando quale rapporto potrebbe avere con esso la disposi

zione Tab. IX 4: eum qui hostem .concitaverit, quive civem 

hosti tradiderit, capite puniri? 
P. Fr. Girard vede evidentemente i testi delle XII 

Tavole con l'occhio del cultore del diritto privato e non 

1 Cre. d, 1'. p. II 31, 54: ab omni iudicio poenaque P1'ovocari lice1'e indi

ca,nt XII Tabttlae eompluribus legib'us et quod proditurn merno1'iaest XVi1'08 qui 

leges 8cripse1'int sine provocatione creatos 8atis ostendm·it reliquos 8ine provoca-

tione c1'eatos. 
I I dubbi sull'autenticità del frammento v. SCHORLL op. cit. p. 46 non 

mi paiono validi. 
a Tab. I 5 = FEST. p. 321; 348 M. 
.. Cfr. FEST. p. 314 M: Statu8 dies cunt h08te q'ui iudici catt8a est constitutull 

cum pereg1'ino, eius enim genel"is ab antiquis h03tes appellabantul' quod et'ant 

pari iU1'e cum populo Romano. V. anche p. 348 M. 

, 
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considera quei frammenti che per quanto scarsi, laceri e mon

chi, accennano ad un campo assai più vasto e complesso. 

lo non intendo entrare nel dibattito se gli avanzi che 

ce ne sono pervenuti permettano o no ai giuristi di rico

stituire saldamente nelle linee generali tutto quanto lo sche

ma del ' più antico diritto quiritario. A me preme solo rile

vare che noi ignoriamo quanta parte del diritto pubblico 

vigente sino al III secolo e in qualche parte anche sino 

all'ultimo secolo della repubblica, faccia capo alle XII Tavole. 

Una parte delle disposizioni di questo codice erano già 

andate in disuso, com' è noto, sino dal tempo di Oicerone 1 

e lo erano ancor più al principio dell' Impero.!! Gli antichi 

giuristi sentivano · di dover accennare quanto della vecchia 

legge avesse ancora vigore e quanto fosse stato invece mo

dificato dall' editto del pretore.:! 

l Si potrebbero citare molti casi speciali. 'Ma basti ricordare quanto 
rispetto aI diritto privato si osserva in Cro. de orat. I 58, 247: non vide3 

veteres leges aut ipsas sua vetustate COn8emt1SSe aut novibus legib1ts eS8e sublata8' 

Ed altrove (de rep. III lO, 17) osservava che i gènm'a iu,.is, instit-u,torum ceto 
erano state rnilliens mutata. Particolari maggiori v. qui nella mem. segnente 

p.140. 
I V. ad es. ULP. in Dig. IX 2, 1. GAIUS. I 111 ib. 189 sulla tutela mu

liebre; III 17 sul _vecchio diritto gentilicio; ib. 25 sul diritto ereditario; 
ib . 41; 46 sull'eredità dei beni del liberto; III 224 sulle poenae iniu1'iarum; 

IV 30 sulla procedura forIDJUlare sostituita alle vecchie legis actiOnt8 per 
virtù della lex Aebutia e delle due leges luliae. 

La date de la loi Aebutia (ristampata in Me'langes p. 67 sgg.) è, come 
è noto, il cavallo di battaglia di P. Fr. Girard. 

Tutti gli storici del diritto ne fanno lod.evole menzione; concordano 
però tutti nel dire che, anche dopo le ricerche del prof. parigino, non si 
è fatto un passo per giungere ,ad alcuna conclusione positiva. 

• V. ad .es. GAIUS. III 78 sulla vendita dei bona iudicator'um~; III 189 
sqq. sulle pene cangiate rispetto al !u1't1tm rnanifestu1n, conservate invece 
per il nec -manifestu'l'fl- e per il concept-u-m e l' oblatum. 

Istituti e norme tutt' ora . vigenti Gaio ricorda ad es. I 55; 189 sulla 
patl'ia potestas; II 42; 54 sull' usucapione del suolo; ib. 45 sul divieto di 
usucapire la ,'e8 furtiva; ib. 64 sull' alienazione della 1'e8 del furio81t8; III 
lO sul diritto ereditario degli agnati. 
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Ma ciò avvenne ancor più per il diritto pubblico. Il 

Codice delle XII Tavole rappresentava nel complesso quel 

periodo in cui s'era ottenuto un equilibrio legale fra l'ele

mento patricio ed il plebeo. Esso precedeva quella rivolu

zione compiuta al tempo delle guerre Puniche, per cui l'e

lemento plebeo riuscì a soverchiare del tutto le magistra

ture curuli. Per queste ragioni, la legge delle XII Tavole 

rappresentava per Tacito il finis aequi iuris.! 

Sebbene rispetto al diritto pubblico si fossero compiute 

modificazioni forse ancor più notevoli di quelle che avevano 

avuto luogo nel campo relativamente più conservatore del 

diritto privato, noi vediamo che Cicerone trasportava di 

sana pianta nel suo progetto ideale di costituzione varIe 

disposizioni tolte dal Codice decemvirale. 2 

Pur troppo sono periti gli antichi scrittori che come 

Sempronio Tuditano e Sesto Elio Peto conoscevano o illu

stravano codesto codice; ed i giuristi dell' età imperiale 

come Gaio non avevano occasione o ragione, ove illustra

vano il diritto privato, di far menzione di norme di diritto 

pubblico morte ormai da secoli. Ciò nondimeno ci è giun

to tanto da farci comprendere che nelle XII Tavole non 

solo v' erano disposizioni di diritto costituzionale, ma ve 

n'erano pure alcune di ius sacrum e di religiosum, in

quanto avevano rapporto con l'ordinamento della Città. 3 

J TAC. anno III 27: compositae duodecim tabulae finis aequi itt.ris. nam 
3ecutae leges etsi aliquando in maleficos ex delicto, saepius tamen dissentione or
dinum et adipiscendi inlicitos lwnm'es attt pellendi clm'os vi1'os aliaqtte ab p1'ava 
per vim latae sttnt. 

• Cre. de lego III 19, 44: tttm leges p1'aeclarissirnae dc duodecim tabu,zis 
t,'alatae duae, quarum altera privilegia tollit, altera de capite civis roga1'i nisi 
maximo comitiat'/,f, vetat; cfr. IV Il. 

Rispetto al diritto dei sepolcri pure tolto dalle XII Tavole e dalle 
leggi di Solone V. de lego II 23, 58 sqq. cfr. con 9, 22. 

a Se nelle XII Tavole si stabiliva: in m 'be ne sepelito neve ul'ito, ciò 
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Al secondo si riferivano disposizioni relative agli ius se

pttlcrorum j del diritto sacro v' era occasione di trattare ove 

si accennava ai privilegi dei sacerdozi.! Il codice decem

virale, come abbiamo veduto faceva inoltre menzione dei 

collegia pel caso in cui turbassero la costituzione.! In 

esse si parlava inoltre dei doveri del cittadino verso lo 

Stato e si faceva menzi9ne delle garanzie che lo Stato ac

cordava ad essi.s E sebbene non si abbiano argomenti per 

affermare ciò che Platone diceva per le leggi dei Cretesi, 

ossia 'che rivelavano il carattere militare di quel popolo,4 

nondimeno negli scarsi frammenti che a noi sono perve

nuti vi sono traccie del fatto che vi si parlava dei rap

porti di Roma con i popoli soggetti. 5 

non rappresentava tanto la tendenza di invadere attribuzioni del diritto 
pontificio quanto la necessità di provvedere a necessità edilizie ed urbane 
CreERoNE infatti de lego II 23, 58, dopo aver riferito questa sanzione os
serva: m'edo vel propter ignis pC1'iculum. 

Così, se vi si parlava dei privilegi delle Vestali e forse del Flamine 
Diale era per quei rapporti fra la giurisdizione religiosa e civile che sono 
oggetto di esame in una successiva memoria di questo volume. Il jlamen 
Dialis non poteva iurct1'e in leges LIV. XXXI , 50', 8 ad a. 200, e non rico
nosceva la giurisdizione del p1'aetm' GELL. n. A. X 15, 31. Cfr. nota sego 

1 Il passo di GAIO i 145, ove parlando della tutela delle mulieres si 
dice: exceptis Vi1'gi!2ibtts Vestalibus, quae etiam veteres in honm'em sacC1'doti 
libera8 esse voluerttnt. itaqtte etiam lege XII Tabularum cautttm est, confron
tato con I 130: praeterea exeunt libm'i virilis sextts de pm'ent-is potestate si 
jlamines Diales ina1tgurenttt1', si feminini sextts si vi1'gines Vestales capiantttr, 
cfr. III 114, fa sorgere il sospetto più che legittimo che del flamine Dialis 
si parlasse anche nelle XII Tavole, così come se ne discorreva nell' Editto 
pretorio V. GELL. n. A. X 15, 31 = Edict. PC1']Jet. 16 Lene!. 

• Tab. IX 28 = GAIUS. in Dig. XLVII 22, 4 sui Sodales: his atttem po. 
testatem facit lex pa.ctionem qttam velint sibi ferre, d u m n e q u i d e x p tt b l i c a 
l e g e c o 1'1' u m p a n t . . 

• Tab. IX: 4: ·1.ni hostem concitavC1·it, qttive civem hosti tradide/rit, capite 
puni1'i. Cfr. le disposizioni sopra citate sul capttt ed il comitatus maximus, 
sulla P"ovocatio ad pop1tlum, sui privilegia. 

, PLAT. lego I 6, 25. 

i Rimando al fr. S. c. Tab. I 5 sui F01'ctes Sanates. 
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La miglior dimostrazione del resto che il nostro codice 

nella sua forma definitiva non era un semplice . e rozzo pro

dotto di un popolo di agricoltori della metà del V secolo, 

bensì l'elaborazione completa di una società di guerrieri e 

di agricoltori allo stesso tempo, che aveva già fissato le 

norme fondamentali del suo diritto costituzionale e che 

aveva pure rapporti con popoli vicini, è data dalle pa,role di 

Livio III 34, 6, il quale a proposito della legge delle XII 

Tavole diceva: nunc quoque in hoc immenso aliarum super 

alias acervatarum legum cumulo, fons omnis publi ci pri

vatique est iuris. 

Con le parole di Livio concordano quelle dell' interlo

cutore ciceroniano del de oratore I 43, 193 ave a proposito 

della civilis scientia affermava: totam han c descriptis 

omnibus civitatis utilitatibus ac pa'ì·tibus XII Tabu

lis c o ntineri. 

Gli argomenti positivi addotti dal Girard non hanno 

adunque maggior valore dei negativi e dimostrano solo una 

serie di preconcetti ' scientifici così bene radicati nella sua 

mente, da rendergli difficile il comprendere i ragionamenti 

di coloro che non sono come lui seguaci fedeli dei canoni 

di una data scuola critica. 

VIII. 

Avendo dimostrato lo scarso valore delle osservazioni 

di P. Fr. Girard, reputo inutile rispondere a quei non po

chi giuristi che lo hanno seguito, soprattutto poi a coloro 

che ne hanno pedestremente ripetuto i pensieri e talora 

p erSlno le parole. 

P. Fr. Girard e la teoria tradiz. sulle origini delle XII Tav. 123 

Ma poichè il professore parigino ha creduto conveniente 

esaminare da, qual parte sia venuto o no, a seconda dei casi, 

l'assenso alle mie idee, si permetta anche a me constatare 

per 'quali ragioni diversi giuristi lo abbiano seguito. 

Tralascio la circostanza che parte di questo séguito gli 

è venuto per essersi egli espresso in un breve articolo scritto 

in francese. Le mie modeste opinioni, esposte invece in due 

volumi insieme a molti altri e svaria:ti soggetti, sono state 

divulgate attraverso gli scritti di un altro dotto francese, 

il Lambert. E questi se ne è valso per fondarvi una teoria 

dalla mia assai diversa, e che io, come ho sopra già detto, 

non giudico vera. 
Purtroppo per la produzione italiana di fronte alla fran

cese, è il caso di dire ltalica non leguntur e di ripetere, al

meno per ora, le parole che Cicerone pronunciava a pro

posito del poeta Archia: Graeca leguntur in omnibus fere 

gentibusj Latina suis finibus exiguis sane, continentur. 

A parte la tendenza assai spiccata fra alcuni eruditi 

stranieri di non leggere che libri scritti nella propria lingua, 

(a cui vivamente contrasta quella di alcuni fra noi che non 

reputano buono se non ciò che è pubblicato all'Estero), è 

facile constat~re come non tutti gli studiosi al di là delle 

Alpi abbiano una perfetta conoscenza dell' italiano. l 

l Un esempio cospicuo lo porge N. J. NEUMANN, in un manuale di 
storia romana destinato alle Università tedesche, ove stranamente assòcia 
fra loro libri italiani aventi tendenze interamente opposte, ed ove, facendo 
la critica di autori itaHani, non s' accorge che da essi erano talora già state 
netta'mente enunciate (sono parole di G. CARDINALI Studi Gracoani (Roma 1912) 
p. 150), teqrie che egli, non avendo letti i libri di cui fa la critica, cred6 

. esclusivamente su~. ' 

Altro esempio l'offre E. TAUBLER nel suo recentissimo In~pet'ium Ro
lItanum, Studien , zut'Entwio7clun8g,"8ohioht~ d. 1·oem. Reich8 (Leipzig 1913) per 
il quale praticamente letteratura scientifica, italiana non pare che esista, 
per il quale anzi non esiste se non ciò che è stato scritto in Germania. 
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Eppoi un riassunto od una critica francese non rendono 

forse inutile ai loro occhi esaminare l'originale italiano? 

Sarebbe stato fenomeno ben strano, del resto, che 1'ar

ticolo del Girard non avesse trovata incondizionata appro

vazione fra tutti coloro che accettano così senz' altro la 

tradizione antica o che, tutt' al più, osa,no discuterla entro 

quei limiti e quelle barriere che sono segnate dalle autorità 

reputate canoniche. 

È poi appena necessario accennare a quei giuristi, che, 

pur avendo esperienza e dottrina, talora anche estesa, nel 

. campo del diritto privato, a parte il difetto di preparazio

ne specifica, non hanno mai avuto tempo o voglia di affron

tare personalmente il problema del valore delle fonti let

terarie ed epigrafiche della antica storia romana. 

I tratti fondamentali della storia romana, ness~no lo 

ignora, sono la legislazione, 1'arte militare e le costruzioni 

mon umen tali. 

Ma se è certo che solo chi SIa In grado di ragionare su 

tutte e tre codeste forme dell' attività umana può aspirare 

ad esporre un giudizio completo sull' opera di quel gran 

popolo, non è men vero che ai giuristi è riservato il com

pito specifico di spiegare la natura di quegli istituti, che 

avevano iI- loro fondamento nell' intima coscienza e nel

l'ambiente sociale dei Romani. 

Per conseguire ciò non basta però che essi tengano 

conto dei così detti risultati della critica moderna, che 

Codesto isolamento da parte di alcuni eruditi tedeschi non ha carattere 
scientifico. La scienza è internazionale. 

A questo proposito io rammento che Teodoro Mommsen (di cui per 
due anni, dal 1881 al 1883, ebbi l'onore e la fortuna di essere allievo), soleva 
dire nel seminario ai suoi connazionali che, senza una perfetta conoscenza 
della letteratura scientifica italiana, non era possibile studiare storia romana. 

P. Fr. Girard e la teoria tradiz. sulle origini delle XII Tav. 125 

talora nella pratica significa aver dato uno sguardo fugge

vole, per accettarle o per respingerle, alle conclusioni dei 

filologi e dei cultori di critica storica. Occorre che essi siano 

allo 'stesso tempo giuristi e filologi, giuristi e cultori 'di 

stòria politica. Diversamente correranno il rischio, come 

P. Fr. Girard, . di rendersi organi delle ricerqhe altrui e di 

applicare al diritto risultati di Clli non sono in grado di 
comprendere tutto il valore. 

Codesto rischio. corriamo in pari ed anche in maggIOr 

misura anche noi cultori di critica storica, ove, oltrepas

sando i confini della nostra abituale attività, si pretenda 

invadere il campo dèl diritto privato, e sopratutto si voglia 

sentenziare sull' apprezzamento del valore intrinseco dei vari 

istituti. L'opera nostra riesce invece utile anche ai giuristi 

allorchè, esaminando il significato dei testi o ricercando lo 

sviluppo dei fatti, prepariamo il materiale indispensabile per 

ulteriori ricostruzioni. 

Cultore di 'critica storiéa e· di storia politica, io non mi 

sono certo proposto di oltrepassare il campo delle mie com

petenze tecniche. Obbligatovi. dalla natura dell' argomento, 

ho naturalmente discusse quelle questioni di diritto pub

blico che sono spesso il nerbo stesso della storia. E così mi 

è talora ayvenuto di imbattermi in soggetti, che da giuristi 

erano trascurati o risolti in base a criteri antiquati. 

Che nelle opinioni da me esposte vi sia del resto qual

che cosa di utile e di vero è dimostrato dalla ripercussionè 

che esse hanno avuto, tanto fra i critici che le hanno com

battute, quan~o fra quelli che le hanno più o meno accolte. 

La stessa tenacia con cui alcuni giuristi conservatori . hanno 

discusso, mostra, dopo tutto, che non è stato del tutto inutile 

scuotere la loro fede, gettare nelle loro menti il germe di 

più di un dubbio. 
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. L'Appleton, uno dei giuristi francesi che con maggior 

tenacia, non rinunziando nemmeno all' arma puerile dello 

scherzo, ha cercato di infirmare le mie conclusioni, ne ha 

indirettamente riconosciuto il valore ove ha affermato: 

~ Les qu.estions d' archéologie historique sont si complexes, . 

cles difficultés s'enchevétrent si bien les unes sur les autres, 

c s' y ramifient en tant d' incidentes, le terrain de la discus

«sion s' embroussaille tellement, qu' il est difficile, méme 

«quand on a trois fois raison, d' en débusquer complètement 

«l' adversaire ».1 

Le parole del valoroso giurista rivelano il grande sforzo, 

ne convengo, che egli ha sostenuto per discutere argomenti 

estranei al campo abituale delle sue ricerche. 

Ma quando si ha pieno possesso del soggetto che SI 

tratta, quando non s'invade il campo di studi, in cui non 

ci si è a lungo esercitati, e sopratutto quando le proprie 

ragioni sono chiare ed ' esplicite, la confutazione degli 

argomenti contrari è la cosa più facile di questo mondo. 

Il terreno della discussione s'imbroglia per chi, anzichè 

esaminarlo con serenità, senza tendenze di scuola, e con il 

puro scopo di ritrovare il vero, cerca invece sopratutto a, 

disboscarne l'avversario. 

I ÀPPLETON Le te8tallUmt romain p. 6. 

IV. 

ANCORA SUL TEMPO DELLE REDAZIONI 

B 

DELLA PUBBLIOAZIONE 

DELLE XII TAVOLE 



Ancora sul tempo delle redazioni e della pubblicazione 

delle XII Tavole. 

(A proposito di una recente pubblicazione di Fr. Leo). 

Farei opera perfettamente inutile se alla discussione delle 

osservazioni del Lambert e del Girard facessi seguire quella 

dei non pochi giuristi e filologi, che le mie 'Scritture hanno 

conosciuto attraverso quelle dei due scrittori francesi test è 

citati o che del Girard hanno accettato senz' altro le con

clusioni. Sarebbe infatti assurdo discutere con coloro che, 

senza aver nemmeno preso in esame il valore di una mIa 

sola argo{uentazione, dichiarano semplicemente di preferire 

quelle del mio contradditore. 1 

I Che i mIeI penSIeri non siano stati sempre bene riprodotti ricavo ad 
es. dalle parole dell' ERMAN (in Zeitsch1'ift del' Savigny - Stiftttng XXXVI 
(1902) p. 450), che pure mi è stato contradditore così cortese. EgH dice che 
la mia mdikale Slcepsis mit dm' ganzen 1'om,ischen Ueberlieferung bis nach 300 
v. CM'. tabula 1"asa macht und die Berichte uebe1' die Stanclekii11Lp ttnd die 

Samniter7criege fii1" ebenso unhisto1"isch m'klii1't, wie die Legenden iibm' die K6-

nigszeit und die Anfiinge de1' RepubUk. 

Ma se io ho dubitato molto di ciò che si dice sulle interne lotte an
.cbe per il IV secolo, lo ho appreso da Livio. LIVIO VII 42, dopo aver par
lato della rivoluzione del 342 a. C., della nomina del dittatore Valerio e 
dei plebisciti Genuct che ne derivarono, cODcbiude proprio con il dire 
non solo che aliis annalibus p1"oditum est neque dictato1'em Vale,.ium dictUl1~ 

ma che tutto il resto non era avvenuto: adeo nihil p1'aet61'quam seditionel1~ 

P AIS Per la st(wia ed il di1'itto pubblico di Roma 9 
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La mIa trattazione intorno all' origine ed all'età delle re

dazioni e della pubblicazione delle XII Tavole sarebbe però 

incompleta, ove non dedicassi due parole ad esaminare le 

affermazioni che testè ha espresse Fr. Leo nella recentissima 

sua «Storia della letteratura Romana», la quale è certa

mente uno dei più notevoli prodotti della erudizione tedesca 

di quest' ultimi anni, soprattutto per ciò che si riferisce alla 

letteratura poetica dei Romani. 

Anche il Leo, r:ipetendo la convenzionale aSSOClaZlOne 

del mio nome a quello del Lambert, parla dei nostri comuni 

tentativi di combattere l'autenticità delle XII Tavole, tenta

tivi che sarebbero stati definitivamente . confutati dal Lenel 

e da~ Girard. Oonsiderando che al Girard ho dato ampia 

risposta e che la critica del Lenel, alla quale per varie parti 

sottoscrivo, è sopratutto rivolta contro il Lambert, potrei 

fuisse eamque compositam intm' antiquos Terurn auctores constat , Se io dubito 

ad es. dei plebisciti Genuci, non risulta d allo stesso Livio che di essi si 

parlava solo apucl quosda1n ma non dagli aniiqui l'el'Um auctol'es? 

lo ho negato fede a molti particolari relativi alle guerre Sannitiche. 

È vero, Ma anche in questo caso non è forse Livio che ci insegna a du

bitarne f Parlando appunto di codeste guerre Lrv IO dice VIII 40 ad a, 322 
a,. C,: nec facile autem rei aut auctol'em atwtol'i pl'aefm're, vitiatam menw

riam funebribus laudibus 1'e01' fals'isq1te imaginurn titulis dum familia ad se 

qttaeque famam l'erurn gestm'um honontmque fallenti mendacio tl'ahunt, inde cm'te 

et singulol'um gesta et pttblica ·nwn1lmenta l'm'um confusa, nec quisquam aequalis 

tentpol'ibus illis sCl"iptor extat, quo satis ceTto atwtore stetttr, 

L'Erman dice che io ho fatto tabula 1'a8a di tutta la tradizione sino 

alle guerre Sannitiche. Ma se gli avvenisse di esaminare con un poco più 

di attenzione quello che ho scritto, vedrebbe che se molto ho negato, molto 

ho difeso. E rispetto alle guerre Sannitiche vedrà che io ho cercato di 

provare l'autenticità della, prima di esse del tutto negata dal Niese e che 

anche per le successive sostenni 1'autenticità di molti fatti che dal S110 

dotto connazionale erano stati revocati in dubbio, 

Del resto nei due volumi della mia prima Stol'ia di Roma (TorinO' 

1898-99) io mi proponevo far so]o la cl'it,ica della t,'adizione. Ciò è stampato 

.nel fTontespizio. A ciò molti fra i miei contradditori non hanno badato. 

Ma tal uno fOfse non la ha nemmeno vista la copertina del mio libro! 
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esimermi dal rispondere all' illustre professore di Gottinga, se 

questi non esponesse per proprio conto alcune osservazioni. 

I Romani, osserva Fr. Leo, nella metà del V secolo non 

erano più in condizioni primitive. A quella cultura che essi 

avevano ricevuto dagli Etruschi e dai Greci, ne avevano 

già sostituita una propria. Alcuni loro istituti g:iuridici ave

vano poi avuto uno sviluppo già da due secoli prima del 

decemvirato; e, da altrettanto tempo, la scrittura era ad essi 

nota. Oiò indica che la metà del V secolo non era tempo 

prematuro per una codificazione. 
Il dir:itto comparato, aggiunge il Leo (e qui credo che 

egli intenda rivolgersi più particolarmente al Lambert che 

a me) può insegnare qualche còsa ove non esamini istituti 

isolati ma il complesso della cultura di un popolo. La cri

t:ica delle antiche fonti non deve poi tenere soltanto conto 

nei momenti negativi, ma anche dei positivi.! 

Orbene, e sia detto con tutto rispetto all' autorità del

l'insigne filologo di Gottinga, a me sembra che, nel caso 

pratico, codeste osservazioni non abbiano valore di sorta. 

I Romani, secondo che il Leo afferma, nella seconda 

metà del V secolo si trovavano in condizioni di avere una 

codificazione. Ma se questo è vero; se, sino d'allora, pubbli

carono le loro leggi nel Foro, se erano riusciti ad emanci

parsi dalla cultura degli Etruschi e dei Greci, come mai essi 

l FR. LEO Geschichte der 1'om. LiteTat'ur (Berlin 1913) p , 40: Die Romer 

wctl'en in dm' Mitte des 5. JahThundel'ts nicht meh,' in U1'zustanden, sie hatten 

in ihnw von den Gl"iechen und Et1'uske1'n beeinflussten Kultul' langst ih,' eignes 

Wesen dUl'chgésetz. HauptteUe des Rechts wa1'en, wie wil' sahen, etlOa zwei Ja7w
hundel'te V01' jeneT Zeit ausgebildet tmd die Sch,'ift ungefahl' ebenso lange in 

R01n v01'handent j das ist fur Kodijication nicht zu fTiih. Rechtvm'gleichung kann 

wie jede Vm'gleichung etwas lehl'en n1W wenn nicht einzelne P/I'scheinungen V81'

gUchen, sonde?'n die lcUltUl' des einzelnen Volks al Ganzes untel'sucht, und Quel

lenk1'itik nur wenn ' cZie positiven so gut wie die negativen Momente in Betracht 

ge~ogen werden·. 
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tardarono oltre due secoli ad avere l principi di una pro

pria produzione letteraria? 

Per giungere ai primi barlumi di tale produzione, oc

corre attendere i te~pi di Appio Claudio e di Gneo Flavio, 

o, per dir n1eglio, occorre giungere alla metà del III secolo 

con il tarantino Livio Andronico e con jl campano Nevio. 

Se la cultura romana si era emancipata dai Greci, come 

mai verso il 240 a. C. i primi introduttori delle forme let

terarie poetiche sarebbero stati non Romani ma letterati 

della Magna Grecia? 

Ma io ammetto che, SIno dall' età dei decemviri, i Ro

mani avessero raggiunto una relativa indipendenza e svi

luppo di cultura, sebbene il racconto sui ludiones ex Etruria 

acciti per la prima volta nel 364 a. C. mi lasci alquanto 

esitante su questo punto.! 

Associandomi poi al Leo rispetto al diritto, riconosco che 

parecchi istituti giuridici avevano avuto sino d'allora un 

pieno sviluppo; sebbene codesti istituti come la patria 

potestas ed il nexum, le norme vigenti nel diritto penale, 

siano fra quelli che rivelano la natura rigida e conservatrice 

di questo popolo, anzichè la tendenza precoce ad assimilarsi 

le disposizioni più progredite degli Stati gre_ci. 

Ma, anche nel caso in cui siano da accettare senza re

strizioni le conclusioni del Leo, conoscenza della scrittura, 

formazione della cultura nazionale, sviluppo giuridico, con

ducono necessariamente all' esistenza di una codificazione 

scritta del diritto? 

l LIV. VII 2: nova res bellicoso pop-ulo. Così dall' Etruria penetrano la 
prima volta a Roma nel 264 a. C. i 7nunera gladiatoTia LIV. ep. XVI. VAL. 

MAX. II 4, 7, e per via dell' Etrurja più tardi i Bacchanalia LIV. XXXIX 

8,3. 
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Gli Spartani molto prima delle guerre Persiane conosce

vano la scrittura, avevano una propria cultura ed un com

piuto sistema giuridico nazionale. Eppure sino al IV secolo 

essi non ebbero leggi scritte. Da varI secoli essi avevano 

del pari rapporti con tutti gli altri Stati della Grecia, con 

la Sicilia e l'Asia Minore. Eppure, sino alla metà del IV 

secolo noi vediamo che Sparta non comincia a battere 

moneta. 

Lo sviluppo civile di un popolo può pertanto associarsi 

anche con il perdurare di altri vari fenomeni sociali e giu

ridici di tipo arcaico. Quale nazione più civile e progredita 

dell' Inghilterra ? Non è stata forse maestra a tutta l'Europa 

in fatto di diritto pubblico? Eppure noi vediamo che ri

spetto alla codificazione del diritto ed a singoli istituti di 

ius pubblico e privato essa è rimasta addietro a molte altre 

nazioni, che nei rapporti del diritto costituzionale le sono 

state allieve. 

I Romani, conoscevano la scrittura da almeno due secoli. 

Sia pure! Ma il Leo non trae partito da quanto egli stesso 

ha così giustamente osservato sulla diffusione della scritura 

a Roma. Ove porge con garbo osservazioni sue e di sommi 

giuristi tedeschi sul carattere orale del diritto romano, ove 

egli rileva ad esempio il valore delle parole: iudex, iudi-

. cium, conditio, edictum, (cfr. nel diritto sacro intercalatio, 

certa verba), lo stesso Leo nota come istituti giuridici quali il 

testamento ed il processo indichino atti e parole e mancanza 

in origine di scrittura. I rudimenti · di questo carattere as-

. solutamente orale dell' antico diritto romano ~i serbò, come 

egli bene osserva, in tutti i tempi e perdurò anche quando 

la scrittura venne in parte sostituita alla parola. L'estrema 

scarsezza di monumenti epigrafici, è sempre il Leo che 

parla, dimostra per giunta come nei tempi più antichi la 
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scrittura era una conoscenza di pochi, un mistero per il 

volgo. La scrittura che come il diritto precede l'età etrusca, 

considerato come qualche cosa di sacro e di segreto, dopo 

la cacciata degli stranieri, dovette ricomparire di nuovo alla 

luce. 1 

Queste osservazioni del Leo e degli altri giuristi da lui 

citati trovano una perfetta corrispondenza nei testi degli 

autori. Liyio VI 1, 2 in un celebre passo dichiara che la 

storia di Roma anteriore all' incendio Gallico non era SI

cura: quod parvae et rarae per eadem tempora litterae fuere, 

una custodia fidelis memoriae rerum gestarum. Ed i vetustis

simi auctores noti a Pli:o-io non affermavano pure che a Roma 

si incominciò stilo scribere soltanto ai tempi di Porsenna, 

vale a dire al principio della libera repubblica.! 

Se poi chiediamo sussidio ai monumenti, noi constatiamo 

I LEO op. cito I p. 27 (cfr. p. 24:), dopo aver accennato alla nota pubblica
zione di Gneo Flavio, giustamente osserva: Rudimente der absoluten Miilldliclt
keit hat esz1I, allen Zeiten be'Walt1·t; und die mit der Miindligkeit vef'bundenen 
Fallst1'iclte des Rechts hat das Publicum immer zu fii1'chten gehabt, nur dass an 
die Stellen der pontifikalen Rechtshiilfe die c Allgegenwa1·t dm' JUl'isten l> getre
ten ist. 

Cfr. ib. p. 29: Die Sch1'ift muss wie das Recht, dessen è"sten Ausbil(Zung 
gleichfalls der etruskischen Zeit vorausliegt, in einem Kreise von Kennerri wie 
etwas Geheimes und Heiliges bewalwt worden und nach der Vertreibung der 
Frernden w'ieder ans Licht getreten sein. 

~ una questione separata; ma il ritorno della cultura latina va spie
gato anche con il sopraggiungere dell' elemento sabino che si sostituisce al
l' etrusco al tempo della cacciata dei re. Sul che V. qui oltre la memoria: 
La conquista Sabina di Roma etc. -

I Plin. n. h. XXXIV 139. Colgo l'occasione di notare che non a pro
posito il LEO ib. p. 29 osserva: von der iilte1'en, auf Tacitus anno XI 14 ruhell
den Ansicht, dass die Etrusker und R6mer est in der Tarquinierzeit die Schrift 
erhalten hiitten, kann liingst keine Rede mehr sein. Tacito ivi dice bens~ che 
gli Etruschi appresero l'alfabeto dal Corinzio Demarato ma per i più an
tichi abitanti del Lazio afferma: ab Euand1'o didicerunt, ed aggiunge tosto: 
et forma litteri& Latinis quae veterrinis Graecorum. 
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che non disponiamo che di tre sole iscrizioni: la fibula di 

Preneste, l'oscura iscrizione di Duenos, il cippo arcaico del 

Foro. 
Veramente . un poco troppo poco per due secoli interi 

di cultura e di vita civile! Tanto più c~e la fibula di Pre

neste, si riferisca essa alla fine del vrr od al principio del 

VI secolo, sia per il luogo di rinvenimento sia per la natura 

dell' arte, si rivela prodotto di un' artista forestiero e non la

tino. 
Così rispetto al cippo del Foro, manca a nOI un argo

mento qualsiasi per stabilire se sia dell' età regia, anzichè 

della repubblicana, se appartenga piuttosto agli anni ante

riori, anzichè a quelli posteriori al decemvirato. 1 

I Il LEO op. cito p. 6 trae conclusioni storiche etnografiche e cronolo

giche da queste tre inscrizioni, che sono in parte discutibili. Egli considera 
la fibula di Preneste come fattura etrusca e la dice certo (sicher) opera del VII 
secolo a . C. Ma, come mi fa sapere A. Dena Seta, un archeologo di grande 
valore, non è escluso il principio del VI secolo. E la fibula può essere stato 
tanto prodotto di un artista etrusco quanto fenicio. Nè · è infine da escludere 
che la fibula sia 0pera di un g'reco che imitava modelli di tipo orientale 
o di un semita grecizzante. 

A parte ciò, le conclusioni che oggi si ricavano da singolarità fone
tiche e grafiche di rarissimi documenti di questo genere appartenenti a 
regioni fra loro dista.nti ed a tempi talora diversi, mi fanno pensare quale 
valore potrebbero avere leggi fonetiche ricavate ad es. da parole italiane 
scritte su di un oggetto di prodnzione francese, o regole di accentuazione 
francese ricavate da un qualsia.si libro pubblicato in Italia. 

Forme come fltefhaked e jouxmenta hanno fatto già distendere tante 
pagine! Ma chi può stabilire se vi sia esatta riproduzione e singolarità di 
suoni o solo incapacità dello scrivente ad esprimerli? Chi ad es. oserebbe 
ricavare conclusioni dalla forma Ytalia per Italia o da quella di Cicilia per 
Sicilia che sono così comuni nei nostri più antichi scrittori. Nel nome mo
derno Val Siciliana dell' Abruzzo non è forse a ricercarsi tuttora. una cattiva 

trascrizione di Val Ceciliana' 
Rispetto alla impossibilità di assegnare una data al cippo, giustamente 

si è espresso anche O. RICHTER, v. qui oltre la memoria sul Foro. 
Circa l' età delle forme architettoni che e grafiche del cippo io ho poi 
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Stando così le cose, può veramente affermarsi che la 

metà del V secolo era tempo maturo per una codificazione 

di quel corpo di leggi, che ancora al tempo di Oicerone e 

di Livio era considerato , il fons ?mnis publici privatique 
iuris? 1 

Per decidere questa questione non bisogna certo limitarsi . 

ad esaminare singoli elementi del diritto comparato, tanto 

meno a considerare solo glj elementi negativi della critica 

delle fonti senza tener conto anche dei positivi. Pienamente 

d'accordo! Ma è appunto lo studio complessivo di tutte le 

condizioni sociali e giuridiche romane che conducono a con

clusioni contrarie a quelle che il Leo accetta. Per porgere 

una soluzione sicura su questo argomento, occorre anzi uscire 

dal semplice esame dei fenomeni letterari e monumentali, 

penetrare nel campo più complesso dei fenomeni sociali e 

politici e tener conto dei criteri che suggerisce lo studio 

della storia politica. 

Perchè i Romani sentissero la necessità di sostituire leggi . 

scritte ai procedimenti orali del diritto, occorreva provvedere 

ai bisogni delle classi popolari. I patrici, per nascita, per 

educazione, allo scopo di compiere i loro doveri rispetto ai 

clienti, erano naturalmente a cognizione del diritto; i pon

tefici appartenevano al loro stesso ceto, uscivano dal loro 

seno. Che bisogno sentivano costoro di codificare un diritto? 

Oodesto bisogno, ed in ciò la tradizione antica è logica

ed è perfett~mente nel vero, venne da parte della plebe. li 

pubblicati disegni di riscontri monumentali, di cui farebbero bene agio;" 
varsi coloro che studiano questo soggetto (v. le mie Ancient Legends Lon
don 1906). 

1 LIV. III 34, 6. Cfr. CIO. de orat. I 44, 195. DION. HAL. XI 44. Cfr. 
DIOD. XII 26. 

t LIV. III 9 sqq.; 31, 7. DION. HAL. X 1 sqq. 
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Ma è anche chiaro che la plebe non poteva pensare a ri

chiedere una codificazione in quel periodo in cui non aveva 

piena coscienza della sua forza, allorchè non era arrivata . 

a quel grado di emancipazione e di educazione politica e 

di cultura per cui avesse modo di avvantaggiarsi della co

noscenza di leggi scritte. 

La rivoluzione sociale del V secolo ci mostra la plebe 

esasperata soprattutto contro le conseguenze del nexum. La 

plebe cominciò nella prima metà di esso a pretendere rico

noscimento civile per sè e per i propri tutori i tribuni 

della plebe. 

Ma da ciò venne forse come legittima conseguenza la 

codificazione di quelle leggi delle XII Tavole che negavano 

validità ai matrimoni fra patrizi e plebei e che riconferma

vano in tutta la sua ferocia il barbaro diritto del nexum e 

la sectio del corpo del debitore? 

La necessità di distendere un codice scritto potè manI

festarsi solo allorquando alla plebe riuscì di infrangere il 

giogo dei patrici e a conseguire l' aequatio iu?~is, riconosciuta 

dalla tradizione come fondamento del codice decemvirale. 1 

Ma nel 449 a. C. l'aequatio iuris era stata realmente 

conseguita? 

La stessa tradizione mostra propno il contrario. I fram

menti delle XII Tavole accennano invece, come abbiamo 

sopra veduto, ad una serie di disposizioni civili, le quali si 

adattano esclusivamente a quelle condizioni storiche e so

ciali che la stessa tradizione ammette essersi verificate du

rante il IV secolo. Perciò vi si fa ricordo dell' abolizione 

del privilegia, vi si accenna a comitiata centuriata in oppo-

I LIV. III 34, 2: se quantum decem hOlltinum ingeniis p1'ovideri potue1'it, 
omnibus, sumrnis infimisque iura aequas8e. Cfr. IV 31, 7. 
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Slzlone ai comitia tributa che occorreva frenare in quanto 

miravano a sottoporre a sè i patrici; d'altra parte non si 

parla più delle classi sociali di patres e di plebes bensì di 

adsidui e di proletari. E vi si accenna, come abbìamo pur 

veduto, alla lex de unciario foenore non anteriore al 357 a. C.l 

L'esame dei fatti dal lato storico, sociale, giuridico, non 

sta pertanto a favore della tradizione canonica sull' origine 

delle XII Tavole in cui il Leo vede il più sicuro punto di 

appoggio per ristabilire lo sviluppo storico e costituzionale 

del popolo romano. E fino ad oggi nessuno degli argomenti 

da me sopra esposti e degli altri a cui ho altrove accen

nato, è s'tato oggetto di una confutazione qualsiasi. 

Del resto se il Leo si basa sul valore della tradizione , 
canonica, percbè egli non l'accetta anche, non dico per l'età 

favolosa dei primi re di Roma, ma per quel complesso di 

notizie che parlano della legislazione scritta degli ultimi re? 

Perchè non ammette che Servio Tullio abbia ' pubblicate 

nel Foro quelle leggi che di li. furono poi tolte per ordine 

di Tarquinio il Superbo? t 
La verità è che il Leo, come tutti i critici moderni, pone 

certi limiti fra il periodo in cui la storia romana comincia 

ad essere credibile e l'anteriore in cui :predominano le favole. 

Nessuno naturalmente è in grado di fissare con precisione 

matematica codesti confini. La nebbia infatti non scompare 

ad un tratto, ma si dilegua a poco a poco. In codesto pro

cesso di distinzione, gli studiosi seguono talvolta le sugge

stioni del proprio spirito, più spesso ac~ettano quei criteri 

che non sono il risultato di personali ricerche e riflessioni, 

l V. s. p. 13 sgg. p. 116. Cfr. la mia Storia cdUca di Roma II p. 202. 

2 DION. HAL. IV 13; 43. 
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bensì quelle conclusioni che sono generalmente riuscite a 

prevalere in dati circoli scientifici. 

Fr. Leo non è però un compilatore, bensì uno spirito ori

ginale ed indagatore~ Egli stesso riconosce che la tradizione, 

rispetto all' operosità del più antico senato romano, non è 

che una proiezione sul passato fatta da quegli stessi anna

listici, che avevano presenti le condizioni del tempo loro. 1 

Ebbene, applichi il Leo questo stesso criterio alla tradizione 

canonica del decemvirato e vedrà che se è tarda favola, come 

anche egli ammette, quando è riferito intorno all' ambasciata 

dei Romani ad Atene,2 non è del pari sincero quanto si ri

ferisce all' attività dei decemviri nominati dopo il ritorno 

di codesta ambasciata ed al contenuto delle leggi delle XII 

Tavole, che, secondo la stessa tradizione non furono del 

tutto compilate da quei magistrati. 

Se Fr. Leo esaminerà quello che io ho personalmente 

scritto vedrà che io non metto in dubbio con il Lambert 

l'autenticità delle XII Tavole, ma che intendo solo parlare 

di stratificazioni e di aggiunte. Quello che io nego è che 

il testo delle XII Tavole, che imparavano ancora a memoria 

nella loro gioventù i coetanei di Cicerone, fosse . tutto re

datto ed espresso nella lingua arcaica della metà del V se

colo e che rispondesse quindi ad un testo monumentale 

inciso nel 449 a. C. anzichè nel secolo di Appio Claudio. 

Ciò che io .non ammetto è che il codice compilato verso la 

metà del V secolo raccogliesse quelle norme che attestano 

1 LEO l. c. p .. 30: Die Annalisten projiziren natiirlich die Geschiiftsordnung 
de8 Senats, wie si zu ih1'er Zeit war, in die alten Zeit ruriick. 

t LEO ib. p. 8, che seguendo però 1'opinione generalmenta ammessa e 
che io credo tutt' altro che certa, (v. qui oltre p. 147 sgg.) accetta la tesi 
del Boesch sull' origine della leggenda nella tarda età sillana. 
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quella perfetta parificazione del diritto che fu conseguita 

soltanto verso la metà del secolo successivo. 

Il Leo afferma che al tempo di Cicerone le XII Tavole 

SI imparavano bensì a memoria come testo letterario ma 

che nella pratica giuridica erano già da molto scomparse. 

Egli pensa che fossero diventate un libro di erudizione 

nelle mani di dotti giuristi e di grammatici.! 

Ora tutto ciò non risponde interamente al vero. Nel

l'età ciceroniana l'editto pretorio aveva già da molto uc

cise, è vero, varie disposizioni delle XII Tavole ad es. ri

spetto al diritto penale ed alla procedura. Ma molte altre 

erano vive, e continuarono ad esserlo, non solo sino alla 

fine della repubblica, ma durante l'impero. 2 L'affermazione 

l LEO l. C. p. 40: aus der Rechtsp1'axis liingst ve1'sc71wunden Wa1·e11.. Il LEO, 

credo si è lasciato troppo preoccupare dal Ciceroniano de lego II 33, 59: 
discebamus enim pUe1'i XII ut carmen necessa1'ium q1UtS iam nemo di,8cit. Ma 
qui v' è solo una nota di pessimismo. Quante volte io ho inteso dire da 

giuristi italiani che fra noi non si legge più il Digesto! Eppure in pochi 

paesi come in Italia fiorisce oggi nelle Università lo studio delle pandette. 
CICERONE, come apprendia.mo da lui stesso, a(l farnil. IX 2, 5 incomin

ciò a scrivere il de ltgibus in tempi di grande sfiducia e sconforto morale 

e politico. 

s CICERONE p1'0 TulUo 20, 47-51 polemizza contro chi lo richiamava 

alle leggi penali delle XII Tavole, così come nel p1'O MUl'ena 11, 25 sgg. 
mette in ri.dicolo le vecchi.e legis actiones. Tuttavia nel pr'o Tullio si vede 

obbligato ad interpretarle e le considera vive ivi ed altrove (ad es. de in

vento II 50. H8; Tuso. III 5, 11; top. 4, 23 de off. III 31, 111; p1'O Mil. 3, 
9; in Ven·. II, I 4,110; pro Mttrena 22; 26;P1'O Caec'ina 19,54) e quel che 
più monta, ne accolse egli stesso disposizioni nel suo prog~tto ideale di co

stituzione de lego III 19, 44 II 23, 59 cfr. con 9, 22; 24, 61 de Tep. II 31,54. 
Lasciando da parte LIVIO III 57 il qua.le delle XII Tavole dice: qui 

nunc quoqu:e ..... fon8 o1nnis pubUoi pr'ivatiqne est iuris basta rimandare 

ai vari passi di GAIO B. C. p. 119. 
Del resto, chi non lo sa, le istituzioni di Giustiniano si riferiscono 

in qualche caso a principi ed a norme delle XII Tavole che sopravissero o 

che facevano parte sostanziale di istituti fondamentali della legge romana. 
Basti citare I 15; 17 rispetto alla tutela legitirnaj III 1; 2 sul diritto ere

ditario; IV 8; 9 su alcune delle actiones noxales. Cfr. ULP. in Dig. IX lJ 1. 
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recisa del Leo non solo è contra detta da testi di Cicerone, 

da espressioni di Livio e di altri autori, ma è dimostrata 

non vera dalla circostanza che nel Foro di Cartagine era 

affisso il testo delle XII Tavole. Ciò ebbe luogo, come os

servano giustamente lo Schoe11 ed il Len~l, a110rchè Carta
gine divenne colonia romana. 1 

Orbene può ammettersi che a Cartagine si pubblicò un 

testo arcaico senza valore pratico? Un Governo europeo 

qualsiasi crederebbe necessario far valere per i cittadini, nel 

territorio delle sue colonie, le leggi anteriori alle riforme 
recenti dei propri codici? 

La cognizione delle XII Tavole continuò ad essere ne

cessaria per fini pratici sino agli ultimi tempi della repub

blica. Esse, a parte il fatto che esponevano principi fonda

mentali dell' iu,~ romano, che come la patria potestà, l'ordi

namento agnatizio duravano per tutta la vita di questo 

popolo, n'on accoglievano solo barbare consuetudini dell' età 

regia e del I secolo della repubblica ma per alcune parti 
norme di età più progredita. 

Ammettendo diverse stratificazioni del testo delle XII 
Tavole, si spiegano le parole di Cicerone, Dionisio e di Li

vio, ove si afferma che esse erano superiori a quelle degli 

altri Stati Greci ed ove si asserisce: nu'nc quoque in hoc 

inmenso aliarum super alias acervatarum legum cumulo, 

fons omnis publici privatique est iuris III 34,6. 

Queste parole non si adattano certamente cOIi la tradi

zione canonica accolta dallo stesso Li vio che le leggi de

cemvirali pubblicate nel 449 a. C. fossero la fonte di tutto 

il diritto romano. Perciò da alcuni recenti giuristi come il 

1 CURo ad Donat, 9, lO. SCHOELL Leg. duod. tabul. 'rel. p. 15. LENEL 
in ZeitscMift d. Savigny-Stiftung XXVI p. 504 'sg. 
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Lenel sono state considerate come un' esagerazione retorica 

di quello scrittore.! Ma esse acquistano invece il loro pieno 

valore ave si ammetta che il testo noto a Cicerone ed a 

Livio fu il lento risultato di una codificazione posteriore, 

la quale ebbe la sua cristallizzazione nella seconda metà e 

forse sul finire del IV secolo. 

Nè è forse da escludere -del tutto che l'ultima aggiunta 

abbia avuto luogo anche qualche anno dopo, al principio 

del III, vale a dire fra gli anni che corrono dai plebisciti 

di Publilio Filone ai tempi di Appio Claudio e del ditta

tore Ortensio (339-287 a. C.). 

Ed ora prima di finire la constatazione di un fatto. 

Stando alle parole del Leo, la mia teoria sulla genesi delle 

XII Tavole sarebbe stata definitivamente confutata (endgiltig 

wiederlegt) dalle osservazioni del Girard e del Lenel. 

Lasciamo da parte il buon signor Girard! Oe ne siamo 

occupati forse anche troppo. Quanto al Lenel osservo che 

egli stesso, pur essendo fedele alla tradizione, nella sua re

centissima Storia del diritto romano ave riferisce la mia 

tesi, che non confonde quella del Lambert, dopo tutto rico

nosce la possibilità anzi la probabilità che alcune disposizioni 

giuridiche d,i età posteriore siano state in seguito inserite nel 

testo originario delle XII Tavole. 2 

È un principio di concessione alla tesi che io sostengo; 

1 LENE L Geschichte und Quellen d. romn. Recht8 (ed. 1913) p. 326: gewis8 . 

rheto'rische Uebertreibung. Cfr. BONFANTE Stor'ia di diritto 1'omano 2.
a 

ed. (Mi

lano 1908) p. 139. 
! LENE L op. cito p. 325: Zuzugeben ist die Moglichkeit, ja Wahrscheinlichkeit, 

c1as8 - eine E1'scheinung, die sich auch bei anderen alten Gesetzgebungen beobachten 

lèisst - in den ur8p1'iinglichen Zwofeltafeltext nacht1'iiglich einzelne Rechtssiitze 

spiiterm' Entstehnng eingeschoben worden sind. 
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per quanto limitato, viene da uno insigne giurista, strenuo 

difensore della versione canonica. 

Ma a parte ciò, la frequenza con cui da quindici annI 

a questa parte quei . critici i quali accettano la storia tra

dizionale del decemvirato sentono la necessità di affer

mare, volta per volta, che la mia dottrina è stata eonfutata 

dal Girard, mi fa pensare che quando una persona è morta 

se ne fa constazione ufficiale in modo definitivo e una volta 

per sempre. 

A che scopo ricordare con tanta perseveranza i defunti? 

Ciò si fa in generale da coloro che ne invocano le pre

ghiere o ne temono lo spettro. Si direbbe che 1'ombra della 

mia tesi turbi i sogni dei miei contraddittori! 

Ma si tranquillizzino! La mia tesi non è morta; non 

esce dal sepolcro per spaventare la loro quiete. Essa è in

vece viva e abbastanza vegeta. 

Certo non è nata senza difetti; ha lacune ed imperfe

zioni. Lo ammetto! È però destinata ad irrobustirsi e vivrà. 

La teoria che le XII Tavole non siano nate ad un tratto 

verso il 450 a. C. ma che rappresentino invece il frutto di 

varie stratificazioni è destinata, io spero, a. trionfare nel 

campo degli studi di storia del diritto romano. 

Ne è prova cospicua il fatto che giuristi italiani e stra

nieri di grande valore la discutono e talora in alcune, se 

non in tutte le sue parti, l' accettano. 1 Lo dimostra la cir

costanza che anche B. Niese, scrittore non particolarmente 

l V. ad es. PACCHIONI Corso di diritto rom,ano (Torino 1910) uno dei 
pochi libri su questo argomento in cui si riveli del tutto il concetto che 
nou può intendersi il diritto di un popolo senza una piena trattazione del 
suo sviluppo politico. Cfr. BONFANTE Storia del di1'itto 1'omano 2." ed. (Milano 
settembre 1908) p. 568 sgg. il quale, pOI' da me dissentendo, espone le que
stioni rela.tive alle XII Tavole con serena obiettività. 
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favorevole alle mie vedute, nella sua Storia romana ove ha 

occasion-: di parlare dell'opera dei decemviri, così si esprime: 

È probabile che le XII Tavole non siano l'opera di una 

legislazione sorta in un solo tempo, ed in esse l'opera origi

nale dei decemviri venne di molto aumentata da posteriori 

accessioni.! 

Anzichè ripetere giudizi non sempre approfonditi, é di

chiarare distrutta una tesi, che in fondo in fondo essi stessi 

ricordano perchè sentono che non è uccisa, vedano i miei 

contradittori se, nell' interesse degli studi, non sia più "!ltile 

a pprofondire le mie ricerche. Vedano se non è il caso di 

contribuire a meglio controllare ed a correggere, se ve ne 

è bisogno, una teoria, la qua)e, buon grado o malgrado, per 

molto tempo ancora, è destinata ad essere oggetto di di

scussione scientifica. 

I NIESE G1'undriss d. roem. Geschichte 4 Aufl. (Miinchen 1910) p. 58: Es 

i3t soga?' wa?'scheinlich, dass die zw6lf Tafel'lt nicht das Werk einer einntaligen 

Gesetzgebung sind und in ihnen das ~trpriingliche We1'7G dm' Decemvi1'n durclt 

8patm'e ZU8i:itze star7c vermeh1't worden iit. 

v. 
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LEGGE DELLE XII TAVOLE 

PAlS Per la 8toria ed il diritto pubblico di Roma 10 



Gli elementi greci nella legge delle XII Tavole. 

I. 

Quando sia sorta la leggenda dell' ambasciata romana ad Atene. 

Il racconto tradizionale dell'invio da parte dei Romani 

di un' ambasciata ad Atene e nelle altre città della Magna 

Grecia allo scopo di inclitas leges Solonis describere et alia

rum Greciae civitati'um institula, mores iuraque noscere (Liv. 

III 31, 8), fu riconosciuto tarda invenzione sino dal secolo 

XVIII e sopratutto per merito del filosofo e storico napo

letano G. B. Vjco. 

Ma quando precisamente sorse? Sorse per opera di que

gli stessi Greci, che pure scrissero di Ermodoro efesio inter

prete dei decemviri, ovvero di scrittori latini? La leggenda 

era di già formata allorquando Timeo di Tauromenio nar

rava dell' origine troiana dei Romani, ovvero fu escogitata 

più tardi? Ed in questo caso, dagli annalisti della fine del 

III, del II secolo o invece dagli scrittori dell' età sillana? 

Oggi prevale nel complesso quest' ultima opinione; e si 

accetta la tesi che la leggenda sull' ambasciata romana ad 



148 Per la storia ed il diritto pubblico di Roma ' 

Atene per studiarvi le leggi di Solone sia sorta nell'ultimo 

secolo della Repubblica, sopratutto per opera di Valerio 

Anziate, nota fonte di Livio e di Dionisio Alicarnasso. Essa 

è stata anche in questi ultimi anni sostenuta dal Boesch 

nella memoria: De XII Tabularum lege a Graecis petita 

(Gottingae 1893) ai cui risultati in generale si riferiscono 

l critici moderni. 

A me sembra però che le conclusioni del Boesch ripo

sino sopra il metodo assai difettoso, oggi troppo spesso ac

cettato, degli argomenti ex silentio e che SIa quindi il caso 

di riprenderle in esame. 

Gli argomenti principali del Boesch, sono i seguenti: 

I. Dai vari passi di Cicerone pro Roscio Am. 24, .69 1 
de orat. 1, 193; 197; pro Flacco, 26, 62; de 'rep. II 22, 40; 

top, V lO, si ricava che sino all' anno 55 a. C. Cicerone igno

rava la tradizione dell' ambasceria. Egli non ne parla poi 

nel trattato de republica, nel punto in cui più ce 1'atten

deremmo, II 36, 61, dove segue Polibio. 

n. Se non la conosceva Cicerone, tanto meno dice il Bo

esch, doveva averne notizia L. Elio Stilone maestro di 

Varrone e non ne avevano cognizione nemmeno L. Acilio e 

Sesto Elio Peto contemporaneo di Ennio, il più antico com

mentatore delle XII Tavole. Questi infatti, v. Cic. de lego 

II 23, 59, non sapeva di sicuro che cosa volesse significare 

nella legge sui funerali la parola lessus. Elio Peto pensavar 

indicasse quasi lugubrem eiulationem j e Cicerone aggiunge: 

quod eo magis iudico verum esse, quia lex Solonis id ipsum 

vetat. 

Da ciò parrebbe potersi ricavare, secondo il Boesch, ch~, 

questi due vetusti commentatori non avevano fatto con

fronti con le leggi di Solone ed ignoravano la notizia del

l'ambasciata ad Atene. 
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III. Anche Polibio non sapeva nulla di essa perchè, ad a. 

229 a. C., dopo di aver parlato della guerra illirica e dell'am

basciata del console Postumio in Grecia, dice: ~ !-lÈv o1iv 

lCQWtll (Ha~aO'Lç epW!-laLWV !-lcTà Buva!-lcWç dç T~V ~n,AuQ(Ba %aL 

tauta tà !-lÉQll tfjç EVQwnllç, EtL B~ElCLnAO%~ !-lctà nQ~E(J~cLaç dç 

to'Ùç %atà t~V eEAAaBa Tonouç, tOLaBc BÈ %aL BLà tavtaç EyÉVcto 

tàç aLt Laç, II 12, 7. 

Di questi argomenti, il primo non ha, mi sembra, molto 

valore. Il Boesch non tiene infatti conto della circostanza 

che nel passo del de o'rat. I 195, è Crasso colui che prefe

risce il diritto civile romano alle leggi di Solone. Cicerone 

fa però manifestare in seguito opinioni diverse dall' oratore 

Antonio, ib. 24·5. E da quanto si fa dire al primo non può 

certo rica varsi che costui, o meglio Oicerone, ignorasse tale 

ambasciata. 

Nell' orazione pro Roscio Am. 25, 70, scritta nel 80 a. O. 

Oicerone dice, è vero, che la legge delle XII Tavole era 

superiore a quella di Solone, ma solo rispetto al parricidium. 

Sul che la legge romana era diversa, cfr. anche Oros. V 

16,24. Ma perchè Cicerone rispetto al parricidio afferma che 

a Roma il maiores avevano provveduto sapientius di Solone, 

è lecito ricavarne che ignorasse allora la tradizione più 

tardi anche da lui riferita, ossia che i decemviri ebbero 

presenti le leggi di Atene? 

È una caratteristica dell' Arpin~te sostenere a nome suo 

{) dei suoi interlocutori le cose opposte, sia che parli dei 

prodigi e dei miracoli (si c?nfrontino il I e il II libro de 

divinatione), ovvero di scrittori, ad es. di Eraclide Platonico 

de nato deor. I 13, 34; cfr. de divino I 23, 46; de lego III 6, 14. 

Che più? Lo stesso Oieerone, il quale nel primo libro 

delle Tuscolane, I 1, 1 dichiara: neum semper iudicium fuit 
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omnia nostros aut invenisse per se sapientius quam 

Graecos aut accepta ab illis fecisse meliora .... rem 

vero publicam nostri maiores certe melioribus temperaveruut 

et institutis et legibus, nello stesso trattato, IV 2, 4, accen

nando ai Pitagorici osserva: multa etiam sunt in nostris 

institutis ducta ab illis, quae praetereo, neea, quae repe

risse ipsi putamus, aliude did(cisse videamur. 

Il metodo del resto oggi comunemente seguito di rica

vare la fonte di una notizia storica riferita da Cicerone, a 

seconda della data di uno anzichè di un altro scritto di 

lui, non tien conto che l'Arpinate, parlando di fatti comune

mente noti ad ogni colto romano, non sentiva sempre bi

sogno di riscontrare nei libri notizie che si sogliono affidare 

anche alla memoria. Cicerone non era storico ma oratore. 

Quante inesattezze od omissioni non si connettono del 

resto anche da noi moderni quando ripetiamo a voce un 

. verso di un noto poeta od accenniamo a fatti generalmente 

conosciuti della nostra storia! 

Questo fenomeno è così costante in Cicerone che non 

c'è proprio da mera vigliarsene. Basti rammentare che in un 

luogo egli dice che Tarquinio il Superbo martorizzava i citta

dini, pro C. Rabir. perdo 13, e altrove dice che non uccise 

nessuno, Phil. I~I 10. Una volta dice che Atto Nevio visse _al 

tempo di Tullo Ostilio, altrove lo menziona a proposito di 

Tarquinio Prisco de deo'i" nato I 3, 9; cfr. de divino I 17, 33. 

Un esempio cospicuo del resto del pericolo al quale si 

va incontro ricavando conclusioni eccessive dalla varietà 

delle versioni di Cicerone rispetto ad uno stesso fatto lo 

porge il confronto fra i passi della orazione pro Cornelio 

pronunciato il 65 a. C. e del de republica composto dopo 

il 55 in cui parlava della caduta dei decemviri. 

In nessuno dei due passi Cicerone faceva il nome del 
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decemviro invaghito di Verginia. Nel de republica II 37, 

63 però si legge: cum Decimus quidem Verginius virginem 

filiam propter unius ex illis Xviri intemperiem in Foro sua 

manu interemisset cet.; nella Corneliana apud Ascon, p. 68 K 

invece diceva solo: quis ille pater contra cuius filiam id 

decrevit. 
Accogliendo il metodo del Boesch, del Niese e di tanti 

altri critici, dovremmo concludere che la versione che par

lava di Virginio sorse dopo il 68 a. C. E questo metodo, 

come abbiamo visto sopra è pure quello degli eruditi seguiti 

dal Girard,l i quali dalla circostanza che Diodoro non fa 

il nome del decemviro che si innamorò di una donzella 

traggono pur argomento ad affermare che la menzione di 

Appio Claudio sia sorta dopo e che lo storico siciliano 

riferisca una versione diversa da quella di Livio. 

Orbene la vanità di questo metodo è dimostrata da Asco

nio 1. C. il quale dopo aver osservato che Cicerone raccon- . 

tava breviter la storia del decemvirato aggiunge: nomina 

~ola non adicit (i. e. Cicero), quis ille ex decemviris fuerit 

qui contra libertatem vindicias dederit,et quis ille pater con

tra cuius filiam id decrevit. scilicet quod notissimum est de

cemvirum illum Appium Claudium fuisse, patrem virginis L. 

Verginium. 
Il fatto poi che Cicerone dà il prenome di Decimo a 

Vergini o, che Asconio e Livio chiamano Lucio, può dipen

dere tanto da varietà di fonti come da errore di Cicerone. 

Il secondo argomento non ha maggior peso e, come lo 

stesso Boesch riconosce, non è di un valore definitivo, per

chè essendovi nella legislazione delle XII Tavole, qualche 

reale punto di contatto, o meglio qualche imprestito dalle 

1 GIRARD Me'lange8 p. 20. 
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leggi greche, è pressochè impossibile ammettere che di ciò 

non si fosse accorto Sesto Elio Peto al principio del TI se

colo. È naturale invece pensare l'opposto, dacchè le leggi 

di Solone, ancor prima di quell' età, erano celebri in tutto 

il mondo civile. 

Il terzo argomento è infine privo di qualsiasi valore, 

perchè ammesso che Polibio nulla sapesse della sacra theoria 

romana . inviata a Delfo dopo la presa di Veio (nel 394 a. C., 

v. Liv. V 28. Diod. XIV 93), è chiaro che non poteva igno

rare quella che fu deciso spedire ad Epidauro nel 293 a. C. 

(Liv. X 48), per portare a Roma il serpente di Esculapio. 

Polibio del resto, accenna non alla prima sacra amba

sceria, bensì alla prima legazione romana politica. Ecco tutto; 

e dalle sue parole non è lecito ricavare che non si fosse 

ancora esposta la narrazione sull' invio ad Atene nel 454 dei 

tre legati romani. 

Più importante è certo il silenzio di Cicerone rispetto 

a tale ambasceria nel trattato de republica. Da questa circo

stanza parrebbe naturale ricavare che Polibio non ne sapesse 

nulla; e questo indizio potrebbe anche confermare i sospetti 

sopra indicati rispetto a Sesto Elio Peto. 

Ma da un argomento ex silentio non si può in nessuna 

maniera giungere alla assoluta e rigida conseguenza che Ci

cerone nel 80 o prima del 55 a. C. ignorasse la versione del

l'ambasceria del 454 a. C. Che nel 59 a. C. la conoscesse si può 

ricavare dopo tutto dal passo pro Flacco, 26, 62 dove di 

Atene dice: unde humanitas, doctrina, religio, fruges, iura, 

leges ortae atque in omnis terras distributae putantur. Che 

Cicerone riferisca qui o nç> un pensiero isocratico, non vuoI 

dire nulla; il passo prova come egli sino dal 59 a. C. almeno 

avesse notizia dei vanti ateniesi qui ricordati. 

In breve, i vari passi di Cicerone possono bensì far sor-
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gere il sospetto che non tutti gli autori collegassero la le

gislazione decemvirale con la ambasceria ad Atene. Forse 

èanche lecito pensare che Cicerone nel de republica seguisse 

una tradizione diversa da quella di lui accolta nel de legi

bus, perchè mentre nel de republica II 23, 59 accenna espli

citamente alla dipendenza deHe leggi decemvirali dalle so

loniche, nel de republica TI 20, 36, fa un confronto fra le 

leggi di Tarquinio Prisco di origine corinzia e quelle di 
Corinto.! 

Tuttavia che anche nel de republica Cicerone avesse 

presenti allo spirito le leggi di Solone, mostra chiaramente 

la pagina in cui, prima ancora di parlare del decemvirato, 

istituisce un confronto fra le leggi di Solone e quelle ro

mane sul nexum. 2 

Anche questo ultimo argomento non è dunque così va

lido come al Boesch è parso. 

L'ipotesi poi del Boesch che Valerio Anziate sia l'autore 

della favola della ambasceria, risponde all' idea un poco esa

gerata che oggi si ha della attività creatrice di codesto an

nalista di fronte al materiale di cui gli scrittori della fine 

del I secolo a. C. erano in grado di disporre. 

l CIC. de rep. II 20, 35: rex est e1'eatus L. Tm'quinius: sie eni'rn suum 
nomen ex G1'aeeo nomine inflexe7'at ut in omni genere hnius populi eonslwtn
dinem t'ideretu1' imitatus. E dopo aver parlato delle sue leggi sulla cavalleria, 
nota ib. 36: atque etiam Cm'inthios video publieis equis adsignandis et alendis 
orbM'um et vidua1'um t1'ibutis juisse quondam diligentis. 

Questa notizia si connette con un complesso di altre sulla influenza. 
della legislazione greca in Roma al tempo dei Tarquin1. Oltre a Crc. d. rep. 
II 19, 34 v. LYD, de mago I 31; cfr. LIV. I 56, 4. 

2 Crc. II 34, 59: Fum'at jortasse aliqna ratio maioribus nostr'is in illo 
[eonsilio] aeri alieno medendi, quae neq1.te Solonern Atheniensem non longis tem
poribus ante jugerat nee post aliquanto nost1'urn senaturn, eum sunt p1'opter un·iu8 
libidinem omnia nexa civium libm'ata, nectierque postea desitum. 
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Non è punto dimostrato che Dionisio abbia attinto esclu-

'sivamente a Licinio Macro ed a Valerio Anziate e che non 

abbia usufruito anche gli altri annalisti da lui citati come 

ad es. Calpurnio Pisone, Gellio ed Elio Tuberone. 1 Sopra

tutto, non può mettersi da parte Tuberone, poichè, credo 

averlo dimostrato altrove,2 egli non trascurò le memorie 

degli EH, i quali erano i suoi patroni. 

Affermando, come oggi da molti si fa, che Livio usufruì 

quasi esclusivamente i due scrittori sopra citati, si corre ri

schio di cadere in gravi errori. 

Mi si presenta come esempio tipico l'elogio che Livio pro

nuncia per il pontefice massimo P. Licinio Crasso contempo

raneo di Annibale. Si direbbe che egli lo abbia tolto dal

l"annalista Licinio Macro. Orbene da un passo di Gellio, in 

cui in sostanza sono ripetute le medesime cose per un altro 

pontefice P.ublio Licinio Crasso (il console nel 131 a. C.), 

noi ricaviamo che queste parole erano già state pronunziate 

da varii scrittori, fra gli altri da Sempronio Asellione, vis

suto circa mezzo secelo prima di Licinio Macro.3 

l DION. HAL. I 7; 11; 74; 79 II 38; 49; IV 7; 15; VII 1; XII 4; 9. 
Con tutto rispetto alla nota dissertazione del Kiessling su questo soggetto, 
io non vedo un solo argomento per negare che Dionisio abbia letto e com
pulsato gli scritti di Varrone ed abbia dato più di un' occhiata a quelli 
di Calpurnio Pisone. 

La moderna critica delle fonti è giunta talora alle conclusioni pià 
strane. È arrivata persino con il VOLKMAR De annalibus Romanis quaestiones 

(Marburg 1890) e con il NmsE G1"Und1'iss d. roem. Geschichte p. 15 che a lui 
si associa, ad affermare che la diffusione di Dionisio è dovuta all' uso di 
Livio. Ciò che è non solo un grave errore, ma addirittura un assurdo I 

B Cfr. le mie Ancient Legends p. 268. 
3 LIV. XXX 1, 5 a proposito di P. Licinio Craeso ad a. 203 a. C. dice: 

civis habebatur congestis olltnibus humanis ab natu1'a f01'tunaque bonis. nobilis 

idem ac dives emtj f01'ma viribusque c01poris excellebat j facundissimu8 habebatur 
seu causa oranda, seu in senatu et ad populum suadendi ac dissu,adendi locu& 
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Ma ove anche Livio si sia sopratutto valso degli anna

listi dell' età sillana, è tutt' altro che escluso che costoro 

non abbiano riprodotto, anche rispetto alla ambasciata ad 

Atene, racconti tolti da fonti più vetuste. 

A parte la eonsiderazione che qualora Valerio Anziate 

avesse di sana pianta inventato codesta ambasciata, non 

avrebbe nominati come legati un Sulpicio, un Manlio ed 

un Postumio. Se egli avesse ' avuto piena libertà di scelta, 

avrebbe ricordato seguendo il suo costume, un personaggio 

della sua gensj avrebbe nominato un Valerio, così come un 

Valerio è messo a capo dell' ambasceria a Delfi nel 394 a. C., 

(Liv. V 28, 2) allo stesso modo che un Valerio è già feziale 

al tempo di Tullo Ostilio (ib. I 24) e un altro Valerio, se

condo le pretese di quella gente, sarebbe stato il primo 

dittatore (ib. II 18). 

Ora dacchè per il 454 a. C. non si parla di un Valerio, 

è più naturale il sospetto che l'Anziate, ove sia la fonte di 

Livio, abbia trovata di già formulata la leggenda congiunta 

con le pretese di altre genti. 

esset; iuris pontificii peritissimus; super haec belZicae quoque Zaudis consuZatu8 
com.potem fece1'at. 

GELLIO n. A.. I 13 ove accenna al pontefice massimo P. Licinio Cracco 
Muciano console nel 131 a. C. dice: Is C1'aSS1tS a Semp1'onio ..dseLZione (tri
buno mil. nel 134 a. C. a Numanzia) et lJZe1'isque aliis histo1'iae Romanae 
8criptol'ibus traditur habuisse quinqtte 'rerum bonm'um maxi1na et pr'aecipu,a: quod 

esset ditissimus, quod nobilissimus, quod eZoquentissimus, quod iU1'is - consulti8-

simus, quod pontifex maximus. Quindi parla della sua azione militare a Lesbo. 
Certo non può escludersi in via assoluta che di tutti e due i Licinl 

Crassi pontefici massimi si ripetesse un giudizio, diremo cosÌ, stereotipato. 
(Cfr. CIO. de orat. I 37, 170). 

Tuttavia codesto scambio è assai improbabile perchè il secondo fu tut
t'altro che lodato per aver per primo, contro la consuetudine, come fa. 
rilevare LIVIO ep. LIX, abbandonata FItalia ed i 8acra per recarsi in Oriente 
a combattere Aristonico, ove (e precisamente presso Le8bo) fu vinto ed ucciso. 

Gellio, secondo ogni verosimiglianza, scambia il secondo con il primo 
pontefice Licinio. 
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lo non oso asserire che la menzione dei Sulpici, dei 

Manli e dei Postumi, ossia delle genti a cui appartenevano 

i tre ambasciatori :inviati ad Atene nel 454, basti a condurre , 

a qualche risultato positivo. 

Per giungere infatti a risultati di tal natura è troppo 

monca la tradizione per il periodo che dalle guerre sanni

tiche va alla seconda guerra punica, in cui si 'intrecciarono 

quelle prime relazioni con la Grecia, che fornirono forse 

ansa a favoleggiare su rapporti ancora più antichi. 

Ad ogni modo se da codesto criterio dei nomi fossimo 

autorizzati a giungere, non dico ad un risultato positivo, ma 

ad un semplice indizio, questo è dato dalle circostanze che 

un P. Sulpicio, a parte le sue imprese in Macedonia, fu uno 

dei dieci legati aggiunti a T. Quinzio Flaminino allorchè nel 

197 a. C. ordinò le faccende della Grecia (Liv. XXXIII 24). 

Così il celebre C. Sulpicio (che accompagnò in Grecia Paolo 

Emilio dotto in cose greche, Cic. Brut. 20, 78, de re publ. I 

14, 25) fu legato in Grecia ed in Asia nel 164 a. C. (Polyb. 

XXXI 9. Paus. VII Il). 

Fra i ManH troviamo Gn. Manlio che, dopo aver supe

rati i Gallogreci, stipulò nel 188 a. C. il trattato di pace 

con Antioco (Liv. XXXVIII 24 sqq.). 

Finalmente tra i Postumi abbiamo il ben noto storico 

L. Postumio Albino, autore della celebre storia romana scritta 

in greco, oggetto delle derisioni di Catone, e che nel 146 fu 

uno dei dieci legati che si occuparono del riordinamento 

della Grecia (Cic. ad Att. XIII 30, 3). 

Da tutti codesti indizi noi verremmo piuttosto al risul

tato che la leggenda dell' ambasciata romana ad Atene 

venne escogitata fra il 228 ed il 146 a. C. allorchè ebbero 

luogo le prime legazioni politiche in Grecia per opera dei 

Romani. 
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Si tratta di indizi. Ma questi, se non giovano a creare 

un risultato sicuro e positivo, valgono però a mostrare la 

debolezza delle conclusioni del Boesch accettate ormai senza 

discussione da tanti critici: che Valerio Anziate fu l'inven

tore di questò racconto e che tale narrazione è frutto del

l' annalistica sillana anzichè di quella del tempo di Annibale 

e di Catone. 

Giudicare, esclusivamente, come fa il Boesch e come tanti 

altri critici moderni con argomenti ex silentio, equivale, lo 

ripeto, andare incontro alle più pericolose conclusioni. 

È solo per caso che Pausania ci ha serbata ad es. una 

notizia sulle vetustissime relazioni fra Romani ed Ateniesi, 

la quale può forse essere collegata con la colonizzazione 

degli Ateniesi a Napoli e nelle coste della Campania.! Così 

sarebbe imprudente ricavare una conclusione qualsiasi dal 

fatto che nelle opere a noi pervenute di Cicerone non v' è 

una menzione qualsiasi dei suoi contemporanei Claudio Qua

drigario e Valerio Anziate note fonti di Livio. 

Si deve inoltre riconoscere che ad un autore qualsiasi 

può avvenire di dimenticare in un luogo ciò di cui ha fatto 

invece ricordo in un altro. Livio ad es. si scorda nel libro 

XXIII di parlare della lex Oppia rogata nel 213 a. C. men

tre poi la menziona nel XXXIV 1, per l'anno 195. Appli

cando il metodo che i moderni seguono rispetto ai dati 

storici conservatici da Cicerone, non si verrebbe all' assurda 

conseguenza che Livio quando distendeva il libro XXIII 

non aveva ancora trovato menzione di quella legge? 

Se Li vio, che pur suole rilevare ogni fenomeno di ca-

l Rimando alla mia memoria: Into1'no alle più antiche 1'eZazion-i t1'a Rorna.

ed Atene nelle mie Ricm'che 8to1'iche e geografiche (Torino 1908) p. 437 sgg. 
• 
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rattere morale, e che per il 186 deplora che a Roma fosse 

penetrato il lusso nei banchetti (XXXIX 6, 8) non parla 

poi della lex Orchia del 181 destinata a frenarli, non è 

evidente che egli è in questo caso incorso in una dimen· 

ticanza? 

Il principio di far risalire in massima agli storici del

l'età sillana molte delle notizie di dubbio valore che si 

leggono nelle opere di Li vio e di Dionisio l'lel fondo è giu· 

sto. Non bisogna però scordare che gli scrittori del tempo 

di Silla trassero profitto dei numerosi annalisti già fioriti 

durante un secolo e mezzo, e che costoro narrarono molti fatti 

di cui a noi non è nemmen giunto il ricordo. Quante cose 

si leggono nei più antichi cronisti di Firenze, di cui nelle 

istorie fiorentine del Machiavelli non v' è nemmeno traccia? 

Se codesti più antichi cronisti fossero periti, se la storio· 

grafia fiorentina fosse studiata con i medesimi criteri che 

troppo spesso si applicano per quella di Roma antica, quanti 

fatti si giudicherebbero invenzione dei tardi scrittori del 

500, che pure è dato leggere in Giovanni Villani, perchè di 

essi nel Machia velli non v' è ricordo? l 

In conclusione, io non credo che vi siano argomenti per 

affermare con il Boesch che la leggenda dell'ambasceria dei 

Romani ad Atene fosse del tutto ignota a Polibio. Giudico 

i~vece alquanto probabile che questo racconto fosse già 

sorto al tempo in cui costui, al pari di altri scrittori, fa

ceva confronti tra la costituzione di Roma e quella degli 

Stati greci. Nulla poi dimostra che autore di questo rac· 

l Chi non ricorda del resto nell' età nostra le affermazioni di quel dotto 
critico straniero, il quale guidato da criteri di codesto genere giudicò 
falsa la Cronica di Dino Compagni? E chi non ha presente la poderosa 
rivendicazione di quest' opera meravigliosa che ne fece il nostro Isid-oro 
Del Lungo! . 
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conto sia stato un annalista quale Fabio Pittore ovvero Po· 

stumio Albino che scrivevano in greco e che amavano con

frontare le vicende ed istituzioni romane con le elleniche. 1 

Allorquando mancano i dati è meglio confessare la no

stra impotenza" non sostituire alla cruda realtà ipotesi che 

non hanno altra· virtù che di ingombrare il terreno e di 

rendere sempre più difficile l'oscuro cammino. 

Il fatto che le conclusioni a cui il Boesch con metodo 

così dubbio è arrivato sono oggi assai spesso ripetute senza 

controllo di sorta, rammenta quanto sia frequente il caso 

delle opiniones receptae solo propter auctoritatem, allorchè 

la sorte abbia voluto che esse siano state accolte e ripetute 

da uno studioso di vaglia. 

E vien pur fatto di ripensare quante verità in discutibili 

hanno invece stentato ad essere riconosciute solo perchè 

non hanno avuta la fortuna di essere sostenute da scrittori 

a cui sia riconosciuta autorità canonica. 

Mah; è il caso di ripetere il motto del vecchio gram

matico: habent sua fata libelli l 

l Rispetto a· Fabio Pittore non è fuor di luogo notare che ricordava la 
fondazione di Roma secondo un modello greco (PLUT. Rom. 3) e che con· 
frontava le feste romane con le greche (DION. HAL. 71). Anche il racconto 
dei l!'abi periti al Cremera, che ha tante analogie con quello di Leonida alle 
Termopoli, può derivare da lui (v. le mie Ancient Legends p. 168 sgg.). 
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II. 

T'I°accie di legislazioni greche nei (rammenti delle XII TavoZe. 

Ma se il racconto dell' invio di un' ambasciata romana 

verso il 454 a. C. è fantastico, se quello su Ermodoro efesio 

interprete dei decemviri è pure favoletta da mettersi a fianco, 

come altrove feci notare, con le tradizioni secondo cui a Za

leuco ed a Pitagora sarebbe stata accordata la cittadinanza 

romana e quest' ultimo sarebbe stato maestro del re Numa,l 

ne deriva forse che nella più antica legislazione romana 

non vi siano traccie delle leggi greche? 

N on è invece a pensarsi l'opposto, ossia che l'esistenza 

reale di elementi greci abbia favorito il sorgere di codesti 

racconti? 

La derivazione di disposizioni delle XII Tavole dal codice 

Solonico è esplicitamente riconosciuta dagli antichi giuristi. 

Siccome da qualche moderno, a torto per quanto io credo, 

tale verità è revocata in dubbio, credo tuttavia opportuno 

ricordare i fatti che sono fuori di contestazione, lasciando 

da parte tutti gli accenni degli antichi in cui si accenna 

vagamente a tali rapporti. 

l Su Ermodoro Efesio v. STRAB. XIV p. 642 C. PLIN. n. h. XXXIV 21. 
LAERT. DIOG. IX 2. POMPo in Dig. I 2, 5. 

Sulla cittadinanza romana. accordata a Pitagora ed a Zaleuco V. PLUT. 
Num. 8, 11. SYMM. ep. X 25. Cfr. la mia Sto?'ia C1'itica di Roma II p. 271. 
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I fatti fuori di contestazione sono i seguenti: 

I. Sulle disposizioni rispetto ai sodalici, v. Gaius libro 

quarto ad legem duodecim Tabularum (in Dig. XLVII 22, 4 

= Tab. VIII 28). Sodales' sunt qui eiusdem collegii sunt: quam 

Graeci ÉtaLQELav vocant . his autem potestatem (acit lex pactio

nem quam 'velint sibi (e'l°re, dum ne quid ex pubblica lege cor

rumpant. sed .haec lex videtur ex lege S olonis tralata 

esse . nam illuc ita est: eàv ()È ()il !-loç 1\ <pQatoQEç 1\ LEQWV oQY(rov 

1ì vavtaL 1\ O'VO'O'LtOL 1ì O!-l<)ra<POL 1ì ()LaO'wtaL 1\ enl ÀELav OLX0!-lEVOI, 

1ì d; e!-lnoQLav, OtL uv tovtrov ()'L'u{}wvtaL nQòç &ÀÀ~Ào'Uç, 'XVQLOV 

ELVaL, eàv !-lf} &nayoQEvO'U ()'l1!-l'OO'La YQa!-l!-lata. 

II. Rispetto all'actio finium regundorum v. Gaius in Dig. 

X 1, 13 == Tab. VII 2: sciendum est in actione finium re

gundorum illud observandum esse quod ad exemplum quo

dammodo eius legis scriptum est quam Athenis Solonem 

dicitur tulisse: nam illic ita est: eav tLç aL!-laO'Làv naQ:I 

&ÀÀOtQLCP XroQL<:P oQvttu, tòv oQov !-lf} naQa~aLvEv . eàv tELXLOV no()a 

&noÀELnEL v . sàv ()È o'('X'l1!-la ()'Uo no()aç. eàv ()È ta<pov 1ì ~o{}Qov 

oQvttu, oO'ov tò ~a{}oç Ù, toO'ovtOV &noÀELnELv' sàv ()È <pQÉaQ, 

oQY'ULav . eÀaLav ()È 'Xal O''U'Xfjv evvÉa. no()aç &nò tov &ÀÀOtQLO'U 

<p'UtEvELV. tà ()È aÀÀa ()Év()Qa nÉvtE no()aç. Cfr. Plut. Sol. 21; 23. 

Il papyrus Halensis testè pubblicato dalla Società Graeea 

di Ralle non solo ha dimostrato come la medesima legge 

Solonica riferita da Gajo avesse vigore nel III secolo ad 

Alessandria, ma come la legislazione attica forse penetrata 

ovunque fosse pur giunta la civiltà ellenica. 1 

In. Cicerone de lego II 23, 59, dove forse si riferisce a con

fronti già fatti da eruditi anteriori, Elio, Acilio, dichiara: 

iam eetera in XII minuendi sumptus sunt lamentationisque 

funebris translata de Solone (ere legibus e poco dopo 25, 

P AI8 Per la storia ed il diritto pubblico di Roma 11 
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64, dopo aver riparlato di codeste leggi Soloniche, aggiunge: 

quam legem eisdem prope verbis nostri decemviri in de

ciman tabulam coniecerunt; nam de tribus reciniis et pleraque 

illa Solonis sunt . de lamentis vero expressa verba suut: MV

LIERES GENAS NE RADVNTO NEVE LESSVM FV

NERIS ERGO HABENTO. 

Il Lenel, il quale, non ostante restrizioni, riconosce che, 

nelle XII Tavole vi sono traccie, per quanto deboli, di leggi 

greche, discute sulle parole ciceroniane: translata de Solone 

{er'e (de lego II 23, 59), ma non dà peso alle altre ib. 25, 64: 

.... Solonis lege sublata sunt: quam legem eisdem prope 

verbis nostri decemviri in decimam tabulam coniecerunt. 1 

Si è fatto valere che codesto genere di leggi compare 

In un' epigrafe nel V secolo anche Iulis nen' isola di Oeo. 2 

Ma Oeo fu soggiogata da Atene prima di tale età. Ohe cosa 

esclude che anche ivi codesta legge sia penetrata per effetto 

dell'influenza Salonica, così come quella che abbiamo prece

dentemente notata penetrò dall' Attica ad Alessandria? 3 

Del resto, derivi o no direttamente dell'Attica o per mezzo 

di una città ionica dell' Italia Meridionale, a noi preme solo 

constatare l'origine ellenica della disposizione, la quale ten

deva a frenare quelle inlmodiche manifestazioni di cordoglio, ' 

che sono comuni a tutti i popoli primitivi.4 

l LENEL in Zeitsch1'ift d. Savigny-Stiftung XXVI p. 512: will Gaiu8 mit 
dem W01't translata sagen, dass de1' Zwulftafelsatz aus dem solonischen Gesetz 
uebersetz 01' nU1' dass es daraus uebert1'agen sei f Mir scheint eine eigentliche 
iiom'setzung flich glaublich. 

I V. in Recueil d. inscr. jm'id G,'ecq. I p. 11 sgg. ove nel commento si 
notano altre leggi di questo genere, ad es. per Spa.rta PLUT. Lyc. 27, per Sira
cusa DIOD. XI 38. 

• Ceo fu assoggettata da Atene prima del V secolo, v. HERODOT. VIII 
46. Cfr. Tauc. VII 57. PLA.T. lego I p. 638. 

4. Assai giustamente su ciò giudica il MITTEIS Roem. p,'ivat1'echt I p. 14 
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Ulteriori traccie furono rilevate dall' Hofmann, a propo

sito delle 1Jenditae res et· traditae e sulla scorta di lui se ne 

sono pur vedute da altri nelle vindiciae secundum libertatem, 

Tab. VI 2. Recentemente poi Ludovico Mitteis ha notato 

che le norme relative al tempo prefinito al parto, Tab. IV 

4, richiama la relativa dottrina pitagorica (Oens. d. d. n. 9, 

3; 11, 2) e che la disposizione privilegia ne irroganto ricorda 

la legge attica: ~'Y\ùÉ v6~ov E:rt~ avùQL ÈçcLvaL {}ELVaL, Èàv ~i] 

tÒV avtòv È:rd Jtacnv ~A{}'Y\va(oLç, Demosth. c. Aristocr. 86 p. 649,1 

Non è mIa intenzione fare particolari ricerche per stabi

lire se nel diritto delle XII Tavole vi siano o no ulteriori 

traccie d'infiltrazione del diritto greco. Senza partecipare 

alla sfiducia del mio illustre amico P. Bonfante, il quale 

trova che questa ricerca rappresenta «uno sport intellettuale 

«che potrà anche non essere totalmente inutile, ma la messe 

«è assai dubbia nè vale mai le spese ed i sudori» 2 noto 

che una ricerca di tal genere è propria più del giurista che 

dello storico. 

n. 35, il'quale non da tanto importanza alla legge in sè quanto alle parti
colari enunciate da CICERONE de lego II 23, 59 sq. rispetto al numero dei 
ricinia, dei tibicines, alla senilis unctu1'a, alle longae coronae ed alle acerrae. 

1 MITTEIS Roem. Privat1'echt I l. C. 

t P. BONFANTE St01'ia del diritto 1'omano ,2. a ed. p. 151. 
Del resto, a parte quello che può venir fuori dallo studio di nuove 

epigrafi e papiri, il confronto fra testi latini e greci è già stato fatto più 

volte. 
Lasciando interamente da parte i vecchi lavori del Prateius (Lugduni 

1569) del Meursius (in Thesau1'tts del Gronovio) di S. Petitus edito dal We
selingius (Lugduni Batav. 1741) del Thysius (pure nel Thesallt'us del Gronovio 
(Venetiis 1732) abbiamo i commenti che il TÉLFY ha fatto in calce al suo 
Corpus luris Attici (Pestini el Lipsiae 1868). E molto materiale, sia pure 
senza commento di sorta, ha raccolto V. RIVALTA Attica1'um et Romanarum 

legulIt collatio (Ravenuae 1900). 
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Essa infatti non può essere condotta a buon termine ove 

non si esamini nel suo complesso la natura intrinseca dei 

singoli istituti di diritto privato ed ove non sia fatta a 

base di estesissimo confronto fra tutte le disposizioni del 

diritto ellenico, ricavando integrazioni rispetto al periodo 

delle origini dallo sviluppo ulte.riore che i singoli istituti 

ebbero attraverso i secoli. Una ricerca di questo genere non 

potrebbe essere inoltre compiuta senza un ulteriore esame 

di quelle legislazioni primitive o barbare che porgono adden

tellati. 

È vero che, mentre noi possediamo testi antichi e ri

cerche dei moderni, che concedono confronti per gli ultimi 

secoli della repubblica e per i primi dell'impero, non abbiamo 

invece dati sufficienti per stabilire per ogni lato i rapporti 

di tal natura rispetto alle età più vetuste. Ma per questo lato 

v' è, da un momento all' altro, da attendersi le più grandi 

sorprese. La eventuale scoperta di un papiro, come quello 

testè pubblicato dalla società greca di Ralle, può improvvi

samente modificare lo stato del problema e porgere elementi 

per soluzioni che oggi intravediamo solo genericamente. 

Qualche somiglianza anche allo stato attuale delle nostre 

conoscenze non sarebbe difficile trovarla; ma queste, anzichè 

prova di dirette derivazioni del diritto romano dal greco, 

sono probabilmente il resultato di pur analoghe condizioni 

di spirito e di ambiente e rappresentano quello stadio giuri

dico che hanno attraversate tutte quante le società primitive. 

Accennando quindi ai seguenti parallenismi non intendo 

assegnare ad essi alcun valore specifico nè tirar ne conse-

. guenze di sorta. E sono certo che le mie esplicite dichiara

zioni non daranno occasione, come altre volte è avvenuto, 

ad attribuirmi affermazioni diverse da quelle che sono da 

me espresse. 
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Rilevo le seguenti analogie non secondo un criterio 

sistematico rispetto alla materia, bensì seguendo l'ordine 

tradizionale delle leggi delle Xli Tavole. 

1. La disposizione C9sì variamente interpretata della Tab. 

V 3 = Gaius II 224; sed olim quidem licebat totum patri

monium legatis atque libertatibus erogare nec quicquam heredi 

relinquere praeterquam inane nomen heredis. idque lex XII 

Ta.b"ularum permittere videbatur; qua cavetur ut quod quisque 

de sua re testatus esset, id ratum haberetur his verbis.' VTI 

LEGASSIT SVPER PECVNIA TVTELAVE SVAE REI 

ITA NS ESTO, trovano una perfetta corrispondenza in 

Platone lego XI p. 922 extr. dove dice che gli antichi legisla

tori (oL :n:aÀm vO!J.o{h:tovVtEç) tòv vO!J.ov ÈL({}E<Jav tòv e~Eì:vm, 

tà Éautov èhatL{}E<J{)'m ea:n:Àwç o:n:coç uv nç e{}ÉÀu tò :n:aQa:n:av. 

Ciò accenna al fenomeno generale della tarda comparsa 

del testamento. 

2. Tab. VI 3 = Gaius li 54: lex enim XII Tabularum 

soli quidem res biennio usucapi iussit, ceteras vero anno.' cfr. 

Cic. top. IV 4, 23 ... et sunt ceterarum rerum ornnium qua

rum annuus est usuS. Da Cicerone ib. apprendiamo che le 

aedes non v' erano ricordate cfr. Gaius II 54; meno esatto 

ib. 42. 

Cfr. Plat. lego XII p. 954: X;WQLWV !J.èv OLX'l1<JEWV tE tfj88 

01)X E<Jt~. àflqJL<JB~t'l1<JLç twv 8È uÀÀwv . .. . !l1t e~É<Jtw tOLOutou 

xt~!J.atoç e:n:LÀaBÉ<J{}m !J.118h à:n:EÀ-&OVtOç eVLautov. 

3. La pena capitale nel caso: frugem aratro quaesitam 

noctu pavisse ac secuisse puberi duodecim tabulis capital erat 

Tab. VIII 8, si può fino a un certo punto confrontare con 

la sanzione attribuita a Draconte Plut. Sol. 17, 2: xal to'Ùç 

àQy(aç àÀovtaç à:n:O{}V~<JX8LV xal to'Ùç Àax;ava xÀÉ'i'avtaç 11 
o:n:wQav O!lo(wç xOÀa~8<J{}m toì:ç L8QomJÀOLç xal àv8QocpOVOLç. 

Naturalmente in questo come in altri casi, si tratta di 
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legge comune a molti paesi che aveva radici profonde nel 

sentimenti dei primi coltivatori della terra. Ancora oggi del 

resto, in alcune regioni d'Italia, gli agricoltori sono pronti 

a reprimere senza pietà, anzi con la maggiore ferocia, alcuni 

generi di furti agresti, ad es. al tempo della vendemmia. 

4. Analoghe considerazioni suggeriscono le notizie circa 

la procedura che si teneva a Roma allorchè si ricercava la 

res furtiva nella casa di chi presumibilmente 1'aveva ru

bata v. Tab. VIII 14 == PauI. p. 117 M.: lance et licio di

cebatur apud antiquos quia qui furtum ibat quaerere in domo 

aliena licio cintus int1'abat, lancemque ante oculos tenebat ceto 

Cfr. Plat. lego XII p. 954: <pwQ~v B8 uv ÈttO.n nç JtaQ~ otcvovv 

yu~vòç [~] XLtWvCaxov EXWV a~watoç, JtQoo~oaaç to'Ùç VO~L~OUç 

ttEO'Ùç ~ ~i}v ÈÀnL~ELv EVQ~aELV, ovtw <pWQ~V.l 

5. Anche il divieto Tab. X 1 hominem mortuum in Urbe 

ne sepelito neve urito trova perfetto riscontro ad es. nelle 

leggi di Sicione Plut. Arat. 53, 1: vo~ou B8 ovtoç aQxaLou 

!-tT\BÉva ttuntEattm tELXWV Èvtoç. 

In tutti questi . casi ed in altri che è dato raccogliere 

abbiamo prove di analogie non già di imprestiti. 2 Lo stesso 

l Su ciò rimando a quanto feci già. notare nella mia Storia critica di 
Roma I p. 751. 

t Prescindendo da istituzioni che come il diritto agnatizio e gentilizio 
hanno fondamento su istituzioni comuni alle genti Arie, vedansi ad es. i 
confronti .Seguenti che reputo puramente casuali: 

1. Tab. I 9: ,ol occaSU8 3uprerna ternpestas esto; cfr. STOB. V 67: reEpL 

orocppocr. I (= TÉLFY Corpus. iur. Att. n. 773) (; fjÀLO' 5ret 'tWV opwv 'lj ÈOX(X't'Yj 

wp~ Ecr'tW. 

2. Sull'actio: 3i aquapluvia nocet, Tab. VIII 8; cfr. PLAT. lego VIII p. 844. 
3. Al principio dell' adversu3 hostes aeterna auctoritas Tab. III 7 si è da 

molti contrapposto, se a ragione o a torto non voglio decidere. quanto 
IMERIO ecl. V 11 riferisce per il tempo di Temistocle: /l-Y) cr1tSVÒEcr&~L ~Ctp~&.

pOLç, /lLOEtv 'tò ysvoç wç CUL'tY)pLO'l &;ÒL&.ÀÀ~X'tov 1jys!cr&~~ 'tòv repòç &;ÀÀ'ilÀOUç 

reoÀE/lOv. DEMOCRIT. apud SToB.jlor.XLIV 18 = fr. 208 MULLACH F.Ph.G. 
I p. 353: 'X.~'tci vop,ou, 'toùç re~'tplòu, 'X.'tE!VEW reoÀs/lLoV S'I re~v't' 'X.ocrWP, 
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va forse notato per alcuni confronti, i quali più che al 

diritto privato si riferiscono al pubblico. 

I! Mitteis già rilevò, come abbiamo sopra veduto, che la 

sanzione pr'ivilegia ne irroganto deriva forse dal diritto at

tico e cita a confronto il testo di Demostene C. Aristocr. 86 

p. 649 s. C. !-tYjBÈ vO!-tov Èn' avBQl E~Etvm ttELvm Eav !-ti} tòv avròv' 

È:n:l :n:éiaLV ~AttYjvaLoLç. 

~ra è degno di nota che nella stessa orazione 8~ p . 649, 

poco dopo, si legge: '\jJ~<pLa~a BÈ !-tYjBÈv !-t~rE BouÀfjç ~~r8 

B~~ou vO!-tou xUQLwrEQov EIvm. È ovvio constatare che questa 

norma corrisponde alquanto alla dichiara.zione che nelle 

XII Tavole era sancito il principio: ut quotqumque postre

mum pop~tlus iussisset, id ius ratumque esset, Liv. VII 17, 

12 = XII Tab. fr. incerto 4. 

Allo stesso modo la nota norma della patruum auctoritas 

si trova anche nelle leggi attribuite a Solone Plut. Sol. 

19, 1: Éxaròv avBQaç ÈnLÀE~u!-tEVOç ovç nQoBouÀEVLV Eta~E l'OV 

B~~ou xal !-tYjBÈv Èéiv anQoBovÀcurov ELç ÈxxÀYjaCav ELa<pÉQEa6m. 

Cfr. Arist. de civ. Athen. 45; cfr. Lib. argo in Demosth. c. 

Androt. 587. 

Anche in questi casi, io mi guardo bene dall' asserire che 

SI tratti di impresti ti veri e propri dalla legislazione Solo

nica. Ed ove poi vi siano realmente traccie di dipendenza 

del diritto pubblico romano dal greco non è assolutamente 

S'I 4> /l-Y) vO/lOUç &;reE!pYEL. Cfr. LIT. XXXI 29, 15: cum aUenigenis cum bar
baris aeternurn ornnibus G"aecis bellurn est eritque. 

4. Tab. VIII 11, 12 = MACROB. I 4: Si nox fU1·tum factum sit. si im 
occisit, iure cae3u8 esto, cfr. SOL. apud DEMOST. in TIMOCR. p. 736: EL òé 'tL~ 
VUX'twp é'tLOÙV 'X.ÀS1t'tOL, 'toù'tov ÈçEtVCt~ XCtt &;reox'tELV~L. 

5. La legge delle XII Tavole chiamava il patrono all' eredità del li
berto morto senza figli GAIO III 40. Lo stesso principio vigeva in Grecia. 
v. ARIST. rhet. ad Alex. I 16 p. 1422 Bkk. Ma anche qui pare trattarsi di 
principio comune a genti diverse senza necessità. di imprestito . 
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necessario pensare ad Atene. Ciò può in parte spiegarsi an

che per mezzo delle legislazioni delle città greche dell'Italia 

Meridionale. 
Grande o piccola che sia stata codesta influenza ellenica 

non pare a me vi siano ragioni p~r seguire coloro che ne 

hanno dubitato. E poichè giuristi del valore di Lenel, sia 

pure con molte restrizioni l'ammettono 1 e L. Mitteis Ca 

parte la questione del tempo in cui ciò sarebbe avvenuto) 

riconosce esplicitamente tale efficacia del diritto greco ed 

anzi a questa teoria, per età posteriore ha portato qualche 

notevole contributo,2 io non credo necessario di combattere 

1'opinione di quelli che persistono a pensare in contrario. 

La critica moderna, e spesso a ragione, si è mostrata 

diffidente rispetto ad affermazioni di Dionisio di Alicarnasso. 

Ma nel caso delle XII Tavole, dopo tutto, egli riferiva pa

role degne di essere prese in considerazione allorchè SCrI

veva: X 57: OVt'OL oL 8ÉxCt av8QEç a'UYYQCt'tIJ(:LVt'Eç v6~o'Uç EX t'E 

twv eEìJ.'Y)VLXWV v6~wv XCtL t'WV :1tCtQu aqnaLV Ct'Ùt'oì:ç aYQu<pwv 

Mha~wv :1tQoiJ-3'Y)XCtV EV 8ÉxCt 8ÉAt'OLç Xt'A. 
Le XII Tavole sono realmente il risultato, come .Dio

nisio in fondo affermava, della aggiunzione di norme greche 

al vecchio diritto consuetudinario non scritto dei 

Romani. 

, LENE L Geschichte und Quellen des roem. Rechts nell' Enciclopedia del
l' Holtzendorff 11 325; 326: dass einzelnes auf g1'iechisches Recht zuruckgeht, 

darf man, wie Bchon bemm'ckt, nicht bezweifeln. 
t MITTEIS op. cito p. 12 sgg. 
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III. 

in qual tempo l'influenza greca abbia incominciato a farsi 

sentire nelle leggi romane. 

Quando l'influenza ellenica incominciò a farsi sentire 

nella legislazione romana? 

Il Lenel, a parte un' azione indiretta per mezzo degli 

Etruschi, pensa all' efficacia che sino dal tempo dei deeem

viri veniva esercitata a Roma dai Greci che costeggiavano 

il Lazio o l'Etruria. 1 Ora io sono pronto a riconosc,ere che 

sino dal V secolo a. C., ed anzi dalla fine del VI, tale in

fluenza si era fatta sentire. Lo dicono chiaramente autori 

antichi e lo confermano sempre più, giorno per giorno, gli 

scavi. Ma se i Romani verso la metà del V secolo davano 

incarico ad artisti Greci di decorare il tempio di Cerere, 

se da codeste età, sia da Atene che da Siracusa e dalle città 

greche del paese degli Opici (ossia dal Golfo di Napoli), si 

importavano vasi ed oggetti di arte e di lusso, dobbiamo 

noi concludere che già da allora i Romani avevano pure 

accolti principi greci di diritto pubblico e privato? 

1 LENEL nella. Zeitsch1'ift voI. cito p. 516 Geschichte p. 325: Auch der Einflus. 
griechichen Rechts, der in geU'issen ZU'olftafelsiitzen unve1'kennbar hervortritt, und 
.chon den Alten auffiel, ist dU1'chaus nicht geeignet, Zweifel an dem hohen Alte1' 
de, Gesetges zu erregen j er e1'kliirt s'ich leicht aus den Verkehrsbeziungen, die 
auch shon in V. Jahrhundert zwischen de'l/t Emporium Latium und Grossgriechen
lanà wie auch denl V01n g1'iechicher Kultur dut'chtriinkten Etrurien bestanden haben. 
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Rispetto al diritto privato sembra che la risposta sia iIi 

complesso negativa. 

Quando si considera infatti la rozzezza di alcuni istituti 

propri della redazione più vetusta delle XII Tavole, quando 

si constata la ferocia che in essa vige rispetto al debitore 

implicato nel nexum, non può sul serio pensarsi che siano 

state ab antico accolte le norme infinitamente più miti che 

vigevano ad Atene, non solo rispetto agli ingenui ma an

che agli schiavi. Certo i riguardi che nel V secolo si usa

vano ad Atene verso lo schiavo che era eventualmente pro

tetto al pari del libero cittadino dalla YQuepl) {)~QEWç, 1 trova 

un contrasto veramente singolare con la misera condizione 

che a Roma veniva ancor fatta agli umili plebei. Per que

sta parte sottoscrivo ad alcune delle osservazioni del Bon

fante sui tratti caratteristici che mettono in chiaro l'indole 

rude e primitiva del diritto Quiritario. 2 

Rispetto però al diritto pubblico mI pare che la rispo

sta debba essere alquanto diversa. 

Fra i punti speciali di riscontro vi sono quelli che SI 

riferiscono all' abolizione dei privilegi ed alla sorveglianza 

da parte dello Stato dei sodalizi. 

Si è sostenuto dal Lenel, che codesta legge sui sodalici 

si riferisca soltanto ai sacra. Ma codesta affermazione è 
contraddetta da Gajo in Dig. XLII 22, 4 ove dice: his autem 

potestatem {acit lex pactionem quam velint sibi {erre, dum 

1 [XENOPH.] de rep. Athen. 10. DEMOSTH. in Meid. p. 529. Cfr. ATHEN. 
VI p. 267. Ulteriori dati v. KOHLER U. ZIEBARTH Das Stadtrecht von Gortyn 

p.95. 
I BONFANTE op. cito p. 144-152. lo credo però che anche il diritto pri

vato sia stato presto modificato dal principio del secolo IV in seguito alla 
influenza greca. 
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ne quid e,T publica lege corrumpant. La legge delle xn 
Tavole non si preoccupava dei sacra come tali. Ciò era di 

assoluta competenza dei pontefici, bensì dell' efficacia poli

tica di codesti sodalici. Con il testo di Gajo va messo in 

rapporto il frammento delle XII Tavole (Vln 27) ove era 

cautum ... ne quis in Urbe coetus nocturnos agitaret. 1 

Che lo Stato si preoccupasse dell' azione che codesti col

legia esercitavano nella vita politica mostra la storia po

steriore di Roma. Lo . prova 1'abolizione che ne fu delibe

rata dal senato nel 64, il ripristino che ne ottenne il celebre 

tribuno della plebe Clodio nel 58, 1'inchiesta severissima 

che ne fece Crasso console nel 55 in causa delle ingerenze 

elettorali che vi esercitavano col danaro i candidati ai 

pubblici onori. Lo prova infine il parziale dissolvimento 

che subirono per opera di Cesare nel 46 a. C.2 

Che codesta azione politica di sodalici risalisse all' età 

più antiche non v' è certo ragione di dubitare, date le in

time relazioni che soprattutto nei tempi più vetusti esiste

vano tra le magistrature civili ed i sacerdozi, tra lo Stato 

a la religione. Ciò vale in parti colar modo per i collegia 

popolari, che avevano cura dei culti dei compita e dei vici 

e che risalgono alle origini delle istituzioni sociali romane. 3 

Ciò non può essere disconosciuto anche per il V secolo da 

coloro che, come il Lenel, seguono in sostanza la tradizione 

liviana, dal momento che anche questa nel racconto rela-

1 CIO. de lego II 8, 21; 12, 30. LIV. I 20. DION. HAL. II 73. PLUT. 
Nurn.9. 

I Sono fatti noti, di cui riparlo ad ogni modo qui oltre nella memoria 
sulle relazioni fra i sacerdozi e le magistrature civili. 

S V. ad es. CAT. de ag?'ic. 5, 3. DION. HAL. IV 14. MAOBOB. I 16, 33. 
Cfr. il materiale raccolto dal WISSOWA op. cito p. 168-171 che giustamente 
osserva che i Cornpitalicia non compaiono nel calendario antichissimo per
chè erano ferie fm"iae conceptivae, ossia mobili. 
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tivo al decemvirato accenna ai nocte tota coetus in Urbe 

factos ad movendam seditionem Liv. III 48, 1,1 

Vari 'dati del resto fanno credere che il Codice delle 

XII Tavole non si occupasse esclusivamente di diritto pri

vato ma accogliesse anche, contrariamente all' opinione del 

Lenel, disposizioni di diritto costituzionale ed amministra-

tivo. 2 

Prescindo dal fatto che tutto quanto ci è riferito sulle 

antiche codificazioni presuppone 1'opposto, sia che si parli 

delle leggi di Licurgo, di quelle di Solone e di Caronda. E 

se diamo uno sguardo alle leggi di Platone o al de legibus 

di Cicerone, noi abbiamo la convinzione del c,ontrario. L'or

dinamento dello Stato pare essere pur stato la preoccupa

zione di tutti legislatori e scrittori. Ma, a parte ciò, quanto 

non sembra probabile al Lenel, risulta invece dimostrato dal 

fatto che nelle XII Tavole si dichiarava: quotqumque postre

mum popul~/;s iussissel id ù/;s ratumque esset Liv. VII 17, 12. 

1 Dei sacella che al tempo del decemvirato erano a.sili p ericuli pe1jugia 

parla Cre. de lege agrar. II 14, 36. 
I LENEL Geschichte p. 326: Schwerlich ist das Vervas8ungs - und Verwal

tungs1'echt dU1'ch d'ie XIl Tafeln jestgelegt j sonst Mtte sich nach dem Sturze 
I der Dezevwirn d'ie alte Ordnung der Dinge nicht so leicht wiederherstellen lassen. 

Queste parole sarebbero giuste ove la tradizione dicesse che le leggi 
dei decemviri rimasero inalterate. Ma CICERONE de rep. 37, 62 parla invece 
di leggi decemvirali ed abrogate in seguito . DIOD. XII 26 e LIV. III 57, 
10 dicono inoltre che la pubblicazione dene XII Tavole fu fatta dai loro 

lIuccessori i consoli Valerio ed Orazio del 449 a. C. 
Che vi fossero tradizioni nelle quali era. detto che nel codice decem~ 

virale furono aggiunte ed incluse leggi di diritto pubblico fatte approvare 
da codesti consoli risulta. all' evidenza. dal confronto di Livio con Cicerone. 

LIVIO infatti III 54, 4 afferma che essi fecero approvare consularem 

legem de provocatione, u1ticum praesidium libertatis, decemvirali potestate 
eversam. CreERoNE alla sua. volta de rep. II 31, 54 dice: ab omni iudicio 

poenaque provocari licere indicant XIi Tabulae eompluribu8 legibus, 
et quod proditum memoriaest, XV·i1·OS qui leges scripserint Bine provocatione 

creatos. 
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In Festo p. 348 M = fr. Tab. 15 inoltre si legge: Sanates 

dicti sunt, qui supra infraque Romani habitaverunt. Quod 

nomen his fui t quia cum defecisse(n)t a Romanis, brevi post 

redierunt in amicitiam, quasi sanata men~e. Itaque in XII · 

cautum est, ut idem iuris essent Sanatibus quod Forctibus, 

id est bonis, et qui numquam defecerant a populo Romano, 

E da un altro passo di lui, relativo a questo ::!oggetto, p. 321 

M. si apprende, per quel che pare, che si faceva menz:ione 

di Tibur e dei Prisci Latini. 

Anche i frammenti Tab. II 2; III 7: aut status dies cum 

hoste,. adversus hostes aeterna auctoritas, sebbene 'si rife

riscano, come abbiamo già sopra fatto notare,l a pubblici 

giudizi, gettano pure un riverbero sui rapporti di Roma 

con i popoli vicini. Difatti in Festo p. 314 M dopo aver 

detto s. v. : Status dies (cum hoste) vocatur qui iudicii causa 

est constitutus cum peregrino aggiunge: eius generis ab an

tiquis hostes appellabantwr, quod erant pari iure cum populo 

Romano atque «hostire» ponebatur pro «aequare ».2 

Anche dalla disposizione Tab. IX 4.: Lex duodecim Tabu

larum iubet eum qui hostem concitaverit quive civem hosti 

tradiderit capite puniri, pure si ricava che il codice attri

buito ai decemviri si occupava dei rapporti del cittadino 

con lo Stato. Pare venga quindi pienamente cònfermata la 

dichiarazione di Livio: decem tabularum leges perlatae sunt, 

qui nunc quoque in hoc inmenso aliarum super alias acer

vatunum legum cumulo, fons omnis publici privatique 

iuris est III 34, 6. iI 

1 V. s. p. 118. 
I Ciò fa pensare alle ~éna~ òbta~ cretensi. 
I Come ripeto altrove, io credo che il LENEL giudichi non rettamente 

questa importante dichiarazione di LIVIO ove dice op. cit. p. 326 che essa. 
id gewis8 rhetori.che Uebm·t1·eibung. 
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Ammesso che rispetto alle norme di diritto pubblico 

tra il Oodice romano e le leggi greche vi è qualche cosa 

di più che una semplice affinità, può veramente credersi 

che ciò risalga alla metà del V secolo? 
Più che alla scienza del diritto, questa risposta deve 

chiedersi nef caso presente alla storia politica. E la storia 

politica ci insegna che, grazie a rapporti commerciali, si 

trasmettono facilmente a genti vicine o lontani riti reli

giosi, costumi privati, usi, credenze e superstizioni di un po

polo anche se i contatti non sono continui, immediati e 

diretti. 
Ma pubbliche leggi, per ciò- che si riferisce all' interna 

costituzione, non si accettano. se non in seguito a frequenti 

relazioni politiche. Ovvero si accolgono per effetto di comu

nanza di stirpe, per virtù di alleanze, per sovrapposizione 

causata da genti vincitrici in guer~a, infine per persuasione 

generata da lenta e continua efficacia di filosofi e scrittori. 

Per giudicare rettamente del resto di fenomeni di questo 

genere occorre collocarsi nell' ambiente storico delle età di 

cui ragioniamo, non già badare alle analogie dei tempi no

stri in cui facilità di rapporti e di comunicazioni rendono 

possibile in pochi anni ciò che per il passato fu general

mente conseguito dopo varie generazioni. 

Senza rapporti diretti e continui il diritto romano non 

avrebbe avuta tanta efficacia sulle consuetudini delle bar

b~re genti germaniche. La grande influenza delle leggi ma

rittimedelle repubbliche in tutto il Mediterraneo è frutto 

di pur costanti rapporti commerciali e politici. Nè. senza 

una preparazione dovuta all' opera di scrittori, la nazione 

francese avrebbe preso ad imitare il diritto pubblico che si 

era secolarmente svolto nella vicina Inghilterra. 

Ma anzichè insistere su confronti facili ed ovvii, ricavati 
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dallo sviluppo della storia dell'Europa medioevale e moderna~ 

diamo piuttosto uno sguardo alla natura delle relazioni che 

nell' antichità si svolsero fra Roma e le genti greche. 

Che Roma sino dal V secolo, anzi stando alla tradizione 

dal principio di esso, abbia accolti riti greci adattandoli ai 

culti nazionali di Cerere, di Libera, di Liber e di Mercurio, 

facilmente si comprende. E si intende pure che, sino da 

codesta età, pur rimanendo come i precedenti estraneo al 

pomerio della Oitt~ patricia, vi sia penetrato anche il culto 

di Oastore e di Polluce. Ma è ben diverso ammettere che fino 

dal V secolo Roma abbia d'un tratto imitate istituzioni 

pobtiche di genti lontane, con cui aveva bensì scambi di 

prodotti ma, come appare chiaramente dalla tradizione sto

rica, nessun rapporto politico diretto. I 

Oerto con il tempo Roma accolse o meglio adattò alle 

sue istituzioni straniere. Di questa influenza noi abbiamo 

traccie visibili, già riconosciute dai migliori trattatisti del 

diritto pubblico, ad es. nella censura, nell' istituzione e nel

l'attività degli edili e forse anche nel tribunato della plebe. 1 

Più tardi tale imitazione troveremo in una serie non piccola 

di disposizioni d'indole amministrativa che traggono le loro 

origini dall' Oriente ellenico ed alessandrino. I papiri egizi 

sono destinati a darci per questo lato le maggiori sorprese. 

Ma tutte codeste derivazioni ebbero luogo solo allor

quando Roma venne in diretto contatto politico con genti 

greche. Se si considera invece 1'ossatura delle istituzioni 

di Roma, noi scorgiamo che hanno carattere schiettaluente 

indigeno e non vediamo quali oceasioni possano aver fa vo

rito stretti rapporti tra Roma e gli Stati ellenici prima 

della metà del IV secolo. 

, Cfr. le mie Ricerche sto1'iche e geog1'ctfiche p. 412 sgg. 
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Oerto sino dal V secolo fiorenti Stati greci esercitarono 

una azion~ commerciale sulle coste del Lazio e dell' Etruria. 

Ma da ciò non derivò alcuna immediata influenza politica. 

Verso il 446 a. C., vale a dire proprio negli anni in cui 

i Romani avrebbero secondo la tradizione inviati ambascia

tori ad Atene e nella Magna Grecia, sorgeva nel Mar J onio, 

sotto l'influenza direttiva di Atene, la colonia di Turii. Pochi 

anni dopo, verso il 433, coloni Ateniesi prendevano parte 

alla ricostituzione della città divenuta così celebre con il 

nome di Neapolis. A Turii veniva dato -una costituzione in 

cui, oltre che delle leggi attribuite a Caronda, si teneva 

pur conto di quelle di Solone. 1 

Può ben darsi che ciò abbia data occaSIOne a fingere 

la storiella degli ambasciatori romani ad Atene. Ma è anche 

naturale pensare che se Turii e Napoli esercitarono qualche 

efficacia sullo svolgimento della costituzione e della legisla

zione romana, ciò non avvenne proprio negli stessi anni 

in cui esse furono fondate. Lo stesso diritto attico della 

fine del VII secolo non penetrò sulle coste dell' Italia Meri

dionale se non dopo l'età delle guerre persiane; anzi vi 

esercitò realmente la sua efficacia solo ai tempi di Pericle 

e della pentecontetia. 
È naturale pensare che l'efficacia del diritto della Magna' 

Grecia, di Siracusa, di Regio, di Turii, di Velia! di Napoli, 

incominciata dopo la vittoria che J arone riportò a Cuma 

sui Tirreni (474 a. C.) e sopratutto dopo la fondazione di Turii 

e di Napoli (446-433 a. O.), sia divenuta del tutto preponde

rante allorchè si svilupparono non solo quei rapporti di 

commercio per cui nel Lazio si introducevano sempre più 

l V. le mie Ricerche cito p. 438 sgg. Cfr. la mia Storia c1·itica di Roma Il 

p. 272 sgg. 
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grano ed olio, vasi dipinti ed oggetti di lusso, ma anche 

un' azione morale, la quale ebbe alla sua volta una riper

cussione anche sulle idee politiche.! 

Orbene, se consultiamo le fonti antiche, apprendiamo çon 

tutta certezza che ciò incominciò ad avvenire solo dopo che 

la Oittà, partiti i Galli, risorse dalle ceneri (388 a. C.). I Galli 

che avevano portata confusione e disordine, dettero anche 

l'occasione e la spinta al sorgere della grande potenza romana. 

Tralasciando le conquiste verso il Nord e 1'Etruria, no

tiamo che i Romani dopo il 388 mossero arditamente verso 

la conquista dei campi Pomptini e che nel 357 superarono i 

Privernati. Nel 349 dettero una terribile sconfitta ai Galli' fra , 
il 354 e il 348 strinsero alleanze con i Sanniti ed i Carta

ginesi, e fra il 343 e il 338 noi troviamo Roma alla testa 

dei Latini domati, federata con Capua, arbitra dei destini 

clelIa Oampania. All' egemonia sui Latini e sui Campani ten

gono dietro la conquista della greca Napoli (327 a. C.) le 

lotte con i Sanniti e cominciano pure i rapporti più o meno 

diretti con Taranto (Liv. IX 14, a. 320 a. C. e sgg.). 

Per effetto di tutte codeste relazioni, Roma trasforma 

i suoi ordinamenti militari. Dal lato religioso, ai riti greci 

accolti nei culti dj Oerere di Mercurio e di Apollo, ai lecti

Btm'nia introdotti la prima volta nel 399 a. C.,2 segue la 

conoscenza del pensiero dei Pitagorici dominante anche nei 

rapporti di Stato con Archita a Taranto e si giunge ad Appio 

Claudio, il censore nel 312 a. C. conoscitore della filosofia 

pitagorica autore di actionés, a Gneo Flavio editore dei Fasti 

e dell' ius civile nel 304 a. O. infine al console di questo stesso 

l ,Anche su ciò rimando alle mie Rice1'che stm'iche e geografiche p. 408 sgg. 
t LIV. V 13, 6. DION. HAL. XII 9. Cfr. WISSOWA op. cito 2 .- ed. p. 50 

1Jgg.; 423. sgg. 

P AIS Per la sto1'ia ed il di?'itto pubblico di Roma 12 
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anno P. Sempronio, il cui cognome di Sophus trova spiega

zione nella sua conoscenza del diritto ed anche nei suoi 

rapporti con la cultura greca. 
Veniamo dunque ricondotti al IV secolo nel quale, come 

abbiamo sopra fatto vedere, vennero promulgate le leggi, le 

quali sancivano che del caput del cittadino non si potesse 

decidere se non nei comitia centuriata. Ed in quest' età pro

babilmente per effetto di efficacia ellenica (come anche il 

Mittepis, rescindendo dalla questione del tempo, in questo caso 

ammette), si abrogarono i privilegi e si concesse ai plebei 

una perfetta parificazione dei loro diritti di fronte ai patrici. 

Le osservazioni che abbiamo avuto agio di fare rispetto 

al tempo in cui la legge delle XII Tavole fu definitivargente 

redatta e pubblicata corrispondono per ogni parte a quel

le che è dato ricavare dallo studio della storia politica. 

Gli elementi greci di cui si trovano traccie nel codice delle 

XII Tavole non paiono pertanto infiltrazioni originate da 

rapporti commerciali fra il Lazio e la Magna Grecia o fra il 

Lazio e l'Etruria a partire dal V secolo. Essi rappresentano 

invece quell' età in cui Roma, spingendo le sue armi, giunse 

ai confini delle città greche o grecizzate della Campania e 

della Magna Grecia. 
Esercitando il suo imperio Roma impose ai vinti le sue 

leggi. Ma Roma nello stesso tempo in cui stringeva trattati 

di alleanza con le città greche e intensificava i rapporti 

pubblici e privati, non potè fare a meno di subire anche 

essa l'efficacia di Stati che aveano di già percorsi tutti gli 

stadi della vita politica. Roma accordava 1'ius connubii e 

l'ius commercii agli Stati della Campania e delle terre vicine 

come a Capua ed a Priverno.! Essa posò fino dalla metà del 

1 Sull' ilts connubii accordato ai Campani sin dopo il 338 a. C. ed alle 
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IV secolo a città amante dell' ellenismo, anzi a città di Orl

gine greca ed incominciò allora a battere monete imitando 

l'arte e i tipi delle città ellenizzate della Campania e quelle 

delle altre città Italiote. 1 È ben naturale che Roma, mentre 

già diffondeva per la Penisola il suo diritto pubblico e pri

vato, abbia alla sua volta subito l'influenza dei nuovi alleati 

soggetti e che abbia modificato il suo diritto aggiungendo 

alle sue norme quelle che rappresentavano l'allargato ori

zonte del suo imperio militare e della sua legislazione. 

È opera degli storici del diritto verificare se l'esame in

terno degli istituti, di cui si fa ricordo nei frammenti delle 

XII Tavole, si adattino tutti al V secolo ovvero attestino 

anche influenze di tempi posteriori. 

Certo 1'esame dei fatti storici, non concede di riconnet

tere con la metà del V secolo l'influenza della legislazione 

greca; esso ci fa chiaramente comprendere che tale influenza 

cominciò a farsi sentire con vigore dopo l'incendio Gallico 

allorquando penetrata nella felice Campania ed a Napoli, 

Roma strinse stretti rapporti con le città greche dell' Italia 

Meridionale. 

alleanze fra cospicue famiglie romane e campane v. LIV. XXIII 2, 6; 4, 7; 

5, 9; XXVI 33, 3. Quanto all' ius commel'cii basti ricordare che il Fundano 
Vitruvio Vacco possedeva case a Roma, LIV. VIII 20. 

1 Rispetto alle monete del IV secolo con tipi schiettamente greci, che 
sono fra le più antiche di Roma, SAMMWER Geschichte d. aelt. 1'oem. Muen
zwesen p. 17. HAEBERLIN Del più. antico sistema monetario presso i R01nani 
(vers. Ricci) in Riv. ital. di numism. XIX fase. I-IV (Milano 1906). WILLERS 
Geschichte d. rom. Kupfe1'Pragung (Leipzig 1909) p. 25 sgg. 



LE LEGGI SULLA INTEROALAZIONE 

PINARIA-FURIA, DEOEMVIRALE 

ED AOILIA 

SONO ESISTITE? 



Le leggi sulla intercalazione Pinaria-Furia, 

Decemvirale ed Acilia sono esistite? 

Pochi argomenti hanno dato occaSIOne a tante contro

versie come quello della ricostituzione della cronologia ro

mana mediante l'antico calendario. E tutte, o press.o che 

tutte le trattazioni dei moderni, prendono come caposaldo 

quelle leggi sull' intercalazione che sarebbero state rogate 

dai consoli Pinario e Furio nel 472 a. C., dal secondo col

legio dei decemviri legiferanti verso il 450 a. C., infine da 

Manio Acilio console nel 191 a. C.l 

Il passo sul quale . riposano tante teorie e tanti volumi 

dei moderni è quello ben noto di Macro bio I 13, 20 in cui 

si legge: quando autem primum intercalatum sit varie re~ 

fertur. et Macer quidem Licinius eius rei originem Romulo 

adsignat. Antias libro secundo Numam Pompilium sacrorum 

causa id invenisse contendit. Iunius Serv'ium Tullium regem 

1 Fra le opere che trattano di questa. materia V. ad es. le fondamen
tali dell' IDELER Handbuch d. math. u. techn. Ch1'onologie II' (Breslau 1883) 
p.48. MOMMSEN Roem. Ch1'onologie 2. a ed. p. 40 sgg. Cfr. MATZAT Roem. 

Ch"onologie I p. 223 sg. HARTMANN Dm' ,'Oe11t. Kalendm' p. 48 sg. HOLZAPFEL 

Boem. Chronologie p. 302 sgg. Cfr. SOLTAU Boem. CM'onologie, SEECK Der 

Kalendm'tafel dm' Pontifice8 etc. 
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primum intercalasse commemorat, a quo et nundinas insti

tutas Varroni placet. Tuditanus refert libro tertio magistra

tuum decem viro s, qui decem tabulis duas addiderunt, de in

tercalando populum rogasse. Cassius eosdem scribit auctores. 

Fulvius autem id egisse M.' Acilium l consulem dicit ab urbe 

condita anno quingentesimo sexagesimo secundo, inito mox 

bello Aetolico. Bed hoc arguit Varro scribendo antiquissimam 

legem fuisse incisam in colomna a L. Pinario et Fulvio con

sulibus cui mentio 2 intercalaris adscribitur. haec de interca

landi principio satis re lata sunto 

Stando a questo passo risulterebbe che gli antichi nulla 

sapevano di preciso sulla intercalazione. L'autore che per 

primo si sarebbe occupato di questo tema, il più antico edi

tore a noi noto dei Fasti, dopo Gneo Flavio, ossia M. Fulvio, 

il console del 189 a. C., sapeva soltanto di una intercalazione 

fatta due anni innanzi dal suo predecessore M.' Acilio. Gli 

annalisti e trattatisti del II secolo a. C. 1'attribuivano al 

tempo dei decemviri. Un secolo dopo, gli storici dell' età 

di Silla e di Cesare, non in base a nuovo materiale, ma per 

effetto di loro supposizioni e teorie, avrebbero fatto sorgere 

l'intercalazione al tempo dei Re. E finalmente Varrone ri

cordava un documento riferibile al 472 a. C., ignoto, come 

si vede, a tutti i suoi predecessori. 

A prima vista si direbbe che con il progredire degli anni 

le cognizioni sulla più antica storia romana fossero del pari 

cresciute. Ma se ben si considera, si constata il fatto messo 

in chiaro anche dagli studiosi della storia medievale, che le 

t I codici hanno Mm·ò.tm, Martium ecc. corretto in M.' Acilium da, 
L. Jahll ~ 

, I codici hanno rnentioj lo ZEUNIUS propone mensis accolto da diversi 
editori. Le opinioni dei moderni su questa correzione V. ad es. a,pud HOL

ZAPPEL op. cito p. 305 n. 4. Per il caso nostro tale questione è indifferente. 

Le leggi sulla -intere. P.-Furia, Decem. ed Acilia sono esistite? 185 

fonti secondarie pr~tendono saperne più delle primarie. Così 

per effetto di un fenomeno analogo, i critici che trattano 

successivamente le questioni riescono spesso piuttosto ad 

oscurarle con le loro ipotesi anzichè ad avvicinarle alla 

soluzione con nuovi dati di fatto. In altre parole, ove il 

passo di Macrobio c'ontenesse indicazioni esatte, si verrebbe 

al risultato che Licinio Macro e Valerio Anziate non fecero 

le loro affermazioni in base a nuovo materiale, bensì per 

effetto di quelle stesse teorie e supposizioni per cui tutti 

gli annalisti della loro età attribuivano ai vari re le diverse 
istituzioni dello Stato romano. 

Ma il passo di Macrobio contiene pure la notizia di Var

rone sull' esistenza di una lex Pinaria Furia. Che valore ha 
tal dato? Questa legge fu veduta da Varrone? 

No. Varrone dice che era esistita (fuisse) un' antichissima 

legge di codesti consoli incisa in una colonna di bronzo. 

Lascio da parte se i Romani fossero così ricchi da poter 

jncidere verso il principio del V secolo le loro leggi su co

lonne di bronzo. Ciò si racconta è vero per il foedus Cas

sianum del 494 a. 0. 1 e si afferma pure che nel tempio di 

Diana nell' Aventino si conservava la stele di bronzo in cui 

era incisa la legge de Aventino publicando approvata il 456.1 

Così sino dal 449 i consoli Valerio ed Orazio avrebbero 
incise nel bronzo le XII Tavole.ll 

Ma tutte queste notizie sono assai discutibili. 

Per ciò che si riferisce al foedus Cassianum ho già fatto 

altrove notare le ragioni che ci inducono a credere che 

1 Cre. pro Balbo 23, 53. Ciò è pur dett~ per altri documenti autentici 
di età. perfettamente storica, V. ad es. CASSo DIO XXXVII 8. 

I DION. HAL. X 32. 

I DIOD. XII 26. LIV. III 57. DION. HAL. X 57. Cfr. X 50 rispetto alla 
lex .deternia-Tarpeia sulle multe. 
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difficilmente Cicerone vide una colonna di bronzo di età 

così antica. Quella vista da lui non conteneva, secondo tut

te le verosimiglianze, il foedus contratto con i Latini sin 

dal 493 a. C.l poichè ave anche uno ne sia stato approvato 

in quell'anno, fu certo abrogato in seguito alla ribellione dei 

Latini ed alla vittoria che su costoro riportarono i Romani 

nel 340 e nel 338 a. C. 
Per effetto di codeste vittorie i Latini che di fronte a 

Roma erano. sino allora stati sul piede di perfetta egua

glianza, vennero trasformati in Stati di condizi~ne giuridica 

di fatto, se non di nome, inferiore, in quanto rlconoscevano 

la supremazia romana. 2 Ora, è ben credibile che Cicerone 

abbia visto nella sna giovinezza 3 il documento ancora espo

sto nel Comizio che regolava i rapporti che si erano costi

tuiti dal 338 e che durarono sino al 90 a~ C. in cui per 

effetto della lex Iulia i Latini e gli Italici conseguirono il 

diritto alla cittadinanza romana e scomparve quindi qua

lunque differenza fra il n~men Romanum ed il Latinum. 

Ma non è ammissibile che dopo il 90 fosse ancora esposto 

post Rostra quel documento attribuito al 493 che indi.cava 

una condizione di cose che già nell' anno 338 a. C. SI era 

sostanzialmente trasformata. 
La tradizione romana non stenta del resto ad attribuire 

alle età più vetuste documenti incisi su tavole di bronzo 

intorno alla cui esistenza è lecito esprimere dubbi. Parla 

infatti di colonne di bronzo contenenti il trattato con Veii 

1 LIV. II ' 38. DION. HAL. VI 95. Cfr. FEST. p. 166 M. s. v. nancitor. 
, DION. HAL. VI 95. Cfr. FEST p. 241 B. v. praet01' che ammette tale 
. t n l 340 a C allorquando i Latini si ribellar(\no. cangiamen o e .., . . 

V L 
VIII 14 ad a. 338 a. C. le nuove condizioni fatte ai LatlDl. 

. IV. . t r . 
• Nell' 89 a. C. in cui Cicerone come ti,'o combatteva contro glI I a ICi 

nell' esercito di Gneo Pompt'io. Aveva 17 anni v. Phil. XII 11, 27. 
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sino dal tempo di Romolo,l e di un' altra legge incisa sul 

bronzo del tempo di Servio Tullio, pur conservata nel tem

pio di Diana Aventinense; mentre poi altrove riconosce che 

i Romani in età così antica non scrivevano leggi e tanto 

meno in colonne di bronzo. % La tradizione è molto più 

degna di fede allorquando afferma che il noto foedus Gabi

num, stipulato secondo la tradizione al tempo di Tarquinia 

il Superbo e conservato. ancora in quello di Dionisio nel 

tempio di Sanco, era inciso sopra uno scudo di legno co

perto di cuoio. 3 

La lex de Aventino publicando, se veramente faceva men

zione della retrocessione allo Stato a favore dei plebei delle 

terre ·occupate dai patrici, non era certo documento del 

456 e non fu fatta approvare dal tribuna della plebe Icilio, 

il fidanzato di Verginia. Tale concessione rappresenta infatti 

da parte dei tribuni della plebe una potenza che fu conse

guita molto tempo dopo.4 

Quanto alla pubblicazione delle XII Tavole non occorr~ 
che io ripeta qui le ragioni già sopra esposte, le quali ci 

inducono a credere che esse non furono pubblicate prima 

della partenza dei Galli (388 a. 0.).5 

Oodesti dubbi aumentano quando si considera che, se

condo altre tradizioni antiche, le leggi regie erano esposte 

su tavole di quercia 6 e che infine nel 304 a. C. Gneo Flavio 

pubblicò pure in una tavola coperta di cera (in albo) l'jus 

1 DION. HAL. II 55. Cfr. ib. 54 sulle quadrighe di bronzo del tempo di 
Romolo con inscrizioni. 

• DION. HAL. III 36 ; cfr. X 57. ove dice che le leggi decemvirali rac-
colsero il diritto consuetudinario non scritto. 

I DION. HAL. IV 58. 
• Rimando alla mia Storia critica di Roma II p. 211 sgg . 
I V. qui sopra p. 12 sgg. 
8 DION. HAL. III 37; IV 43; cfr. LIV. I 32, 2. 
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civile ed i fatiti,t così come solevano fare i Pontefici per le 

tabule dealbatae o :7tLVU'XEç da cui sorsero gli Annales Maximi.! 

Tali dubbi vengono infine rafforzati da Plinio, il quale 

afferma che l'uso di innalzare colonne di bronzo era bensì 

più antico di quello di far quadrighe di tale metallo, ma 

come esempio, di tale maggiore antichità cita un monumento 

molto più recente del V secolo a. C. ossia la colonna innal

zata dal console C. Menio che nel 338 a. C. vinse i Latini.s 

Ma ammettiamo pure che i Romani sino dal 472 a. C . . 

nonostante la povertà delle loro capanne,4 dei loro templi, 

delle loro statue fictiles ed il grande costo del rame, avessero 

il costume di incidere le loro leggi in colonne di bronzo. 

A noi preme fare risaltare che Varrone non parla di un 

monumento da lui visto bensì di uno che si diceva fosse 

già esistito (fuisse). 
Che fede merita l'informazione di Varrone? 

Dato il debole valore della storia romana per l'età ante

riore all' invasione dei Galli (è Livio che ce lo . dice) e delle 

notizie sui dati monumentali per codesto tempo, che cosa 

esclude il sospetto che la tavola di bronzo in cui sarebbe 

stata incisa la lex Pinaria-Furria fosse della stessa natura 

di quel tripode di bronzo visto da L. Manlio a Dodona in 

cui su di una iscrizione greca si faceva menzione dei Siculi 

e degli Aborigeni? 5 Anche in questo caso noi non abbiamo 

modo di mettere fuori discussione il valore di quel Manlio 

1 LIV. IX 49, 6. 
I CATO fr.77 P. CIC. de orat. II 12, 52. SERVo ad Aen. I 373. DION. 

HAL. I 74. 
3 PLIN. n. h. XXXIV 20 . 
• Cfr. PLIN. n. h. XXXV 157. SEN. ad Helv. lO, 7. Gli ornamenti fittili 

dei templi romani erano contrapposti ai simili ornamenti di bronzo delle 

città greche ancora al tempo di Catone, LIV. XXXIII 4, 4. 

a DION. HAL. I 19. 
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che porse questa notizia a Varrone, dato che anche in que

sto caso Varrone sia la fonte usufruita da Dionisio. Ed esclu

dendo anche del tutto la frode non possiamo escludere 1'e

quivoco. 

Ma noi facciamo astrazione sui dubbi fin qU1 espressi. 

Insistiamo invece sulle ragioni inerenti all' ius sacrum dei 

Romani per cui non è ammissibile che siano state rogate 

nei comizi le leggi Pinaria-Furia, la decemviralis e l'Aci

lia sulla intercalazione. 

Se vi fu infatti provincia la quale durante tutta la libera 

repubblica rimase di esclusiva attribuzione dei pontefici è 

appunto quella della intercalazione. Ciò risulta nel modo più 

evidente dai passi seguenti: 

1. Dopo aver parlato dell' antichissima intercaiazione 

riconnessa, come pare, all' età regia, a Numa o a Tarquinio 

Censorino 20, 6 ci dice: in mense potissimum Februario 

inter . Terminalia et Regifugium intercalatum est, idque _diu 

factum prius quam sentiretur annos civiles aliquanto natu

ralibus esse maiores. quod delictum ut cor'rigeretur, ponti

ficibus datum negotium eorumq·ue arbitrio intercalandi ratio 

permissa. sed horum plerique ob odium vel gratiam, qno quis 

magistratu citius abiret diutiusve fungeretur aut publici re

demptor ex an'i)i magnitudine in lucro damnove esset, plus 

minusve ex libidine intercalando rem sibi ad cor?'igendum man

datam ultro quod depravarunt, adeo aberratum est ut C. 

Caesar pontifex maximus suo III et M. Aemili Lepidi con

sulatu, quo retro delictum corrigeret, duos menses intercala

rios dierum LXVII in mense m Novembrem et Decembrem 

interponeret, ceto 

N otizie analoghe leggiamo in Suet. Caes. 40: fastos cor

rexit, iam pridem vitio pontificum per intercalandi licentiam 

adeo turbatos cet.; 
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In Solino 1, 43, ove si afferma che dai Romani fu: trans

lata in sacerdotes intercalandi potestate, 
in Ammiato Marcellino XXVI 8, 12 che ripete sia le pa

role: cum in sacerdotes potestatem transtulissent intercalandi 

sia la notizia nell' abuso che di ciò facevano i pontefici. 

Plutarco Caes. 59 poi afferma che ancora al tempo di 

Cesare i sacerdoti erano i soli (01, 8È LEQcLç !-tOVOL) che sapes-. 

sero quando occorreva intercalare il mese Mercedonio se

condo le norme del re N uma. 
Macro bio I 15, 9 non solo ripete la notizia sui sacerdoti 

che per favorire i pubblicani abusavano del diritto di inter

calare ma discorrendo della indicazione delle calende e delle , 
none secondo il calendario antico di Romolo e quello rifor-, 
mato da Cesare, così si esprime: priscis ergo temporibus an-

tequam fasti a Gn. Flavio scriba invitis patribus in omnium 

notitiam proderentur, pontifici minori haec provincia delega

batur ut novae lunae primum observaret aspectum, visamque 

regi sacrificulo nuntiaret. itaque sacrificio a rege et minore 

pontifice celeb'i'ato idem pontifex calata, id est vocata, in Capi

tolium plebe, iuxta curiam Calabram, quae casae Romuli pro

xima est, quot numero dies a Kalendis ad Nonas super essent 

p'ron,«ntiabat ceto 
Queste parole sono confermate da altre analoghe sue di-

chiarazioni (ad es. I 13, 19: unde dies ille quo abundare an

num d-iximus' eorum est permissus arbitrio, qui fastis praeerant 

uti cum vellent intercalaretur) e da ben noti passi di Var

rone che per giunta provano come codesto uso di indicare 

al popolo le feste del mese durasse ancora all' età sua. 

Varrone dopo aver detto che le Kalendae si chiamano 

perchè: his diebus calantur eius mensis Nonae a pontificibus, 

ove accenna alle invocazioni che si facevano a Iuno Covella 

nella curia Calabra aggiunge: harum rerum vestigia apparent 
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in sacris nonalibus in aree, quod tunc ferias primas menstruas 

quae futurae sint eo mense rex edicit populo d. l. L. VI 27 

sqq.; cfr. 31 sqq. 
Da tutti questi testi notissimi agli studiosi di cose ro-

mane, dai quali, per quel che a me sembra, non si sogliono 

però ricavare le legittime conseguenze, appare che interca

lazione e calendario sin alla fine della repubblica rimasero 

materia di pura competenza pontificale. 

È vero che da alcuni dei passi che abbiamo citato risulta 

che vi fu una translatio di potestas accordata ai pontefici. 

Ma dal contesto non è lecito già ricavare che ciò fosse fatto 

con una legge roga ta nei comizi, anzichè con il trapasso di 

codeste attribuzioni dal rex vero e proprio dell' età regia, 

dai successori di Numa e di Anco Marcio, ai pontefici che 

che man mano assorbirono l'autorità di quel povero fantoccio 

che era divenuto il rex sacrorum. 

Ove si volesse proprio fissare quale fu 1'atto costitutivo 

per cui i pontefici furono inve~titi di tali attribuzioni, do

vremmo necessariamente ricorrere alla tradizione ove dice 

che Bruto e Collatino, i primi consoli della repubblica, dopo 

aver cacciato Tarquinio crearono i pontefici, gli auguri ed 

il rex sacrorum. 1 

A meno che ciò non si voglia in qualche modo collegare 

con la tradizione di alcuni trattatisti romani accolta anche 

da Livio, perfettamente falsa anzi assurda dal punto di vista 

storico, ma perfettamente logica da quello del diritto costi

tuzionale: ossia che le prime magistrature repubblicane ven

nero approvate: comitii centuriatis ex commentariis Servi 

Tulli. 2 

I LIV. II 2. DION. HAL. V 1. 
I LIV. I 60, 4. 
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Ma lasciamo da parte le fantasie dei primi trattatisti 

di diritto pubblico romano. È evidente che la facolta di 

intercalare appartenne ab antico ai sacerdoti, i quali in 

origine erano magistrati con giurisdizione anche civile. Per 

questo motivo sino a tarde età storiche i pontefici ed il 

fiamen Dialis facevano parte del senato. 1 E, date le strette 

'connessioni della religione come elemento di Stato con il 

senato, si comprende come questo dovesse di quando in 

quando occuparsi di sacra non già per deliberare bensì per 

richiamare l'attenzione dei sacerdoti su questioni che erano 

di loro esclusiva attribuzione e per non cadere nel pericolo 

di decidere su cose sacra confondendole con le profana. 2 

Certo in seguito alla conquista del pontificato per parte 

dei plebei e della lex Ogulnia del 300 circa a. C., dell' arrivo 

di un plebeo al pontificato massimo verso il 254 a. C. ed alla 

canca di curio maximus (209 a. C.), il vecchio diritto pon

tificio si andò lentamente secolarizzando almeno in parte, 

per quello stesso principio per cui già dal 304 a. C. Gneo 

Flavio aveva divulgato l'ius civile ed i fasti sin allora rl

posti, come dice Livio, nei penetiali dei pontefici. 

Con questa secolarizzazione sta la partecipazione del po

polo alle elezioni del pontefice massimo nei comizi tributi, 

disposizione che pare sia stata presa nella seconda metà del 

l V, oltre in questo volume, 
I Ciò si ricava ad es. dalla delibera,zione del Senato del 217 dopo 

Canne LIV. XXII 9. Il Senato invita i Sacerdoti ad esplorare la volontà 
degli dei a vedere come debbano essere placati etc. Ma tutti gli atti suc
-cessivi compreso il ve?' sam'um, a cui partecipa il popolo intero, hanno lnogo 
òens\ con 1'intervento del magistrato civile il praet01' M. Aemilius ma ex 
.cortkgii ponUficum sententia. Così ad es. dopo la presa di Capua il Senato 
delibera: signa statuas aeneas quae capta de hostibus dicm'entm', quae eorum 
Mcra ac p1'ojana essent ad pontificurn collegium reiecerunt, LIV. XXVI 34, 13. 

Ciò si ripete dopo la guerra etolica e la presa di Ambracia. Il collegio 

,(lei pontefici è consultato LIV. XXXVIII 44 ad a. 187 a. C. 
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III secolo. 1 Con tale secolarizzazione sta in fine il fatto che 

nel 208 a. C. P. Licinius Varus praetor urb. legem ferre ad 

popolum iussus ut ii ludi in perpetuum in stata m diem vo

verentur. 2 

Ma non astante eiò, il Senato, che quattro anni prima 

aveva concess'o dapprima l'istituzione di tali ludi,3 continuò 

assai più tardi a protestare sul suo diritto di dare il parere 

sull' opportunità di compiere i ludi.4 Tuttavia, secondo le 

antiche norme, reputò necessario anche in seguito (nel 187 

a. C.) richiedere su tale materia il parere dei pontefici.5 

Sarebbe affatto estraneo ai fini della presente memoria 

esaminare tutti i luoghi dai quali appare quanta parte nel

l'instauratio dei ludi e nella preparazione di essi ebbero il 

senato e gli aediles (carica originariamente connessa con la 

cura dei templi). A noi preme solo far constatare come nei 

tempi più antichi sempre il senato e mai il popolo si inge

risse in tale materia. Ciò appare dalla stessa tradizione antica 

relativa ai ludi magni del 360 a. O. in cui la patrum acto

ritas fu richiesta anche nel caso in cui i ludi fossero votati 

da un dittatore avente il summum imperium. 13 

l V. la memoria seguente: L'elezione del Pontefice Massimo pm' mezzo 
delle XVII t'ribù. 

S LIV. XXVII 23. 
a LIV, XXV 12, 12. 
4 LIV, XXXVI 36, 2 ad a. 191 a. C.: censuerunt e1'go (cioè i senatori) 

quos ludos inconsulto senatu ex~ sua uniui sententia 1'ovisset, eos vel de manubiis, 
si quam pecun'iam ad id rese1'vasset, vel sua ipse impensa jaceret, 

5 LIV. XXXIX 5, 9: senatu,s ponUficum collegium consuli iussit) num omne 
id aU1'um in ludos consun~i necesse esset cum pontifices negassent ad 'l'eligionem 
pertineTe quanta impensa in ludos fieret ceto 

6 LIV, VII Il, 5: ex auct01'itate pat1'um si 1?,'ospere id bellttrn evenisset 
ludos magnosvovit dictator. 

Rimando ai fatti che ho notato nella mia Storia di Roma (Torino 1899) 
I 2 p, 628. 
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Pur riconoscendo ad ogni modo che per effetto del trionfo 

delle idee democratiche e della compenetrazione delle idee 

elleniche nel V secolo si giunse a contrastare ai pontefici 

~na par!e delle loro prerogative rispetto ai ludi, constatiamo 

che i sacerdoti riuscirono a mantenere del tutto intatte s{no 

alla fine della repubblica le loro prerogative rispetto al ca

lendario. Che se Giulio Cesare nel suo terzo consolato essendo 

dittatore e all' apice della potenza volle porre un poco d'or

dine anche in tal materia e metter fine agli- arbitri del sacer

doti, si valse naturalmente, come è implicitamente attestato 

dalle parole di Censorino sopra riferite, dell' autorità indi

scussa che a lui veniva dall' essere pontifex rnaximus. 

In opposizione a tutto quanto abbiamo detto, sembra a 

prima vista si possa citare il Irì.ogo di Livio VI 1, 10 sqq. 

ove si dice che i tribuni militari eonsulari potestate nomi

nati dopo la partenza dei Galli, che avevano incendiato 

Roma: nulla de re prius quam de religionibus senatum eon

suluere .... tum de diebus religiosis agitari eoeptum diemque 

a. d. XV kal Sextiles duplici clade insignem, quo die ad Cre

meram Fabii eaesi, quo deinde ad Aliam eum exitio Urbis 

foede pugnatum, a posteriore elade Aliensem appellarunt insi

gnemque rei nullius publiee privatimque agendae fecerunt. 

quidam quod postridie idus Quinctiles non litasset Sulpicius 

tribunus militum neque inventa pace deum post diem tertium 

obieetus hosti exercttus Romanus esset, etiam postridie idus 

rebus divinis supe1'sede1"i iussum,. inde ut postridie calendas 

quoque ac nonam eadem religio esset traditum putant. 

Da questo luogo parrebbe doversi concludere che il se

nato aveva diritto di ingerirsi nelle questioni del calendario. 

Ma dai passi delP antico annalista Cassio Emina e di Verrio 

FIacco, che probabilmente derivano dalla relazione ufficiale 
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degli Annales Maximi, risulta invece ad evidenza che il 

senato trattò soltanto questo argomento affinchè venisse 

risolto dal collegio dei pontefici. Cassio e Verrio infatti, 

dopo aver riferito le medesime cose, aggiungono: tum se

natus eam rem ad pontifiees reieeit ut ipsi, quod videretur, 

statuerent. pontifices deereverunt nullum his diebus sacrificium 

'i"eete futurum.l 

In breve si procedette rispetto all' intercalazione in modo 

analogo a quello che si tenne per la procuratio prodigiorum. 

Il Senato decretò sempre in questa materia dopo aver senti

to il parere dei pontefici e degli altri sacerdoti competenti. 2 

La prova definitiva rispetto all' esclusiva autorità dei 

pontefici in fatto di intercalazione ci è fornita dalla storia 

dell' anno 50 a. C. in cui il tribuno della plebe C. Scribonio 

Curione, che era allo stesso tempo pontefice, invano tentò 

ottenere dai suoi colleghi nell' interesse politico delle leggi 

di Cesare che si intercalasse. 3 

Se l'intercalazione si fosse potuta conseguire per effetto 

di una rogazione al popolo, Curione quale tribuno della 

1 GELL. V 17. MACROB. I 16, 24 ove si dice lo stesso: tune pat1'e8 iU8-

SiSS6 ut ad collegium pontiflcum de his 1'eligionibus refm'l'etur pontificesque 8ta
tnisse ceto 

Altra apparente eccezione è il fatto che negli Hernerologia V. CIL. P 
p. 212 sgg. il d'ie8 post1'iduanus 14 Genna.io è indicato vitiosu8 ex s. e. Ma 
anche ciò, lo ha già notato il MOMMSEN D1'oit public. VII p. 255 n. 3 di
pende dal fatto che un decreto dei pontefici non ha valore obbliga,torio se 
non dietro la ratifica di un senatoconsulto. In modo analogo va spiegato 
anche il passo di ApPIANO b. e. I 56. 

~ La dimostrazione è superflua; v. ad ogni modo ad es. LIV. XXII 1, 
17; 9, 9 XXIV 44, 9; XXXII 2, 14 XLI 16, 6. 

I CASSIO DIONE XL 62 racconta che Curio come pontefice tentò obbli
gare i colleghi, 'toòç crt)V~epÉ()(ç ad "intercalare, ma che non rjuscì a persua
derli (cx,ù'toòç 1tEtcrcx,~). Cfr. Cre. ad fame VIII 6, 5; cfr. ad Att. V 92; 13, 3; 
21, 14. Il nome dei colleghi di Curjo nel 50 a. C. ci è dato da Cre. de 
hm·usp. resp. 6, 12. 
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plebe avrebbe tentato quest' altro modo di raggiunger suoi 

fini e di obbligare quindi i suoi colleghi pontefici a fare la 

sua volontà. E se codesta materia fossa stata di competenza 

comiziale, Cesare ne avrebbe fatta una rogazione al popolo, 

dal quale, nello stesso anno in cui con l'intercalazione rior

dinò il calendario (46 a. C.), fece approvare varie leggi ad 

esempio quella sumptuaria, l'altra de vi et maiestate. Se il 

popolo avesse avuto autorità d'ingerirsi in materia di ca

lendario, Cesare si sarebbe rivolto ad esso così come per 

mezzo dei comizi verso codesti anni fece approvare la lex 

de sacerdotiis. 
Ma Cesare come pontefice massimo non aveva bisogno di 

ricorrere a rogazioni ed a leggi comiziali. La difficoltà consi

steva nel persuadere il collegio pontificale di cui egli stava 

alla testa, ma che a lui muoveva opposizione.! Per raggiun

gere i suoi fini egli si valse quindi tanto della podestà 

normale, che gli dava il grado di massimo sacerdote dello 

Stato, quanto del prestigio, ma non già delle potestà, di 

dittatore e di console. 
Si comprende d'altra parte come egli all' apice dell' on

nipotenza politica potesse imporre la sua volontà, e come· 

Cicerone, scherzando sulla riforma del nuovo calendario po-

1 La teoria sostenuta da scrittori recenti che il collegio dei pontefici 
dava solo consiglio al pontefice massimo, è dimostratlt falsa anche da quanto· 

LIVIO XLI 9 rac:)onta all' anno 200 a. C. 
Il sena,to infatti invita il console di VOVe1'C ludos a Giove. Il pontefice 

massimo, 1'autorevole P. Licinio Crasso, nega esser lecito VOVC1'C ex incerta 
pecunia tali ludi. Quamqumn et 1'es et aucto1' 11wvebat, tarnen ad collegium pon
tifictwn refe1Tc constLl iussus . .. Il collegio in opposizione al propr'io capo ri
sponde affermativamente: posse 1'é'ctiusque etiam esse pontificl:'s deC1'eVt1'·unt. 

Ed il console vovit . .. praeunte pontifice 1naximo, il quale dovette sotto

stare al parere dei colleghi. 

I 
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tesse dire che era regolato non dalle leggi astronomiche, ma 

SX 1)wtay/-tutoç, ossia dall' editto del magistrato.! 

Stando pertanto ai fatti sin qui esaminati i dubbi espo

sti sull' esistenza di . una lex Pinaria-Furia speciale sull'in

tercalazione o sul mensis intercalarios acquistano la più 

grande consistenza. Ed eguale dubbio è naturale si esprima 

anche sulla lex dei secondi decemviri de intercalando. Se 

nel V secolo vi fosse stata autorità la quale avesse avuto 

potere di controllare su tale materia la potestà dei ponte

fici, sarebbe stata non il populus raccolto nei comizi bensi 

il senatus. 

Alcuni critici cercano sostenere la tesi che la rogazione 

sulla" intercalazione constituì da parte dei decemviri un 

atto distinto da quello della legislazione decemvirale. lo 

credo di avere altrove dimostrato il debole valore di tale 

affermazione basata su una ecclettica interpretazione delle 

svariate tradizioni degli antichi. 2 

Al caso nostro però, tale questione è indifferente, perchè 

ove anche vi fosse stata una tradizione particolare su di 

una legge speciale decemvirale sull' intercalazione distinta 

dalle leggi delle XII Tavole, noi verremo sempre al risultato 

che codesta rogazione non potè aver luogo per le medesime 

ragioni per cui non crediamo sia esistita una lex Pinaria

Furia con la speciale indicazione sul mese intercalare. 

Se Sempronio Tuditano e Cassio Emina discorrevano 

1 PLUT. Caes. 59, 2: EX òw:tciyp.cnoç. Che, sebbene dittatore, Cesare fa
cesse approvare le leggi dai comizi è noto, v. ad es. CARSo b. civ. II 1 sg. 
CASSo DIO XLI 36. Naturalmente essendo tempo di rivoluzione e di guerra, 
in quell' anno Cesare come rispetto alle elezioni dei pontefici non serbò 
tutte le forme legali v. CASSo DIO l. C. 

t V. S. p. 31 sgg. 
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di una lex decemvirale de intercalando ciò può forse spie

garsi con il fatto che codesti scrittori, presupponevano an

che per il V secolo quella ingerenza delle magistrature 

civili nell' ius sacrum che faceva ormai parte del programma 

radicale e precisamente degli anni in cui essi vivevano. 

E ciò ancor méglio si spiega con il fatto che ambedue 

questi scrittori ricavarono la prova della loro affermazione 

dal fatto che nella redazione finale delle XII Tavole, e pro

babilmente nelle ultime due, si contevano i fasti, ossia i , 

giorni giudiziari e si faceva quindi menzione del mese in

tercalare. 

Il mese intercalare che cadeva dopo le Terminalia '(23 

febbraio) ossia alla fine dell' anno antichissimo, non solo ' 

aveva importanza dal lato strettamente astronomico e re

ligioso, ma, come è ben noto, stava anche in rapporto con 

gli affari e con 1'assetto economico dei privati; perciò era 

detto « Mercedonio ».1 

Cassio e Sempronio, in questo come in altri casi, ricor

revano ad ipotesj. Così su ipotesi si basava 1'asserto che ' 

le n1.tndinae fossero state introdotte da Romolo e da Tito 

Tazio, come diceva Sempronio Tuditano, ovvero da Servio 

Tullio, come affermava il primo dei due scrittori. 2 

La menzione della lex decem virale de intercalando sorse 

dopo tutto in seguito alla esistenza reale di quella legisla

zione che la tradizione diceva sorta verso la metà del V 

secolo per opera dei decemviri. È dunque da credere che 

una notizia nel fondo autentica e travisata da Macrobio o 

l Sul valore economico del mensis Mm'cedoniu.s v. CINC. apnd LYD. de 
lItens. IV 92. Così il dì delle Feralia (21 febbraio) fu indicato come termine 
rispetto a contrattazioni a base di usura nel 193 a. C. LIV. XXXV 7. 

I Apud MACROB. I 16, 32 sq. 

• 
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da Varrone stia pure a fondamento di una lex Pinaria

Furia? 
Ove codesta legge SIa esistita può solo pensarsi che non 

SI riferisse esclusivamente al mese intercalare, bensì che in 

essa se ne facesse ricordo come di disposizione subordinata 

al soggetto principale. Il mese intercalare, come abbiamo 

testè notato, veniva inserito dopo i Terminalia, ossia alla 

fine dell' anno antichissimo, ed aveva rapporto con mjlle 

necessità della vita pubblica e privata che sarebbe ozioso 

enumerare. Nulla ad ogni modo ci autorizza ad affermare 

recisamente, come già fece il Mommsen, che sia da identi

ficare con quella lex Pina1Aia relativa al giudice da darsi 

nel trentesimo giorno, di cuj parla Gaio. 1 

Francamente io non mi dissimulo il sospettto che la lex 

Pinaria-Furia sia una pura invenzione letteraria da met

tersi al pari delle leggi che la tradizione dice esposte nel 

foro dai re Anca e Servio. 

Il 472 a. C. è uno di quegli anni non infrequenti nella 

tradizione annalistica, per il periodo che va dalla cacciata 

dei Re alla presa di Veio ed all' incendio Gallico, che si pos

sono chiamare « vuoti». Esso appartiene infatti a quella 

serie di anni senza avvenimenti reali che gli. annalisti del

l'età graccana e sillana riempirono con una serie di racconti 

posticci rappresentanti le tendenze politiche dell' età in cui 

essi vivevano. 2 I consoli del 472 a. C. non fanno assoluta-

1 GAIUS IV 15. Cfr, MOMMSEN Roem. Chronologie 2.- ed. p. 252 n. 46. 
Dal contenuto di tal legge come dal contesto di GAIO mi pare debba giu
dicarsi posteriore anzichè anteriore alle XII Tavole, come crede i1 Mommsen. 

I A codesti anni c: vuoti:t accenno nello scritto: BUll' attendibilità dei fasti 
dell' antica repubblioa ?'ornana. Come esempio V. LIV. IV 20 ove riferendosi 
agli anni 429-27 dice funesti per pe8tilentia inopia frugurn • .. ceto quidarn an
naZes velut funesti nihil praete1' nornina oonsulurn 8ugge1·ant. 
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mente nulla, manca qualunque notizia sùlle operazioni mi

litari che costituivano l'attività sostanziale di quel periodo. 

È anno di pestilenza e di fame. Gli annalisti rispetto a co

desto anno sanno solo riferire l'incesto della vestale Urbinia 

e parlano quindi delle agitazioni che precedettero la roga~ 

zione di Publilio Volerone, ossia di una legge che, come 

. riconoscono ormai persino alcuni di quei critici che rispet

tano religiosamente la tradizione antica, è spuria. 1 

È poi caratteristico il fatto che la gens Pinaria, la quale 

ha una modesta importanza dopo il IV secolo ed a partire 

dall' età di Appio Claudio Censore, figuri invece fra le più 

notevoli durante l'età leggendaria. 

I Pinari sono mescolati nelle leggende relative all'arrivo 

di Ercole, ai culti dell' età di Numa e di Tarquinio Prisco. 

Compariscono fra i più antichi sacerdoti Romani di età mi

tica. 2 Un Pinario vediamo magist(J'f eq,i.-titum nel 363 a. 

t LIV. III 56. DION. HAL. IX 40. Cfr. la mia StM'ia m'itica di Roma II. 
, DION. HAL. III 67. FEST. p. 237 M. s. v . PotitiurJt. SERVo ad Aen. VIII 

270. Auct. d. viro m. 34. Orig. gent. Rom. 8, 1. 

La leggenda dei Pinart, collegata del pari con il culto di Ercole, come 
si ricava dalla stessa dichiarazione degli antichi, stava in rapporto con la 
etimologia da 7tEWcX.V, SERVo ad·Aen. VIII 270. Un' etimologia di questo ge
nere figura anche nella nota leggenda delle croste di pane, dei Penati e di 
Enea. Che i Pinarl, i quali credevano discendere dal primo sacerdote di 
Ercole (cfr. CIC. de dorno 52, 134), fossero stati ricordati negli Annali Mas
simi risulta forse da DIODORO IV 21,2. 

Sulle falsificazioni dei Pinarl ci mette sull' avvertenza lo stesso CIClI:
RONE de divino II 21, 47, ove parla della statua venerata di Pinario Natta 
sul Campidoglio colpita dal fulmine: Nattae vero 8tatua aut am'a legum de 
caelo tacta quid habent observatum ac vetustum f Pina1'ii N attae nobiles; a n 0-
biUtate igitur periculu1n, cfr. ib. I 12,19. 

Forse questa statua rappresentava il mitico Pinario primo sacerdote 
di Ercole, ovvero figlio di Numa, PLUT. NU1n. 21, o quel Pinario che si fa
ceva vivere al tempo di Tarquinio Snperbo, PLUT. comp. Lyc. et Num. 3, 11 
(così di una vestale Pinaria. si parlava già per il tempo di Tarquinio Pri-
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C.;l Pinari plebei troviamo invece in età storica sino dal IV 

secolo a. C.ll Più tardi al tempo di Cicerone li vediamo rag

giungere il pontificato e dallo stesso Cicerone, a quanto 

pare, siamo messi in guardia verso le falsificazioni relative 

ad un Pinario. li Il fatto però ,che, secondo alcune tradizioni, 

che di già gli antichi trovano es~ere falsificazioni genealo

giche, i Pinari per mezzo di un pseudo antenato Pino figlio 

di Numa inserivano le loro origini con le più antiche fa

miglie patricie, farebbe pensare che essi, al pari dei plebei 

Calpurni e Marci, pure discendenti da Numa, abbiano con

tribuito ad interpolare i fasti. 4 

Ma prescindiamo da tutti questi dubbi. Ammettiamo 

sco, DION . . HAL. III 67) . Il testo mutilo di FESTO p. 233 M. s. V. Popilia 
tri[bus] non lascia comprendere perchè vi si faccia menzione di una Pinaria 
a sororis p[ina'rii]. 

I Fasti parlano poi dei Pinarl come di consoli nel 489 (con un iulio) 
e nel 472 (con un Furio), li ricordano fra i tribuni militum consular'i pote
state sino dal 432 (con un Furio), nel 363 come maestri dei cavalieri, e fi
nalmente per il 430, CICERONE d. r. p. II 35, 60, rammenta un Pinario in
lieme ad un Papiri o come censore. 

l LIV. VII 3. 

I LIV. VII 25 ad a. 349 a. C.; XXIV 37 sqq,; XL 18 sq. CIO. de Q1'at. 
II 261. Cfr. BABELON Monnaies d. l. républ. rom. II p. 302 sgg. 

a CIO. de domo 45, 117; 52, 134; 52, 137; ad Att. IV 8 b 3. Cfr. de di
vino II 21, 4,7. 

• PLUT. Num. 21. Cfr. 1 init. 
I Furi appaiono poi nei Fasti consolari sino dal 488, 481, 474, 472, 

464, 446, 441 a. C. 

Rispetto alle memorie dei Furl deve forse tenersi presente L. Furio il 
console del 136 a. C., la fonte di SAMMONICO SERENO apud MACROB. III 
9, 6 che rlpete 1'evocazione degli dei stranieri a Roma, che era riferita 
nel cuiusdam FU1'ii lib1'O vetustissirno. Il console del 136 da CICERONE ad es. 
B1'ut. 28, 108; de 01'at. II 37, 154, è dipinto come fautore degli studi greci 
e come assai colto. 

Codesto Furio fu forse la fonte di Varrone ove parla della lex Pinaria
Furia di cui qui ci occupiamo' 

i Rimando alla mia mem. cit.: Sull' attendibilità dei fasti ecc. 
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pure che Varrone abbia attinto a fonti autentiche, le quali 

dicessero che anticamente era esistita una lex Furia-Pinaria, 

in cui pe~ una ragione qualsiasi veniva fatta la rnentio del 

rnensis intercalaris. Dopo tutto quello che abbiamo detto 

risulta, credo con certezza, un fatto: ossia che non esi

stette mai un lex Furia-Pinaria che trattasse ex 

professo dell' in tercalazione, perchè c odesta mate

ria fu sempre ed esclusivamente riservata al col

legio dei pontefici. 

II. 

Resta che in ultimo parlia,mo della lex Acilia de inter

calando oppure sul mensis intercalaris. 

In seguito alla discussione sin qui fatta reputo piena

mente inutile insistere sulla circostanza che anche dopo il 

V secolo non era possibile si rogasse il popolo per una legge 

sull' intercalazione. Giudico invece più opportuno cercare 

quale fosse il vero contenuto delle notizie di M. Fulvio ri

ferite da Macrobio. 
È in primo luogo Macrobio ha realmente inteso parlare 

di una le,x Acilia? 
Stando alla interpretazione comune 'di Macrobio I 13, 

20 sqq. le parole id egisse devono contrapporsi alle prece

denti in cui si dice che il secondo collegio dei decemviri ' 

interrogò il popolo de intercalando. Può tuttavia darsi che 

qui si abbia una costruzione sintattica ad synesirn e che 

il pensiero di Macrobio si riferisca alla proposizione prin

cipale e più lontana con cui comincia la discussione dell' ar

gomento ossia: quando autem primurn intercalaturn sit varie 
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refertur. In questo caso Maerobio non avrebbe già discorso 

di una lex del console Acilio, bensì dell' intercalazione che 

questi avrebbe fatto per la prima volta. 

Ma anche questa interpretazione non regge di fronte 

alla verità. Noi sappiamo che M. Fulvio era fra gli scrit

tori che attribuivano a Numa la riforma dell' antico anno 

di Romolo con l'aggiungervi due mesi. l Non sarebbe da 

escludere che egli fosse pure tra coloro che al re Numa at

tribuivano addirittura l'invenzione del mese intercalare: 2 

in altri termini che avesse accettata quella teoria che più 

tardi vediamo seguita da Valerio Anziate, da Livio e da 

Plutarco. 3 

Ma io mi astengo dal fondare ragionam.enti discutibili 

su interpretazioni di testi antichi. Ammetto che Macrobio 

abbia voluto dire una di queste due cose: 

1. Ohe secondo M. Fulvio la prima legge sull' intercala

zione fu fatta dal console dal 562 a. u. c. == 192 a. O. (Era 

Oapit. == 191 a. O. Varron.) mediante una legge. 

2. Ovvero che codesto console fu il primo ad intercalare. 

La prima di codeste affermazioni risulta falsa per le ra

gioni che abbiamo già fatto sopra valere rispetto alle leggi 

Pinaria-Furia e decemviralis. La seconda è un controsenso. 

Molto prima di M. Fulvio i pontefici avevano interca

lato, e delle loro intercalazioni si trova traccia nei Fasti 

per età rispetto alla quale essi meritano fede: ossia per il 
260 ed il 236 a. 0.4 

l CENSo 20, 2; 22, 8. 
I Si confronti CENSORINO 20, 4 - 6 con MACROB. I 13, 4. - 8. 
3 MACROB. I 13, 20, LIV. I 19, 6. PLUT. Num. 18, 3. 
~ I Fasti Capitolini per età che meritano piena fede, ossia per il 236 

a. C., notano il trionfo di P. Cornelio Lentulo sui Lignri ldib(us) inter1c(ala

,,·ibus). Così per il trionfo di C. Duillio del 260 a. C. segnano le K(alendae) 
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I cronologi moderni pensano che con il consolato di 

Manio Acilio si fece una speciale correzione del calendario 

vistO che quelle anteriori del 260 e del 235 cadono in anni 

pari, mentre nel 191 (com' essi credono) e poi nel 189 ab

biamo intercalazione in anno dispari.! 

Ma se l'intercalazione procedette regolarmente ogni quat

tro anni fra il 260 ed il 236 a. O., all' intercalazione in anno 

dispari del 189 succede quella in anno pari del 170 a cui · 

tien dietro un' altra In anno pure pari del 156. 2 La loro 

legge non resiste. 

Nulla ad ogni modo ci autorizza ad ammettere che una 

lex Acilia, come si fa dall' Ideler,3 dal Mommsen e da tutti 

i successivi cronologi, segni per sè il principio di un nuovo 

ordinamen to ufficiale del calendario. 

Oerto M. Fulvio parlava di una intercalazione avvenuta 

nel suo tempo; ed a noi spetta mettere nella · dovuta luce 

questo fatto. Per risolvere tale quesito dobbiamo prendere 

in particolare esame il testo di Macro bio. 

I moderni affermano che Macro bio parla di una inter

calazione avvenuta al tempo del console J\lIanio Acilio nel 

191 a. O. Ma il nome di M.' Acilio è una moderna restitu

zione del testo. I codici di Macro bio hanno Martium, Mar

cium, Manium, Narium, Matium. La correzione in lJf.' Aci-

intercalar(es). A noi mancano le date dei trionfi fra il 222 ed il 196. Nè . 
LIVIO XXXVII 58, 4 per tale età, ci porge una data dei trionfi prima del 
189 a. C. 

l LIV. XXXVII 59,2. 

• LIV. XLIII 11, 13; XLV 44, 3. 
I Quel valentuomo dell' IDELER Handbuch IP p. 93, pur ammettendo 

una lex Acilia, ha avuto per lo meno il buon senso di riconoscere l'impos
sibilità di stabilire se essa si riferiva: allf eine nene Gestaltu-ng des Schalt
wesens oder auf eine blosse Rectification des dU1'ch eine u:illkiiln'Uche Anwendung 
de?' Schaltprincipien verschobenen l{alenders. 
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lium è stata accolta di nuovo dall' editore di Macrobio L. 

Jahn; ma Zeunius, il vecchio editore del secolo XVIII, aveva 

già pensato che qui si dovesse leggere Manlium e che vi si 

desse il nome del console Gneo Manlio del 189 a. O. col
lega di Gneo Fulvio. 

TI Mommsen 1 ha creduto di accettare la correzione dello 

J ahn perchè le successive parole di Macro bio: inito mox 

bello Aetolico convengono al 191 a. O. in cui gli Etoli erano 

in guerra contro i Romani e perchè l'anno 562 di Macro

bio, che segue l'era Oapitolina, risponde al 562 a. u. O. (com
puto Varr.) 191 a. 0. 2 

Oontro questa tesi si può fare però valere che se il bel

lum Aetolicum cominciò con il 191 a. O., (dacchè Livio di

scutendo il cognome di Asiaticus che p~r sè volle L . Sci

pione osserva va: ceterum vere aestimanti Aetolicum magis 

ad Termopylas bellum quam regium fuit, XXXVII 58, 8), 

tuttavia ufficialmente il bellum Antiochium non fu l'Aeto

licurn. Sotto questo ultimo nome non si intendeva che quello 

condotto a termine da M. Fulvio. Perciò il nome del trionfo 

di M. Fulvio e quello del felice esito del bellum Aetolicum 

divennero, per cosÌ dire, un' equazione. Perciò Floro sotto il 

nome di bellum Aetolum compre-nde solo quello del nostro 

I MOMMSEN Roem. Chronologie 2." ed. p. 40 n. 48 . Il MOMMSEN crede 
che il 562 a. u. c. di Macrobio = 192 a. C. corrisponda al 191 a. C. perchè 
Macrobio segue ivi la data Capitolina. Ma è poi sicuro che Macrobio faccia.. 
per conto suo un calcolo di riduzione? Non è invece più probabile che: 
(come egli altrove Somrn. Scip. II Il, 16 riferisce un dato secondo 1'era, 
Capitoliua trovato nelle sue fonti (a. 608 Varr. = 168 a. C. = 607 Cap. = 
167 a. C.) così qui riferisca un dato trovato nell'autore che citava M. Ful
vio' MACROBIO ad es. I 16, 2 ove segue Cassio Emina citava per il 363. 
a. u. c. = 391 a. C. un fatto che in Livio è riferito per il 365 a. u. c, _ 
389 a. C. 

2 LIV. XXXVI 3; cfr. 3, 7. 
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personaggio. 1 E ad ogni modo M. Fulvio, (se dai suoi fasti, 

come tosto vedremo, derivano indirettamente le parole inito 
mox bello Aetolico), difficilmente estese di buon animo l'onore 

di aver superati gli Etoli al suo predecessore Manio Acilio 

che nel 190 trionfava de rege Antiocho et Aetolis 2 e che era 

autore di quel senato consulto per cui si imponeva agli 

Etoli di lasçiar Roma e per cui si riprendevano con essi 

quelle guerre che egli L. Fulvio doveva di nuovo superare.3 

S'intende molto più agevolmente invece come egli per 

il primo si reputasse autore principale, come realmente era 

e si fece giudicare, del soggiogamento degli Etoli di cui 

prese la capitale e nel suoi fasti accennasse all'intercala

ZlOne che ebbe luogo sotto il consolato suo e del collega 

Gneo Manlio.4 

Se nel 191, si SIa fatta un' intercalazione, prescindendo 

da questo discusso passo di Macrobio, non abbiamo modo 

di asserire. Costatiamo invece come essa ebbe realmente 

luogo nel 189 a. C. durante il consolato di M. Fulvio e di 

Gneo Manlio. 5 

1 FLOR. I 25; cfr. CIO. pro Murena 37; 14, 31 che L. Scipione contrap-
pone solo ad Antioco, Fulvio agli Etoli. Così anche VELL. II 38, 5. 

2LIV. XXXVII 46, 2. 
8 LIV. XXXVII 49 ad a. 189 a. C. 
4. Nell' estratto di MACROBIO I 13, 21 si nomina uno solo dei due con

soli sotto i quali si fece l' intercalazione. Ma l'intercalazione non veniva , 
fatta da un console anzichè dall' altro, bensì dai pontefici. Dunque dove
vano essere nominati tutti e due i consoli. Ove nel testo di MACROBIO si 
dovesse leggere M.' Aciliu1it avremmo un' omissione. Riferendolo invece a 
Manliu1ib avremo il linguaggio incompleto del compendio ma non una vera 
omissione, perchè 1'altro console era quello stesso Fulvio che dava la no
tizia dell' intercalazione avvenuta durante il consolato 8UO e di Gn. Manlio. 

o LIV. XXXVII i59, 2. Per 1'anno precedente gli annalisti notavano 
un ecclissi LIV. XXXVII 4, 4. Così aH' intercalazione del 167 a. C. in LIV. 
XLV 44, precede la menzione del famoso eclissi di Pidna, LIV. XLIV 37. 
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Per mettere in piena luce il valore delle notizie di Ma

crobio sull' intercalàzione di M. Fulvio, noi dobbiamo ricor

dare breve:mente tutte le notizie a noi pervenute sull' atti

vità letteraria e monumentale di questo personaggio. 

M. Fulvio, come è ben noto) dopo una discussione In 

senato ed una interrogazione ai pontefici sulla quantità di 

denaro che avrebbe speso per i ludi da lui votati in guerra 

in onore di Giove, trionfò a. d. X kal. lan. 587 = 187 a. C.l 

e successivamente dedicò quel tempio ad «Ercole delle 

Muse}) in cui espose un' illustrazione dei fasti. 2 , 

L'attività di M. Fulvio non si era però limitata ad una 

semplice esposizione di tabelle in cui si indicavano soltanto 

i giorni, ma aveva assunto anche un carattere letterario. 

A codesti fasti andavano, infatti aggiunte spiegazioni sul 

significato del nome dei mesi, ciò che ha fatto più volte 

pensare ai Fasti Praenestini illustrati da Verrio Flacco.3 

Anzi dal complesso delle notizie pervenuteci, per quanto 

monche e corrotte, pare si possa anche rica vare che egli 

illustrava il calendario in particolari libri.4 

l LIV. XXXIX 5, 7 sq. 

2 Crc. p1'O A1'chia 11, 27. MACROR. I 12, 16. 

Sul luogo del tempio e sui monumenti in essi compresi v. RICHTER 
Topograpltie de?' Stadt Rom. 2. a ed. p. 219; JORDAN-HuELSEN Topographie 
d. Stadt Rom. I 3 p. 544. 

I MACROB. I 12, 16: nam Fztlvius NobiUOT in jast-is, qZtOS in aede Her
culis Musantm pos~tit, Romulurn dicit, postquam popttlurn in maiores iunioresque 
divisit, ut altera pm's consilio, altera a1'mis 1'em publicam tUe?'etur, in honoTem 
utr'iusqne partis hunc . Maium, sequentem Iunium mensem vocasse; VARR. d. l. L. 
VI 33 sq. 

Per il riscontro di questi passi con altri testi, ere paiono indiretta
mente derivare dalle indicazioni di Pulvio, v. FUNAIOLI grammo Roman. 
fragm. I p. 16. 

~ Perciò Fulvio è indicato fra gli scriptores in materia di jasti da VAR
RONE d. l. L. VI 34. Cfr.-CENSo 20, 2; 22, 9 ed il passo di CARISIO gmm. 

L, I 38: Comparativa Plir/,ius e plttat ablativo finiri; antiquos tamen ait per i 
locutos, quippe jastos omne8 et libros a Fulvio Nobilim'i 8criptos (scripta mss.) 
,·ettulisse. Cfr. LYD. de ost. 16. 
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A.b biamo già visto come M. Fulvio affermasse . che 

Numa aveva riformato l'antichissimo anno di Romolo 

aggiungendovi due mesi. A.bbiamo pure notato come vi 

siano indizi per sospettare, se non per affermare, che egli 

parlasse dell' intercalazione di Numa. Possiamo constatare 

che egli mirava a collegare la sua opera a quanto avrebbe 

compiuto il secondo re di Roma; perciò egli trasportò nel 

tempio da lui dedicato ad Hercules Musarum un'edicola di 

bronzo che passava per essere già stata dedicata da Numa. i 

Stando infine alla fonte di Lido (nel cui quarto libro sui 

mesi si conservano notizie che, come è' già stato da altri 

osservato, indirettamente derivano da Fulvio), questi ~vrebbe 
tolte dalle opere di Numa varie dottrine sull' effetto della 

luna e degli astri sulla generazione.~ 

È estraneo al soggetto speciale della presente memoria 

investigare se i libri di Numa citati da M. Fulvio fossero 

di quello stesso genere di quelli che furono trovati nel 181 

nel Gianicolo, sei anni dopo il suo trionfo e sette anni prima 

della sua censura. 3 Per il fine particolare che qui discutiamo, 

è pure fuor di proposito stabilire se, come crediamo più che 

probabile, i libri di Numa da lui citati contenevano quelle 

dottrine Pitagoriche che a Roma furono diffuse dal quasi 

tarentino Ennio, ossia dal poeta che M. Fulvio condusse 

seco nella guerra Etolica e che celebrò le gesta di lui e 

che dal figlio del nostro M. Fulvio ebbe, come è noto, la 

cittadinanza romana. 4 

1 SERVo ad Aen. I 8. 
a LYD. de ostentis 16. 
ft VARR. apud AUG. d. civ. dei VII 34. LIV. XL 29. VAL. MAX. I 1. 

PLIN. n. h. XIII 84. PLUT. Num. 22. 
, A questo problema ho accennato nella mia Sto1'ia critica di Roma I 

p,78 sgg. 
Codeste teorie si collegano con 1'opinione che Numa fosse stato allievo 

Le leggi sulla inte7'c. P.-Furia, Decern. ed Acilia sono esistite? 209 

Per il caso nostro preme far rilevare che M. Fulvio glo

rificando le sue gesta con la dedica dei fasti nel tempio di 

Ercole, e seri vendo probabilmente altri libri, sotto l'ispira

zione forse del poeta suo amico e celebratore, accennò al

l'opera di Numa e notò pure quella intercalazione che era 

stata fatta durante il suo consulato al principio della guerra 

Etolica da lui condotta a felice compimento. 

Notando tale intercalazione egli non asserì certo che 

sotto il consolato suo e del collega Manlio era stata fatta 

la prima correzione al calendario, come Macrobio erronea

mente gli fa dire. M. Fulvio non avrebbe potuto asserire 

ciò senza cadere in una grossolana vanteria alla quale nes

suno .avrebbe prestato ' fede. È perfettamente naturale il 

pensiero che più volte dopo il 304, in cui Gneo Flavio 

pubblicò i fasti si intercalò e che il pubblico era bene al 

corrente di tali intercalazioni. È pure ovvio pensare che, 

come nella tabula del pontefice si faceva espressamente men

zione degli ecclissi, così negli scritti dei primi annalisti del 

II secolo, composti qualche decennio prima del consolato di 

M. Fulvio Nobiliore, si facesse pure ricordo delle compiute 

intercalazioni. Prescindendo infine da tutto ciò, nel 189 vi:' 

vevano ancora cittadini anzi~ni i quali serbavano ricordo 

dell' intercalazione nel 236 registrata nei fasti. 

Macrobio I 12, 16, poche pagine prima dell'altro passo 

che abbiamo testè discusso, fa menzione dei fasti di M. Ful

vio esposti nel tempio di Hercules Musarum. 

di Pitagora. Vecchio errore romano derivato da una cattiva applicazione 
di dot trine in parte già diffuse dall' aristotelico Aristosseno di Tara.nto. 

I rapporti di Ennio con M. Fulvio sono troppo noti (ad es. CA'!'. apud 
CIO. TUBC. I 23). Ma non è inopportuno ramment~re come anche Enni6 
avesse scritto sull' origine del calenda.rio, cfr. CENSOR. 19, 2, dato che ivi 
il n08te1' Ennitts sia, come sembra, il grande poeta. 
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Fulvius Nobilior - egli dice - in Fastis quos in aede 

Herculis Musarum posuit, Romulum dicit postquam populum 

in maiores iunioresque divisit, ut altera pars consilio, altera 

armis rem publicam tueretur, in honm'em utriusque partis 

hunc lJ!aium, sequentem Junium vocasse. 

Questo passo ci autorizza a pensare che la notizia dell'in

tercalazione del 189 a. O., di cui egli poco dopo (I 13, 20) 

faceva ricordo, sia stata tolta da codesti Fasti di Fulvio 

Nobiliore anzichè da altri libri di cORtui, se pure, come 

sembra, ve ne furono. 

Dal fatto che Livio fa appunto menzione di codeste in

tercalazioni del 189 a. O, mentre non fa mai ricordo delle 

precedenti a partire dal 218 a. O. con cui comincia la terza 

decade, sarebbe azzardato ricavare, come da taluni oggi si 

fa in base al passo di Macrobio, che proprio nel ] 91 a. O. 

vi fu una intercalazione affatto straordinaria per cui si ot-:

tiene un caposaldo cronologico. 

Le menzioni infatti liviane delle intercalazioni del 170, 

166 a. O. mostrano all' evidenza che anche rispetto a questa 

materia lo storico latino procede a sbalzi ed -a capriccio, 

ora menzionando, ora passando sotto silenzio, quelle serie 

di fatti che negli annali dei pontefici venivano invece re:. 

golarmente per ogni anno riferiti insieme agli atti relativi 

alla religione, alle istituzioni civili, all' esercito. 1 

l Co.me ho. già fatto. valere nella mia memoria - a pro.po.sito dell' atten

dibilità dei fasti ecc . il criterio o.ggi spesso tenuto. da mo.lti scrittori di cro

no.logia romana di prendere i dati di LIVIO co.me base di ricerche cro.nò

logiche è insufficiente. Il confronto fra LIVIO e DIONISIO mostra ad es. 

come il primo salti dati relativi ai t ermini delle magistrature, rispetto al 
numero dei lectisternia ecc. 

So.tto questo punto di vista si veda, quanto. ho sopra no.tato p. 157 sgg. 

intorno. alla dimenticanza da parte di Livio. di ricordare a debito luogo. la 

lex Oppia, più tardi la lex Ot'chia. 
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Noi non abbiamo modo di affermare con certezza se nei 

fasti esposti nel tempio di Hercules Musarum M. Fulvio, a 

prescindere dall' opera del re Numa, menzionasse o no le in

tercalazioni precedenti al consolato suo e del suo collega 

Manlio. Ma certo egli metteva in rilievo quella fatta al prin

cipio della guerra contro gli Etoli da lui felicemente com

bat~uta. 

Questo punto venne assai probabilmente frainteso allor

chè gli antiquari dell' età sillana e cesariana cominciarono 

a fare ricerche anche sui più antichi monumenti nazionali, 

ed il dato M. Fulvio fu interpretato per quello che pare, 

come un caposaldo cronologico per la storia dell' interca

lazione. 

Noi constatiamo che Macrobio o la sua fonte commise 

un errore dicendo che M. Fulvi~ fu il primo ad intercalare, 

(quando autem primum intercalatum sit cet.): E le successive 

parole: sed hoc arguit Varro scribendo antiquissimam legem 

fuisse incisarn in columna aerea a L. Pinario et Furio con

sulibus, cui mensis (mentio?) intercalaris adscribitur conten

gono Gome ab biamo sopra visto un altro erro~e. E sse , de

vono essere diversamente interpretate. 

Si sogliono intendere: Varrone dimostrava l'errore di 

Fulvio ecc.; ma sono anche suscettibili dell' altra spiega

zione: dagli scritti di Va'ì'rone si ricava un dato che con

futa codesto errore di Fulvio ecc. 

Secondo la prima e comune interpretazione, Varrone 

avrebbe confutato l'errore di Fulvio il quale si sarebbe van

tato di essere stato il primo ad intercalare. Secondo l'altra 

invece, Macrobio o la sua fonte faceva valere di aver tro

vato un passo nelle opere di Varrone in cui si parlava della 

legge Furia-Pinaria e dell' intercalazione, la quale mostrava 

l' errore di Fulvio No biliore. 
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Noi non abbiamo modo di decidere quale delle due in

terpretazioni colga nel segno: in altri termini s'e l'avere 

affibbiato questo errore a M. Fulvio fu colpa di Varrone o 

della fonte di Macrobio, oppure di Macrobio stesso. 

A noi preme solo mettere in evidenza che M. F ulvio non 

disse la scempiaggine di essere stato il primo ad intercalare 

e che nel tempio di «Ercole delle Muse », ove aveva esposto 

le opere d'arte prese ad An1bracia, cercò ingraziarsi l'animo 

dei suoi concittadini con l'esposizione di un calendario in 

cui si ricordava naturalmente l'intercalazione fatta durante 

il suo consolato. 

Nulla ci autorizza infine a reputare con i critici moderni 

che ,1'intercalazione, di cui egli parlava, avesse uno speciale 

valore e che egli ed il suo collega Manlio (od il suo pre

decessore Manio Acilio) avesse rogato il p opolo su di una 

legge speciale de intercalando. 

Dopo tutto quanto abbiamo detto a me sembra lecito 

emettere l'ipotesi che la lex Acilia sia da mettere a fianco 

della lex Pinaria-Furia e della decemviralis sull' interca

lazione. Vi sarebbe tuttavia fra loro que s ta diffe

renza che le due ultime sono dop otutt o riferite 

dagli antichi, mentre la lex Acilia, secondo che a 

me pare, è una pura creazione della cri tica moderna. 

Il passo di Macrobio sopra riferito, fondamento delle ri

cerche dei moderni, non è che un povero estratto il quale 

non può essere in nessun modo preso come punto di par

tenza per stabilire la storia del calendario e della cronolo

gia romana. Noi ignoriamo quando si sia incominciato ad 

intercalare e quante volte ciò sia stato fatto. Sappiamo sol

tanto che, secondo le leggi fondamentali dell' ius sacrum 

romano, ciò era materia di esclusiva attribuzione pontificia, 

al pari di tutto ciò che si riferiva ai sacra della Nazione. 
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I pontefici intercalarono più o meno arbitrariamente, 

più o meno opportunamente a piacer loro, senza render conto 

di ciò al senato ed al popolo. Oosì la Ohiesa Oattolica Ro

mana ha per tanti secoli giudicato suo esclusivo diritto 

fissare il calendario e le feste ed ha considerato usurpazioni 

le ingerenze delle autorità civili in questa materia. 

D'altra parte la tradizione pontificale rispetto alla in

tercalazione è troppo monca e saltuaria in Livio perchè 

con essa si possano documentare tutti quei vari sistemi cro

nologici che sono costati anni di fatica a tanti critici mo

derni. La storia dell' intercalazione difficilmente potrà scri

versi perchè, a confessione degli antichi, i pontefici mossi 

da ragioni personali, da interessi di denaro e di parte, fu

rono negligenti nel fare a tempo le debite correzioni. 

La teoria di alcuni moderni, che il disordine di cui par

lano gli antichi avesse avuto luogo specialmente ;ell'ultimo 

secolo della repubblica, particolarmente nell' età Cesariana, 

e Oiceronian~ urta contro la dichiarazione dello stesso Ci

cerone il quale de lego II 12, 29 dopo aver osservato ,: dili

genter habenda ratio intercalandi est, subito aggiunge: quod 

institutum perite a Numa posterio1'um pontificum neglegentia 

dissolu,tum est. Oicerone si trova all' unisono con i testi di 

Oen80rino e di Macrobio dai quali, ove sieno interpretati 

senza prevenzioni, appare che durante tutta l'età repubbli

cana, e non nella sola fine del I secolo a. C., il calendario 

e 1'intercalazione funzionarono male. Queste notizie sono 

concordi nell' affermare che i pontefici non avrebbero se

guite le buone tradizioni di Numa, del fondatore del colle

gio ponteficale, del primo riformatore del calendario. 

Tale versione che già si trov'a nel II secolo (ma che 

non era per ogni lato seguita da quegli annalisti che del-

1'0rdinamento dell' anno davano il merito in parte allo stesso 
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Ramolo, in parte a Servio Tullio) sorse nel tempo In cui 

le dottrine attribuite a Numa furono messe in rapporto con 

quelle dei GrBci, particolarmente con quelle della scuola 

Pitagorica. 

Ma non è scopo del presente scritto rintracciare la sto

ria del calendario romano bensì solo rilevare il nessun va

- lore delle notizie degli antichi e 'delle affermazioni dei mo

derni sull' esistenza di leggi rogate de int(rrcalando. 

Se le osservazioni sin qui fatte colgono nel segno ver

remo al ' risultato che le leggi Pinaria-Furia, Decemviralis, 

Acilia relative all' intercalazione non sono mai esistite. 

Quanto poi ai sistemi cronologici moderni basati su co

deste leggi è doloroso, ma è necessario constatare che, a 

partire dall' opera pur geniale dello stesso Mommsen, non 

si fondano, almeno per questo lato, su un esame ben sicuro 

della tradizione, trascurano un fatto fondamentale relativo 

al diritto sacro e sono nella sostanza edifici eretti sulla 

sabbia. 

VII. 

GNEO FLAVIO 

E LA. 

DIVULGAZIONE DELL'" IUS CIVILE" 



Oneo Flavio e la divulgazione dell'" ius civile". 

Intorno all' attività giuridica di Gneo Flavio sono stati 

formulati parecchi dubbi in questi ultimi anni. E sono stati 

generalmente accolti da quei medesimi giuristi che sono 

invece disposti a presta.r fede a quanto si narra sull' opera 

dei decemviri legibus scribundis. 

Si verifica pertanto un fenomeno cunoso. È giudicato 

storico quanto la tradizione racconta per la metà del V se

colo, ossia per età alla quale, mancando fonti coeve ed au

torevoli, lo stesso Livio (VI 1) dichiarava di aver poca 

fede; viceversa si parla della leggenda di Gneo Flavio, 

sebbene l'attività di codesto personaggio abbia avuto luogo 

circa cento cinquant' anni dopo (304 a. C.), alla vigilia per 

così dire del sorgere della poesia storica di Livio Andro

nico e di Nevio, agli incunabuli della l~tteratura romana, 

allorquando Appio Claudio fissava le norme dell' alfabeto 

latino. 

Esponente di questa tendeuza è, per tacere di . altri, il 

Binder,l il quale dopo aver ricordati i dubbi di alcuni giu-

I BINDER Die Plebs (Leipzig 1899) p. 520-522. I dubbi di E~. LA.M

BERT, L' authenticité p. 5 v. riferiti sopra p. 58 sgg. 
Cfr. GREENIDGE English hi.t. Rewiew XX (1905) p. 1 egg. 
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risti moderni stando ai quali das Werk des Flavius objectiv 

genommen selbst recht problematisch ist rimprovera a me di 

non aver tenuto conto delle feinen scharfsinnigen Erorterun

gen S eecks. l 

Ora rispetto alle osservazioni del Seeck, di cui per al

tri lavori apprezzo il valore, duolmi dover ripetere il giu

dizio che già esp~essi altrove. 2 Il Seeck è rimasto impres

sionato dalle due notizie seguenti di Plinio e di Livio: 

Plinio n. h. XXXIII 17 dice che Gneo Flavio fu fatto 

edile curule: cum Q. Anicio Praenestino, qui pau cis ante 

annis hostis fuisset. 

Livio XXIII 19,. 17 ad a. 216 a. C., dopo aver parlato 

dell' assedio di Casilinum e dei superstiti fra i Prenestini 

che l'avevano difesa, dice: ceteri incolumes Praeneste cum 

praetore suo M. Anicio - scriba is antea fuerat - redierunt, 

e aggiu~ge poi che si vedeva a Preneste la statua di M. 

Anicio in cui era scritto: M. Anicium pro militibus, qui Oa

silini in presidio fuerint, votum solvisse. 

Ora io domando che rapporto hanno le due notizie: quella 

eu Q. Anicio Prenestino edile curule con Gneo Flavio nel 

304 e l'altra su M. Anicio praetor di Preneste nel 216 a. C. ? 

Nessuna! Tutte e due sono degne di fede ed indipen

denti l'una dall' altra. Q. Anicio può benissimo esser diven

tato edile curule a Roma nel 304, sebbene paucis ante annis 

hostis fuisset, allo stesso modo che L. Fulvio Tuscolano ne 

era già divenuto console nel 322 a. C. Quest' ultjma notizia 

ci è pure riferita da Plinio n. h. VII 136 con queste parole: 

L. Fulvius inter insignia exempla, Tusculanorum rebellantium 

consul, eodemque honore, cum transisset, exornatus confestim 

I SEECK Die Kalende1'tafel de?' Pontifices (Berlin 1885) p. 33 sgg. 
• V. la mia Storia di Roma (Torino 1899) I 2 p. 567. 
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a PC opulo) R( omano), qui solus eodem anno quo fuerat hostis 
Romae triumphavit ex iis quorum consul fuerat. 

Le due notizie si coprono a vicenda e trovano conferma 

in quella delle case di Vitruvio Vacco duce dei Privernati 

verso il 330 a. C. no~ domi solum sed etiam Romae clarus. 1 

Questi dati provano solo che Roma nel IV secolo teneva 

una politica contraria a quella che manifestò nei secoli suc

cessivi verso i federati. Nel IV secolo ne aveva ancora bi

sogno e li carezzava. I Mamili di Tuscolo ebbero pure la 

cittadinanza e case a Roma (i Mamilii Turrini ossia della 

tUTris) come i Fulvi; e nello stesso modo si procedette verso 

gli AniCÌ della potente Preneste. Più tardi Roma, divenuta 

lo Stato principale d'Italia, frenava invece il desiderio dei 

federati di far parte della sua cittadinanza e procedeva con 

quei criteri di esclusione che constatiamo poj prevalenti 
verso i Latini ad es. nel 187 a. C.! 

Il trovare Anic~ a Preneste nel IV e nel TII secolo non 

desta poi alcuna meraviglia. Preneste era governata, come 

tutti gli Stati di quel tempo, da poche famiglie. Ciò si ve

rificò per i Mamili a Tusculo, i Calavi a Capua, per i Mopsi 

a Compsa, per i Dasi nelle città Apule così come per i Va

Ieri ed i Fabi a Roma; il fatto che Anicio era stato scriba 
non reca infine alcuna sorpresa. 

Q. Anicio era stato scriba prima di divenire praetor. È 
la stessa cosa che sarebbe avvenuta anche a proposito di 

Gneo Flavio, il quale da scriba sarebbe diventato edile 
curule? 

Il Seeck pensò che ciò potè aver dato occasione a fa

vole~giare su Gneo Flavio. Le due cose non hanno però 

I LIV. VIII 19 sq. 

I LIV. XXXIX 1, 3; XLI 9 ad a. 177 a. C. 
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nulla di comune fra loro. Allorquando fu ucciso il tri

buno militare Vibellio capo della legio Campana che s'era 

impadronita di Regio al tempo di Pirro, gli venne dai com

militoni dato come successore M. Caesium scribam eius, 

Val. Max. II 7, 15. 

In quest' ultimo caso «scriba» indicava il semplice uf

ficio di scrivano e di segretario? Era ufficio puramente bu

rocratico, come noi con brutta parola diciamo, ovvero aveva 

insieme carattere militare? 

Anche Mucio Scevola uccise lo «scriba» di Porsenna, 

il quale cum rege sedens pari fere ornatu multa ageret, Liv. 

II 12, 7. Qui non pare sia il caso di uno scrivano anzichè 

di un magistra.to o subalterno al re. Dionisio V 23 chQ 

segue una fonte simile o parallela accennando allo stesso 

fatto, chiama YQUf1~utt:uç codesto « scriba », e gli fa disim

pegnare quelle funzioni che nell' esercito romano ebbero poi 

i questori. 

Può discutersi se nel racconto relativo a Muclo ed a Por

senna YQUf1f1utcuç sia la versione di «scriba» o se «scriba» 

accenni ad una letterale versione di quei racconti ellenici 

che parlavano del YQUf1f1utcuç. Ad ogni modo rispetto al 

campano Cesio ed al prenestino Anicio (come nel caso del 

YQUf1~Utcuç in più di uno Stato greco), l'ufficio di «scriba» 

indicava una funzione militare e politica, e non quella di 

un semplice scrivano. 

Stando alla tradizione è invece assai diverso il caso di 

Gneo Flavio. Questi, secondo la versione già riferita di Cal

purnio Pisone, visto che non si accettava la sua candidatura 

perchè era « scriba :., avrebbe cessato dallo scriptum facere 

(dicitur tabulas posuisse scriptu sese abdicasse Calp. Pis. 

a pud GelI. n. A. VII 9: tabulam posuisse et iurasse se scri

ptum non facturum Liv. IX 46, 2). 
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In che qualità Gneo Flavio aveva fino allora esercitato 

l'ufficio di «scriba»? Come ufficiale qualsiasi compensato per 

il suo lavoro addetto ad un magistrato? Fu un oaso analogo 

a quello di M. Claudio Glicia qui scriba fuerat, il quale per 

disprezzo ai suoi nemici venne scelto nel 249 come ditta

tore dal c,)nsole C. Claudio Pulcher figlio di Appio? 1 

Ovvero egli era {( scriba pontificis» ossia uno di quei 

dipendenti dei pontefici che dopo il II secolo venivano chia

mati pontifices minores? 2 In quest' ultimo caso lo scriba del 

console Claudio del 249 dette occasione al far sorgere il 

racconto su Gneo Flavio già scriba amico del censore Ap
pio Claudio? 

l Fast. Cap . aò a,. Secondo LrvIO ep. XIX, Glicia era sOTtis ultirnae homo. 

Stando a SUETONIO T'ib. 2, egli era il viato1' del console stesso C. Claudio. 
Lo scandalo che nel 304 avrebbe prodotto nell'animo della nobiltà la 

candidatura dello scTiba Gneo Flavio, ebbe realmente luogo allorchè lo sCTiba 

Cicereio osò contrapporre la sua candidatura a quella del figlio del primo 
Scipione Africano, VAL. MAX. IV 5, 3. 

Se il M. Flavius scriba qui scriptos d'ies singulos ita ad dictatormn 1'ctulit 
(cioè a Giulio Cesare) nt et or do e01'/.tm inveniri facillime pos8et (MACROB, I 14,2 

cfr. L YD. de rnens. 9) sia così nominato (come è st ato pensato) per confusione 
parzia.le con il nostro scriba Gneo Flavio editore' dei Fasti non intendo di
scutere. Non so se tal problema si possa risolvere, 

2 LIV. XXII 57, 3 ad a . 216 a, C.: L, CanUlius 8c1'iba pontific'is, qU08 nunc 
mino1'es pontifices appellant. (Cfr . IUL. CAPITOL. vita Opil. Maor. 7, 2). 

Le parole di Pomponio 1. c. curn Appius Claudius proposuiss~t et ad 
fonnCt'ln 1'edegi8set has actiones, Gneus Flavius scriba eius libm'tini filius sub1'eptum 

librnm pop1.tlo t1'CtdidU si spiegherebbero ove Appio Claudio avesse coperto 
l'ufficio d i pontefice. Livio infatti fa sottrarre 1'ius civile ai penetrali di 
codesto collegio. 

Nell' elogi-wYn di Appio Claudio del Foro di AugustO (n. lO in CIL. 

p p. 192) si nominano tutte le cariche militari e cmuli di Appio ma non 
v' è nemmeno un lontano accenno alle sue funzioni sacerdotali. Nè quanto 
Appio Claudio operò rispetto ai culti di Ercole e di Giove richiede neces
sariamente la qualità di sacerdote, perchè ciò rientrava nelle funzi oni dei 
censori. V.quanto si dice della censura del 179 a.C.,LIV.XL 51. 

Ciò non di meno, è difficile ammettere che un tal personaggio· non 
abbia coperto qualcuno degli alti sacerdozi della repubbli.ca . 
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Macrobio (I 15, 9) ave parla dell' invocazione di luna 

e della proclamazione dei giorni del calendario dice: priscis 

ergo temporibus, antequam fasti a Gn. Flavio scriba invitis 

patribus in omni'u'm, notitiam proderentur, pontifici minori 

haec provincia delegabatur ut novae luna e primum observaret 

adspectum visamque regi sacrificulo nuntiaret. 1 :Ceve da ciò 

ricavarsi che Gneo Flavio abbia avuta esatta cognlzlOne 

del calendario giudiziario in quanto era stato scriba del 

pontefice? 
Licinio Macra, come apprendiamo da Livio 1. c., respin-

geva codesto racconto intorno all' ante-riore attività di Gneo 

Flavio come scriba. Questi sarebbe stato già per l'innanzi 

tribuna della plebe, triumviro notturno ossia capitale e trium-

viro coloniae deducendae. 
Ora può ben darsi che Licinio cogliesse n~l vero e che 

il suo pr~decessore, l'annalista Calpurnio Pisone, avesse er-

o rata. Ove si consideri però che l'ufficio di triumviro capi

tale attribuito a Gneo Flavio pare essere sorto soLo qual

che anno dopo il 304; 2 ave si tenga presente che in altri 

casi Licinio attribuisce ad ~tà ancora più antica uffici che 

sorsero al tempo suo, è naturale che si sia incerti sul va

lore da accordarsi in questo caso alla sua confutazione. 

l Cfr. VARR. d. l. L. VI 27. 
I Stando all' epitome liviana XI la carica di t1'iurnvi1' capitalis sarebbe 

sorta prima della lex Hortensia 289-287 circa a. C. 
Indicazioni ancor più vaghe si ricaverebbero da P~MPON. in Dig. I 2, 

2, 30, che t ale carica fa sorgere fra il 366 ed il 241 a. C. Cfr. MOMMSEN 

Droit pubUc IV p. 302. 
Sul praefectus annonae creato secondo Licinio sino dal 440 a. C. Liv. 

IV 12, 8; 13, 7 e che appare invece la prima volta solo al tempo di Pom
peio v. MOMMSEN Roem. F01'sch. II p. 214. Cfr. la mia Storia criticcL di Roma 

II 190. 
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Incerti sono pure altri particolari relativi alla carriera 

di Gneo Flavio. Egli, stando a Plinio, che qUI dipende 

da Calpurnio Pisone, sarebbe stato tribuna della plebe e 

nello stesso tempo edile curule. Ma a parte la difficile que

stione sul cumulo di due magistrature nei primi tempi della 

Repubblica, è certo strana la notizia della riunione in una 

sola persona di una magistratura plebea e di un' altra cu

rule. Una sola co~a possiamo asserire: la mancanza di fasti 

sicuri dei tribuni della plebe e di notizie autentiche sulla 

natura dei cumuli concessi nei tempi più vetusti. 1 ' 

Ma qualunque giudizio si possa fare delle notizie par

ticolari relative al CU1'SUS honorum di Gneo Flavio non ne , 
deriva alcun dubbio sulla sua personalità storica, tanto meno 

sulla parte che egli ebbe come amico di Appio Claudio nelle 

contese dei partiti politici che tenevano allora diviso ' il 

Foro. Tanto meno è dato elevar dubbi sulla sua attività 

rispetto alla pubblicazione del calendario. 

Non v' è infatti la più piccola ragione per dubitare del 

complesso delle notizie di Livio e di Plinio che fanno ca

po a Calpurnio Pisone, il quale pare essere pure stato la 

fonte diretta od indiretta di Diodoro che con Livio col

lima ave parla delle fazioni civili esistenti in Roma capi

tanate o combattute da Appio Claudio. E fra le notizie di 

indiscutibile autenticità v' è ad esempio quella relativa al-

1 La notizia data da PLINIO n. h. XXXIII 18, che Gneo Flavio sarebbe 
stato allo stesso tempo eùile curule e tribuno della plebe fa, ripensare alla 
accusa mossa a C. Gracco di aspirare ad essere !l,Ilo stesso tempo console 
e tribuno della plebe, PLUT. C. Gmcch. 8. 

Il cumulo di dne ma.gistrature era combattuto nella rogazione attri
buito a L. Genncio nel 342 a. C. LIV. VII 42, 2; ma codeste rogazioni sono, 
per confessione dello stesso Livio, molto sospette. Sull' argomento assai 
oscuro v. del resto MOMMSEN Dj'oit lJublic II p. 169. 
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l'elezione di Gneo Flavio alla edilità grazie all' appoggio 

di codesto personaggio. 1 

Una critica precisa, una divisione esatta di quello che 

è verità inoppugnabile da quanto è leggenda e posteriore 

aggiunta ed ornamento non è purtroppo sempre dato rag

giungere. Con il IV secolo siamo da molto entrati nel pe

riodo della piena realtà storica; ma siamo pure allo stesso 

tempo avvolti da racconti malsicuri, frutto di confusio'ne 

fra redazioni, risultato di posteriori allargamenti annalistici. 

Ciò si rincontra tanto per la censura di Appio Claudio 

come rispetto alla edilità curule di Gneo Flavio. È storico 

che il primo iniziò la regina viarum che da lui prese il 

suo nome; ma credo di avere altrove messo per la prima 

volta in rilievo che la via Appia non ebbe sino dal 312 a. C. 

quella forma ed estensione che raggiu~'lse con i secoli e venne 

poi attribuit a al celebre Censore. 2 Così a Gneo Flavio fu 

da una tradizione attribuita la dedica del Tempio della 

Concordia sorto molto più tardi ai piedi del Campidoglio. 

La versione più degna di fede era forse quella che sapeva 

di una modesta cappella, di una aedicula da lui inalzata a 

I Cfr. DIOD. XX 36 con LIV. IX 46. Secondo il suo costume, Diodoro 
concentra nel 309 = vulg. 310 a. C. ciò che la tradizione livia,na es~ende 

da:! 312 al 304 a . C. 
2 F eci già notare a ltrove Sto1'ia di Roma I 2 (Torino 1899) p. 557 che 

le notizi e di DIODORO XX· 36, 2 sul compimento della via che Appio Clau
dio a'vrebbe fatto ricoprir'e -c ò 'ltÀztov !lSPOç ).18otç cn:zpzotç contra.sta con 

le notizie posteriori sul lastri co delle vie romane, cfr. LIV. XLI 27, ad 
a. 174 a. C. X 23,12 ad a. 296; XXXVIII 28,3 ad a. 189; X 47,4 ada. 
293. Rispetto alla stessa via Appia cfr. ClL . . X 6824 del tempo di Traiano 

ove si parla di glarea. 
Oltre a ciò è dubbio che Appio Claudio avesse curata la via, oltre il 

confine romano, da Sinuessa a. Capua (LIV. XXII 15, 11). La notizia di Dio
doro in proposito P,SXPt RCf.'lt~·l] ç merita di essere confrontata con quella del
l' AucT. d. Vi1'. ill. 34, il quale dice che Appio Cieco viam 1tsque Br'undisiMm 

3travit. 

Gneo Flavio e la dwulgazione dell' " ius civile" 225 

questa divinità con il danaro ricavato con le multe da lui 

inflitte agli usurai per virtù della sua giurisdizione edilicia. 1 

Anche gli aneddoti riferiti intorno al contegno che Gneo 

Flavio di sangue libertino tenne di fronte ai nobili che 

sdegnavano alzarsi in piedi per non far dimostrazione di 

onore a chi fino alla vigilia di diventare edile curule aveva 

esercitato per mercede l'ufficio di scriba possono, dopo tutto, 

contenere qualche cosa di storico e di autentico. 2 Ma al

trove feci già valere che codesti racconti vennero esornati 

con elementi tolti a costumi di età posteriori. Perciò si 

parla in codesta occasione di anelli aurei deposti a titolo 

di protesta dai nobili, mentre l'uso di anelli di questo me

tallo compare con certezza la prima volta presso i Romani 

solo nel I secolo a. C.3 

Su questi e altri elementi di questo genere posterior

mente aggiunti io ho per il primo insistito. Temo però che 

qualcuno dei miei contraddittori abbia dai miei stessi dubbi 

ricavato conclusioni eccessive. 

Ornamenti, adulterazioni di questo genere si trovano 

non solo per la storia del IV secolo ma anche per quella 

l Cfr. LIV. IX 46, 6: aedem Conco1'diae i1t ar'ea Vulcani 8u-ntma invidia 

nobilium ded'ieavit. Cfr. invece PLIN. n. h. XXXIII 19: Flavius vovit aedern 
Coneo1'cliae, si pop~tlo 1'eeonciliasset o1'dines et e~t1n ad · id peeunia pltbliee non 

cleeernel'etur, ex 1nultatieia, jaenerato1'ibus eondmnnatis, aediculam aerea m j ec'it 
in G1'aeeostasi, quae tune supra Comitiu11~ erat. 

:I Aneddoti analoghi figurano nella storia di Cesare e di altri magistrati 
v. la mia memoria L'aspimzione di Cesat'e al 1'egno in Studi sto1'iei V (1912) 
p. 130 sgg. 

a LIV. PLIN. Il. cc. La fonte di codesti ra.cconti è Calpuruio Pisone 
come si ricava all' evidenza da GELL. n. A. VII 9. Sull' argomento v. anche 
MiiNZER Beitmege ZU1' QlUl.llenkritik d. Natul'geschichte d. Plinius (Berlin 1897) 
p. 225. Sul particolare degli an'uli aurei, che ricompare anche in occasione 
della umili azione romana alle forche Caudine, v. LIV. IX 7, 8. Rimando a 
ciò che feci già osservare nella mia St01'ia cito I 2 (1899) p. 511; 565; 
cfr. PLIN. n. h. XXXIII 21. 

P AlS Pe'r la sto1'ia ed il di'ritto pubblico di Roma 15 
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di età assai posteriore. Da ciò non ne vengono però con

clusioni legittime per negar fede, nelle linee generali, all'at

tività di Gneo Flavio. 

D'altra parte è proprio il caso di ricordare che Appio 

Claudio e Gneo Flavio, prescindendo naturalmente dalle 

prime annotazioni dei pontefici, sorte negli anni immedia

tamente successivi all' incendio Gallico, sono fra le prime 

e più antiche scaturigini della letteratura nazionale. Clau

dio, come già n otammo, è il riformatore dell' alfabeto la

tino, il più antico estensore di massime, di formule giudi

ziarie, ossia di actiones. 1 Gneo Flavio non solo è l'editore 

dei Fasti da lui esposti nel Foro, ma è anche l'estensore di 

quella iscrizione posta sulla parete dell' edicola della Con

cordia, in cui indicava un computo cronologico rispetto al

l'a.ntica fondazione del telupio di Giove Capitolino. 2 

I Claudi, al pari delle altre grandi gentes romane) ave

vano le loro memorie domestiche, e non è nemmeno impos

sibile che lo stesso Gneo Flavio avesse ricordata egli st esso 

la storia della sua brillante carriera e che facciano quindi 

a lui capo parte delle notizie raccolte da Cornelio Pisone 

in torno al modo col quale, rivendicando la propria dignità 

di magistrato, avrebbe umiliato i superbi giovani della no

biltà. 

1 Su Appio e le actiones v. CIO. p1'O Caecina 19, 54. LIV. X 22. POMPo 

fn Dig. I 27; 36. Mi rallegro coustatare che anche il LEO, nella sua egregia 
Geschichte d. r'Oe1n . Literatur I p. 43, dà ora le prove specifiche del carattere 
greco della cultura di Appio sul quale io pure insistei, v. la mia Storia C1'i

tica di Roma I p. 80. 
~ PLIN. n. h. XXXIII 19: aedicularn aeream fecit in G,·aecostasi . .. inci

ditq'ue in tabella aer-ea factam eam aedem CCIlII annis post Capitolinam dedi
catam ita CCCCXXXX fTIlII a condita urbe ceto 

LIDO de menI. 9, che lo chiama M. Flavio, fa. pur menzione della sua 
attività rispetto all' alfabeto latino. Egli fu adunque associato in ciò con 
Appio Claudio Cieco; così ambedue sono ricordati da Pomponio in Dig. 

I 2, 2, 7 a proposito delle actiones. 
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Non bisogna dunque esagerare; occorre invece esaminare 

in che cosa fossero d'accordo le fonti antiche ove parlavano 

di Gneo Flavio e in che cosa le notizie riferite intorno a 

questo personaggio rispondano nel complesso alle notizie 

relative alla età di lui che paiono degne di fede. 

Lasciamo pertanto da parte le notizie che si riferiscono 

agli incidenti biografici di Gneo Flavio; raccogliamo sol

tanto le notizie relative alla sua attività giuridica. 

Al fine di determinare le analogie ed i rapporti che in 

misura maggiore o minore esistevano tra l'operosità dei 

decemviri legibus sc?"ibundis e quella di Appio Claudio Cieco 

censore nel 312 a. O. e del suo protetto Gneo Flavio edile 

curule nel 304, gioverebbe stabilire con esattezza che valore 

abbiano le notizie degli antichi ove accennano alla attività 

giuridica di questi ultimi personaggi e particolarmente i 
passi di Livio IX 46, 5 ove s'afferma ch81 Gneo Flavio civile 

ius repositum in penetralibus pontificum evulgavit. 

Gneo Flavio si limitò alla semplice pubblicazione del 

calendario giudiziario (i Fasti), ovverd fece anche conoscere 

per scritto le formule necessarie ad agire in giudizio? Ed 

in quest' ultimo caso in che rapporto stanno codeste for

mule con 1'anteriore pubblicazione delle XII Tavole com
pilate dai decemviri? 

Ecco i testi degli autori: 

1. Li V. IX 46, 4: ceterum, id quod haucl discrepat, .... ci'vile ius 

'repositum in penetl'alibus pontYic·um evulgavit, Fastosque circa Fontm 

in albo proposuit ut, quando 1ege agi posset, sciretur. 

2. Val. Max. II 5, 2: i~ts civile pe1' rmlZia saecu1a inter sacra cae

rimon'iasque deo1'um immortali~tm abditum solisqu,e pontificibus notu1n, 
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Gn. FlavitLs, libC1'tino pat1'e genitus et scr'iba, cum ingenti nobilitatis 

inel-ignatione jacttts cLedilis ctlrttlis vu 19avit ac jastos paene toto Foro 

exposuit. 

3. Plin . n. h. XXXIII 17: hic ~i. e. Gnaeus Fiavius) neLntque pu

blicatis cliebtLS jastis quos popuZ1ts a paucis principum coticZie petebat 

tantcL1n gratiarn plebei aeleptus est - libert'ino peLtre cLlioqui genit'lts et 

ipse sC1'iba Appi Caeci, CUi'lLS hortattt exceperat eos clies cons1.tltcmclo 

adsiclue sagaci ingenio p1'omulgcLVe?'atqtte - tLt aeelilis cttrulis C1'ea'l'etur. 

A queste tradizioni nel complesso compatte, facciamo 

seguire due altri passi di Oicerone che fra loro, nonostante 

qualche varietà, si accordano. 
Dopo aver messo in caricatura la dottrina avvocatesca 

che si fondava su un' esatta applicazione delle · norme pro

cedurali contenute nelle actiones, Oicerone nell' orazione pro 

Murena 11, 25 scritta nel 63 a. O. così dice: 

posset ag'i leye necne patLC'Ì quonclam sciebant; jastos enim volgo 

non habebctnt; eTant in mctgna potentia" qui constLlebantttr; a qu'ibus 

etiam dies tamqtLarn CL Chalclaeis, petebatu'1'; inventus ,est sc?'iba qtddarn 

Gn. FlcLvius, qui cornicmn oculos confixer'it et s'ingtLlis cliebus ediscen

clis Fastos pop1.Llo propostterit et cLb ipsis capsis iUire consultorum 1 

sapienticLm compiZarit. itaque iTai'i i lli, q'lwd sunt 'veriti ne d'ientm 1°a

tione pe1°VUlgcn~CL et cognita s'ine sua opera etgi 1ege posset, ve'rba 2 

q,u,aeclanl- compos'ltentnt, ut O?nnibus in l'ebtt,s ipsi inte'ressent. 

l Così il MADRIG : i codd. causis iuris consultis eorurn . 
2 CICERONE Il, 25 dopo aver espresse ·31 proposito dell a scienza avvo

catesca. le parole seguenti , che precedono il t esto da noi sopra riportato: 
prirnurn clignitas in tam tenui scientia non potest esse, 1'CS eni7n sunt pa1'vae, 

p1'ope in singulis litteris atqlte interlJWwtion'ibus v61'boru,m occupatae, deincle, eHam 

si qttid apud maio1'es nostros fuit in isto studio aclmi1'Cltionis, id enuntiatis my

steriis vestris (cioè per opera di Gn. Flavio) totum est contenLptum et abiectum, 
conchiude codesta polemica con il mettere in ridicolo un caso di codesta. 
procedura e con il dire 12, 26: quae dum erant occulta, necessa'r'io ab eil, qui 
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Cicerone de oratore I 41~ 185 sq. scritto nel 55 a. O., ove 

discorre della cognitio iuris ci dice: 

veteres illi, qui huic scienUae p Ta,efue?'unt, obtinendae atque augendae 

lJotentiae S'l/JCLC ca'usa pervulgari artem suam nol~lerunt; deincle,postquam 

est edUu1n, exposit'is a Gti. Flavio pTimmn actionibus, nulli fuetunt qui 

illa artiflc'iose &igesta geneTatim componerent. 

Il valore e le divergenze esistenti nei due passi prece

denti di Oicerone vengono chiariti da un luogo delle epistole 

ad Attico VI 1, 8: 

... e quibus (i . e. libris) ttnum tO''''CQPtx6v requiris de Gn. Flavio Anni 

fllio. ille vero ante decemvù'os non fuit, quippe qui aeclilis cu.1'ulis fuerit, 

qui magistratus m'ltltis annis post decemviros institutus est. quid ergo 

profecit, q'lwd ]J1"otulit je/Jstos? (Jccultatmn puta"nt qtwdam tempore isiam 

tabu, lam, ut dies agencli petm"entur a pa,tteis; nec vel'O pauci sunt au

ctores Gn. Flav1tt,?n sC?"ibam jastos p1'otulisse actionesq'ue composuisse, 

ne n~e hoc, vel pol"i'u.s Af1'icanum - 'is C'ltim loq'lt,itur - commentum 

putes .... 

e poco dopo ritornando nella stessa lettera a parlare del

l'attività di Gneo Flavio aggiunge, 18: 

iZl'u.d de Flavio et Fastis, si secus est, commune erratum est, et tu belle 

~7t6PTJO'O:~ et 11-0S publicam prope opinionern secuU sum'u,s. 

Prescindendo infine da Macrobio I 13, 9, il quale parla 

solo dei fasti pubblicati da Gn. Flavio, arriviamo a Pom-

ea tenebant petebantu1'; postea vero pervulgata atque in manibus iactata et ex
cussa, inanissima prudentiae "cperta sunt, fraudis autem et stultitiae plenis8in~a. 

Le parole di Cicerone rappresenta1;lo il sentimento di disgusto che un 
oratore colto ed uno spirito aperto doveva sentire di fronte ad una proce
dura arcaica ed ormai intollerabile. 
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ponio che ne fa ricordo con circostanze particolari nel noto 

sunto de origine iuris et omnium magistratuum et successione

prudentium, che contiene tante notizie preziose accanto a 

molte inesattezze ed errori. Premesse le notizie storiche sul

l'origine delle XII Tavole egli in Dig. I 2, 2, 6-8 dice: 

deinde ex his legibus eodem tempore fere actiones compositae sunt, qui

bus inter se homines disceptarent: quas actiones ne popt~lus, prottt vellet, 

institum4et, certas solemnesque esse voluerunt j et appellatur haec pars 

iuris -legis actiones, id est legitimae actionesj et ita eodem paene tem

pm4e tria haec inra nata sunt: leges duodeGÌm tabt~larumj ex his fluet'e 

coepit ius civile; ex isdern legis actiones compositae sunt. ornnium tamen 

harum et interp1"etandi scientia et actiones apud collegium pontijicum 

m'ant, ex quibus constituebatur q-uis quoquo anno praeesset pri'vatis et 

fere populus annis prope centum hcw cO?'bsuetudine us'us est. 

Postea cum, Appi'lts Ola'ltdi'lts proposuisset et ad formam redegisset 

has actiones, Gnae'lts Flavi'us scriba eius libeTtini jilius s'ltbreptmn libr'ltm 

pop'ltlo tradidit et adeo g'rat'ltm f'ltit id mun'ltS populo, ut t'l'ibun'lts plebis 

jieret et senator et aedilis c'ltr'ltlis. hic liber q'lti actioncs continet appel

lat'ltT ius civile Flavianum sic'ltt ille ius civile Papirianum; (cfr. s. 

cap. 2), nam nec Gnae'lts Flavi'lts de suo q'lticquam adiecit libro. 

Dal confronto di tutti questi passi emergono chiara

mente i seguenti risultati: 
1. Era opinione comune che Gneo Flavio ave~se pub-

blicato il calendario giudiziario (i Fasti) ; 

2. Era accolto dalla fonte di Plinio (Calpurnio Pisone) 

e da Cicerone, ed era ripetuto anche da Pomponio, che egli 

avesse pubblicate le actiones, ossia le formule processuali 

sorte in seguito alla compilazione delle XII Tavole, custo

dite dai pontefici e non conosciute dal volgo. 

Questa opinione era pure seguita da Cicerone nel 55 a. C. 

allorchè SCrIveva il de oratore. Cicerone però 13 anni prima, 
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nel 68 a, C., allorchè pronunciò l'orazione pro Murena) aveva 

già riferita la versione che i patrici, dopo la pubblicazione 

del calendario di Gneo Flavio, avrebbero compilato le actio

nes, E nel 50 a, O. ritornando sullo stesso argomento, affermava 

che, secondo alcuni autori, la tabula contenente i F.asti sa

rebbe stata oceultata durante qualche tempo, Aggiunge però 

che era opinione comune che Gneo Flavio avesse pubblicato 

non solo i Fasti ma anche le actiones. Ed il contesto di 

tutta l'orazione pro _lWurena (ove mette in ridicolo le for

mule della procedura e la sapienza degli avvocati, ove ri

corda infine le benemerenze di Gneo Flavio dicendo: ab ipsis 

capsis iure consu)ltorum sapientiam compilarit) prova che 

anche ivi accenna alle actiones, 

Fra le varie affermazioni di Cicerone VI sono pertanto 

vanaZIOnl di linguaggio; ma esse non sono dovute, per 

quello che sembra, a diversità sostanziali delle sue fonti. 

Cicerone espone il suo pensiero con quella - varietà non 

concessa allo storico che è propria dell' oratore. Egli in so

stanza dice che Gneo Flavio, oltre ai F-asti, ossia al calen

dario giudiziario, pubblicò le actiones, Aggiunge però che i 

pauci, che ne avevano sino allora cognizione, nascosero la 

tabula dei Fasti. 

In breve i particolari variano. Cicerone sa di una tabula , 
Valerio Massimo L c. parla, per quel che sembra, di una pub

blicazione così estesa da occupare buona parte del Foro 

(fastos paene toto Foro exposuit). Pomponio discorre addi

rittura di un libro sottratto non ai pontefici bensì a Ap

pio Olaudio. I particolari si modificarono nella memoria di 

Cicerone il quale, anche altrove, avendo in mente un fine 

oratorio ed affidandosi forse talora aiIa memoria, cade in 

inesattezze di questo genere. Nelle linee generali i dati degli 

antichi sono però concordi. 
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Vi sono però punti 'controversi che gioverebbe, potendo, 

particolarmente chiarire. Livio e Valerio Massimo non par- · 

lano di actiones bensì di ius civile. Infine di ius civile discorre 

anche Oicerone de orat. I 185. E Pomponio pure rammenta 

1'ius civile Flavianum. 

Orbene che cos' è codesto ius civile? È la medesima cosa 

delle actiones oppure s'indica qualche cosa di più ampio e 

complesso? 

L'espressione ius civile nell' uso dei giuristi romani, ha, 

come è noto, significati distinti. Finì per diventare comune 

quello che è indicato da Pomponio ib. 5: quod sine scripto 

venit compositum a prudentibus, e lo stesso Pomponio ib. 12 

poco dopo aggiunge: ita in civitate nostra aut iure id est 

lege constituitur aut est proprium ius civile, quod sin e scripto 

in sola prudentium interpretatione consistito 

L'Ehrlich in un pregevole libro di ermeneutica giuri

dica, in cui ha esaminato a fondo il significato di tutti i 

luoghi in cui si fa menzione dell' ius civile, ha cercato mo- . 

strare che i passi di Livio e di Valerio Massimo sopra ricor

dati vanno collegati con codesto ius civile proprium sine 

scripto. 1 

L'interpretazione dell' Ehrlich ha giustamente sollevata ' 

l'opposizione di altri giuristi come il Kipp e il Lambert. 

Oostoro gli hanno contrapposti varii passi di autori, partico

larmente di Oicerone, dai quali appare che sino agli ultimi 

tempi della Repubblica ed anche più tardi l'espressione 

ius civile fu usata in senso vario e più esteso. 2 

l G. EHRLICH Beit/'aege zur Theorie dm' Recht8q/tellf!n l. Da8 ius civile, 

iU8 publicttrn, iU8 p,'ivalu'7n (Berlin 1902) p. 76 sq. 
I KIPP Ge3chichte d. Quellen 2 Aufl. p. 94. ED. LAMBERT L' histoire tm

ditionelle des XII Tables in Mélanges Appleton (Lyon 1903) p, 54. 

, . 
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Più delle discussioni valgono i testi stessi. Eccone i 
principali: 

Cic. Top. 28: cum res ea, quae proposita est, q~('(tsi in rnmnb1'a 

disC81'Pit~tr j ut si q~tis ius civile dicat id esse q~tod in legibus, senatus 

cons~tltis, rebus iudicatis, iurisperitorurn auctoritate, ecliciis mag'istra

tuwn, m,m'c, aequitate consistat. 

Papin. in Dig. I 1, 7: ius aute'm, civile est quod ex legibus, plebi

sciUs, senatus consultis, decrelis principum, aucto?'itate pntclentium venit. 

Cic. de part. orat. 100: quarum causanon genus est positum in 

i u r e c i y i l i, quod est in p1'ivatar1tm ac pubz.ica1'um rentm lege aut 

rnore positum ... qttta 1'e de constUuendis actionibus, de capiend'is s~tbe

undisve iudiciis, de e.coipienda iniq~dtate act'ionis, de compa/mnda ae

quitllte, q'lwd ea fere gene1'is eius su.-nt ... ea separo ... nam o1nnict 

quae de i u r e c i v i l i aut de aequo et bono disceptantu1' aad'unt in eant 

fo'rmam causaru,rn, in q'lW q~tale qnid sit (tmbigitttr, de qua dictu1'i 

su,mns, q1we in aequitate et in, iure max'ime consist'it. 

Cic, p1'O Balbo 8, 21: tulit apud m(t'iores nost1'OS legem O. FuriU8 

de testamentis, t~tlit Q. Voconius de mulierum hereditatibu,s. innumem,

biles a,liae leges cZe ci vili i ure s'U'ut latcte ceto Cfr. inoltre in Verr. II 

1, ]09; de m'at. I 36, 167. 

A questi passi già contrapposti al sistema interpretativo 

dell' Ehrlich si può aggiungere anche il seguente: 

Cic. de m'at. I 44, 197: quantum praestiterint nostri maiores pnt

denUa ceteris gentiblts, tu,m facillime intelligetis, si cun't illon./,m L,lJcu,rgo 

et D1'acone et Solone nostras leges confer1'e volueritis j inc'redibile est 

enim, qnam sit omne ius civile p1'aeter hoc nostru,m inconditum a,o 
paene ricliculum. 
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Da questo luogo chiaramente emerge che l'ius civile con

trapposto alla legislazione di Draconte, di Licurgo, di So

Ione e degli altri Stati è la legge delle XII Tavole. 

Da quest' ultimo passo, che più degli altri fa, credo, 

al caso nostro, potrebbe ricavarsi che nei testi di Livio e 

di Valerio Massimo che noi esaminiamo, come in quello di 

Pomponio in cui si ricorda 1'ius civile Flavianum, si ac

cenni non già all' interpretazione della giurisprudenza pon

tificia, bensì ad una vera e propria legislazione di cui i soli 

pontefici ebbero per molto tempo cognizione. 

Tale interpretazione certamente utile alla m,ia tesi è 

stata sostenuta come vera dal Lambert; però, mi ' affretto 

a dirlo, essa non è del tutto sicura. l 

Il confronto di Livio con gli altri passi di Cicerone sopra 

riferiti de orat. I 41, 185 pro Murena 11, 25 ad Att. VI 1, 8 e 

con le parole di Plinio e di Pomponio su citate non lasciano 

dubbi in proposito. La tradizione è unanime nel dire che 

Gneo Flavio pubblicò non già un codice legislativo bensì 

ciò che per opera del collegio pontificio era sorto dopo la 

pubblicazione decemvirale; ossia essa indica quelle norme 

di procedura giuridica che rendevano possibile l'applicazione 

della legge delle XII Tavole. In altre parole la tradizione 

afferma che Gneo Flavio pubblicò le actiones. 

È bensì vero che Pomponio 1. c. distingue le actiones 

dall' ius civile j 2 ma a parte che egli fa poi consistere l'ius 

l ED, LAMBEllT l. C. p. 59. Egli ha però ragione ove sostiene che Livio 

riferendo l'espressione c'ivilc i'U8 non ha, fatto che ripetere meccanicamente 
un' espressione trovata nelle sue fonti; e per parte mia credo che a torto 
il LEO Geschic!tte d, 1'ocm. Lit, I p, 42 n, 1 dica che codeste parole in Livio 

Bono nur eine Redeblurne. 
Il POMPON. in Dig. 12, 2, 6: et ita eode'm paene tempore tria haec iura nata 

lunt: leges d'uodecim Tabula1'U7n; ex hi8 flue1'e caepit ius civ'ile; ex i8den~ legis 

, ' 
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civile Flavianum nella pubblicazione delle actiones già com

poste da Appio Claudio, resta il fatto che in origine actio 

equivaleva 'ad ius civile. Ciò è stato già ricavato ad es. dai 

passi seguenti: 

PanI. in Fr. Vat , 47 a: Potest constitui (i. e. 118U8 fructus) et fa

miliae herciscundae vel communi dividundo 'iudicio legitimo. in re nec 

mancipi pm" tradUionem deduci usus f1"uctns non potest nec i'n homine, 

si pm"eg'rino tradatur; c i v i l i e n i m a c t i o n e constit~ti potest, non tra

ditione, q~tae iuris gentium est. 

Ulp. in Dig. L 16 f. 19: Labeo libro pri'ino praetm"'is m"bani de

finit quod quaedam a g et n t '11. 1", quaedam g e r a n tu r, q~Laeda1n c o n -

t1"ahantu1"; e t CI. c t u m q u i d e m g e n e r a l e v e 1" b ~t 111, esse sine ve'i'bis 

sine re q~tid a g a tu r ~tt in stipulatione vel nu?nercttione. 

In questi due testi actio indica la mancipatio e la sti

pulatio, 

Ed in questo senso medesimo vanno interpretati i passi 

di Varrone, in cui si parla delle actiones di Manio Ma

millo, OSSIa del giurista del II secolo a. C. ricordato ln

S18me a Mucio Scevola ed a Junio Bruto, come uno di co

loro qui fundaverunt ius civile, Pompo 1. C. 39. Le actiones 

di Manilio, come è stato osservato, facevano parte del ca

vere, erano norme dell' ius civile compositum a prudentibus. 1 

actione8 com]Jo8itae 8unt; 12 ita in civitate n08t1'a a1J,t i7.b1'e, id est lege, con8ti

tuitu1', au.t e8t p1'op1"iumt ius civile . . , aut su.nt legis actione8, 

Cfr, 7: postea cwn Appiu8 Claudius p1'opo8ui8sct et ad formant redegisset 

has act-iones, Gnaeu8 Flaviu,8, .. sub1'eptum lib1"ttrn popnlo tradic1it. 

J Sulle actione8 di Manilio VARR, d.1'.1', II 5,11; 7.6; cfr. II 3,5; 
4, 5. Sul significato origina,rio di ius civile = actiones rimando al pregevole 
lavoro di G, BAVIERA 11Jtonum,enta di Manilio e l'iu.s Papi1'ianu'm in SC1'Uti 

Giu1'idici I (Palermo 1909) p. 60 sgg. 
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Livio può pertanto aver trovata nelle sue fonti la pa

rola civile ius usata per esprimere quel concetto che è co

mune alla tradizione antica: Gneo Flavio non pubblicò già 

la legge delle XII Tavole, ciò che dalla tradizione canonica 

SI diceva fatto dai decemviri circa 150 anni innanzi, bensì 

le actiones che ne furono il derivato e che costituivano il 

prodotto della sapienza dei pontefici, i quali gelosamente lo 

custodirono sino ' al tempo di Appio Cieco e di Gneo Flavio. 

Ma se vi sono testi dai quali risulta che ius civile può 

essere identificato con actiones vi sono pure d'altra parte 

dati per credere che le stesse actiones siano state in qual

che caso identificate con le XII Tavole. Ciò, per lasciar da 

parte altre prove, risulta all' evidenza dai due seguenti testi 

di Cicerone: 

Cic. p1"O TlllUo 22, 51: n(~7n lex est 'in XII Tabulis: SI TELVM 

MANV FVGIT MAGlS QVAM IECIT. 

Cic. top. '7,64: ex qno ARIES SVBICITVR ille in vest?"is ac

tionibus: SI TELVM MANV FVGlT MAGlS QVAM lECIT. 

Le XII Tavole contenevano norme procedurali; l e seb

bene le . actiones siano talora esplicitamente contrapposte 

alle leges 2 nulla di strano che talora si indichino con di

verse parole le stesse disposizioni. 

Ma ammettiamo pure che in Livio ed in tutti gli altri 

passi sopra citati non vi sia dubbio di sorta, e che si ac

cenni alle actiones distinte dalla lex. Subordinando i passi 

\ V. ad es. Tab. I 1, 2, 6-9. V. qui oltre p. 239 n. l. 

2 CIC. p1'O Mnrena 12, 27. 
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di Livio e di Valerio Massimo alle dichiarazioni concordi 

della tradizione comune, non si tolgono però tutti j punti 

controversi; 

Se l'opera di Gneo Flavio si limitò àlla pubblicazione 

dei Fasti e delle actiones, se l'antichità era su questo 

punto unanime, come mai Attico dubitava se l 'attività di 

lui si fosse svolta prima o dopo i decemviri? Anzi come 

mai Oicerone a difesa dell' opinione sua ha bisogno di di

chiarare nec vero pauci sunt auctores Gneurn Flavium scribam 

fastos protulisse actionesque composuisse? I dubbi di Attico 

si spingevano forse sino al punto di negare a Flavio la 

pubblicazione del calendario giudiziario e delle azioni? 

Noi non sappiamo le ragioni che conducevano Attico a 

dubitare della tradizione comune ed i limiti entro cui i suoi 

dubbi si aggiravano. Constatiamo che Oicerone riferendosi 

ad essa non trovava ragioni per condannare senz' altro come 

assurdi i sospetti del suo amico e, citando altri esempi di 

errori comunemente accolti anche rispetto alla storia greca, 

ammetteva in massima anche la possibilità che le cose fos

sero procedute diversamente.! 

Ma se non possediamo gli elementi necessari per g iudi

care sul valore dei dubbi di Attico, disponiamo nondimeno di 

argomenti sufficienti, i quali ci met t ono in grado di sospet

tare per nostro conto non già del tempo in cui visse Gneo 

Flavio, bensì della tradizione ufficiale che i decemviri del 

450 circa a. O. pub.blicarono il Oodice delle XII Tavole e 

che sia occorso un secolo e mezzo dopo tale pubblicazione 

1 CrG. ad Att. VII, 18 cita ad es . la falsa credenza generalmente dif
fusa che Alcibiade avesse fatto gettare in mare Enpoli, che Zaleuco di 
Locri fosse stato un p ersonaggio storico. 
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prima che si rendessero di pubblica ragione il calendario 

giudiziale e le formule delle actiones. · 

Se fino dal 449, per opera dei decemviri o per virtù dei 

consoli popolari Valer io ed Orazio, il popolo romano era a 

piena cognizione della legge delle XII Tavole, come mai 

sarebbe stato necessario attendere tanto tempo per conoscere 

le norme procedurali che da quella sarebbero ulteriormente 

derivate? Dal mOlnento che i decemviri avrebbero di già 

richiesto il popolo per ottenere la facoltà di intercalare, l 

come mai questo sarebbe giunto fino al 304 a. O. ·senza 

conoscere il calendario giudiziario? La plebe romana do

po l' :;Lspra lotta succeduta alla rogazione Terentilia (462 

a. O.) era riuscita a conseguire l'aequatio iw'is, a far sì che 

le leggi, applicate fino allora a suo esclusivo danno da ma

gistrati patrici prepotenti, venissero distese nella scrittura 

e pubblicate nel Foro. 2 Oome mai non ebbe tanto vigore 

da ottenere che fossero pure distese per scritto e notificate 

nel Foro le successive norme procedurali? Non era naturale 

che avesse diritto a conoscerle dal momento che la stessa 

legge delle XII Tavole conteneva norme procedurali abba

stanza precise sul modo in cui i giudizi avrebbero dovuto 

procedere, norme che in fondo erano per natura analoghe a 

quelle legis actiones che sorsero successivamente? 

Oodeste actiones pubblicate da Gneo Flavio, di cui Oi

cerone ci dà un saggio, non rivelano forse una rozza proce

dtua primitiva degna in tutto delle più antiche fasi del 

l SEMPR. TUDI'r. et CASSo REM. apud MACROB. I 13, 21. 
2 Nel 462 a. C. il tribuno G. Terentilio Rarsa presenta la famosa ro

gazione SUl quinqueviri legibus de impm'io consulm"i scribend'is, cbe partorirà 
dodici anni dopo il codice decemvirale, percbè l'imperio dei consoli era. im
moderato, in quanto che omn:is metus legurn ornniaque ,upplicicia verterent in 

plebern LIV. III 9, 4. 
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diritto quiritario, corrispondente a concezioni altrettanto ve-
.. 

tuste quanto le disposizioni del Codice delle XII Tavole? 1 

A parte ciò, un Titardo di cento cinquant' anni nel pub

blicare le actiones si intenderebbe qualora a partire dal 449 

a. O., vi fosse stato un indebolimento da parte dell' orga

nismo politico della plebe. Ma la verità sta invece, secondo 

la stessa tradizione, in senso inverso. Dal 449 in là, parti

colarmente dopo la partenza dei Galli, v' è un continuo in

cremento della potenza della plebe, la quale con le leggi 

Licinie-Sestie del 367 riesce ad ottenere il diritto di acce

dere al consolato, con le rogazioni Publilie frena la potenza 

dei patrizi e del senato ed ottiene che i plebisciti abbiano 

valore per tutti i Quiriti. 2 Se la plebe avesse conseguita fino 

dal 449 la pubblicazione della legge delle XII Tavole, non 

avrebbe dovuto tanto stentare a togliere ai patrici ed ai 

pontefici la cognizione esclusiva delle formule giudiziarie. 

D'altra parte, il racconto decemvirale, come abbiamo fatto 

notare altrove, brulica di tante inesattezze e contraddizioni, 

ed i frammenti delle XII Tavole a noi pervenuti rilevano 

elementi assai posteriori al V secolo intrecciati con altri 

che gli sono anteriori. Oiò mostra che siamo di fronte a 

diversi strati giuridici, che vennero più tardi fusi. Oiò, come 

• V. le disposizioni delle XII T av. I 1; 2: SI IN IVS VOCAT ITO. 
NI IT ANTESTAMINO: IGITVR EM CAPITO. SI CALVITVR PEDEM
QVE STRVIT, MANVM ENDO IACITO. 6-9 REM VBI PACVNT ORATO. 
NI PACVNT; IN COMITIO AVT IN FORO ANTE MERIDIEM CAVSSAM 
COICIVNTO. CVM PERORANTO AMBO PRAESENTES. Cfr. le formule 
delle actiones riferite da Cre. pro M 'u1'ena 12, 26 ove le disprezza. Si veda 
anche de orat, I 186 ove parlando appunto delle actiones pubblicate da Gneo 
Flavio dice che erano di tal natura che nulli fuerunt qui iUa ariific'iose digesta 

generatirn cOlnllonel'ent. La ragione di ciò sta nel fatto, d;ce CreERoNE ib., 

che nulla si può ridurre ad <I. a'l's 1> , nisi ille prius qui illa tenet ... habeat illam 

8cieni'iam ut ex eis 1'ebus, qUa?''U'ln a'rs nondurn sit, a?·tern ejftce1'e possit. 

I LIV. VIII 12, 13 sqq. 
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abbiamo sopra veduto, ci riconduce all' età in cui per l'ap

punto vissero Appio Claudio e Gneo Flavio. 

I dubbi di Attico intorno all' età di Gneo Flavio trovano 

pertanto una ripercussione nel nostro animo non già per 

indurci a pensare che questo _ personaggio fosse vissuto in 

età anteriore ai -decemviri. Su questo punto infatti aveva 

pienamente ragione Cicerone allorchè notava che aven .. 

do coperta 1'edilità curule sorta dopo il 367 a. C. ciò non 

era possibile. Sian1.o invece spinti a considerare che anche 

in altri casi le gesta di Appio Claudio Censore furono ef

fettivamente confuse con quelle di Appio Claudio console 

nel 474 e del decemviro Appio Claudio. i 

Se l'ius civile edito da Gneo Flavio abbia una più 

stretta connessione con l'età jn cui fu definitivamente pub

blicato il Codice decemvirale non è pertanto una di quelle 

questioni che si possano scartare come inopportune ed as

surde, bensì è una di quelle che traggono la loro ragione di 

essere nelle in congruenze della tradizione superstite. Tutta

via, se codeste incongruenze ci aiutano a ricavare che il 

corso degli eventi non fu quale ci è comunemente riferito, 

non ci dànno sempre modo di rintracciare con esattezza 

come questi si svolsero. 

La critica negativa disgraziatamente, in questo caso, ha 

una notevole prevalenza sopra la ricostruttiva. 

1 Prescindendo dalle r ipetizioni frequenti delle medesime gesta nella 
gente degli Appi Claudi, noto che PLINIO n. h. XXXV 12 attribuisce ad 
Appio Claudio console del 259 a. u. c. = 495 le dediche nel tempio di Bel
lona che sorse al teID:po di Appio Cieco LIV. X 19,17, OVID. fast. VI 201 
e che PLUTARCO q. Rom" attribuisce al decemviro Appio Claudio la storiella. 
dei tibicines recatesi a Tibur che in LrvIO IX-30, 5 è riferita all' omonimo 

censore del 312 a. C. 

VIII. 

A PROPOSITO 
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A proposito dell'" ius Papirianum". 

Connes'se con la questione dell' origine della legge delle 

XII Tavole e con il successivo ius Flavianum sono pure quelle 

delle leges regiae e dell' ius Papirianum. E poichè anche 

sulla genesi di quest' ultima raccolta vigono oggi opinioni 

in parte diverse da quelle che ho avuto talora occasione 

di esprimere, mi sia concesso determinare su quali fatti e 

considerazioni si &. ppoggi il mio parere. 

Dal Mommsen in qua si considera codest' ultima raccolta 

come una falsificazione letteraria avvenuta per opera di 

uno scrjttore dell' età cesariana od augustea. i L'affermazione 

del Mommsen si fonda sul fatto che di codesta raccolta non 

SI trovano ancora traccie nè in Cicerone nè in Varrone. 

li primo a farne menzione è Dionisio di Alicarnasso, il 
I 

quale dice che tale collezione fu fatta dopo la caduta 

della monarchia dal Pontefice Massimo G. Papirio.2 E ge-

1 MOMMSEN Roem. Staats1·echt II p. 43. 
t DION. HAL. III 36, dopo aver parlato delle leggi ohe re Numa fece 

esporre nel Foro e che vennero distrutte dal tempo (come quelle che erano 
esposte su tavole di quercia) aggiunge: (.1E't<X òè 't'Yjv ÈX~oÀ1jv 'twv ~~(nHwv 

si, &.v~"(p~cp1jv ò'f/(.1oal~v ~ò&~ç 1)X&'l)a~v U7t' &;vòpòç tspocp&.v'tot> r~"tot> n~7t~

p(oo 't1jv <X7t&.V"Cwv 'twv tepwv Yj"(s(.1ov(~\1 SXO\ltOç. 

L' HIRSCHFELD Die monumenta des Maniliu8 und das iU8 Papi1"ianum nei 
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- neralmente si pensa che codesto personaggio sia quello stesso 

Manio Papirio, il quale, secondo lo stesso Dionisio, fu il 

primo rex sacrorum creato dopo la cacciata dei Tarquini. i 

Di un Sesto Papirio vissuto · al principio della libera 

repubblica si fa infine menzione nell' estratto di Pomponio 

ove a proposito delle leges regiae si dice: quae omnes extant 

conscriptae in libro Sexti Papirii, qui fuit ilUs temporibus 

quibus Superbus, Demarati Corinthii filius, ex principalibus 

vir-is. 1s liber ut diximus appellatur ius civile Papirianum, 

non quia Papirius de suo quicquam ibi 'adiecit, :sed quod 

leges sine ordine latas in unum composuit.2 

Non ci soffermiamo a rilevare le differenze dei prenomi 

Gaio, Manio, Sesto, dacchè questa varietà è fenomeno comune 

rispetto ai più antichi personaggi di Roma, come provano 

ad es. i Fasti Oapitolini anche. rispetto alla gente dei Pa

piri di cui qui ci occupiamo. 3 

Sitzungsberichte della Acad. di Berlino 1903 (l'i pubblicato solo nella seconda. 
part e in Kleine Sclwiften (Berlin 1913) p. 239 sgg.) dal confronto con DION:. 
H AL. II 73 ricava che qui l SPO CP cY..V'tYlç equivale a pOl1tifex . E può ben darsi. 

N on mi pare però scartata del tutto la possibilità che chi aveva 1:1)'1 a,1tcY..'I
'twv 'tWV tspwv 'lJysl-10vi Ctv possa essere anche il1'ex sacr01'um che di nome, se 
non di fatto, era il capo del collegio sacerd~tale v. FEST. p. 185 s. v. ordo 
sacerdoturn: ... maximus videtU1' Rex , de'in Dialis, post hunc Ma1·tialis, quarto lo co 

Qui1'inalis, quinto pontifex maximus. 
1 DION. HAL. V 1: %CtL %Ct6icr't c('ta~ 'rcpw'toç LSpW'l ~acr LÀsòç M cY..vw ç IIa-

1t!pwç È'X. 'twv 1ta'tpL':r..lWV &. '1 Y)p Yjcrux!aç cp[Àoç. 

2 POMP o in Dig. I 2, 2, 2. Non è il caso di rilevare la confusioue fra Tar
quinio Prisco figlio di Demarato ed il Superbo qui ricordato. Ma l' errore è 

di Pompouio o di chi lo compendiò' 
3 Così L. Papirio console del 444 è detto M. da codici di CASSIODO

RO, M svCxwç da DION. HAL. XI 62. Il console del 441 è Marcus in LrvIO 
IV 12, 1 McY..'1wç in Diodoro; quello del 430 è detto L. da LrvIO IV 30, 1 
rchoç da DIODORO XII 72. 11 tribunus militum del 38-4 è detto C. da LIVIO 
VI 18, 1 Asuxioç da DIOD. XV 36; quello del 380 è chiamato P. da LIV. VI 
27 T t'toç da DIOD. XV 50 Tib. da. frammenti recentemente scoperti dei Fasti 

Capitolini. 
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Notiamo invece che dell' antichissimo pontificato dei Pa

piri si fa da capo ricordo in occasione della caduta del de

cemvirato e del ristabilimento del tribunato della plebe 

(450-449 a. O.); ma la tradizione su M. Papirius riferita da 

uno scrittore autorevole quale Asconio Pediano è in oppo

sizione con quella di Livio, il quale in questa circostanza 

ricorda invece come pontefice un Q. Furio.! 

Questo soggetto è stato esaminato con la consueta dottrina 

da Ottone Hirschfeld, il quale pur concordando nelle sostan

ziali conclusioni con il Mommsen, cerca meglio determinare 

1'autore della falsificazione. L' Hirschfeld combatte l'opi

nione del Virck. Questi osserva che Licinio Macro fa men

zione di un Papirio che sarebbe stato console suffecto nel 444 

a. O. insieme a Sempronio Atratino di cui Livio non aveva 

trovata menzione nei più antichi annali e nei libri dei 

magistrati . Egli pensa quindi che Licinib sia pure stato 

autore delle altre falsificazioni relative ai Papiri patrici e 

in modo particolare al primo di codesta gente che raccolse 

le leggi regie.2 

Oome punto di partenza per la sua indagine, l'Hirschfeld 

prende invece la nota lettera di Oicerone 3 in cui rimpro-

1 ASCON. in Cornel. p. 69 K; cfr. LIV. III 54, 5. 
2 HIRSCHFELD nella dotta mem. S. cito sull' iU8 Papirianu?n che oggi fa 

testo nella letteratura tedesca. 
Cfr. VIRCK Die Quellen d. LivitlS U. Dionysios fiir d. iilteste Geschichte d. 

roem. Republik (Strassburg 1877). 
Già il Mommsen aveva consider ato Licinio Macro come inventore del 

Papiri o psendo console sllffecto del 44-4 e censore nel 443 e del Papirio 
inte1'rex nel 420, V. Lrv. IV 7,11; 8,7; 43,9. 

Licinio Macro si riferiva a libri Untei, che porgevano notizie diverse dalla 
tradizione comune; ma in qualche caso anche Elio Tuberone aveva ricorso 
alla stessa fonte LIV. IV 23, 2. Ora nulla fa pensare che Tuberone fosse 
un falsario. lo penso che il giudizio del Mommsen su Licinio sia. in questo 
caso un poco troppo severo. 

• CIC. ad fam. IX 21, 2. 
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verando a Papirio Peto di aver detto che non erano esistiti 

Papiri patrici, cita bensi come esempio il Papirio console 

del 444 a. C. ricordato da Licinio Macro, ma non il rex 

sacrorum e i due pontefici massimi del principio della libera 

repubblica. Se Cicerone avesse conosciuti codesti magistrati, 

osserva l' Hirschfeld, li avrebbe ricordati. Se non lo fa ciò 
, , 

indica che Licinio Macro, scrittore ben noto a Cicerone i , 
non ne aveva fatto parola. Nè uno scrittore ultrademocratico 

come Licinio si sarebbe prestato, egli dice, a glorificare le 

pretese dei Papiri. 

Accanto a Licinio Macro, Valerio Anziate è lo scrittore 

che maggiormente fu usufruito da Dionisio. Cicerone non 

mostra mai di aver conosciuto l'opera di Valerio. Da co

desto annalista Dionisio può pertanto aver tolte le notizie 

relative ai più antichi sacerdozi dei Papiri ed a quel per

sonaggio di tal gente che raccolse l'ius Papirianum. 

A me sembra che non vi siano prove sicure per affer

mare che Licinio Macro o Valerio Anziate furono gli in

ventori dei Papiri e della notizia sull' antichissima raccolta 

delle leges regiae. Nulla infine prova che l'ius Papirianum sia 

una falsificazione letteraria della fine della repubblica o del 

principio dell' Impero. 

Non mi soffermo a discutere l' opinione relativa a Licinio 

Macro. Per vero dire, l'argomento dell' Hirschfeld, che tende 

ad escluderlo come fonte delle vanterie dei Papiri patrici, 

poichè egli era uno scrittore ultrademocratico, non mi pare 

di valore decisivo. Nel fatto Licinio Macro come accoglieva 

la notizia del falso console Papirio del 444 pseudo censore 

nel 443 e forse anche quella dello interrè del 420, così può 

avere riferito anche le pr,etese di codesta medesima gente 

1 CIC. B,·ut . 67, 238; de lego l 2,7. 
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rispetto al sacerdozi ove queste fossero riuscite a penetrare 

nella tradizione letteraria esistente. 

Ma perchè ci dobbiamo fermare esclusivamente al nomI 

di Licinio Macro e di Valerio Anziate? In questo, come in 

altri casi, io non vedo una prova per negare che Dionisio 

abbia talora consultati i più antichi annalisti come Fabio 

pittore e Catone oltre agli altri annalisti più recenti come 

Elio Tuberone e Gellio, che sono da lui particolarmente 

citati. 1 Che cos'a sta del resto a provare che le notizie in

torno ai più antichi pontefici dei Papiri non derivino dalle 

stesse memorie di questa gens? Chi più degli stessi Papiri 

avrebbe avuto interesse a crearli e ad accreditarli? Ad ogni 

modo, chi sarebbe oggi in grado di ricordare chi fu quello 

seri ttore che prese per primo a glorificare in modo partico

lare le memorie dei Papiri? 

Maggiore impressione produce l'altro argomento del Hir

schfeld ove nota che Cicerone, volendo dare la prova a Papirio 

Peto che vi furono Papiri patrici, cita come primo di costoro 

quel Papirio Mugillano console nel 444 e accenna poi ai 

tredici Papiri che coprirono successivamente cariche curuli 

prima del celebre Papirio Cursore. Come mai Cicerone non 

ricorda anche i Papiri pontefici di cui abbiamo testè fatto 

ricordo? 

Tuttavia anche questo argomento non riposa su basi trop

po solide. Cicerone per rispondere a Papirio Peto non ha 

istituito speciali indagini. Ha consultato, come l' Hirschfeld 

stesso ammette, un libro in cui erano indicati i magistrati 

eponini di Roma. Se questo fosse il liber annalis di Attico 

o quello di Libone, come l' Hirschfeld propende a credere, 

noi non abbiamo modo di risolvere. Qualunque fosse l'opera 

1 Cfr. S. p. 154 sg. 
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consultata da Cicerone, è più che naturale il pensiero che 

egli vi trovasse indicati i magistrati curuli, non già i sa

cerdoti. Nei Fasti Capitolini (anche oggi abbiamo modo di 

constatarlo), oltre al nome dei censori, dei dittatori, dei 

consoli, v' è forse mai ricordato il nome dei pontefici e 

degli altri sommi sacerdoti dello Stato? 

Che cosa prova che la menzione ' dei Papiri pontefici de

rivi dai più recenti annalisti del I secolo a. C. anzichè dalle 

vecchie memorie dei ~apirì stessi? 

II. 

Non vorrei però essere frainteso. lo non intendo già 

farmi difensore della tesi che codesti antichi pontefici siano 

autentici o che lo sia il console suffecto del 444 a. C., il 

quale avrebbe coperto anche l'assai incerta censura del

l'anno successivo. In pieno accordo con il Mommsen, reputo 

anzi mal sicuro il Papirio Mugellano interrè del 420 a. C. 

lo tendo anzi a sospettare in massima che siano dubbi 

e discutibili anche i consolati dei patrici Papiri per il 441, 

il 436 ed il 427 a. O. E codesti miei sospetti traggono ori

gine dalla stessa lettera ciceroniana diretta a Papirio Peto 

che è oppurtuno ben considerare : 

.... sed tamen, mi Paete, qui tibi venit in mente m nega'i'e 

Papirium quemquam umquam misi plebeium fuisse? fuerunt 

enim patricii minor'um gentium, quorum princeps L. Papirius 

Mugillanus, qui censor cum L. Sempronio Atratino fuit, cum 

ante consul cum eodem fuisset, annis post Romam conditam 

CCCXII. sed tum Papisii dicebamini. post hunc XIII sederunt 
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(in) sella curuli ante L. Papirium Crassum, qui primus Papisius 

est vocari desitus. is dictator cum L. Papirio Cursore, magi

stro equitum, factus est annis post Romam conditam CCCCXV. 

et quadriennio post consul cum K. Duillio. hunc sec'utus est 

Cursor, homo valde honoratus j deinde L. Masso aedilicius; 

inde multi Massones: quorum quidem tu, omnium patriciorum, 

imagines habeas volo. deinde Carbones et Turdi insequuntur: 

hi plebei fuerunt quos contemnas censeo ceto (ad fam. IX 

21, 2 sq.). 

La dichiarazione di Papirio Peto che non fossero mal 

esistiti Papiri patrici si considera oggi dai più un errore, 

una leggera affermazione. 

Ma dal momento che lo stesso Cicerone, dandogli sulla 

voce, mostrandogli codesto suo errore, cita come primo e 

principale argomento L. Papirio :M~ugillano il preteso con

sole del 444, censore nel 443, quale fede dobbiamo attribuire 

alle sue parole rispetto ai Papiri successivi? E quale ragione 

v' è di dubitare, così senz' altro, delle dichiarazioni di Peto, 

che dopo tutto apparteneva ad un ramo dei Papiri, dal mo

mento che giudichiamo falsi o sospetti i Papiri magistrati 

del 444, 443, 420 e che critici moderni come il Mommsen e 

l' Hirschfeld giudicano pur falsi i sacerdozi di codesta gente 

dal principio della libera repubblica al 449 a. O.? 

Papirio Peto non era certo un erudito; era anzi così 

poco amante della erudizione e così dedito invece alla vita 

piacevole, che regalò a Cicerone la biblioteca ereditata dal ' 

dotto congiunto Servio Olodio. Dalla corrispondenza cicero

niana appare però essere stato uomo non incolto e di molto 

spirito. Appartenendo ai Papiri aveva facilmente modo di sa

perne qualche cosa circa gli altri rami di tale gens. E dalla 

pratica, se non dalla erudizione, poteva facilmente essere gui-
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dato a fo~marsi un giusto concetto del valore delle pretese 

genealogiche che quasi sempre in tutti i paesi, in tutti i ~empi, . 

anche rispetto a famiglie famose, se anche non sono false 

del tutto, non sono mai esenti da interpolazioni e da adul

terazioni. l 

A parte ciò, per le considerazioni sopra esposte, le pre

sunzioni sono più a favore di Papirio Peto che di Cice

rone. Se vi sono gravi ragioni per dubitare del Papirio 

console nel 4-14 censore nel 443 a. C., dobbiamo prestar fede 

ai consolati degli anni succeSSIVI del 441,del 436, del 430 

e del 427? 

La tradizione era concorde nel dire che ai tempi del

l'incendio Gallico nel 393 a. C. sarebbe stato censore un 

L. Papirius Cursor. 2 E nel complesso, se non nei singoli par

ticolari, essa merita fede ove ci presenta i Papiri come «tri

buni miEtum consulari potes.tate» dopo quella catastrofe. · 

I Papiri figurano infatti nei Fasti come tribuni militari 

per il 422, 418, 416, 411, 387, 385, 384, 382, 380, 376, 374, 

368 a. C. E dopo la approvazione delle leggi Licinie-Sestie, 

noi li troviamo consoli nel 336, nel 330, nel 326, nel 320, 

nel 319, nel 315 e nel 313 a. C. Poichè in questi ultimi anni 

noi vediamo i Papirì colleghi di plebei e solo nel 215 o 

meglio solo nel 172 a. C. compariscono per la prima volta 

collegi in cui ambedue i consoli appartenevano alla plebe, 

è chiaro che nella generazione successiva all' approvazione 

delle leggi Licinie-Sestie alcuni fra i Papiri erano ufficial

mente considerati come patrici. 3 Ciò però non esclude l'età 

1 Su L. Papil:io Peto v. le lettere di CIC. ad fa'nt. IX 15-26; ad Att, I 
20, 7; II 1, 12. Su Servio Clodio cfr. SUET. g1'arnrn. 3. 

I LIV. IX 34, 20 Fast. Cap. ad a. 393 a. C. , 
8 Colleghi dei Papiri patrici sono nel 336 un Duillio, nel 330 un PlauzlO, 

nel 326 un Petilio nel 320 un Publilio, nel 319 un Aulio, nel 315 un Pu
blilio, nel _313 un 'Iunio, tutti personaggi di ben note genti plebee. 
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relativamente tarda del loro patriciato e può ben darsi, che 

essi siano riusciti ad esser considerati come patrici per aver 

coperto più volte il tribunato militare sopratutto nell' età 
successiva all' incendio Gallico. 

Il concetto che a Roma vi sia stato un patriciato chiuso 
. , 

che non abbia mai accolti elementi estranei, è certo uno dei 

criteri fondamenti della critica moderna ricavato da ciò che 

la tradizione narra rispetto alle leggi Licinie-Sestie le quali 

aprirono il consolato ai plebei. Ma Ove si sottopongano a 

nuovo esame le notizie della tradizione si constata che il pa

triciato non riuscì a mantenersi come casta chiusa sino alla 

metà del IV secolo, che le maglie talora si allentarono e 

che a qualche potente f~miglia riuscÌ di farne parte prima 
ancora del 366 a. C.1 

Coprire l'ufficio di tribunus militum consulari potestate, 

che secondo la tradizione canonica governò in massima lo 

Stato dal 444 al 367 a. C., essere associati ai patrici nelle 

più alte cariche, rappresentava un avvicinarsi al patriciato. 

Accanto a codesta collegialità d'ufficio vi furono alleanze 

di famiglie fra genti primarie sia patricie che plebee. Al

leanza con potenti famiglie nobili significa praticamente 

mezza nobiltà; difatti noi vediamo che, stando alla tradi

zione ufficiale, il patriciato fu aperto ai plebei per la prima 

volta nel 366 grazie all' aiuto che un patricio Fabio dette 

a suo genero Licinio autore delle famose leggi, le quali nel 
364 spianarono anche a lui la via al consolato. 2 

, IV. ad es. per l'età più antica LIV. VI 34; 23. Per le considerazioni 
che svolgo in queste pagine sento di dovermi distaccare in parte dalle teorie 
esposte dal MOMMSEN nena celebre memoria Roern. Patricim'geschlechter in 
Roern. Fm'sch. I p. 69 sgg. 

" Così più tardi vediamo i patrici Fabl fare alleanza di famiO'lia con 
gli Ottacil1 ~IV. XXIV 8. o 
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Tra il patriciato vero e proprio e la condizione di plebeo 

v' era un terzo stato espressamente riconosciuto dalla tra

dizione ov~ parla delle minor.es gentes e dei conscripti ag

giunti al patres. i Codeste minores gentes sono talora confuse 

in altri casi invece distinte dal patriciato; e ad esse appar

tennero varie genti che più tardi non appaiono per nulla • • 

diverse dai patrici propriamente detti. 

Ciò constatiamo ad esempio per i Meneni che al tempo 

degli ultimi re ovvero nei primi anni della libera repubblica 

avrebbero in tal modo ottenuto di diventare patrici. 

Con questo fenomeno si collega d'altra parte quanto si 

narra rispetto alle false transitiones ad plebem di persone 

appartenenti o che avrebbero appartenuto a genti patricie. 

Ciò · vale per quanto la tradizione riferisce esplicitamente 

per i Minuci, per i Marci, per gli Juni Bruti, per i Cassi. 2 

l La creazione delle rnino1'es gentes è attribuita a Tarquinio Prisco dalle 
fonti note a CIC. d. r. p. II 20, 35, LIV. I 35, 6; a Iunio Bruto, primo con
sole della libera repubblica, da T .AC. XI 25. SUET. Oct. 1. 

Cfr. FEST. p.254 s. v. Qui pat1'es, qtti consC1'ipti vocati sunt in CU1'iarn? 

quo tentp01'e 1'egibus U1'be expnlsis, P. Valm'iu8 COr1s. p1'optm' inopiarn patricio

rum ex plebe adlegit in numm'um senat01'Unt C et LX et IIll, ut explel'et nu

mertt'ln senato~'um t1'ecento1'U1n et duo genera appella1'et [esse]. 

La nota tradizione l3uppone che Attius Clausus fosse stato adlectus intm' 

pat1'es (LIV. II 16, 5 DION. HAL. V 40) e lo stesso si diceva per i Vitelli 
EULOG. apud SUEl'. Vitel. 1. Ciò è riferito per i TulU, Servil1, Quinzl, Ge
gani, Curiati, CIeli, che sarebbero stati trasportati da Alba a Roma nel
l'età regia LIV. I 30, 2. 

2 Sulle false t1'ansitiones ad plebem v. in massima CIC. Brut. 16, 62. Su 

quelle dei Minuci LIV. IV 16, 3. 
Rispetto ai Marci il MOMMSEN Roem. F01'sch. II p. 150 n: 7 ha giusta

mente notato che i figli di Coriolano,. che la tradiz!one fa rimanere in pa
tria (DION. HAL. VII 67; VIII 45) valgono a spiegare la permanenza in 
Roma dei Marci plebei. Lo stesso vale per i figli di Sp. Cassio DION. HAL. 
VIII 78; 80 cfr. MOMMSEN II p. 155. 

Anche la pretesa dei plebei Iuni Bruti di discendere dal primo console 
della repubblica (v. DION. HAL. V 18 = PLUT, B1'ut. 1) si spiegava soltanto 
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Falsificazioni di questo genere constatiamo anche più 

tardi rispetto agli Octavi di Velletri. Gli Octavi sarebbero 

stati :ascritti alle minores gentes per opera del re Servio 
Tullio; avrebbe loro concesso il patriciato il T " 
. ". re arqUlnlO 
Il Superbo, pIU tardI sarebbero passati alla plebe ed in 

queste condizioni li trovarono gli J uli allorchè strinsero 

con loro alleanza di famiglia. Cesare li fece patrici . e questa 

volta conseguirono realmente quello stato sociale che era 

stato loro fittiziamente attribuito anche per le età prece
denti. l 

Che del resto la concessione del patriciato non sia una 

istitu~io~e del .tutto nuova dell' età cesariana ed augustea, 

che SI SIa verIficato anche ai tempi della repubblica già 

d~ q~a:che secolo innanzi, prova la storia dei Marci, gentili 

dI OrIgIne plebea, che per aver conseguito il massimo sacer

dozio, ossia quello di rex sacrorum, si dissero Reges. 2 

. Oiò premesso, acquistano speciale valore le parole di 

CICerone ove dei Papiri dice: fuerunt enim patricii minorum 

gentium e che il princeps di costoro fu L. Papiri o Mugillano 

console nel 444, censore nel 443. Ma poichè codesto COnso-

con o una t~adizione contra.ria alla canonica secondo cui Bruto non avrebbe 
lasClato dIscendenza. I pretesi suoi discendenti ossia O"li Iuni pleb o b 
bo, 'e el sa~e -

ero dIscesI da un terzo figlio del patricio Bruto. Anche essi avrebbero 
perta.nto fatta la tmnsitio ad plebem. 

Anche i plebei Atili si collegano assai probabilmente con 10 1 pat o , 
AtT rlClO 

l lO, sacerdote che sarebbe vissuto al tempo di Tarquinio il Su e b 
DION. HAL. IV 62. pro, 

l SUET. Octav. I: ea gens a Tm'quinio Prisco 1'ege 'inter rninores gentell 
adlecta in senatltm, nwx a Sel'vio Tullio in pat1'icias t1'aducta lJ1'ocedente tem
pOTe ad plebem se contulit, ac 1'1.WSUS magno intervallo pm' Divum luUum in 
patr'iciatu,m 1'edit. 

2 Sui Ma1'c1, Reges v. anche Lrv XXVII 6 16. 36 - N Il o 
o "., , ,;), u a sappIamo 

se VI :ossero rapportol fra, eSSI e Marcius il vates illustris LIV. XXV 12, 2. 

CIrca la conceSSIOne del patriciato per virtù delle leges Cassia e Saenia 
v. TAC. anno XI 25; cfr. CASSo DIO XLIX 6 ad a. 33 a. C. 
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lato ignoto agli scrittori più antichi ed ai libri dei magi~ 

strati, è oltremodo dubbio se non adirittura falso, è più che 

pro babile che essi fossero in origine plebei e che cercassero 

nobilitare le loro origini con codesto pseudo magistrato. 

E poichè i Papiri facevano risalire il proprio patriciato in 

quell'anno preciso in cui sorse il tribunato militare fornito 

della potestà consolare (444 a. O.), parrebbe naturale pensare 

che per via di quest' ultima magistratura abbiano conseguito 

di far parte di quella mezza nobiltà delle minores gentes, 

le quali, dopo qualche generazione, venivano assimilate al 

patriciato vero e proprio. Questo processo constatiamo es

sersi con certezza verificato anche per i Papiri dal 336 in 

là, ossia una generazione dopo l'approvazione delle leggi 

Licinie-Sestie. Dal 336 in là, in quel tempo in cui uno 

dei consoli doveva necessariamente essere patricio, li ve

diamo infatti colleghi di consoli plebei. 
Le ulteriori notizie sui Papiri pontefici o reges sacrorum 

dal tempo della cacciata dei re e del Papirio pontefice mas

simo al tempo della caduta del decemvirato (449 a. O.) 

mostrano che i Papiri non si contentavano di risalire alla 

creazione del tribunato militare e della c~nsura, ma che, al 

pari di tutte le altre gentes minore s, aspiravano, a seconda 

di tendenze più o meno aristocratiche, a far risalire la loro 

nobiltà al tempo dei re, ovvero dei primi consoli della li

bera repubblica. Se pertanto Oice-rone consultando un libro 

di Fasti civili trovava che il primo fra i Papiri delle mi

nores gentes era stato il pseudo console del 444, per loro 

conto i Papiri stessi si ·erano create origini ancora più ve-

tuste. 
Oerto non meritano molta fede le notizie relative al 

sacerdozi dei Papiri prima della metà del V secolo, ma non 

la meritano nemmeno le altre tradizioni che dànno un nome 
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diverso a proposito del primo rex sacrorum della libera re

pubblica e che in occasione della caduta del decemvirato 

. ricordano un pontefice massimo della gente Furia anzichè 

della Papiria. 1 I Fasti sacerdotali anteriori al 387, se pure ve 

ne erano stati, perirono in massima parte durante l'incendio 

Gallico; le traccie assai scarse a noi pervenute per mezzo 

di autori e di epigrafi hanno tutto 1'aspetto di ricostituzioni 

recenti fatte per mezzo di memorie domestiche. 

Le falsificazioni sacerdotali dei Papiri non sono quindi un 

fenomeno particolare e specifico di codesta gens, ma rientrano 

nella categoria delle altre analoghe per mezzo delle quali si 

facevano risalire alle origini dello Stato romano i capostipiti 

delle più celebri genti. Basti ripensare ai Fabi, ai Olaudi, 

ai Valeri, ai Quincti fra i patrici; ai Minud, ai Marci, 

agli J uni Bruti fra i plebei. Anche rispetto ai sacerdozi, 

noi troviamo dapprima le vanterie genealogiche dei Geganì, 

dei Lucrezì, dei Pinarì, dei Canuleì a cui succedono quelle 

dei Mard, dei Oalpurni, dei Pomponi. 2 Noi constatiamo che 

mentre una versione generalmente accettata affermava che 

la figlia del re pontefice Pompilio Numa si sarebbe sposata 

con quel Marcio da cui sarebbero derivati i Marci Reges, 

1 In ~'EST. p. 318 s. v. saorifioulus [rexJ si legge [primu8 'I11,ernoratJur 

post 1'eges exaotos . .. - utus. Si pensò già a torto ad un Sioinius Bellutus; 

ma è stato pure osservato che codesta gens era plebea. La restituzione ac
colta anche dal MOMMSEN Roern. F01'soh. I p. 116 n. 98 di Sulpioius Cornutus 

è possibile, ma non sicura. La · correzione BrJutus a,ccolta dal Lindsay pre
suppone una restituzione del testo che non reputo giusta. 

Dei pontefici massimi che Numa ebbe durante la libera repubblica. 
noi conosciamo ventitre v. C. BARDT Die Pr'iester d. vier g'rossen oollegien 

aU8 roernisoh-republioanisohel' Zeit (Berlin 1871). 
Nell' elenco degli altri pontefici al Bardt è sfuggito H01'atius Pulvillus 

ricordato da SEN. dial. VI 13, 1. 

2 PLUT. Num. lO; 21; cfr. DION. HAL. IV 7, PLUT. de fm't. Rorn. lO. 
Il nome dei Canuleì patrici o pseudo-patrici non figura nell'elenco del 

MOMMSEN Roern. Forsch. I p. 107 sgg. 
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altre versioni affermavano che egli Numa avrebbe avuto per 

figli un Pino, un Calpo, un Pompo, un Mamerco, per mezzo 

dei quali derivavano le loro origini, oltre agli stessi Marci, 

i Pomponi, i Calpurni ed i Pinar!.! I Marcii Reges ricolle

garono codeste origini certamente con Re Numa dopo aver 

conseguito il sacerdozio di rex sacrorumj ed è spontaneo il 

pensiero che anche i Pinari ed i Calpurni e le altre famiglie 

testè ricordate abbiano vantate origini di questo genere 

dopo che riuscirono a far parte del collegio dei pontefici. 

Le vanterie dei Papiri trovarono di buon ora eco nei 

racconti annalistici. Ciò è provato dal fatto che la tradi

zione candnica già parlava di quel senatore Papirio dal

l'aspetto maestoso anzi divino, il quale nell' atrio _della sua 

dimora, vestito di abiti solenni, serenamente attese, al pari 

dei suoi colleghi, l'arrivo dei Galli invasori. Al barbaro 

Gallo che aveva osato carezzargli la barba fluente, Papirio 

avrebbe dato con lo scettro di avorio un fiero colpo sul 

capo determinando così la propria morte, segnando anzi 

l'inizio della strage di tutti i senatori e poi degli altri cit

tadini che non avevano cercato rifugio nel Campidoglio o 

nella fuga. 2 Catone rammentava poi quel Papirio Pretestato 

il quale avrebbe avuto il suo cognome dall'aver saputo an

cor giovinetto tacere alla propria madre i segreti di Stato.3 

, PLUT. Num. 21 cfr. con DION. HAL. II 86 extr., d'onde appare che 

Plutarco attingeva più largamente alle stesse fonti di Dionisio e non a 

Dionisio stesso. 
Con Calpo e con le pretese dei Calpurn'l. pare vada del resto ricon-

nesso Calpetus il preteso re Albano v. DION. HAL. I 71. I Pinar'l. facevano 
risalire le loro origini a quelle della stessa Roma. Essi avrebbero infatti 
onorato Ercole al sno arrivo nel Palatino, DIOD. IV 21; cfr. LIV. I 7. DIO N • 

HAL. I 40. 
2 LIV. V 41,9. 
a CAT. aimd G.ELL. n. A. I 23L cfr. MAC~OB. I 6, 18 sqq. 
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Sino dalla metà del II secolo a. C., se non prima, gli an

nalisti parlavano pertanto delle glorie dei Papiri. Ciò che 

agevolmente si comprende ove si consideri che a prescin

dere dai consoli e tribuni militari del V e della prima metà 

del IV secolo, i Papiri) conquistarono la più grande repu

tazione grazie alle benemerenze di quel L. Pa,pirio Cursore 

più volte vincitore e poi trionfatore sui Sanniti (324 319 - , , 
309 a. C.). 

Sulle gesta di L. Papirio Cursore e di suo figlio, pure 

domatore dei Sanniti, gli antichi riferivano particolari ed 

aneddoti di sapore religioso, che non erano registrati da 

tutti gli autori e che forse si riconnettevano con le memorie 

degli stessi Papiri. Nel complesso non v' è, mi pare, ragione 

di dubitare che essi abbiano per i primi pensato di glo

rificare le proprie gesta, i loro fasti sacerdotali e civili. i 

Sarebbe infatti strano supporre che mentre tutte le prin

cipali genti romane avevano memorie domestiche, laudationes 

funebres ed imagines degli avi gelosamente custodite nel 

tablinum, non le possedessero quei !Papiri che vantavano 

tanti magistrati curuli e che a ragione erano fieri delle 

gesta di L. Papirio Cursore, uno dei più grandi uomini di 

Roma durante il IV secolo, che le correnti nazionaliste, che 

I Si consideri la storiella assai movimentata di L. Papirio censore nel 
325 a. C. che avrebbe lasciato il campo a pullario monitu8 cum ad auspicium 
1'epetendttm Romam proficisceretut' e dell' nmiliazione da lui fatta subire al 
tnagistm' equitum Q. Fabio Rulliano. LIVIO VIII 30, 7 nota che la storia 
di questa campagna era narrata diversamente dagli antiqnissimi scriptm'es 
e che in q1libu.sda-m annalibltS tota res p,'aeterrnissa est. 

A proposito del figlio di lui si raccontava pure la storiella del pullm'ius 
bugiardo punito LIV. X 40 e del pocillum mulsi da lui offerto in voto prima
delle vittorie del 293 e del tempio eretto a Quirino, LIV. ib. 42; 46, PLIN. 
n. h. VII 213; XIV 91. 

P AIS Per la 8toria ed il diritto pubbliCO di Roma 17 
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conosciamo attraverso la narrtlzione di Livio, reputavano 

degno di essere paragonato con Alessandro Magno. 1 

lo non vedo motivi per pensare che sia da collegare 

con un annalista falsario della fine del I secolo anzichè con 

le memorie degli stessi Papiri la notizia sull'ius Papirianum 

che raccoglieva le leges regiae. Che se sono dubbi ed anche 

falsi i sacerdozi dei Papiri sino al 449 a. C., non v' è ragione 

di dubitare che i più alti sacerdo~i dello Stato non siano 

però stati occupati dai Papiri per lo meno dal principio 

del secolo IV. 

Nei tempi più antichi cariche curuli e sommi sacerdozi 

erano assai spesso riunite nelle stesse persone e sarebbe 

strano pensare che i Papiri, i quali ·furono tante volte con

soli dopo il 366 a. e. e che raggiunsero la censura e la dit

tatura, non abbiano pur coperto l'augurato ed il pontificato. 

I Fasti sacerdotali di Roma antica sono pressochè inte

ramente periti; abbiamo solo sporadiche notizie intorno ai 

pontefici ed agli auguri. E ci manca quasi interamente l'elenco 

dei reges sacrorum poichè nelle memorie storiohe non v' era 

occasione di rammentare persone che politicamente non ave

vano autorità di sorta. Ma a noi basti rammentare che nel 

213 a. e. moriva L. Papirius Masso che era stato pontefice. 2 

E con ciò la discussione su questo punto è del tutto esaurita. 

I LIV. IX 17, 8. 
I LIV. XXV 2; cfr. BARDT op. cito p. lO n. 32. 
Reputo quindi del tutto inutile combattere l' HIRSCHFELD Kleine Scll1'i

ften p. 245 allorchè, senza porgere un solo argomento, contro di me osserva: 
An eine alte Familientmdition der Papirier zu glauben, weil bereits in zweit61t 
Punischen Kriege einige Mitglieder diesen Gescllechts P1'iestm'stellen bekleidet haben, 
liegt nicllt der geringste GTund VO?·. 
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III. 

Quando ebbe luogo precisamente la pubblicazione delle 
leges regia e ~ 

Se stiamo alla tradizione, dopo l'incendio Gallico si 

pensò a nascondere le leges regiae perchè si voleva in tal 

modo meglio vincolare l'animo del volgo.! Già gli antichi 

constatavano come i decemviri avessero serbate nella loro 

legislazione norme già fissate nell' età regia. 2 Ma, sia che le 

XII Tavole siano state compilate nella metà del V secolo , 
ovvero siano state rimaneggiate e pubblicate circa un secolo 

e mezzo dopo, resta sempre evidente che la divulgazione 

del diritto sacro non potè aver luogo che in seguito a quella 

del diritto civile. Non v' è quindi nulla di strano e di illogico 

nell'affermazione liviana. È naturale anzi il pensiero che l'ius 

sacrum sia stato pubblicato solo dopo il trionfo della plebe, 

vale a dire dopo l'approvazione della lex Ogulnia del 300 a. C., 

che ammise i. plebei al pontificato ed all' ~ugurato . Quello 

stesso pro~resso delle ·idee politiche e della coltura per cui 

nel 304 a. e. Gneo Flavio pubblicò l'ius civile condusse na

turalmente anche alla divulgazione delle leges regiae. 

Per raggiungere un termine cronologico gioverebbe co

noscere la data della lex ' Papiria de ritu sacro rum, di cui 

fa parola Servio ad Aen. XII 836 quod ait: morem ritusque 

I Llv. VII, lO ad a, 389-388: in Jwimis foedera et leges _ erant autem 
eae duodecim tabulae et quaedam 1'egiae leges - conquiri, quae compm'erent ius-
8~runt. alia ex eis edita etiam in volgus; guae autem ad sacra pm'tinebant, a pon
tificibus maxime, ut 1'eUgione obstrictos haberent muZtitudinis animos, supp1'essa. 

t DION. HAL. II 27. 
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sacrorum adiciam ipso titulo legis Papiriae usus est quam 

sciebat de ritu sacrorum publicatam. 

Oodesto raffronto può forse sembrare ancor pIU oppor

tuno ove si tengano presenti le parole di Macrobio III 10, 

5: in Papiriano enim iure evidenter relatum est arae vicem 

praestare posse mensam dicatam. 

Su codesta lex Papiria noi abbiamo pOI le notizie se

guenti: 

Fest. p. 347 s. v. sacramentum . ... qua de re lege L. Pa

piri tribuni plebis est his verbis: quicumque praetor post 

hoc factus erit, qui inter cives ius dicet, tres viros capita

.1es populum rogato; hique tres viri (capitales) quicu(m)q(ue) 

(post hac fa)cti erunt, sacramenta ex(igunto) iudicantoque, 

eodemque iure sunto, uti ex legibus plebeique scitis exi

gere i udicareq ue [esse] esseq ue oportet. 

Oic. de domo 49, 127: video enim esse legem veterem tri

buniciam quae vetet, iniussu plebis, aedis, terram, aram conse

erari: nec tam hoc ille Q. Papirius qui hanc legem rogavit, 

sensit neque suspicatus Mt, fore periculum ne domicilia aut 

possessiones indemnatorum civium consecrarentur. Ofr. ad 

Att. IV 2,3. 

Gli elementi per determinare questa legge sarebbero dati, 

secondo il Mommsen, dal ricordo del pretore urbano che pre

suppone l'istituzione del peregrinus avvenuta nel 242 a. O. 

D'altra parte, osserva l'illustre storico, vi si presuppone la 

nomina nei comizi dei triumviri capitales già ricordata nella 

lex repetundarum del 124 circa a. 0. 1 

l MOMMSEN Roetn. Staatsrecht IP p. 594. 
Il fatto che nel 304 a. C. in seguito alla dedioa dell' edicola della Con-
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Ma ad una determinazione alquanto maggiore lO sono 

condotto dai passi di Oicerone in cui si accenna alla vis 

di codesta lex Papiria per avvenimenti del 154 a. 0.1 

Ma se anche non abbiamo ,modo di pre~isare l'anno del

l'approvazione della lex Papiria, constatiamo nondimeno che 

essa va raggruppata con quel movimento popolare per cui 

la plebe, dopo aver ottenuta 'la partecipazione ai sommi sa

cerdozi con la legge Ogulnia {300 a. O.) ed il pontificato 

massimo (al tempo di Tiberio Ooruncanio, ossia fra il 255 

ed il 252 a. O.), giunse a conseguire che i sacerdozi non ve

nissero più creati per mezzo della cooptatio bensì dei comizi 
elettorali (lex Dornitia del 103 a. O.). 

La circostanza che nel 181 a. O. il Senato ordinò di 

bruciare i sette libri di filosofia pitagorica e gli altri sette 

di iuris pontificii (così già li indica uno scrittore contempo

raneo) che si scoprirono sul Gianicolo nella tomba attribuita 

al re Numa, parrebbe provare che nel secolo II non si per

metteva venissero divulgati i segreti del diritto sacro. 2 Ma 

cordia per opera di Gneo Flavio ex aucto1'itate senatus latutn ad populutn e8t 

ne q1tis templurn a1'atn1Je iniussu senatus aut t1'iblW01'ttm plebis pm'tis rnaio1'is 

dedica1'et LIV. IX 46, 7 h,a fatto più volte pensa,re che la lex Papiria di cui 
ci occupiamo vada riferita al 304 a. C., cfr. ROTONDI L eges publicae populi 
Romani (Milano 1912) p. 234 sg. 

Ma mentre la legge del 304 presuppone l; iniziativa del senato ed nna. 
legge presentata ad populum, la lex PapÌ1'ia ricordata da Cicerone presentata 
da un t1'ibunus plebi presuppone invece un' ingerenza della plebe nelle que
stioni religiose che difficilmente può essere stata anteriore al 300 a, C. 

l CIO. de domo 50, 130: At videte q t~anta sit vis lluius Papiriae legis in 

re tali . ... Q. Marcius cenS01' (a. 164 a. C.) signu1n Conc01'diae jecerat idque 

in publico conloca1'at. hoc signum C. Cassius censo?' (a. 154 a. C.) C1trn in cUTiam 

transiulisset conlegium vest1'wn consul'uit num, quid esse causae 'l.'idel'etur quin id 

signum cttTiamque Concol'diae dedica1'et .... cfr. 53, 136. C. Cassi~trn censorem 

de signo Concordiae dedicando ad pontifim.tm conlegium rettulisse eique M . .ile

miliurn pontificem maxirnurn p1'O conlegio 1'espondisse: nisi el~m pop1.tlus Romanus 

nominatirn p1'aejecisset atque e'ius i1lSSU jac81'et, non videri eam 1'ecte posse dedicari. 
I LIV. XL 29. PLIN. n. h. XIII 86 sq. 

• 
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da questo racconto vanno invece ricavate le oonclusioni op

poste. I pretesi libri di Numa secondo il giudizio del pre

tore Q. Petilio contenevano concetti atti a dissolvere la re

ligione nazionale. 1 Ma codesta falsificazione non precedeva 

l'età in cui l'iu8 pontificium venne divulgato; all' opposto 

le succedeva in quanto alle vecchie rigide norme di quel 

diritto nazionale, che era attribuito al pio re Numa, mirava 

a sostituire un nuovo diritto sacro compenetrato dalle idee 

più progredite del pitagoreismo già penetrato a Roma dal 

finire del IV secolo. 2 

Lo stesso fatto del resto che la decisione di bruciare 

tali libri fu presa dal senato, non già dietro diretta cogni

zione del collegio dei pontefici, bensì in seguito all"inquisi

zione ed alla testimonianza del pretore e dopo che di questa 

faccenda si erano già occupati i tribuni della plebe, dimostra 

una reale sostituzione dell'autorità civile del pretore a quella 

dei sacerdoti romani ed un' ingerenza della plebe in fac

cende di puro diritto sacro. 3 

1 LIV. XL 29, Il: lectis ?'erlUn sLtrnmis cum animadve?'tisset pleraqlte dis

solvendal'um religionum esse ceto 
9 Che i libri contenuti nella pretesa tomba di Numa fossero philo80-

phiae Pythagoricae già dichiarava il vecchio annalista Cassio Emina apud 
PLIN. n. h. XIII 86, che riferisce parte delle parole di lui. L'annalista con
temporaneo Calpurnio Pisone ib. attefltava libl'OS septem iuris pontificii toti
dem Pythagol'ico8 fwisse. Sempronio Tuditano scrittore dello stesso secolo 
affermava che gli scritti contenevano i decreta di Numa e gli scrittori po
steriori quali Varrone e Valerio Anziate parlavano di XlI lib?'i pontificales. 

Essi, come appare anche da LIV. XL 29, ripetevano i dati degli scrit
tori sopra citati. Da tutto il complesso risulta poi che Livio aveva visto 
solo Valerio Anziate, al quale ingiustamente rimprovera 1'aver tirato fuori 
la storiella che vi erano libri di carattere pitagorico. 

Sul pitagoreismo di Appio Claudio censore nel 312 a. C. già notato da. 
Panezio V. CIC. Tuscul. IV 2, 4, cfr. LEO Geschichte d. ?·oem. Lite1'atu,l' I 
(1913) p. 43 n. 1. 

• LIV. XL 29, 11 sq. Cfr. invece ad es. LIV. XXVI 34. 
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Che nel II secolo a. C., si fosse di già proceduto alla 
divulgazione del diritto pontificio prova poi il fatto ,che 

Fabio Pittore e Catone lo illustrarono.! Anche Cassio Emina, 

se pure ciò non fecero altri annalisti del medesimo secolo, 

riferiva il testo delle leggi di Numa e probabilmente anche 

degli altri re. 2 Non è poi da escludere che codesta divul

gazione avesse incominciato ad aver luogo vari decenni 

prima e che anzi non facesse capo all' attività di Tiberio 

Coruncanio, il plebeo che verso il 255-252 a. C. raggiunse 

per primo il pontificato massimo e che, pure per primo, in

cominciò ad insegnare pubblicamente il diritto e fece noti 

i suoi responsi anche in màteria di ius pontificium. 3 Che 

1 Stando all' indicazione di NONIO p. 518 S. V. picumnus (cfr. MACROB. 
III 2, 3) i libriiul'is pontificii di Q. Fabio (cfr. GELL. n. A. I 12, 14; X 15, 1) 
e gli altri frammenti in BREMER Iur. anteha.dr. p. 9 sgg. sarebbero da at
tribuire al più antico annalista Fabio Pittore della fin e del III secolo. 

Da MACROBIO I 16, 25 (cfr. però III 2, 3) si menzionano i libri di Q. Fabio 
Massimo Serviliano pontefice C console nel 142 a. C.) in cui si parla pure 
di diritto pontificio Cv. i fr. in PETER Fr. h. R. p. 76). 

N on pare sia pertanto da escludere che vi fossero diverse redazioni di 
opere analoghe da parte di varie persone della stessa gen8. 

Su Catone V. Cre. de sen. 11, 38 che gli fa dire septimus mihi liber 01'i
ginurn est in manibus ... ius auguri1tm, pontificium, civile M'acto. 

2 V. ad es. CASSo REM. fr. 12* P in PLIN. n. h. XVIII 7: Numa in8tituit 
deos fl'uge cole?'e et mola sal8a supplica1'e atque - ut aucta?' est Hemina _ 

far tOlTe?'e, quoniarn tostwJn cibo salub1'ius esset, id uno modo consecutus, statuendo 
non esse pU1'urn ad l'em divina?1t nisi tosturn. Cfr. apud PLIN. n , h. XXXII 20 
= fr. 13 P: Numa con8tituit ut pisces qui squamosi non essent, ni polluce?'ent ceto 
Cfr. i frammenti successivi in PETER p. 70 sulle disposizioni degli altri re. 

Non è improbabile che altri annalisti come Calpurnio Pisone avessero 
pure conoscenza dell' ius pontifici'ltrn V. ad es. PLIN:. n. h. XXVIiI 14 = CALP. 
fr. 13 P. 

3 Di Tiberio Coruncanio qui p,'i,nus profiteri coepit V. POMPo in Dig. I 2, 
2, 35. PLIN. n. h. VIII 77 dice: COl'uncaniu8 rttminalis hostias donec bidentes 
fie?'ent pU1'a8 negavit. 

Ciò non si riferiva .all' ius civile, rispetto al quale si ricordavano i suoi 
responsi POMPo l. C. 38, ma al pontificium. 
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codesto secolo fosse maturo e propizio alla divulgazione di 

scritture di carattere religioso dimostra infine il Furii ve- . 

tustissimus liber contenente le formule con cui gli Dei delle 

città nemiche venivano evocati. Oodesto libro dai moderni 

SI suole attribuire al console del 136 a. 0. 1 

Lo stato delle nostre fonti non ci concede certo risolvere 

quesiti -di questa natura in modo del tutto esauriente. Noi 

non siamo in grado di stabilire con tutta certezza se l'ius 

Papi·rianum rappresenti una collezione analoga a quella di 

Furio fatta per opera di uno dei Papiri che, come L. Papirius 

Masso morto nel 213 a. O., coprirono il pontificato negli ultimi 

due secoli della Repubblica, ovvero per opera del tribuno L. 

Papirio autore della lex omonima de ritu sacrO'l'um testè 

accennata o infine di un giurista come quel Sesto Papirio, 

che fu uno degli uditori di Mucio Scevola, vale a dire di quel 

pontefice massimo (131 a. O.), che ebbe parte notevole, per 

quello che sembra, nella redazione finale degli Annali Mas

simi. 2 

Qualunque sia del resto l'anno preciso in cui ebbe luogo 

la pubblicazione delle leges reg-iae, siano esse un prodotto della 

metà del II ovvero del principio del primo secolo a. O., a 

l MAcROB. III 19,6. Cfr. MUENZER in PAULY-WISSOWA RE. XIII Hal

bland col. 360 n. 78. 
2 POMP. in Dig. I 2, 2, 42: Mu,cii au,dito1'es fUCl'unt c01npltwes sed p1'ecipu,ae 

auctoritatis Aquilius Gallus, Balbus LucUius, Sextus Papi1'iu8. 

L'opinione del BREMER IU1'ispr. antehad1'. I p. 132 che codesto Sesto 
P a,pirio sia la stessa persona di quell'altro Sesto Papirio che in POMPo ib. 

2 è detto contemporaneo di Tarquinio il Superbo e compilatore dell' iu,s Pa

pi1'ionum non ha basi di sorta. È stata confutata dall' HIRSCHFELD 1nem. 

cito p. 6. Ciò avevo di già notato anche io nella mia Storia di Rorna (Torino 

1899 1 I 2 p. 658. 
Non è però da esclndersi che codesto Sesto Papirio della fine del II 

secolo o un altro Papirio -degli ultimi due secoli delìa repubblica abbia 

creato il Sesto Papiri o dell' età dei re. 
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noi preme stabilire che non esistono ragioni per negare che 

1'ius Papirianum si colleghi,; con l'attività abbastanza an

tica degli stessi Papiri e sia invece, come :ormai i moderni 

ammettono, il frutto di una:falsificazione dell' età cesariana 
od augustea, 

L'ius Papirianum non era niente affatto una deliberata 

falsificazione letteraria. Esso ~conteneva le norme antichis

sime del diritto sacro raccolte dal collegio dei pontefici 

presieduto dai reges sacrorum, i quali rispetto all' attività 

dei pontefici avevano carattere di magistrati eponimi. 

Il carattere eponimo dei reges sacrorum rispetto alle 

deliberazioui del collegio pontificio, sotto la cui sorveglianza 

era anche l'attività degli aruspici, risulta da Plinio n, h. 

XI 186: L. Postumio L. F, Albino rege sacrorum post eXXVI 

Olympiadem cum rex Pyrrhus ex Italia decessisset, cor in 
extis haruspices inspicere coeperunt. 1 

Oon questo carattere eponimo dei re ben si spieghe

rebbe il nome di ius Papirianum ove si ammettesse che il 

codice sacro fu designato con il nome del rex sacrorum sotto 

il cui regno sac'ro esso fu edito. 

L'attribuzione di tali leggi sacre ai re, particolarmente 

a Numa, non rappresentava una falsificazione di carattere del 

tutto singolare; rispondeva invece a concetti allora vigenti 

intorno all' attività dei singoli re, rappresentati talora come 

personaggi più dediti alla religione che alla guerra, curanti 

l Con codesta. spiegazione si intenderebbe anche l' oscuro passo di 
PLINIO n. h. XIV 88: Nttrnae 1'egis Posturnia (così il Detlefsen con Erm. Bar
baro; i cpdici hanno posthumi, postume, p01'tu1iti) lex est: VINO ROGVM 
NE RESP ARG ITO. 

Ma che cosa significherebbe una lex Nurnae Posturnia? I moderni con
siderano corrotto il passo. Cosi ad es. il BRuNs Fontes iur. ani. VII ed. 
p. 8 a d 1. corregge: Nurnae Tegis p08t eunL j il BREMER op. cito p. 136 legge: 
p08t eurn R01nulum. 
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il diritto sacro ovvero particolarmente atti a stabilire buone 

norme di governo civile. Cassio Emina, che scriveva nella 

metà circa del II secolo, già raccoglieva, COlll.e testè vedemmo, 

le norme del pio re Numa fondatore del collegio dei ponte

fici, pontefice egli stesso. 

E poichè queste leges erano già da molto tempo pubbli

cate, di esse si valeva Cicerone, il quale se nei testi a noi 

pervenuti non ricorda l'ius Papirianum, accenna nondi

meno esplicitamente alle leggi dei re, particolarmente a 

quelle scritte da Numa che esistevano ancora al suo tempo 

e che era quindi dato consultare. 1 Così Varrone, sebbene 

anch' egli di codesto ius Papirianum non faccia men~ione, 

riferiva tuttavia i testi delle leggi di Numa, che anche per 

la natura non troppo arcaica della lingua in cui sono di

stesi è facile riconoscere ammodernati e che non v' è ragione 

di negare facessero parte della raccolta attribuita ad un Pa

pirio.2 Ed ove anche quel Granio FIacco, citato da Paolo, 

1 Per le varie leggi dei re v. CIO. à. r. p. II 14, 26 sqq. cfr. 31, 53 pro 
Rab. pm·d. reo. 4, 13; 5, 15; per quelle di Numa d. r. p. II 14, 26 iàemque 
PornpiUus ... legibus [h i s] quas in rnonurnentis habemus j V 2, 3 illa autem diu
tU1'na pax Numae rnate1' huic U1'bi iU1'is et ,'eligionis fuit, qtti legum etiarn scriptor 
fuisset quas scitis exta1'e. Cfr. de d01no 12, 33: quid est eni'm aut tarn ad1'o
gans quatn de 1'eligione, de Tebus divinis, cam'imoniis, sac1'is pontificurn conlegiurn 
docm'e conat'i aut tarn stultum qtta1n, si quis quid in vestds lib1'is inve
n ed t, id nar1'are vobis aut tarn curioSU11t quarn ea sci1'e velle, de qu,ibus maiores 
nostri vos solos et consuli et sci1'e volue1'unt '! 

Risulta da queste ultime parole che sebbene le norme fondamentali del 
diritto pontificio fossero già note (lo erano già a Catone ed a Fabio nel 
II secolo, come vedemmo) nondimeno una parte dei commentari pontifici 
rimase segreta, ad es. l'interpretazione di quelle stesse leggi che erano 
state pure in parte divulgate. Il fenomeno è comune ed è durato e dura 
anche oggi. Chi non pensa agli archivi segreti aperti solo in parte e con 
precauzioni? ' 

. I FEST. p. 189 s. v. opirna spolia: . .• M. Vat'ro ait opima 8polia esse, etiam 

,i manipula1'is miles detmxerit, durnmodo duci hostium. •• non sin t ad aedem 
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che dell' ius Papirianum fece un commento, possa essere iden

tificato, come si è più volte pensato, con qUèll' omonimo 

scrittore che nell' età di Oesare scrisse de indigitamentis, non 

ne deriva, come all' Hirschfeld pare, che codesta falsificazione 

fu fatta solo alla fine della libera repubblica. 1 Da codesta 

identificazione si ricaverebbe soltanto che alla fine della 

repubblic'a era incominciato il commento di una serie di 

leggi reputate autentiche e raccolte già da tempo più an

tico. 
La questione del resto dell' origine dell' ius Papirianum 

SI connette strettamente con quella sulla genesi delle ampie 

notizie che noi leggiamo in Livio, in Dionisio, in Plutarco 

ed in altri autori a proposito delle leges regia e che vedia

mo poi citate in Festo, in ' Servio ed in Macrobio. 

Un più profondo esame dei frammenti di Cassio Emina, 

di Calpurnio Pisone e . degli altri annalisti più vetusti ci 

dovrebbe insegnare che è erronea l' opinione prevalente sulle 

fonti degli scrittori dell' età augustea in poi. Oggi da taluni 

lovis Fm'etri poni, testimonio esse lib,' OS pontificurn in quibu8 sitj pro 
primis spoliis bove, pro secundis solitaurilibus, pro tertiis agno publice fieri 
debere; esse etiant compelli reges t opirno1''U,'nt spoliorum tal e'm: cuius 
auspicio classe procinta opima spolia capiuntur, lovi Feretrio darier opor
teat et bovem caedito, qui cepit aeris CC [C ... J. Secunda spolia in Martis 
ara in Campo solitaurilia utra volnerit ca edito ... tertia spolia lanui Qui
rino agnum marem caedito, C qui ceperit ex aere dato. cuius auspicio capta, 
dis pia.culum dato. 

Nelle parole co'ntpelli reges, come è già stato ricavato dal confronto con 
SERVo in Aen. VI 860, va forse letto Pornpili 1'egis. Il carattere relativamente 
arcaico del testo delle leggi di Numa risulta ad es. da FEST. p. 6 S. v. 
aliuta : . . . in legibus Numae Pompili: si quisquam aliuta faxit ipsos lovi 

eacer esto. 
1 PAUL. in Dig. L 16, 144: G,'anins Flaccu8 in libro de ittt'e Papi1'iano 

8cribit pellicent nunc volgo voca'l"i, quae cum eo, cui uxor sit) corpus misceat 
CE NSo d, d. n. 3, 2: etia?n Granius Flaccus in libro quem ad Caesarent de in
digitmnentiB 8criptum 'l''eliqttit. Cfr. HIRSCHFELD mento cito p. lO. 
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si reputa che Plutarco dipenda quasi esclusivamente da scrit

tori come Dionisio, Livio ed Juba e che costoro alla lor volta · 

non abbiano fatto che ripetere le invenzioni di Licinio 

Macro e di Valerio Anziate. Ma se è pur vero che Livio 

si valse soprattutto di questi storici e che non vide o ra

ramente citò autori più antichi come Fabio Pittore e Oal

purnio . Pisone, da ciò non deriva affatto, come qualehe mo

derno pensa, che Dionisio abbia proceduto costantemente 

con questo metodo e che Plutarco dipenda esclusivamente 

dagli autori sopra citati. l. Ed ove anche così fosse, non si 

verrebbe in nessun modo alla conclusione che Licinio e Va · 

Ierio Anziate inventarono tutto di sana pianta. 

A conclusioni sicure a questo riguardo ci conduce l'e

same del passo di Plinio in cui, a proposito delle false leggi 

di Numa, si riferiscono per estratto tanto le notizie degli 

annalisti più antichi come quelle dei più moderni come 

Valerio Anziate. E questo passo va confrontato con il testo 

di Livio, che si valse soltanto di quest' ultimo scrittore. Da 

questo confronto risulta all' evidenza che gli annalisti deI

l'età ciceroniana trassero in gran parte le loro informazioni 

dagli strati anteriori della tradizione annalistica. 2 

Il complesso abbastanza abbondante delle ~notizie che 

noi possediamo sulle leggi dei re, e gli elementi che erano 

contenuti nell' ius Papirianum appartengono a questo strato 

del II secolo, che rispetto alla storia di Roma era dagli 

antichi considerato come vetustissimo. 

Invece di persistere nel considerare l'ius Papirianu.m 

l Rispetto alle fonti di Plutar co il quesito è assai complesso. V. ad es. 
le giuste osservazioni di F. LEO Die g1'iechisch-rornische B iog1'aphie (Leipzig 

1901) p. 160 sg. 
t V. s. p. 262 n. 2. 
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come un prodotto di falsificazione letteraria della fine della 

repubblica, analogo quindi a quello che si tentò accreditare 

nel 181 a. C., allorchè avvenne la pretesa scoperta dei libri 

di Numa, sarebbe assai più utile studiarlo da un altro punto 

di vista. Invece di esçt,minare la sola questione delle fonti 

e di tentare di ristabilirle con criteri puramente estrinseci, 

con somiglianze di parole e di frasi, gioverebbe studiare la 

genesi delle idee sulla religione e sullo Stato, sul {as e sul 

1'ius, che vigevano nel II secolo a. O. 

Codesto lavoro non è stato, ch' io sappia, ancora tenta

to; nè so se esso, allo stato attuale delle nostre ricerche 

e dei mezzi di cui disponiamo, possa esser condotto a buon 

porto. 

Esso presupporrebbe una profonda indagine per sta

bilire quali erano i concetti originarii della religione ro

mana e quali correnti sino dal secolo VI, grazie alla supre

mazia degli Etruschi, ed alle influenze morali e religiose 

dei Greci e dell' Oriente ellenico, li trasformarono. Certo 

nella religione romana vi sono contatti con dottrine pitago

riche e non è improbabile che fino dal IV secolo si sia sentito 

anche neL pensiero religioso quell' efficacia della Magna 

Grecia, che abbiano modo di stabilire nelle istituzioni poli

tiche e militari, nel costume, nelle arti, nell' agricoltura. 

La cuI tura della Magna Grecia ebbe una grande effica

cia non solo per mezzo di Cuma a cui, seguendo ormai una 

vecchia routine, pensano pressochè esclusivamente gli eruditi 

moderni. 

Se Cuma fu maestra dei Romani prima del V secolo, fu 

ben presto imbarbarita dagli Oschi 1 e per intendere la 

1 VELL. I 4, 2: Cumanos Osca mutallit vicinia. 
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grande influenza che i Greci dell' Italia meridionale eserci

tarono su Roma a partire dal IV secolo occorre pensare agli 

altri Stati sia .ioni che dori a Siracusa ed a Regio, a Ta

ranto, a Velia ed a Napoli.1 

1 In opposizione a molte delle idee oggi prevalenti, ho svolto parte di 
questi concetti nella mia memoria relativa alla influenza della Sicilia, della 
Magna Grecia e della Campania sull'antica Roma v. le mie Rice1'che storiche 
6 peogmfiche stell' Italia antica (Torino 1908) p. 307-435. Quivi ho espresso 
le mie idee meglio che nella edizione americana di quest' opera (A.ncient ltaly 

Chicago 1908). 
lo credo di aver richiamato 1'attenzione ad una serie di passi e di 

fenomeni che abitualmente si trascurano. 

IX. 

LE RELAZIONI FRA I SACERDOZI 

E LE 

MAGISTRATURE CIVILI 

NELLA REPUBBLICA ROMANA 



Le relazioni fra i sacerdozi e le magistature civili 

nella repubblica romana. 

I. 

Quali relazioni intercedevano nell' antica Roma fra le 

podestà religiose e le civili? In che rapporto si vennero a 

trovare i sacerdoti di fronte ai magistrati curuli allorchè, 

venuta meno la monarchia, sorse il rex sacrorum Clrcon

dato e controllato dal collegio dei pontefici? 

Fra le magistrature civili e le religiose, stando a Teo

doro Mommsen, il più poderoso trattatista del diritto pub

blico romano, venne tirata una linea di confine con preci

sione ed. acutezza romana. Il culto nazionale delle divinità 

venne del tutto affidato ai sacerdoti senza che i magistrati 

ne avessero' partecipazione alcuna. Costoro non ebbero nella 

costituzione alcuna potenza teorica nè alcuna potestà giu

ridica. 

Traendo infine argomento dalla circostanza che le ca

riche civili erano elettive e che i sacerdozi duravano a vita, 

il Mommsen giunge alla conclusione che le due sfere di at

tività erano in tutto e per tutto distinte fra loro. 1 

l MOMMSEN Roem. Staatsrecht Ils p. 18: so ist zwischen de~' Magistratu1' 
und dem P1'ie.sterthum de?' Republik die Grenzlinie mit 1'omischer Schii1je gezogen. 

P Ala Pe?' la storia ed il di1'itto pubblico di Roma 18 
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Queste affermazioni assolute rispondono del tutto al ca

rattere dello Staatsrecht del Mommsen, monumento incrolht

bile di dottrina, ove però la logica e il sistema giuridico 

hanno una preponderanza eccessiva sullo sviluppo storico 

ed ove, come io faceva già valere molti anni or sono, quando 

il Mommsen non era stato rapito alla scienza, si concepi

scono in terxninl troppo fissi, rigidi e costanti rapporti che 

si andarono invece man mano mutando per effetto di suc

cessivo cambiamento di condizioni politiche e morali. 

L'autorità del Mommsen è stata così grande da lasciare 

traccie profonqe negli scrittori posteriori anche per quelle 

parti in cui egli non colse sempre nel vero. Nulla di strano, 

quindi, che le sue affermazioni siano ripetute alla lettera, 

ad es., nel trattato sulla religione e sul culto dei Romani 

disteso da Giorgio Wissowa, scrittore veramente dotto ma che 

avrebbe recato maggior servigio alla scienza ove, liberatosi 

dalla schiavitù di criteri troppo assoluti, non avesse trascu

rato testi e notizie che pure meritano di essere esaminati 

ed avesse allargato con la comparazione storica il campo 

delle sue ricerche. 

Anche il Wissowa afferma che rovesciata la monarchia 

le magistrature civili si trovarono in esplicita opposizione 

con le cariche sacerdotali. Una prova di codesta incompa

tibilità fra magistrature e sacerdozio egli la riscontra anche 

nelle diciture ufficiali delle cariche. Quelle sacerdotali, egli 

osserva, non sono mai coordinate con le civili; e riferendosi 

da capo alla autorità del Mommsen, constata come anche 

Der gesarnmte vorsch1'iftmas sige Cl~ltUS der von der Gemeinde anerkannten Gottm' 

ist den Priestem' iibt1'wiesen, oline dass den Beamien i1'gend ein Antheil dabei oclm' 
auch nU1' ein ObeTaufsicht1'echt eingeraumt waTe . .. Umge7ce7l.1,t Bind in dern Ge

meindwesen die Priestm' alB solche ohnefonnelle Hewalt und 07me 1'echtliche Stellung. 
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nelle epigrafi le une siano enumerate accanto alle altre In 

serie nettamente distinte. 1 

Non darei eccessiva importanza a quest' ultima osserva-

-zione ove anco fosse esatta. Non so infatti se iscrizioni 

della fine della repubblica e soprattutto del principio del

l'Impero siano specchio fedele dei rapporti che esistevano 

nei secoli precedenti quando fra le autorità civili e le re

ligiose si iniziò quel dibattito che al tempo di Cesare e di 

Augusto aveva ormai percorso tutto il suo ciclo. 

Il fatto che tra i titoli degli Scipioni non si accenna a 

sacerdozi costituisce certo un problema. Ma da una breve serie 

di fatti guardiamoci bene dal tirare eccessive conseguenze. 

Certo non le potremo trarre dalla circostanza che negli elogia 

del Foro di Augusto i sacerdozi in certi casi vengono ricordati 

in altri taciuti. 2 Non mancano del resto esempi di epigrafi 

della fine della repubblica dalle quali è lecito ricavare che 

la menzione delle magistrature civili si intrecciava con 

quelle delle religiose. 3 E se infine al principio dell'Impero 

noi vediamo che i sacerdozi sono menzionati in primo luogo,4 

ciò dipende, torneremo a rilevarlo, dalla restaurazione che 

Augusto tentò conseguire in tutte le istituzioni politiche 

e religiose. 

l WISSOWA Religion und Kultus d. RoemeT 2. a ed. p , 480. 
I Negli elogia del Foro di Augusto l'indicazione dei sacerdozi manca, 

ad es, nel titolo di Appio Cieco censore (n, X) e di Emilio Paolo vincitore di 
Perseo (n, XV) e v' è in quello di Fabio Massimo Cunctator (n, XIII v, ClL. 

P p, 192 sgg,), Poichè questi titoli sono stati composti in età r ecente non 
v' è da tirare conseguenze di sorta dal fatto che il pontificato e l'a.ugurato 
di F abio Massimo titllle dietro alle cariche civili. 

a A prova del mio asserto cito il titolo di Marsala Not, d, scavi 1894 
p, 389, Mag, Pompeio M ag, f, pio imp. augu1'e cos desig, p01'[tuJm et tUTres 

L, PliniuB L, f. Rufus leg, pTO p1', P", des. f. c. 
4 Cosi ad es, nell'arco di Pavia come osserva il MOMMSEN op. cit, III 

p.20 n.2. 
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Prescindendo dalle epigrafi, vi è poi una serie di testi 

che si riferiscono all' età che dal IV va al I secolo, dai quali 

risulta che a Roma, come altrove, vi fu una vera lotta fra 

podestà civili e religiose, per cui le prime riuscirono ad 

emanciparsi dalle seconde da principio preponderanti. E 

poichè non tutti questi testi sono stati presi in considera

zione o non sono stati per lo meno esaminati nel loro com

plessoe nel loro intreccio con altri fenomeni, intendo qui 

brevemente illustrarli. 

Ai passi di autori e alle osservazioni che qui espongo 

vi sarebbe certamente lnolto da aggiungere; ed il soggetto 

che io sbozzo porge senza alcun dubbio materia di più 

estese ricerche. Ma a me basti nel caso avere indicato un 

sentiero; altri se lo crede potrà trasformarlo in un ampio 

cammino. 

II. 

Il Mommsen pensa che al cadere della monarchia le 

autorità religiose e civjli si trovavano determinate, come 

sopra abbian visto, da precisi confini e che alle prime sia 

stata contesa qualsiasi indebita ingerenza nel campo esclu

sivamente riservato all' imperium ed alla potestas civile. 

Però egli stesso, senza potersene render ragione, constata il 

fatto che anche i pontefici avevano un imperium e che in 

un caso che ci è specificatamente indicato, vi furono con

trasti tra codesto loro imperium e quello delle magistrature 

curuli. 1 

t LIV. XXXVII 51, 1 aq. ad a.. 189: certarnen intm' P. Liciniu'ln pontijìce'1n, 
1nax'i'lnu'ln f ldt et Q. Fabiurn Pictm'ern flarninem Quirinale'ln ... praetore'ln hunc, 
ne in Sardinia'ln Pl'ojiscisce1'etur, P. Licinius tenuit. et in senatu et ad populu'ln 
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Il Mommsen crede per gi un ta di cogliere in errore Dio

nisio ove afferma che tutte le magistrature civili, ove si trat

tasse di sacrifici, erano soggette alla autorità dei pontefici. 1 

Se ci si parla in un dato caso del diritto da parte del pon

tefice di fare uccidere nel Foro con il mezzo delle verghe 

l'adultero reo di incestu~so commercio con la Vestale, il 

Mommsen, che nega giurisdizione al pontefice, vi vede una 

deroga dalla legge comune. 2 E per effetto di questa stessa 

teoria, il Mommsen nega, che i sacerdoti godessero di par

ticolari privilegi di fronte agli altri cittadini, quando si trat

tava di pagare il tributo di guerra. 

Oontro questa rigida teoria sta la realtà storica. I sa

cerdozi erano coperti da quelle medesime persone che occu

pavano le sedie curuli. Basta dare uno sguardo all' elenco 

dei pontefici di Roma antica per constatare che non vi fu 

pontefice il quale, o anteriormente o successivamente, non 

abbia coperto l'ufficio di console e talora anche quello di 

dittatore e di censore. A questa norma costante non v' è 

che una eccezione sola, quella del pontefice massimo Oor

nelio Oalussa, del quale avremo dj nuovo occasione di di

scorrere. a 

rnagnis contentionibus certatttrn et i'mperia inhibita ultro cit1'oqne et pi-
9 n o l ' a c a p t a e t 1n1.d t a e d i c t a e et t1'ibuni appellati et p1'ovocaturn ad po
pulum est. 

t DION. HAL. II 73: ,"àç &PXàç cXrccio IY. ç, oo C(, tç Buo[1Y. '"tç fJ BepcmeLOG 

gecllV &vcixet,"C(,t, X,IY.L ,"oùç tepetç rXTCOGV,"CXç È~ s ,"ciçouotv cfr. MOMMSEN o. -c. 
p. 18 n. 2. 

t LIV. XXII 57, 3 ad a. 216 a. C.: L. Cantilius sC1'iba pontificius, quo. 
nunc n~inores pontijices adpellant, qui CU'ln Floronia stup1'um jece1'at, a pontijìoe 
'lnaximo eo usque vi1'gis in con~itio caesus erat ut inte1' ve1'bera eXpi1'a1'et. FEST. 

p. 241 M s. v. probru'ln v'irginis vestalis. Cfr. MOMMSEN op. cito p. 56 n. 4. 
• LIV. XXV 5, 4: Hio (i. e. P. Licinius Crassus) senes hono1'atosque iuvenis 

in eo ce1'tamine vicit. ante hunc intra centun~ annos et viginti nenw p1;aetm' P. Cor
neliu'ln Calussa'ln pontijex maximus (J1'eatus juerat, qui Bella Clwuli non sedisset. 
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Più che l' affermazioni valgono i seguenti dati statistici: 

1. - P" Cornelio Scipione Barbato pont. max. 304; cons. 

328; dict. 306. 

2. - Ti. Coruncanio pont. max. eletto verso il 255-252' , 
cons. 280; dict. 246. 

3. - L. Cecilio Metello pont. max. 243-221; cons. 251, 247, 

dict. 224. 

4. - L. Cornelio Caudino pont. max. dal 221 al 213; cons. 

237; censo 236. 

5. - P. Licinio Crasso pont. max. 212-183; censo 210; 

cons.205. 

6. - C. Servilio pont. max. 183-180; cons. 203, dict. 202. 

7. - M. Emilio Lepido pont. max. 180-153; cons. 187, 175; 

cens.179. 

8. - P. Cornelio Scipione Nasica Corculum pont. max. 

verso il 150; cons. 162, 155; censo 159. 

9. - P. Cornelio Scipione Nasica Serapio pont. max. 133-

132; cons. 138. 

10. - P. Licinio Crasso Muciano pont. max. 132-130; cons. 

131. 

11. - P. Mucio Scevola pont. max. 130 sino al 123 almeno; 
cons. 133. . 

12. - L. Cecilio Metello Delmatico pont. max. dopo il 123 

sino al 104 circa; cons. nel 119; censo nel i15. 

13. - Gn. Domizio Enobarbo pont. max. nel 103-102 circa 

sino al 92, forse sino all' 88 a. C.; cons. 96; censo 92. 

14. - Q. Muclo Scevola pont. max. dall' 88 circa all' 82; 

cons. nel 95. 

15. - Q. Cecilio Metello Pio pont. max. dall' 82 sino al 63 

a. C.; console nell' 80. 
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16'. - C. Julio Cesare pont. max. 63-44. È il celebre ditta

tore, console per la prima volta nel 59. 

17. - M. Emilio Lepido pont. max. dal 44 al 13-12; è il noto 

Triumviro, console nel 46, 42. 

19. - Augusto. 

Queste medesime osservazioni si possono fare rispetto 

agli altri membri del collegio pontificale ed agli auguri. 1 

Agli alti sacerdozi venivano nominate persone che avessero 

già coperte le più elevate cariche curuli; e per giunta il 

pontefice massimo fu talora princeps senatus, il che maggior

mente determinava quell' intreccio delle funzioni sacre con 

le civili che caratterizza lo Stato romano. 

Fra i principes senatus vediamo infatti esservi stati ad 

es. i pontefici massimi P. Cornelio Corculo nelle lectiones 

del 147 e del 142 e M. Emilio Lepido proclamato sei volte 

a tale onore. Principes senatus furono molti alti perso

naggi che coprivano la carica di pontefici e di auguri 

come ad es. Q. Fabio Massimo, Q. Lutazio Catulo, P. Ser-

vili o Isaurico. 2 

Stando così le cose, verificandosi ad es., come nel 210, che 

il dittatore eleggesse a suo maestro della cavalleria il pon

tefice massimo, come non doveva del pari avvenire che le 

funzioni sacre e religiose non si intrecciassero a vicenda,? 

Non era inevitabile che nascessero conflitti da incrocio di 

I Fo~mulo la mia affermazione ricavandola dagli elenchi dei sacerdoti 
romani raccolti dal BARDT Die P1'iester dm' vim' gro8sen Collegien aus 1'oern. 

rep. Zeit (Berlin 1871 progr.), Ho tenuto conto delle rettifiche del MiiNZER 
nei suoi accurati articoli in PAULY-WISSOWA R. E. passim. 

! -Rimando all' elenco dei p1'incipes senatu8 dato dal WILLEMS Le sénat 

de la Tip, 1'om. I p, 112 sgg. confrontato con l'elenco dei pontefici e degli 
a.uguri pubblicato dal BARDT mem. cito 
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podestà diverse e distinte? 1 E verificandosi, come nel caso 

di P. Licinio Crasso Dives, nel 209 a. C., che il pontefice mas-

simo diventasse praetor,2 non è naturale ripensare ai reci

proci rapporti che l'ius civile aveva con il pontificium mentre 

si iniziava d'altra parte quel movimento, che prendendo 

come punto di partenza la pubblicazione del secondo, doveva 

condurre con il tempo alla indipendenza totale dell' ius ci

vile'j Non c'è forse detto che L. Marcio Filippo, quaie console 

ed augure, propose ed ottenne l'abrogazione delle celebri 

leggi rogate dal tribuno della plebe M. Livio Druso, perchè 

non si era tenuto conto delle disposizioni della legge Ce

cilia-Didia? (91 a. C.).3 

Contro la teoria del Mommsen sono del resto assodati i 

fatti seguenti: 

1. - Rispetto ai culti dello Stato le funzioni dei sacer

doti non .vennero mai interamente distinte da quelle dei ma

gistra ti. È bensì vero che in occasione di prodigi, di p iacula, 

di interpretazioni di cose sacre, il senato richiedeva il pa

rere dei pontefici e faceva eseguire quanto essi consiglia

vano. <1 Dal complesso però delle testimonianze degli antichi 

appare che del sacrificio erano incaricati i consoli; 5 e le 

l Nel 210 H dittatore sceglie a magister equitum il pont. max . P. Licinio 
Cra.sso (sopra n. 5) LIV. XXVII 5, 19. 

~ LIV. XXVII 21,5. 

8 CIO. de leg. II 12, 30: qu,od sequit'u1' Ve1'O, non solum ad ,'elig'ionem p m'
tinet, sul etiam,~ ad civitatis statum . .... maxi1num aute-rn et p1'aestantissirnum 

i,,!, 1'e publica ius est augu,1'nm cum au,cto1'itate coniu,nctunt . ... quid? leges non 

iU1'e 1'ogatas tollere, ut Titiam decreto collegii (i. e. augu,1'u,nt) , ut L ivias con-
8ilio Philippi cons 'ulis et auguds? Cfr. de domo 16, 41; pr'o C01'nelio I a.pud 

ASCON. p. 60 K. 
, V. n. prec. 

, Funzioni a cui partecipano in comune sacerdoti e magistrati sono ad 
es. quelle degli Argei e dei Compitalia DION. HAL. I 38 GELL. n. A. X 24. 
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occupazioni di carattere sacro affidate a costoro erano così 

estese, da intralciare talora le loro funzioni puramente civili. 1 

In breve si manifestò quel fenomeno così frequente · 

a Roma per cui anche fra magistrati civili non vi fu sem

pre una netta distinzione di attribuzioni, bensì incrocio 

di imperi e di podestà analoghe, talora identiche, affidate a 

diversi magistrati, i quali esercitavano talora nella totalità 

la medesima giurisdizione. Ciò provocava, come è noto, 

frequenti conflitti; conflitti che venivano risolti più spesso 

Lo stesso si nota n el racconto di DIONISIO X 32 a proposito della appro
vazione della lex IcUia de Aventino pnblicando, 

V. ad es. LIV. XXXII 1, 9: fm 'iae Latinae ponlificunt deC1'eto instau,ratae 

8unt . Ma poco dopo, avendo a ccennato a prodigi a Suessa , a Formia, ad Ostia, 
a Velletri, fra i Brutti, aggiunge 13 sq.: prio1'urn p ,'odigiorum causa senatuB 

censu,erat , u,t consules mai01'ibus hostiis, q-uibus diis videretU1', sac1'ifica1'ent, Ag
giunge tosto che gli ha1"uspices furono in senatu,m vocati ob u,nU1n p1'odigil/-rn, 
ossia quello avvenuto sulla nave del pro console Sulpicio' che distingue dai
p1'iora indi cati. 

Esempi dell' attività dei pontefici in seguito agli ordini del senato, tra.
smessi per m ezzo dei m~Lgistrati civili, sono infiniti. E il caso normale nel 
corso della ta.rda r epubblica v, ad es, LIV, XXII 1; 9; XXIV 44; XXXII 

1 sq.; XXXVI 2, 4; XXXVIII 44, 6; XXXIX 5, 9 ; XLI 16. 

Esposizioni sommarie, come ad es. quelle di LIVIO XLI 9, 7, relative 
ai prodigi del 177 espiati da i consoli e di ApPIANO b, c. I 56 rispetto alle 
feri e stabilite da Silla , possono condurre ad interpretazioni erronee sulla 
attività diretta del magistrato senza tener conto del parere dei sacerdoti. 
Cfr. quanto fu notato qui s. p. 194 sg . 

I LIV. XXXII 28 ad a . 197 a. C, I tribuni della plebe accusano il con
sole del 198: Quinctiu,m 1'ebus divinis Rornae maio1'em pa1'terlt anni 

l' et en tu 1n ita gessiss8 tamen 1'es uti si au,t rnatu,1'iu,s in p1'ovinciarn venisset aut 
Mems magis sera f/.t isset, potum'it debellare. 

L' accusa però non era del tutto giustificata perchè (v. LIV. ib. 9, 6) 
T. Qllinzio si era mosso per la guerra matu,riu,s qu,am p1'i01'es soliti emnt con-
8ules. Cfr. i luoghi citati dal WEISSENBORN acl l. 

Altri esempi di questo genere offrono ad es. la storia del dittatore Pa
pirio Cursore, che abbandonò il campo ne] Samnio per recarsi a Roma ad 

au,spicium 1'epetendu.m Lrv. VIII 30 ad a. 325 a. C., quanto quella di Scipione 
Africano il Maggiore, trattenuto da occupazioni belliche essendo egli sacer
dote Salio, LIV. XXXVII 33, 6 ad a. 190. 
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negativamente che positivamente in base al principio del- 

P intercessione, della par maiorve potestas, e che se erano 

causa di turbamenti erano pure una valvola di SICurezza 

contro l'abuso e la prepotenza del magistrato. 

2. - I pontefici ebbero pure una certa giurisdizione, 

come Dionisio afferma, verso gli altri magistrati ove si trat

tasse di culti. Il pontefice non aveva soltanto quella giuri

sdizione, che anche il Mommsen rileva, sopra il Flamine 

Diale, ma anche sul Marziale, sul Quirinale, ed anzi su qua

lunque magistrato civile nel senso che poteva loro impedire 

di esercitare il loro ufficio -ove ciò fosse in opposizione con 

i loro doveri di sacerdoti. 

Oiò si è verificato più volte. La prima volta nel 242 

a danno del console Postumio Albino, che era flamine Mar

ziale, per parte del pontefice massimo L. Oecilio Metello; 1 e 

nel 215 a. O. Emilio Regillo flamine Quirinale non potè es

sere eletto console. Anche allora chi gl{ impedì tal nomina 

per ragioni di culto fu Q. Fabio Massimo, il quale era nello 

stesso tempo console e pontefice. 2 Il fatto si ripetè nel 183. 

O. Valerio FIacco flamine Diale, che nel 200 a. 0. 3 aveva a 

1 LIV. ep . XIX: Caeoilius Metellus pontifex maximus A.. Postumium oonsu
lem, quoniam idem, et flamen Mm·tialis erat, cum is ad bellum ge1'endunt proficisoi 
vellet, in Urbe ten-uit neo passus est a sao1"is 1'eoeclere, cfr. XXXVII 51; VAL. 
MAX. I 1, 2. Cfr. GELL. n. A. X 15, 3: equo Dialem flaminem vehi 1'eligio est; 
(item religio est) olassem p,'ooinotam ext1'a poemm-ium, id est exm'citnm m'matum 
vidm'e; idoi,'co ,'m'ente,' fiamen Dialis C1'eatu, consul est cunt bella consulibU3 

mandabantu1' . 
Che il divieto di L. Cecilio verso A. Postumi o fosse il più antico del 

genere pare potersi ricavare dal fatto che valse come di precedente allorchè 
codesto divieto fu richiamato in vigore da Augusto v. TAC. anno III 71. 

I LIV. XXIV 7,12 sq.; 8, lO: M. Aemilius Regillus fiamen est Qui1'inalis, 
quem neque ntittel'e a 3acl'is neque 1'eUnere possumus, ut non cleu,m aut belli de-
8e1'amUS cU1'am~ Q. Fabio Massimo era stato creato pontefice sino dall'anno 

precedente 216 a. C" LIV. XXIII 21, 7, 
• LIV. XXXI 50, 7 . . 
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stento ottenuto di essere eletto edile curule, non potendo, 

in causa il suo sacerdozio giurare nelle leggi (a,. 184 a. O.), 

conseguì bensì di essere eletto pretore, dovette però assog

gettarsi a restare in Roma per esercitarvi la giurisdizione 

urbana. i 

Nel 180 sorse grave contesa fra il pontefice O. Servilio 

e L. Oornelio Dolabella duumviro navale. Questi era stato 

proposto come primo nella cooptazione a rex sacrorum. Il 

pontefice si oppose a che venisse inaugurato, ma il duum

viro si rifiutò di abdic~re. Il pontefice punì con multa il 

sacerdote-magistrato. E che non si trattasse di multa per 

ragioni sacre, le quali sfuggivano interamente per la loro 

natura alla giurisdizione civile, mostra il fatto che in quello 

stesso anno questi si appellò ai tribuni della plebe, che fu cer

tatum ad populum, e che nei comizi si discusse sulla, validità 

dell'ordine del pontefice e sulla convenienza di rimettere tale 

multa. La votazione nei comizi fu interrotta da segni celesti. 

Il pontefice massimo TÌnunziò ad ulteriore contesa ed insie

me ai colleghi inaugurò in luogo di lui P. Olelio Siculo. 2 

L'impedimento da parte del pontefice massimo non ebbe 

già luogo per la incompatibilità esistente fra la magistra

tura curule e i sacerdozi; ma, nel caso speciale, per quelle 

stesse ragioni per cui al pontefice massimo era ancora vie-

1 LIV. XXXIX 45. 

• LIV. XL 42: de 1'ege sa01'ifico sub.ficiendo in locum Gn. Corneli Dolabel
lae contentio inte1" C. Se1"vilium pontificent maximum fuit et L. Cornelium Dola
bellam duurnvi1'um navalem, quem t~t inaugu1'al'et pontifex magist1'atu sese abdi
care iubebat; 1'eol~santiqt~e id fa cere ab eam 'l'l'm multa duumvi,'o dieta a pon
tifice, deque ea, cum provooasset, ce1'tatnm ad populum. cum plures iam t1'ibU8 
int1'o voeatae d-icto esse au.diente1n pontifici duumvil'unt iube1'ent multamque 
remitti, si magist-ra,tu se abdicasset, ultinwm de caelo quod comit-ia turba1'et in
tervenit. re ligio inde fuit pontifieibus inaug'u1'andi Dolabellae. P. Cloelium Sicu
lunt inaugnrm'unt qui secundo lo co nominatu8 erat. 
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tato di uscire dai confini d'Italia,I il rex sacrorum non po~ 
teva coprire nello stesso tempo la carica di duumviro na

vale o come oggi noi diremmo di ammiraglio. 

Codeste contese, riferite saltuariamente da Livio, dovet

tero verificarsi assai spesso; e per il 131 ne avremmo maggiore 

notizia, se ci fosse pervenuta per intero l'opera di questo 

storico. Notiamo ad ogni modo che nel 131 il pontefice 

massimo-console Licinio Crasso minacuiò di multa il collega 

nel consolato Valerio FIacco ove avesse abbandonato Roma 

per recarsi a combattere Aristonico in Asia. Il pontefice, 

come è ben noto, chiese ed ottenne per sè questo onore e fu 

primo ad uscire d'Italia. La sorte non gli fu però fortunata 

e venne ucciso in guerra. Anche allora vi fu intervento del 

popolo rispetto alla multa inflitta dal pontefice ed un vero 

conflitto fra le attribuzioni sacre e civili. 

Fra tutti gli esempi di questo genere il più significativo 

è poi quello riferito per il 189. Si ripetè infatti quanto era 

già avvenuto nel 242. Il pontefice P. Licinio trattenne il 

pretore Q. Fabio Pittore di recarsi in Sardegna perc,hè era 

l LIV, ep. LIX: P. Licinius CTassu8 consttl, cum idem pontifex maxilltUs 

eS8et, q 'uod nurnquam antea factwrn e1'at, ext1'a italian1- p1'Ofectu8 
p1'oelio victus et occisus est : CIO. Phil. XI 8, 18: cun~ A1'istonico bellunt 

ge1'1lndum fu,it P. Licinio L. Valer'io consuUbus, 1'ogatus est popttl'us q'uem id 

bellum germ'e placm'et. CTaSSUS consul, pontifex maximus, Flacco conlegae, fla

mini Mart-iaU, 1nultam dixit si a sacl'is discessisset j quam nwltam pOpltlUS Ro

manus 1'emisit j pontifici tamen flaminmn pa?'81'e iussit. 

Ancora nel 205 il console pontefice massimo P. Licinio Crasso cedette 
la provincia Sicilia qttia sacrorum CU1'a pontificem maximum in Italia Tetinebat 
LIV. XXVIII 38, 12. 

La questione se un sacerdote potesse e dovesse o no lasciare i sam'a 

per recarsi nella provincia che gli fosse toccata fu discussa daccapo nel 
176 e nel 171 a. C. a proposito di P. Licinio Crasso, che come pretore non 
volle lasciar Roma adducendo a motivo i sam'a, come console volle ' invece 
abbandonarla per andare in Macedonia, v. LIV. XLI J 5, 9; XLII 32, Co
desto Licinio, se mal non vedo, è sfuggito agli elenchi del Bardt, 
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flamine Quirinale. ln Senatu dice Livio et ad populum 

magnis contentionibus certatum et imperia inhibita ultro ci

t1'oque et pignera capta et multae dictae et tribuni appellati 

et provocatum ad populum est. 

L'esito fu favorevole al pontefice: re ligio ad postremum 

vicit j ut dicto audiens esset flamen pontifici iussus j et multa 

iussu populi ei remissa. 1 

Da questo passo capitale non solo risulta l'incrocio delle 

competenze pontificie con quelle dell' autorità civile, del di

ritto sacro, in origine del tutto estraneo alla ingerenza del 

popolo, con quello dei tribuni della plebe e dei comizi le

gislativi, ma emerge un vero e proprio impe1'ium ricono

sciuto ai pontefici. 

3. - Di un' antica giurisdizione sacerdotale intreccian

tesi con quella dell' autorità civile abbiamo un' altra indi

cazione ove si riconosce che il pretore non a vevaalla sua 

volta diritto di far giurare nella sua giurisdizione il flamine 

Diale e le vergini Vestali, le quali, come è noto, erano in 

manu del pontefice massimo. 2 

A questo proposito Livio racconta all'anno 200 che venne 

eletto edile curule Q. Valerio FIacco. Egli avrebbe dovuto 

giurare, come era consuetudine, nelle leggi entro cinque 

giorni oppure abdicare. Ma il giurare gli era impedito dal 

sacerdozio. Si trovò una via d'uscita con jl consenso dei 

consoli e dei tribuni della plebe, facendo giurare in luogo 

di lui il fratello L. Valerio pretore designato. E ciò fu ap-

l LIV, XXXVII 51. 

I GELI., n. A. X 15,5: iU1'a1'e Dialemfa, numqu.atn est. ib. 31: ve1'bap1'aetot'is 

ex edicto perpetuo de flan~ine D-iaU et de sacerdote Vestae adscripsi: s a c e r
dotem Vestalem et flaminem Dialem in omni mea iU1'isdictione i'umre 

non co[}am. 
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provato da un plebiscito. ~ Codesta difficoltà venne superata, 

a quanto pare, una volta per sempre perchè diciassette anni 

dopo, nel 183, vediamo che a pretore fu eletto un altro O. 

Valerio FIacco, pure flamine Diale, al quale, perchè potesse 

rimanere a Roma ed attendere al sacerdozio, fu assegnata 

giurisdizione urbana. 2 

Di questa esenzione dalla giurisdizione del pretore rimase 

viva l'efficacia, come abbiamo già sopra detto, sino all'Im

pero ed alla cristallizzazione dell' editto pretorio perpetuo. 

Ora è naturale la domanda se, non essendo sottoposti 

alla giurisdizione civile il flamine Diale e soprattutto le 

Vestali, non lo fosse pure il pontefice massimo il quale aveva 

in manu quest' ultime e che aveva pure il diritto di eleg-

gere il Diale. 
Le nostre fonti non ci permettono di dare una risposta 

decisiva. Ci concedono tuttavia di formulare l'ipotesi che 

in origine i pontefici massimi avessero una giurisdizione 

molto più estesa, la quale venne man mano limitata a van

taggio del pretore. E questi finÌ non solo per assorbire tutto 

1'ius civile ma anche quelle parti dell' ius divinum e parti

colar~ente del religiosum che avevano stretti rapporti con 

l'amministrazione civile. Ne è prova il fatto che le disposi-

l LIV. XXXI 50, 6 ad a. 200: eornitiis aediles eW'ules C1'eati sunt jm'te 

ambo, -qui stati'm occipe're rnagistraturn non possent . .. G. Valerius Flaccus, quem 
praesentem C1'eavm'ant, quia flamen Dialis emt, iural'e in leges non poterat : 'ma

gistrattLm alLtem pl'us qU'inque dies, nisi q'ui iu,~'asset in leges, non lieebat gm'ere. 

petl:nte Flacco, ut legibus solveretm' , senatu,s deC1'e1)it ut, si aedilis, qui pro se 
iuraret, a1'bitratu consu,lurn dm'et, consules si iis videl'etu1', cum tribunis plebis 
agm'ent, u,ti ad plebem jer1'ent. dattLS qui ittm1'et P1'O j1'atre L, Valerius Flaccu8 
p1'aeto1' designatus. tribuni ad plebem tulerunt plebesque scivit, ut perinde esset, 

ae lJi ilJse aedUis iurasset, 
2 LIV. XXXIX 45: uti flamini Diali utique altem iuris dieendi Romae p1'O-

vineia esset. 
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zioni dell' ius religiosum sui funerali sono pure ricordate 

nell' editto pretorio. 1 

Se pertanto 1'adultero reo di incestuoso commercio con 

la Vestale veniva ucciso a colpi di verghe nel Comizio per 

ordine del pon~efice massimo, ciò non rappresenta un' ano

malia od una deroga dalla legge civile, ma all' opposto un 

residuo dell' antica giurisdizione dei pontefici che SI, era 

andata man mano attenuando. 

Prova evidente del resto dell' esistenza di questa giuri

sdizione -sacerdotale è il fatto che non solo veniva accor

dato ai pontefici il segno esterno proprio dei magistrati e 

dei senatori, la praetexta, e che al pari delle Vestali e del 

flamen Dialis avevano littori,2 ma dal fatto che alle Vestali 

era accordato il «diritto di grazia» nel caso che un con

dannato a morte si fosse per caso in esse imbattuto. 3 An

che la circostanza che contro le Vestali non valeva come , 
non lo valeva da parte dei tribuni della plebe verso il dit

tatore il giorno del trionfo, il «diritto di intercessione» 

accenna a residui di giurisdizione propria. Ciò è ancor più 

l Cre. de lego II 23, 58 sqq. V. i frammenti della Tab, X, Codeste me
desime disposizioni facevano p a,rte dell' ius pontifieiurn V. Crc, ib. cfr. 22, 57. 
Le ragioni dell' intervento civile rispetto ad es. alla sanzione homir/mn m01'
tuum ni Urbe ne sepeli to rislùta dall' osservazione ciceroniana ib. 23, 58 : C1'edo 

vel p1'opter ignis p e1'iculurn. 

Sulle disposizioni dell' edito pretori o perpetuo v. i frammenti in BRUNS 
Font. iur . Rorn. cap . XVI e VII p. 220. 

2 LIV. XXXIII 42 ad a . 196: iis t?;iurnviris i i. e. epulonibus) item ut pon

tific'ib1ts lege datum. est togae p?'aetextae habendae 'iU8. 
Sn littori dei pontefici LABEO apud GELL. n. A. XV 27. Su quelli delle 

Vest ali PLUT. Nutn. 10. Sul littore del flamine Diale PLUT. qlLaest. Rorn. 113. 
S PLUT. N U?n. lO. Con questo diritto di grazia si ri connettono i casi 

di intercessione delle Vestali presso i gindici a favore di p arenti o di altre 
persone da esse r accomandat e, V. ad es. CIC. p1·0 Fonteio 21, 46. SUET. Gaes. 
1. TAC. XI 32. 
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dimostrato dal fatto che al pontefice rimase per certi casi 

l'ius edicendi e quello agendi curn populo in . contione. i 

A questo medesimo risultato si giunge ove si tenga pre

sente, che i sacerdoti erano immuni dal pagare il tributo 

di guerra il quale diritto. stava in stretto rapporto con la 

corrispondente esenzione dal prender parte alle impre~e mi

litari. 

Il diritto di esenzione dal tributo per parte dei sacerdoti 

è stato, è vero, negato dal ~10mmsen.2 Questi pensa che nel 

196 i pontefici e glj auguri vennero obbligati a pagare 

lo stipendio di guerra, a cui si eran sottratti per gli anni 

precedenti, perchè erano sempre stati sottoposti a tale ob

bligo. 3 Dalla dichiarazione degli antichi risulta inyece che, 

traendo occasione dal disordine finanziario che risultò ne

gli anni successivi alla guerra contro Annibale ed appog

giandosi forse alle prestazioni volontarie che in quella cir

costanza fecero senatori, cavalieri e plebei,4o si cercò di 

assoggettare anche i sacerdoti a quei tributi a cui erano 

tenuti tutti gli altri cittadini. Se i sacetdoti protestarono 

ciò mostra che vantavano antichi diritti di esenzione. Ove 

I Cfr. GELL. n. A. I 12, 11: sed Papiam legern invenimns, qua cavetu1', ut 

pontificis max'imi a?'bitmtu virgine8 e populo viginti legantu1' sortitioque in con

tione ex 130 numero fiato L' iU8 edicendi, già negato dal Mommsen, fu poi rico
nosciuto da lui stesso in seguito alla scoperta degli atti dei ludi secolari 

-di Augusto. 
Z LIV. XXXIII 42, 2 ad a. 196: sed ntagnum certallten cum omnibus saCe1'

doHbus 130 anno fuit quaestoTibus urbanis, Q. Fabio Labeoni et L. AU1'elio. pe

etmia opus m'at, qUlnl ultimam pensione1n pecul1iae in belZum collatae pe1'solv'i 

pZacuemt lJ1"ivatis. quaestof'es ab auguribus pontificibusque qtlOd stipendiurn per 

bellnrn. non contulissent petebant. ab sacerdotibus t1'ibuni plebis nequiquallt appeZ

lati, omninmque annoTum, pm' quos non dedel'ant, exactltm est. Cfr. App. b. c. 

IV 34. 
I MOMMS EN Roem. Staatsrecht III p. 239. 
4, LIV. XXVI 36. 

Le relaz. fra i sacerdozi e le magistr. civili nella repub. rom. 289 

costoro fossero stati in tutto o per tutto uguali agli altri 

cittadini, non si spieghereb be perchè i Triumviri reipublicae 

constituendae, allorchè nel 43 a. C. vollero colpire tutti i ric

chi, reputarono necessario indicare in modo esplicito i sacer

doti accanto ai forestieri ed ai liberti. Codesta esplicita 

menzione dimostra la possibilità che da parte dei sacerdoti 

si potessero invocare diritti di esenzione più o meno obli

terati. l 

Le notizie sull' esenzione dal pagare il tributo hanno in

vece un perfetto riseontro in quella dal servizio militare a 

cui avevano diritto non solo i Flamini ma anche gli altri 

sacerdoti, salvo il caso di «tumulto Gallico».2 E codesta esen

zione, come ricaviamo dalla legge della Colonia Genitiva, si 

estendeva anche ai figli dei sacerdoti. 3 In quest' ultima cir

costanza non è già da vedere, come il Mommsen ha pensato, 

una aggiunta di tempi posteriori,! ma all' opposto un tratto 

assai vetusto che si ricollegava colla superiorità politica 

e morale dell' antico sacerdozio rispetto alla costituzione. 

Che i pop.tefici ed in complesso i sacerdoti avessero avuto 

una~ posizione giuridica migliore di quella che fu in seguito 

loro riconosciuta, si ricava da quanto ci vien detto intorno 

al loro diritto di far parte del Senato. 

Livio racconta che nell' elezione del 212, allorquando si 

procedette ali'" elezione del pontefice massimo, fu prescelto 

P. Licinio Crasso, che si apparecchiava a chiedere l'edilità 

l V. la mia Storia di Roma (Torino 1899) I 2 p. 627. 
2 PLUT. Camo 41, 8; Mare. 32. CIC. Acacl. pt'. or. II 38, 121; cfr. DION. 

HAL. IV 62. Sull'esenzione (o meglio in questo caso divieto) dall' attendere 
ad occupazioni militari per il 1'ex saC1'Qj'um V. DION. HAL. V 1. 

3 Leg. col. Genit. 66: . 
~ MOMMSEN op. cito p. 243 n. 2. 
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curule, al console Q. Fulvio FIacco ed a T. Manlio Torquato, 

che era già stato console due volte e per giunta censore. 

A proposito di questa scelta ci viene detto che da 120 

anni, ossia dal 332 a. C., non si era mai verificato il caso 

che fosse stato chiamato all' ufficio di pontefice massimo 

chi non avesse già coperta una magistratura curule. 1 

Questo racconto va connesso con quanto è riferito ri

spetto al 209 circa l'inaugurazione del flamine Diale Valerio 

FIacco. Questi non era stato un modello di virtù; ma di

ventato sacerdote, mutò vita, si spogliò degli antichi costumi, 

e si mostrò del tutto degno del sacerdozio. Il comune rico

noscimento di tale cambiamento gli valse l'onore di essere 

introdotto in Senato e di rioccuparvi quel seggio che per 

l'indegnità dei suoi predecessori il flaminato aveva ormai 

perduto. Senonchè, allorquando fu introdotto nella curia, il 

pretore lo invitò ad uscirne. Valerio FIacco si appellò ai 

tribuni della plebe, rivendicando per sè il vetusto diritto 

del sacerdozio ossia la toga praetexta e la . sella curulis. 2 Il · 

pretore alla sua volta sostenne che non era il caso di far 

valere un diritto andato in disuso. Egli dichiarò invece di 

attenersi alla recentissima consuetudine e notò come nes-

I LIV. xxv 5, 4: hic senes honoratosque iuvenis in eo certmnine vicit. ante 
hunc int1'a centunt annos et viginti nemo praetm' P. CQ1'neliunt Calussant pon
tifex maximus creatlls fuerat, qui sella cU1'uli non sedisset. 

I Sul diritto della sella curule (òlIf1Po~ '~rsf1ovL'x6~) e del littore (poc~
aoùx.o~) da parte del flamine Diale v. anche PLUT, quaest. Ront. 113. 

L'affermazione di PLUTARCO ib. che il flamen Dialis non aveva facoltà 
di aspirare e di coprire una magistratura (&px.Yjv oùx Èlf1sho Àoc~s!v, oùos 

I-"S'tEÀ-3·s~v) risponde più ad uno stato di fatto che ad un principio di diritto . 
Più esatto è GELLIO n. A. X 15, 3, il quale, ove in base alle informazioni di 
Fabio Pittore, dice che il flamine Diale non poteva vedere c classem pro
oinctam extra pomoerium ~ id est exercitum armatum, aggiunge: idci1'CO r a
,'e n t er flamen Dialis creatus cOr/sul est, cum bella cOr/sulibus mandabantu1'. 
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Buno, a memoria di padre o di avo, sapesse di tale diritto 

esercitato a favore del flamine Diale. I tribuni della plebe 

si schierarono dalla parte di Valerio FIacco facendo notare 

che se i Flamini anteriori non avevano saputo far valere i 

loro diritti, da ciò non doveva venir danno nè al sacerdozio 

e tanto meno a Valerio FIacco uomo di santi costumi. E 

così, osserva Livio, per merito di Valerio, il Senato e la 

pIe be deliberarono che egli venisse aècolto nella . Curia. i 

Da questi due racconti, al pari che da tutti i fatti sopra 

esposti, risulta pertanto che la condizione giuridica dei sa

cerdoti romani si andò con il tempo mutando; che la loro 

giurisdizione ed i loro privilegi furono in origine più estesi 

di quello che riscontriamo più tardi. E si ricava che non vi 

furono infine quelle rigide norme, quelle esatte distinzioni 

fra le due sfere di azioni sacerdotale e civile che si è voluto 

ricavare tenendo presenti gli ultimi secoli della repubblica 

e considerando come norma fissa ciò che fu invece il risul

tato di un lungo sviluppo storico. 

Ciò premesso, vediamo se ci è ora concesso di stabilire 

nelle linee generali questo sviluppo storico e. di determinare 

quali furono i fatti e le circostanze che condussero alla tra

sformazione a cui abbiamo accennato. 

l LIV. XXVII 8 ad a. 209: ingressunt eunt cU1'iant cunt L. Licinius p1'aetor 
inde edux'isset, tribunos plebis appellavit. flamen vetustum ius sacerilotii 1'epetebat: 
datum id cum toga p,'aetexta et sella curuli ei flantonio esse. p1'aeto1' non exoleti3 
vetustate annalium exemplis stare ius, sed 1'ecentis8imae cuiusque consuetudinis 
usu volebat: nec pat1'Unt nec avorUnt 1nemoria Dialem quentquam id ius 7lsur
passe. t1'ibuni 1'e11t inertia flaminunt obliteratant ipsis, non sacerdotio damno 
fuisse CUnt aeq'uom censuissent, nec ipso quidem contra tendente praetore magno 
adsensu patru11t plebisque flantinem in senatUnt int1'od'uxerunt, omnibUit ita t'xi
stimantibus, magnis 3anctitate 'vitae quam sacm'dotii iU1'e eant rent flaminent obti
nuisse. 
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III. 

Nelle sue OrIglnl la società romana era governata da 

patres di gentes che riunivano in sè tanto l'imperium, il 

comando militare, quanto la potestas civile strettamente con

giunta con la religiosa. La caduta della monarchia, special

mente la cacciata dell' elemento etrusco rappresentato dai 

Tarquini, non segna affatto una netta divisione di tali au

torità. 
Roma rImase ancora per molto tempo governata dai 

pontefici per quello che aveva rapporto alla giurisdizione 

civile. Tuttociò che si trattava nei comitia curiata, che si 

riferiva alla nascita, alla adozione, all' adrogazione, al ma

trimonio ed al testamento, infine al processo rimase di com

petenza dei pontefici. 1 Essi dovettero invece perder man 

mano terreno, stando alla tradizione, di fronte alla provo

cazione od appello da parte del popolo sopratutto nel rI

guardi del diritto penale. 2 

Non v' è ragione di dubitare della dichiarazione degli 

antichi, ove dicono che il pontefice era «l' arb:itro» di tutte 

le cose umane e divine, che ad esso spettava l'interpretazione 

del diritto. 3 Ciò infatti non è vero soltanto per l'età più 

1 Sull' adozione . CIC. de domo 13, 34; sull'adrogazione GELL. n. A. V 19; 

sui testamenti ib. XV 27; cfr. GAIUS II 101. 
2 La tradizione infatti anticipa la p1'ovocatio ad populum riferendola al 

tempo del re Tullo Ostilio LIV. l 26, 8, al tempo di Valerio Pnblicola nel 
primo anno della repubblica 509 v. ad es .. LIV. II 8, 2 o per opera del con
sole Valerio del 449 ad es. LIV. III 55, 4. Nel fatto tal legge fu rogata nel 

300 a. C. da un console Valerio, LIV. X 9. 
3 LIV. I 20, 6 Numa: cetera quoque omnia publica privataque sam'a pon

tificis scitis subiecit; cfr. DION. HAL. II 73. PAUL. ep. Fest. p. 126 M. Maximus 
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ant:ica, ma perdurò sino alla fine del III ed al II secolo in 

cui per opera di Tiberio Coruncanio (verso il 255 a. C.), di 

Licin:io Crasso e dei due MU:cl Scevola, vennero poste le 

basi dell' ius civile più tar~i distinto dal pontificio. 1 

Codesta estesa giurisdizione venne man mano a modifi

-carSI sia per l'incremento delle magistrature aventi impe

rium militare sia per lo svolgimento della coscienza popo

lare. Nondimeno le traccie di essa rimasero assai vive sino 

all' Impero, sia che si parli di matrimonio confarreato, di 

adozione o di testamento. 2 

La prova del lungo perdurare di questo elemento sacro 

nel diritto costituzionale è poi fornita dall' ius auspicii che 

pontijex dicitu1', q'uod maximus rerum, quae ad sacra et 1'eUgiones pm'tinent, 
iudex sU vindexque contumaciae p1'ivato1'ul1t magist1'atuumque. 

FEST. p. 185. M. s. v. 01'(lo sace1'dotun~: pontijex maximus, quod iudex 
atque m'bite,. habetu1' 1'erUl1~ divinantnt humanm'umque. Queste parole quanto 
quelle di POMPONIO in Dig. 12, 2, 6: omnium ... hm'um (i. e. 1eges XII Ta
bu1m'um et ills civile) et inte1'P1'etandi scientia et actiones apud collegium ponti
jicum m'ant ex quibwf constituebatu1' quis qnoquo anno p1'aeesset privatis, hanno 
in fondo conferma nel pa,sso di CICERONE de orat. III 33, 134- ove, dopo 
essersi parlato dell' utilità che a,icittadini avevano recato nell' interpretare 
il diritto Ti. Coruncanio, P. Licinio Crasso e Cornelio Scipione (il genero 
di Lutazio) si aggiunge: qui omnes pontifices maxi1ni juel'unt ut ad eos de 
omnibus divinis atque hurnanis rebu,s reje1'retu1', eidemque in senatu 
et apud populum et in causis amicoru.rlt et domi et militiae c01tsilium Sttum ft
demque pmestabant. 

1 Sulla originaria congiunzione del diritto pontificio con il civile v. CIC. 
de 01'at. III 136: nam pontificium, (i. e. ius) q~tod est coniunctum (i. e. c'11m iure 
civili) nerno discit. 

Cfr. CIC. de lego II 19, 47: velut in hoc ipso genere quarn rnagnum illud 
Scevolae jaoiu·nt, pontifices ambo et eidem ilwis pe1'iti,~simi. c Saepe, inquit Publi 
jiUltS, ex patr.e audivi pontificem bonul1l neminem esse nisi qui ius civile co
gnosset :'. Nell' età ciceroniana però si tendeva a sostenere l'indipendenza. 
del diritto civile dal pontificio v. ib. 

I Sul matrimonio confarreato non occorre dimostrazione. Sull'adozione 
V. TAC. hist. 1-15. GAIUS I 102. Circa, il testamento basti ricordare i casi 
in cui esso era, depositato presso le vergini vestali V. ad es. SUET . ..dug. 101. 
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pervade tutta quanta l'attività politica roma,na. i E questo 

si mostra vigoroso non solo verso il 158 a. C. in cui furono 

approvate le leggi Aelia e Fufia, considerate come il più 

valido propugnacolo che la religione reca va al governo 

aristocratico, ma ancora un secolo dopo. Tanto è vero che 

il tribuno rivoluzionario Clodio le fece abolire e non curò 

quell' ius obnuntiationis che rendeva possibile agli auguri 

di intralciare, occo:rrendo, lo sviluppo delle riforme e delle 

idee improntate a concetti popolari. Ma egli stesso, allorchè 

lo reputò utile ai suoi fini, finse rispettare codeste stesse 

norme. 2 

l CIO. de lego II 12, 31: max'imum autern et praestantissimurn in re pu
bUca ius est augurom CUln auctoritate coniunctum, neque l'm'o hoc, quia, sum ipst 
auglt1', ita sentio~ sed qu'ia sic existirna1'e nos est necesse, quià enim n~aius est, si 
de iure quae1'Ìubus, quam posse a summis impel'iis et summis potestatib1ts comi
tiatus et concilia vel il1stituta dimittere vel habita rescindm'e f qwid gmvius quan~ 
rmn susceptam d'i1'imi, si unus augu1' «alio die., dixerUf quid magnijìcentius quam 
posse deCe1'ne1'e ut 1nagistratt' se abclicent consttles'! quid 1'eligiosius quam . CUl1t 
populo, cum plebe agendi ius aut dm'e aut non dm'e 1 quid'! leges non iU1'e 
rogatas tolle1'e, ut Titiam dem'e.to conlegii, ut Livia8 consilio 'Philippi consuli, 
et augu1'is? nihil domi nihil miUUae per magistmtus gestum sine eorUl1t aucto

,'itate posse cuiqnam p1'obari? 
I Più dei commenti dei moderni giova riferire i passi principali in cui 

Cicerone deplora costantemente queste riforme pro Bestio 15, 33: lata lex 
est ne au.picia vale'rent, ne quis obn'untial'et, ne quis legi inte1'cederet; ut omnibu8 
jastis diebu8 legem fM'ri licm'et, nt lex Aelia, lex Fufia: ne valm'et; qua una 1'0-
gatione quis est q·ui non intellegat nniversam 1'empublicam, esse deletam; 53, 114; 

post l'edit. in Sen, 5, 11: t1'ibunus plebis (i. e, Glodius) tnlit ne auspiciis obtempera
'l'etm', ne obnuntiare concilio aut comiti-is, ne legi, intel'cedm'e liceret; ut lex Aelia et 
Fufia ne valeret, quae nost1'i mai01'es cert'iss'ima subsidia rei pub7.icae contra 
t1'ibunicios ju,'ol'es esse voluerunt. Cfr, in Pison. 4, 9: lex AeUa et Fufia evm'sa ed 
propugnacula rnu1'iq/te t1'anquillitatis et oUi; cfr, ASCON, ad lo p, 7 Rq. Ki ess,; in 
Vatin. 9, 23: qui primum eam 1'em publicam, quae auspiciis inl'entis constitnta 
est, iisdem auspiciis sublatis conm'm'e p e1"vm'tere , deinde sanctissinLas leges, Aeliarn 
et Fufiam d'ico, quae in G,'accho1'um fet'ocitate tt in audacia Saturnini et in con
luvione DI'usi et in contentione Sulpicii et in crlWl'e Ginnano, etiam inler Sullana 
anna vixerunt, solus concu,lcm'is ac pro nihilo plttaris cfr. 2, 5; 7, 18; 15, 37. 
Cfr, de ha1'usp. ,'esp. 27, 58; de p"ov, consul, 19, 46. CASS, Dro XXXVIII 13. 

La data delle leggi Aelia e Fufia si ricava, come è noto, dal passo 

in PiBon. 5, lO centum prope annos legem A.elial1t et Fufiam tenueramU8. 
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Il diritto degli auguri controbilanciava in certo modo, 

per quel che sembra, il pontificio e si riconnetteva, forse, 

come io ho fatto osservare altrove, con il carattere etnico 

di due elementi: l'antico romano ed il sabino che diventò 

pur potente in Roma dopo la caduta della monarchia,1 

Certo nella più vetusta compagine dello Stato l'elemento 

religioso era preponderante. E non è, credo, il caso di far 

getto senz' altro della dichiarazione di Giovanni Lido ove 

afferma che i più antichi magistrati dei Romani erano stati 

i sacerdoti. 2 Non è nemmeno 'escluso che sia da dare qual

che peso anche alle parole di Niccolò Damasceno ove di

chiara che nel frattempo in cui, causa le Feriae Latinae, i 
magistrati romani si dovevano recare sul Monte Albano, 

la Città veniva governata dai sacerdoti. 3 E non è forse 

I La tradizione comune accettata anche da Cicerone nQI de legibus ri

connette Faugurato e gli auspicia con Romolo, il pontificato con il Sabino 

re Numa.. V, tuttavia quanto ho osservato nella mia Storia critica di Roma 

I 2 p. 720 . 
, LYD, de mag,l,proem.: tepÉlXç yeVÉcr&lX~ 'tò TC P'V 'toi>, uo'tspov &pXOV'tIX''tOU 

·PWf-LIX[WV TCOÀ~'tZUf-LIX'tOç où~zvt 'tWV TCrXV'tWV ·jlyv6'IJ'tIX~ , Più tardi il sacerdozio 

aveva perduto qualsiasi carattere di magistratura; perciò LIDO ib. 35, dopo 

aver rammentati i consoli, i questori, i tribuni della plebe, osservava: TCÀ-Y)V 

~~ f-Li) 't~ç ìtlXt 'toùç Àzyof-LÉvou, TCIXP' IXÙ'tot, TCOV't[cp~ìtlX, (&.Vt~ 'toi) &.PX~EpZLb 

VZWìtOpou,) e~b &pXOV'tlXç &.P~&I-le:tv €&e:À i) cro~, Non è però chiaro se le suc

cessive parole yvwf-LII yer.p IXÙ'tWV ìtlXt ìtp[cr~~ 'toùç vOf-Louç EypIXcpOV ol &.PXCY.tOL 

'XlXt 'ter. WV~IX Ò~e'tOTCOUV si riferiscano solo agli &.yopxvo f-L0~ = aediles imme

diatamente dopo ricordati od anche in parte ai pontefici. 

• Nrc, DAM. in FHG. III p, 429: 'toù, Ezpst, è~CY.ooxouç IXÙ'tWV (i. e. 

degli UTCIX'tO~ o consules) 'tYib Ò~'XIX~OcrUV'lJç zlvlX~. Per quanto vedo, queste pa

role non sono st,ate ancora oggetto di speciale esame. 

Veramente a questo riguardo la, tradizione afferma che sino dai primi 

anni della libera repubblica la città, in assenza dei suoi magistrati, fu go

vernata dal p1'aefectui U1'bi e si ricordano come tali senatori consolari; vedine 

l'elenco in WrLLEMs Le sinat de la ,'épublique romaine I p. 67 sg, Cfr. CH. 

WERNERUS De fe1'iis latinis (Coloniae 1888). 
Il MOMMSEN op. cit, 18 p. 666 suppone che ciò debba spiegarsi per effette 

della nomina del praetor che risiedendo in Città rese inutile il praefectu. 
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inopportuno notare a confronto che anche fra gli Edui della 

Gallia nel frattempo in cui v' era interruzione nel governo 

per parte dei magistrati questo veniva assunto dai sacerdoti. 1 

Roma nelle sue origini pare abbia avuto un governo 

allo stesso tempo teocratico e militare, fenomeno ' che si ve

rificò ad es. nelle città dell' Etruria e che constatiamo in 

molte altre regioni del mondo antico. 2 

Ci fu senza dubbio lotta fra questi due elementi che 

SI alternarono a vicenda. Sotto questo punto di vista la 

tradizione rispecchia uno stato di cose che talora si veri

ficò ove presuppone che durante l'età regia Roma fu go

vernata da principi di carattere militare come Romolo o 

Tullo Ostilio, ovvero sacerdoti come il pontefice re Numa 

Pompilio e suo nipote Anco Marzio. 

·U1'bi, Senonchè, io l' ho fatto notare varie volte, i uomi dei primi p1'aefecti 
Urbi sono alquanto stereotipati e sospetti e non è del tutto fuori di luogo · 
l'ipotesi che la tradizione annalistica attribuisca ad età mal sicure condi

zioni posteriori. 
I CAES. C. G. VII 38 extr.: qui per sacerdotes rnore civitatis esset creat'U.~. 

Z La tradizione afferma ad es. che il 1'ex di VeH aspirava ad essere il 
Sace1'dos del concilio dei XII popoli LIV. V 1. Sul zilax e sul Sacm'dos del
l'Etruria a Volsini v. il materiale raccolto da A. ROSENBERG Der Stadt dcr 

alten ltalike1' (Berlin 1913) p. 51-62. 
Sugli Stati della Grecia e di altre regioni in cui il sacerdozio era sti

mato pari in digJ;lità al regno v. la dichiarazione di PLUTARCO quaest. Rom. 

113. Ad es. rispetto a Taso v. LIV. XLV 5, 6 ad a. 168: Theondan, qui 
, .urnmus 'Tltagistratus apud e08 erat, regem ipsi appellantj per Tarso v. ATHEN. 
V p. 215 c; sull' &;f.L~moÀ!~ di Giove somma magistratura annua a Siracusa 
v. DIOD. XVI 70. Altri dati sui ~lXaLÀEtç magistrati v. in GILBERT Handbuclt 

d. griech. Altm'th. II p. 272. 
Un ulteriore esempio porge Comana nella Cataonia. Il potere era ivi 

diviso fra il re ~(X.IJLÀEUç ed il sommo sacerdote [EpEUç, che generalmente 
(S1tL 'tò 1toÀù) appartenevano alla stessa famiglia ove i più ('tò 1tHov) ub
bidivano direttamente all' bpeuç. Ad ogni modo presso tutti i Cappadoci, 
che non dipendevano direttamente dall' [EpEUç;, questi veniva appresso al re 

STRAB. XII 2, 3 p. 531 C. 
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In conclusione, non solo durante il periodo della mo

narchia, ma anche nei primi tempi della libera repubblica 

a Roma si mantennero chiare le traccie di un governo in 

cui 1'elemento sacerdotale era non meno vigoroso di quello 

militare. 

La natura bellicosa del popolo romano, che, dato il ca

rattere strategico del te~reno su cui Roma era sorta, l'obbligò 

ad essere in continua lotta contro i popoli vicini e gli in

vasori lontani, il sopraggiungere dell' elemento Sabino nei 

primi decenni del V secolo, che rinnovò la stirpe, éondus

sero necessariamente ad una energia maggiore da parte del

l'elemento guerresco. Tuttavia la tradizione parla non solo 

della presenza dei pontefici allorchè fu approvata la legge 

delle XII Tavole, vale a dire una legislazione di carattere 

civile,! ma ammette che i primi tribuni della plebe dopo la 

caduta del decemvirato vennero nominati dal pontefice mas

simo. 2 

N n è forse il caso di discutere sulla perfetta veridicità 

di tali versioni e di stabilire quale delle due sia più veritiera 

dell' altra, se sia cioè più. o meno degno di fede quest'ultimo 

racconto ovvero l'altro pur riferito poco prima da Livio, 

che si procedette direttamente alla creazione di venti tri

buni militari sotto il comando supremo di due capi. 3 La 

storia di questo periodo è più che incerta; ma a noi preme 

constatare come vi fossere tradizioni di antichi scrittori 

secondo le quali i pontefici avevano una partecipazione di-

1 DION. HAL. X 57. 
I CIC. pro Cm'nel. apud ASCON. p. 69 Kiess.: decmn t1'ibunos plebis per 

pontificent, ,quod magist1'atus nullus eTat, creaverunt. LIV. III 54, 5: factu'Tlt 8e
natu'Tlt consultunt ut decemvi1'i se pt'i'Tlto qnoque tempm'e magist1'atu . abdicm'ent, 
Q. FU1'iu8 pontifex maximus tTibuno8 plebis C1'em'et et ne cui fTaudi esset secessio 
militu'Tlt plebisque. 

Z LIV. III 51. 
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retta alla costituzione dello Stato assaI maggiore di quella 

che apparisce in posteriori età.-

Prova evidente che i magistrati primitivi di Roma erano 

allo stesso tempo i suoi sacerdoti, porgono le istituzioni che 

perdurarono ad Ostia. Ostia, com' è noto, era la -più antica 

colonia romana; ivi è naturale trovare tracci e di istituzioni 

vetustissime, così come nelle latine, ad es. in Benevento, 

Armonum, Fundi, troviamo menzione dei consules e dei p'rae

tores anzichè dei posteriori duoviri. 

Orbene le somme magistrature sacerdotali e civili di 

Ostia erano costituite dai praetores, dagli aediles e dai 

pontifices sacris Volcano faci~ndis. Volcano infatti, ossia la 

divinità del fuoco dello Stato, era la divinità primordiale 

degli antichi Romani a cui col tempo succedette il culto di 

Juppiter Optimus Maximus. 1 Sotto questo punto di vista ha 

valore paradigmatico la notizia serbataci da Seneca che 

Marco Valerio Pulvillo, console nel primo anno della repub

blica, attese alla dedica del Campidoglio valendosi della sua 

qualità di pontefice.! 

Un ulteriore argomento del carattere sacro delle origi

narie magistrature viene dal fatto che anche la plebe pare 

essere stata in origìne governata dai suoi aediles, vale a dire 

l V. il materiale in ClL. XIV p. lO sqq. 

Rispetto al culto di Vulcano anteriore a quello di Iuppiter Opto Max. 

v. la. mia Storia C1,itica di Roma I 2 p, 525; 701. 
I SEN, dial. VI 13, 1: Pulvillus effecit pontifex cui postem tenenti et Ca

pitolium dedicanti m01'S flUi nuntiata est, quam ille exaudisse dissimulavit et 

30lemnia pontificia carl1tina verba concepit ceto Passo sfuggito al BARDT mem. cito 

In LIVIO II 8, 6 ed in DIONISIO V 35 Ora.zio Pulvillo non è detto pon
tefice; potrebbe quindi pensarsi ad un errore di Seneca, Tuttavia la circo
stanza che CICERONE de domo 54, 139 associn a quello di Tiberio Coruu
canio pontefice massimo il nome di M. Orazio e 1'occasione per cui egli 
parla della dedica che costui fece del Campidoglio, mi inducono a pensare 
che Seneca non abbia errato. 
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dai custodi del tempio di Cerere, ossia della divinità plebea 

per eccellenza. 1 

La tradizione superstite afferma, è vero, che rovesciato il 

governo dei Tarquini si crearono magistrature curuli rive

stite delle piene attribuzioni civili e militari già pòssedute 

dai re e che si riserbarono invece al rex sacrorum certe 

funzioni religiose che non potevano -esser compiute da altri 

fuori che dal re politico. 2 In altri termini ci si indica quella 

netta divisione fra potestà civili e militari da un lato e facol

tà religiose dall'altro, che corrisponde pienamente ai concetti 

del Mommsen e delle altre trattazioni moderne di diritto 

pubblico. Oiò non risponde però del tutto alla realtà. Lo 

stesso fatto che per procedere man mano alla elezione delle 

nuove magistrature supreme dello Stato era necessaria la 

nomina di uno o di più interreges, dimostra come le isti

tuzioni della monarchia non siano ~comparse ad un tratto. S 

E questa istituzione registrata come magistratura negli elo

gia ufficiali, alla quale fu talora sostituita la nomina del di

ctator o magister populi comitiorum habendorum causa, durò 

fino agli ultimi decenni della vita repubblicana.4 

l Sugli Aediles ed il culto di Cerere rimando alle indicazioni raccolte 
nelle mie Ricerche storiche e geografiche p. 320. 

Sul carattere sacro della magistratura degli ,aediles v, ora A. ROSEN
BERG Der Staat der alten ltalilce1' (Berliu 1913) p, 1 sgg. -

g Lrv. II 2, 1. DION. HAL. V 1 extr. ad a. 509 a. C. 

• Sugli inten'eges'del 52 a. C. ASCON. in Milon, p. 29 Kiess. Quanto fosse 
esteso il campo dell' attività dell' inte1'1'ex nel concetto più antico si può 
forse ristabilire da quanto ci è riferito rispetto al periodo della feroce re
staurazione sillana V. Crc. de lege agro III 2, 5: omniw1t legum, iniquissimam 
diss'irnilimamq-ue legis esse arbit1'or eam quarn L. Flaccus inte1'1'ex de Sulla t-ulit : 

ut omnia quaecumque ille jec'isset, essent 1'ata. 

, Prescindendo da dictato1'es c01nitior1.t11L habendo1'um caussa, cbe già LIVIO 
VII 9, 5 non reputava autentici, constatiamo sino dal 351 l'alternativa di 
dictatores e di interreges per codesto fine. 

L'ufficio di interrex è poi ricordato non solo negli elogi di Appio Clan-
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I due elementi furono così poco separati e distinti che 

il pontefice masdmo, il flamine DÌale e il Marziale cOnti

nuarono a far parte del Senato. L'elemento religioso serbò 

parte così notevole nel Governo, che i magistrati civili 

nulla potevano compiere senza una precedente osservanza 

degli auspici ed una espiazione dei prodigi per mezzo dei 

pontefici. E la necessità di interpretare prima il volère de

gli Dei per mezzo del volo degli uccelli (si aves addixis

sent) sta in perfetta correlazione col concetto che per molto 

tempo reputò necessaria la patrum auctoritas prima di pro

cedere alla rogazione di una . legge davanti al popolo. 

I patres in origine erano senatori; ad essi solo era · affi

dato il culto di ce·rti Dei; essi solo, come i lucumones del

l'antica Etruria, conoscevano l'arte di invocare date divinità 

gentilizie divenute più tardi comuni allo Stato e di ottenerne 

favorevole assenso. 1 Il pontefice massimo non solo fa pàrte 

del Senato ma vi ha una posizione in origine così prepon

derante, f?ia che si tratti di questioni connesse coll' antico 

diritto gentilizio e con le curiae ovvero del processo, dei 

giorni in cui è lecito o non è lecito di agire in giudizio 

o di qualunque altra estrinsecazione dell' attività civile. Ed 

è appena necessario ricordare che fino al 304 i soli pontefici 

ebbero cognizione delle formule giudiziarie e di quelle 

actiones che furono loro so~tratte e divulgate alla plebe per 

dio Cieco (tre volte) e di Q. Fabio Massimo (due volte) ma anche di Paolo 
Emilio, il vincitore di Pydna (168 a. C.), v. ClL. P elog. n. lO; 13; 15 p. 192-194. 

l Come a Roma cos'i a Veio dati culti erano propri di certe genti v. 
LIV. V 22, 4. Il fenomeno del resto è comune a tutta l'antichità. 

Rispetto a Roma (ove vediamo ad es. i Nauzi congiunti con il culto 
di Minerva DION. HAL. VI 69, gli lul1 con Vediove ed Apollo CIL. I 807; 
LIV. IV 29, 7, gli Anrel1 con il Sole PAUL. ep. Fest. p. 23 s. v, Aureliarn), 
v. il materiole · raccolto da A. DE MARCHI Il culto gent'ilizio di Roma ant'ica 
nei Rendiconti d. R. Istituto Lornbm'do XXX (1897) p. 1 sgg. 
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mezzo di Gneo Flavio, l'edile curule eletto da quel partito 

che era diretto da Appio Claudio Cieco, di cui abbiamo 

diffusamente ' parlato 'nelle precedenti memorie di questo 

volume. 1 

IV. 

In quale età, per effetto di quali avvenimenti le autorità 

civili o, per dire con più esattezza, l'imperio militare co

minciò ad esercjtare un' azione preponderante sull' autorità 

dei sacerdoti? Quando la giurisdizione civile del pontefice 

massimo venne sostituita da quella del pretore? 

I testi superstiti non accennano menomamente ad un 

periodo di transizione, nè ci fanno com prendere come tale 

sostituzione sia avvenuta. Se, tentando di integrare le noti

zie superstiti, cercheremo di rintracciare i termi'ni e la natura 

di codesta lotta, troveremo agevolmente che il fondamento 

di essa va cercato nello svolgimento comune alla storia di 

tutti quanti i popoli. A Roma esso fu favorito in modo parti

colare dalla natura strategica del suolo, la quale, come abbia

mo testè detto, spinse i suoi abitanti a dedicarsi soprattutto 

alle armi. Esso va infine cercato in quel contrasto fra patrici 

e plebei e in quel trionfo delle classi popolari che è, per così 

dire, la spina dorsale di tutta la storia politica e costitu- ~ 

zionale di Roma antica. 

Le famiglie de~l' antico patriciato non erano molto nu

merose. Ad esse solo spetta vano gli uffici curuli; esse solo 

coprivano le cariche sacerdotali, le quali in origine si fon

devano con gli stessi uffici civili. I patres non erano certo 

l V, s. la memoria sulI'ius Flavianurn p. 217 sgg. 
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gli interessati a cangiare uno stato di cose rispondente ai 

loro interessi. 

Il conseguimento di questo nuovo stato di cose avvenne 

invece per opera dei plebei, i quali, dopo avere incomin

ciato a lottare per la difesa propria contro le prepotenze 

e l'usura dei patrici, dopo aver conseguito il riconoscimento 

legale della propria classe e dei propri magistrati (gli edili 

e i tribuni della plebe), cominciarono con l'ottenere parte

cipazione limitata ma diretta alle cariche militari, più tardi 

alle magistrature civili, finalmente agli uffici religiosi. 

Le narrazioni di cui noi disponiamo per i due primi 

secoli della repubblica furono distese da giuristi e da let

terati, quando l'eco di queste lotte s'era ormai affievolita, 

allorchè la plebe aveva già da lungo superati i rivali, quando 

infine l'interesse per i trionfi militari da un lato, per le lotte 

forensi dall' altro, era ormai preponderante. Sicchè non re

cava diletto nè aveva interesse pratico discorrere di que- . 

stioni e di uffici religiosi, che avevano perduto gran parte 

della loro importanza politica. 

Tutto ciò aveva l'aspetto di ruderi dell' antica coscienza 

religiosa che si era ormai andata dissolvendo. Perciò noi 

abbiamo ampie descrizioni di battaglie ovvero retoriche 

orazioni pronunciate nel Foro da personaggi del V secolo le 

quali non furono da nessuno udite e tanto meno raccolte. 

I particolari delle lotte fra podestà civili e religiose non 

furono oggetto di una tarda elaborazione annalistica. Ed 

è già molto se di esse troviamo qualche debole traccia in 

Livio, il quale in questo caso sentiva l'efficacia dei senti

menti antichi e resisteva alla tendenza, .ormai fatta comune 

al suo tempo, di non . riferire questioni d'indole religiosa. 1 

I LIV. XLIII 13: non Slt~t ne8ciu8 ab eadem neglegentia, qua nihìl deo. 
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La tradizione pone alla metà del V secolo la creazione 

del codice delle XII Tavole per opera di una magistratura 

puramente civile, ossia per mezzo dei decemviri, che avreb

bero però avuto il summum imperium anche militiae e che si 

dicono privati del comando militare allorchè scoppia la rivo

luzione che li rovescia.] Questa tradizione sta però in piena 

opposizione con il fatto che sino al tempo di Gneo Flavio 

la conoscenza del calendario e dell' ius civile è ancora un 
esclusivo privilegio dei pontefici. 

Tenendo conto dello stato della tradizione superstite, 

sarebbe vano ricercare gli elementi di questa lotta per età 

così incerta. E non siamo del tutto sicuri che per il pe

riodo anteriore ai decemviri ed ai tribuni militum consulari 

potestate, ossia a magistrati politici e militari, e che è na

turale supporre controbilanciati dall' autorità religiosa e 

giudiziaria dei pontefici, sia realmente esistita quella asso

luta preponderanza di magistrati civili che si sarebbero 

chiamati consules o meglio praetores e che avrebbero avuto 
il sommo governo dello Stato. 

Lasciamo pertanto da parte le incerte narrazioni sul V 

secolo; rivolgiamo invece la nostra attenzione al successivo 

p01'tendere vulgo nunc credant, nunUari admodum nulla prodig'ia in public/.tm 
neque in al1nales 1·eferri. . 

1 Il sospetto riferito anchQ da P. Fr. Girard che i Xviri non avrebbero 
avuto l'imperium militare è in perfetta. opposizione con i testi della tradi
zione antica, la quale riferisce invece che parte dei Xviri stavano alla testa 
dei due eserciti che combattevano contro i Volsci e gli Equi da un lato 
contro i Sabini dall'altro v. LIV. III 41, 9 ad a. 449: huic bellum in Sabini; 
~.' Rabuleio et Q. Poetilio additis collegis mandatttm. M. C01'neliu8 in A 19idum 
m~88U8 cnm L. Minucio et T. Antonio et K. Duillio et M . Sergio. Sp. Oppiurn, 
~. Claudio adiutoretlt ad Ul'bem tuendam aequo omnium decemviro1'um impe
T'W dece1·nunt. Cfr. il diffusissimo racconto di DIONISIO XI 21 extr.; 23 ova 
esplicitamente si dice che i decemviri fecero la proposta delle leve e con
dussero con propri auspici le legioni. 
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periodo che incomincia con la partenza dei Galli che Livio 

VI 1 considera come il vero principio della storia di Roma 

contrapponendolo all' età precedente resa oscura dalla lonta

nanza dei tempi e soprattutto dalla mancanza di documenti 

scritti contemporanei. 
La catastrofe Gallica segna In realtà un nuovo inizio 

non solo nella storia esterna ma anche nelle vicende interne 

di Roma. Molti patrici, anzi i più notevoli fra essi, come 

la' stessa tradizione afferma, durante l'invasione gallica ' fu

rono spenti. 1 I plebei e con essi j discendenti di coloro che, 

superati nelle età passate dai Romani, erano ormai aggregati 

ed assimilati, contribuirono poi notevolmente a salvare lo 

Stato. 
Le ambizioni delle genti plebee vennero, secondo la tra-

dizione, soddisfatte per mezzo delle leggi Licinie-Sestie per 

effetto delle quali fu anche ad essi concesso di coprire una 

delle due supreme cariche curuli. 
N on è qui il caso di esaminare nei particolari il con-

tenuto tradizionale delle leggi Licinie-Sestie, di verificare 

se, come la tradizione dice a lor riguardo, ,primo a coprire 

il consolato patricio fu un Sesti o ovvero un Genucio e se 

realmente fu riconosciuto l'indiscutibile diritto dei plebei 

di copnre il consolato che per gli anni successivi sino al 

l A- parte il grande numero dei Romani periti durante la battaglia 
dell' Allia LIV. V 38, la tradizione liviana riferisce che all' uccisione di M. 
Papirio sarebbe succeduta quella degli altri senatori ed aggiunge V 41, lO: 
post principurn caedem nulli deinde rnortalittrn parci, di1'ipi tecta, exhaustis inici 

ignes. 
DIODORO XIV 116, 8: epw[1(Xto~ òÈ 'tWV [1ÈV Ot~~WV ~(X't6cr)(.(X[1[16VWV 

'tWV òÈ 1tÀ6Lcr't(l)V 1toÀVtWV &1toÀwÀo'twv (cfr. ib. 115, 3: cX1tcX.v'tWv 'tWV V6WV 

&1toÀwÀo'twv). Molti dei Romani si salvarono con la fuga; ma costoro stando 

a LIVIO V 40, 5 erano: rnctxirne plebis tU'i'ba. 

Le relaz. fra i sacerdozi e le magistr. civili nella repub. rom. 305 

343 a. C., sia pure in modo sporadico, vediamo ancora co

perto da due patrici. l 

Resta però il fatto che nelle linee generali la tradizione 

su codeste leggi contiene del vero e che per effetto di essa 

i plebei incominciarono a coprire l'ufficio di console in 

quanto significava l'imperium militiae, non già in quanto 

rappresentava il pieno esercizio della giurisdizione civile. 

Tant' è vero che, stando alla tradizione, rimase riservato 

ai soli patrici il terzo posto nel collegio dei tre magistrati 

eponimi, ossia quello di praetor. 2 -

Codesta magistratura che, stando al nome, era l'esponente 

di un' attività militare, ma che viceversa venne con il tempo 

ad avere specifica competenza giuridica, fu negata ai plebei 

sia per il fatto che con l'ius civile era strettamente legato 

in origine il {as, ossia quell' elemento religioso che non si 

ammetteva nemmeno potesse essere rivelato e spiegato ai 

plebei, sia perchè si reputava ne{as trasferire anche ai ple

bei il diritto degli auspici. 

E se ai magistrati curuli scelti fra la plebe avveniva di 

non conseguire la vittoria, se ne dava appunto la colpa non 

già alla loro incapacità militare bensì alla mancanza da 

parte loro di giusti auspici. 3 

4 Rimando alla mia critica delle leggi Licinie Sestie (Sto1'ia di Roma 
I 2 (Torino 1899) p. 133 sgg.) ove, pur dubitando dei particolari o'ià di-
h' . ' l:> 

C laral p. 136: c che verso la metà del IV secolo si sia compiuta una 
c grande riforma dell' ordinamento costituzionale romano, non ostante i dub
c bi formulati da ta.luno dell' età nostra (B. Niese), non si può ragionevol-
è,mente negare ~ : -

A torto quindi mi è stato più volte attribuito il pensiero di negare 
totalmente l'esistenza di tali leggi. 

Sta però il fatto che in opposizione a sè stessa la tradizione ricorda 
ad es. per il 349 a. C. come consoli i due patri ci L. Furio Camillo ed Appio 
Claudio; per il 343 pure i p atri ci L. Valerio Corvo ed A. Cornelio Cosso. 

~ LIV. VI 42, 11; VII 1, 1 ad 367-366 a. C. 
I LIV. VII 6, 8 ad a. 362: in expectatione civita8 erat, qu,od p rimus ille de 
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La vera conquista della giurisdizione civile da parte dei' 

plebei è segnata, secondo la tradizi~ne, dall' avvenimento 

di Q. Publilio «Philo» alla pretura. Ciò avvenne nel 336 

a. C.l a tre anni di distanza dall'anno in cui codesto per

sonaggio sarebbe riuscito a fare approvare le tre celebri 

leggi congiunte con il suo nome ossia: 

1. Che i senatori dovessero esporre il loro parere sulla 

convenienza di approvare una data legge (patrum auctoritas) 

prima e non dopo che questa fosse rogata. 

2. Che i patrici fossero tenuti anch' essi all' osservanz_a 

di ciò che era stato approvato nei comizi tributi, ossia dei 

plebisciti. 
3. Che la plebe avesse diritto di coprIre non solo una 

delle due cariche di console ma anche quella di censore. 2 

Anche i dati sulle leggi di Publil:io Philo sono con

trovertibili. I plebei non conseguirono ambedue i seggi di 

console prima del 215, anzi del 172 a. C.:3 E, stando ai Fasti -

plebe con8ltl bellurn suis auspiciis gestu1'uS esset, perinde ut evenisset res, ita 
communicatos honore8 pro bene aut secus eonsulto habitura, forte ita tuHt casus ut 
Gen'ucius ad hostes magno conatu p1'ofectus in insiclias p1'aecip ita1'et et legionibus 
ttecopinato pa,v01'e fusis consul ci1'cumventus ab in8ciis, quem inte1'cepissent, occide
retu1', quoà ubi est ROl1tam nuntiatum, neq'uaqua'm tantuln pubUca calamitate ntae8ti 

patres, quantum fet'oces infelici consulis plebei ductu, fremunt omnibu3 

locis: irent, c1' ea1'ent co u sules ex plebe, t1' a n sfe1'rent attsp i cia quo 
nefas esset, potuisse patres plebi 8CitO pelli hono'ribus stdsj num et'iam in deoi 
imrno r tal-es inauspicatam legem valuissef vindicasse ipsos 8/.m m numen, 
iua auspic -ia quae ut pri1num contacta sint ab eo a quo nec i us nec fai 
fu er i t·, deletum cum dttce exercitum documento fuisse ne deinde turbato gentiun~ 

iU1'e comitia haberen tU?', 
1 LIV, VIII 15, 9: eodem anno Q. PubUlius Philo pt'aetor pt'imus de 

plebe ad'/Jersante Sulpic-io consule, qui negabat rationern eius se habiturunt, est 
factus, senatu cunt in summis irnpe1'iis id non obtinuisse~, ntinu8 in praettt-ra 

tendente, 
! LIV, VIII 12, 14. 
a FaBti Cap. ad a. 172: Ambo p1·imi de plebe. 
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superstiti, sino dal 351 il plebeo -Marcio Rutilo, che CInque 

anni prima era stato il primo plebeo a conseguire la dit

tatura, a~rebbe conseguito l'ufficio di censore. l Ma a noi 

non preme qui fare una minuta discussione sui particolari, 

che altrove abbiamo minutamente esaminato, quanto consta

tare che nelle bnee generali la tradizione antica è nel vero. 

È certo infatti che ai tempi di Publilio i plebei riusci

rono ad ottenere pretura e censura. La pretura, più ancora 

del consolato, dopo la particolare specificazione della sua 

funzione nei decenni successivi all' approvazione delle leg

gi Licinie-Sestie, aveva relazioni strette con l'ius ci'l,ile. E 

la censura sorta, stando alla tradizione, nel 444 o nel 435 2 

se non rappresentava una diretta sostituzione dell'autorità 

civile alla preponderanza religiosa, sviluppò nondimeno col 

tempo un' attività che, non solo nei riguardi eticì, ma anche 

rispetto al culto degli dei venne a tratt are questioni che 

originariamente dovettero essere di escl.usiva competenza 

pon tificia. 

Constatiamo infatti che Appio Claudio, censore nel 312 

rese pubblico il culto di Ercole sino allora gentilizio, curato 

dai Potizl e dai Pinari. 3 E nel 179 noi vediamo che i cen

sori non solo si occupano, come di consueto, di riparare e 

di ornare i templi ma che complura sacella publica, quae 

f uerant occup ata a p rivatis, publica sacrf!que ut essent pate

rentque populo curarunt.4 

1 Sulla censura del 351 a, C. LIV. VII 22, 7 sq, Fasti Cap. ad a. 351 
C, Marcius L. f, pl'im1.ts e plebe j sulla dittatura del 356 a.. C, LIV. VII 17, 6. 

I LIV, IV 8; 22, 7. 

• LIV, IX 29, 9. 
, LIV. XL 51, 8, Altri esempi di ingerenza di ma,gistrati civili in fatto 

di edifici sacri vediamo ricordati ad es. da CICERONE de harusp. ,'esp. i5, 32 
ove ricorda il Dianae sacellum in Caeliculo distrutto da L. Calpurnio Pisona 
(console nel 58 a, C,) e gli altri sanctissima saceZla suffossa, inaedificata da. 
Sesto Atilio Serrano già questore di Cicerone poi t?'ib. pleb, nel 57 a. C. 
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Può dubitarsi sulla data precisa in cui sorse la censura, 

però è degno. di nota che quella del ~44 a. C. assegnata ai 

più antichi censori corrisponde esattamente con l'anno in 

cui, secondo la tradizione, i plebei avrebbero teoricamente 

incominciato a coprire l' ufficio di trtbuni militum consulari 

potestate, vale a dire la carica suprema dello Stato per ciò 

che si riferiva appunto all' irnperium. La censura era -sorta 

per fini militari in quanto dava un' esatta misura delle forze 

dello Stato messe in rapporto con 1'assetto economico na

zionale. Ma la censura per la stessa sua essenza e sino d~l 

principio, in quanto rappresentava ed esprimeva un giu

diz'io sulla dignità del cittadino appartenente o no ~d una 

data classe del popolo ordinato in esercito, aveva pure un 

contenuto morale che stava in stretto contatto con quelle 

attribuzioni che sino dall' età più antica appartenevano alle 

supreme autorità religiose. 
L'intreccio fra l'attività dei censori e dei pontefici, in . 

via di fatto se non di diritto, risulta del resto in modo in

discutibile dalla circostanza che, mentre spettava ai censori 

l'appalto dei lavori pubblici, i pontefici avevano su ciò un'in

gerenza assai efficace. Per mezzo dell' intercalazione rego

lando il calendario, favorivano o danneggiavano i loro amici 

o nemici di cui accorciavano la magistratura' assecondando 

in conseguenza o no gli interessi materiali degli appaltatori. 

La tradizione infatti afferma espEcitamente che la negli

genza abituale dei pontefici nel regolare il calendario era 

determinata da tçLli motivi. 1 

l CEN:SOR. d. d. nato 20, 6: qtwd delicturn ut c01'rigeretu1', pontificibus datu1n 

negotium eorumque arbitrio intercalandi ratio permissa. sed hm'um plerique ob 
odium vel graUam, quo quis magistratu citillS abi1'et diutiu,sve fungeretur, aut 
publ-iC'i redemptor ex anni magnitudine in lncro da1nnove esset, pl'us rninuive ex 

Ubid·ine intercalando rem sibi ad corrigendum 7nandatam ultro qnod depravarunt, 
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Il IV secolo a cui appartengono le leggi Licinie-Se

stie e quelle di Pu blilio «Philo», segna non solo l'inizio ma 

1'apogeo del trionfo delle idee laiche e dena plebe, il prin

cipio dell' em.ancipazione delle autorità civili dalle sacerdo

tali. Ed in questo periodo, tra le leggi Licinie-Sestie del 367 

e la lex Ogulnia del 300 a. C., che aprì ai plebei il pontifi

cato e l'augurato, cade appunto l'attività di Appio Claudio 

Cieco censore nel 312 e quella dell' edile cnrule Gneo Flavio 

editore del calendario giudizjario (i Fasti) volgarizzatore 

dell' ius civile. 

Poichè il secolo IV segna il trionfo delle idee civili 

e plebee ed un principio di limitazione delle prerogative 

sacerdotali, si intende come nel 334 si sia nominato per la 

prima volta a pontefice massimo Cornelio Calussa il quale 

non aveva ancora coperto cariche curuli. Ed a questo mede

simo tempo ed ai decenni successivi si riferisce la circostanza · 

che il flamine Diale perdette il diritto di sedere in senato. 

Gli annali di Livio, gli unici che serbino in fondo ricordo, 

sia pure frammentario, di codesti fatti, ci vengono a man

care dal 293 al 218 a. C., vale a dire per quel periodo in 

cui più attivo che mai dovette essere lo svolgimento del

l'attività militare . ed in cui il trionfo della plebe fu del 

a.deo abm'ratum est ut C. Caesat'. . . . dV,08 'menses intercala1·io8.... inte1'P(J,-
neret ceto . 

SOLIN. I 43: qui (sacM'dotes) plerumque gratificantes rationibu8 publicano.- . 
1'um pro libidine sua subtrahebant tempora vel angebant ceto 

MACROB. I 14, 1: non numquam vet·o P et· gmtiam sacerdotum qui publi
eanis proferri vel imminui consulto anni dies volebant modo auctio modo 1'etractiO 
ilierum proveniebat ceto 

Il fenomeno in termini generici (senza indicarne le ragioni) era già de
plorato da CICERONE de lego II 12, 29: diligentm' habenda ratio intet'calanili 
18t: q1wd institutum pe1'ite a Numa p08terim'um pontificum neglegentia di880lu
tum e8t. 
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tutto raggiunto. 1 Nonostante queste lacune noi SIamo in 

grado di tracciare in parte la storia _di questo sviluppo per 

il secolo successivo durante il quale prosegue arditamente 

1'emancipazione dal diritto pontificio. Va certamente rile

vato da un lato che nel 280 a. C., essend o censori il pa

tricio L. Cornelio Scipione ed il plebeo Gneo Domizio Cal

vino, il lustro fu conditum dal collega plebeo dopo che . 

aveva terminato di coprire la dittatura. 2 Si riconnette con 

lo stesso gruppo di fenomeni quanto era avvenuto sette anni 

prima rispetto al valore dei plebisciti. 

La legge Ortensia -(verso il 287 a. C.) fortifica e ribadi

sce una volta per sempre l'obbligo di tutti i patrici di 

ubbidire alle disposizioni dei plebisciti. S'inizia anzi il pe

riodo in cui le magistrature curuli saranno non solo con

trobilanciate ma nella pratica subordinate al tribunato della 

plebe, ed il pontificato massimo viene coperto verso il 255 

a. C. dal plebeo Coruncanio, che seguitando le tradizioni di 

Gneo Flavio divulga i segreti della giurisprudenza ponti

ficia, porge egli stesso pubblico insegnamento dell' iU8 ci

vile e dà responsi nel diritto sacro. 3 

I pontefici continuarono, è vero, fino a Mucio Scevola ad 

essere gl' interpreti ufficiali non solo çl.el {as ma anche del

l'ius civile. Essi, nonostante la pubblicazione avvenuta verso 

la fine del III od il principio del II secolo dell' ius pontifi

cium, cercarono di mantenere segrete certe forme rituali e 

l SALL. hist. fr. I Il Maur.: disco1'dial'urn et cel'taminis utl'imque jinis fttit 
3ecundum bellw1t Puuicum. 

2 LIV. ep. XIII Gn. DOlltiUU8 cenSOl' p1'imus ex _ plebe lustrum condidit. 

Fasti Cap. ad a. 180 a. C. censo L. C01'1wl-ius ... Gn. Domitius ••. postq il )arn 
-dictatu1'a abiit. 

• POMPo in Dig. I 22, 35; 38 cfr. con CIO. de ol'at. III 33, 134 sq. de 
domo 54, 139. 
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di non lasciar trapelare al volgo i criteri che essi seguivano 

nell' interpretazione delle norme, sebbene queste norme fon

damentali del diritto pontificio fossero già state divulgate.! 

Mucio Scevola aveva perfettamente ragione allorchè as:

seriva non potere essere buon pontefice chi non avesse una 

conoscenza dell' ius civile. 2 Ma evidentemente in tale dichia

razione, oltre all' espressione di un principio teorico, v' era 

l'affermazione di chi intendeva mantener'e alto un vecchio 

ordine di cose. E contro questo stato di cose protestavano 

coloro che l'ius civile volevano ormai emancipato e distinto 

dall' iU8 pontificium e che alle norme della procedura con

trapponevano i principi ricavati dalla filosofia e quella mag

gior libertà di pensiero che era naturale prodotto del mo
vimento oratorio e dell' eloquenza. 3 

V. 

Sebbene non si posseggano da noi gli elementi che sa

rebbero necessari per fissare i particolari di codesta lotta, 

è tuttavia lecito affermare che la resistenza dei patrici nel 

l CIO. de domo Slta ad pontijices 12, 33: quid est enim ant tam adroganlJ 
guam de l'eligione, de rebus divinis, caerimoniis, sacr'is pontijicum conlegium do

cere conal'i attt tam stuttum quarlt, si quis quid in vestr"is libr'is invenel'it, id 
nar'rar'e vobis, au,t tam cUl'iosum quarn ea scir'e velle de qllibus maiores nostr" 

vos solos et consuli et scir'e volUM'nnt? 46, 121: non dissimulo me ne
scire ea, quae, etia1n si SCi -l'e1n, dissimularem, ne ali-is molestu8, vobi. 
etia'ln cU1'iosus videl'er j 54, 138: dixi a p1'incipio nihil me de scientia vestra, nihil 
de sacris, nihil de abscondito pontificurn i1J.re dictttl'ltm: quae 8unt adhuo 

a me de 'iure dedicandi disputata, non sunt q'Uaesita ex occulto aliquo genere 
littel'arU1n, sed sumpta de medio, e.x rebus palam per magistratus actis ad con le
giumq'Ue delat-is, ex senatu8 consulto, ex lege. 

I CIe. de lego II 19, 47. 

• V. ad es. CIO. de lego I 5, 17; II 21, 52; cfr. pro Murena 12, 25. 
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concedere ai plebei l'accesso alle cariche sacerdotali fu molto' 

più effic~ce. di quèlla che riuscì loro di esplicare rispetto · 

alla partecipazione all' imperium militiae, più tardi alla giu

risdizione civile. 

Non si vincono battaglie senza buoni generali ed in tutti 

i tempi, uomini di modeste origini ma della capacità mili

tare e politica di un Agatocle e di un Napoleone si sono 

imposti ai brevetti di nobiltà di generali mediocri apparte

nenti a grandi famiglie. Il comando militare fu certo il 

primo ad esser conseguito dai plebei. E se anche non r!

sponde esattamente al vero la notizia che i tribuni militum 

consulari potestate furono crea ti nel 444 per dar modo ai 

plebei di partecipare a codesta magistratura, la quale negli 

anni successivi nel fatto fu assai spesso coperta da patrici, 

nondimeno constatiamo come verso gli anni successivi alla 

. guerra di Veii e con i Galli ed anteriori alle leggi Licinie

Sestie, i plebei riuscirono talora ad avere il comando mili- . 

tare con propri auspici. i 

La tradizione è sostanzialmente nel vero ove afferma che 

per effetto delle leggi Licinie-Sestie del 367 a. C. l', ufficio 

di console fu parzialmente raggiunto dai plebei,2 mentre di

chiara che solo nel 300 a. C. i plebei conseguirono di coprire 

in parte l'ufficio di pontefice e di augure. S 

I LIVIO stesso ad a. 444, dopo aver riferito la versione canonica sul
l'origine dei t1'ibuni militwn ~onsula1'i potestate da crearsi p,'O?niscue ex pa
t,'ibus ac plebe per effett,o della rogazione Canuleia (lV 6, 8), dice IV 7, 2 : 
.unt qui propter adiecturn Aequo1'um VOlSC01'U11tque bello et A,'deatium defectioni 
Yeiens bellum, quia duo consules obire tot simul bella nequirent, t1'ibunos rniliturl~ 

tres creatos dicant sine 1nentione promulgatae legis de consulibu8 
creandis ex plebe et i11tperio et insignibu, c01tsularibu8 usos. 

I Fasti, come faccio daccapo notare nel seguito del presente volume, 
giustificano codesta diversa teoria. 

I Il primo console plebeo che diresse operazioni militari fu secondo la. 
tradizione L. Genucio nel 362 a. C. LIV. VII 6, 8. 

3 LIV. X 6·9. 
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La ragione di codesta maggiore resistenza era insita 

In quel . sentimento di ~ELO'L~aLf . .tOYLa per cui il volgo, dopo 

tutto, riconosceva che solo i patrici avevano modo di co

noscere la volontà degli Dei, di onorarne i culti, di deter

minarne il favore rispetto agli atti dello Stato. 

La nomina dei duci, dei m.agistrati civili avveniva inol

tre per via di elezione nei comizi. Quella dei sacerdozi si 

faceva invece per mezzo della cooptatio. I sacerdoti, come 

è noto, erano liberi di sçegliersi i colleghi che occorreva 

mano mano sostit.uire a quelli che erano frattanto morti. 

Per molto tempo non vi fu possibilità di imposizione o di 
controllo popolare. 

I sacerdoti patrici spiegarono tutta la loro tenacia nel 

conservare l'ultima cittadella del partito oligarchico. I pa

trici Cornelì eran riusciti a coprire sei volte il pontificato, 

che durante tutta la libera repubblica, fu conseguito da 

poco più di tredici famiglie, ed i plebei Cecili lo tennero 

per ben tre volte e due volte i plebei Licini conseguirono 
pure il pontificato massimo. 

Fenomeni uguali notiamo rispetto agli auguri. Le notizie 

a noi pervenute sui Fasti di codesto sacerdozio ci porgono, 

come quelli dei pontefici, poco più di quaranta genti, delle 

quali circa quattordici appartenevano al patriciato e le gen

ti plebee diventarono sempre più numerose a partire dalla 

fine del III secolo. Che anzi, ove si stesse ai dati super

st:iti, do~remmo ricavare che anche nel campo dei sacerdozi 

si verificò quello stesso fenomeno che ebbe luogo rispetto 

alle magistrature civili. Nonostante gli accordi presi acchè 

patrizi e ple~ei avessero parte uguale ai posti vacanti, la 
plebe finì per avere la prevalenza. l 

l Cfr. BARDT mem. cito p. 33 sgg. 
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Esaminando codesti nomi appare evidente che anche fra' 

i plebei soltanto un numero ristrett<? di famiglie riuscì ad ' 

occupare gli stessi sacerdozi. Di regola i figli occuparono i 

posti lasciati vacanti dai padri. i Genti plebee del tutto 

oscure riuscirono ad occupare il pontificato e 1'augurato 

solo dopo la seconda metà del II secolo, ossia in quel tempo 

che coincide colla rivoluzione dei Gracchi, la quale tolse al 

senato la preponderanz,a sino allora eseruitat a nel Governo 

e che chiamò a danno della Ouria ai giudizi la classe dei 

cavalieri che rappreseRtava, per valerci di un' espressio~e 
non del tutto corrispondente, il « popolo grasso». Solo dopo 

questa età vediamo comparire fra i pontefici i Fanni, gli 

Scriboni susseguiti con il tempo dagli Octavi e dai Ventidi 

e fra gli auguri vedremo i Marcì e i Vatini, gli Hirzì ed i 

Oornificl. 
I plebei che per pnmI riuscirono a coprIre codeste 

cariche furono naturalmente presi dal fumo della nobiltà. 

I plebei Marci, che pure per i primi avevano conseguita la 

censura e l'ufficio di pontefice, si fecero discendere dal re 

Numa Pompilio ed assunsero il cognome di Reges creandosi 

in tal modo un falso patriciato. Fatti di nat ura analoga 

si produssero rispetto ai Pinarì, ai Oalpurni, ai Pomponi, che 

SI fecero pur passare per discendenti di quel re pontefice. 2 

Il carattere chiuso della oligarchia sacerdotale si andò 

man mano indebolendo per effetto di quelle stesse cause per 

l Fra i varii esempi basti citare per il caso nostro LIV. XXX' 26, 7 

ad a. 203: eodem anno Quintus Fabius Max itnus rno1'itur . .•. augu1' in locU1n 

eius inauguratus Quintus 1l'abius Maxirnus filius. Cfr. XLI 21 a. 174 rispetto 

l , A Z" L v XLI 13 4 ad a 177' Pontil'ex eo anno rn01'tnus est M. CZau-ag 1 ne ~~, I , , . ' '.l' , 

dius Mat'cellus, qui consuZ censo1'que fuemt. in eius locu7n s1tffectus est pontifex 

filius eius M. Ma1'cellus. 
2 PLUT. Nurn. 21. Cfr. s. p. 255 sgg. 

• 
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cui i tribuni riuscirono a trasformare lo Stato. E ciò fu 

pure il prodotto dell' efficacia dei commercii e delle idee 

filosofiche venute dalla Grecia. 

Le nuove conquiste, che creavano nuovi e svariati rap

porti con tanti popoli, conducevano pure ad accogliere 

nuove forme di culto e di superstizione, le quali intiepidi

vano il rispetto per la vecchia religione nazionale. E questa, 

indebolita dalle nuove superstizio'ni, era pur trasformata 

per virtù di sane correnti di pensiero. 

Già nel 161 si parla di provvedimenti presi contro i 

filosofi ed i retori che vediamo confermati poi nel 92 a. O. i . 

Ed è un fenomeno connesso che nel medesimo anno (161) 

venga approvata quella legge Fannia sumptuaria, la quale 

non so~o limitavaO le spese nei conviti, ma indicava anche 

l cibi di cui era lecito valersi liberamente. 2 

Leggi di questa natura venivano facilmente violate. A 

nulla valse l'aver seguito il consiglio di P. Oornelio Na

sica, che in quel tempo venne creato pontefice massimo, ed 

aver fatto distruggere il teatro presso il Palatino, di cui 

sino dal 154 si era ' incominciata la costruzione per ordine 

.ael censore C. Cassio Longino, appartenente a nota famiglia 

plebea, nemica degli aristocratici. 3 

l GEI,L. n. A. XV 11. 
t GELL. n. A. II 24, 2: iurm'e apud consules verbis concepUs non ampliu, 

in singulas cenas swrnptus esse factu1'oS qua'm centenos vicenosque aer'ilt praet61' 

olus et far et vinu7n, nequ,e vino alienigena Bed pat1'iae USUI'OS. Cfr. ATHEN. 
VI p. 274 sq. 

a LIV. ep. XLVIII: cum locatmn a censoribu8 theatru,Tn exstrueretu1', P. Cor

nelio Nasica auctore, tamquam innt'ile et nocittt1'u7n publicis l1W1'ibus ex senatu8 

consulto dest1'u,cMwt e8t, Cfr. VAL. MAX. II 4, 2 e VELL. I 15, 3 che dice che 
ciò fu fatto un triennio dopo la censura di L. Cassio, 154. Ora Livio rife
risce questo fatto prima del discorso di Catone per indurre i Romani a 
dichiarar guerra a Cartagine. Il fatto non avvenne dunque nel 154 (data 
che dall' JORDAN M. Catonis quae extant p. LXXXVI è attribnita a quell'o-
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Codeste restrizioni non avevano in fatto virtù di trat

tenere la costituzione ed i costumi entro gli antichi con- . 

fini. Letterati come Cratete di MalIo, giunto a Roma nel 

159 a. C., venivano avidamente ascoltati. Poco dopo cele

bri filosofi come Diogene, Carneade e Critolao (nel 155) 

stupivano i Romani per la loro dottrina ed eloquenza. Nel 

Senato venivano introdotti dal pretore A. Postumio Albino, 

fervente cultore quanto altri mai della letteratura greca, 

anzi autore di una storia romana scritta in greco. i 

, Sarebbe del tutto ozioso insistere su questi ed altri fat,ti 

analoghi perfettamente noti e generalmente apprezzati nella 

lo~o giusta luce. 

Il lusso, come è noto, era andato crescendo in modo spa

ventevole dopo le vittorie su Filippo di Macedonia ed An

tioco di Siria (197-190) e a nulla era valsa la lex Orchia che 

mirava a frenarlo (181). Esso era divenuto maggiore dopo 

Pidna e la conquista della Macedonia (168), e più tardi, dopo 

la distruzione di Corinto e di Cartagine (146) . Per un com

plesso di fatti e di cause a tutti note e che non occorre 

ricordare, l'antica compagine dello Stato insieme alla co

seienza nazionale si trasformavano. Tuttociò accresceva 

razione) ma nel 151-150. Ora nel 150 P. Cornelio Nasica era già. succeduto 
come pontefice a M. Emilio Lepido (cfr. BARDT mem. cito p. 4). 

Pa.rrebbe naturale pensare che la costruzione di un teatro fosse prov
vedimento grato alla plebe. Ciò potrebbe stare in rapporto con ·le tendenze 
dei Cassl noti per il loro amore alla libertà popolare CIC. Phil. II 11, 26 
cfr. le monete con il tipo di Cerere in BABELON Monn. d. l. 1·ep. I p. 

l Gli scherzi di Catone su Albino perchè si scusava di non aver scritto 
in buon greco la sua storia (v. ad es. GELL. n. A. XI 8) sono troppo noti 
per essere qui particolarmente rilevati. 

L'importanza che un filosofo ed un erudito greco aveva agli occhi di 
lui risulta anche dalle giocose parole attribuitegli da CICERONE ~cad. priot·. 

II 45, 137: ego tibi, Carneade, p1'aetor eS8e non videot· quia 8apiens flon 6um! 

'nec haec U"bs, 14tlC in ea civitas. 
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sempre più quel sentimento di indipendenza del governo 

civile di fronte al rituale sacerdotale che ormai appariva 

privo di senso e non rispondeva più allo sviluppo mentale 
delle nuove generazioni. 

Codesto sviluppo si accentuò poi nella metà del II se

colo. I generali vincitori continuarono per tutto il secolo 

ad innalzare templi alle vecchie divinità riconosciute dallo 

Stato. 1 Sebbene avesse accordata la cittadinanza alla Magna 

Mater, erigendole un tempio entro il pomerio, lo Stato riu

sciva (204-191 a. C.) ad impedire il riconoscimento di culti 

stranieri. Tant o è vero che solo dopo il 92 a. O. trovò ac

coglienza in Roma Ma, la feroce divinità della Cappadocia, 

che fu associata con l'antica Bellona. 2 Codeste manifesta

zioni ufficiali non rispondevano ormai alla coscienza po

polare. Se è anche vero che il culto dell' egizia Iside non 

penetrò a Roma prima dell' età sillana,3 è significativo il 

fatto che nel 139 il pretore Gneo Oornelio Scipione « Hispa

nus» imponeva agli Orientali esploratori dell' influsso degli 

astri e noti sotto il nome di Caldei ed agli Iudei adoratori 

di Giove Sabazio di abbandonare l'Italia.4 

I Dal 151 alla morte di Cesare sono eretti in Roma templi per il culto 
della dea Felicita~ (151-146 a. C.), di H61'cules Victo1' nel Celio (dopo il 146) 
di Mar8 in Campo (138), di HeTcules nel Foro Bova,rio (132), della Vi1.tu; 

(129), della Bona Dea (123), di Venus V61'ticoTdia (114) , dei LaTes Publici 

nella via Sacra (106) , dell' Honos e della ViTt1tS (101), della Pietas al Circo 
Flaminio (91), di He1'cu le.s .Magnu.s CU8t08 al Circo Flaminio (79), di Min61'va 

(61), di Hm'cltles Inv·ictus (61), dell' Hono8 fuori della porta Collina (51), di 
Venus Genetr·ix (46), della Felicita8 nel Comizio (44 a. C.). 

Per i testi degli autori r elativi V. AusT De aedibu8 saCl'is (Marpurgi 
Cattorum 1889). Il culto di Iside parrebbe essere penetrato a Roma al tempo 
di Silla ApUL. met. XI 30; ·cfr. WrssOwA KUltU8 und Religion 2.- ed. p. 351. 

! Su Mà-Bellona v. WISSOWA op. cito p. 348 sgg. 
a ApUL. met. XI 30. 

4. VAL. MAX. I 3, 3; cfr. CAT. de agro 5, 4, il quale g ià. esorta il villico 
haruspicem, augu1'e1n, hariolum, Chaldaeum nequmn con8uluisse velit. 

Su analoghi provvedimenti in Stati greci V. ATHEN. XII p. 547. 
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VI. 

Nonostante tutte queste tendenze esterne che indeboliva

no il culto per le vecchie divinità nazionali, la coscienza 

religiosa, il rispetto per il culto nazionale si era apparen-, 

temente mantenuto durante tutto il II secolo. Di ciò ab

biamo un sintomo nei fatti già sopra notati che nel 189, 

nel 183 e nel 170 i sacerdoti non poterono lasciar R0.ma 

in ossequio a quelle norme che si erano già fatte valere nel 

242 dal pontefice Oecilio Metello e che più tardi Augusto 

rimise in vigore. 1 

Ma accanto a queste affermazioni del vecchio diritto re

ligioso, noi constatiamo che il suo vigore si andava sempre 

più affievolendo. Nel 212 infatti, come già vedemmo, si scelse 

la prima volta un pontefice massimo il quale, contro la con

suetudine tenuta da 120 anni, non aveva ancora coperto 

cariche curuli. 2 Nel 209 il flamine Diale per poter far parte 

del senato invocò un antico diritto, di cui si era perduto 

il ricordo, e questo diritto gli fu a mala pena riconosciuto. li 

In questo medesimo anno la plebe riuscì a sottrarre alla 

nobiltà la nomina del curio maximu,s sino allora riservata 

ai patrici. Fu nominato il plebeo Mamilio Atello e l'elezione 

fu fatta dal popolo.4 

l Cfr. TAC. anno III 71. 
I LIV. XXV 5. 
I LIV. XXVII 8,7. 
• LIV. XXVII 8: inter maio1'um rerum CU1'as cornitia maximi cu,'ionis, cum 

in locum M. Aernili sactwdos c1'ea"etur, vetns excitaver~tnt certamen, pat,'icii8 ne
gantibu8 C. Mamili Atelli, qui unU8 ex plebe petebat, habendam rationem estJe, 
quia nemo ante eU7n nisi ex pat1'ibus id sacerdotimn habuisset. t'ribuni appellati 
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La nomina di un plebeo a codesto ufficio era stata pre

ceduta da un fatto altrettanto saliente. Da qualche anno 

innanzi, per lo meno prima del 212 a. O. (non possiamo pre

cisare quando ciò avvenne), anche l'elezione del pontefice 

massimo era stata sottoposta alla decisione del popolo, il 

quale continuò nondimeno ad approvare la proposta che per 

mezzo della cooptatio era anteriormente stata fatta dai pon

tefici. l Le prerogative di costoro vennero in certo modo 

rese meno appariscenti nel 196 allorchè fu stabilito che al 

nuovo sacerdoz.io allora creato dei tresviri epulonum venisse 

pure accordato l'onore della praetexta che era proprio dei 
pontefici e dei senatori. l! 

Che realmente spirasse aria contraria al sacerdozio risulta 

dal fatto che nello stesso anno, se non negli stessi giorni, 

vi fu grande contesa fra i pontefici ed i questori urbani 

Q. Fabio L abeone e L. Aurelio, i guaIi richiesero che venisse 

pagato lo stipendio militare che da tanti anni era da quelli 

dovuto. E, quel che più conta, i sacerdoti vanamente si ap-:

pellarono ai tribuni della plebe e furono condannati al pa
gamento. a 

Noi ignoriamo se con codeste restrizioni dell' autorità 

pontificia vada messa in rapporto la nuova legge abrogante 

ad senat'um (rem) 1'eieeerunt; senatus populi potestatmn fecit: ita primus ex plebe 
creatus maximU8 cttrio C. Mamiliu8 AteUu8. 

Più tardi lo troveremo pretore LIV. XXVII 35; 36; 38 legato del se
nato a Filippo di Macedonia XXX 26 a. 203. Era ancora curio max-irnu8 nel 
174 anno della sua morte LIV. XLI 21,8. 

I LIV. XXV 5, 2: cornitia inde pontifici maxirno C7'eando sunt habita. Più 
tardi, come apprendiamo dalla lez Domitia del 103 CIC. de lege agt'. II 7, 
18, l'elezione precedette la cooptatio, la quale divenne nn atto puramente 
formale. 

2 LIV. XXXIII 42, 1. 

8 LIV. :XXXIII 42, 2. Livio fa seguire immediatamente uno dopo l'al
tro i due fa.tti. 
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la lex Papia c<;>n la quale al pontefice era stata concessa 

autorità di scegliere quelle fanciulle vergini, che egli cre

desse adatte a sostenere il sacerdozio di Vesta. Fu invece 

accordata ai genitori la facoltà di offrire spontaneamente 

le fanciulle che dovessero esser captae dal pontefice massimo. 

Non conosciamo nè Fanno della lex Papia nè il tempo in 

cui si cominciò a derogarne. i 

Con codesta diminuzione delle facoltà pontificie, sta però 

in un certo rapporto la contesa del1S0 a. C. allorchè Lucio 

Cornelio Dolabella duumviro navale si rifiutò di abdicare 

dalla carica di rex sacrorum. 2 Come già notammo, non -vi 

era teoricamente alcuna incompatibilità tra il cumulo di 

un' alta carica civile ed il partecipare ad un alto sacerdozio. 

Ma il rex sacrorum non poteva allontanarsi da Roma, men

tre ciò era nece~sario per il .duumviro navale. Se Cornelio 

Dolabella credeva ad ogni modo che essendo ammiraglio 

gli fosse pur lecito di allontanarsi a sac'ris, ciò prova evi

dentemente che tutto quanto l'edificio su cui riposava 1'ius 

sacrum crollava e che v' era chi non .reputava più necessario 

lo scrupoloso adempimento dei suoi doveri da parte di chi 

nominalmente era il più elevato sacerdote della nazione. 

Gli inconvenienti che derivavano dal coprire con zelo 

il sacerdozio per coloro che miravano a percorrere nello stesso 

tempo la carriera politica, sono poi messi in evidenza dal 

fatto che i migliori se ne allontanavano e che non si tro

vano quindi persone che agli occhi dei pontefici apparissero 

più degne di coprire il flaminato. 

I cittadini che aspiravano alle alte magistrature politi-

1 GELL. n. A. I 12, 11 sq. 
v LIV. XL 42. 
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che,t alle soddisfaz~oni ed ai vantaggi che procuravano le 

guerre lontane, l'amministrazione delle provincie e le lega

zioni senatorie, non volevano più tollerare i vincoli imposti 

dal diritto pontificio. S'intende quindi come il sacerdozio 

di flamine Diale sIa una volta rimasto vacante per settanta 

due anni. 2 

L'esempio più caratteristico di questa lotta 1'abbiamo 

però nel 159. Il pretore Gneo Tremellio, figlio probabilmente 

di quello stesso Gneo Tremellio che per vendicarsi del non 

esser stato eletto senatore aveva fieramente intralciato 

nel 168 l'opera dei censori Claudio e Sempronio, S ebbe una 

violenta contesa con il pontefice massimo M. Emilio Lepido. 

È vero che, come osserva Livio, sacro rum quammagistratuum 

ius potentius fuit, e che il pretore fu condannato a pagare 

una multa. Ma ciò più che dalla questione di diritto, fu de

terminato dal carattere insolente del pretore (iniuriose con

tenderat).4 Ciò dipese poi sopratutto dall' alta autorità del 

pontefice massimo Emilio Lepido, il quale per i suoi nleriti 

conseguì di essere eletto per sei continue censure princeps 

senatus e rimase esempio di grandezza d'animo.5 

Ch,e nel fatto il prestigio dei pontefici; a parte il valore 

particolare di Emilio Lepido, fosse andato scadendo mostra 

la proposta che, quattordici anni dopo, nel 145 a. C., fu fatta 

l L'indignitas flarninurn prio1'u'l11, anteriore alla inaugu1'atio di C. Valerio 
Placco è esplicitamente ricordata da LIVIO XXVII 8, 7. 

: TAC. anno III 58. 
a LIV. XLV 15, 9. 
4. LIV. epit. XLVII init. 
5 LIV. epit. XLVIII: M. Aemilius Lepidus, qui p,'inceps senatus sextis iam 

censoribus lectus (eTat), antequam expù'a1'et p1'aecepit filiis lecto se st1'ato [sine] 
linteis sine pU1]Ju1'a effe1'1'ent, in 1'elicurn funus ne plus quarn ae1'is decies COll

sumereut: imaginum specie non sumptibus nobilita1'i magno1'U'l1t viror'U1n funera 

sole1'e. 
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dal tribuno della plebe C. Licinio Crasso, il quale tentÒ 

trasformare la vecchia legge che riconosceva nei sacerdoti ' 

il diritto di liberamente scegliersi i colleghi. Codesto Li

cinio è noto anche per la innovazione in senso democratico 

di questo medesimo anno, per cui iniziò il costume che gli 

oratori non parlassero rivolgendosi al Comizio ed alla Curia, 

ma con il viso rivolto verso il Foro.! La sua rogazione per 

il momento naufragò e riuscì approvata solo quarantadue 

anni do-po. Nondimeno quei due fatti mostrano gli stretti 

rapporti che intercedevano fra gli attacchi che si movevano 

al governo della nobiltà e quelli che si facevano ai privilegi 

ed al diritto dei sacerdoti. 

Di fronte a codesti assalti gli stessi sacerdoti modifica

vano la loro coscienza, sentivano la necèssità di adattare le 

loro vedute al nuovo ambiente politico che si andava for

mando. Si spiega quindi come il pontefice P. Licinio Crasso 

Muciano, il quale era stato adottato da quella stessa famiglia 

dei Licinl che erano i promotori e gli antesignani di codesto 

movimento liberale, divenuto console nel 131 a. C., violando 

la vecchia legge che obbligava i pontefici a rimanere in 

Italia, si facesse dare dal popolo 1'incarico di combattere 

Aristonico e si recasse con l'esercito in Asia.! 

t Crc. Lal! l. 25, 96: qua'm popularis lex de sace1'dot-iis C. Licini Cmsli 

videbaf,U1" cooptatio enim collegio1"Unt ad populi beneficium transferebatm·. atque 

i8 pr-i1nus instituit in Forum vm'sus ageTc cum pop'ulo" tamen ilUMS vend'ibilem 

o1'ationem 1'eligio deo1'u,m imrno1'taZiu'Jn nobis defendentibus facile vinctJbat. atquc 

id actttrn est p"aetor'e me (i. e. Lael-ills) qu'inq·uennio ante q'!tam consl.ll sum factns. 

I Lrv. ep. LIX: P. Licinius Orasslts consul, cU'm idem pontifex rna.xi1nU8 

(esset), quod nwmquam antea factum tJ1'at, extm Italian~ p,'ofectus p,'oelio victus 

et OGcislts est. Crc. Phil. XI 8, 18: C,'a,8Slt8 consul, pontifex maximus, Flacco 

conlegae, flamini Ma1'tiali, mnltam dixi . si a sac1'is d'iscessisset: quam multant 

populus Rornanus ,'mnisit, pontifici tamen flaminen~ pare,"e iU8Sit. 
Dell' obbligo del pontefice massimo di restare in Italia abbiamo espli

cito ricordo ancora per il 205 Lrv. XXVIII 38, 12. 
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Il fatto che Licinio nel medesimo tempo in cui obbligava 

il console collega L. Valerio FIacco a rimanere in Italia, 

perchè come flamine Marziale non gli era concesso ab ban

donare i sacra, otteneva che il popolo ratificasse il suo di

ritto di comando di fronte al flamine, mostra che dal lato 

formale si rispettava il vecchio diritto e che nel campo 

religioso si procedeva con quello stesso criterio per cui an

che nella giurisdizione civile prevaleva la par maiorve po

testas. D'altra parte il pontefice console, che abusava della 

sua posizione ufficiale, mostrava chiaramente qual valore so

stanziale attribuisse a quell' ius sacrum, che egli calpestava 

nel medesimo momento in cui lo invocava a suo vantaggio 

ed a danno del collega. Il fatto che il popolo gli accordò 

il comando militare nell' Asia, mentre obbligava il collega 

sacerdote, perchè meno influente, a restare a Roma, indica 

che non siamo di fronte all' espressione di un singolo indi

viduo, bensì di tempi ormai cambiati. 

Inoltre la circostanza che in codesto medesimo anno (131 

a. C.) Q. Cecilio e Q. Pompeio c?stituirono il primo collegio 

di censori ambedue plebei, i mostra pure all' evidenza come 

anche il contegno del console, pontefice massimo allo stesso 

tempo, rispondesse ad un complesso di idee diremo così li

berali o meglio democratiche di fronte a quelle giudicate 

ormai retrive del gov~rno ottimate e alle norme che rego

lavano i privilegi dei sacerdoti. 

La decadenza completa dell' antica indipendenza delle 

magistrature sacerdotali, il pieno trionfo dell' idee popolari 

venne finalmente raggiunto verso l'anno 103 a. C., allorquando 

il tribuno della plebe Gneo Domizio, discendente da quel 

l Fast. Cap. ad a. 131 a. C.: Censo Q. Caeciliui Q. f. L. n. Metellus Ma

cedonicus Q. Pornpeiu8 A. f. L. n. L VIII. Ambo p"imi de plebe. 



324 Pe1' la sto-ria ed il diritto pubblico di Roma 

Gn. Domizio che primo fra i plebei nel 280 aveva compiuta' 

come censore la cerimonia del lustro, per vendicarsi del pa

tricio Emilio Scauro, il quale non aveva permesso che ve

nisse cooptato come augure, tirò fuori il pretesto che ipub

blici culti di Lavinio erano male osservati. Egli riuscì a 

far approvare la legge che da allora in poi i sacerdoti 

accettassero come candidati soltanto coloro che avevano 

conseguito l'approvazione preventiva nei comizi popolari 

elettorali. 1 

Il pretesto scelto da Domizio Aenobarbus giùvò in prim~ 

luogo a lui stesso. Egli infatti in quell' anno o poco dopo 

(103-102 a. C.) per virtù della sua stessa legge fu eletto 

pontefice massimo. 2 Questa grande riforma avveniva nei 

tempi medesimi in cui Apuleio Saturnino tribuno della plebe 

iniziava la sua carriera con le famose rogazioni, le quali rin-

1 Secondo ASCONIO in Scatt?"o p. 18 K: Gn. Domitius . .. cum esset t?'ibunu8 

pZebis, i1'atus ScauTo quod eu,m in augtt~'urn collegiurn non cooptave1'at, diem ei 

dixit. Egli tirò fuori il pretesto: sac1'a publica populi Romani detnn Penatiun~ 

guae La'vini fierent opera eiulf 1I1inus Tecte CCtsteqLte fim'i, 

SUETONIO Nero 2 afferma: Gn. Dornitius in tribitnatu pontificibus ojJensi01' 

guod alium guall~ se in pat1'is sui Zocum cooptassent, ius sace1'dotttm subTogan

d01'urn a colleg-iis ad popul'um transtalit. 

Cfr. Cre. pro C01'neUo apud AscoN, p. 71 K: avuncttltts tuus, clarissimus 

v'i1', cla1"issimo paf1'e, avo, ma'im'ibus, credo silentio favente nobilitate, rtttllo inter

, ceSSOl'e cornpa1'ato, populo Romano (led'it et potentissimoj'u,n~ hominurn collf.gi'is 

eripuit cooptando1'mn sacerdotmn potestatem. 

Cfr. Crc. de lego agro II 7, 18, contro Servilio Rullo t1'. pl. a.. 63 a. C,: 
ne hoc quidom vid-it, maiores nost1'oS ta1n fuisse popuZaTes ut guod pe1' poptLZum 

crea,l'i fas non erat, p1'optm' 1'elig'ionem sacl'o1'u'ln, in eo tamen p1'opte1' amp litud'i

nem sace1'dotii voZue1'int pop'1llo supplicm'i. atque hoo idem de ceteris sace1'àotiis 

Gn. Dornitius t1'ibunus plebis, Vi1' cla'rissimus, tul'it quod populus pe1' 1'eligionellt 

sacerdotia mandare non potm'at ut mi1J01' paTs popuZi vocal'etu1'. 

VELL. II 12, 3: Gn. Domitius tr'ibu,nu,s pZ. legem tnlit ttt sace1'dotes, guos 

antea conlegae sufficiebant, p01Julus creaTet, Cfr. CASS, DIO XXXVII 37. 
~ È difficUe fissare la cronologia di questi avveuimenti con tutta esat

, tezza. Sull' auno del primo tribunato di Saturnino v, ad es , FR. VONDEN 
MtiHLL De L. Appuleio Saturnino t1'ibu,no pZebis (Basileae 1906) p. 57. 

, 
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novavano la rivoluzione già iniziata nella precedente gene

razione da Tiberio Gracco (133 a. C.). 

Il carattere popolare della legge, la sua connessione po

litica con le vicende del tempo, è dimostrata dal fatto, che 

' permetteva anche agli assenti di aspirare ai sacerdozi. E ap

punto per mezzo di essa Mario, il quale nel 100 a. C. si tro

vava in Cappadocia, potè venire eletto augure. l Pure per 

virtù di essa, più tardi, Giulio Cesare potè esser creato pon

tefice. 

Per effetto di codesta perfetta correlazione fra le vicende 

della costituzione politica e quelle della religione, fra magi

strature civili e sacerdozi, quel prestigio che aveva sino 

allora circondato il sacerdozio, soprattutto il pontificato mas

simo, veniva interamente a mancare. 

Nell' 87 a. C. il console suffecto Cornelio Merula, che era 

nello stesso tempo flamine Diale, all' arrivo di C. Mario e 

di Cinna, che aveva fatto uccidere il suo collega Ottavio, non 

solo abdicava, ma si vedeva obbligato a suicidarsi. Si apriva 

le vene e, per valerci dell' espressione dello storico antico, 

macchiava del suo sangue gli altari ove aveva cosÌ spesso 

pregato per la salvezza della patria. 2 Pochi anni dopo, nel

l' 82 a. C., Mario Juniore faceva pur uccidere -il pontefice 

massimo, il dotto giurista Q. Mucio Scevola. Questi veniva 

trucidato mentre sfuggiva ai suoi assassini nel vestibolo del 

tempio di Vesta, simbolo della vita dello Stato, reputato sino 

allora asilo sicuro contro qualsiasi pericolo. 3 

1 Cre. ad Brut. I 5, 3: Gaiu,s enim Ma1'ius, cum in Cappadocia esset, lege 

Dornitia factus est aug'ltr, neo quo minus id postea licel'et u,lla Zex sanxit. est 

,tiam in Zege Iulia, qu,ae lex est de sacerdotiis pr'oxima, his vel'bis: QVI PETET 
CVIVSVE RATIO HABEBITVR: aperte indicat posse rationem habe1'i etiarn, 
non p1'aesentis. 

t VELL. II 22. App. b. c. I 74; cfr. TAC. anno III 58. 
• Cre. de deor. nato III 32, 80. LIV. ep. 86. ' 
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Il sentimento religioso era per ogni parte venuto meno; 

il sacerdozio non era più circondato da quei privilegi e da 

quel prestigio che l'avevano per il passato reso cospicuo. 

Si intende quindi come, per ben settantadue anni non si SIa 

più provveduto alla successione del flamine Diale. 1 

A porre riparo alla rivoluzione che era ormai diventata 

anarchia, mirò la restaurazione sillana crudele e feroce quanto 

la stessa anarchia. Silla, per le stesse ragioni per cui abolì 

le riforme conseguite durante gli ultimi secoli dal partito 

popolare, abrogò i comizi tributi. Egli ricondusse il tribunatQ 

della plebe alle sue prime origini togliendo ai tribuni il ca

rattere di magistrati del popolo, e il diritto quindi di pre

sentare leggi, imponendo a chi accettava t al carica di ri

nunziare all' aspirazione di coprire cariche curuli. Silla abolì 

infine la legge Domizia sui sacerdozi e non è improbabile 

che abbia ripristinato in tutto quanto il suo vigore l'antico 

diritto di cooptazione quale vigeva prima ancora che la no-

1 TAC. anno III 58: duobus et septuaginta annis post Comel'i Merulae ne
minem su,ffectum. Cfr. CASSo DIO LIV 36 init. SUET. Aug. 31. 

Il LENGLE Untersuchungen ueber die Sullanische Verfassang (Freiburg 
1899) p. 4 richiama giustamente il passo di VELLEIO II 43 ove di Cesare 
si dice: curn) paene pucr' a Mario Oinnaque flamen Dialis C)'eatus victoria Sul
'la f', qui ornnia ab iis acta fecemt i)-rita, amisisset id sacerdotiul1t, Egli però a 
torto ne ricava che l'elezione dei Flamini venisse fatta nei comizi al pari 
di quella dei pontefici e sotto la presidenza dei consoli. Le parole a Mal'io 

Cinnaque C1'catus non si r iferiscono ai consoli dell' 86. Da SUETONIO Caes. 1 
sappiamo che Cesare quando aveva 17 anni fu flamen Dialis destinatus e 
sposò la figlia di Ciuna, Ciò a,vvenne dunque nell' 84 in cui Cinna fu uc
ciso ed era console non con Mario ma con Papirio. Il Ma,rio ricordato da 
Yelleio non è il celebre personaggio di questo nome, morto il 13 gennaio 
dell' 86, bensÌ il figlio di lui il console dell' 82, che cessò di vivere in quello 
stesso anno a Preneste. 

Le parole a Ma1'io Cinnaqtte flamen Dialis C1'eatus non provano pertanto 
che i consoli creassero i Flamini bensì che codesti due uomini patriei, am
bedue pareuti di Cesare, ne imposero l'elezione al pontefice massimo. 

• 
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mina di pontefice massimo venisse sottoposta alla approva

zione dei comizi elettorali. 1 

La restaurazione sillana si basava però su una concezione 

in parte erronea: vale a dire sulla possibilità di resistenza da 

parte della nobiltà e sull' efficacia delle dighe da lui inalzate 

per regolare le correnti popolari che venivano continuamente 

rovesciate da quelle fiumane che erano gli ltalici che ave

vano conseguiti ormai diritti uguali a quelli dei vecchi 

Quiriti, ed il numero infinito di -liberti che talora sotto i 

suoi auspici avevano conseguito la cittadinanza. 2 Infine non 

era dato di poter contrastare a quel complesso di idee che 

erano il frutto dell' allargato territorio su cui Roma eserci

tava o l'imperio o l'egemonia e che trasformavano giorno 

per giorno le vecchie concezioni morali e politiche della 

plebe romana. Due anni dopo la morte di Silla (76 a. C.), 

si iniziava un movimento a favore della tribunicia potestà 

che veniva del tutto restituita nel 70 a. C. con il consenso 

di Gneo Pompeio, che dì Silla era stato il braccio destro. 

E tredici anni dopo, grazie a Giulio Cesare, che da Silla 

era stato invece pèrseguitato e che già era riconosCluto 

capo del partito popolare, il tribuno Labieno (63 a. C.) pro

poneva l'abolizione delle disposizioni di Silla rispetto alla 

cooptatio dei sacerdoti e richiamava la lex Domitia sull'ele

zione popolare dei medesimi. Lo stesso anno Cesare, per 

effetto di questa legge, diventava, come è noto, pontefice 

massimo. 3 

Cesare era un uomo di così grande versatilità di ingegno 

da poter svolgere contemporaneamente in modo sorpren-

l CASSo DIO XXXVII 37. Su ciò V. qui oltre la memoria: L'elezione del 
lJontefice massimo per mezzo delle XVII M'iM. 

I Si pensi ai dieci mila liberti Cornel1. 

• CASSo DIO XXXVII 37. 
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dente tutte le attività dello spirito. Stratega, uomo politico, 

espertissimo nel diritto, seppe giustificare anche la sua am- . 

bizione al pontificato massimo, di cui comprese la più alta 

funzione. Lo prova la sua riforma del ealendario. 

Pur di riuscire, Cesare si valse senza alcun riguardo di 

quella corruzione elettorale per cui lo Stato andava ormai 

in cancrena. l Ma era passato il tempo in cui il pontificato 

ed i sacerdozi rappresentavano quei concetti morali sui quali 

si basava lo Stato. La cittadinanza era ormai composta di 

elementi eterogenei, che per codesti istituti non sentivano 

ttltra reverenza se non quella che si basava sulla pompa 

esterna e soprattutto sugli abbondanti mezzi finanziari di 

cui il sacerdozio ancora disponeva. E la conoscenza delle 

leggi sacre diventava sempre più scarsa fra gli stessi sacer

doti che andavano perdendo qualsiasi orientamento morale. 

Lo provano le note lagnanze di Cicerone, il quale , diven

tato augure circa due anni dopo che a tale ufficio era stato 

chiamato Giulio Cesare,2 deplorava che i suoi colleghi non 

ft,vessero nozione della dottrina e del sacerdozio che professa

vano. La scienza augurale era ridotta ad un puro formali

~mo; perciò s'intende come vi fossero alcuni che negavano 

persino che gli auguri avessero mai posseduta una tal 

8cienza.3 Causa codesto formalismo ridicolo, l'arte augurale 

I SUET. Caes. 13: pontificatum mazimum petit non sine profus'issima lar

gitione ceto 
I Cesare era diventato di già. augure nel 45 a. C. come mostra il lituo 

ohe si vede nelle monete di questo tempo, V. i tipi in GRUEBER Co'ins of the 
t'oman ?'epublic II p. 368 sg. 

Cicerone fu cooptato nel 44. PLUT. Cic. 36. Crc. Phil. II 2, 4. 
S Crc. de leg, II 13, 33: sed dubium non est quin haec disciplina et ari 

fl,itgu1'um evanuerit iam .et vetustate et neglegentia: ita neq'ue illi adsentior qui 
lanc scientia?n 'ltegat l.t1nquam in nostro collegio fuisse, neque illi qui esse eliam 
nunc putat. Cfr. de div'in. I 15, 25: auspicia Ve1'O vestra quam constanti quae 
fuidem nunc a Romanis attgur'ibus ignorantltr. 
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era divenuta oggetto di motteggi non molto diversi nella 

sostanza da quelli che già al tempo di Catone si pronun

ciavano contro' gli haru,f;pices. 1 E se già era scarso il numero 

di coloro che studiavano il diritto civile, a maggior ragione 

si poteva affermare che nessuno conosceva più l'ius pon

tificium. t 

Le osservazioni de caelo parevano ormai CDsa ridicola 

ai rappresentanti della democrazia e già nel 59 a. C. il tri

buno Vatinio dichiarava che non avrebbe tenuto in conto 

gli impedimenti che gli avrebbero opposto gli auguri. li Si 

intende quindi come il tribuno CIo dio riuscisse nel 58 a. C., 

senza alcuna resistenza da parte della nobilitas, ad ottenere 

l'approvazione della legge, che aboliva l' obnunliatio, vale a 

dire di quella cosa sciocca che era diventata ormai nella 

coscienza popolare il diritto augurale, il quale però aveva 

ancora vigore e poteva quindi essere ancora usufruito per 

porre ostacoli ai provvedimenti di indole popolare.' Tanto 

I CLC. de de01'. nato II 3, 9: sed neglegentia nobilitatis augu1'ii disciplina 
omissa, ver1ta8 auspic'i01'um spt'eta cst, species tantum retenta. Cfr. de divinato I 15 
28 ove si apprende che del resto già Catone il vecchio deplorava multa 
auspicia ... neglegentia collegii amissa plane et deserta. 

, Sul formalismo della scienza augurale ormai decadnta al suo tempo 
V. DION, HAL, II 6: o !ov S~itWV 't~ç o:ù1:05 Àsbts'to:~. 

Il eLC. de omt. III 33, 136: mmc cont1'a plerique ad honot'es adipiscendos 
et ad 1'em publicam ge1'endant nudi veniunt atque inermes, nulla cognitione rerum, 
nulla scientia ornati. sin aliquis excellit unU8 e multis effe?'t se, 8i unum aliquid 
adfert aut bellicam virtutem aut usum aUquern milita1'em quae 8ane nunc quidem 
obsoleve'runt Qut iuris scientiarn ne eius quidmn univer8', nam pontificium 
quod est coniunctum nemo discit. 

• CLC. in Vatin. 6, 14: cum , .. , auspicia quibu8 haec Urbs condita est, 
quibus omnis 1'espublica atque impm'ium tenetu?', contempseris initioque tr'ibu
natus tui denuntia1'is tuis action'ibus augm'um 1'esponsa atque eius conlegii ad1'0-
gantiam impedimento non fut'U't'a. cfr. 7, 16: conlegas habui8ti Vi,'OS f01'tes no
vem, ex iis t1'e8 m'ant quos tu cotidie sciebas servare de caelo, quos inridebas, 
quos p,'ivatos esse dicebas ceto sq. 15, 37: cum ego ' legem . .. tulerirn salva lege 
A.elia et Fufia, tu eam esse legem non putes ceto 

6 Sulla. obnuntiatio CLC. pro &xtio 15, 33: i,dem consulibu8 sedentibus atque 
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è vero, che Clodio e coloro che mlravano ad abrogare que

sto vecchio diritto, se stiamo alle dichiarazioni degli avver- · 

sari, mostravano poi di prenderlo sul serio allorchè ciò tor

nava loro vantaggioso od ambivano, come P. Vatinio, l'onore 

di essere colleghi di quegli auguri di cui avevano dileggiate 

le dottrine. i 

Nello stesso tempo in cui si abrogavano le leggi Aelia e 

Fun.a si toglieva valore alla notatio censoria. 2 Erano riforme 

che miravano contemporaneamente e per varie vie allo stesso 

fine. Per tali ragioni, nello stesso tempo, Clodio propone~a 

ed otteneva il ripristinamento di quei collegia di cui una 

parte dai tempi più antichi erano congiunti con il culto 

dei compita e dei 'Vici praticato delle classi più umili della 

società. 
Codesti collegi erano infatti reclutati fra servi, tra la 

feccia della società pronta ad inveire e ad intervenire in qua

lunq ue tumulto e fazione. 3 Tali sono per lo meno le dichia-

inspectantiblLs lata lex est ne auspicia va,lm'ent, ne quis obnunt-ia1'et, ne qttis legi 

intercedm'et, ut omnibus fastis dieblls 1egem fmTi licm'et, ut lex Aelia, lex Fufia 

ne valeret. Anche altrove Cicerone insiste sulla nessuna opposizione dei con
soli in Pison. 3, 9: inspectante et tacente te, . .. lex AeUa et Fujia evm'sa est. 

l Su Clodio che più t ardi si vantava di aver sempre rispettate le norme 
relative agli auspici v. Cre. de hm'. 1'esp. 23, 48: semper se ille servasse di

cebat. augu1'es interrogabat, q~we ita lata essent, rectene lata essent. 
. P. Vatinio sino dal 59 aspirava a coprire l'augurato v. CIC. in Vat. 8, 
20; ad Att. II 9, 2 e lo conseguì effettivamente nel 47 l'anno in cui coprì 
jl consolato succedendo ad Ap, Claudio Crc. ad fam. V lO a, 2. Cfr. BARDT. 

mem. cito p. 26 n. 59. 
Su contraddizioni di questo genere rispetto ad Antonio V. Phil. V 3, 

8 sq. 
B CIC. in Pison . 5, lO: cent~tm prope annos legem Aeliam et Fufiam tenue-

1'amus, quad1'ingentos iudiciul1t notionernqne cens01'iarn. quas 1eges ausus est non 

nemo imp,'obus, potuit qttidel1t nerno convelle1'e ceto 
8 Il carattere originariamente religioso dei collegia fatti ristabilire da 

Clodio è esplicitamente dichiarato da AscoN. in Pison. p. 6 K, il qnale dopo 
aver ricordato che erano stati 8enatus con8 ulto sublata nel 64 a. C. dice: solebant 
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razioni di Cicerone, il quale apparteneva al partito conserva

tore. È pro babile che se noi avessimo a nostra disposizione 

qualche fonte democratica, dovremmo modificare l'asprezza 

di questo giudizio. Ma è fenomeno costante e generale nella 

vita publica di tutti i popoli che gli assertori delle idee più 

nobili non siano talora gli uomini più elevati o che, ove anche 

siano tali, non siano alieni dal reclutare dovunque le loro 

forze e sfruttino i peggiori elementi della società. Sotto 

questo punto di vista del resto i governi democratici non 

sono spesso diversi dai. tirannici; Cesare avrebbe favorito, 

stando a Cicerone, ogni uomo perduto ma a lui utile così 

come la tradizione superstite dice venisse fatto dai Dionisi. 

Prescindendo ad ogni modo dalle intenzioni ideali di 

quella parte sana della popolazione che erano rivendicate 

dalle agitazioni tribunicie, senza soffermarci d'altra parte 

ad esaminare il carattere violento di Olodio ed i modi di 

cui egli si valeva per raggiungere i .suoi fini, constatiamo 

che tre anni dopo (55 a. C.) il console Licinio Crasso, col

lega di Pompeio Magno, faceva compiere indagini severis

sime sul conto di codesti collegi, i quali erano diventati, 

fra l'altro, strumenti venali di elezioni. E nel 46 a. O. Giulio 

autem magist1'i collegi01'um l lldos facere, sicut tnagistri vicorwiI fac·iebant, Com

pitaUcios pra.etextati. qui l /l di, steblatis collegii.s, diSC/Issi sunto post VI de'inde 

annos q ua l/ I, sublata erant P. Clodi i/ s t?', Pl' lege lata 1'f'stituit collegia ... Ante 

biennium alltem lante] q 'lam restit l/ el'entur collegia, Q. Metellus Celer c01tsul 
designat:ls mag·istros [l udorum] lud08 Compitalicios face·l'e p~"ohibuerat ... 

Sugli elementi di cui codesti collegi a constavano e sulle loro gesta 
CIC. posto 1·ed. in sen. 13, 33: Se1"VOS simulatione con legio1' 11111 nominatim esse 

conscriptosj v, de domo 30, 129: servorum o lt1lium vicatim celeb1"abatur tota 

u1'be descripUo; in Pison. 4, 9: collegia non ea solum, quae senatus sustulerat, 

1'estituta, sed innumm'abilia quaeda!/I nova ex omni jaecp U,'bi, ac 8m'vitio con

citata, Cfr. de harusp. resp. 12, 26 extr.: ilz.i (i. S. Athenio et Spa1'tacus) CUl1~ 

ludos jacm"ent, servo., de cavea exire iubebant j tu in alteram sm"vos imr.nisisti, ex 

altm'a Ubm'os eiecisH. itaqne, qni antea voce praeconis a liberis semovebantu1', 

tuis lud·is non voce, sed lIIanu Ubm'os a se segregabant. 
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Cesare, per quanto fosse uomo di spiriti liberali ed anzi il 
capo del partito popolare, sentiva la necessità di s~iogliere 
questi collegi che s'erano andati moltiplicando e che egli 

per sua esperienza personale conosceva cosi bene e rico

nosceva la legalità solo di quelli che datavano · da tempi 
antichi. 1 

È stato più volte notato che a Roma, venendo sempre . 

più meno il sentimento religioso durante le guerre civili, i 

culti ed i templi nazionali furono sempre più trascurati.2 

La rivoluzione e l'anarchia sociale vi avevano prodotto 

quegli identici effetti che, stando a Tucidide, si erano già 

verificati nella Grecia durante la guerra del Peloponneso.8 

Cesare Augusto, creatore di ~n nuovo assetto sociale e 

politico, restauratore dei culti e templi,cercò di ricondurre 

il pontificato al suo splendore. E lo assunse egli stesso nel 

12 a. C. allorchè venne a mancare ai vivi l'antico suo col

lega nel triumvirato M. Emilio Lepido. L'importanza morale 

che Augusto assegnava a codesto sacerdozio, il desiderio da 

parte sua di non macchiarlo con un delitto simile a quello 

per cui si era reso colpevole il partito di Mario, allorchè fece 

assassinare il pontefice Q. Mucio Scevola, spiega assai bene 

come egli non si fosse sbarazza to del suo antico collega e si 

fosse pur contentato di attenderne la fine tranquilla dopo 

averlo relegato negli aviti possessi di Tarracina.4 

t SUET. Cacs. 42: cuncta collegia praeter antiqltitu8 constituta distraxit. 

I V. ad es. IUL. OBS. 55, ove si dice che nel 90 a. C. si trovò che nel 
tempio di Iuno Sospita 8ub 3imulacro deae Cl/bile canis cum foetu erat. Sui 
culti pubblici romani trascurati a Lavinio nel 103. 

• Che Clodio subisse l'influenza dei G1'aeculi che continuamente lo ac
compagnavano appare anche da Crc. in Milon. 21, fi5. 

4 Res gestae divi Augusti. II 23 sq.: ed. Mommsen p. 45: [Pontif]ex ma

~1:imU8 ne fie1'ern in vivi [c ]onle[gae] locu1n populo id sace ]rdot-ium defm'ente 
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Augusto, come già Cesare, si valeva del pontificato come 

di mezzo politico primario (12 a. C.). Accanto all'imperium 

ossia al comando militare, al proconsolato e alla tribunicia 

. potestà, ne faceva uno dei titoli più efficaci .per legittimare 

il suo potere. l 

Tralasciamo di esprimere un giudizio sulla sincerità 

con CUI egli ristabiliva gli antichi sacerdozi facendosene 

scala al potere, valendosene come mezzo per dominare le 

folle e quanta parte in tutto ciò abbia avuto 1'ipocrisia 

ufficiale, la corruzione e la stupidità del volgo. E non è 

nemmeno il caso di considerare quali forze pecuniarie ab

biano, dopo tutto, mantenuto il prestigio del pontificato e 

degli altri sacerdozi presso il volgo, il quale in tutti i tempi 

e presso tutte le società o stupet titulis et irnaginibus e sente 

rispetto sopratutto per chi gli accorda il suo denaro o per 

chi ne incatena l'animo con suggestioni o superstizioni. 

A noi basti constatare che Augusto, mirando a restituire 

al sacerdozio il suo antico prestigio, assumendo il pontificato 

massimo e l'augurato e gli altri sacerdozi come i sodales 

Titii, i fratres A1"vales, richiamava :in vigore le antiche 

leggi per cui il Diale sottoposto all' autorità dei pontefici 

ntihi, quod pater meu[s] habuit 1'ecusavi. Cepi id] scwerdotium aliquod post an

n08 eo 11W1'[tUO qui civilis 1nOtl~S o]ccas'ione occupaverat ceto 
Il pontificato massimo era già stato dichiarato ereditario a favore del 

figlio che sarebbe nato da Giulio Cesare CA.ss. Dro XLIV 5 ad a . 44 a. C. 
Il MOl\IMs~N Roem. Staats1'echt II~ p. 21 n. l, crede che Augusto non 

si sbarazzò di Lepido non tanto in omaggio al principio della inamovibi
lità del pontefice massimo quanto per il fatto che mancava un prece
dente. Ma il precedente v' era: era quello dell' uccisione di Q. Scevola: tri
ste risultato delle guerre civili, di cui Augusto voleva far dimenticare i 
ricordi. 

l Sul pontificato massimo degli imperatori dopo Augusto V. P . HA.BEL 
De pontificli1n RomanorU1n inde ab Augusto usque ad AU1'elianu1n condicione 

publica CBreslau 1886). 
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non poteva assentarsi più di due volte da Roma e per non 

più di due notti e risultava con ciò inatto al reggimento 

delle provincie. i Oon l'influenza morale ed ufficiale che Au

gusto voleva esercitata dal sacerdozio si spiega pure il fatto 

sopra notato che nell' epigrafi in cui sono nominati lui ed 

i membri della casa imperiale gli onori sacerdotali sono 

ricordati prima delle magistrature. 

Ma è nella logica delle cose che molto sfugga alla vo

lontà di chi è chiamato a governare i popoli. Nonostante 

gli sforzi dell' autorità imperiale ed i privilegi accordati 

alle vergini Vestali, codesti sacerdozi perdevano qualsiasi 

efficacia reale, allo stesso modo che diventavano vani titoli 

le magistrature a cominciare da quella stessa di console. 

Durante l'impero codeste cariche finirono per avere 

quel significato che hanno oggi le alte decorazioni caval

leresche. Queste procurano vantaggi personali a chi ne è 

rivestito, ma non dànno per sè sole alcun titolo all'esercizio 

effettivo del potere. Dal lato religioso sono solo esterna

mente congiunte con quel culto e con quel sentimento reli

gioso da cui furono originariamente creaté. E le parole di 

chi si lamentava che gli era stata bensì accordata la pre

tura, ma non un sacerdozio, vanno intese come quelle di un 

diplomatico moderno che si dolesse di aver .conseguito una 

legazione od un' ambasciata, ma di non avere in pari tempo 

ricevuta la fascja di gran cordone di un ordine. qualsiasi. 2 

Oon Augusto si chiude il ciclo dei rapporti dei sacer

doti di fronte ai magistrati curuli. Oon lui si torna non 

l TAC. anno III 71. 
! SEN. de ira III 31, 1: Tanta tarnen irnp01'tunitas horninum est, ut quamvis 

multum acceperint, iniuriae 10co sit plus accipm'e potuisse. Dedit mihi p1'aetu1'am: 
8ed consulatum spe1'av~1'a1n; dedit duodecim jasces: Bed non jecit ordinarium. con
sulem. a me n umera1'i voluit annum: sed deest mihi ad sacerdòtium. 
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solo ai primi secoli della libera repubblica, quando le ma

gistrature civili, distaccatesi dalle religiose, mirando ad aver 

vita propria ed autonoma, inaugurarono quella lunga lotta 

per cui divennero del tutto preponderanti. Oon Augusto si 

ritorna allo stesso periodo regio, quando l'autorità sacra, il 

comando militare e la giurisdizione civile si trovavano riu

nite nella unica 'persona del rex. 

Ben lungi però dall' assumere i titoli pericolosi di rex e 

di dictator e nascondendo il potere effettivo del principato 

per mezzo della lenta concentrazione delle antiche magistra

ture repubblicane, Augusto assumeva anche quella tribunicia 

potestas che riassumeva in sè quel. movimento democratico 

che aveva appunto generato la lotta tra i poteri civili e 

religiosi che abbiamo sin qui brevemente esposto. Oon il 

tribunato della plebe si collega infatti quellò spirito di 

rivoluzione e di progresso a cui, non ostante le intempe

ranze popolari, si informa la storia della legislazione e della 

società politica romana. 



x. 

L'ELEZIONE 

DEL PONTEFICE MASSIMO 

PER MEZZO DELLE XVII TRIBÙ 

P AIS Per la storia ed il diritto pubblico di Roma 



L'elezione del Pontefice Massimo per mezzo 

delle XVII Tribù. 

La storia del diritto pubblico della repubblica romana 

rigurgita per una serie di problemi importanti che non ab

biamo modo di risolvere per la perdita della seconda decade 

di Livio e degli altri storici e trattatisti di quelle istitu

zioni, che ebbero vita o si svolsero fra la fine delle guerre 

Sannitiche ed il principio delle Puniche. 

N oi vediamo che già dal 212 a. O. almeno l'elezione del 

pontefice massimo era designata dai comizi. 1 Sappiamo che 

questi comizi erano formati da XVII delle ,XXXV tribù; 2 

e che questa elezione era succeduta alla antica cooptatio ed 

all' adlec.tio sacerdotali della q~ale ultima, a proposito dei 

pontefici e degli auguri, si fa ancora menzione per il 300 

a.0. 8 

Quali siano state le cause di questo mutamento abbiamo 

sopra esposto. La sostituzione dell' elezione nei comizi demo

cratici delle tribù alla oligarchica cooptatio corrisponde a 

l LIV. XXV 5, 2. V. s. p. 
I Crc. de lege ag?'. II 7, 16. 
3 LIV. X 6,6. 
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quel complesso d'idee e di movimenti rivoluzionari, per cui 

tanto le cariche ciyili e militari quanto le religiose, sottratte 

&11' esclusiva influenza di poche famiglie patricie, furono man 

,. mano coperte anche dalle genti nuove e plebee. 

S'intende come i sacerdozi, appoggiandosi sulla reverenza 

religiosa, sul rispetto che incutevano alla pubblica opinio

ne, abbiano più a lungo resistito a questo assalto. Ma con

seguito dai plebei il diritto di partecipare alle cariche ·di 

pontefice e di augure, circa due generazioni dopo che ave

vano incominciato ad ottenere uno dei due seggi di console, 

non era facile fermarsi nella via delle' conquiste popolari. 

Anche nel campo degli uffici sacerdotali si ottenne 

quella elezione democratica che ormai da ,molte generazioni 

vigeva per varie ed elevate cariche dello Stato. E così alla 

nomina per una parte dei plebei ai sommi sacerdozi (pontifi

cato ed augurato) per effetto della lex Ogulnia del 300 a. 

C. succedette, circa mezzo secolo dopo, verso il 255-52 a. 

C., la nomina del plebeo Tiberio Coruncanio all' ufficio di 

pontefice massimo. 1 Nel 209 a. C. pure un plebeo, C. Mamilio 

Atello, non ostante l'opposizione dei patrici, conseguì la 

carica di. Curio Maximus,2 sicchè anche per le cariche sa

cerdotali può ripetersi la nota dichiarazione di Sallustio: 

discordiarurn et certaminis utrimque finis fui t secundum bel

lum Punicum (fr. 11 Maur.). 

Dopo la seconda guerra Punica si trovano nuove dispo

sizioni a questo riguardo; ma in fondo non sono che ri

conferme ed estensioni di principì antecedentemente am

messi. Da questo punto di vista va infatti considerata la 

legge fatta approvare nel 103 a. C. dal tribuno della plebe 

l LIV. ep. XVIII. 
t LIV. XXVII 8, 1 sq. 
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Gn. Domizio, .che fu eletto pontefice massimo l'anno seguente 

per effetto in parte della sua stessa rogazione. Il principio 

dell' elezione per mezzo delle XVII tribù venne esteso a tutti 

i supremi collegi, ossia ai pontefici, agli auguri, ai XV viri 

sacris f aciundis ed ai Vllviri ep'ltlonum.i Ed abbiamo sopra 

notato come tale legge abrogata nell'SI a. C. da Silla, il quale 

fece tornare in vigore l'antico principio della cooptatio, fu ri

chiamata in vita grazie all'appoggio di Cesar~ da un plebi

scito di Labieno nel 63 a. C.2 

Ma se noi bene intendiamo come e per effetto di quali 

idee si giunse dalla oligarchica ,cooptatio alla adlectio ed 

alla successiva elezione popolare dei sacerdoti, non abbiamo 

una spiegazione del tutto esauriente sulle ragioni che de

terminarono il numero delle XVII tribù scelte a sorte fra 

le XXXV. E tanto meno siamo informati rispetto alle cir

costanze che suggerirono codesta importante riforma. 

Rispetto al primo punto sono istruttive le osservazioni 

che Cicerone fa nella seconda orazione contro la legge agra

ria proposta da Servilio Rullo (63 a. C.). 

Secondo questa rogazione, si sarebbe dovuto procedere 

alla nomina dei Xviri ag1'is dandis adsignandis per tribus 

XVII, ut, quem 171111 tribus fecerint, is Xvir sit (de lege 

agro II 7, 17). Secondo la proposta di Rullo, l'elezione di 

codesti Xviri avrebbe dovuto avvenire item ' eodemque modo 

ut comitiis pontificis maximi, ossia in quella stessa maniera 

che dal tribuno Gn. Domizio era stata applicata anche per 

gli altri principali sacerdozi. 3 

I CIC. de lege ag1'. II 7,19; cfr. LIV. ep. LXVII, AUCT. ad He1'enn . I 
11,20. 

2 CASS, DIO XXXVII 36. 

S CIC, de lege ag1'. II 7, 18: ne hoc quidem vidit, 11wio1'es nostro8 tam fuissl 

pop'ulares, ut, quod per populwn C1'eari fas non m'at pr'opte1' religionent saC1'orum, 
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Cicerone, combattendo le proposte di Rullo, fa chiara

mente capire che esse erano fatte con il fine di render più 

agevole la riuscita di candidati popolari mediante quelle ' 

sole IX tribù, che avrebbero costituita la maggioranza sulle 

XVII chiamate a votare. Ed egli mette in rilievo la diffe

renza fra la rogazione Servilia, che defraudava la maggior 

parte delle XXXV tribù del diritto di prender parte alla , 

decisione di un argomento così importante quale era l'as

segnazione, fra l'altro, del pingue agro Campano, con il ple

biscito di Gn. Domizio, il quale aveva invece cercato d'in

vestire i cittadini di quei diritti strettamente collegati con 

la religione, che per il passato non avevano posseduti.! 

Allo stato delle nostre cognizioni, noi non sappiamo quali 

precedenti legislativi fornissero a Rullo l'appiglio legale per 

proporre quei criteri che erano già stati adottati per l'ele

zione del pontefice massimo. Se questi precedenti realmente 

esistessero o no, noi non ricaviamo dalla tradizione super

stite; e se anche esistevano, Cicerone non aveva interesse a 

metterli in mostra. Il suo interesse consisteva invece nel 

dimostrare la piena illegalità della proposta di Servilio. 

In cambi.o però Cicerone ci dà un utile ammaestramento 

ove dice: hoc idem de ceteris sacerdotiis Gn. Domitius, tri

bunus plebis, vir clarissimus, tulit, quod populus per religionem 

in eo tamen propter amplitudinem sacerdotii voluer'int populo supplicar-i. atque 1100 

idem de oeteris saoerdotiis Gn. Dornitius, t1"ibunus plebi8, vir clat"issirnus, tulit, 

quod populu,s pm' TeUgionem sacerdotia mandm'e non poterat, ut minm' pat'S po
pulì vooaretu1'; ab ea parte qui esset factus, 'is a conlegio cooptm'etur. 

1 Cre. l. è. II 7, 17 sq. V. ad es. 8, 21: sortietur tribus idem Rttllu8; 

Tlorno felix eduoet quas volet tt'ibus. quos V1III t1'ibu8 Xviro8 fece1'int ab eodem 
Rullo eductae, hos mnnium "erum, ut iatn ostendam, dominos habebinws. atque 

hi, ?Lt grati ao memor'es beneficii esse videantn?', aliquid S6 171111 t,'ibuunt notis ho-
minibus debel'e confitebuntul', 1'eliq'uis vm'o -'VI et XX tl'ibubus nihil m'i(quod non 
putent posse suo Ìtt1'e se denegare. 
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sacerdoti amandare non poterat, ut minor Pal's populi voca

retur j ab ea parte qui esset factus, is a conlegio cooptaretur 

(de lege agro II 7, 18). 

Da questo passo si ricava con evidenza che dalla coop

tatio e dalla successiva adlectio anche di plebei non si passò 

bruscamente alla semplice elezione dei comizi, ma che le 

XVII tribù, come rappresentan~a parziale del popolo, face

vano una designazione preliminare, che veniva ad avere 

valore ufficiale solo quando fosse stata ratificata per effetto 

della cooptatio sacerdotale. Era un compromesso tra il vec

chio costume e 1'affermazione dei nuovi diritti popolari. È 
il principio che ritroviamo del resto anche sotto l'impero 

allorquando il principe si riserbò il diritto d:i designare e 

raccomandare i candidati, che dovevan poi essere eletti dal 

senato. E lo si conseguì anche nel caso nostro col chiamare 

all' elezione non tutte le XXXV tribù, bensì la metà circa 

di esse tratte a sorte. 

Diciassette tribù di fronte a trentacinque costituivano 

realmente la rninor pars populi, come Cicerone dichiara. Ma 

provvedendo a contemperare la vecchia autorità dei sacer

doti con i nuovi diritti della plebe e delle tribù, si pensò 

realmente in origine a convocare la minor pars populi o 

non piuttosto la metà più una di tutte le tribù per conseguire 

quel numero dispari necessario nei comizi romani per avere 

la maggioranza? 

Tutti sanno infatti che, a partire dalla tribù Crustumina 

con cui sino dal 471 a. C., stando alla tradizione, si ottenne 

il numero XXI, si giunse successivamente per la creazione 

di nuove tribù ai numeri XXV, XXVII, XXIX, XXXI, 

XXXIII, 'per raggiungere infine quello di XXXV. Ora le 

tribù XXXII e XXXIII ossia l'Aniensis e la Te-retina fu

rono create nel 300 a. C. (Liv. X 9 cfr. ep.) e la XXXIV e 
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XXXV, cioè la Velina e la Quirina, fra il 242 ed il 24i 

a. C. (Liv. ep. XIX). 

Dopo il 241 a. C. il numero legale della maggIOranza 

era formato, come è noto, dal n. XVIII'! Il numero XVII, 

non è la metà legale del numero XXXV, bensì del XXXIII. 

Tenendo presente questo fatto noi potremo forse ritro

vare in qual tempo al rigido ed . oligarchico principio della 

cooptatio si sostituì quello popolare della designazione delle 

tribù, 

Abbiamo già veduto come codesto passaggio sia avve

nuto dopo l'approvazione della lex Ogulnia, che nel 300 

a. C. concedette ai plebei di essere adlecti alle ' cariche di 

pontefice e di aug~re, anzi dopo il 293 a. C. con cui si 

chiude la narrazione del X libro di Livio, e prima del 212 . 

a. C., in cui di tali elezioni comiziali si fa ricondo come 

già esistenti. 

Una maggiore determinazione cronologica ci è concessa 

dal fatto che solo nel 287 a. C., per effetto ~ella lex Hortensia, 

fu riconosciuto in modo definitivo il valore dei plebisciti di 

fronte a tutti quanti i Quiriti. 2 Certo l'elezione del ponte

fice massimo per mezzo delle XVII tribù non fu anteriore 

alla lex Hortensia. Non si comprenderebbe anzi come con 

un plebiscito si potesse determinare il modo dell' elezione 

del supremo sacerdote dello Stato, prima ancora che il prin

cipio approvato per effetto della lex Hortensia non avesse 

avuto piena applicazione. Saremmo dunque condotti a qual

che anno dopo il 287 a. C. 

l Un esempio storico della maggioranza ottennta mediante la vota
zione compatta delle prime 18 tribù, se vi fosse bisogno di porgerlo, l'ab
biamo in CASSIO DIONE XXXVI 13 e ASCONIO p. 64 K per l'anno 67 a. C. 

2 LIV. ep. XI. PLIN. n .. h. XVI 37 . GELL. n. A. XV 27, 4. GAIU8 I 3. 
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Quest'osservazione è d'altra parte confermata dalla consi

derazione che il principio di far nominare il pontefice mas

simo nei comizi democratici delle tribù non potè aver vi

gore se non quando i plebei riuscirono a conseguire per 

uno dei loro codesto ambito onore. Noi sappiamo che il 

primo plebeo innalzato al pontificato massimo fu Tiberio 

Coruncanio, uno dei collettori del vecchio diritto pontificio, 

che a codesto sacerdozio fu eletto fra il 255 ed il 252 a. C. 

Tutto rende probabile che nella occasione della elezione 

di questo vegliardo (era già stato console sino dal 280 a. C.) 

si sia derogato al principio assoluto della cooptatio e della 

adlectio e si sia ottenuta questa vittoria contro i patrizi, 

che, se nel 300 a. C. dopo lunghe trattative avevano dovuto 

ammettere la adlectio di alcuni plebei nel collegio dei pon

tefici e degli auguri, continuavano d'altra parte a difendere 

i loro vecchi diritti e che durarono nella loro opposizione 

sino al 209 a. C., in cui videro per la prima volta eletto 

come curio maximus un plebeo. 

Tutto fa credere pertanto che, pure dopo lunghe lotte e 

compromessi, verso il 255-52 a. C. si sia venuta ad ammettere 

l'elezione del pontefice massimo designata dalla metà più 

una delle tribù. Il numero ridotto di esse simboleggiava 

il diritto da parte del popolo di partecipare solo a metà 

alla nomina del sommo sacerdote, lasciando che l'altra metà 

del diritto fosse rappresentata dalla cerimonia della cooptatio 

ratificatrice dei sacerdoti. 

Se codesto plebiscito relativo all' elezione dei pontefici 

per ,mezzo delle XVII tribù ebbe realmente luogo verso il 

255-52 a. C., noi avremmo una spiegazione più plausibile del 

numero delle tribù chiamate a votare di quella che si possa 

ottenere coll' ammettere che tale plebiscito sia stato appro

vato dopo il 241 a. C., ossia dopo il tempo in cui, per la 
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fondazione della Quirina e della Velina, il numero delle tribù 

fu portato definitivamente a XXXV .. 

n numero infatti di XXXIII tribù, di cui la metà legale 

è appunto XVII, era stato anteriormente raggiunto sino dal 

299 a. O. colla creazione della Aniensis e Terentina. E tal 

numero durò sino al 242-41 a. O. ossia più di un decennio 

dopo quel tempo in cui avvenne l'elezione di Tiberio Corun

canlo priIno pontefice mas'simo plebeo. 

XI. 

LA OONQUISTA SABINA DI ROMA 

VERSO LA METÀ DEL V SECOLO A. C. 



La conquista Sabina di Roma verso la metà 

del V secolo a. C. 

È lecito par1are di una conquista di Roma per parte 

dei Sabini nella prima metà o più probabilmente verso la 

metà del V secolo a. C.? E possiamo nel caso collegare questo 

movimento con quello parallelo, sebbene di qualche decennio 

posteriore, per cui i Sabelli-Sanniti discesi dall' altipiano 

dell' Appennino Centrale conquistarono 1'etrusca Voltu'J°num 

detta più tardi Capua? 

Questa teoria, esposta da me or sono molti anni, fu di

scussa tra due studiosi italiani, dei quali uno l'accolse fe

'stosamente come verità, 1'altro la respinse per le ragioni 

seguenti: 

1. Perchè essa presuppone che il popolo romano abbia 

avuto origine in età troppo recente, mentre tanta parte delle 

istituzioni romane si spiegano soltanto ammettendo un' età 

regia. 

2. Perchè, ove Roma verso la metà del V secolo fosse 

stata conquistata dai Sabini, troveremmo traccia della loro 

lingua. Invece già nel cippo arcaico del V secolo abbiamo 

schietto latino. 
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3. Perchè se Roma fosse stata pr'esa dai Sabelli verso 

il 450, di ciò avrebbero dovuto discorrere Antioco e Filisto 

gli storici sicelioti da cui probabilmente deriva la notizi~ 
della conquista sannitica di Capua. 

4. Perchè infine la mia teoria sta in opposizione con 

l'esistenza di documenti romani anteriori a codesta età come 

il foedus contratto tra Roma e i Latini al tempo di ~assio 
(493 a. C.), l'iscrizione dei consoli Pinario e Furio del 472 

le leggi delle XII Tavole (450 circa a. C.), per tacere de; 

documenti dell' età regia. E si aggiunge che il cippo arcaico 

del Foro Romano scoperto nel 1899, appartenendo alla metà 

del V secolo, prova non solo come in codesta età i Romani 

si valessero della lingua latina e non sabellica, ma come 

avessero già elenchi di magistrati latini. Il cippo in so

stanza verrebbe -a confermare l'attendibilità dei Fasti a 
torto da me revocata in dubbio. 

Queste osservazioni mi venivano fatte quando io avevo 

esposte le mie idee , solo sul valore e sulla genesi della tra

dizione antica, rimandando ad un' altra opera le mie ve

dut~ intorno ad una possibile ricostruzione della antica 

storia romana. Ciò contribuì a far spesso fraintendere il si
gnifica to della mia critica. 

Sebbene codesto mio tentativo di ricostruzione sia stato 

In seguito pubblicato, reputo nondimeno opportuno chiarire 

a scanso di equivoci il mio pensiero su questo singolo punto. 

A me non è mai venuto in mente di affermare che le 

origini del popolo romano si debbano fissare alla metà del 

V ~~colo e. tanto meno di negare che Roma sia stata per 
varll secolI governata da reges. Ho rinunziato e rinunzio a 

stabilire quando sia incominciata la vita civile e sia sorto 

]0 Stato sopra i varii colli romani; le prime propagini del 

popolo romano si perdono nelle tenebre delle origini. 
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Lascio quindi ai paletnologi, ove essi credano di potervi 

riuscire, lo stabilire con avanzi di stoviglie e di suppellet

tili le traccie più antiche delle abitazioni umane od anche 

i rapporti con altre popolazioni viventi nell' età neolitica e 

del bronzo. Tutto ciò può essere oggetto di studi rispetta

bilissimi; ma esce dai confini dell' età storica di cui io mi 

occupo. 

Riconosco naturalmente che Roma è stata per molti 

anni governata da reges. Ciò non ci impedisce però di ri

conoscere che i racconti tradizionali intorno alle loro gesta 

si debbano nel complesso spiegare per mezzo di antichissimi 

culti e di cerimonie ovvero come tardive speculazioni let

terarie. 

Molte istituzioni romane trovano certo la loro genesi nel

l'età regia. E non credo sia da escludere del tutto che il go

verno dei re in Roma sia durato qualche tempo dopo quel

l'anno 510 a. C. in cui, stando a.lla tradizione, i Tarquini 

sarebbero stati cacciati oppure obbligati a dimettersi. 

Così io non ho mai inteso affermare che l'invasione Sa

bellica, la quale nella prima metà del V secolo rovesciò il 

dominio degli Etruschi sopra Roma ed altre città del Lazio, 

abbia avuto per effetto di distruggere le anteriori istituzioni 

romane. Penso invece che, come gli Etruschi avevano gia in

trodotti elementi di civiltà e nuove istituzioni, che si sovrap

posero a quelle degli antichi Ramnes o Romani, così i Sabini, 

verso la nletà del V secolo, abbiano alla lor volta importato 

nuovi elementi di culto e di governo. L'aruspicina etrusca 

e gli auspicia sabelliei stanno a provare la presenza di d~e 

elementi etnografici e di culti distinti dovuti a due razze ' 

diverse. Alla stessa maniera la presenza dei Salii Collini, 

ossia del Quirinale, accanto ai Salii Palatini, prova, secondo 

me, la verità di quel sinoichismo romano su cui la tradi-
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zione antica giustamente insiste e che da studiosi moderni, 

per ragIonI che non mI sembrano valide, è revocato in 

dubbio. 

Ma, mi si fa osservare, la lingua dei Romani nel V se

·colo non rivela azione sabina ed è puro latino. 

In questo punto devo fare la schietta confessione della 

mIa ignoranza. lo so tanto di latino e di sabino quanto si 

può ricavare dai testi letterari. Constatai già il coraggio di 

coloro che dalla lingua di poche e monche parole del cippo 

arcaico del Foro ricavarono conclusioni storiche e lingui

stiche, e che prendendo a base poche e non sempre chiare 

parole tentarono persino l'integrazione delle altre che oggi 

più non vi si vedono. 

Certo le parole sacros, regei, kalat07-em sono schietto 

latino. Da ciò io non vedo però come si possa concludere 

che parole sabine non fossero ancora penetrate a Roma nel 

V secolo. Se noi stiamo alle dichiarazioni del sabino Var

rone, il quale conosceva così bene la lingua del suo paese 

come quella di Roma, noi dovremo anzi affermare che tale 

penetrazione aveva avuto luogo anche prima del V secolo. 

Gli esempi da lui riferiti sembrano convincentissimi. Ed io 

non credo vi siano 'seri argomenti per affermare che le pa- . 

role sabine così simili alle romane fossero frutto della poste

riore romanizzazione della Sabina. Anche in questo come 

in molti altri casi, sebbene mi si faccia talora passare per 

un ipercritico, mi attengo alla tradizione.! 

l Le molte glosse sabine desunte in gran parte, come è noto, da. V AR
RONE de lingua Latina sono raccolte diligentemente, fra gli altri, da R. S. 
CONWAY The italic dialects (Cambridge 1897) I p. 352. Quando in VARRONE' 
d. l. Lat. VI 5 leggiamo: C1·epuscnl'U'llt ••• sumpserunt a Savinis, unde veniunt 
Grepu8ci nominati Amitm'no qui eo tempore erant nati noi abbiamo in Crepusci 
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Voglio tuttavia ammettere che Varrone abbia esagerato. 

Ma di fronte alla perfetta identità di suoni e di significati, 

mi pare sia lecito conchiudere che il dialetto che si parlava 

anticamente a Rieti od a Amiterno sino ad Eretum, vale a 

dire ai confini orientali del Lazio antichissimo, era nella 

sostanza una varietà di quello che si usava nelle città la

tine. E questa mia conclusione troverebbe forse conferma 

in quei passi degli antichi, che io ho altrove ampiamente 

illustrati, dai quali traspare che . da tempo vetustissimo Roma 

e la campagna circostante erano abitate da quella stessa 

gente che aveva occupato la Campania.} 

un' a.ntichissima designazione dl un popolo di montagna non 1'effetto della. 
r omanizzazione. Lo stesso vale per le grosse Auseli, cU1"is, jirco, cipri1.ts, cu
pencns e per tante altre, 

Per i nomi delle divinità Sabine come Feronia v. in generale VARR. 

d. l. Lat. V 74. 
Del resto già V ARRONE d. l. Lat. VII 28 notava: primum Cascurn si

gnijicat vetus, secnnclo eius o1'igo Savina, quae usque 1'adices in Oscarn lingt6am egit . 
La Sabina, come è noto,è una delle regioni in cui, sino a tarda età, 

gli abitanti continuarono a vivere vicatirn v. ad es. LIV. II 62, 4 STRAB . 
V p. 228. PLUT. Rom. 16, In essa non sorsero vere e grandi città romane 
cfr. CIL. IX p . 397 sgg. Romani ebbero grandi terreni nella Sabina, sta 
bene (v. i passi raccolti dal MOMMSEN ad ClL. IX p. 390) ed in alcune 
r egioni sor sero pure nomi r omani come Montes Romani v . in SICUL. FLACC. 
p. 136, 14. Tuttavia la organizzazione della vita campestre dovette avere 
per effetto di sabinizzare i coloni romani non meno che di romanizzare le 
genti del paese; ma certo non contribuì a distruggere le forme dialettali 

locali . 
l Rimando al mio scritto Into1'no all' estensione degli A'u8oni e dell' Au

sonia nelle mie RictJ1'che storiche e geogmjiche S1~1l' Italia antica (Torino 1908) 

p. 1 sgg. 
Se però il nome stesso degli Ausoni e deg~ Opi ci debba riconnettersi 

con la razza diciamo così aria-italica, o se popoli di tale stirpe abbiano 
ereditato i nomi di Opici e di Ausones propri di razze più antiche, è que
stione a parte che non so se si possa del tutto risolvere. Non mancano in
vece argomenti d'indole archeologica, oltre a quelli di carattere storico e 
filologico, (v. SOGLIANO in Rendiconti dei Lincei (1912) p. 206 sgg.) i quali 
t endono a far credere che gli Opici rappresentino nno strato etnico diverso 
e più antico di quello Sannitico che degli Oschi ereditò il nome. 
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Ma se i Sabini, mi si fa osservare, avessero conquistato 

Roma verso la metà del V secolo, di ciò avrebbero fatto 

menzione Antioco, Filisto, e gli altri storici siciliani. Lo 

ammetto e credo anche, che codesti autori abbiano fatto 

ricordo della conquista dell' etrusca Volturnum (Capua) per 

opera dei Sanniti. JYIa chi ci assicura che Antioco e Filisto 

non parlassero dell' arrivo dei Sabelli a Roma nel V secolo? 

E chi può escludere che essi discorressero dell' arrivo degli 

Etruschi ad Aricia e degli aiuti a questa inviati dai Cumani. 

Delle opere di Antioco e di Filisto noi possediamo così 

pochi e tenui frammenti che è estremamente pericoloso 

trarre conseguenze di questo genere dal loro silenzio. 

Ma che cosa è lecito ricavare in massima da questi argo

mento ex silentio? Erodoto, pur scrivendo o per lo meno 

avendo vissuto nell' italiota Thurii, pur parlando di tante 

altre località, come l'etrusca Cortona, non ha mai ricordato 

Roma. Dovremmo da ciò conchiudere che Roma non esi

steva al tempo di Erodoto? Eppure Roma era una città 

notevole; tanto è vero che di lei pochi anni dopo faceva 

menZlOne anche Antioco. 

Resta per tanto l'argomento capitale: la presenza dei 

Fasti, del cippo arcaico e degli altri antichi monumenti, 

stando ai quali non si potrebbe ammettere una conquista 

Sabina verso la metà del V secolo. 

lo non credo di dovermi qui soffermare a dimostrare 

che per 1'età anteriore al decemvirato legislativo i Fasti 

porgono talora materia a dubbi perchè di ciò discorro in 

una successiva memoria. Ma ammettiamo pure che anche 

per questo periodo i Fasti siano del tutto attendibili. In che 

cosa essi si oppongono alla mia teoria? I Fasti anzi mi da- . 

rebbero ragione. I Valerì, i Claudi Regillenses, i Siccì o Si

cini erano, come dichiarano gli antichi, per eccellenza Sa-
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bini Ebbene i primi li vediamo consoli subito dopo la 

cacciata dei re e negli anni successivi (508, 507, 505, 504, 

483, 475, 460, 456, 449 a. C.); i Cl audi raggiungono il con

solato nel 495, 471, e li troviamo fra i decemviri nel 451; 
un Sicinio Sabino è infine console nel 487. 

Dunque genti sabine, stando ai Fasti, avrebbero avuto 

il sommo governo della Città verso la metà del V secolo. 

Lascio pure da parte la lex Pinaria-Furia sul mese in

tercalare del 472 a. C. lo ho particolarmente discusso su 

questo argomento in una delle precedenti memorie di questo 

volume. Credo di avere dimostrato che essa non è autentica 

perchè tutto ciò che si riferiva all' intercalazione sfuggiva 

alle àttribuzioni delle magistrature civili. 1 Ma ave anche ' 

questa legge fosse autentica, che cosa si oppone alla sovrap

posizione di un elemento sabino all' antico romano ed alla 

dominazione etrusca? E che valore avrebbe contro la mia 

tesi l'esistenza della legislazione decemvirale verso il 450 

a. C.? Ho forse io asserito che i Sabini distrussero le isti

tuzioni precedenti? E se anche verso il 450 e non più tardi, 

come ho sopra sostenuto, ebbe del tutto compimento la 

legislazione delle XII Tavole, ciò non sarebbe avvenuto in 

ogni caso dopo quella conquista Sabina che a me è parso 

poter ricavare dai testi letterari? 

Non credo sia infine il caso di soffermarci sul cippo. Dal 

fatto C'he ivi sono ricordati un rex ed un kalator io non 

vedo come SI possa risalire alla dimostrazione che Roma 

era allora esclusivamente governata dai magistrati latini. 

Dirò anzi che non riesco a comprendere come molti eru

diti continuino ancora a valersi di questo cippo pro o 

contro diverse ed opposte teorie. Questo monumento non ci 

I V. s. p. 183 sgg. 
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rivela infatti nulla di nuovo al di fuori di poche parole 

che non ci insegnano nulla o di poche altre che non siamo 

capaci di comprendere. Per quanto sia duro il riconoscerlo, 

è un fatto che siamo impotenti a decidere se esso appartenga 

al principio oppure alla fine del V, nè è escluso il principio 

del IV secolo. l 

Resta infine l'argomento a prima vista capitale: quello 

dell' esistenza di un foedus tra i Romani e i Latini sotto 

il secondo consolato di Spurio Cassio, ossia nel 493 a. C. 

Ma anche su questa parte io mi rimetto alle osservazioni 

sopra esposte, dalle quali emerge che quel documento che 

si soleva attribuire al V secolo, sembra di età non anteriore 

alla rivolta dei Latini nel IV secolo. 2 

Non prestando fede alla data tradizionale del foedus 

Cassianum io non intendo già negare che a Roma esistessero 

documenti epigrafici riferibili ad età anteriore all' incendio 

Gallico, propri magari dell' età regia. Livio (VI 1) però ci 

avverte che codesti monumenti erano stati rari e che in 

massima erano periti durante l'incendio Gallico. Inoltre i 

documenti che gli annalisti e gli eruditi romani attribui

rono ad età così vetuste, porgono occasione a gravi perples

sità e dubbi o si rivelano in certi casi, come ad es. rispetto 

alle pretese inscrizioni del tempo di Romolo, quali assurde 

falsificazioni annalistiche. 

l\1a ammettiamo pure ch~ qualche documento come il 

foedus Gabinum appartenga all' età dei re e che al 493 si 

riferisca il foedus Cassianum. Ammettiamo pure che fino da 

questo anno i Latini riconoscessero l'egemonia di Roma, 

1 V. quanto osservo al proposito nella snccessiva memoria. 
2 V. s. p. 186 sgg. 
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ed anzi che 'tale egemonia fosse stata già riconosciuta, come 

la tradizione afferma, sino dai tempi di Tarquinio il Superho. 

Ebbene da tali premesse dovremo concludere essere 

falsa la teoria della successiva invasione nel V secolo di 

Sabini nell' agro romano? La dominazione degli Etruschi 

su Roma avvenuta nell' età regia rese forse impossibile a 

Roma di contin~are le cOl+quiste sui popoli vicini? L'in

vasione dei Galli nel 387 a. C., se pure ebbe forza di far 

ribellare alcune fra le popolazioni latine, impedì forse che 

pochi anni dopo Roma si trovasse di nuovo alla testa della 

confederazione latina contro i Galli, gli Etruschi e gli altri 

popoli nemici? 

Accogliendo la teoria di un' invasione Sabina verso la 

metà del V secolo, verremmo solo a conchiudere che un 

nuovo elemento etnografico, impadronitosi della Città, con

tinuò quella tradizione politica che era la logica conse

guenza dei fatti precedenti. I Sanniti, che verso il 438 a. C. 

s'impadronirono dell' Etrusca Volturno (Capua), non conti

nuarono forse la missione storiéa della capitale della Cam

pania? 

Le o biezioni mosse alla mIa tesi, a parte il loro valore, 

si basano pertanto su fatti che in ogni caso sono estranei al 

nostro soggetto. E con la miglior disposizione a correggere 

le mie affermazioni precedenti ove nuovi elementi di fatto 

vengano a porgere nuovi e più sicuri insegnamenti, non 

vedo oggi ragioni per mutare le mie convinzioni rispetto al

l'invasione dei Sabini nel V secolo a. C. Ma poichè rispetto 

alla data di éssa, come ad altri particolari, o non mi sono 

bene espresso o non sono stato bene inteso, mi si permetta 

chiarire brevemente su ciò il mio pensiero. 

La tradizione ci dice che, cacciati i Tarq uinì, Roma do

vette sostenere una guerra contro l'etrusco re Porsena. Que-
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sti, colpito dal coraggio di Orazio Coclite, di Clelia, di ~luzio 
Scevola e dall' eroismo dei Romani, avrebbe fatto pace ab

bandonando al loro destino i Tarquini. 

Stando però ad altri racconti, nei quali la critica gene

ralmente crede riconoscere tratti che rispondono maggior

mente al vero, i Romani si arresero a Porsena (derJ,ita Urbe) 

e vennero privati delle armi. 1 Della signoria anzi di Porsena 

in Roma alcuni credevano trovare traccia nelle parole che 

si pronunciavano in occasione delle aste pubbliche. 2 

In altri termini, la tradizione ufficiale cerca dimostrare 

che Roma non fu mai conquistata e che gli stranieri che 

successivamente l'invasero vennero invece spontaneamente 

assimilati alla cittadinanza. Si fa solo eccezione per la presa 

di Roma nell' età dei Galli. Il fatto era avvenuto in età 

troppo recente, era raccontato da scrittori greci sincroni e 

non poteva essere negato. La tradizione nazionale si com

pensò coll' imaginare o con 1'esagerare, come tutti sanno, 

le famose rivincite sui Galli di Marco Furio Camillo le 

quali dal Beaufort in qua nessuno è più disposto ad ammet

tere senza le più ampie riserve. 

Un procedimento analogo abbiamo rispetto alla storia 

di Tarquinio ' Prisco. È un privato, il figlio d'un esule; 

viene a Roma come forestiere e, grazie alle sue ricchezze 

ed al suo ingegno, conquista la fiducia del re Anco Marcio 

e ne diventa il successore. 

Ora, ove nelle gesta più o meno leggendarie dei Tar

q uini si nasconda qualche parte di vero, non è chiaro che 

l PLIN. n. h. XXXIV 139; TAC. h'ist. III 72. 
! LIV. II 14: huic tam pacatae p1'ofectioni ab U1'be 1'egis Et1'usci abh01'ren3 

mOI!. traditus ab antiqui8 usque ad nost1'am aetatem intm' cetera solemnia 1nanet 

bona P01'sinnae 1'eg'is vendendi. Cfr. PLUT. Popl. 19. 
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ll} tradizione ufficiale mira a velare la con q uista degli E

truschi? 1 

Un fenomeno perfettamente uguale abbiamo nella storia 

dell'arrivo del sabino Attio Claudio, il quale negli anni im

mediatamente successivi alla cacciata dei re, ossia verso il 

504, viene spontaneamente a Roma insieme ai suoi clienti 

dei quali cinque mila erano atti a portare le armi. Ora ciò 

presuppone l' immigr~zione di almeno venti o venticinque 

mila persone, vale a dire di un' intera popolazione o tribù. 

I Romani lo accolgono benevolmente, gli conferiscono 

il patriciato, 25 iugeri di terra e gli assegnano una parte 

della Città su cui edificare la sua dimora e alle radici del 

Campidoglio gli donano il luogo della sepoltura gentilizia. 

Ai suoi clienti concedono poi la cittadinanza romana, due 

iugeri a testa in un territorio compatto al di là dell' Aniene, 

ossia quella plaga che venne a formare la vecchia tribù 

Claudia. Subito dopo Attio Claudio, come rilevano espres

samente gli antichi, diventa uno dei capi, anzi il capo del 

partito ottimate. ~ 

È ammissibile questo racconto? Non è invece infinita

mente più pro'babile che Appio Claudio ed i suoi clienti 

rappresentino una vera e propria invasione dei Sabini? 

Questa ipotesi non è forse confermata dallo strano racconto 

di Appio Erdonio Sabino che nel 460 a. C. si sarebbe im

padronito del Campidoglio? $ Tra il 507 ed il 449 Roma si 

trova in guerra con i Sabini e di codeste lotte i duci ro

mani sono i Valerì gente di origine sabina. Orbene non è 

1 Rispetto alla dominazione etrnsca rimando alla mia Sto?'ia critica di 

Roma II p. 518 sgg. 789 sgg. 
I LIV. II 16. DION. HAL. V 40. SUET. Tib. I. PLUT. Popl. 21. 
• Per, la critica di questo racconto rimando alla mia Sto1'ia critica di 

Roma II p. 168 sgg. 
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notevole ' che queste guerre contro i Sabini vengano pro

prio a terminare con la caduta. del decemvirato, quando 

appunto i Valeri sabini sono alla testa delle legioni romane, 

ossia nei decenni successivi all' arrivo di Atti6 Clauso e di 

Appio Erdonio? 

Dal complesso dei fatti mi sembra SI possa rIcavare 

che come la tradizione con il racconto dell' arrivo di Tar

quinio e della pace con Porsenna cela una reale sottomis

sione di Roma agli Etruschi, così con quelli della paci

fica annessione di Appio Claudio, dell'occupazione del Cam

pidoglio per opera di Appio Erdonio e delle vittorie dei 

Valeri uasconde una serie di invasioni di genti Sabine, le 

quali, nella prima metà del V secolo, riuscirono a caCClare 

gli elementi etruschi al di là del Tevere ed a sovrapporsi 

ed a fondersi all' antico elemento nazionale. 

Allo stato presente della tradizione noi non abbiamo il 

mezzo di stabilire con esattezza cronologica se queste in

vasioni sabine furono una o più ed in quali anni precisa

mente ebbero luogo. In compenso · però constatiamo circa il 

473 la grande vittoria degli Japigi contro Taranto 1 e verso 

il 438 od il 424-420 a. C. la conquista di Volturno (Capua) 

e di Ouma per opera dei popoli sabellici discesi dall' alti

piano centrale della Penisola. 2 Noi possiamo, mi pare, ra

gionevolmente con chiudere che l'invasione dei Sabelli, par

titi dallo stesso gruppo centrale dell'Appennino, sia riuscita 

o nei primi decenni o verso la metà del V secolo a conq ui

stare le città poste nella campagna romana. 

Notan~o questo parallelismo, accennando ad un fenomeno 

generale, non intendevo e non intendo, SI capisce, voler 

1 HERODOT. VII 170. 
I DIOD. XII 31; cfr. LIV. IV 37; 41, 12. 
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precisare date cronologiche. Non aspiro a far ciò io che a 

ragione od a torto non credo possibile fissare un' esatta 

cronologia romana per l'età anteriore al decemvirato (verso 

il 450 ' a. O.) anzi alla stessa conquista di Veio (396 a. C.) 

ed all' incendio Gallico (387-386 a. C.). 

Rinuncio adunq'!1e a fissare date precise, mi limito a no

tare la fisonomia generale di un fenomeno. E un termine 

di confronto abbastanza eloquente rispetto a tal fenomeno 

ce lo porge l'immigrazione costante che dai monti c1ell'A

'bruzzo scende tuttora ogni anno nei piani della campagna 

romana e nelle altre pianure dell' Italia meridionale. 

Generazione per generazione, se non anno per anno, ad 

ogni ver sacrum, determinato da sovrabbondanza di popola

zione, imposto dalla povertà economica della vita di monta

gna e dalla necessità di eercar pascoli invernali, scendevano 

le stirpi Sabelliche dalle regioni dell' Abruzzo così come ne 

scendono ancor oggi in cerca di pascoli, mietiture e lavoro, 

per la valle del Tevere, dell' Aniene, del Liris, del Voltur o, 

volgendosi alla val del Sacco, ai piani del Lazio e della 

Campagna Felice. E come i pastori dell' Appennino centrale, 

partivano già per i ricchi campi della Puglia; l così i conta

dini di Toscana se ne vanno tuttora nel piano Pisano e 

nella Maremma. 

Le stirpi sabelliche che nella prima metà o verso la 

metà del V secolo si impadronirono di Roma sono i pro

genitori di quei «Burini >} che tuttora vengon giù dalle 

montagne dell' Appennino. Qostoro con il loro nome ram

mentano forse gli antichi «Boreigonoi» od «Aborigeni» 

che, secondo la tradizione, sarebbero stati i più antichi abi-

1 V. ad es. VARR .. d. r. 1'. II 9, 6; II 1, 16; cfr. invece III 17, lO. Vedi 
anche èlL. IX 2438. 
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tatori del Lazio. Fatti particolari, che noi non siamo più in 

grado di stabilire cronologicamente e di collega~e con esat

tezza nella tradizione storica, fecero sì che codeste immi

grazioni continue e, diremo così, annuali, assunsero di quan~o 

in quando carattere di organizzazione di guerra e determi

narono vere e proprie invasioni per cui città situate nei 

sottoposti piani vennero assoggettate da nuove e più vi

gorose stirpi alpestri. Spesso invece dettero luogo a quel 

reclutamento di mercenari negli eserciti di Cartagine e di 

Siracusa di cui troviamo ricordi abbondanti dal V al III 

secolo a. C.1 

Riconoscendo la nostra impotenza a fissare cronologica

mente tutti codesti spostamenti di popoli, constatiamo non

dimeno che essi vanno collegati con quella grande invasione 

dei Dauni, degli Umbri e di altre stirpi che seguendo i 

Tirreni assalirono Cuma verso il 524 a. C.2 

L'arrivo di Attio Clauso e dei Sabini in Roma è dalla 

tradizione fissato negli anni successivi a questa invasione 

ed alla cacciata degli Etruschi. D'altra parte ciò sarebbe 

avvenuto vari decenni prima della conquista di Volturno 

(Capua) per opera dei Sanniti-Sabelli. E poichè le guerr~ 

dei Romani contro i Sabini, secondo la tradizione, finirono 

verso il 449 a. C., ci sembra che la metà del V secolo segni ' 

approssimativamente il tempo in cui la conquista Sabina 

fu compiuta e con essa la fusione dell' elemento sabino e 

romano che la leggenda del ratto delle Sabine e dell' ar

rivo di Tito Tazio pone invece all' VIII secolo. 

lo ho esposto altrove le ragioni per cui credo che co-

I V. su ciò la mia St01'ia critica di Roma II cap. XXVI p. 359 sgg. 
I DION. HAL. VII 3. Dell'argomento ho discorso nella mia memoria 

1 Dauni e gli U1'nbr'i della Campania nelle mie Rice1'che sto1'iche e geografiche 

.un' Italia antica (Torino 1908) p. 209 sgg. 
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deste ultime leggende sieno state formulate tenendo presente 

la conquista sabina del V secolo. Questa conquista rispetto 

alla leggenda dell' arrivo dei Sabini nell' VIII secolo sta 

nello stesso rapporto in cui il racconto sullo storico Por

sena che guerreggiando ai confini del Lazio perde il figlio 

Arunte, sta di fronte al mito dell' etrusco re Mesenzio che 

lottando contro Ascanio successore di Enea perde pure il 

proprio figlio e al pari di Porsena si ritira dopo aver fatto 

alleanza con i nemici. 1 Così la narrazione della venuta di 

Attio Clauso nel V secolo sta di fronte all' antica tradizione 

che faceva giungere al tempo di Romolo il sabino Tito 

Tazio. Che l' invasione di Attio Clauso sia stata anche 

anticipata ai tempi dei re risulta del resto dalle esplicite 

parole di Suetonio Tib. 1: Patricia gens Claudia.... inde 

Rornam recens conditam cum magna clientium manu com

migravit, auctore Tito Tatio consorte Romuli vel, quod magis 

constat, Atta Claudio gentis principe, post reges exactos sexto 

{ere anno (504 a. C.) .. 

Con ciò non intendo già recisamente affermare che la tra

dizione sull' arrivo dei Sabini con Tito Tazio , sia frutto di 

pura immaginazione. Può ben darsi che essa riposi sul pre

supposto, nella sostanza credibile, che sino da età antichis

sime genti Sabine fossero giunte a Roma. 

Così nulla in fondo esclude la possibilità che vi sia qual

che cosa di vero nel noto racconto varroniano circa le 

antichissime immigrazioni degli Aborigeni dalle montagne 

dell' Abruzzo, sebbene noi non si abbia più modo di deter

minarne 1'età e di stabilire fino a qual punto il racconto 

di Varrone fu formulato tenendo presenti fatti di età più 

recente, di cui il ricordo era ancora vivo e tenace.! 

I DION. HAL. I 65. 
t VARR. apud DION. HAL. I U. 
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Nello studiare le età per cui vi sono scrittori sincroni 

o non molto lontani dai tempi di cui narrano, le vicende, 

io appartengo a quell' indirizzo critico che accetta in ~as

sima i dati tradizionali. lo me ne stacco solo ove, tra le 

varie contraddizion:i, trovi ragione di sospettare frodi od 

errori. 

Rispetto poi a codesti tempi a nOI più vicini io sono 

quasi sempre un vero conservatore di fronte alle teorie di 

vari studiosi, che pur professando molto rispetto alla tra

dizione, nel fatto le sostituiscono le proprie ipotesi. 

Per 1'età invece più v:icine alle origini io trovo che 

la condizione dello studioso è assai perplessa, che diverse 

concezioni personali possono condurre all' errore come alla 

verità, mancando di frequente un sicuro punto di partenza. 

Spesso infatti ci troviamo di fronte ad incerte ipotesi od 

interpretazioni di antichi che siamo in grado talora di va

lutare rispetto alla genesi ma a cui non abbiamo modo di 

contrapporre che interpretazioni. 

Che in procedimenti critici di codesto genere SI possa 

cadere In errore è ben naturale. Che però nel caso della con

quista di Roma nel V secolo per opera dei Sabini non si 

tratti di pura fantasticheria risulta, credo, dai fatti testè ' 

ricordati. 

In conclusione la mia tesi si basa su una data maniera 

di interpretare testi e fatti riferiti dalla tradizione al V 

secolo. Ed il metodo da me seguito in tale interpretazione 

è quello stesso che critici autorevolissimi hanno giudicato 

buono e vero a proposito delle narrazioni tradizionali sul 

1'arrivo a Roma degli etruschi Tarquinio Prisco e Porsena. 

Siquid novisti rectius istis, candidus inperti. 

XII. 

PER LA STORIA DELLA "REGIA 
" 

E 

DEL FORO ROMANO 



Per la storia della" Regia" e del Foro Romano. 

Era opinione generalmente ammessa dagli antichi che 

Numa, divenuto re di Roma, avesse trasferito la sua dimora 

dalla sabina Oures nel Foro Romano, dove, per opera di lui, 

sarebbe anche sorto quel culto di Vesta e quel sacerdozio 

delle Vestali che con la Regia ed il pontefice massimo erano 

così strettamente connessi.! 

A.ltre tradizioni antiche affermavano, è vero, che il culto 

di Vesta era già stato istituito da Romolo 2 e che Numa, 

anzichè nella Regia e nel Foro, aveva avuto dimora sul 

colle Quirinale. 3 Ma la verSIOne sopra ricordata finì per 

ottenere valore ufficiale e canonico. La seconda venne su

bordinata e fusa alla prima da quegli autori che, come la 

fonte di Plutarco, assegnavano a Numa due dimore o, come 

quella di Solino, affermavano che aveva abitato in colle 

primum Quù'inali deinde propter' aedem Vesta e in Regia quae 

adhuc ita app ellatur .4 

A. questo racconto si può cont rapporre il fatto che sino 

1 V. ad es . PLUT. Nwn~ . 11; 14. OVID. tristo III 1, 30 ; j Cts t . VI 263 sq. 
TAC. anno XV 41. SOL. I 21. 

2 PLUT. Nttrn. 14-, 2. 
8 DION. HAL. II 65. 
~ SOL. I 21. 
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ad età ,tarda la domus del rex sacrorum non era nella Regia, 

bensì sulla vetta del colle Velia, dove incomi~cia va la via 

Sacra, nel punto da cui partiva la processione dei sacerdoti 

che si recavano sull' arx Capitolina. Questo punto è fuori 

di discussione. Risulta in modo incontrovertibile dal se

guente passo di Festa p. 293 M relativo alla Sacra via. 

Itaque ne eatenus quidem, 'id vulgus opinatur, Sacra appel

landa est a Regia ad domum 'regis sacrificuli, sed etiam a 

regis domo ad sacellum Streniae et rusus a Regia usque in 

Arcem. 1 

Come si spiegano queste due diverse notizie sulla dimora 

del rex sacrorum'ft Come va che, mentre da un lato ci viene 

dichiarato che egli viveva insieme al pontefice massimo,2 dal

l'altro si afferma che non abitava affatto nella Regia del 

Foro, ave pose la sua dimora anche Giulio Cesare allorchè 

divenne pontefice massimo,3 ma che ancora a tempi di Ver

rio FIacco si indicava la sua casa in un punto del Velia? 

Lo Jordan ha risolto il problema asserendo che la dimora 

posta appunto sulla sommità della via Sacra gli venne asse

gnata dopo che la monarchia fu abolita.4 Ma codesta affer

mazione non ha base di sorta; urta anzi contro una gran

de difficoltà. 

La località in cui esisteva la domus del rex sacrorum , 
se nOn era la stessa, si trovava estremamente vicina a 

quella ch~ era stata la sede del terzo re Tullio Ostilio , 

I Cfr. V ARR. cle ling. Lat. V 47 . 

2 INTERP . SERVII ad A en. VIII 363: d01nU8 enim in qua pontifex habitat 
Regia clicitu1', qnod in ca 1'ex 8am'ificnlu8 habitare con8ue88et. 

8 SUET. Div. Iul. 46: habitavit primo in Snbn1'1'a 1noclicis aedibus; p08t 

autern pont~ficatnm maxinwm in Sacra via domo publica . 

4 JORDAN Topographie d. Staclt Rom I 2 p. 420: dieses 7cann erst nach 
de1' Abscha:tfung cles K i,nigthums ent8tanden sein. 
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dove più tardi fu la dimora di Valerio Publicola e poi il 

tempio degli Dei Penati. i 

Si capisce che abrogato il rex politico, ma~tenuta solo 

questa magistratura per compiere quei riti che soltanto il rex 

sacrorum poteva compiere, gli si sia accordata come dimora 

quella stessa località od una di quelle sedi in cui si soleva 

impetrare 1'aiuto degli dei. Non si comprende invece per

chè, ove si fosse mirato a togliere qualunque apparenza 

di significato politico al rex sacrorum, lo si sarebbe rele

gato in una di quelle regioni in cui esistevano le sedi dei 

più antichi culti e dei re politici. 

La verità è che noi abbiamo due edifici distinti, o~sia: 

la domùs del rex sacrorum · posta sulla sommità della via 

Sacra (sul .Velia) e la Regia di Numa abitata dal ponti/e,T 

maximus cultore di Vesta. 2 E questa diversità di dimore si 

può solo spiegare tenendo presente il tempo in cui il culto 

di Vesta esercitato dai pontifices, detti più tardi Vesta e, venne 

fissato nel centro del Foro. 

In OpposIzIOne alle teorie oggi generalmente accolte e 

basandomi su altri dati della stessa tradizione, varii anni 

or sono io feci notare come il Foro romano divenne il vero 

centro della vita nazionale nell' età successiva a quella dei 

re. E ciò ricavai da una serie di dati che qui mi basterà 

br6vemente ricordare. 

l SOL. I 22 : TulZ~tS Hostili~ts (habitavit) in Velia, ubi postea cleum Pe

naUwn aedes facta est. Cfr. Cre. de rep. II 31, 53: quod 'in excelsiol'e loco 

Veliae coepisset aeclifica1'e (i. e. P. Valeriu8), eo ipso ubi 1'ex Tullu8 habitavemt. 
~ Come è stato già osservato HABEL De pontificurn R01nano1'tt1n condi

cione (Breslau 1888) p . 99; cfr, WrssoWA Religion und KnZtus d. Roemer p. 
161, i pontefici si distinsero con l' epiteto di Ve8tae da quelli del Sole isti

tuiti da Aureliano. 

P AIS Pe1' la sto1'ia ed il diritto pubblico di Roma 24 
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Presso H tempio di Vesta, di fronte alla Regia, esisteva 

il tempio di Castore e Polluce. Il culto di queste divinità, 

dei Castori, come dicevano gli antichi Romani~ era greco e 

peregrinus. Secondo norme ben note della religione romana, 

non potè in origine essere accolto entro il pomoerium. Il 

tempio fu perciò e~ificato fuori della cinta della Città, allo 

stesso modo che alle radici del Palatino e dell'Aventino, fuori 

del pomoerium, fu edificato il tempio di Ercole e che ai prata 

Flaminia sorse il più antico tempio di Apollo. Ora, stando 

alla tradizione officiale, il tempio di Castore e Polluce venne 

. dedicato nel 484 a. C., sei anni dopo la grande vittoria del 

lago Regillo sui Latini. 

Risulta pertanto dalla stessa tradizione ufficiale che la 

parte del Foro in cui il tempio dei Castori si trova va era 

limitrofa alla Regia ed al tempio di Vesta e non potè quindi 

essere inclusa nella Città sino dal tempo dei re. l 

La versione che afferma l'opposto, ove dice che fino dai 

tempi di Romolo, di Tazio, di N uma la Regia ed il tempio 

di Vesta furono compresi entro il pomoerium, ha pertanto 

lo stesso valore dell' altra che attribuisce ai primi tempi di 

Roma l'estensione della Città sui sette colli e che afferma 

anzi che sino dai primi anni la città Palatina Esquilina e 

quella del Quirinale erano di gia riunite e fuse. 2 Questa 

tradizione infine procede simmetricamente con l'altra che 

assegna al tempo dei Tarquini e di Servio Tullio quell'am-' 

pia cinta di mura che da tutti i più autorevoli conoscitori 

di storia e di topografia romana, viene ormai riconosciuta 

In complesso come opera del IV secolo a. 0. 3 

1 Non vedo che il mio amico e collega E. DE RUGGIERO n F01'O romano ' 

(Roma 1913) p. 13; 258 abbia tenuto conto di quest' argomentazione. 
Z DION. HAL. II 37. 

a O. RICHTER R0811t. Steinmetzzeiohen p. 14; Roem. TOpOg1'. 2. 8 ed. p. 43; 
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In perfetta relazione col fatto che la Regia ed il culto 

di Vesta solo nel corso della storia vennero fissati nel Forò, 

sta l'altro ché il più antico culto di tale divinità risiedeva 

non in questa regione, bensì nel Palatino. Il più antico dio 

del fuoco in Roma fu infatti un Cacus analogo in tutto a 

Caeculus il dio di Preneste. E la sorella di lui Caca era la 

più antica Vesta del Palatino, alla quale, ancora in tarda 

età storica, facevano sacrificio le vergini Vestali. l 

In base a questi dati io sostenni perta,nto l'opinione 

che il Foro romano divenne centro del culto posteriore di 

Vesta e sede dei pontefici solo quando, per le trasformate 

condizioni politiche e topografiche, il Pa~atino cessò di es

sere il cuore di Roma, allorchè alla città Palatina-EsquiEna 

dei sette colli (Palatino, Cermalo, Velia, Cispio, Oppio, Fa

gutale, Pagus Sucusanus) si aggiunse la città del Collis, 

ossia del Quirinale. 2 Secondo il mio modo di pensare, la 

Re[Jia dei pontefici, il tempio di .Vesta, la dimora delle Ve

stali diventarono centro religioso della Città, allorquando 

il Foro, indifeso soltanto dalla parte del Tevere, divenne il 

naturale centro di gravitazione di tutte le vie che dalle 

valli esistenti fra il Capitolino, il Quirinale, il Viminale, 

1'Esquilino, il Velia, ed il Palatino propriamente detto, scen

devano verso la convalle centrale ove appunto si venne a 

trovare . . Il Foro da luogo paludoso fuori le mura, soggetto 

alle invasioni delle acque del Tevere e dei fiumicelli rac

colti poi nella Cloaca Massima, finì per divent.are quel 

Beitraege ZU1' 1'oem. TOpOg1'. (Berlin 1903) p. 14 sgg. Cfr .. la mia Sto1'ia oritioa 

di Roma I 2 p. 522. 
1 SERVo ad Aen. VIII 190. Cfr. la mia Sto1'ia. O1'itioa di Ro'ma I p. 225; 

603, Che Caca si~ stata sostituita da Vesta aveva già veduto ancor prima 
,di me lo Schneider sino dal 1895 ed è stato più volte notato da altri. 

2 Vedi ANTISTIO LABEONE apud FEST. p. 348 s. V. Septimontio. 
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punto In cui pulsò più fortemente la vita ed il pensIero 

politico dei Quiri ti. 

È perfettamente vero che la tradizione parla dell' essi

cazione del Foro al tempo dei Tarquinl. Ma la tradizione 

attribuisce anche ai Tarquin'ì od a Servio Tullio la cinta 

delle mura che ormai dopo gli studi del Richter sappiamo 

essere opera del IV secolo. L ' evidenza degli argomenti di 

questo topografo è tale che è riuscita a convincere anéhe 

alcuni di coloro che si propongono la tenace difesa della 

tradizione. Così la tradizione assegna ai Tarquin'ì la costru

zione della Cloaca Massima, quella del Circo Massimo e per

sino quella distinzione fra i luoghi da assegnarsi ai sena

tori ed ai cavalieri, separati quindi dagli altri spettatori, 

che sappiamo essersi verificata la prima volta 3010 nel 194 
a. C.1 

t LIV. I 35, 8. Cfr. invece XXXIV 44, 5; 54-, 4. 
Anche le mura del Palatino, che solevano riferirsi al tempo di Ro

molo, si sono rivelate (come i_o avevo già f"Ltto n ota,re nella mia Stor'ia d'i 
Rorna I 2 p. 204 e nelle mie Ancient Legends p. 233) opere non anteriori 
al IV secolo. 

Ciò è stato successivamente dimostrato dagli importanti scavi del Va
glieri, che sulla vetta del Cerrnalns sotto un muro dell' antica cinta trovò 
un vaso del IV secolo. V. Nnova Antologia Maggio 1907 e Rencliconti dei 
Lincei XVII (1908) p. 201 sg. La disputa insorta fra il Vaglieri medesimo 
ed il Pigorini, nei Rendicont'i cito XVIII (1909) p. 250 a proposito di questi 
scavi è del tutto estranea al nostro soggetto. 

È invece opportuno notare che il vaso in questione (come fu notato 
anche da me prima che venisse tratto fuori di luogo) giaceva proprio sotto 
le fortificazioni dalla parte dove erano le Scalae Caci, ossia dove era uno 
dei più antichi ingressi al Palatino. 

La scoperta di un vaso del IV secolo (seppure non è di età posteriore) 
sotto le mura del Palatinò non è del resto un fatto del tutto isolato e 
senza confronti. Si pensi alle supellettili del IV e del III secolo trovate 
nelle tombe .situate sotto le mura cosi dette Serviane scoperte di fronte alla 
chiesa di S. Caterina a Magnanapoli, v. PINZA Monurnent'i pTirnitivi di Rorna 
(nei Monumenti dei Lincei XV pp. 260-264 tav. XXVI tombe n. 170-173). 
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Che il suolo del Foro durante il V secolo non fosse an

cora ben sistemato dimostrano, del resto, i racconti della 

palude e della voragine di Curzio, racconti che dalla tra

dizione, come tutti sanno, sono triplicati e riferiti la prima 

volta al tempo di Romolo, in seguito al 445 ed infine al 

362 a. C.1 

Eppoi, anche ammesso che sul finire dell' età regia SI 

sia incominciato a disseccare la valle del Foro e che 

questa sia stata inclusa nella linea ' della Città, non ne 

deriva che fosse sino d'allora il centro religioso della co

munità. Se così fosse stato, non vi si sarebbe eretto nel 

484 il tempio di Castore e Polluce divinità peregrine ono

rate pure con culto straniero. 2 Se questo tempio fu eretto 

:verso il 484 a. C. abbiamo la prova che il Foro non faceva 

ancora parte della Città limitata dal pomerio. 

Il telupio dei Castori rimase fuori dal territorio consa

crato ai culti nazionali così come lo fu quello della dea 

Cerere dedicato nel 493 a. C. non lungi dal Circo Massimo 

e dal Palatino e precisamente ai piedi del plebeo Aven

tino. E Cerere fu onorata anch' essa pure con rito greco.i! 

~er trovare un esempio di divinità forestiera accolta 

entro al pomerio occorre giungere ad età relativamente re

cente. Bisogna arrivare al tempo della seconda guerra Pu

nica; ed anche allora fu fatto una sola volta in via di ec

cezione per la Magna Mater di Pessinunte a cui fu data 

ospitalità nel Palatino (205-191 a. C.).4 Ma ciò ebbe luogo 

eccezionalmente a favore di questa dea perchè era reputata 

, V ARR. d. lo Lat. V 148. 
I _LIV. II 42,5. 
I DION. HAL. VI 94. 

• LIV. XXIX lO; 37; XXXVI 36. 
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la Madre' di Romolo. Più tardi, alla fine della repubblica, 

se ne trova solo un altro esempio a prop osi to . del tempio 

di Apollo che da Augusto fu pure accolto nel Palatino 

(28 a. C.). Ed anche in questo caso si tratta del dio greco 

che primo fu onorato dai popoli indigeni d'Italia. Sino 

dal 431 Apollo era stato venerato in un tempio fuori del 

pomerio; ma era stato dedicato da un console della gens 

Iulia.! Per giunta, come è stato di già osservato, il culto 

di Apollo sembra essere stato identificatD con quello di 

Vediovis proprio della gens Iulia. Una divinità straniera 

era stata assimilata con una indigena. Ciò non ebbe invece 

luogo per Castore e Polluce che rimasero divinità peregrine. 

Ammettere pertanto che sino dal 484 si fosse dedicato 

un tempio a divinità straniere in regione posta entro il 

pomerio e per giunta in punto distante solo pochi passi 

dal terreno che sarebbe stato allora già consacrato a Vesta, 

indica disconoscere il valore di uno dei principi fonda

mentali su CUI riposa la storia del culto e della religione 

romana. 2 

La presenza del tempio di Castore accanto a quello di 

Vesta indica pertanto all' evidenza che il culto di questa 

ultima dea fu localizzato nel Foro non in età anteriore' 

ma invece posteriore al 484. 

Quando il culto di Vesta fu localizzato nel Foro? Quando 

accanto al tempio di lei sorse la Regia sede dei pontifices 

detti più tardi Vestae ~ 

1 CASSo Dro LUI 1. Cfr. LIV. IV 29, 7 e SERVo ad Aen. X 316. 
Il Non occorre ricordare che il tempio di Mercurio 495 a. C. fu collo

ca.to presso il Circo Massimo, quello di Mater Matuta. fu eretto nel 396 nel 
Foro Bovario. Esculapio nel 293 a. C. trovò accoglienza nell' isola Tiberina.. 
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Ragioni storiche mi indussero a fissare questo avvenI

mento verso il tempo in cui sarebbe stato edificato o rie

dificato il tempio di Saturno destinato ad accogliere il pub

blico tesoro. 

È chiaro infatti che il tempio di Saturno, che conteneva 

1'aerarium dello Stato, non potè essere dedicato a questo 

uso se non quando il Foro difeso dalla cinta naturale del 

Campidoglio e da fortificazioni verso il Tevere divenne il 

centro polItico della Città. 

Ora è bensì vero che la tradizione annalistica pone la 

dedica del tempio di Saturno nel 497 a. C.,! ma non può 

mettersi da parte un' altra versione antica, secondo cui ciò 

sarebbe avvenuto solo verso la metà del IV secolo al tempo 

di L. Furio Camillo figlio del celebre dittatore. 2 

D'altra parte la fondazione del tempio di Vesta presso 

la Regia, la sostituzione di questa dea alla analoga divinità 

del fuoco già adorata sulla vetta del Palatino, pare sia da 

collegarsi con il trattato di Roma con LavÌnio stretto verso 

il 338 a. C., al tempo delle grandi vittorie contro i Latini, 

quando le varie città del Lazio riconobbero più che mai l'e

gemonia politica dei Romani e concedettero loro i propri 

culti e le reliquie dei propri eroi. I passi di Livio a questo 

riguardo meritano di essere ponderati con la più grande 

attenzione e credo quindi opportuno riferirli. 

Da, Livio VIII 11 ad a. 340 apprendiamo che i Romani 

dopo la battaglia del Veseris punirono le città Latine ribelli. ' 

1 LIV. II 21, 2. DION. HAL. VI 1. 

2 MACROB. I 8, l dopo aver riferite le tradizioni secondo cui il tempio 
di Saturno sa,rebbe stato eretto al tempo dei Tarquini o nei primi anni 
della libera repubblica od in quello del dittatore T. La.rcio, aggiunge: neC nw 
fugi t Gelliunt scribere senatum deC1'esse ut aedes Satu1"l~i fieret eique rei L. 
Furium t1'ibunum militurn pmefuisse. 
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Extra poenam - egli dice - fuere Latinorum Laurentes 

Campanorumque equites quia non desciverant. cum Lauren

tib'lts renovari foedus iussum . renovaturque e~ eo quo"tan

nis post diem decimum Latinarum. 

Dopo la battaglia di Astura del 338 il senato romano 

provvide di nuovo a premiar~ ed a punire i Latini fedeli 

o ribelli. In questa occasione: Lanuvinis civitas data sacra

que sua reddita cum eo ut aedes lucusque Sospitae Iunonis 

communis Lan,uvinis municipibus cum populo Romano esset. 

Aricini Nomentanique et Pedani eodem iU're in civitatem ac

cepti. Li v. VIII 14. 

Sappiamo inoltre che i Romani trasportarono dal territo

rio di Aricia le pretese ossa di Oreste e che le custodirono 

presso il tempio di Saturno. 1 Ciò p~re essersi appunto ve

rificato dopo le battaglie del 340-338; ed in questo medesimo 

tempo, secondo ogni verosimiglianza, Aricia cedette a Roma 

i culti di Diana e di Egeria adorata al pari del re Numa nel 

celebre nemus. Ora dacchè da Livio apprendiamo che Lavi

nium prese parte alla guerra dei Latini contro Roma nel 

.340-338 a. C. e che in questo tempo i Laurentes erano pure 

indipendenti come federati; poichè d'altro lato i Laurenti, 

sotto i quali vennero a trovarsi a Lavinati dopo tal guerra, 

.continuano d'allora in poi a rinnovare con i Romani illor 

foedus, è legittima la domanda se in codesta occasione essi 

non abbiano pure comunicato a Roma il loro culto dei .Pe

nati, del N umicio, di Vesta. 

Questa mia teoria si basa sulla dichiarazione unanIme 

degli antichi che il culto di Vesta e dei Penati era di 

origine Lavinate. Ed è ben noto che sino all'Impero ma-

I HYG. fab. 261. SERVo ad Aen. II 116; VI 136. Cfr. la mia 'St01'ia cri
tica di Roma I 2 p. 503. 
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gistrati e sacerdoti romani si recavano in codesta località 

per compiere appunto sacrifici in onore di Vesta e dei Penati. i 

Essa si fonda inoltre sul fatto certo che le Vestali so

levano valersi per le sacre cerimonie dell' acqua attinta 

al bosco di Egeria presso il Oelio o dell' acqua della fonte 

Iuturna. 2 Noi abbiamo modo di stabilire che il culto a Rom~ 

di Egeria sposa di Numa non è che la derivazione di quello 

omonimo che aveva luogo .nel bosco di Aricia. E d'altra 

parte sappiamo che la fonte di Iuturna sorella di Turno, a 

cui era pur sacro un lago presso Aricia, si trovava non 

lungi dal fiume Numicio. 3 Il nome della fonte Iuturna o 

Diuturna (la perenne), fu con il tempo localizzato presso il 

tempio di Vesta accanto a quello di Castore. È naturale 

che le Vestali abbiano finito per valersi per ragioni sacre 

anche dell' acqua di questa fonte che sgorgava ai piedi del 

Palatino; ma non è escluso che, una volta tanto, si vales

sero di quella trasportata dalla fonte di Iuturna presso il 

Numicio.4 

Solo ammettendo questa spiegazione può intendersi il 

passo di Servio ad Aen. ~II 139 ove si legge: Iuturna fons 

est in Italia saluberrimus iuxta Numicum flumen . .. de hoc 

autem fonte Romam ad omnia sacrificia aqua ad

ferri consueverat. E questo passo va confrontato con 

quello ad Aen. II 170, ove parlandosi del fonte del fiume 

Numicio si afferma: Vesta e enim libari non nisi de hoc flu

mine licebat. 

1 LIV. I 14, 2. DION. HAL. II 52. A.SCON. p. 18 K. PLUT. Rom. 23. MA
CROllo III 4, 11. SERVo ad Aen. II 296 III 12 VIII 864. Beh . Vm·. ad Aen. I 259. 

I Sull'acqua del bosco della ninfa Egeria V. PLUT. Nurn. 13; su quella 
di luturna nel Foro l'ornano DION. HAL. VI 13. 

a Rimando per tutto ciò a quanto ho esposto nella mia Storia critica di 
Roma I p. 440 sgg. 

, Così i Veturi per i loro sacra dovevaoo trasportare 1'acqua dall' A.

niene 'CAT. apud PRISCo VI p. 208, 2. 
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La leggenda afferma che il foedus fra Roma ed i La

vini-Laurentes fu contratto sino dal temp~ di Ro~olo e di 

Tazio. Essa agisce nello stesso modo con cui talora afferma, 

che i Claudì giunsero alla testa dei Sabini al tempo di Tito 

Tazio anzichè nei primi decenni della repubblica (verso il 

504).1 Così essa assegna al tempo del mitico Enea, anzichè 

della storica età dei Tarquinì, l'arrivo degli Etruschi a Roma. 

In modo del tutto analogo la leggenda fissa al tempo 

alla vittoria al lago Regillo sui Latini l'epifania di Ca

store e Polluce che abbeverano i loro cavalli nel Foro ro

mano alla sorgente di Iuturna. Quest' ultima leggenda non 

è che la localizzazione, da un lato del noto mito dei Dio

scuri apparsi a' Crotoniati alla battaglia del Sagra; dall' al

tro mira a ricollegare con la fondazione della libera re

pubblica l'origine prima dei culti che per mezzo di altre 

notizie ritroviamo appartenere con tutta certezza a Lavinio 

ed alla limitrofa Aricia e che secondo ogni probabilità ven

nero ceduti a Roma solo nella seconda metà del IV secolo. 

Contro questa teoria, che ho qui assai brevemente rias

sunta, si esposero da alcuni studiosi apprezzamenti generici 

ma non mi furono, per quanto io so, opposte serie e spe

ciali confutazioni basate su fatti e su testi. 

Non sarebbe valido argomento osservare che i Romani, 

poichè odiavano il nome regio, non avrebbero eretta una 

'f'egia nel Foro, ove questa fosse sorta in età posteriore a 

quella dei re. L'odio romano contro il 'f'ex politico non si 

estese mai al 'f'ex sacro rum o religioso. Se l'odio al nome 

di 'l'ex e di 'f'egia fosse giunto sino a tal punto, avrebbero 

dato nome diverso al supremo sacerdote dello Stato ed 

1 SUET. Tib. 1. 

, 
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avrebbero diversamente intitolata la sua dimora, allo stesso 

modo che sopprimendo il regno chiamarono con nome di

verso il magister populi o dictator che in via temporanea 

ne ereditava il summum imperium. 

D'altra parte se Roma nel corso del V o del IV secolo 

ereditò dalle città latine culti e sacerdozi congiunti con il 

'f'ex di una regia, dovette pure mantenere tali nomi che con 

quei culti erano strettamente connessi. Ed è ben naturale 

che allo stesso modo che da Aricia vennero localizzate a 

Roma il nemus della ninfa Egeria presso il Oelio, il clivus 

Orbius presso le Carinae ed il fons Iuturnae nel Foro, così 

da Aricia sia pur giunto il nome del 'f'ex Numa, il quale 

era lo sposo della fonte Egeria, e lo è del pari che la sua 

dimora si sia detta regia. Il culto della Magna mater deum 

importato da Pessinunte sul Palatino non condusse seco 

i Galli e 1'Archigallus per quanto questi nomi non fos

sero graditi ai Romani? Non si verificarono con il tempo 

fenomeni dello stesso genere rispetto al culto di Isic1e seb

bene fosse stato a lungo odiato e perseguitato dallo Stato 

romano? Se a Roma v' erano già culti congiunti con il 

nome del 'l'ex e con una località detta Regia, che cosa v' è di · 

strano che questo nome perdurasse o si rinnovasse allorchè 

vi furono definitivamente accolti i culti delle più antiche 

città latine? 

I Romani dopo la presa di Veii (396 a. C.) non tra

sportarono sull' Aventino il culto di luno Regina? 

Ma è vano insistere in una simile confutazione. Le no

tizie a noi pervenute sull' odio al nome regio derivano da 

fonti annalistiche recenti. l Il no.t;ne di 'f'ex e del regno dopo 

I V. ad es. LIV. II 1, 9: Brutu8 . •• ornnium pt"imum at'idum novae libe?'-
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tanti secoli di vita repubblicana era un puro ricordo di una ' 

istituzione morta che non faceva più paura. Di codesto odio 

del nome regio appare traccia momentanea, come è noto, 

nella tradizione superstite per il tempo di Tiberio Gracco 

e sopratutto per l'età di Oesare a cui Antonio offrì il dia

dema ed il nome di re. Sul morire del governo repubblicano 

la triste esperienza insegnò quale sentimento poteva risve

gliare il nome di rex. Augusto, divenuto pontifex maximus, 

donò alle Vergini Vestali la regia nella quale Oesare come 

pontefice massimo aveva già abitato; e dichiarata pubblica 

una parte della sua abitazione vi rese onore al culto di 

Vesta. 1 Egli agì per la medesima ragione per cui non as

sunse mai il nome di dictator divenuto del pari odioso dopo 

Silla,2 diventato pericoloso dopo che Oesare era stato pro

clamato dictator perpetuus. 

Tanto meno sarebbe il caso di prendere in considerazio

ne le osservazioni d'indole generica sui dati contrari alla 

mia tesi che risulterebbero, secondo alcuni studiosi, dagli 

scavi eseguiti in questi ultimi quindici anni nel Foro ro

mano per opera di G, Boni se codesti dati non venissero 

invece a corroborare la mia tesi. 

Desideroso, non meno dei miei oppositori, di conoscere 

la verità: disposto per il primo a rifiutare le mie opinioni 

ove venissero dimostrate erronee, io ho atteso pazientemente 

tatis populurn, ne postmodu1n flecti p1'ecibus aut donis regiis posset, iU1'e iU1'ando 

adegit neminem Romae paSSu,1'OS regnare. 

Sui Lavinates cfr. LIV. VIII 11, 3: Latinis quoque ab Lavinio a1J-xiUu,m 

dum deliberando temnt tempus, victis demu,m fe1'1'i coeptu7lt cfr. 12, 8; 13, 5. 
La. correzione Lanuvio data dal Madvig, ed accettata. per il passato dai 
Weissenborn, è arbitraria. Sulle vicende di Lavinio cfr. NISSEN ltal. Lan':' 

deskunde II 1 p. 573 sg. 
I CASSo DIO LIV 27. Cfr. OVID. fast. IV 949 sqq. 
2 DION. HAL. V 77, 
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il risultato di tutti gli scavi eseguiti in questi ultimi annI 

ed ho indugiato a riprendere la penna per discutere gli stessi 

argomenti sino a che sul valore di essI si fossero pronun

ciati i più chiari conoscitori della storia e della topografia 

romana. 

Questi giudizi sono stati ormai espressi. L'opinione de

gli studiosi si è ormai formata. Ed è ormai oltrepassato il 

tempo in cui qualunque nuova esplorazione di quel bene

merito scavatore veniva considerata come prova indiscutibile 

dell' erroneità delle tesi di tutti coloro che nello studio della 

storia romana cercano solo di portare una nota di buon senso 

o n on accettano, così senz' altro, i favolosi racconti di una 

tradizione spesso sincera ma talora anche credula od entu

siasta. 

Lasciando del resto che ognuno giudichi come meglio 

crede i risultati conseguiti dalle esplorazioni nel For.o, io 

constato per mio conto che gli scavi fattivi in questi ultimi 

quindici anni offrono ' la pi.ù salda conferma alla mia teoria 

sulla origine della regia e sulla età in cui il Foro fu in

cluso ent.ro il pomoeri'um. 

Oome tutti sanno, grazie alle scoperte del Boni, fra il 

tempio di Antonino e Faustina e quello del Divo Romolo, 

a nord-est della Regia) presso il margine della via Sacra 

'ove questa risaliva verso il Velia, venne alla luce una estesa 

necropoli. Oodesto sepolcreto, come dimostrano gli oggetti 

rinvenuti dal chiaro scopritore, ed è oggi generalmente rico

nosciuto, durò per diverse generazioni. Stando alle opinioni 

ammesse dai critici più competenti, esso contiene materi,ale 

dall ' VIII, se non proprio dal IX secolo, e si estende fino a 

dopo il secolo VI a. 0. 1 

l Per la cronologia. del sepolcreto pubblicato dal BONI in Not. d. scavi 
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Non è mio proposito investigare 1'età delle tombe più 

vetuste; tanto meno discutere se esse raggiungano tempi 

anteriori a quelli che la ' tradizione assegnava a Romòlo. 

Sulla cronologia dei vasi più antichi alcuni archeologi hanno 

in questi ultimi anni emesso talora le teorie meno c~ntrolla

bili, correndo alla ricerca dei secoli con quello stesso ardore 

con cui i nobilì di data recente si procurano una lista di 

antenati fantastjci. 

Ma questa ricerca nel caso nostro si può fortunatamente 

omettere. Se codesti vasi più vetusti appartengano all'VIII 

od al X od XI secolo a. C. non riguarda affatto il proble

ma che qui trattiamo. Negare che genti umane si sien po

sate sui colli imminenti al Foro qualche secolo prima del 

754 a. C., mi parrebbe altrettanto vano quanto il ricosti

tuire un~ storia anteriore ai tempi di Romolo stesso dal 

momento che non esistono quei fatti politici, che soli con

cedono di distendere storia politica. 

Per il caso nostro, giova invece constatare come, a gIU

dizio di critici più competenti, la suppellettile più recente 

di tali tombe giunge oltre il secolo VI,l e come in tal luogo 

si sia continuato a sepellire per due e più secoli dopo il 

tempo in cui il Foro Romano sarebbe di gia stat.o, secondo ' 

la tradizione, il centro politico di Roma. 

Orbene, può ammettersi che a· Roma la vita politica si 

svolgesse proprio sul punto in cui si trovava contempora

neamente un così esteso cimitero? Ed è credibile che i pon

tefici e le vestali avessero scelto come sede dei loro culti 

1902 p. 96 sgg.; 1903 p. 123 sgg., 375 sgg. v. HUELSEN il Foro 1'omano 
(Roma, 1905) p. 187 sgg. 

1 La data posteriore 3,1 VI secolo, per alcuni vasi scoperti nel sepol
creto dal BONI in Not. d. scavi 1905 p. 150, mi fu confermata a voce an
che da W. Helbig. 
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proprIo la regione limitrofa a quella in cui si sepellivano 
i morti? 

. È troppo nota, perchè meriti di essere qui particolar

mente commentata, la disposizione delle XII Tavole, secondo 

la quale non era lecito sepellire entro la Città.! Pel caso 

nostro occorre solo notare che se a Roma, come in altre 

città greche, in via di eccezione, si volle onorare la memoria 

di cittadini illustri, come Postumio Tuberto e Fabricio con-, 
cedendo che i loro cadaveri fossero sepelliti nel Foro, non 

di meno si cessò ben presto di servirsi di questa località 

per uso di necropoli, allorchè l'area di essa venne inclusa 
entro il pomoerium. 2 

Questa semplice considerazione dovrebbe farci compren

dere che il Foro venne aggiunto alla città non da Romolo, 

da Tazio o da Numa, come gli antichi affermavano, bensì 

qualche tempo dopo la fine del VI secolo, anzi, stando alla 

stessa tradizione, qualche anno dopo il 504 a. C., in CUI 

alle radici del Velia venne sepellito Valerio Publicola. 

E che qualche generazione dopo la morte di questo per

sonaggio il Foro non sia stato più usato come luogo di se

poltura, è chiaramente dimostrato dal ben noto passo di Plu

tarco ove si racconta che i cadaveri dei successori di Publi

cola e di Fabricio, venivano bensì portati alle tombe di costo

ro, ma che compiute certe cerimonie si trasportavano altrov~ 

per esservi sepelliti. 3 Usanza la quale fa del resto pensare 

che sino all' Impero il Foro continuò ad essere il luogo in 

cui si portavano i cadaveri dei personaggi destinati a es
sere lodati dai rostra. 

l Tab. X 1. 

! Cre. de lego II 23 , 58. PLUT. quaest. R 'J7n. 79. Cfr. SERVo ad L1.en. XI 
201. Anche por Cesare, in via di eccezione, si pensò ad un sepo~cro entro 
il pomerio, CASSo DIO XLIV 7. 

S PLUT. Popl. 23; quaest. Rom. 79. 
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Una conferma a tutto ciò viene dal fatto 'che la Regia, 

la sede del pontefice massimo, divisa dalla via sacra, stava 

alla distanza di men o di venti metri dal sepolcreto 

e di fronte ad esso. Ora è proprio il caso di ricordare che 

la legge delle XII Tavole vetat propius sexagintf! pedes 

adigi aedes alienas invito domino (Oic. de lego II 24, 61 == 
Tab. X 10-11) vale a dire poco meno di tali ven ti metri. 

Ora, se la regia fu fissata nel Foro sino dall'VIII secolo, 

ossia dai tempi di N uma, come può alnmettersi che i pon

tefici avessero scelto una località. proprio limitrofa a codesta 

necropoli? 1 

Stando al testi ed alle notizie superstiti intorno alle 

norme del diritto sacro pontificale, taJe vicinanza è adirit

tura inesplicabile. Sta bene che l'ius divinum, le 'i'es reli

giosae e gli iura sepulcrorum erano materia compresa nel 

vasto campo dell' attività giuridico-religiosa dei pontefici; 2 

ma sta anche il fatto che ad essi non era lecito non solo 

feralia adtrectare, ma semplicemente videre i cadaveri. 3 

Quale fosse infatti il contegno del pontefice massimo a 

questo riguardo, abbiamo modo di stabilire con esattezza da 

quanto ci viene riferito a proposito di Augusto. Allorquando 

quest i dovette salire sui rostri per lodare pubblicamente suo 

genero Agrippa, più tardi sua sorella Ottavia, frappose un 

lenzuolo tra sè ed i cadaveri dei suoi congiunti.4 D'altra 

parte, ci è persino affermato che si poneva un ramo di ci-

1 Venti metri segnano oggi la distanza fra il margine della Regia e 
quello del sepolcreto arcaico ove giunge lo scavo. Nel mezzo non pare vi 
fosse edificio di sorta. Non so se debba poi ammettersi od escludersi che 
jl sepolcreto arcaico si estendesse molto di più verso la Regia. 

2 V. ad es. ClL. VI 10675, 8875; IX 1729; X 8259 (= Brune n. 76). 
3 TAC. anno I 62. SERV. ad Aen. VI 176: cmn pont'ificibus nefas esset 

cadaver vicle~'e; cfr. Xl 143. 
4 CASSo Dro LIV 28 sq. 35; cfr. LVI 31; LX 13. SEN. ad Mm·c. 15, 3. 
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presso davanti alle porte delle case in cui fosse un morto, 

per impedire che il pontefice per inavvertenza entrandovi 

divenisse impuro. l 

'Ora, se il rito romano non permetteva ai pontefici ve

dere cadaveri e di entrare in case ove ve ne fossero, come 

è credibile che essi avessero scelto per la regia proprio il 

terreno limitrofo a quello usato per cimitero? E come può 

credersi che la loro dimora ufficiale fosse presso una necropoli 

mentre da Oicerone de lego II 23, 58 è espressamente detto: 

sed ut in Urbe sepeliri lex vetat, sic decretum a pontificum 

collegio non esse ius in loco publico fieri sepulchrum? 

Non è pertanto probabile che i pontefici abbiano posto 

la loro dimora nel Foro qualche tempo dopo quello in cui ' 

la necropoli aveva cessato di essere usata, quando cioè il 

Foro era già accolto entro il pomerio? 

Non è del tutto naturale che solo in questo ultimo tempo 

la regia dei pontefici sia stata ivi trasportata dalla regione in 

cui si trovava la regia dei re? Nulla di strano poi che la 

domus del rex sacrificulus, abbia continuato ad esistere fino 

al tempo di Augusto sulla vetta dell' imminente Velia. 2 

Il rex sacro rum erede delle funzioni sacre dei re continuava 
~ 

a dimorare nelle sedi dei suoi più antichi predecessori. I 

po~ifices detti più tardi Vestae, succeduti ai sacerdoti di 

Oacus sul Palatino, che rappresentavano in parte culti ceduti 

da Lavinio, si fissarono nel Foro divenuto, a partire dagli 

anni successivi all' incendio Gallico, il centro religioso e po

litico della città risorta dalle sue ceneri. 

1 SERVo ad Aer!. III ' 64. 
2 Ciò si ricava dal passo di FESTO 154 S. V. Mutini Titini, combinato 

con CASSo Dro XLVIII 42. 

P AIS Per la storia ed il diritto pubblico di Roma 25 
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Nei tempi più vetusti, il terreno su cui poi sorse il Foro 

e~a stato una regione paludosa, contigua al Velabrum. lvi 

era lo scarico delle acque scendenti dalle varie altur~, rac

colte più tardi nella Cloaca Massima. E lungo le pendici del 

Palatino come del Velia e delle altre colline esistevano sepol

ture le quali scendevano sino alle radici dei varì colli, dove 

più tardi venne appunto ad essere il Foro. Sappiamo ad es. del 

monumento dei Cinci 1 lungo le falde del Palatino, come di 

quello dei Valerì alle radici del Velia. Sino dai primi anni 

del secolo V a. C. gli Appi Cl audi avrebbero avuto pub

blica sepoltura, stando alla stessa tradizione, alle radici del 

colle Capitolino. 2 E la località in cui è stato trovato il cippo 

arcaico del Foro era pure indicato dagli antichi come luogo 

di sepoltura.:! 

Quando per effetto dell' incremento continuo di Roma 

la città Palatina-Esquilina e la Collina si fusero in una sola, 

allora nel centro del Foro, ai confini dell' Argiletum e della 

C~oaca Massima, si trasferì dal Palatino la sede centrale 

delle Curie. Ed a ciò accenna esplicitamente anche la tra

dizione antica ove dice che dall' augure Navio fu traspor

tato nel Comizio di fronte alla Curia Hostilia un ramo del 

fico ruminale dal Palatino. Vi fu trasportato dal colle su cui 

si trovavano le Curiae veteres, che naturalmente erano state il 

più antico centro politico.4 Fu allora che il tempio di Satur

no, edificato o ried~ficato, venne usato come tesoro pubblico 

dello Stato. E verso quegli stessi tempi la regia di Numa 

ed il tempio delle Vestali si sostituirono a Cacus ed a Caca, 

l FEST. p. 262 M. s. v. Romana'm pm'tam. 

• SUET. Tib. I. 
• Ho raccolto i passi nelle mie Ancient Legenda (London 1906) p. 38. 
, Rimando alla discussione che di questo racconto po fatto nella. mia 

Storia di Roma (Torino 1899) I 2 p. 737 e sg. 
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ossia alle analoghe e più antiche divinità che avevano avuto 

sede nel Palatino. 

Il Foro era già stato in parte il terreno su cui avevano 

luogo le esercitazioni militari; per ciò ivi era la porta di 

Giano attraverso alla quale passavano gli eserciti, trasfor

mata più tardi in un- tempio, che serbò però memoria del 

suo originario significato. l ' 

Che il Foro non facesse però parte della Città, che fosse 

un terreno invaso al pari del Velabro dalle inondazioni del 

Tevere e che non fu del tutto essicato durante l'età regia, 

come dice la tradizione, dimostrano (ci si permetta insi

stere su questo punto) i racconti di Lutazio e di un Cor

nelio i quali fissavano la storia della voragine del Lago 

Curzio non come Calpurnio Pisone al tempo di Romolo, 

bensì al 445 mentre lo scrittore Procilio riferiva ciò al 362 

a. C. (VarI'. d. l. L. V 148). 
Il Foro · a partire dal V secolo almeno perdette il carat

tere originario di luogo destinato (certo lungo i margini 

se non nel centro) alle sepolture eppoi alle esercitazioni 

militari. Esso divenne il luogo in cui si compievano esclu

sivamente gli atti più importanti del culto e della vita poli

tica e commerciale. Perciò vennero allontanati più tardi 

dal Foro e dai confini di esso i templi delle divinità belli

che, a cui destinaronsi località più lontane. 

Il culto di Marte dalle . radici del Velia fu infatti rele

gato alla porta Capena; 2 e quello di Bellona venne nel 296 

a. C. fissato nel Campo Marzio.a Quest' ultimo sostituÌ nella 

l Ciò comprese assai bene lo SCHNEIDER Aua Roms Fruehzeit nelle 

Roem. Mitth • .x (1895) p. 160 sgg. 
I V. la mia Stoda critica di Roma I 1 p. 458 sg. 
B Sul luogo approssimativo in cui sorgeva v. HUELSEN-JORDAN Topogr. 

der Stadt Rom I 3 p. 552 sg. 
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funzione di accogliere gli hospites od hostes quella Curia 

Hostilia, connessa dalla tradizione con il terzo re di Roma, l 

che in tarda età storica diventò la sede per eccellenza del 

senato. 

Un fenomeno In parte analogo può forse osservarsi ri

spetto alla transvectio equitum connessa, come gli antichi 

espressamente notavano, con la vittoria sui Latini al lago 

Regillo e con la dedica del tempio di Castore sul Foro agli 

Idi di Quintile (Luglio).2 

Allorquando nel 304 a. C. tale cerimonia fu istituita 3 la , 
sacra processione dei cavalieri, che sui bianchi destrieri si 

recava sul Campidoglio, non partiva già dal tempio di Ca

store bensÌ dal tempio di Marte fuori la porta Capena e solo 

passava davanti al tempio di Castore nel Foro come da

vanti ad altre località. Il tempio di Marte fuori la porta 

Capena era stato edificato nel 388 a. C. dopo la partenza 

dei Galli. 4 Ciò significa chiaramente che nel 304 il tempio 

dei Castori era stato già da tempo compreso entro il po

moe'rium. Perciò la cerimonia di carattere essenzialmente 

militare, anzi equestre, se in origine era stata connessa con 

tal tempio, non prendeva più le mosse da esso, ma dal con

fine della Città. 

l La mia ipotesi sul significato della Curia Hostilia cade naturalmente 
ove si presti fede alla esistenza di un re Tullio Ostilio, che 1'avrebbe edi
ficata. lo credo che dalla Curia Hostilia si risalisca al re omonimo, cosi 
come dal carcere Tullianum (ossia della sorgente v. FEST. s. 352; 356 s. v. · 
Tullius e Tullianum) si risali del pari al re Tullio che l'avrebbe eretto. 

~ Lr~. II 42. DION. HAL. VI 13. VAL. MAX. 11, 29. PLUT. Coriol. 3 a 
gli altri passi raccolti dal MOMMSEN Roem. Staats7'echt III p. 493 n. 1. 

a LIV. IX 46. 

4 DION. HAL. VI 13. LIV. VI 5, 8. Stando all' AUCTOR d. vi,·. ill. 32 la 
processione partiva dal tempio dell' Ronos (limitrofo a quello di Marta 
V. RUELSEN-JORDAN TOpOg7'. dm' Stadt Rom, I 3 p. 202 n. 8; 213 n. 33). 

La dedica del VI Kal. Febr. (27 Gennaio) parrebbe riferirsi ad una po
steriore dedica del tempio dei Castori. Sul che v.MoMMsEN ad ClL. J2 p. 308. 
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L'equitum transvectio e la dedica del tempio di Castore 

ne1484 da un lato, la guerra latina del 338 in cui Lavinio 

al pari di Nomentum, Aricia, Lanuvium, cedette a Roma i 

suoi culti dall' altro, parrebbero essere i termini cronolo

gici estremi in cui la trasformazione del Foro ebbe luogo. 

Questa, ben s'intende, non avvenne in un giorno. Ma ciò 

era un fatto compiuto in quel periodo in cui i Romani re

spinti i Galli, conquistata P Etruria meridionale, obbligati 

i Latini a riconoscer la loro incontrastata supremazia po

litica e militare, superati gli Anziati ed i Volsci, si dispo

nevano ad intervenire nella Campania per conquistare poi 

Napoli e diventare lo Stato principale d'_Italia. 1 

Le _ conclusioni alle quali sono pervenuto, il lettore lo 

riconoscerà senza fatica, non sono già frutto di semplici 

ipotesi, di considerazioni soggettive. Esse sono ricavate 

dell' esame del materiale antico; esse scaturiscono dal con

fronto delle discord.anti testimonianze letterarie amalgamate 

dalla tradizione ufficiale. La quale per il solo fatto che è 

sopravvissuta alle altre, si è imposta agli eruditi delle ge

nerazioni successive, che spesso l' hanno accolta senza punto 

discuterla. 

Che le mie opinioni non abbiano ricevuto alcuna scossa 

dalle esplorazioni dell'architetto Boni, appare oltre che dalla 

scoperta del sepolcreto . arcaico anche dagli scavi fatti in

torno alla Cloaca Massima, giacchè la mia vecchia osservazio-

t Colgo qui l'occasione di dichiarare, che. pur riconoscendo il valore 
delle osservazioni di A. P IGANIOL Les o7'igines clu F07'wm nei Mélanges d'a1'
cheologie et d' histoil"e (Rome 1908) XXVIII p. 235 sgg., non vedo perchè 
quella orientazione del Foro che egli tenta ritrovare, debba considerarsi 
opera della più vetusta età di Roma anzichè di quella immediatamente 
anteriore, se non addirittura posteriore all' incendio Gallico. 
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ne che essa fosse stata erroneamente attribuita a .Tarquinio, 

nella sostanza è stata in seguito confermata dalle esplora

zioni di questo egregio scava tore. 1 

Tanto meno infine le mie teorie crollano per effetto 

della scoperta del cippo arcaico del Foro che fù il primo 

ed il più. bello fra i trionfi del Boni. Oerto vi furono non 

pochi studiosi i quali credettero che alle mie affeq:nazloni 

fosse venuto un colpo mortale da tale monumento. Da più. 

di un erudito la stele fu considerata come la più esplicita 

conferma della tradizione antica manomessa da una stolta 

iperuritica. E nessuno ignora come con essa fli sia preteso 

rivendicare la veridicità di racconti che parevano già leg

gendari allo stesso Li vio. 
I 

Pochi mesi dopo la scoperta dell' insigne monumento, ed 

in opposizione alle affermazioni di coloro che pretendeva

no determinarne con esattezza l'età ed il significato, io 

osservava come a noi mancassero dati per risolvere tali 

problemi. E rispetto alla cronologia notai le ragioni per cui 

non era da escludere del tutto che il cippo potesse anche ap

partenere all' età posteriore anzichè anteriore all' incendio 

Gallico. 2 

Le mie affermazioni, giudicate irrispettose verso la gran

dezza ed il culto di Roma, vennero più tardi giustificate da

gli stessi rapporti ufficiali. Le strane notizie :ufficiali intorno 

ad una pretesa stipe votiva, che avrebbe dimostrato che 

1 V. la mia Storia di Roma I 1 (Torino 1899) cap. III. Cfr. BONI nelle 
Not. d. soavi 1900 p. 340. Le indagini del Boni per stabilire l'età e la forma. 
dei canali anteriori alla Cloaca Massima dell' età augustea non sono state 
ancora (per quanto è a me noto) del tutto pubblicate. 

Altre indica,zioni bibliografiche v. in DE RUGGIERO op. cit. p. 15 n. 1. 
2 V. il mio scritto La stele a'roaioa del Foro romano nella Nuova Anto

logia 1 novembre 1899 e 16 gennaio 1900. 
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il cippo é la tomba di Rbmolo appartenevano almeno al se

colo VIII cedettero poi luogo ad altri rapporti pure ufficiali, 

ma questa volta sinceri, dai quali risultò che si trattava · di 

materiale di scarico dal quale non era lecito ricavare l'età 

del monumento. 2 Più tardi ci venne pur fatto conoscere 

ufficialmente, come gli scavi erano stati condotti, su quale 

strato il cippo era stato rinvenuto. 

Oonosciutasi finalmente la verità, tenuta per un anno 

deliberatamente celata, non riuscì difficile ad un illustre 

erudito, a Fr. Studniczka, valendosi degli stessi dati pubbli

cati da G. Boni, dimostrare come il nostro monumento fosse 

stato trovato sullo strato posteriore all' incendio Gallico. 3 

Ed un altro esperto conoscitore di Roma antica, O. Richter, 

esaminando di recente gli strati p:iù antichi del Foro e della 

regione in cui il cippo fu rinvenuto, ha controllato i re

sultati delle osservazioni dello Studnizcka. Dopo aver og

gettivamente accennato al debole valore di tutte le opinioni 

sulla maggiore o minore antichità del cippo e della epigrafe 

in esso incisa" dopo aver tenuto conto dello strato in cui 

esso ·e le basi della tomba di Romolo furono rinvenute, O. 

Richter ha concluso: « Non esistono ragioni per assegnare 

«necessariamente la iscrizione ad età anteriore all' incendio 

« Gallico » • 4 

1 V. le Not'izie d. scavi maggio 1899. 
2 Notizie d. soavi aprile 1900. 
Rimando per questa parte a quanto scrissi nel mio opuscolo La scoperta 

scientifioa e la buona fede 8oienUfioa nella Rivista di Storia antica V fase. 2 

(1900). 
S Nel Jahr'eshefte d. OestB'/'1'e'içh. A1'ch. Institut 1903 p. 129 sgg. 
~ O. RICHTER Beitrage ZU1' 1·oem. Topogrctphie IV (Berlin 1910) p. lO. 

Lo Studnizcka dalla paleografia dell' epigrafe ricavò che il monumento 
era anteriore all' incendio Gallico e che partiti i Galli fu rimesso in sitn. 

Nelle mie Ancient Legends of Roman Histo1'Y (London 1906) p. 21 sgg.; 281 
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Per mio conto non intendo affermare o negare che il 

cippo sia del VI anzichè del V secolo. Non riesco però a 

capire da quale argomento si possa ricavare una data pre

cisa e pe.rchè si sia voluto da taluni affermare che sia piut

tosto della fine del VI, della prima metà del V ovvero della 

fine di questo secolo. 

Per una ricerca di tal genere non ci sorregge lo studio 

topografico, perchè sebbene rinvenuto sopra lo strato gal

lico, può darsi che il cippo sia un monumento più antico 

rimesso in situo 

Non Cl aiuta la forma esterna del monumento, perchè 

sebbene le sagome abbiano carattere arcaico, si ritrovano 

ancora per documenti dell' età sillana. L'identica forma del 

cippo arcaico si trova infatti, come feci valere a suo tempo, 

in altri di Capua dedicati ad luna Tuscolana che appar

tengono all'ultimo secolo della repubblica e si aggiunga la 

circostanza che in codesti cippi campani se la scultura non 

è bustrofedica è per lo meno in direzione trasversale nel 

senso della lunghezza e non dell' altezza vale a dire con lo 

stesso sistema del cippo romano. 1 

·Nella stele del Foro la scrittura è però bustrofedica. 

Ma il bustrofedismo non basta ad attestare cronologia così 

antica quale il secolo VI. Esso è fenomeno tutt' altro che 

isolato. Forme analoghe nell' Italia centrale possono conve- · 

nire tanto al principio del V come del IV secolo e l~on è 

raro trovarle per età ancora più recenti in regioni limitrofe. 

Il bustrofedismo che ha prodotta tanta impressione in 

sgg., credo aver dato le prove come anche in base a criteri paleografici 
l' epigrafe del cippo arcaico possa appartenere anche ad età posteriore 

all' incendio Gallico. 
t ClL. X n. 3807; 3808. Ne ho dato il disegno nelle mie A.ncient Le

gends p. 20. 
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alcuni studiosi, si trova iu Cret11 in epigrafi del V secolo. 

In Sicilia Jo vediamo alla fine del V secolo, come prova 

l' ~scrizione olimpica di Pantares di Gela (505 a. C. IGA. 

n.512). 

Che meraviglia per tanto se esso si conserva nella nota 

epigrafe marsica di Caso Cantovius non anteriore, come tutti 

sanno, al V secolo? 

Si è dato gran peso alle forme chiuse dell' B a quella 

della Z per s. Ma non si è tenuto conto che questa forma, 

che appare in altri titoli sicelioti Cv. ad es., a Gela Not. d. 

Scavi 1900 p . 281) figura ancora per il 474 nel titolo olim

pico di Ierone di Siracusa (IGA. n. 510). La forma arcaica 

del Z per S durò sino al I secolo a. C. fra i Sabini ed i 

Marsi (CIL. IX 3827,4204). 

Si è fatto pur valere con insistenza che nel cippo compare 

la forma aperta p in luogo di R che già si trova nelle più 

antiche · monete romane. Ma questo argomento poteva avere 

un certo valore quando si credeva che ·la più antica mo

netazione romana appartenesse alla metà del V secolo, vale 

a dire all' età dei decemviri. Questa era infatti la data fis

sata dal Mommsen. Essa non aveva per base nessuna ·testi

monianza letteraria o monumentale. Fu a lungo ciecamente 

accettata solo in omaggio all' immensa àutorità di quel grande 

scienziato. Ma questa data non ha valore di sorta. Nessuno · 

più ignora · dopo gli studi del Bahrfeld, del Samwer, del

l'Haberlin, dell' Head che la più antica monetazione romana 

non è anteriore alla seconda metà del IV secolo. Tutto al 

più la forma del p in luogo del R ci obbligherebbe a risa

lire al principio del IV secolo od al V ma non ci obbliga 

a giungete al VI. Non ha infine importanza l'uso del K in 

luogo di c, dacchè di ciò abbiamo altre permanenze In 

tarda età storica. Basti pensare al prenome Kaeso. 
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Molti fra coloro che hanno studiato il cippo dal lato 

paleografico non si sono del resto resi conto del fatto che 

il problema paleografico va studiato da un punto di vista 

comparativo, tenendo conto delle altre regioni in cui forme 

grafiche primieramente apparvero od in cui 'più a lungo si 
conservarono. 

Orbene non è forse chiaro che il Lazio è per questo 

come per altri fenomeni , in ritardo rispetto alla Grecia 

propriamente detta? L'Italia centrale non lo fu rispetto 

al Lazio? L'Etruria non ha conservato a lungo forme arcai

che? Nel Veneto non si trovano contemporaneamente nelle 

stesse epigrafi segni arcaici locali accanto a lettere latine ap

partenenti ad alfabeti più moderni? 

Rispetto ai Veneti rimando alla notevole lamina di bronzo 

pubblicata già dal mio amico Ghirardini in Not. d. Scavi 

1888) ripubblicata da me nei miei Suppl. ital. ad CIL. V n. 

513 (v. anche il disegno nelle mie Ancient Legends p. 24). 

Accanto a lettere arcaiche venete che da destra vanno a si

nistra v' è una iscrizione latina non più antica in ogni caso 

del secolo TI con lettere di forma infinitamente più recente 

che vanno invece da sinistra a destra. 

Noi sappiamo troppo poco rispetto alla lingua parlata a 

Roma nel VI o nel V secolo per trarre infine elementi com

parativi di altra natura. L'iscrizione di Preneste e di Due- ' 

nos sono dati troppo scarsi. Rispetto alla prima non sappia

mo quali differenze dist:inguessero la lingua e la grafia 

prenestina da quella di Roma. Nè è il caso, come anche di 

recente si è fatto,! di citare la lingua delle XII Tavole. 

Nessuno ignora infatti dopo le belle osservazioni dello 

Schoell 'e di altri eruditi, che nei testi a noi pervenuti la 

1 DE RUGGIERO op. cito p. 224. 

• 
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lingua delle XII Tavole è stata ammodernata e non rappre

senta affatto quella usata verso la metà del secolo V. l È 
poi necessario tenere presente il problema da me formulato 

nelle memorie precedenti di 'questo volume, sulle varie e 

successive redazioni, sugli aumenti e sulle correzioni di co

desta legge. 

Stando la ' questione in tali termini, noi non abbiamo 

alcun elemento per stabilire se il cippo arcaico del Foro ap

partenga al VI anzichè al V secolo o anche ad età posteriore. 

Manca quindi qualsiasi criterio per decidere se il rex in esso 

nominato sia il re politico del VI secolo anzichè uno dei 

reges sacrorum della libera repubblica. Il cippo è docu

mento prezioso dal lato monumentale e paleografico; ma non 

possediamo ancora tutti i dati per bene interpretarlo e per 

fissarne la cronologia. 

Del resto la questione se il CIppO sIa piuttosto del VI o 

del V secolo non ha importanza alcuna rispetto al soggetto 

che qui trattiamo. 

Dalla scoperta in Roma di monumenti scritti anteriori 

al V e magari al VI secolo potrebbe venirci conferma più 

o meno notevole sul carattere storico di una parte dei fatti 

attribuiti all'età regia (età che nessuno ha mai inteso ne

gare). Da ciò non si verrebbe alla conferma delle fantasti

che storielle connesse con i sette re o volati in cielo o sposi 

di fontane. 

La presenza dell'iscrizione arcaica nel più vetusto strato 

del Foro si presta e si è infatti prestata alle più svariate 

congetture. Si può pensare ad una prescrizione sacra, ad una 

, 1 SCHOELL. L egis dttod. Tab. 1'el. p. 4 sgg. 72 sgg. Cfr. anche BONFANTE 

Storia del diritto 1'omano 2.a ed. p. 588 sgg. 

, 
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lex regia, al recinto di un sacello o ad una tomba. Su ciò a, me 

qui non preme pronunciarmi. Qualunque sia però il suo si

gnificato, il cippo antichissimo non porge la dimostrazione 

che il Foro fosse incluso entro il pomerio dell' antichissima 

città, vale dire in età anteriore alla fine del V od al prIn

cipio del IV secolo. 

La questione così controversa sull' età del CIppO non ha 

alcuna importanza rispetto all'argomento che è oggetto della 

memoria presente. Se ne ho qui brevemente discorso è solo 

per mostrare che è stato invocato a torto. Ove dal cippo si 

dovessero ricavare argomenti, essi starebbero piuttosto a pro

vare che a combattere la mia tesi, ossia che il Foro diventò 

il centro politico della Città dopo e non prima dell' età regia. 

Se ho disteso poche righe sulla questione del cippo è per 

rilevaré che taluno di coloro che anche di recente hanno 

ripreso il problema hanno bensì emesse nuove e discutibili 

ipotesi sul significato così oscuro del testo, ma non hanno 

considerato tutte le svariate difficoltà monumentali e pale 0-

grafiche che vietano di pronunciare giudizi assoluti ed e

sclusivi. l 

Ritornando pertanto alla materia che forma propriamente 

oggetto dello studio presente io noto che sino ad oggi, allo 

stato delle esplorazioni sin qui condotte, nessun dato monu

mentale ha mostrata erronea la tesi da me sin ora sostenuta. 

lo non sono così fiducioso nel valore delle mie argomen

tazioni da credere che abbiano carattere di verità indiscu

tibile. Nè certo mi sorprenderei se qualche nuova scoperta 

dovesse più o meno modificare un giorno le cose qui ed altro

ve da me o da altri asserite. 

1 Nuovi tentativi di interpretazione sul cippo porge ~'R. RIBEZZO in 
Neopolis l 2 (1913) estro 
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N on mi dissimulo anzi la fragilità delle ipotesi di nOI 

tutti moderni, quando penso alla scarsezza del materiale an- . 

tico pervenutoci ed alla tenuità delle nostre combinazioni, 

che spesso si infrangono o sfumano come nebbia al vento 

ogni qual volta esce alla luce nuovo documento monumen

tale di sicura interpretazione, che riveli fatti per lo innanzi 

ignoti. 
Qualunque giudizio si debba recare sulle mie conclusioni, 

esse non saranno giudicate, spero, frutto di caparbietà e tanto 

meno di quella esaltazione, non infrequente fra gli eruditi, che 

muoveva già il vecchio Erasmo a scrivere le festose parole: 

si quis vetusti saxi f1'agmentum mutilis notatum litte1'is ali cubi 

effode1'it: O Iupite1' quae tum exultatio, qui t1'iumphi, 

quae encomia, pe1'inde quasi vel Af1'icam device1'int 

vel Babyloniam cepe1'int. 1 

l Stultitiae laus ca.p. 49. 
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La legge "privilegia ne inroganto", il "caput civis" 

ed il "comitiatus maximus", la "provocatio". 

"Leges sacratàe" e "lex XII Tabularum , •• 

I. 

Ove ho discorso della legge che vietava i privilegia, ho 

accettata 1'interpretazione datane da Cicerone, il quale ne 

discorre in vari luoghi ed in modo speciale nel trattato 

de legibus: l 

privilegia ne inroganto: de capite civis nisi per maximum 

cornitiatum ollosque, quos censores in partibus populi locas

sint, ne ferunto III 4, Il. 

E poco dopo III 19, 44, commentando le sue 'proposte 

di legge, dice: Turn leges praeclarissimae de XII Tabulis 

tralatae duae, q'uarurn altera privilegia tollit, altera de capite 

civis rogari, nisi rnaxi'rno cornitiatu vetat. et nondum inventis 

seditiosis tribunis pl., ne cogitatis quidern, adrnirandum tantum 

maiores in posterum provi disse. in privatos homines leges 

ferri noluerunt j id est enim p'rivilegium: quo quid est 

iniustius ~ 

vetant leges sacratae, vetant XII Tabulae leges privatis ho

minibus inrogarij id est enirn privilegium. de domo 17,43. 

l V. 9. p. 24 ag. et pa8sim. 
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cur, cum de capite civis, non disputo cuiusmodi civis, et 

de bonis proscriptio fer1'etur, cum et sacratis legibus et 

XII Tabulis sanctum esse t, ut ne cui privilegium inro

gari liceret neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari, 

nulla vox est audita consulum? ceto pro Sextio 30, 65. 

A questi luoghi si può aggiungere anche il seguente : 

quo tamen collegio (ossja dei Xviri) laus est illa eximia 

C. Iulii, qui lwminem nobilem L. Sestium cuius in cubiculo 

ecfossztm esse se praesente mortuum diceret, cum ipse potes

tatem summam haberet, quod decem virum sine provocatione 

esset, vades tamen poposcit, quod se legem illam praeclaram 

neglecturum negaret, q'uae de capite civis Romani sini comitiis 

centuriatis statui vetaret d. r. p. II 36, 61; ' cfr. ib. 31, 54. 

Dai passi s. C. si è voluto di recente conchiudere che 

Cicerone dà al divieto sui privilegia due diverse interpreta

zioni: in un luogo l'intende come disposizione che, senza 

nominare individualmente date persone, conteneva però norI?-e 

speciali per cui esse potevano venir accusa te e condanna te 
(de lego III 19, 44). 

Altrove invece Cicerone citerebbe tale disposizione, di 

già sancita nelle XII Tavole, come argomento per dimostra

re che era vietato fare uua legge speciale contro singole 

persone individualmente designate (de domo 17,43; cfr. de 
lego III 19, 45).1 

Dalle notizie relative alla legge sui privilegia si è voluto 

infine cOl1chiudere che era: un principe de procédu1'e crimi-

1 P. RAMADIElR: Étude SU1' la 1'ègle «p1'ivilegia ne im'oganto l) in Nouv. 
RelJue hi,torique de d1'oit !1'ançais et etranger voI. 34: (1910) p. 599 ag. 
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nelle, une règle de forme destinée à prèvenir un P1'OCè~é 

illégal des magistrats, et non, comme les auteurs 'récents para'ls .. 

sent le dire, une arme politique contre les factions populaires. 1 

A tale conclusione il Ramadier è guidato dal passo cice

ron'iano de lego III 4, 11 : privilegia ne inroganto; de capite 

civis nisi per maximum comitiatum ollosque, quos censore& 

in partibus populi locassint, ne {erunto. 

Il Ramadier, per quel che vedo, al pari di altri giuristi, 

non tien conto che Cicerone, ove fa il commentario delle 

disposizioni che proponeva per il suo codice ideale, dice: 

tum leges praeclarissimae de XII Tabulis tralatae duae 

qua rum altera privilegia tollit, altera. de capite civis 

rogari, nisi maximo comitiatu, vetat, de lego III 19, 44. 

Da questo testo risulta dunque che nelle XII Tavole 

le disposizioni citate, sebbene associate, erano per~ du~ 

leggi àistinte. Non ostante tutto l'acume dei ~od.ernl, .no~ 

non abbiamo, modo dl s~abilire l'ordine precIso In CUI SI 

seguivano ed aggruppavano le disposizioni delle XII Tavo

le. 2 Nulla esclude, che dei privilegia si parlasse in luoghi 

diversi. 

Il fatto che si tratta di due leggi disti?-te ci fa quindi 

sorgere la domanda: se per caso quella sui privilegia non 

comprendesse altri casi, oltre quello del caput del, civis, ' ~ 

s~ sia proprio da mettere del tutto da parte il passo dI 

G Il ' A X 20 ove domandandosi: quid lex sit, quid e lO n. . . 

plebiscitum, quid rogatio, quid privilegium, dopo aver rife

rita la definizione di Ateio Capitone: lex est gene1'ale iussum 

populi a'ut plebis rogante magistratu osserva: ea definitio. si 

probe facta est, neque de imperio Gn. Pompei, nequ,e de red'ltu 

l RAlI:lADIER 1nem. cito p. 609. 
I Cfr. O. LENEL GeBchichte U. Qu,ellen d. roem. Reohts p, 327. 
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M. Giceronis, neque de caede P. Glodi quaestio, neque alia id 

genus populi plebisve iussa «leges» vocari possunt. Non sunt 

enim generalia iussa neque de universis civibus sed de sin

gulis concepta, quocirca «privilegia» potius vocari debent, 

quia veteres «priva» dixerunt quae nos « singula» dicimus. 

Questo passo, secondo il Ramadier, è un texte à peu près 

dépuorvu de valeur et qui ne démontre guère que l' ignorance 

où l' on se trouvait au II siècle au suj et du «privilegium» ,1 

Gellio non era un giurista, ma dopo tutto, non fosse 

altro che per ragioni grammaticali, aveva conoscenza delle, 

disposizioni delle XII Ta,vole molto più di noi moderni, 

che proprio a lui siamo debitori se su molta parte di esse 

e su altre importanti questioni di diritto pubblico siamo 
in grado di ragionare. 2 

Si può, l'ammetto, constatare l'ignoranza di Gellio e 

degli scrittori del II secolo a. C.; ma è altrettanto giusto 

confessare anche la nnstra circa il contenuto della leggi 

sui privilegia e di tanti altri analoghi argomenti. 

Che l'ignoranza di Gellio sia minore di quanto si pensa, 

mi pare possa ricavarsi anche da quanto egli in seguito 

osserva. Dopo aver accennato al diverso significato delle 

espressioni lex, plebiscitum, rogatio egli dice: sed quamquam 

haec ita sunt, in veteribus tamen scriptis non magnam voca

bulorum istorum differentiam esse animadvertimus. Nam et 

«plebiscita » et «privilegia» translaticio nomine «le-

gis» appellaverunt, eademque omnia confuso et indistincto 

vocabulo «rogationes» dixerunt. Sallustius quoqne, pro~rie
tatum in verbis retinentissimus consuetudini con cessit et «p r i

vilegium», quod de Gn. Pompeii reditu ferebatur «legem;,) 

I RAMADIER mem. cito p. 600. 
I Cfr. GELL. n . ..4.. XX 1. 
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appellavit. Verba ex secunda eius historia haec sunt: « nam 

illam Sullam' consulem de reditu eius legem ferentem ero 

composito tr. pl. G. Herennius prohibuerat). 

Nulla sta a dimostrare che Gellio non si fosse reso 

un chiaro concetto del valore delle questioni che si colle

gavano con il significato della parola privilegium. All' op

posto, una lettura spregiudicata di tutto il capitolo mostra 

invece che egli, sebbene non giurista, e sia pure dal punto 

di vista di un gram~atico, s'era messe davanti le questioni 

che con l'uso di questa parola erano connesse. 

Dalle sue ultime parole risulta poi ch'e sulla fine della 

repubblica la parola privilegium non si usava solo, come il 

Ram'adier, se male non l'intendo, par credere, per signifi

care leggi a danno di singole persone o contenenti dispo

sizioni che si sarebbero potute nel caso applicare per dati 

. individui. Il testo di Gellio mostra come la parola privi

legium si poteva anche usare nel significato, che ha sopra

tutto mantenuto fra noi moderni, ossia di legge sia pure 

di eccezione, ma a favore di una data persona. 
E se realmente è così, si capisce perchè la legge sul 

caput e quella dei privilegia nelle XII Tavole erano due 

e distinte. Potevano riunirsi, e per così dire identificarsi, 

nel caso del processo sul caput di un cittadino, che si vo

leva colpire con legge particolare. Ma non è escluso che il 

privilegiurri, come fu più tardi il caso di Pompeio citato 

da Gellio, venisse applicato a beneficio di un individuo con

tro le disposizioni generali, ossia il generale iussum che, 

secondo Ateio Capitone, era caratteristica della lex vera e 

propria. Pompeio Magno per beneficio , di una lex di p 'rivi

legium, sebbene non fosse ancora magistrato e senatore, gra

zie al consenso di Sina, potè trionfare non ostante 1'opposi-
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ZlOne del tribuno Erennio; i e nulla esclude che casi simili 

SI fossero di già verificati per età molto più antica. 

Non insisto oltre nell' indicare i casi in cui ciò potè 

avvenire . SIno da tempi assai vetusti. La tradizione a 

q~esto proposito è lacunosa, anzi contradittoria. Tanto 

è vero, che, mentre da un lato suppone che da età relati

vamente antica si siano usati speciali riguardi verso dati 

personaggi, dall' altro presuppone piena libe~tà di eleggere i 

magistrati non essendovi ancora quelle disposizioni restritti

ve delle posteriori leges annales, che avrebbero impedito la 

troppo rapida occupazione delle magistrature. A noi basti 

quindi accennare jn massima alla probabilità, che sino dai 

primi secoli della repubblica si sia cercato limitare la ten

denza a favorire in modo eccezionale persone appartenenti 

alle grandi casate,2 e che ciò abbia avuto luogo per virtù 

di quel medesimo movimento che cercò ed ottenne di sot

trarre ai patrici l'esclusivo diritto e vantaggio di coprire 

le cariche curuli. 

l LIV. ep. 89; cfr. PLUT. Pompo 6. Altri passi in DRUMANN-GROEBE 

. Geschichte Roms IV p. 345. 

2 Ad un tentativo di frenare la tendenza di occupare di seguito le 
cariche curuli o di aspirarvi prima del tempo stabilito per legge, accen
nano tanto i plebisciti che sarebbero stati approvati nel ~42 (LIV. VII 42 

2), quanto le difficoltà che si sarebbero opposte acchè Scipione il grande 
diventasse edile curule a soli 22 anni e fosse due anni dopo investito di 
imperio in Spagna (LIV. XXV 2, 7; XXVI 18, 7). 

Tuttavia questi passi non hanno yalore definitivo. I plebisciti del 342 
non erano riferiti da tutti gli annalisti, anzi, per quanto appare, non erano 
nemmeno noti agli scrittori più vetusti. I poteri eccezionali e le magistra
ture accordate a Scipione e prima ancora a Fabio Rulliano a Valerio Cor~ 
vino sino dal IV secolo, venivano da altri spiegati per mezzo della ma.n
canza nell' età pi~ antica di leggi annales (Cre. Phil. V 17, 47: TAC. anno 
XI 22). 

t 
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L'egregio giurista francese riconnette la lex SUI przvz

legia con la provocatio. Ciò ricava dal testo sopra citato di 

Cicerone. Nulla esclude però, io penso, che la stessa provo

catio non fosse talora determinata, come Cicerone afferma, 

da motivi di politica, ossia da quei movimenti popolari su 

cui si impernia tutta la storia interna di Roma. 

Cicerone riconnette con i movimenti tribunici le dispo

sizioni di cui qui ci occupiamo, tanto quella sui privilegia 

quanto sul cap~lt civis, del quale si poteva sentenziare solo 

nel comitiattts maximus. Si è voluto anche da altri, come 

tosto vedremo, asserire che Cicerone si esprime così perchè 

SI trattava del suo caso. 

Ma chi così afferma, non considera le ragioni politiche 

che fecero sorgere la legge delle XII Tavole; non tiene 

conto che la tradizione romana presuppone, o per meglio dire, 

attesta ed insiste, su codesto carattere di lotta di classe, 

che determina tutto il movimento legisla,tivo. Con questo 

principio politico ,della plebe, che si afferma contro la prepo

tenza del magistrato patricio, si collega, stando alla stessa 

tradizione, il principio della provocatio. 

In fondo, se male non giudico, lo stesso Ramadier giunge 

praticamente ad un risultato analogo ove, sia pure con un . 

criterio ristrettivo e che non contempla tutti i casi di pri

vilegiU/m, osserya che applicare la legge sui privilegia sul 

finire della repubblica c' etait alo'rs un procédé cou'rant, 

. quand on voulait perrdre un homme, de l'accusser' d'un cr'ime 

et de {aire nommer par une loi une commission spéciale pO'l~r 

le juger. 1 

Quello che ebbe luogo per effetto della lex Scribonia de 

l RAMADIER- mem. cito p. 601. 
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Lusitanis, (149 a. 0')'.1 e delle leggi Pompeia di vi e de ambitu . 

(52 a. O.),l! (quando era bensì il caso di grandi divergenze 

politiche e sociali, ma non più di lotta fra patrici e plebei), 

si era di già verificato nei secoli anteriori, allorchè la contesa 

fra le due classi era nel massimo fervore. 

In breve, io non vedo una sola ragione per negar fede a 

Cicerone che la lex sui privilegia, al pari di quella sul comi

tiatus maximus non siano da riconnettere anche con movi

menti politici e popolari. Oredo piuttosto che il problema da 

discutere sia: in qual tempo queste leggi siano sorte; in altri 

termini se esse appartengano al 450-449, al tempo del decem

virato e delle successive leggi Valerie-Orazie, o se invece, 

come ho tentato sopra di provare, non facciano parte degli 

strati più recenti delle XII Tavole. 

II. 

Strettamente connessa con il soggetto SIn qui trattato 

è la questione sul significato dell'espressione comitiatus ma
ximus. 

Anche sull' interpretazione dei passi ciceroniani che ne 

fanno menzione sono stati di recente esposti dubbi analoghi 

a quelli testè riferiti a proposito della lex sui privilegia. 

Per lo meno dal tempo di Polibio, osserva il Rosenberg, 

i comitia tributa giudicavano del caput del civis. Se pertanto 

J Cre. Br·ltt. 23, 89: L. Libone tr'ibuno pleb'is populum incitante et roga
tionem in Galbarn, privilegii sirnilern fer'ente ceto 

, ASCON. in Milon p. 31 K S.: his le.gibus obsister'e M. Caeliu8 tr. pl. 
,tudiosissimu8 Milonis conatt/.s est) quod et privileg'ium dice1'et in Milonem ferr';' 
et iudicia p1'aecipitari. 

Un altro caso di pr'ivilegiu,m V. in CIC. pa1'adoxa 4, 32: familiarissimu8 
tUU8 de te pr'ivilegium tulit. ut) si in oper'tum Bonae deae aoce6si8ses) exular'es. 

1 
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Cicerone considera illegale il procedimento tenuto da Olodio 

verso di lui 'ed afferma che, stando alle XII Tavole, solo i ' 

com{zi centuriati avevan<;:> facoltà di trattare di ciò, egli non 

ci dice il vero. Dobbiamo ben guardarci dal seguirlo. Cice

rone difende la sua causa: comitiatus maximus, nelle XII 

Tavole non voleva significare i comizi centuriati, bensì i 

comitia curiata. l 

Vediamo da vicino il valore di queste affermazioni. 

In un noto passo di Plauto si parla dei comizi centuriati, 

proprio a proposito del caput. 2 Dunque Oicerone non aveva 

bisogno di falsare l'interpretazione di testi. Si può tutto al 

più discutere se codesta norma fosse stata di già cambiata 

dal tempo di Polibio. 3 

Il Mommsen pensa che Polibio abbia errato, poichè trat

tare del caput era appunto competenza dei comizi centuriati. 

Il Rosenberg sostiene invece che Polibio si sia espresso cor

rettamente, ma che abbia inteso accennare ai comizi tributi. 

La questione ~i ridurr~bbe a stabilire, ove Polibio ' intenda 

veramente parlare di comizi tributi, quando quest' ultimi 

abbiano ereditate anche per questo lato le attribuzioni dei 

centuriati. 

Per parte mia non esito a pensare che il testo di Polibio 

. sia stato male interpretato tanto dal Mommsen quanto dal 

Rosenberg. lo credo che lo storico greco accenni alle tribù 

l A. ROSENBERG Unte1'8uoh. Z. ,'081n. Zent1wienverfassuag (Berlin 1911) 

57; 83. 
I PLAUT. Pseud. 1214 sq.: or'as agam, curn civibus I Pseudulu8 rnihi centu

riata capiti, habuit cornitia. 
3 POLYB. VI 14, 6: XplVEL j.1È:v 0;:)'1 6 /)'fjj.1oç X(Y..L 0LIX.cpOpOU 1tOÀÀChL~ ••• 

&lX.vci:tou /)È; XpCVEL j.1ovoç •••• 't01ç y~p &avlX'tou XpLVOj.1ÉVOlç, a1t~v XIX.'tIX.

OLxlXswV'taL, ÒC/)WcrL 'tY)v açoucrlav 'tò 1t1X.? lX.ù'to!ç E&Oç &1tIX.ÀÀIX't'tEcr&IX.L cp(y"VEcpW, 

x&'v scrn p,CIX. ~Elm'l'tIX.L cpuÀ1j 'tWV alttxupoucrwv 'tY)v XplcrLV &r.p'Y)cpocpo't'Y)'toç 

$XOUcrLOV ~cw'to[) xlX.'tCGyvov'tlX. cpuycxòEllX.v. 
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in quanto queste prima ancora delle guerre Puniche erano 
collegate con i comizi centuriati. 

Non ignoro che esprimo opinione contraria alle vigent '. 
, , l, 

e mI rIservo, quando che sia, di giustificare il mio asserto. 

Ma qui basti notare che tale questione è del tutto indif
ferente ~l caso ~ostro.l 

Ove anche si ammetta che . il passo di Polibio si ri

ferisca ai comizi tributi, resta la testimonianza di Plauto. 

A noi preme constatare che Oicerone non mentiva ove affer

mava spettare ai comizi centuriati decidere, secondo le XII 
T~vole, del caput del cittadino. La questione se il proce

~Iment~ ~dottato da Olodio contro di lui fosse o no legit

t~mo, SI rI~on~ette con la storia assai torbida di questo pe

rIodo ~tOrICO, In cui il partito demagogico riuscì così spesso 

~ modIficare anche con la violennza le leggi anteriori, ed 

Il partito conservatore tentò di richiamare in vigore, come 

fece appunto nel caso del ritorno di Oicerone, le norme del 
vecchio diritto costituzionale. 

. Cicerone da buon conservatore, ed anche dal punto di 

vIsta del suo interesse personale, doveva naturalmente ricor

dare che ai soli comizi centuriati spettava sent~nziare 
secondo la legge delle XII Tavole sul caput dei cittadini. 

Nulla prova però che, pur di raggiungere il suo fine, sia ricorso 

a falsa interpretazione di quel vecchio codice che tutti i 

suoi contemporanei fino al tempo della loro giovinezza ave

vano appresso a memoria e che era generalmente cono
sciuto. il 

1 Cfr. MOMMSEN Roe1n. Staas1'eoht IP 1 p. 357 n. 4. 

, ,~La. storia dei rapporti del comizi curiati, centuriati, tributi richiede 
dlstmta trattazione che faccio in volume successivo di queste Rice1'che. 
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Del resto, ove anche non avessimo modo di constatare 

l'esattezza delle dichiarazioni di Cicerone, giungeremmo 

alle sue medesime conclusioni considerando lo svolgimento 

storico dei vari comizi. 

L'espressione comitiatus maximus presuppone, natural

mente, la presenza dei tre comizi: dei curiata, dei centuriata, 

dei tributa. Se si stesse ai dati traditionali, che sanno del

l'enorme potenza dai comjzi tributi sino dal tempo del 

processo di Coriolano, saremmo tentati di domandarci se 

per caso la legge delle XII Tavole (sorta circa quaranta 

anni dopo il processo in cui quel patricio sarebbe stato 

appunto vittima di una e vera legge di privilegium) non 

avesse appunto inteso accennare ad essi. Ma poichè è age

vole riconoscere, ed è da tutti ammesso, che la storia del 

processo di Coriolano è un' evidenta anticipazione della 

potenza conquistata con il tempo dei comizi tributi, non 

Cl soffermiamo naturalmente a discutere una tesi assurda. 

Ma anche l'opinione. che il comitiatus maximus risponda 

al comizi curiati non si appoggia su validi argomenti. 

A prescindere da q uistioni cronologiche, la tradizione 

merita fede in complesso ove afferma che nei tempi più 

antichi i plebei non riuscivano a prevalere nei comizi cen

turiati in causa dei clienti i quali vi appoggiavano le 

mene dei patrici. 1 Perchè la plebe vi divenisse autorevole 

l LIV. II 35, 4; 56, 3; III 14, 4; V 10. lO. DION. HAL. IX 41; XI 45 
extr, 

Non mi valgo della testimonianza di V A.LERIO MESSALLA apud GELL. 

?h A., XIII 15 ove si parla. di maiora e di mino't'a auspicia a proposito dell~ 
elezioni di magistrati curuli, pur detti a seconda del caso, maiores o minores. 
Ciò ha rapporto con lo stato di cose che si vennero a. stabilire dopo l'ap
provazione delle leggi Licinie-Sestie (367 a. C.). 

Ai passi sopra. citati di CICERONE, nei quali i comizi ceuturiati sono 
identifica,ti con il comitatus maximu8J 8i aggiunga. polt ,'ed. in ,enat. 11, 27 : 
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occorse prima che raggiunta la ricchezza avesse modo di par

tecipare alle prime classi ordinate per censo. 

Autorità maggiore era poi riservata ai patrici negli an

tichi comizi curiati, ove è persino discutibile se ai plebei 

nel V secolo fosse concesso farne parte ed ove, ad ogni modo, 

non avevano facoltà di esercitarvi sul serio alcun controllo. 

Ma se la plebe non riusciva ancora nel secolo V a farsi 

valere nei comizi centuriati, è ammissibile che ciò avesse 

luogo nei comizi curiati, o, .per meglio dire, è credibile che 

la legge delle XII Tavole investisse i comizi curiati di giu

dicare del caput di tutti i cittadini? 

La legge delle XII Tavole, per dichiarazione della tra

dizione, era stata un compresso fra le due classi sociali; essa 

aveva mirato, come gli antichi espressamente affermano, a 

raggiungere l'aequatio iuris. 1 Nei tempi ad essa successivi 

sarebbe incominciato il movimento che segnò la fine dell' ae

qum iUS,2 vale a dire quel movimento per cui la plebe venne 

a trovarsi di fronte al patriciato nelle condizioni inverse di _ 

quelle che avevano avuto luogo nell' età anteriore alla for

mazione del codice decemvirale. . 

Ma reputo inutile insistere oltre su questo punto; passo 

Invece ad accennare al problema molto più difficile e com

plesso sull' età a cui va attribuita la disposizione della 

provocatio. 

. • . . quo die nos co'mitiis centut"iatis, quae 'lItaxime maio1'es comitia iusta dici 

habe1'ique l'oZuerunt, a1'cessivit in pat1'iam, 'lLt eaedem centuTiae, quae me consu
lem j ecerant, consulatum meum comprobarent, 

l LIV. II 34, 3: omnibu8 summis infimisqtte i ura aequctsse. DION. 
HALL. XI 45. 

I TAC. anno III 27. Cfr. S. p. 120. 
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III. 

La tradizione parla, come è noto, di tale disposizione per 

età assai diverse. Ne discorre per il tempo del terzo r e, nel

l'occasione del processo di Orazio uccisore della sorella; l la 

seconda volta per i primi anni della repubblica, allorchè 

ricorda le leggi popolari fatte approvare da Valerio, detto 

appunto perciò Publicola. 2 Un discendente di questo perso

naggio, il console pur popolare del 449, avrebbe per di nuovo 

assicurata al popolo tale garantia contro la prepotenza del 

magistrato. 3 Finalmente si afferma che un altro Valerio, il 

console del 300 a. C., riconfermò tal legge.4 

Di conferme e riconferme di una stessa legge non v' è 

per se stesso ragione di meravigliarsi. I Romani lo affer

mano ad es. rispetto alle leges sumptuariae (Plin. n. h. X 

139. Macrob. II 17,8). La storia di tutta Europa non parla 

per età più recenti di- conferme e riconferme dei medesimi 

privilegi ed esenzioni? 

Si intende quindi che i giuristi moderni non dubitando 

di tale ripetizioni, abbiano cercato stabilire in che cosa siano 

consistite codeste riconferme, quali nuove e più valide ga

rantie vennero volta per volta concesse. 

N on è mia intenzione prendere in esame le diverse opi

nioni di codesti scrittori. 5 Esaminando ì testi' dal punto di 

t CIC. cl. r. p. II 31, 54. Tusc. IV 1. 
2 CIC. d. 1'. p . II 31, 55. LIV. II 8,2. DION. HAL. V 19. PLUT. Popl. 

11, 3. Cfr. FEST. p. 198 s. v. optima lege. POMPON. in Dig. I 2, 2, 16 . 
8 LIV. III 55, 4. 
4 LIV. X 9, 3. 
5 V. ad es. J. BINDER Die Plebs (Leipzig 1909) p. 565 sg. uno fra i 

giuristi che riconosce la necessità di far precedere lo studio delle fonti 

letterarie alle costruzioni giuridiche. 
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vista del loro contenuto e del valore della tradizione SI 

osserva che ove questa fosse in tutto attendibile, dovremnio 

per lo meno attenderci che la_ quarta volta ed ultima, in 

cui per età del tutto storica si fa menzione di tal legge, si 

fossero finalmente accordate garantie serie, definitive che 

non fosse nè lecito nè facile violare. 

Orbene Livio X 9, parlando di questa legge per il 300 

dice: eodem anno M. Valerius eonsul de provocatione legem 

tulit diligentius sanetam. tertio ea tum post reges exactos lata 

est, semper a familia eadem. causam renovandae saepilts 

haud aliam fuisse reor, quam quod plus paucorum opes quam 

liberta s plebis poterat. 

Porcia tamen lex sola pro tergo eivium lata videtur, quod 

g1'avi pena, si quis verberasset necassetve civemRomanum, 
sanxit. 

Valeria lex cum eum, qui provoeasset, virgis caedi seeurique 

necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra quam 

improbe factum adieeit. id, qui tum pudor homim,tm erat, 

visum, credo, vinculum satis validum legis,. nune vix serio 
ita minetur· quisquam. 

Dunque la legge del 300 a. O., stando allo stesso Livio, 

non garantiva nulla. Il magistrato che avesse violato il 

principio che il cittadino aveva facoltà di appellare contro 

la sua sentenza al giudizio del popolo non era soggetto a 

sanzione penale qualsiasi,. l'autorità del magistrato era e 

rimase illimitata. Con la legge del 300 si incominciò solo 

ad esprimere un apprezzamento ed una censura sull' abuso di 

facoltà, le quali per altro non venivano per nulla scemate. 

Garantie vere e proprie vennero date solo più tardi per 

virtù e delle leggi Porcie e della Sempronia 123 a. 0. 1 

l Il materiale antico relativo a queste leggi v. ra.ccolto in G. ROTONDI 
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Se pertanto così tenui ed inefficaci erano le garantie 

assicurate con la legge del 300, che cosa pensiamo si fosse 

concesso negli anni precedenti. In che cosa questa legge era 

per dirla con Livio, cliligentius ,çaneta~ 

Livio si è trovato, per il primo, imbarazzato a dare una 

ri.sposta. Differenze non ve ne dovevauo essere di fatto; ed 

,egli non afferma ma suppone che la prepotenza di poche per

sone avesse impeditù che quelle concessioni popolari aves-. 

sero realmente sortito il loro effetto. 

Oerto nel 300 a. C., lo mostra appunto la lex Vale

ria di cui qui ci occupiamo, il magistrato romano mante

neva ancora inconcussa la sua autorità: ma la vera spiega

zione di questo ripetersi ad ogni intervallo della medesima 

.legge, trova una spiegazione migliore ove si riconosca che 

in questo caso, com~ in quello della legislazione di re Servio 

Tullio 1 si attribuì all'età regia ed al principio della repubblica 

ciò che ebbe realmente luogo solo in tempi molto posteriori. 

Ohi abbia presente · che, come di già notava Varrone, la 

storia di Ourtio venne riferita tre volte, all' età dei re, al 445 

ed al 362,2 non troverà strano che il medesimo fenomeno 

si sia compiuto anche risp·etto alle varie date della legge 

sulla provocazione. 

Fenomeni alquanto analoghi abbiamo a proposito dei ludi 

·secolari pur riferiti a date diverse, ma congiunti sempre con 

i Valer!':! Più somigliante è ancora il caso dell' origine della 

questura; a seconda infatti delle varie tradizioni, i questori 

vengono ricordati, la prima volta, per l'età regia, ovvero 

Leges populi Romani (Milano 1912) p. 268; 309 ove si citano anche le opi
nioni dei giuristi moderni. 

I V. la mia Storia c1'itica di Roma I p. 485 sgg. 
t VARR. d. l. L. V 148. Cfr. LIV. VII 6, 5. I 13, 5. 
I CENSo de d-ie nato 17, 10. 

P AlS Ricerche sulla storia e sul di1'itto pubblico di Roma 27 
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per il principio della libera repubblica, oppure per il tempo 

delle leggi Licinie-Sestie (367 a. C.).1 

A favore dell' esistenza della pr'ovocatio SIno dall' età 

regia sta è vero, il testo di Cicerone: provocationem autem 

etiam a l
oegibus fuisse, declarant pontificii libri, significant 

nostri etiam augurales, d. r. p. II 31, 54. Ma tale testimonian

za ha lo stesso valore di quelle che i medesimi libri sacer

dotali porgevano rispetto all' arrivo nel Lazio di Enea ed 

al re Albani.l! 

Peso infinitamente maggiore hanno Invece le dichiara

zioni di Cicerone allorchè nelle parole s.uccessive afferma: 

. itemque ab omni iudicio poenaque P1'ovocari licere indicant 

XII Tabulae compluribus legibus . . M:ancherebbe in questo 

caso alcun motivo di dubitare delle dichiarazioni dello scrit

tore romano; ma la sua testimonianza non si oppone . af

fatto alle cose da noi osservate ove si ammet ta il principio, 

che abbiamo cercato dimostrare nel corso del volume pre

sente: es sere le XII Tavole non il risultato simulta

neo di un solo atto legislativo, bensì la lenta so

vrapposizione di strati diversi. 

IV. 

Ci nmane a chiarire un ultimo punto. 

Le disposizioni relative ai privilegia ed alla facoltà del 

comitiat~(;s maximus di decidere sul caput del civis erano con-

l Al tempo dei re, secondo IUN . GR ACCH. apud ULP. in Dig. I 13, 1 
(cfr. LYD. de m.ag. I 24). TAC. XI 22; al principio della repubblica Cre. 
d. r. p. II 35, 60. LIV. II 41; al tempo ùelle leggi Licinie Sestie LYD. 
I 38. 

2 Rimando alle testimonianze espr-essa,mente citate nell' Orivo genti8". 
R01nanae. 
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temporaneamente indicate nella legge delle XII Tavole ed 

in quelle sacratae. Lo provano i seguenti passi di Cicerone. 

de domo 17,43: vetant leges sacratae, vetant XII Ta

bulae leges privatis hominibus inrogari j id est enim privi

legium. 

pro Bestio 30, 65: cum et sacratis legibus et XII 

Tabulis sanctum esset, ut ne cui privilegium inrogari liceret 

neve de capite nisi comitiis centuriatis rogari. 

I due passi dimostrano che fra le due raccolte v' erano 

relazioni e connessioni che gioverebbe chiarire.:I. 

Per giungere a tal risultato è necessario porci in primo 

luogo il quesito: quando le leges sacratae vennero la prima 

volta formulate? 

Se accettiamo i dati tradizionali, la plebe avrebbe giu

rat o il patto fondamentale dell~ sua emancipazione politica 

nel 494, neÙ' anno in ct~i essa fece la prima secessione. Nel 

449 allorchè avvenne la seconda, essa richiamò in vigore , . 

le leges sacratae. 

Ma se così è, se nelle leggi sacratae, ed anche sino dal 494 

ovvero dal 449 era stabilito che nessun patricio potesse es

sere tribuno della plebe, come mai per gli anni posteriori si 

parla dei tentativi dei patrici di coprire quella màgistra

tura plebea? 

La tradizione annalistica ci mostra la maggiore preoc

cupazione da parte della plebe affinchè, ristabilito il tribu-

1 . Le Zeges sacratae vengono invece contrapposte a quelle patricie sugli 
at~8picia nel seguente passo di CICERONE de p1'OV. cons. 19, 46: si patricins 

tribuntw plebis fnerit contra Zeges sacratas) si plebeit~8 cont1'a auspi

eia fuisse ceto 
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nato nel 449, non fosse privata per l'avvenire dei suoi di

fensori, affinchè il numero di costoro fosse completo ed ove 

le elezioni fallisse~o, no'n si desse modo ai patrici di insi

nuarsi fra :i plebei facendosj nominare tribuni essi stessi 

per mezzo della cooptazione. 

Se ciò fu stabilmente conseguito uel 449 a. O., come mai 

nell' anno seguente sarebbero stati cooptati tribuni della 

plebe i patrici anzi i consolari Tarpeio ed Aternio? Oome 

mai il tribuno della plebe L. Trebonio si sarebbe acqui

stato il nome di Asper lottando con tenacia e violenza 

acchè non si ricorresse più al pericoloso metodo della coo

ptatio, che aveva aperta la via ai patric!? 

Lasciamo pur da parte il leggendario racconto relativo 

a L. Minucio Augurino, che nel 439 a. O. sarebbe stato 

cooptato tribuno undecimo della plebe. 1 Ma come si spiega 

che ancora per il 401 a. C. si narra che vi sarebbe stata 

di nuovo lotta per impedire che si cooptassero patrici fra 

i tribuni della plebe? 2 

La risposta che par lecito dare al quesito è forse la 

seguente: in origine quelle che furono poi dette leges sacratae 

non erano affatto leggi. Erano soltanto le dichiarazioni che 

i plebei avevano giurato di mantenere e di far rispettare. 

Esse non erano nemmeno scritte e non contenevano 

tutte quelle disposizioni, che andarono man mano rafforzan

dosi con l'aumentare dei vantaggi politici e con il riconosci

mento da parte del Oomune dei diritti plebei. Allorchè venne 

formato il codice nazionale connesso con il' nome dei de-

l LIV. IV 16, 3. 
I LIV. V lO, 10: p 'ugnat'um incle i'n loca vacua ut pat1' ici'i coopta1'entur. 

postquam obUn8'l'i non poterat} tamen lctbefactandae legi~ T1'eboniae Ca1tSa ef

feètum est} ut cooptarentu1' t'r ibtmi plebiB C, Lace1"ilts et M. A cuti MB, ha'ttd dubie 

patTicio1'um op'ib'us. 
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cemviri, e si venne a quel compromesso politico fra le due 

classi sociali, che fu consacrato nel primo nucleo delle XII 

Tavole, si tenne pu.r conto di alcune delle disposizioni che 

la plebe per sua difesa aveva giurato dai tempi più an

tichi. 

Di leges sacratae vere e proprie non si può forse par

lare prima del 401 a. C., anzi prima del tempo in cui fu 

stabilito che i plebisciti avessero valore per tutti i Quiriti; 

fatto che, pur mostrandoci fiduciosi verso i dati della tra

dizione, non si possono assegnare ad anno anteriore alle 

leggi di Publilio « Philo)) approvate nel 339 a. C. 

Le leges sacratae, non sorsero per effetto di un solo atto 

legislativo. Esse, come dice del resto lo stesso lor nome, 

furono invece una serie di atti che raccoglievano i risultati 

man mano conseguiti nella lunga lotta contro il patriciato. 

Questa legislazione si cristallizò allorchè, conseguiti tutti 

gli onori che il patriciato aveva per tanto tempo riservati 

a sè, solo, la plebe riuscì ad essere politicamente pari ed 

iniziò quel movimento in ' senso inverso per cui il patri

ciato venne a trovarsi di f~tto ad essa subordinato. 

,La miglior prova del no~tro asserto è data dal racconto 

di Livio rispetto alla sedizione militare del 342 a. C. 

Narra Livio che in quella circostanza: lex quoque sa

crata militaris lata est, ne cuius militis scripti nomen, nisi 

ipso volente, delereturj additumque legi, ne quis, ubi ordinum 

ductor fuisset, postea tribunus militum esset. VII 41, 3 sqq.!J 

1 La lex sam'ata milita1'is di cui parla LIVIO VII 41, fa ripensare a,Ile 

leges . sacratae, ossia giurate, di cui vien fatta menzione a proposito del re
clutament.o di eserciti di altri popoli della Penisola, v. ad es. LIV. IV 26 
rispetto ai Volsci e gli Equi; IX 39, 5 per gli Etruschi; XXXVI 38 peI: i 
Ljguri. Cfr. X 38 (PAUL. p. 115 M s. v. linteata) jntorno ai Sanniti. 
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È bensì vero che tutto quanto si raccontava ri8petto 

alla rivoluzione militare del 342 era di già oggetto di con

troversia fra gli antichi (Liv. ib. 42, 3 sq.). Ma vero tutto , 

o solo parte di ciò che per quella occasione si narrava, a 

noi basta constatare che la tradizione antica rlconosceva 

che per leges sacratae non si intendeva solo ciò che sa

rebbe stato approvato nel 494, ma che esse erano il risul

tato di vari atti legislativi avvenuti successivamente in un 

lungo lasso di tempo.! 

Ed è pur chiaro che il loro valore andò man mano cre

scendo ed affermandosi, dacchè da semplici giuram€nti della 

plebe, che si obbligava a mantenerli in vigore ed a farli 

rispettare dai patricii, finirono per avere valore di vere e 

proprie leggi dello Stato. 

Le due raccolte avevano tratti e disposizioni comunI 

sia rispetto al caput del civis sia ai privilegia. Assai pro

babilmente le due legislazioni esercitarono l'una sull' altra 

una reciproca influenza e contemplavano gli stessi casi dai 

punti di vista diversi delle due classi sociali. La legge delle 

XII Tavole era, come la stessa tradizione riconosce un com-

I Il testo parziale di una lex sacrata sarebbe riferito 'in DION:'. HAL. 

VI 89; cfr. X 32. Dal testo di LrvIO III 32, 7: modo ne lex Icilia de 

.Aventino aliaequae sacratae leges abl'ogm'ent1lr, non risulta con tutta certezza 
che anche la legge sull' A __ v:entino fosse compresa nelle sacratae. Ma. tutto fa 
pensare che lo fosse. 

Altri dati salle leggi sacrate dette anche obscatae v. FEST. S. v. obscum 

p. 189 (cfr. p. 197 s. v. obscinum) v. in Crc. pro Tullio 20, 47: atque ille legem 
mihi de XII Tabu lis 1'ecUavit .... et legem antiquam de legibulf sa

c1'atis, q7.l,ae iubeat irnptuze occidi eum, qui t1'ibttnutn pl. pulsave1'it .... pri

mum istct lex sacrata est, qua7n r'ogarunt a1'mati, ut inermes sine pe1'iculo possent 

"se ceto -
pro Se.tio 37, 79: itaque jr'etus lanctitate tribltnatus, cum se non modo contra 

vim et je1'1'um, sed et-iallt contra ve1'ba atq'ue int.e1Jationem legibus sacratis 
e3se armatum p1ttaret, venU in ' telnplulIt Casto1'is, obnuntiavit consuli ceto 

, 
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promesso. Essa accolse quindi parte o tutte le garantie che 

la plebe aveva di già decretate a suo vantaggio; e può ben 

darsi che principii delle XII Tavole siano pur penetrati 

alla lor volta nella collezione delle leges sacratae. 1 

Rispetto alla compilazione delle leggi sacratae veniamo 

pertanto a conclusioni analoghe a quelle a cui siamo di 

già giunti per le XII Tavole. Anche le leges sacratae 

non rappresentano l'attività esclusiva del secolo V, 

ma cO,mprendono anche quella di età successive. 

l Leges sacratae vengono ricordate assieme anche per altre circostanze, 
sia a proposito della. santità del giuramento, sia rispetto dell' arcaicismo 

' della lingua. V. CIC. de lego II 7,18: stmt ce'l'ta legmn ve1'ba, Quinte, neque ita 

prisca,ut in vete1'ibus Xllsacrat 'isqne legibu8, ettamen,quoplusatteto
ritati8 habeant, pattlo antiquio1'a qtwm hic se1'nw est ceto 

de off. III 31, 111: nu.zzurn enim vinculum ad a8t1'ingendam fidem itwe 
"urando nwi01'es artius esse voluerunt. id indicant lege3 in XII TabulilJ, 

indicant 8acratae, indicant joede1'a ceto 
Se in ciò vi sia prova e indizio di ulteriori contatti, ovvero si tratti 

di principi comuni ad altre leggi, gioverebbe decidere. Ma i dati della tra.
dizione non ci permettono un' ulteriore ricerca. per ogni lato esa.uriente. 



XIV. 

I PONTEFICI 

L'AGRICOLTURA E L' « ANNONA». 

"LEG ES REG IAE" . 
E 

« LEGES SUMPTUARIAE». 



I pontefici, t'agricoltura e l''' annona ". 

"Leges tegiae " e "leges sumptuariae ". 

I. 

Nelle pagIne precedenti ho cercato dimostrare che le 

magistrature curuli nei tempi più antichi della «libera» 

repubblica esercitarono sopratutto il comando militare (1'im

perium), mentre la giurisdizione civile fu quasi essenzialmente 

in mano dei sacerdoti ed in modo particolare dei pontefici. i 

Nell~ presenti intendo ora provare che l'attività sacer- · 

dotale si esplicò a lungo, non soltanto rispetto alle nascite 

ed ai matrimoni, all' adozione ai testamenti, in tutto ciò 

che, come ad es. il processo, aveva rapporto con le manife

stazioni dell' attività giuridica, ma anche in altre non meno 

importanti transazioni della vita quotidiana. 

Tutto ciò che si riferiva al mercato ed all' annona era 

ancora in tarda età storica oggetto delle cure di determinati 

magistrati curuli, ossia degli edili; in tempi più vetusti 

pare· sia stato invece spettanza dei sacerdoti. 

Ciò risulta, credo, da una serie di passi che, per quanto 

a me consta, non sono ancora stati oggetto di particolare 

esame da questo punto di vista. 1 

t V. s. p. 273 sgg. 

Z L'argomento che qui tratto non è stato discusso, per quel che vedo, ad 
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È cosa comunemente nota, e non richiede speciali di

mostrazioni, che tutte le feste agrarie romane le quali ave

vano parte preponderan te nella religione e quindi nel calenda

rio, erano sotto la diretta sorveglianza dei sacerdoti.! . Tale 

sorveglianza non si limitava però a compiere dati riti, che si 

compiono anche oggi in cerimonie ufficiali (allorchè si inau

gura ad es. un ospedale, si dà il batt~simo ad una nave) in cui 

i sacerdoti invocano la benedizione divina, allontanano maga

ri gli spiriti malefici, ma non compiono alcun atto d'autorità. 

Nel caso dei sacerdoti romani, accanto a sacri riti, ci 

compievano atti di vera e propria podestà civile. I sac~rdoti 

non solo invocavano la benedizione degli dei sulle nuove 

fruges e sul nuovo vino, che prelibavano, ma stabilivano 

pure quando ed in qual modo la vendemmia ed i raccolti 

avesser luogo. 

Ciò risulta all' evidenza dai passi seguenti: 

Varr. de l. L. VI 16: vinalia a vino; hic dies lovis non 

Veneris. huius rei cura non levis in Latio: nam aliquot locis 

vindemiae primum ab sacerdotibus publice fiebant ut 

Romae ·etiam nune; nam flamen Dialis auspicatur vinde

miam e t u t i u s s i t v i n u m l e g e re, agna Iovi (acit, inter 

euius . exta eaesa et proiecta flamen t pm'us vinum ' legit. in 

es. dal VOIGT Ueber die leges regiae nelle Abbandlungen d. K. Saechsich. Ge
sellschaft d. Wissenschajten vol. VII (1876) p. 557 sg. e da P. JOERS Boem. 
Rechtswissenschaft zur Zeit d. Bepttblik, il quale tratta p. 15 sgg. dottamente 
della giurisprudenza pontificale. 

I V. ad es. VARR. d. l. L. VI 20 per le Consualia (21 agosto), ib. VI 21 
per le Opiconsivia (25 agosto). Lo stesso è detto per le feste agrarie con
nesse con n vino e le f1·ttges PLIN. n. h. XVIII 2, 8 e va quindi pensato, 
oltre che per le VinaUa (23 a,prile; 19 agosto), le Med1"iUnaUa (5-11 otto
bre); per le LibC1'alia (17 marzo); per le TC1"minalia (23 febbraio); per le 
F01'dilicia (15 aprile); le Sat'umalia (17 dicembre); per le Opalia (19 dicem
·bre) e cosÌ di seguito. 
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Tusculanis hortis est scriptum: v i n u m n e ve h a t uri n 

u r bem ante quam Vinalia kalentu'l·. 

Varr. de l. L. VI 21: Oeto bri mens e Medit r inalia 

dies diet~ts ' a medendo, quod Flaecus flamen Martialis dicebat 

hoc die solitum vinum novum et vetus libari et degustari 

medicamenti causa; quod facere salent etiam nune multi cum 

dicunt: novum vetus vin~tm bibo, novo veteri vino 

morbo medeor. 

Plin. XIV 12, 88: Numae regis [Postumia] lex est: vino 

rogum ne respargito. quod sanxisse illum propte'r inopiam 

rei nemo dubitet. eadem lege ex imputata vite liba'ri vina 

diis nefas statuit'-. 'ratione excogitat ut putare coge'rentur alias 

aratores et pigri ci'rca perie·ula arbusti. 

Plin. n. h. XVIII 31, 315: Vindem'tam antiqui numquam 

existimavere maturam ant aequinoetium, iam passim rapi 

cerno. quamobre~ et huius tempora notis anrgumentisque 

signentur. 
Leges ita se habent: ~tvam ealdam ne legito (hoe est 

in nimia s'iccitate ae nisi imber intervenerit) u 'vam ro'l'u

lentam ne legito (hoe est si ros noeturnus fuerit nee prius 

quam sole discutiatur). vinderniare ineipito cum ad 

palmitem pampinus proeumbere coeperit, attt cum 

exempto acino ex densitate intervallum non compleri 

apparuerit, ac iam non augeri acinoso 

A titolo di confronto giova riferire anche il seguente 

passo dello stesso autore che deriva in gran parte dall' an

nalista Cassio Hemina: 
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Plin. n. h. XVIII 2, 7: Numa instituit deos fruge colere 

et mola salsa supplicare atque, ut auctor est Hemina, far 

torrere, quoniam tostum cibo salubrius esset, ,id uno modo 

consecutus, statuendo non esse purum ad rem divinam nisi 

tosturn. is et Fornacalia instituit farris torrendis ferias et 

aeque religiosas Terminis agrorum. hoc enim deos tum ma

xime' noverant: Seiam a serendo, Segestam a segetibus appel

labant, quarum simulacra in Circo videmus, tertiam ex his 

nominare sub tecto religio est, ac ne degustabant quidem 

novas fru ges aut vina antequam sacerdotes primi
tias libassent. 

Disposizioni del tutto analoghe vigevano risp~tto ad altre 

derrate. Lo prova il frammento seguente dei commentari 

dei pontefici: 

Plin. n. h. XVIII 3, 14: ita enim est in commentariis 

pontificum: au gurio canario agen do dies constituan

tU1' priusq'ttam frumenta vaginis exeant ne~ ante

quam in vaginas perveniant. 

Cfr. Plin. n. h. XVIII 29, 285: Robigalia Numa constituit 

anno regni sui XI, quae nunc aguntur a. d. VII kal. Mai. 

quoniam tunc fere segetes robigo occupato 

Accanto alle disposizioni sull' uva e sul grano v' erano 

quelle su altri cibi, come indica il seguente passo: 

Plin. n. h. XXXII lO, 20: Pisces marirws in usu fuisse 

.protinus a condita Roma auctor est Cassius Hemina cuius , 
verba de ea re subiciam: Numa constituit ut pisces qui 

squamosi non essent ni pollucerent, parsimonia con-
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mentus, ut convivia publica et privata cenaeque ad 

pulvinaria facilius compararentur, ni qui ad pol

lucturn emerent pretio minus parcerent eaque prae

mercarerttur. 

Dal complesso dei testi sin qui riferiti risulta che dispo

sizioni di tal genere non avevano solo relazione con il culto, 

ma anche con l'economia della vita quotidiana. 

E che esse avessero carattere di vere e proprie leggi 

risulta ad evidenza dal fatto che Cicerone nel suo trattato 

de legibus, in cui sceglie e raggruppa quanto a lui pareva 

il meglio della secolare legislazione nazionale, inserisce fra 

le. altre le seguenti norme: 

de lego II 8, 19: certasque fruges certasque bacas sa

cerdotes publice libanto certisq'ue sacrificis ac die

bus. itemque alios ad dies ubertatem lactis feturae

que servanto. idque ne omitti possit, ad eam ream ratione 

cursus annuos sac.erdotes finiunto 'cet. 

II. 

Ove si tenga presente q,uesta attività dei pontefici, acqui

sta pieno valore il passo seguente di Catone: 1 

apud Gell. n. A. II 28, 6: non lubet scribere, quod in ta

bula apud pontificem maximum est: quotiens annona cara, 

quotiens lunae aut solis lur.nine caligo aut quid obstiterit. 

l Cfr. Cre. d. 1'. p. l 16, 25 a proposito delle intbcazioni degli eclissi.. 
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Perchè nella tabula del pontefice si registravano tali indi

cazioni? Come mai ciò era rilevato nella compilazione degli 

'annali massimi? 

È chiaro che indicazioni di codesto genere venivano 

segnate dagli scrittori privati quando. sorta l'annalistica si , 
incominciò a trar partito dalle tavole dei pontefici. Ma è 

evidente che esse vennero notate la. prima volta con fini 

esclusivamente pratici santificati dalla religione. Lo provano 

in modo indiscutibile le parole di Cicerone: de orat. II 12, 

52: ... res omnes singulorum anno rum mandabat litters pon;.. 

tifex maximus 'j'eferebatque in album et proponebat tabulam 

domi potestas ~tt -esset populo cognoscendi ceto 

Questo fine pratico era pertanto far conoscere le condi

zioni dell' annona e per fini pur pratici il pontefice annun

ziava, come risulta dal passo sopra citato di Catone quotiens 

lunae aut solis lumine caligo aut quid obstiterit. 

Ciò era notato sopratutto per ragioni religiose. Ma la 

religione si preoccupava di fenomeni di questo genere ap

punto per invocare l'aiuto della divinità a pro dei cittadini. 

Tutti sanno, del resto, che anche oggi persone di campagna, 

persistendo in millenarie superstizioni, ammettono rapporti 

. diretti fra condizioni astronomiche ed i raccolti più o meno 

abbondanti dei frutti della terra. 

Piena conferma alle cose sinora dette viene da un passo 

di Lido al quale, come ai precedenti, se non m'inganno, 

non si è dato per questo lato 1'importanza che merita. 

Dopo aver discorso di varie magistrature civili dei con

soli, dei decemviri legibus scribundis del praefectus Urbi, 

Lido così dice: aQxovtf;ç ~Èv ouro L, nì·:ftv EL ~~ nç 'XaL ro"ç 

AEYO~ÉVO'Uç naQ~ a'Ùrolç nOVtL<pL'Xaç (àvtl rou àQXLEQElç VEW'XOQO'Uç) 

ELç aQxovraç àQdt~Elv È{}EA~O'OL. yvw~U yàQ a'Ùrwv 'XaL 'XQLO'EL 

ro"ç vo~o'Uç syQa<pov 01. aQxaLoL 'XaL rà wVLa aLEt'1Jno'Uv . O{}EV 
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aediles toùç &yoQavo~tO'Uç EtL x.aL vuv O''U~~{'('(VEL x.aAELO'{}m, x.crfrò 

toù'; vaoùç OL cPWW1LOL a'LO'lç x.u.ì~ouO'Lv. de rnag. I 35. 

Da tutto quel che abbiamo sin qui detto risulta pertanto 

che i pontefici e gli edili (il cui nome dalla fonte di Lido 

è giustamente messo in rapporto con le aecles, ossia edifici 

sacri), avevano avuto nelle età più vetuste giurisdizione e 

podestà civile, anche per ciò che si riferi'ya al mercato. 

Volgiamoci ora a precisare le origini e gli -elementi di 

codesta giurisdizione. 

III. 

È opinione generalmente accolta che dopo l ' approvazio

ne delle leggi Licinie Sestie (367 a. O.) l ' edilità plebea 

assunse carattere diverso da quello che aveva avuto per il 

passato. Ciò si sarebbe verificato appunto nel tenlpo mede

simo in cui all' edilità plebea si associava, come la tradizione 

afferma, la curule, che per virtù di quelle leggi sorgeva. 1 

Ebbene vediamo quali furono in età più recente le at

tribuzioni dell ' edilità e quaE erano state le anteriori, di 

cui rimase solo qualche traccia . 

N el periodo più antico gli edili della plebe erano stati, 

come è noto, gli assistenti dei tribuni. Spettava a quest' ul

timi difendere i diritti_ della plebe ; agli edili incombeva 

1'obbligo di assisterla in giudizio, agire in determinati pro

cessi , colpire con multe. 

La precipua funziol1;e degli edili era stata però provvedere 

al nutrimento della plebe. Può discutersi se gli edili della 

plebe vennero istituiti prima o dopo il sorger del tribuna

ti:>: non par dubbio però che essi furono in origine null' al-

l LIV. VI 42, 13 aq. 

P AI! Rict1'che 8ulla Itoria e 8ul di1'itto pubblico di Roma 
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tro che i sacerdoti dell' aedis di .Oerere, la dea dei cereali, 
la primaria divinità dei plebei.! 

In. breve come l ' ufficio precipuo dei tribuni della plebe 

. era dIfenderne i diritti politici, così quello degli edjli fu il 
provvedere al nutrimento di essa. 

La questione si complica però rispetto all' età successiva . . , 
OSSIa dopo la cr.eazione degli edili curuli. Nel periodo ante-

ri~r~ alle Licinie Sestie, i patrici non avevano avuto propri 

edIlI: le fllnzioni edilicie erano state esercitate, come rjsulta 

dai testi sopra riferiti, dai pontefici. Anzi non è escluso che 

in un tempo ancora più antico, fossero state esercitate dai · 

flamini citati a proposito delle Vinalia. Ad essi infatti il 

pontefice massimo si sostituì per effetto di quell' accentra

mento ed usurpazione di autorità per cui si assoggettò an
che il 'i'ex sacrm'um. 

Allorquando per ""il' tu' delle le . L' . . S . \' ggl lClnle estie sorse 
il collegio dei due edili curuli, che si aggiunsero ai plebei, 

la cura dell' annona e della polizia del mercato continuò ad 

essere funzione dei primi accumunata ai secondi; 2· ma i due 

collegi· dei nuovi magistrati vennero a compiere funzioni 

giurisdizionali, che non trovano spiegazione nei precedenti. 

In certi casi, gli edili formularono accuse e promossero 

processi per fatti che oltrepassavano la sorveglianza delle 

vie pubbliche. Gli edili, per citare ·un esempio, vennero 

inca,ricati di intervenire in caso di stupro di matres familia s.3 

E da escludere che in questo caso vi sia stata estensione 

• 1. Questa è 1'opinione che fu già sostenuta da NIEBUI-m, ammessa du-
bltatlvamonto dal MOi\Il\ISEN Roem Staats1·eoht II' ? P 4~(9 cl ' f h -. ""., l esa ane e 
da lllc (Ricerche storiche e geog1'Ctjiche p. 320 n. 2), aceetta,ta ora dal Ro-
SENBERG D er Staaf; clel" alten nctlikel' (Berlin 1913) p. 1 sgg. 

, V. ad 015. LIY. XXXVIII 35, 5 ad a. 189. 

3 LIV. X Si} 9; XXV 2) 9; cfr. MOMM:SEN ROBm. Stacttsrecht II' 2 p. 493. 
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della facoltà degli edili che abitualmente sorvegliavano i 

postriboli. Penetrare nell' ordinamento interno della fami

glia, esercitare una censura su materia cosÌ delicata, punire 

le donne, sottr'aendole all ' antico ed abituale giudizio dome

stico, oltrepassa di molto le attribuzioni di magistrati, che 

avrebbero avuto il precipuo ufficio eli sorvegliare VIe e 

piazze, t averne e case di prostituzione. 

Eppoi ove nel caso degli stupri delle 'Jnctti"es famil-ias 

si voglia vedere un' analogia di colpa; estensione di anteriori 

facoltà, cOlne si spiega che gli edili avevano pure giurisdi

zione ove si trattasse di condotta antipatriottica 1 e sopra

tutto di sortilegi, ossia, di reati che avevano rapporto anche 

con la religione? 2 

N on è chiaro che per spiegare codesti casi occorre risa

lire ad origini giurisdizionali che oltrepassano di molto la 

facoltà di esercitare la polizia del mercato e dei postriboli? 

N on è naturale pen:sare ehe queste si connettono invece con 

le funzioni primitive degli edili detti appunto così, non 

perchè si occupavano delle aecles private, bensì perchè erano 

soprintendenti dell' aedes di una o più divinità? 

Teodoro l\!I:ommsen ha affermato che in questi ed analoghi 

casi i processi promossi dagli edili dipendevano dalla fa-

. coltà che codesti magistrati avevano di già per il passato 

di assistere i tribuni nelle accuse criminali e che si riferivano 

a quelle materie che non avevano un rapporto diretto con 

una determinata magistratura e con un pubblico mandato. 3 

La rjsposta, sia detto con la massima reverenza all' in-

1 A proposito lli Claudia Vestalc, sorella di P. Clodio PulclH;I', per aver 
detto le inLprobc~ od inciuiLic~ p<11'01e; nlincu/L r6c tviscal· fra,te)" alia/n'lite cla8s6m 
in Sic iliam clncctt allJnc isteG/7L 'Inl~Uitl~(lill/jln p eI'CÌ'i lnln cal, qna /j Ilwlc IlnllC 111 i

scrwn con.ue;tx6vit GELL. ·n. A. X G j dr. MOi\BrSEN l, c. 
l CALPURN. PIS. apud PLIN. n. h. XVIII 8, 41; ofI'. MO;)IMSEN 1. c. 

• MOi\DfSEN op. cit. p. 494 sg. 
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signe scienziato, non è del tutto soddisfacente. Essa da modo 

sempre più di riconoscere l'esistenza di un problema al quale 

non si è ancora dato, per quanto io so, congrua risposta. 

La risposta viene invece, credo, spontanea, ave si consi

deri che come i tribuni e gli edili plebei dopo le leggi Li

cinie Sesti e continuarono nel complesso ad esercitare le man

sioni dei loro predecessori, così anche gli edili curuli eredi

tarono in parte quelle che sino allora erano state attribuite a 

flamini ed a pontefici. 

La cognizione dei delitti delle donne e la relativa pu

nizione rientrava come è noto, nei t81upi più antichi nelle 

facolt-à dei cognati e dei propincui. Si è affermato che co

desto antico diritto decadde in età storica e si citano gli 

esempi di intervento dello Stato a partire per lo meno dal 

IV secolo a. O. JYla i testi degli autori stanno piuttosto a 

provare la tesi opposta. 1 Certo anche nella vita domestica 

muliebre il giudic;e pubblico man mano si sostituì al pri

vato (v. Cat. apud GelI. n. A. X 23, 4; cfr. Plin. n. h. XIV) ; 

ma ciò si compì lentamente ed in via di transazione. An

cora nel 186, allorchè si processarono le donne riconosciute 

colpevoli d'incesto nei riti dei Baclzanalia, si a,ffidò ai cognati 

il castigo delle colpevoli. 2 Oiò tornò pure a verificé'vrsi nel 

152 a. C. a proposito del processo di Publilia e Licinia rico

nosciute autrici della uccisione dei loro m~riti, i quali erano 

stati consoli. Anche in tale occasione, sebbene vi fosse stata 

la cognitio del pubblico magistrato, esse vennero uccise · co

gnatontm . decreto. 3 Di simili casi si continua a parlare anche 

per il principio dell' Impero. 4. 

l V. il materiale in MOl\1ì\ISEN Boeln. Sf.l'ajrecht p. 19; 689, tbI quale 
però in parte dissento. 

2 LIY. XXXIX 18, 6. Cfr. VAL. MAX. VI 3, 7. 
G Ep . LIV. XLVIII. 

4 TAC. II 50. SUET. Tib. 35. 
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In altri termini, nonostante la tendenza da parte dello 

Stato ad intervenire sempre più in materia che nel diritto 

più vetusto era stata di esclusiva. cognizione delle gentes e 

dei vicini, codeste vecchie norme della disciplina domestica, 

che si serbarono così vive rispetto alla pat1'ia potestas, resi

stettero ed in parte sopravissero nei riguardi delle donne. 

Con tale fenomeno si collega forse, sebbene se ne sia data 

diversa spiegazione, il fatto che non v' è esempio di nota 

censoria rispetto alle donne. i Eppure i censori finirono per 

ingerirsi nei minimi particolari della vita domestica e 

spInsero il loro sguardo a verificare ciò che in came1'a si 

puote.2 

Se pertanto noi constatiamo che SIno dal 294 gli edili 

curuli hanno facoltà di giudicare intorno allo stuprum delle 

matrone,3 ciò non ebbe luogo per la sola considerazione che 

una ma~rona colpevole di stupro veniva in certo m.odo ad esser 

assimilata ad una fenll11ina di mal affare. Ciò dà adito al pen-

l Cfr. CAT. apnd G8LL. n. A. X 23, 4. 
Il MOMMSEN spiega i.l fatto con la, considerazione che nfiicio dei 

censori era, controlla.re i cit tadini rispetto alla, partecipazione, 30i cOl'nizii 
erl a,l servizio militare. E può darsi. Ma quando vediamo che quelli d-el 
307 a. C. cacciar~no dal senato L. Annio perchè: q1Lam 1'ivgine'))'I, in ma,tl'Ì

rnoniLL1)t CZLLX67 'at ?'elJIUliasset Il ti. Il o a Tlt'i c o l'tL1Jt c o n si l i o a cl hib i t o , VAL. 

MAX. II 9, 2, constatiamo che codesti fini furono di molto oltrepassati. Lo 
stesso vu.le rispetto a quu,nto DIONISIO XX 13 dice sull' ufficio dei censori 
(li sorvegliare se il cittadino fosse crudele verso i servi, troppo o no se
veto nell' educare i figli, in g iusto 71.Srt y.owwvCC<.v 'YO:[l.é'tYjç 'YuvC<.~y.6ç. 

2 Dico con il Poeta ciò che in CCLlItel'CL si ptw-te, poichè la stessa cosa 

con t ermini molto simiglianti, significano le parole di DIONISIO XX 13: 
'PWJ-lC'-lOL òè 7CfJ.~CJ.V cr.,')C<.rrs'tc<.oC<.'l'téç Ol xtCX,V Il,C<.L ~~ÉXPl 'tol) èw[l.C'-'t[ou 'tY)v 

ò:pXl~V 'tW'I 'tL:J''l'tWV &rrc<.v'twl È71.oty}oC<.v :È71.Coy,orro'l xcd cpuì,C<.xcx' 'tWV È'I o:ù'tC<.tç 

'Y~'10J1ÉVW \I . 
B Mi riferisco al 294, come a l più antico esempio (LIV. X 31, 9) dacchè 

quanto è raccontato per le 170 matrone colpevoli di venificio punite nel 
331 a. C. clall' edile curule Pabio non em, per quel che appare, repntllto del 

tutto sic uTo dallo stesso LIVIO VIII 18. 
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SIero chi gli edili abbiano esercitata tale funzione nOli tanto 

in virtù della loro originaria giurisdizione civile, quante gra

zie al carattere essenzialmente reljgioso delle loro primitive 

funzioni. E così meglio si spiega, io penso, Fuso sacro a CUI 

generalmente veniva adibito il denaro che essi ricavavano 

dalle multe. 1 

Gli edili, in quanto avevano avuto In origine carattere 

sacerdotale, erano in certo modo i prosecutori dei pontenci. 

Assai diverso è invece il caso dei censori, magistrati 

civili sino dalle loro origini, che, come torneremo fra poco a 

ripetere, finirono per assorbire buona parte dell' autorità mo

rale dei pontefici, ai quali per questo lato, e per una parte 

almeno , si sostit~lirono. 

IV. 

Giunti a questo punto, sorge la domand~: È lecito rl

trovare parte delle disposizioni relative, all' agricoltura, al

l'annona, alla polizia del mercato, che erano state ab antico 

sancite dai flamini e dal collegio pontificale? 

Tali disposizioni dovremmo ricercarle nei frammenti di 

quelle leggi, che per esser state emanate . dal collegio dei 

pontefici presieduti dal 'ì'ex sacr01'um, vennero dette regie. 

La raccolta di tali leggi è stata fatta più volte. Ma gli 

eruditi ~ sono finora limitati a tener conto dei . frammenti 

indicati esplicitamente come tali, e d'altro canto hanno in ge

nerale esaminata l'attività dei pontefici solo dal lato religioso 

o nei rapporti dell' antico diritto gentilicio. Varie testimo-

I Accenno a fatti notissimi, Anche Q. Fabio «Gurges» con l' aes ?n~~Z

faUci1f.11J, ricavato dalle matrone che ùel 295 si erano rese colpevoli di st!~

lJ1'WI!t: T'cnel'i s a,e(Zem qua,e P?'OPC Oil'CIIJJl. est) facie/ldc/.?n CI(.1'a,lli.t Lrv. X 31, !). 
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nlanze che io qui raccolgo sono quindi state da eSSI tra

scurate .o sono anche del tntto sfuggite al loro ~guardo. 

lo non intendo fare la raccolta completa di tutti i testi 

che possano .al caso rientrare in codesta categoria. A me 

basti rivolgere l ' attenzione degli studiosi ad una serie d'in

dicazioni, le quali, ove le prepedenti osservazioni siano giuste, 

paiono rientrare fra le 'sanzioni che vennero stabilite da,l 

collegio pontificio. l 

Prescindo da tutti i luoghi di Varrone, di Verrio FIacco 

e dei loro epitomatori, che si riferiscono al calendario E' che, 

se le nostre osservazioni sono giuste, non solo hanno valore 

religioso, ma anche stretto rapporto con quella efficacia pra

tica che . i pontefici esercitarono nella vita agricola della. 

nazione. Oonstato invece che varie indicazioni per questo 

lato preziose, si trovano nel trattato di Oatone sull' agricol

coltura e nell' opera di Plinio. Immenso archivio quest'ul

tima, che, più si studia, più si comprende contenere infinite 

serie di informazioni non ancora per ogni lato illustrate. 

Sebbene rispetto alla lingua come all' ordinamento del 

contenuto, il trattato catoniano non· paia rispondere, come 

generalmente si ammette, all' originale, t uttavia fu disteso 

in età anteriore a quella in cui per ordine del senato romano, 

il libro di l\1:agone sull' agricoltura fu tradotto dal punico. 2 

·1 Non è mia. intenzione l'accogliere tutti i dati ùimenticati delle leges 
,'egiae. Mi sia tutta,via concesso far notare ad esempio che nella collezione 
del BRUNS, mentre si raccolgono a l'a,gione 1 dati di LIVIO relativi alla. 
ljel'dncllio (I 26, Cfr. Crc. 111'0 llab. pe1'd. 4, 13), si accenna bensì al passo 
di LrvIO (I 32, 6) relativo alla legge dei fetiales ed al ,'epetel'e le 1'(~8 , ma 

non si nota che ivi se ne porgono persino le formule. Inoltre non si osserva 
che questo medesimo autore dà poco dopo (I 38) quella della dcditio attri-

. buit:1 al tempo di Tarquin io Prisco, 
! PLIN, n. h. XVIII 5, 22: ... Mago cwi qnide1n tantl,~1n honorem, SC I/atu 8 

110stcr habnit CCtTthagine captct 'ut;) CI,~ln ngnZis Africae bibHotheca,s dOI/C/1' et, 
. 'nnins eins llnodet1'igintc~ VOll~1nina cense)'et in Lcttinfl,1/'1, 7ingna.?n t?'ct?18feI'CIlc7n,) 

CU?lt iant Cato p?'ctecelJtct condi(lisset. 
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L ' operit di Ca,tone ' è la genuina espressione dei concetti 

nazionali, ha carattere essenzialmente pratico, serba, tratti 

che indicano gli antichissimi rapporti della religione con 

l 'agricoltura. Basti ricordare i luoghi oltre al culto del ,La,re 

(cfr. Cic. de lego II 8, 19; Il, 27) in cui si insegna come 

debba compiersi il votum pro bubu8 in onore di Mars , e di 

Silvanus (cap. 83), ove si riferisce la preghiera a Iovis Da

palis (132), ad Ianus (134) e si espongono i riti El le parole-

1)er il lue'U1n eonlucct1'e e l'agrurn lust'i'a'i'e (139; 141). 

Questi tra,tti, sono del pari evidenti ove Catone espone 

le leges secondo le quali occorre (opo'ì'tet, egli dice costante

mente) attendere a fare ed a vendere l'olio, il vino, ad affit

tare il pabulurn, a vendere i parti degli animali ovini . . 

I capHoli in cui Qatone espone tali l~ges sono i seguenti: 

de agr, 145: oleam, faciunda'lTt hac leg e opoJ'tet locare eet. 

146: oleam pendentem hac lege venire oportet locm'e ceto 

147: hete lege viuu1n pedens venite oportet ceto 

1-18: vin'U1rz accipito ante k. Ianu(U'-tos primas . . , locus-vini 
ael k. Octob}'es primas clabitu1' ... 

c e t e l' a l e x q u Cl e o l e a e p e n cl e n t i . 

149: qua lege pabulwn hibe'rnum venire .opOi'teat. qua ven

flas fini cUcito. pabulU'm, f1''U.i occipito ex kal. Septem,brilms 

~ ... cete1'O pabulo kal. Martiis dececlito ceto 

150: f 1'uctum oviu11l hae lege venire opo1'tet ... hisce le

gibus agnus diem et noctem qui vùcerit in f1'uc'tum et Ilal. 

Illn. enipo1' fructu -decedat;, si inter7;;ctlatum €rit, k. Mais cet.. 
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A primo aspetto può sembrare che in questi luoghi Catone 

non voglia già parlare di vere e proprie leges: può credersi 

che lex in questi passi possa e debba significare consuetu

dine, costume. A favore di quest' ultima interpretazione. SI 

potrebhe recare il seguente passo catoniano: 

de agro 151: sernen c~tpressi quo modo legi 8erique p1'O

pal'ique oporteat et quo pacto cup'resseta seri opo1'teat, jJ.[anius 

Percennius Nolanus ad hunc moclum monst?'avit. semen cu

pressi Tarentinae pel' ver legi oportet ceto 

Sta però il fatto che una delle leges riferita da Catone 

8 1 ritrova anche in Plinio con le medesime parole ed a titolo 

di vera e propria lex. E cco i due testi: 1 

Cat. d. agro 143: olearn 

legendam hoc modo locare 

oportet. oiearn cogito 't'ecte 

ornnern Cl1~bitratu domini, aut 

quem custodem fecerit, aut 

cui olea venierit. oleam ne 

stringito neve verberato 

iniussu domini aut custodis. 

Plin. n. h. XV 3, Il: 

quippe olivantibus lex anti

quissirna fui t : o l e a m n e 

st't'ingito neve verberato. 

Dopo tale constatazione (che ignoro sia stata ancor fatta), 

sembra naturale pensare che anche gli altri passi catoniani, 

in cui si fa menzione di leges, contengano il ricordo delle 

vecchie norme romane, che furono ab antico a,provate, seppur 

1 VARRONE ove dice cl. 1< 1', I 55, 1: (le oliveto oleant qnam rnann tan
ge1'e possis e te1'1"a ao soa,Zis, legel'e opo1'tet potius qu.mn qnatm'e, quod ea qnae 
vctp l~l(tVit, l1Ull'oesoit neo dat tantnJn olei. quae , mann sf1'icta, mel'io1' ea quae 
digitis nndis ceto parafrasa jl contenuto di codesta. antichissima lex. 



440 Per la sto?~ia ed il diritto pubblico eli Roma 

non addirittura formulate la prima volta dal collegio sacer

dotale. Il passo poi in cui si indica la lex relativa al pian

tare i cipressi tarantini ci mostra che parola lex, desigliante in 

origine un vero e proprio obbligo fissato dai sacerdoti, venne 

in seguito usata anche nel senso più lato di « regola » senza 

carattere di sanzione penale per chi la trasgredisse. 

Questa conclusione parrà sempre più legiU,ima ave si isti

tuisca un confronto fra il libro di Catone e quelli di Var

rane rel'um 1·ustica1·um. 

Catone raccoglieva i risultati dell' esperienza nazionale; 

1n Varrone abbiamo invece un sunto delle dottrine esposte 

da più di cinquanta autori per la maggior parte greci, da 

lui espressamente citati. 1 In Catone vi sono frequenti e ri

spettose indicazioni degli intimi rapporti fra l'agricoltura 

ed il culto nazionale; mentre in Varrone vi si accenna di 

rado e come nel caso del sCicellum della dea Rumina a pro

posito del coagulo necessario a formare il cacio, senza alcun 

fine religioso. 2 L'unica volta in cui si ricorda una vecchia 

,cerimonia agrieola, lo si fa con esplicito dispregio dell ' o

pera dei Saserna in CUI erano raccolti tali mi1'acula, che 

erano repudianda. 3 

l VARR. 1·e1'. 1'USt. I 1, 8 sqq, 
2 V ARR. ib. II 11, 5: aHi ]JTO COCl,gl~ZO adehmt de fici 1'a,nw Zetc ct etoetnm 
non nega,1'im, inqna1n, ideo ap luZ cUvae Blt?ninae saoellu?n a ]Jct s to?'ib!LS 

settam ficlt?n. ibi eni1n soZent sac?'ifica?'i 7a.cte ]J1' 0 vino et 1)1'0 
l ((, C t e n t i b 1t s. 1JW1n11ta eni?n 1'lt1nis sive 1'u?ni11 a1'e l~t ante cliceban t. 

S Chi vi parla con dispregio dell' opera di Saserna, o meglio dei due 
Sasel'na, è Tremellio Scrofa nno degli intel'locutori del dialogo: cmn sulwi
sisset Scrofa, qlwd non 'ign01'abat Zib1'OS et despiciebat, VARR. 1'. 1'. I 2, 24. 

Fra le cose magiche contenute nell' opera dei Saserna, v' era il carme 
terra ]Jestern teneto, SCtZuS hic maneto im ??te'is ]Jcclibns che occorreva cantare 
essendo diginno, toccando la terra, sputando, a tre panse nove volte dopo 

, ciascuna pausa, ib, I 2, 27. In codesto trattato di agricoltura si inseguava 
ai pastori di dare una rana cotta ai cani affinchè l i seguissero II 9, 6 . 

\ 

I pontefici, l'agricoltura e l'" annona" ecc. 441 

In-n.ne, e qu.esto fa sopratutto al nostro caso, mentre in 

Ca,tol1 e abbiamo così frequenti gli. accenni sopra rilevati 

intorno alle leges, che regolavano la coltura dei ca,mpi, la 

prodùzione, la vendita dei frut,ti e del bestiame, in Var

rone si trova invece indicazjone espl.ic.ita, delle actiones con

nesse con l ' i~LS civile che regola va,no tale materia in occa

sione di emptiones. E t aJi acU~nes sono talora quelle del 

celebre Manilio, il console del 149 a. C., il ben noto autore 

di quelle che Cicerone de orat. I 58, 247 cita con il titolo 

di Manilianae venalium vendend01'u m leges. 1 

Bastano questi fatti per farci chiaramente ' capire che 

111 Oatone abbiame vere e proprie leges; e questo risultato 

è confermato dal seguente passo: 

l V " ' II;::; 11 a proposito della compeya dei bovi: eos C1t1/t ARI'L 1. ? , V I • 

elniJrtns (Iornitos, stipnlCl.?lW1' sio: «illosoe boves sct?'/,os esse 110xisq1ce l J?'({·esta.n »; 
Cl~11temilJwsindo?nitossic: «illoscc i1~ve11COS sanos 1'e'cte c1~q11, e1Je001'~ 

110 "'';S(1"' e 1J1'Ctesta1'i S1Jonclesne?» 1Jaltlo ve1'b08wS hctco, q~~~ sCl.no esse , .. v " ~IV ' • 

jJIaniZi aotiones S8C1c.nt1t?' lanii qni acl CI.blt1'!Lm bovem cmunt: q1C,'I, nel a Zta-

l' i c~ h o s t i Ct e s C~ 11 ·i t a t e 1n n o n s o Z e 11- t 8 t i P l~ l et l' 1, • 
. 't d li' qUl'stO dI' aSI·nl'· ';1' ?Jte?'oancZo UeJ1t u t cetel'ae II 6, 3 a propOSi o e ac ' ... 

'b ~ . 'l'lwtctnt et de sctnitctte ao ?lOXa pecndes C?npU01/ i7J1I 8 et t1'a.c1itiom u,s (~0?n1nU1J1 " 

80len t caved. 
II 7 6" tto a quello dei cavalli: eJJt1Jtio equinct similis feJ'e ((C bou1ìt 

, Ilspe . M . l ' 
et as'in01'l/.Jn, qnod ei,scle??t ?'ehus in e?nptione d011linum 1nuta,nt, lt t ~ n a n 1 'I, 

(/,otionib1ts s1tnt pe1'sc?'i]Jta. . . 
II 9, 7 intorno alla compera di crmi: de sanitate et ?lOXa 8~'~:1Htlat.~~ne8 

fiunt ectclem, q~tCte in peo01'c, nisi qu,ocl hic 1tHZUe1' exceptu'l1t est. ctht ]J1'act~mn 

fa.citc.nt 1.11. singu.la capita OCl'lnt??t ceto . . 
' 4 't della compera dei nastori' in mnptiontbus d01nmu1Jt II lO, a propOSI o .t" ... 

legiti1nu1Jt sex f81'e 1'es ]Je1:ficiunt: si he1'eclitatem. i~~s.ta1Jt a. d~'/,t; S'L,. l.tt 
d e b 1ti t, 111 C~ n o i P i o a b e o a o o e p d, a q 1~ o i, u. l' e o 't v od:L p o t ~r 'd, a 1d ,s ~ ~ n 

i~~1'e cessit, qni 1Jotnit cecIe1'e, et i(1 nbi Op01' ttt~t 1~Ò~; a~tt 8'1, 11, ~U 
ce]Jit. a1d si e p1'a, edc~ slth ,co 'l'ona e?nit; tU1nve C~C, 1n 'I,n bon~ s seottO-

' . l, l • o 8 ve?' i i t i 11 h o l' n 11t e 111]J t'i o n e s o l e t a o o e d e l' e 1J e -neve C1t~S ]J1~u~'/, ". .• , . 
cnIil~?n aut exci.]Ji et s ti]Jnlcttio inte1'cede1'e, sannm esse: f~t1't'/,8 

sol n.tn' 1n,' ant S'i ?nanoi1Jio non daht1' cll(.pla. p1'01n 'dt1" cmt noxisq11,e w <v 

si ita 1Jacti, si?npIet ceto 
Cfr. III 9, 2 sulla e?nlJtio delle galline; III 16 , 20 su quella delle api. 



442 Per la storia ed il diritto pubblico di Roma 

Plin. n. h. XVIII 72, 298: tdticurn quo serius rnetitu1' 

hoc copiosius invenitu'ì', quo celerius vero hoc speciosius ac 

robustius. Lex ape'rtissirna: antequam g1'anurn indu

rescat ' et C'lMn ia m traxe'J'it color em, O1"acum v e't'o bi

duo celerius messem facere potius quam bidu,o serius. 

Un esempio ' pratico dell' efficacia di queste leggi ci è 

del resto fornito nel seguente aneddoto raccontatoci da 

Plinio a proposito del divieto di uccidere bovi domati: 

n. h. VIII 45, 180: socium enim laboris agrique cuJtu1'ae 

habemus hoc animal tantae ap1td priores c'Urae ~tt sit 'tncer 

exempla damnatus a P. R. die dicta qui concubino p1'O

caci 'j'ure omass'um edisse se negante occ-ide1'at bovem, actu

sque in exilium tarnfJuarn colono suo inte'rernptò. 

A questo medesimo aneddoto si riferisce qua.nto con 

nlaggiori particolari è raccontato da Valerio ]\![a,ssimo: 

VIII 1 damn. 8: non Subp1'imenda illius quoque damnatio, 

qui pueruli sui nimio amore correp'tus, 'ì'ogatus ab eo 1"U1"i 

' ut omas~/;m in cenam fieri iube'ì'et, curn bubulae ca'J'nis in 

p14 opinquo emendae nulla facultas 'esset, doniito bove ' occiso 

desiderium eius explevit eoque nomine publica quaestione 

adflictus est, innocens, nisi tam p'J'isco saeculo natus esset. , 

Valerio Massimo in codesto libro VIII 11,011 , r,eca esempi 

di dannazioni o di assoluzioni che non siano tolti dal qua

dro delle vicende roma.ne. 

D' altrapart~, come tutti sanno; ' q~esto autore indica ' 

esattamente i èasi in cui riferjsce esempi tolti dalla storia 

; esterna» ossia di altri popoli. 

Anche in Plinio, il fatto ' è raccontato in nl0do da ap

parire manifesto che egli si riferisce ad ~n noto aneddoto 
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giudiziario romano e che non si tratta già di un esempIO 

tolto dalla storia dei costumi e delle leggi greche ove si 

trova alcun che di simile. 1 

Se vogliamo però fissare quando ciò SJ SIa verificato, 

non abbiamo elementi per determinazioni precise. Il Voigt, 

il quale ha raccolto questa notizia nella sua collezione 

delle leges 'f'egiae, afferma ehe ciò potè verificarsi sino 

alla metà del VI secolo di Roma, perchè nell' aneddoto 

narrato da Valerio e da Plinio si accenna al costume della 

pederastia che si sarebbe, secondo che egli pensa, diffuso a 

Roma al tempo dell' introduzione dei Baccanali. 2 ~Ia, sia 

detto con pace dell' erudito giurista e storico a.lemanno, 

questo indizio è di nessun valore, perchè di pederastia si 

parla a Roma sino dal tempo della lex Poetelia (326 a. C.). 

Tal legge, stando anzi alla tradizione, fu appunto occasio

nata dal turpe tentativo del patricio Papirio a danno del 

giovinetto Publilio.!I Eppoi, v' era proprio bisogno atten

dere l'introduzione dei Baccanali? 
I costumi greci possono be:n:sì aver maggiormente dif

fuso la brutta usanza; ma che cosa v' è di strano che a Roma 

I Non è del tutto chiaro se CICERO~E de deol'. nato II 63, 159 extr.: temta 
pntetbcttui' ntilitas p e1'oipi e b1(,b~(,s, t(,t eO'l'tH/1, visoe1"Ìb~(,s vesoi soelns habel'ett(,r, e 
se VAIUWXE de a,g'I'. II 5, 3: hic soC'ius hominlO11t in 1'UStico 0lJ(}1'e et Cere1'is 

'nLinist6'l', ab hoo a.ntiq/l i 1)trJ,nns 'itet abst'ine'l'i voltt61'~(,nt, 't(,t cap'ite s((,'IIxerint siqwis 
occ.ielisset, si riferiscano esclusivamente a costumi ròmani od anche a greci. 

Cicerone infatti parla di ciò ove discute di filusofia greca, e Varrone 
mescola tale notizia con quella della derivazione greca del nome Italia 
l1ai vitl(,li e con notizie intorno al rispetto che sì aveva per i bovi nel 
Peloponneso e nell' Attica. Cfr. COL. cl. 1'. 1'. VI pra.ef. 7. AEL. V. h. V 14. 

Con ricordi d'et,à rnitica e non con leggi di età storioa si connettono 
auche Ì ben noti versi di VIRGILIO geo/'g. II 537; Schol. Bem. a,d 1. V. poi 

OVID. f c(,st. IV 413. 
~ VOIGT. legos regia(j p. 6U; cfr. LIV. xxxrx 8 sqq. 
a LIV. VIII 28. DION. HAL. XVI 5. 
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S] SIa verificato qualche raro caso di pederastia sino da età 

assai antica? Valerio accenna ad un fatto che avrebbe avu-

' to luogo in tempo vetusto: innocens, nisi tam prisco se

culo natus esset, ed io penso che codesto aneddoto vada 

realmente riferito ai primi secoli della società romana, quando 

il possesso di un bove domato era così prezioso che l 'ucci

derlo per mangiarlo poteva considerarsi atto non solo empio 

ma anche nocivo dal lato, come oggi diremmo, dell' econo

Inia nazionale. 
È vano del resto insistere maggiormente su determina

ZlOnl cronologiche per un fatto di cui era forse rimasto 

vago ricordo come di quello che relativo a colui che primo 

fra i Romani avrebbe ucciso la moglie convinta di ber 

vino sottratto al doliu1n.La tradizione attribuiva quest' av

venimento al tempo di Romolo e sapeva fare persino il 

nome dell'uccisore Egnatius Mecennius o Maetennus.! Nulla 

esclude che anche il giudizio, che avrebbe per la prima volta 

colpito l ' uccisore di un bove domato per il fine di colti

vare i campi, venisse assegnato, se non all' età regia, per lo 

meno ai più antichi tempi della libera rèpubblica. 

Ci guardiamo dall' affermare che una disposizione di que

sto genere facesse parte della legge delle XII Tavole; non 

può d'altra parte negarsi che essa abbia una certa affinità 

con un' altra di codesta legislazione relativa alla pena che 

colpiva colui che rapisse di notte il grano frutto dell' arare. 

In Plinio n. h. XVIII 2, 12 è infatti ' ricordata la legge: 

fr'Ulgem quidem aratro quaesitanL fU1·tim noctu pavisse ac 

secuissepnberi XlI Tctbulis capital erat, s'Uspens~mque 
Cereri necari iubebant gravius quarn in homiciclio 

l VAL. MAX. VI 3,9. PLTN. n . h , XIV 13, 89 sulla fede di un antico an 

nalista, senza dubbio, come risulta da quel che segue, 
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convictum, im.pubem p 'raeto1'is cwbib'atu verberm'i noxiamve 

d nplionernve decerni. . 
Tralasciando ad ogni modo di insistere su vane deter-

minazioni cronologiche, ci basti considerare che in tempi 

assai antichi, certamente anteriori alla metà del IV sec910 , 

v' era a Roma una lexche impediva uccidere i bovi domati' 

al fine di valersene come cibo, e che tal legge rientrava" 

secondo ogni verosimiglianza, fra le sanzioni. religiose for

lnulate ed applicate dai sacerdoti. 
Un' ulti.ma prova che i passi di Catone testè riferiti SI 

riferiscono come quelli di Plinio a vere e proprie leges, è 

data credo, dal luogo di Catone nledesimo ove discorrendo 

diffusamente e con molti particolari delle misure e del ma

teriale necessari (oportet cap. 14, 1) per edificare la villa 

dice fra l' altro 14, 5: villa ex lapide calce. f'llndarnenta suprra 

te1'ì'arn pede, cete1'OS pat'ietes e,x lettere, iugumenta et ante

pagmenta q'iwe opus e'i'unt indito, cetera lex uti villae 

ex calce caementis ceto 
Ora a me sembra che il confr~nto tra questo e gli 

a~1.aloghi passi di Catone, in cui discorre degli edifici acces

sori della villa, ci indichi che egli porge non già le norme 

che erano frutto della sua personale esperienza e medita

zione ma che invece segue una lex che. pel' contenuto e , 
per forma può avere un riscontro ad es. con la celebre lex 

pa'ì'ieti t'aciendo approvata ufficialmente dai Puteolani ab 

colonia deducta anno XC == 105 a. C.l 
Il confronto fra questi passi e quelli di Catone testè 

riferiti mostra che si tratta di indicazioni della stessa natura, 

ossia di vecchie norme che facevano parte delle vecchie leges, 

I GIL . X 178 1 = BUUNS . Fonfes i~~J'is Bo'numi ed. VII p. 374 sg. Al

tri riscontri "di tal natura v. in Crc. Ven'. II 55, 143, 
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regiae le quali, come c'insegna una delle indicazioni sopra 

riferite che risale a Cassio Emina (apud PEno n. h. XVIII 7) 
s'era di già incominciato 'a raccogliere nel secolo Ila. C. 

L'elenco dei testi che ho raccolto si potrebbe aumentare, 

ma, come ho già dichiarato, non è mio proposito porgere co

desto elenco completo. CosÌ non mi soffermo a fare l'esame 

preciso eli quanto v' è nel testo di Catone che possa essere 

ulteriormente collegato con codesta categoria di leggi. l 

A me basti aver attirato l'attenzione degli studiosi su 

questo fatto, che, se non mi inganno, è sinora passato inosser

vato; e in questo, come in altri casi, non mi dorrò se chi 

si assumerà le secundae cura e farà il mio n?ille solo per 

mettere in rilievo quanto io abbia trascurato o magari di

nlenticato. 

Ulteriori ricerche farà il nuovo editore dei frammenti 

delle leges regiae. Da parte loro i cultori della storia del 

diritto ed i raccoglitori delle usanze popolari vedranno 

quali ed altri confronti sia concesso fare presso altre genti, 

sopratutto fra quelle che per lungo tempo sono state gover

nate da ordinamenti sacerdotali. 

La materia di confronti è infaLti amplissima. Il cattolico 

osservante che digiuna di venerdì e di sabato, il contadino 

dei monti limitrofi alla Garfagnana, che non si azzarda a co

lninciare la vendemmia, se prima non è autorizzato dal bando 

dell' autorità locale, mantengono traccie di costumi antichis

simi. Così la cerimonia delle litanie maggiori) con cui la, 

I .Poichè ho occasione di parlare del trattato catoniano, mi sia lecito 
notaTe che nel testo, del Testo accurato, di H. L. KEIL, che ho sotto mano, 
a proposito delle varie qualità delle oleae} si legge 6, 1 p. 16: col'lltin'iana1n, 
mentre da PLINIO n. h. XV 5, 20 si ricava la lettura certa: Cominiana11t, 

cfr. ib. 4, 13 CO'lltinia. 
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Chiesa cattolica benedisce le messi, deriva dall' antica festa 

pagana In cui si immolava un ros'so cane per tenerne lungi 

la l'ob'igo. 
La libertà, pressochè illimitata di cui oggi nOI usiamo 

nei lnille casi in cui si tratti dell' esplicazione delle nostre 

iniziative private ci rende assai difficile comprendere le 

grandi ed infinite ljmitazioni, che frena,vano quella degli 

antichi anche nelle minime cose e per materia che, secondo 

i concetti ormai fra noi prevalenti, sono insignificanti o per 

lo meno estranei a ciò che forma oggetto della pubblica 

sorveglianza. 
!l1a non è necessario risalire sino alla antichità classica 

per trovare le documentazioni di questo stato di cose. Queste 

restrizioni hanno durato in tutto il medioevo, talora sino a, 

tempi a noi vicini, sia ad es. rispetto alla facoltà di fabbri

care panni in un dato modo, sia ad altre norme del vivere 

civile. Per citare un esempio che valga per tutti, ricordo 

la tenacia 00n cui in certe regioni , sino a tempi non troppo 

lontani, durano le leggi sumptuarie così frequentemente ri

cordate nel mondo classico. 1 

l Ri.spetbo a fenomeni. (li questo genere non v' è crollogia fissa e co
stante, ma esistono diversi. tipi più o meno a, lungo perduranti secondo le 

particolari condizioni dell' ambiente, . . 
Un esempio caratteristico del percll1l'arc di leggi. di ta,l na,tura è t'ol'Dito 

dal LA MAR.MORA nel suo classico Itine'mi/'e il. li Ile [7. Scwèl(~iglle I, ove 
racconta eli un fabùricante di vasi elI terraglie presso Cagliari (di Decimo
mannu se la memoria non mi inganna), il quale dopo le riforme politiche 
del 18~8 si presentò al La Marmorll" allol'llo investito eli tutti. i poteri civili 
e militari, per chieJere il permesso di valersi delle recenti concessioni per 

variare il tipo dei suoi fittili. 
II La Marmora si mostrò sorpreso, per quel che rammento, (io lo c~to 

a memoria) e lo assicurò che, anche prima delle riforme politiche, avrebbe 
pobuto modificare, volendolo il tipo c la figunL dclle terl'aglio, chc erano 

ripetizioni di t'IJntichi tipi l'omani. 
Il fabbricante di vasi )Jartiva da.l' vecehio eonceLto che non ora lecitu 

PAIS Ricu'c7.t ,ulla 8toria' $tlZ lli/'ilto Pllbblico di ROnlfl. 29 
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v. 

Per effetto delle lotte fra il sacerdozio e le magistra

ture civili, che abbiamo sopra tentato rintracciare nelle linee 

fonda .,J.en tali, con l'affievolirsi della giurisdizione dei pon

tefici e degli altri sacerdoti, il contenuto delle leges 1'egiae 

venne ad avere carattere sopratutto religioso e morale ed 

In p~rte penetrò nel codice nazionale delle XII Tavole. i 

variare tali forme stabilite per legge. Aveva torto rispetto all ' età sua ; 
ma senza dubbio egli seguiva una consuetudine che in tempi molto antichi 
era stat~ uua, vera e propria legge. 

Di un altro esempio altrettanto caratteristico sono in gl'ado di pa1'1a1'c 
per mia personale esperienza.. 

Nell' estate elel 1909 feci varie escnrsioni scientifiche nel centro meno 
conosciuto della Sardegna, e mi recai tl,uche n ei paesi della Barbagia. Ivi 
fui colpito, fra l ' ('l,ltro , da differenze di acconciamenti muliebri, che ric01" 
davauo il1 modo straordinario quelli che erano in uso nei paesi coutinen
tali d'Europa verso il secolo XIII. Meravigliato inoltre del vedere abiti di 
forme diverse usate da giovinette, che facevano parte dello stesso gruppo, 
e dom:l,ndatane l~ cagione, mi sentii dire che vestivano diversamente per
chè <~lcune ~rano sennol'e) altre V'/'C18 8 (~Ue . Quest'ultime non avrebbero avuto 
facolt à di indoss' , 'e dati costumi riservati solo a certe famiglie. Se non 
os tante 1'l1giatezza lo aTeSSeI'O fatto, sarellbero incorse nel biasimo del vil
laggio. 

AlIbrevio pa,rticolarl, che non è qui il luogo di riferire; dirò solo cIle 
vidi perdurare tracci e di antiche leggi suntuarie discese allo stato di 
usa,l1ze. 

Ho indugia,tò nel riferire esempi tolti dalla Sardegna pel'chè la cono
,scenza uhe ho delle usanze di questa e di altre regioni della Penisola mi 
mette iu gl'ado di affermare che nessuna parte d'Italia conserva al pari di 
quell' 180b tante e uosi tenaci traccie della lingua, delle costuma,nze e delle 
istituzioni dell' antica Roma. 

I Già gli antich~ notavano il fatto che alcune delle leggi 1'eg'icte figu
ravano pure nel codiue decemvirale, v. ad es. DION. HAL. II 26; IV 27 a 
proposito della pMl'ia l1olestas. Tra,ttandosi di uno degli istituti più antichi, 

l 
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Le antiche sanzioni pontificie intorno all' agricoltura ed 

all' annona non scomparvero. L'autorità dei sacerdoti ven

ne ~nan mano sostituita dagli edili ormai trasformati in 

magistrati civili dello Stato e dai p';'aeto'res che avevano 

siho allora avuto carattere puramente militare. All' autorità 

pontificia si contrappose con )1 tempo quella censoria assai 

modesta nelle originÌ,l già vigorosa, sino dal IV secolo 2 B 

che finì per esercitare quel controllo della vita pubblica e 

privata per cui venne ad essere reputata la . più alta e de

licata funzione dello Stato. 3 

Con ciò non venne a mancare del tutto la sorveglianza 

sacerdotale sulle norme relative all' agricoltura ed all' .an

nona. Le antiche prescrizioni pontificie· continuarono ad 

essere valide, non fosse altro in virtù del loro carattere 

sacro. Varie di esse finirono per diventare assiomi non sog-

non 8 il caSO di sospettare sia d.isposizione delle XII Tavole passata in 

L1ua raccolta posteriore delle leges 1'e[Jic~e. 
Così mentre è assai discutibil~ la no·tizia che i decemviri abbiano real-

meute interrogato il popolo int~l'llo aH' jntercalazionc (MACROB. I 13, 20), 
poichè ciò era materia riservata a i sacerdoti, è inyece del tutto na,turale 
che tal materia facesse parte ùel pHl antico nucleo delle leges 1·egiae. CIO. 

d~ lego II 12, 29. V. in questo volume p. 18B sgg. . 
Di,erso è il problema circa il tempo in cui si comindò a. pubbliCare 

le vetnstissirue sauzioni dei sa.cerdoti (ciò che ebbe luogo per lo meno al 
secolo III), che furono assegna,te piit o meno a.rbitral'iamente a ciascullo 

dei siugoli l'e. 
l LIV. IV 8, 2 l:tÙ <~ . 443: id,O'In hic allrms vens//,/'ac 'inUimn j'nU rei CL 

pa/'w origine orlc~e, qnae cìei/lde tal/io i·noreme'nto auctc~ est} nt :nL01'l~'II~ cU~c~
l1linc~eque Ronwllcw penes e(~1n regimen) cct. cfr. ib. 7: cwn a prt1lL01'Ibus Cin-

tc~tis 81Jl'ett~S hono/' esset. 
·2 Già al telllpo della, censura di M. Valerio Massimo e di C. Inuio 

Bubnlco (307 a. C.) fu cacciato dl;il sonato L. Anuio pCl'chè quwln virginenL ' 
in 1nat1'illwnitHIt dt~xcl'at 1'epucUasset, Hullo allticortlln con.sino ((clldbito VAL. MAX. 

Il 9,2. 
3 V. ad e1:!. Crc. prQ Sca;lio 25, 53. DIO~. HAL. IV 22. PLUT. 18. Cato 

Maio'l' 16. Fla'min. 18. 
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getti a discussione come mos rnaim'um: fenomeno che anche 

oggi vediamo aver valore cosÌ grande fra le persone di cam

pagna, sopratutto quando si tratti di faccende attinenti alla 
cultura dei campi. 

D'altro lato, in armonia con le norme fondamentali del 

diritto pubblico romano, vecchie e nuove magistrature si 

associarono nel trattare materie analoghe. Il pontefice mas

simo continuò a segnare nella tabula le condizioni mete

reologiche ed il prezzo dell ' annona; gli edili da sacerdoti 

1:\ i vennero trasformando in magistrati veri e propri; ed 
accanto ai pontefici sorsero i censori. 

Abbiamo fatto osservare a suo luogo che l'autorità dei 

censori ora s'intrecciò, ora invece usurpò facoltà originaria

lnente proprie dei pontefici. i Si tratta d'intreccio di poq.està 

originariamente determinate dal carattere distinto delle due 

magistrature allorquando vediamo tanto pontefici quanto 

censori esercitare azione, sia pur differente, rispetto all' an

damento degli appalti. 2 È invece il caso di parlare di 

usurpazione ovvero di eredità parziale di attribuzioni al-, 
lorchè constatiamo i censori occuparsi di questioni di culto 

e colpire con la nota censoria e con multa cittadini colpe- · 

voli di negligenza rispetto ai saC'i'a ed agli iU'ì'a sepulc1'O

rum. 3 OosÌ è chiaro che i censori vennero ad ingerirsi di 

materia originariamente propria dei pontefici allorché eser

citando un' azione diretta per mezzo dei loro editti, od in

diretta, valen'dosi dell' opera di altri magistrati dello Stato, . 

cominciarono a moderare 1'uso e la natura dei cibi, delle 
vesti ed a sorvegliare il lusso. 

i V. s. p. 307. 
I V. s. p. 308. 

3 CA T ', a,pud FE81'. p. 34:4 M ~. v. stata aaoriji.oia, DION. HAL. XX 13. 

r 
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I censori non proposero mai personalmente leggi di tal 

natura, perchè convocare ·ir" senato, il popolo, l'ogar leggi 

non rientrava, come è noto, nelle loro attribuzioni. Essi però 

presero concerti al proposito con i tribuni della plebe autori 

di simili proposte 1 e ·non esitarono ad es. a colpire con la 

loro ' nota il tribuno Duronio, che verso il 98 a. C. fece 

abrogare una legge sumptuaria. 2 l\1a anche i cen~ori nei 

loro editti frenavano le spese eccessive per i conviti ed ema

navano disposizioni del tutto simili a quelle sancite · ad 

esempio dalla legge suntuaria rogata d~l console Emilio 

Scauro nel 115 a. C. 3 

Gli editti ceI?-sorii (ricordati talora con il nome impro

prio e generico di leges) 4 al pari delle vere e proprie leggi 

sumptua'riae furono sostanzialmente la continuazione delle 

leggi 'regiae emanate nei primi secoli della repubblica dal 

collegio dei pontefici presieduti dal 'l'ex SaCJ'01·um. 

Dell' attività dei censori rispetto ar costumi dei cittadini, 

e precisamente alla trasgressione delle antiche leggi che 

vietavano il luss~ nella vita domestica, si trova esplicito 

ricordo per lo lneno dal tempo di Pirro ;:' di quelle fra 

, PLIN. n. h. xxxv 197: C'I.tnt lex Metili.a extet f!tllon'ib1tg diote/. q/tetm C. 
Flarniniu8 L, Aernilitts oenS01'8S dedere ad populmn fm·endam,. 

2 VAL, MAX, II 9,5: M. attte1n Antonins et L. E'la,co//'8 Oell.801'eS Dm'owi1/.lJt 
senatlt ?Jwvel'nnt, qnod legem de coel'oencl-is oonv'iviol'u.m. s l{))/ptib~ts latam tribltnlis 
plebi ab1'ogaverctt. 

~ PLIN. n. h. VIII 57,223. AUCT. (l, 'vvl'. ill. 72. Per pura svista" a quanto 
sembra, MA.CROBIO III 17, 13 attribuisce questa legge a M. Emilio Lepido 
console del 78 . 

.. Dell' espressione leges cens01'iae già si vale CICERONE Ve/,/" II I 55, 14-3. 
PLIN. n. h. VIII 223. Su Oe11,S01'iae leges (= editti) relative 3, questione di 
conviti cfr. anche VIII 77 sq.; 209 sq.; XXXVI 1, 4-, 

PLINIO altrove XIII 5, 24; XIV 16, 95 parla più eSl\J·ttamente di ed'loia, 
5 In occasione del consolare P. Comelio Rt'lnno antenato di Silla, col

pevole di possedere dieci libre eli vasellame f1i argento v, ad eR, LIV, ep. 
XIV. DION. HAL. XX 13. VAL, MAX. II 9, 4, PLIN. n, h, XVIII 6, 39; 
XXXIII 11, 142, GELL. n. A.. XVII 21, 39; lhoR. I 13, 22; PLUT. S/J"ll. 1. 
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le leges s.umptua?'iae che si riferivano in modo speciale al 

genus ed al 'modus dei cibi si comincia a parlare al tempo 

della seconda guerra Punica. 

La storia delle vicende interne di Roma per l'età che 

da Pirro giunge ad Annibale è miseramente perduta,. Ciò ci 

vieta determinare con esattezza come si sia svolta la contesa 

fra le attr~buzioni delle magistrature patricie e plebee. Con

statiamo tuttavia che sino dal tempo della seconda guerra 

Punica la menzione di leges snmptua'i'iaeè più spesso con

giunta con il nome dei tribuni che con quello dei magistrati 

curuli. Le prime anzi di tali leggi sono intitolate dal nome 

di 111agistrati della plebe. 1 Ciò non è forse effetto del solo 

caso e del carattere lacunoso della tradizione. È ben naturale 

infatti che la plebe) la quale per ragione di lotta di classe 

e per invidia riusciva man mano a spogliare i patrici del 

diritto di coprire da soli le magistrature, si sia sentita spinta 

a controllarne i costumi ed a limitarne i vantaO'gi deter-
. . e 

mInatI dal possesso della ricchezza. 

Con la prinla metà del III secolo la plebe poteva dire 

di aver stravinto. Tutti e due i seggi consolari a partire 

dal 172 venivano talvolta coperti dai plebei; l'estensione 

della potenza politica romana, l'aumento straordinario della 

ricchezza dopo la vittoria su Cartagine e sulla Macedonia 

aveva trasformati i costum-i di tutte le classi. Si comprende 

come, con il rinforzarsi del governo senatorio, l'iniziativa 

delle leggi suntuarie venisse assunta anche _ dai magistrati 

t .MACROR. ~II 17, 11: j:))'bma, c~ntem 01nnilt11t cle cenis lex ad ]J01Ju,lu.m 
pel'uen'/,t qnam tnht C. O)'chins tribu?1tts pleb'b c'le senatns sententia tel'tio ct11110 

qnct1Jt Ca.to cenS01' jnel'a,t (215 3,. C.). 
Parrebbe a,nteriore la 7.ex Metilia de fullonibns del 217 circa e che forsfl 

Bi riferiva al lusso degli abiti PUN. n. h. XXXV 17, 197. Cfr. ROTONDI 

Leges lJOlml'i R011Wlni p. 252. 
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curuli . Alle leggi che vanno sotto il nome di tribuni della 

plebe, conle Metilio (a. 217), Oppio (a, 215), Orchio (a .. 181) 

il quale ultimo la propose de senatus sententia (Macrob. III 
17,2) succedono quella favorita dal senato congiunta con il 

nome dei consoli Fanuio (a. 161) di Emilio Scauro (a. 115). 

Più tardi, nell' interesse di tutte le classi, è Sina dittatore 

che se ne fa promotore e così,a parte -Pompeio Magno (che 

rinunziò ai suoi divisamenti) fecero Cesare ed Augusto.
1 

La sorte non ci ha conservato un estratto un poco ampio 

di una sola di codeste leggi che furono assai numerose. N e 

conosciamo il contenuto in nl0do assai vago e generico nei 

due estratti di Gellio (II 24) e di Macrobio (III 17). -Tut

tavia da qualche indicazione particolare ci è dato ricavare ' 

che si riferivano tanto alle somme che era lecito erogare 

in banchetti, a seconda dei giorni, quanto la natnra e la 

misura dei cibi e delle bevande che era concesso consumare. 

Esaminando le varie indicazioni che, sia pure in modo 

assai frammentario , ci sono pervenute, emergono molte cir

costanze degne di studio dal lato morale, fiE~nziario e po-

litico. 
I dati sulle somme -concesse alle cene ed ai convivi sono 

altamente preziosi e opportuuanlente meRsi a raffronto, con 

I La. le.Al Fa.nnia del 161 a,. C, fu preceduta da un s nato consulto per 

virtù del quale - i lJ1'i-ncil)es civitatis si ohbEgaronC1 a. fa.re i consueti ban
chetti ed invi.ti delle feste Megc~7en8in anti.qno ?'ii://.. Essi giura,rono ((purI 

c0J1s1tles 1Jel'bis concepMs di st!tre eutro dati limiti di spese che da GELUO 

n. A. II 24, 2 sono specificatamente indicati. 
Successivamente, come dallo stesso Gellio si apprende, fu rogata In, lex 

(lello steSl!!o console Fannio che determinava le spese a seconda clei vari 

giorni, 
Rispetto !tUa presentazione (li. codesta legge MACROBIO III 17, 2 .di-

chiara: neq~te eC~1Jl l J1'aeto1'es m~t t-I'ibwni" 11,t lJlel'a.sqne alias, sec'l ex O?n?lH~1JI. 
bononl,m, consilio et se-ntent-ia ipsi cons'ttles p ertn7e)'1b1Jt, CU1n 1'es 111lbllca 

ex l'uxtwict convi-viO?'lm~ 1JtWb01'a q~uon crecli pote8t (ìe t/'i.mentc~ l
Jatm

'ei,1I1', 
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altre indicazioni di carattere finanziario possono condurre, 

come tutti sanno, a risultati notevoli. Mi trattengo però dal 

prendere in esame tali cifre; dovrei distendere un' intero 

trattato, poichè manca ancora una storia economica dell'an

tica Roma distesa con sicurezza di metodo scientifico. Uno 

studio esauriente delle leggi suntuarie richiederebbe l'e

same complesso delle condizioni della società romana. Non 

è per esempio casuale che l'anno medesimo in cui fu ap

provata la legge Fannia (161 a. C.) sia pure quello in 

cui un senatoconsulto cacciava da Roma i retori ed i filo

snfi. i 1\1a in queste pagine ci limitiamo a considerare tali 

notizie nei rapporti con l'anteriore legislazione sacerdotale 

ed a constatare che l ' ingerenza dei co~tumi man mano 

ereditata dai censori e dalle rimanenti magistrature civili 

a spese dell' antico ordinamento sacerdotale non scemò per 

nulla l'antico rigore. 

Il senatoconsulto, che precedette la rogazione di quella 

legge Fannia del 161 che esercitò una notevole efficacia 

anche sulle successi ve 2 e che per virtù della lex Didia del 

143 venne estesa a tutta l'Italia,3 concedeva facoltà di nu

trirsi liberamente solo di cibi comuni come il farro, gli 

erbaggi e vietava l'uso di vini stranieri.' 

f L'importanza fondamentale della lex Fcw,nia. risulta dal fatto che 
intorno alla lex Lici,nic~ relativa allo stesso argomento ma rogata 58 anni 
dopo (103 a. C.) vÌen detto che: 1JalWis uw,tMis in pleri8qu,e CWIn Fannia 
cong1'uit MACROB. III 17, 2. Tal notizia corrisponde con ciò che vien eletto 
(la, PLINIO n. h, X 50, 139 intorno ad un capo di detta. legge Fannia rela
tivo al divieto di cibarsi di ga.lline addomesticate: qllod deinde c((ln~t tl'all 

slatnm, 1)e1' omne8 leges a1nb~tla'Vit. 

Sull' importanza di queste notizie rispetto alle redazioni di altre leggi , 
come quelle delle XII 'l'avole v. quanto osservo nella mia StOl'irt c7'iticct d'i 

Roma II p. 563. 
I MACROB. III 17, 6. 
3 GELL. n. A. XV 11. SUET. de 1'heto1:' 1. 

~ GELL. n. et. II 24, 2: jJ1'aete1' Oh~8 et fa,?' et 1:inn1n) neqne 1,ino alieni

gena sul lJat1'iae 'US1W08. 
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Oodeste restrizioni, circa sessanta anni dopo, furono rin

forzate dalla legge Licinia (103), la quale stabiliva per giunta 

che non era lecito consumare più di tre libbre di carne secca 

e di una libbra di salsamenta al giorno. 1 Il genus ~d il 

modus dei cibi era oggetto anche della legge di Emilio 

Scauro (a. 115); Silla determinava la quantità procisa di de

naro che era concesso erogare nei vari giorni, secondo che 

erano o no festivi 2 e leggi posteriori, ribadendo disposizioni 

della lex Orchia del 181 a. C" p'ssavano il numero dei con

vitati ed indicavano quindi il loro carattere politico. 

Quanto fosse severa la vigilanza acchè codeste leggi ve

nissero osservate, è dimostra.to dal seguente passo di Suetonio 

relativq a Cesare: 

legem praecipue sumptua'ì'iam exercuit, dispositis circa 

macellum custodibus, qui obsonia cont'ra vetitum 'retinerent 

depo'rtm'entque ad se, submissis nonnumquam lictm'ibus atque 

militibus, qui, si qua custodes fefellissent, iam .adposita e tri

clinio aufferrent. Caes. 43. Cfr. Casso Dio ~LIII 25. 

In pratica, codeste leggi erano assai spesso violate. Gli 

antichi ci dicono che quegli stessi che se ne erano fatti 

inizia tori, come Silla, Antonio, Antio, erano i primi a non 

rispettarle.3 Pompeio e Crasso, che avevano in mente di farle 

eseguire, desisterono dal loro proposito in seguito a consi

derazioni dell' oratore Ortensio, che non le amava per sè, 

l GELL. l. c. Cfr. MACROB. III 17, 9: ne a.1nplil~S (lct l'etn1' apponm'etu,1' 

qnfl.ln ca1'nis a1'idae pondo t1'ia et salBam.ento1'lbln 1Jonclo Ub1'a et q'n o cl e~ t er?' a 

l, if e a1'bo?'eve Bit natum .. 
Sulla natura dei cibi che erano concessi da leggi di tal 1.iatura v. an

che quanto narra CICERONE ad fam. VII 26, 2. 
! GELL. n, A. II 24, 11. MACROB. III 17, 11. 
s Su Si11a v. PLUT. S ill, 35, 4; sn Alltio MAcnon. III 17, 13; su An

tonio 1b. 14. Sulla tendenr.::t. ::\, non rispettare le leggi sumptuarie v. anche 
G:mLLIO ?I, A .. XX 1) 23, 
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e che fece loro notare che erano in contrasto con il te

nore di vita a cut essi per i primi si erano abituati. l 

Di fronte a queste circostanze la severità di Giulio Oe

sare non parrebbe giustificata; e qualche moderno, facendosi 

eco di accuse degli antichi, ha creduto vedervi la prova 

di un indebolimento delle facoltà intellettuali del Ditta

tore o per lo meno una stranezza. 
Tale giudizio non coglie ·però nel segno. Oesare agiva in 

conformità delle vedute dell' ambiente in cui viveva ed 

anche nell' interesse dello Stato. 
La legge suntuaria che egli difendeva, anche in virtù 

della praefectura morum della quale era stato investito,2 era 

una necessità determinata da quelle stesse ra,gioni per cui 

anche 8illa aveva dovuto farsene iniziatore. Ohe necessità di 

tal natura esistessero, dimostra il fatto che Augusto, mente 

calcolatrice per eccellenza, che mirava a ricondurre la fami

glia romana all' antica sobrietà e purezza, fu autore egli 

pure di una legge suntuaria. 
Per discorrere del passato occorre formarsi un' idea esatta 

delle condizioni morali e psicologiche dell' ambiente che si 

intende descrivere. 
Ohi giudicasse strano il contegno di Oesare di fronte 

ai ghiottoni del suo tempo, dovrebbe esprimere apprezza

menti analoghi intorno ad Augusto, che non vestiva abiti 

che non fossero stati fatti in casa sotto la sorveglianza della 

moglie, della sorella o delle nepoti Z e che per dare il buon' 

esempIO parlava pubblicamente in senato del suo modo di 

t CASSo DIO XXXIX 37. 
I CASSo DIO. XLIII 25. Cfr. Crc. ad fwn. IX 15, 5. 
5 SUET. A1l-g. , 73: veste non tem,81'8 aZia quam clO·nt8Stica 118 U8 est, ab so-

r01'eet 1tX01'e et fllia neptib1tsq'tte confecta. 
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vivere In privato.! Oosì Augusto vietava severamente che 

il cittadino romano si facesse vedere nel Foro 'e nelle re

gioni adiacenti ove non avesse deposto la «lacerna » e 

non fosse vestito della toga. Dal nostro punto di vista, ciò 

non sarebbe pura pedanteria? 2 

La grande severità di codeste leggi, che Oesare al pari 

dei suoi predecessori si sforzava richiamare in vita, è dimo

strata dal fatto che la legge Didia del 98 a. O. puuiva non 

soltanto chi offriva cibi vietati dalla legge e l'ospite che in

vitato ne gustava, ma persino chi assisteva a tali banchetti. 3 

Oodesta severità contro la violazione delle leges de cenis 

non era- del resto determinata da solo amore della sobrietà, 

dal fine di impedire ad es. lo scandalo di giudici, che si pre

sentavano ta.lora ubbriachi al tribunale.! Ove si esaminino 

i vari dati rispetto alle leggi suntuarie, si apprende che cer

cavano sopratutto di frenare l 'uso delle ghiottonerie e delle 

salse che venivano dall' estero. 

Oi è espressamente detto che la legge di Emilio Scauro 

mirava a togliere dai banchetti cibi rari come ad esempio 

uccellami importati (ex alio orbe convectas aves Plin. n . h. 

VIII 223). Fini analoghi avevano le disposizioni dei censori 

del 189 a. C., le quali impedivano la vendita degli unguenti 

esotici 5 e che lilnitavano Fuso nei banchetti del vino greco. 6 

l CASSo DIO LIV 16 ara a. 18 a. C. 
~ SUET. Ang. 40: negoM.wrn aedilibus cledU, ne qnem posthctc pate1'ent~t1' in 

Fo ro ci l'cave ?l'isi positis laccrnis togat ll1n c01I s'istc1'e. 
B MACROB. III 17,6. 
4. Ciò già si constata'Va per l' età di Lucilio. V. l'interessantissima 

descrizione dei costumi del tempo fatta da, C. Titius nella 8uasio della lex 
Fannict u.pud MACROB . III 16, 14 sqq. Cfr. ib. 17, 4. 

~ PLIN. n. h. XIII 5, 24: certn11l. es t Antiocho 1'ege, Asiaque devictis U,'bis 
anno DLXV, P . Licini'tt111, Gl'CtSS!tlJ~ L. Inliu1n Ga.esa1'8m cenS01'es edix'isse n e 
q IL i s 'V 81HZ e l' 8 I; ~t n g '/,~ e n t a e x o t i c a . 

6 PLIN. n . h. XIV 16, 95: P. Licinitt8 Orassus L. Iulitts Ga8sa1' cenS01'es 
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'Gli scrittori patrioti erano preoccupati del fatto che 

ormaI Roma era mantenuta dalle provincie e che il vino 

greco, . usato una volta a titolo di medicina, era diventato 

merce comune. 

C. Sentius, un pretore del tempo di Varrone, introdusse 

il vino greco in sua casa solo dietro ordine del medico 

per curarsi del mal di cuore. i Egli era un seguace del 

costume degli antichi che solo a titolo di medicamento usa

vano anche il vino nazionale (d'onde la festa delle Medi

trinalia).2 Ma ormai lo stesso Varrone osservava 'Che i padri 

di famiglia abbandonata la campagna e l'agricoltura, pre

ferivano vivere in Città. F-rumentum, egli diceva, locamus 

qui nobis advehat, qui satu1'i fiamus ex Africa et Sardinia, 

et navibus vindemiam condimus ex insula Coa et Chia. 3 Le 

somme ingoiate dal commercie con l'estero costituivano an

cora più tardi una preoccupazione da parte dei moralisti 

e dei finanzieri romani. 4 

anno U1'bis condUae DLXV ed'ixentnt: ne qnis 'l'inu1n G?'a,eeu1lt A 'rJ'ti
neumque oetonis lte1"is singulct q1wd1'antalia ve'l1(le 'I'et haec enim 

1Jel'ba sunt, tanta vero Graeeo vino g'l'atict el'at 1tt singnZae poUones in convicf1.t 

(larent-lw. 

I VARR, apud PLIN. n, h. XIV 17, 96. Su codesto pretore Sentins che 
amministrò la Macedonia nell' 89-87 a. C., v. il materiale in WEHRMANN 
Fasti lJraetol'i'i p. 25. 

2 Sulle MedU1'inal'ia (11 ottobre) in cui meàicament'i CCt1t8a si gustava 
il vino così detto a 1nedendo v. VARR. cl. l. L. VI 21. Cfr. PAUL. ep. Fest. 

p. 123 M. Cfr. PLIN. n. h. XIII 13, 90: Gn. DomiU,us i1tdex p1'omtnUavit 1m~
UeTem vicle1'i iJl1t8 vini bibi88e qlict1n valetudinis causa) vi'l'o i'l1sciente) et dote 

1nnlta'vit. dinqlte eiu8 rei 11tagna pa1'si1nonia fuit. 
. S VARR. 1'. r. II 1, 3. Pensiero ripetuto anche più tardi da. PLINIO 

n. h. XVIII t, 15: nulla pl'ovincia1'tt1n pa,scente Italia. 

4 Cosi ad esempio PLINIO n. h. XII 18, 84 osservava: 1n~m1n((,qu,e C01n

ptttaUone 1niUens centenct milict 8estel'thun anniB omnibns Incl'ia et 8e1'e8 et 

paeninsula Ula (cioè 1'Arabia) i1nlJel'io nostro adinmnt. TCt11ti 1lObis del'icia,e 

et fel1'tinae con8tant! 
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In codeste leggi si manifestava la t~lldenza ad impe

dire !:uso di cibi costosi importati con il commercio tran

smarino. Tutte quante fissavano le somme di denaro che 

era lecito spendere perchè molte famiglie rovinavano il loro 

patrimonio in cene e banchetti offerti spesso per fini poli

tici. i Eppoi si vietava l'uso di cibi forestieri che dissangua

vano non solo la finanza dei privati ma che nuocevano anche 

alle condizioni economiche della Penisola. 

Ove si tenga conto di codeste preoccupazioni, si inten

dono le disposizioni fatte approva,re dal console Fannio raf

forzate per l'Italia dalla Didia, in cui si mettevano freni 

ai ,cibi p)'aete'i' olus et fa l' et vinum, in cui era sancito il 

djvieto di bere vino forestiero (neque vino alienigena sed 

patl"iae usuros). Il divieto di valersi senza limiti di altri 

nutrimenti, che non fossero cereali, erbaggi e frutta paesane 

era pure sancito dalla legge Licinia. · 

Le leges swnptua'i'iae sia del tempo di Fannio che di 

Cesare avevano pertanto uno scopo fiscale; ed appunto per

ciò Slletonio, nello stesso punt~ in cui parla della severità 

di Cesare nel sequestrare le leccornie acquistate al di là 

della misura stabilita per legge, ci fa pur sapere che: pere

grinarum merciurn portoria instituit. Lectica'J'um ~~swn item 

conchyliatae' vestis et 'ma-rgarita1"um, nisi certis pe'i'sonis et 

aetatibus perque ce'ì'tos dies, ademit (Caes. 43). 

Le ultime, parole valgono del resto a darci sempre più 

un'idea adeguata della natura di questi provvedimenti. Noi 

popoli latini siamo talmente compenetrati dall' idea dell' e-

j Rispetto alle ragioni che consigliavano l'approvazione della legge 
Falluia v. MACROB. III 17, 4: ctt1rt respttbliclt ex 19xttTÌct convivio'nt1n 

mai01'a q1~am, credi potest detdl1tenta patel'etn1'. Sulla rovina dei 
patrimoni privati determinanti la legga sumptuaria di Silla v. GELL. n. A. 
II 24, 11. 
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guaglianza democratica che non riusciamo più . a capire 

come certi cibi e dati vestiti fossero o no concessi ed in 

misura differente a seconda dei ceti e delle classi sociali. 

CosÌ non comprendiamo più come diverse categorie di per

sone possano essere assoggettate a trattamenti pure diversi 

nel caso di repressioni penali. Ma ciò che oggi sembra 

strano ed assurdo, è parso normale è ~tato legittimo in 

varie società sino ai tempi non lontani. 

Se ci volgiamo in giro vediamo ancora paesi del tutto 

progrediti e civili persistere in condizioni che ricordano in 

parte le leggi romane. Se consideriamo le leggi contro 

l'alcoolismo che tuttora vigono negli Stati Uniti di America 

meglio compendiano la natura delle disposizioni che si ten

tava far osservare nell' antica Roma. Certe sanzioni commi

nate, ,circa dieci anni fa, nello Stato del Wisconsin a coloro 

che sarebbero stati sorpresi a fumare date qualità di tabacco 

e che a noi paiono strane, vennero nel fatto determinate 

da condizioni particolari di finanza e di ambiente. 

I ricchi, i potenti, avevano mille modi di sfuggire ed 

eludere le leggi suntuarie. Chi le faceva evitava magari, 

come Antio « Restio», di desinare in pubblico, affinchè non 

fosse sorpreso nell' atto di vjolare la legge da lui stesso 

proposta. l Spesso si verifica va esser vero che il dovere, 

anche nella pratica dei più severi moralisti, non è, per dirla 

con uno spiritoso scrittore francese, se non «quello che Cla

scuno pretende dagli altri». 

t MACROB. III 17, 13; cfr. 17, 1, ove si apprende che la disposizione 
ut patentibtbs ianMis 2wan8ita1'ettW et cenital'etwl' era comune alle leggi de cenis 

jn genere. 
Anche Augusto, generalmente soùrio nel llutrirsi (SUET. Attg. 74-77) 

avrebùe nondimeno dato occ_asione a voci scandalose (SUET. ib. 70). Ma 
qua.ndo si entra nella serie degli aneddoti, non abbiamo mai modo di 
stabilire quanto sia vero, quanto calunnia. 
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La grande massa dei cittadini romani finì per subire di 

mala voglia tali limitazioni e gli stessi tribuni della plebe 

SI fecero talvolta iniziatori della loro abrogazione. i 

Il numero di coloro che nell' ultimo secolo della repub

blica rispettavano le disposizioni delle leggi snntuarie si 

contavano ormai sulle dita. Stando alle preziose indicazioni 

di Ateneo, i soli che ubbidivano a tali prescrizioni erano 

gli stoici Elio Tuberone, il quale si nutriva di pollame or

dinario comprato dai suoi contadini , Rutilio Rufo, che non 

consumava più di una ~ibra di pesce fornitogli dai suoi 

pescatori, condito con _ salsa di Turii, ossia paesana, infine 

Mucio Scevola, che acquistava VIven a piccolo prezzo dai 

suoi clienti. 2 

In una società ormai corrotta dovevano naturalmente 

apparire piene di buon senso ed anzi argute 1e parole del 

tribuno della plebe Duronio, che nell' orazione destinata a 

combattere con successo nuove restr~zioni dital natura, dichia

rava che la legge con la quale si imponeva .ai Quiriti di 

essere sobri era un « amaro vincolo di servitù, il cOlnando 

ormai irruginito di orrida vetustà ~> e che in uno Stato 

libero, ohi lo desiderasse, doveva pur essere padrone magari 

di rovinarsi con il lusso. 3 

1 La le:c Oppia sttmptna1'ia fu aùrogata per iniziativa dei tribuni clelIa 
plebe M. Fundanio e L. Valerio nel 195 LIV. XXXIV 1. Ed il tribuno Dn
ronio fece pure la proposta di respingerne una nuova. VAL. MAX. II 9, 5. 

A lamenti rispetto alle leggi . cle cenis accenna già LUCILIO apud GELL. 
n. A. II 24, 4 sqq. 

~ ATHEN. VI 274 d. 
3 VAL. MAX. II 9, 5: F/'eni slmt 'iniecti vobi8, Qwi1'ite8) nnllo ?nodo ])er-

peticncli} alligati et constricti estts Ct II~ a 1'0 v inc'u l o 8 e /' v i t tt t is: l e x en i 111 

lata e8t} qttae vos esse I/'ugi 'ittbet. ctbrogelltlts 'igitur istttd hO '/'1'Ì(lae vettt

atatis ntbig 'ine obsitLtln 'inLpe1'Ì1t11t. etenim q1dd Op1LS l ibe1'tate} 

li vole1ttibu8 lnxtt p e 1'i l' e non licet? 
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La ribellione contro le leggi snmptua'J'ia:e ebbe natural

mente principio il tempo medesimo in cui si incominciò a 

sentirne la necessità. 

La legge Oppia che frena va:t lusso delle matrone a p

provata nel 215, in un momento di crisi t erribile da parte 

della società romana, i non- resistette che I:)oli venti a,nni. 

Non ostante l'opposizione di uomini autoreveli e facondi 

come Oatbne, fu abrogata per proposta di due tribuni della 

plebe (Fundanio e Valerio) t ostochè, vinto Annibale e Filippo 

il Macedone, Roma cominoiò a respirare dal pericolo corsQ 

e sentì daccapo affiuire la vita ed il commercio delle na

zioni. Per l'età più vetusta di tali leggi non VI era stato 

bisogno, perchè sino a Pirro, possiamo dire alle guerre 

Puniche, i cittadini avevano vissuto sotto l'impero delle 

avite costumanze ed i dettami della religione erano stati 

rigorosamente . osservati. Le leggi sumptuariae miravano 

appunto a ribadire sotto altra forma ed a nome dello stesso 

popolo raccolto nei comizi, quelle stesse norme che erano 

state divulgate dai pontefici interpreti del volere degli dei; 

e tenuto conto dei nuovi tempi e dei cresciuti bisogni, non 

furono meno severe delle antiche. 

Chi ritornando con la lnente a,Ì tempi della vecchia re

pubblica romana voglia farsi un' idea del lnodo con cui i 

cittadini vivevano, troverà che per molti lati vigevano con

dizioni analoghe a quelle di cui siamo informati con mag

gior copia rispetto al ferreo medioevo. 

l Hannibal in Italia e/'at, viotot ad Cannas; ia1Jt Tarentwnt, iarn ..11']J08) 

iam, CapttaJn habebat ceto si dice in LrvIO XXXIV 6, 11, da chi propone di 
abrogare la lex Oppia. Se tali parole sian? o no state pronunciate, è qne
stione a parte; esse rivelano ad ogni moùo come anche più tardi si spie
gavano le cause che avevano fatto sorgere quella legge e che suggerivano 
più tardi di abrogarla. 
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Nel nutrirsi, nel vestirsi, nel muoversi per affari o per 

semplice diporto , nei mille atti infine della vita privata, non 

soltanto gli uomini di condizione libertina, ma anche i cit- . 

tadini, che non avessero una specie d'immunità personale de

terminata da grande ricchezza s sopratutto da prepotenza 

potica, erano vincolati da infinite prescrizioni minute che ne 
inceppavano la libertà. 

Si comprende come In società così governate avessero 

importanza del tutto speciale per il volgo i giorni destinati 

alle pubbliche feste, ai ludì offerti dai magistrati o fatti 

nell' occasione di vittorie e trionfi. 

In codesti giorni di festa e di tripudio non era dav

vero il caso di parlare di divieti pontifici o di leggi SU1n

ptuariae. La sontuosità delle cene ufficiali dei pontefici era 

famosa, 1 Nei giorni destinati a festeggiare i trionfi quello 

stesso Cesare, che sorvegliava così rigorosamente acchè non 

. si violassero le leges sumptuarìae, faceva le più ampie distri· 

buzioni ai cittadini di quei vini greci che nei banchetti 

privati era concesso bere solo ·a centellini. 2 

Erano giorni di baldoria, in cui era permesso liberarsi 

dalle prescrizioni delle leges ciba'ì'iae, in -cui, dopo liete 

. commìsationes, era dato liberamente esprimere i propri -giu

dizi, anche a spese di chi offriva i banchetti. A . ragione 

I L'elenco dei cibi, a.ppl'estati ili una di codel!lte cene pontificie l'i COI'· 

date, come è noto, 3Jnche da. Orazio, è dato da. MACROBlU III 13, lO sq. 
, PLIN. n. ,h. XIV 17, 97: Q/dtl1 Xon et (;UC8((,1· diotaiol' trittm.pki 8tti 

cena vini FaltJ'rni ampho1·(8) Chii cadolf in coltvi'v'ift iUstribnit 1 Idel/t Hi~pa. 

niM8i t1'iumpho et Falm'nU'm dedH, epttlo vero in t6'I'tio (;On8/1,lc~tu, 81/0 Faler1w11I, 
Chium) Le8bbttm) Man'/,ertilu~m; qlw tcn~po,·e prirltu?n qtbattgQ!/' getlem vini apo
,Ua con8tat. 

Anche il celebre Lncullo (cita.to da VAR}W~E apud PLIK. ib.) dichia
rava che quando era. giovine, in casa. di suo padre non a,veva. mai vilt~ 
nei oonviti gustare il vino gl'eco più di una volta. 

PAI! Rict:/'clze wlla alo/'ict e ggl di?'ittd pubblico di Roma, 30 
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quindi, in occasione di una di queste feste, l'antico poeta 

esclamava: 

libera lingu~{, loquemur ludis libe'l'alibu8. t 

Le antiche leggi, come notammo a suo luogo, divennero 

con il tempo semplici usanze; e chi esamini anche oggi 

molti 'dei costumi della vita delle campagne troverà che 

parole e costumi tuttora vigenti, ma privi talora di qual

siasi significato, hanno la loro origine e ragion di essere 

in vecchie prescrizioni dei nostri progenitori~ L'abuso ad 

es. di cibi in date feste e cerimonie, che appare oggi cosa 

volgare, era un conipenso delle sobrietì:L a cui le masse erano 

obbligate per legge nel giorni -rimanenti dell' anno. 

La severità con cui per secoli i Romani cercarono di 

mantenere in vigore le leggi sumptu,ariae non valse certo 

. ad impedire la decadenza dei costumi nazionali. 

Roma era ormai t roppo ricca. Domata Cartagine, Corinto 

la Macedonia, essa incominciò ad infiacchire e come l ' Italia 

del Rinascimento doveva con il tempo diventar preda dei 

vicilii. Ma i tentativi di serbare l 'efficacia di tali leggi, se 

non ,alseyp a forn1are il carattere nazionale, di cui furono 

invece il prodotto, giovarono tuttavia a ritardare quella de

cadenza del costume che si verifica automaticamente con il 

tempo in ogni società divenuta ricca e gaudente e che assai 

spesso si accompagna con un perfezionamento della sensibi

lità dello spirito e con una valutazione meno angusta della 

morale tradizionale e delle finalità della vita. 

l NAEY. a.pud PAUL . ep. F e8t. p . 116. Anche i uoti versi di ORAZIO 

oal'ln . I 37: /W1W e8t bibendu~n) mmo pede l,ibero I pulsanda telll~8 cet. , si l'i

connettono cume è noto ) COli feste per la vittoria di Cesare Ottaviano in 

Egitto e cun la presa di Alessa,lld~·ia. 
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Nella lllente degli uomini veramente superiori la skepsis 

sul valore reale delle idee e dei concetti nazionali, non 

scema ma rafforza 'i vincoli della morale ed il rispetto per 

la legge. Nelle folle invece l 'abbandono delle vecchie tradi

zioni prelude pur troppo a quell' indebolimento che prepara 

la servitù o per lo mellO il riconoscimento della supremazia 

politica di altre genti , forse meno civili, ma che non hanno 

ancor esaurito il t esoro delle proprie energie e . che soppor

tano quindi senza rammarico le dure ma salutari conse

guenze della disciplina e del rispetto della legge. 
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AGGIUNTE. 

A p·roposito della conquista Sabina verso la metà dèl secolo V. 

Ca p. 349 sg.). 

L'opinione da me sostenuta che gli auspici erano par

ticolarmente collegati con l'elemento sabino parrebbe stare 

in contradizione con il fatto che, più volte, (a partire da 

Ennio apud Cic. de div. I 48, 107) lo stesso Romolo è pre

sentato come augure, e che altrove ad es. d. d. n. III 2, 5 si 

dice: mihique persuasi Romulum auspiciis, Numam sacris 

constitutis, fundamenta iecisse nostrae civitatis. 

Ma se ben si osserva, mentre Cicerone de divino I 48,107, 

dichiara: ille Romuli auguratus pastoralis, non urbanus fuit, 

rispetto ~ Numa dichiara, de rep. II 14,26: idemque Pompilius 

et auspiciis maioribus inventis ad pristinum nttmerum 

duo augures acldidit. 

Gli autori più antichi, ove hanno occasione di enume

rare le tre tribù dei Titienses, dei Ramnenses, dei Lriceres, 

tengono, come è stato notato anche dal Mommsen, un or

dine che possiam dire ierarchico. Ora in esso i Titienses 

vengono rammentati per i primi, V. ad es. Enn. apud Varr. 

d. l. L~ V 55; cfr. ib. 89; 91. Cic. derep. II 20, 36. Fest. p. 

344 M s. v. sex Vestae sacerdotes; cfr. epit. p. 349 M. 
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Ove SI tenga conto della connessione già rilevata dagli 

antichi fra i Titienses e Tito Tazio (è già fatta da Ennio 

apud Varr. d.l. L. V 55) si sarà, credo, disposti ad ammettere 

che tale primato ierarchico dei Titienses sta appunto in re

lazione con la supremazia politica che, per un certo tempo, 

venne affermata dai Sabini. 

A proposito del fm'lt o (v. s. p. 114 sg.). 

La disposizione della legge delle XII Tavole che al 

debitore incatenato in casa del creditore accordava: libras 

far'ris, può venir confrontata anche con il passo di Plinio 

n. h. XVIII 3, 9: dona amplissima imperatorum ac fm'lium 

civium quantum quis uno die plU1"imum circumm'avisset, 

item qum'tari fa,tris aut heminae, confet'ente populo. 

Il quarta1'ius era litri 0,1368, secondo l' Hultsh; 0,1364 

secondo il Nissen. L' hemina era respettivamente 0, 2736 

(0,2729). 

A p1'oposito del pat1'iciato dei Papirii 

Ca p. 248 sgg.). 

A favore dell' affermazione di Papirio Peto sull' origine 

110n patricia dei Papirii e contro Cicerone ad fam. IX 21, 

2 sq., seguito in generale dai moderni, il quale riprendolo 

di errore notava anche i Papirii Masones fra le famiglie 

patricie, sta il titolo ClL. VI 1480 cfr. 1481 in cui si fa 

appunto ricordo di un Papirio Masso edile plebeo: C. Pa

pirius C. f. Velo Masso t1'ib. mil. aedo pl. q. iud. cw·. fru. 

l 
I - , 

Aggiunft 

A PI'OPOSito della legge Licinia «de sodaliciis '> 

(a p. 331). 

469 

Per svista ho parlato di una 'lex Licinia sui collegii, 

mentre essa fu de sodaliciis (v. il materiale in Rotondi Leges 

populi Romani p. 407). 
Intorno alla differenza fra i primi ed i secondi v. ora 

UGO COLI Collegia et sodalitates nelle pubblicazioni del Semi

nario giu1'-idico dell' Unive'rsità di Bologna I (1913). 
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