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PREFAZIONE 

Ho stimato che potesse essere di qualche uti

lità il riasslunere i dati fondamentali del diritto 

pubblico e presentare nei singoli istituti il mecca

nismo cQstituzionale romano, lumeg'gianLl0 selnpre 

la trattazione con le teorie di svolg'imento storico e i 

risultati delle ricerche, anche filolog'iche , più recenti. 

Di silnili libri, nei quali, più che originalità, è 

da ricercare l'esatta comprensione del tutto e la 

~iligel1za nei particolari, ne ha la Germania, a lato 

ai grandi Trattati· di antichità rOlnane da tutti 

conosciuti; . molti e meritatamellte preg'iati ne ha 

la Fi'ancia. Presso di noi opere g'eniali e sinteti

che, comc· .... quella del CARLE, copiosi trattati e dili

gentissimi, come quello del LANDUCCI, abbracciano 

illsimne il diritto pubblico e privato, c numerose 
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1uonografie SU punti speciali testinloniano onorevol

nlente della parte presa dall' Italia al movimento 

scientifico: l1la esposizione completa del Diritto 

pubblico a sè stante però manca. 

N ei trattati di Storia elel diritto romano , di 

fronte all' ampiezza del compito, nel quale neces

sarianlente primeggiano la Storia delle fonti ed il 

grande edificio del Diritto privato, la costituzione 

della Repùbblica e dell'Imp ero, anche se analizzate 

con sufficiente ampiezza, "iene presentata in 1110clo 

quasi €selnsivamente descrittivo, facendovisi troppo 

poca parte alle vedute storiche ddI' insieme , ed è

naturale che sia così, giacchè la descrizione de 110 

Stato è il sustrato eli qnalche altra cosa più im

portante. Questa interpretazione storico-costituzio

nale ho cercato di accompagnare allo studio di cia

scuno degli org'ani principali . clello Stato. 

Siccome il 111io lavoro naturalmente nO~1 ' puÒ a-ve- . 

re la nlinima pretensione allo sfoggio eli eruelizione 

peregTina, ho serbata sobrietà nelle annotazioni: la 

nota (non parlo, s'intenele, dei doverosi rimandi alle 

fonti) reca testi necessari alla retta intellig'enza, o 

dilncielazioni importanti , che avrebbero intralciato 

l'anelanlento elel testo, o enunciazioni di opinioni e di 

questioni non partitamente nel testo·-iùdicate. N OB 

ho rimandato tutta la part,e critica alle note, perchè 

in ùn lavoro, come questo, la disputa è spesso ne-
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cessariam.entc dell'essenza stessa tlellavor·o. Quawln 

mi sono imbattuto in punti importanti e ·controvcr;;.;i 1 

ho riassunto nlinutamente IQ stato della qucStiOl l('. 

c se così sono incorso in qualche sproporzione tra 

le varie parti del lavoro , non esito a dichianllT 

che tali ineguag'liallzc sono volute, perchè Ilel k 

elisl)ute su punti fondamentali con riflesso su mo] te 

parti della vita costituzionale (per es. l' auctoritrl:; 

pCltrU1ì~), si devono dare al lettore gli elelll( 'li ti 

necessari anche per giudicare il metodo , che Ila 

condotto a certe conclusioni. La, lneclesima dili

genza però , oso affcnnare, è stata adoperata all~ ] l L', 

nel campo, dove la, concordia delle fonti fa PfI(jl

fiche le dottrine dei trattatisti moderni. 

Le opere fondamentali e le monogn:~fie cibI tt\ 

sono tutte studiate eli prima mano. Quando rj(l~

sumo esposlziolli concordi ed onnat eli clOll1j llio 

-comune, era illutileinelicare la guida seguìta. Pnl' 

troppo non tutte le parti (lella costituzione roma])a, 

hanno una delucidazione in trattati appositi l'(l 

~saurienti , come l'ha il Senato in quelli del vV rlJ

LEl\1S e del MOlVIlVISEN, dopo i q nali c'è più poro 

da fare oltre ad un raffronto <1iligente tra g'li stadi 

dei due gl'aneli maestri; ma clove la necessità dl' l

l' argOlnel~to mi ha condotto a ricercare la sollL-:

ziolle nell' eSal11e di nUluerose monografie, mi SO llO 

-volentieri sobbarcato a questa fatica. 
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Il secondo volume conterrà ]' esposizione del 

Diritto Plibblico dell' età imperiale da Augusto a 
Diocleziano e da Diocleziano alla caduta dell'Im

pero, con particolare riguardo . al carattere della 

costituzione imperiale, prima e dopo Diocleziano , 

ai residui delle istituzioni repub bI icane e all' org'a~ 

llizzazione del territorio. Quest' ultima materia, oltre 

che dai rrrattati di diritto pubblico, è· stupenda

Inente chiarita dall'esposizione storica del1\1oMMsEN 

(Ro?7~. Geschichte, tomo V) che nessun trattatista ha 

fin' ora completamente utilizzato. 

Oltre . che per ragioni tipogTafiche, anche per 

la cOlllpiutezza, ho rimandato alla fine del secondo 

volume la pubblicazione di specchi cronologici, così 

utili allo studioso [Calendario Giuliano e Fasti 

co·usolari - Elenco degli accrescimenti · territoriali 

(pTo·vinciae et coloniae) - Legioni e squadre ila

vali - Cronologia generale delle nlagistrature e 

delle leg·giJ. Aggiungerò anche un copioso indice 

analitico. 

Se q llesta mia fatica sarà giudicata i 11 qualche 

maniera vantaggiosa alla c1Hfusione della cultura 

giuridica, avrò conseg'uito il fine, che mi ero proposto. 

Macerata, Settembre 1896. 

ENRICO 8ERA1<'INI. 

LIBRO PRIMO 

L'ETÀ REGIA·. 



P ARTE UNIOA. 

Capitolo unico. 

GLI INIZI DEL DIRITTO PUBBLICO E L'EPOCA REGIA. 

§ 1. - Lo studio che ci occupa, da tempo è stato 

~ggetto di meditazionÌ profonde per parte di storici, 

filologi e gitlristi insigni, come uno dei più affasci

nanti e pieni di importanza. Già il MACHIAVELLI 1 ri

poneva nel congegno delle_istituzioni politiche romane 

il segreto della potenza, che permise a quel popolo 

maraviglioso di squarciare la selva delle barbarie e 

.. ridurre a potente cOlnunione ordinata tanti .e diversi 

pqpoli, riassumendo e continuando la tradizione civile 

da altri trasmessagli, innovando in alcuni campi e 

creando di pianta il sistema del diritto, in che si ri

vela il fine pitl alto dello Stato. Lo studio delle isti

tuzioni di ... Roma .Limase però fino al secolo nostro 

morta enumerazione di usanze politiche, arida lista di 

1 Diso01'si SOp1'Ct là p1'ima cleoet eli Tito Livio passim. 
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magistrature e funzioni, finchè le recenti indagini com

parate sulla struttura delle società primitive non eb

bero vivificato tutta la congerie scomposta di notizie ed 

organizzato la teoria della formazione naturale delle 

a,ggregazioni sociali. Senza il lume di questa inter

pretazione storica, le testimonianze storiche romane 

appartenenti ad età molto posteriori ai tempi, 'di cui 

vorrebbero essere lo specchio, repugnanti spesso e :nai 

guidate da lume di critica, se hanno valore prezioso 

come materiale, non possono però pretendere di spie

gare la genesi dei fatti e il loro significato. Il passato 

non muore mai tutto però, e gli storici antichi, nelle 

usanze anche dell' età repubblicana e imperiale fossi

lizzate, nella nomenclatura, che gli studi etimologici 

della odiern,a linguistica rischia,rarono, ci tramanda

rono più verità che essi non sospettassero, ed ora noi 

possiamo rappresentarci abbastanza esattamente e ri

costruire gli inizi, che spiegano l'atteggiamento sva

riato e multiforme delle istituzioni, quali ci si presen

tano nell' età più propriamente e veramente st orica. 

Pur non tacendo i resultati ottenuti collo studio 

critico delle leggende romane e del loro contenuto 

storico, che avviò ed aiutò potentemente la scoperta 

del vero, è certo che senza gli studi comparativi sulle 

società primitive, specialmente del ceppo indo-europeo, 

non saremmo nlai giunti ad intendere compiutamente 

la formazione ' del diritto pubblico romano, e di questa 

'conoscenza quasi altrettanto che al NIEBHUR
1 e al l\1:oMM-

1 Rii1nische Geschichte Ediz. prima 1811-12. Noi citiamo la nuova edi
zione di M. ISLER in tre volumi (Berlin 1873-74), Di questa opera ma
gistrale abbiamo una traduzione in francese in sette volumi, del GOL-
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, 1 • • SEN , nOl SIamo debitori anche a giuristi sociologi, al 

SUMMER-MAINE 2 eal FUS'I'EL DE COULANGES. 3 Trattandosi 

~i argomento di f;lomma difficoltà, quale è quello di 

intravedere lo spirito di istituzioni su cui tanto secolo 

corse sopra, è naturale che la scienza moderna abbia 

presenta~o ipotesi e teorie differenti, delle quali ci"sem

bra necessario di fare almerio una esposizione succinta. 

Quasi tutte hanno mirato come creazioni sistematiche 

a mettere in luce il punto ritenuto dagli autori loro 

come capitale e forse talvolta si possono nmproverare 

BÉRY (Paris 1830-1840). L' ISLER ha inoltre pubbl' t· N 
V, t" "b '" lCa o. IEBurrR 

01' 'l'age 1t m' 1'01n1sche A lte1·thii17WI , (Berlin 1858). Vedi sull ' 
NIEBHUR il DE R " ' , , e opere del 

UGGIERO St1uh snl d~ntto pnbblico 1'01ncmo III. (Estratto 
dalla Nnovct Antologia, Firenze 1875). 

i Rihnisches StCtctts1'echt in tre volumi l .',' , , _ ' ' a cm puma ecl!zlOne uscì. 
nel 1871-70 e la seconda nel 1876 77 N' 't' - • Ol Cl lamo la traduzione 
francese fatta sotto la direzione di HUMBERT D li t ' d t" . e ' o sesso MOMlVISEN 

eve s udiarsl la Rihwische Gesch'ichte in cinque voI ' . l' , , ", llll1l. a pnma edi-
zlO~e deI PrH~ll, tre è degli anni 1854-56 e la settiil?-a edizione è degli 
anru 1881-82, Il quarto volume, non fu pubblicato ancora. Esso do-
vrebbe coutenere la storia o'enerale dalla batt 'l ' di T ' , , b ag la apso a DlO-
clezlano. Il qumto fu pubblicato nel 1885 sott il t't l ' , 

P 
" : ' " o l o o specIale Dw 
l ovmzen von Caesa1' b1S DwcleUan D' " , t ' . " " eI puml re volumi abbiamo 

due traduzlOIll francesi di C A , una . LEXA~T))ER (Paris 1868-72) 
1'altra, sull' ultima edizione tedesca di HE'G G ' e _ ' UIN DE UEl=tLE che ha 
pure trado~to il qninto volume ed una traduzione itaÙana ~el SAN

, DRINI (Tonno 1857) fatta sulla seconda edizione tedesca. Il DE-RU~
GIERO ha trado,tto il quinto volume, (Roma 1887) Important· , ' 
anche le Rihnische F'01'schn11gen 2 voI (Berlin 1864 1879) lt l ISSlille 

O" ti. . - o re e molte 
monobra e, che CIteremo volta a volta. Vedi il D < R ' 
sul CU1'. pttbbl. 1'om. IV. E UGGIERO St'uch 

2 Ét1tcles SU1' l'ancien cl,'t t l ' É ' , '" , 1 01 e ((, cont/,tme p1'imiU've (Pans 1884) 
,tncles Sll1 l } 'lstOl'/'e des wstit;nUo1ts p1'i1nitivos. Traduzione dall' inoles~ 

dI DURmu DE LEYRITZ (Paris 1880). o ' 

G1,,2 Lct cité alltiq/,w. Ét~u7e Sll1 ', le c/tUe, le ckoit, les ù/stitntio1/s de lc~ 
ecc et de Bome. La pnma edIzione è del 1868 N' 't' l 

d
, , , . Ol Cl lamo a un-

eClma edlzlOne (Paris 1885). ' 
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di esclusivismo, ma tutte ci hanno aperto uno spira

glio sul passato e ci hanno fatto vedere un lato im

portantissimo del problema. 
È certo che ristrette comunanze aggreg~te per vin-

coli di sangue, organizzate per famiglie sotto la con

dotta di un anziano più venerato, riassumente in sè 

tutta la autorità religiosa e politica, se così possiamo 

chiamarla, hanno preceduto, almeno nella stirpe Ariana, 

la formazione dei grandi popoli, che poi giunserà- ad 

affiwci~rsi ,alla storia e a dominarla. 
Questa teoria pat1"ict''f>cale, già formulata da ARI

STOTILE, degli iriizi di ci viI tà, è stata corredata di prove 

induttive potentissime dal SUMMER-J\1AINE. J\1a giacchè 

l'unione o la sovrapposizione di gruppi patriarcali 

consimili è fatto certo anche nella storia della nostra 

stirpe, contemporaneamente agli studi del J\1:AINE altri 

si chiese quale potesse essere il vincolo sociale capace 

di tenere stretti questi aggregati appena. gìunti ad 

uno stadio rispettabile d'aumento e c81nentare le ac

certate federazioni. E il FUSTEL DE OOULANGES nella 

sua Cité antique trovò nella religione quel qualche 

cosa «più forte della fO,rza materiale, più rispettabile 

dell' interesse» capace. di istituire il comando e di fare 

accettare l'obbedienza. La città antica ha per lui pre

v~lentemente carattere iera'tico: la religione ha cost~
tuito la faIniglia, consacrato la proprietà e l'eredità, 

ha allargato la famiglia nella gens, nella trihll ha 

presieduto alla fondazione .del gran santuario comune, 

che fu poi il nocciuolo della città, ha dist.into il cit

tadino dallo straniero, separate le classi sociali, istituite 

le lnagistrature, ha accompagnato coi suoi riti dovunque 
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i' uomo antico dalla culla al foro, al senato, all' eser

cito, alla tomba. Il susj:,rato della condotta umana è 

l'idea che noi ci facciamo del Inondo, il sustrato di 

tutte le istituzioni sono le credenze del popolo, la ve

nerazione superstiziosa per la tradizione degli avi di-

vinizza ti. -

Come il fas (diritto religioso) precede il ius (diritto 

profano),l che poi a grado a grado se ne differenzia, 

così dall' autorità sacerdotale del capo si sdoppia ed 

esce quella politica. La condizione ess~nziale perchè 

più tribù si associno è che il culto di ciascuna sia ri

spettato e anche quando l'unione è imposta dalla forza, 

il legame della nuova associazione è ancora un culto. 

Il MAC LENNA~2 e il LEWIS MORGAN,3 cogli occhi 

specialmente rivolti · alle razze inferiori, considerando 

le incertezze delle relazioni parentali e ~l carattere 

'pugnace dell' uomo primitivo vedono minore ordine e 

maggior grado di violenza là dove l~ teoria patriar- ' 

cale trova stabilità e simmetria. 

Anche HERBERT SPENCER,4 sebbene consideri proba

bili le induzioni patriarcali per la stirpe Ariana, spiega 

colle sovrapposizioni armate la formazione di molti 

grandi popoli antichi, presso i quali appariscono tali 

i Dice VIRGILIO, Geo /'g. L 269: fas et 'i'W/'Ct svnunt) che SERVIO 
così commenta: id est cl-ivinct ltmnCt1wqtW i'W/'a l)e'/"/wittttnt j 1Ut1n acl 1'e
U[J'ionem fas) ad h01nines 'iU1'Ct pel'ti'll,cnt. Vedi CARLE Le o1'i,gini clel lli1"itto 
1'011ta1W (Torino 1888) pago 93 segg., ES~iARCH Rihn'ischeBec7l tsgesch'ichte 

(Kassel 188~ Ediz. III). ~ 11. . 
2 StucUes Ùt cmcient Histo1'y (London 1876). ' 
3 Syste11ts of Consangtti;"'ity (md Affin/ity in the human FmnUy (Lon

don 1871). 
4 P/"incipes (le Sociologie voI. V passim. 
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diseguaglianze di classe e tanta durezza di tratta

lTIen to verso gli umili da non potere essere spiegato 

altro che coll' assoggettamento per opera di conqui-

statori. 
È chiaro che queste diverse teorie conchwono a 

consegucnze difformi anche quando si lasci- l'età an

tichissima e si tratti di interpretare il valore di isti

tuzioni bene accertate della prima storia. Ad esempio 

il re risulta elettivo, sia pure concomitandovi elementi 

di tradi7.<ione religiosa, per la teoria che chiamerò 

militare, lTIent.re è di diritto , divino, designato dalla 

divinità per la teoria religiosa. Or quando si considera 

il re romano capo non ereditario, ma che deriva la 

sua autorità dall' auspicio, condottiero del popolo ed a 

un tempo sacerdote, capo politico ma astretto al ri

spetto del ?nos 1naio}~wn, - che assicu'ra una qualsiasi 

partecipazione alla vita pubblica a tutti o a certi patres 

lam,ilias, si domanda: Quale è il carattere prevalente 

della monarchia rom,ana? 
Il popolo romano apparisce partito in divisioni che 

accennano certo ad un regime patriarcale. Si domanda: 

Quanto sussiste dello spirito antico nella città già 

formata ed otganizzata con magistrature fisse, con re

lazioni internazionali di commerci o di guerra indu

bit~te ed indubitabili? Abbiamo un popolo .nel senso 

conle noi intendiamo questa parola, abbiamo una vita 

pubblica vera ' e propria? E poichè per l'età più tar

diva è impossibile non riconoscere una organizzazione 

adulta di funzioni religiose ormai distinte dalle attri

buzioni civili e militari dei magistrati, si domanda: 

Da, quando data la costituzione dello Stato ente col-
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lettivo, dotato di speciali attribuzioni 'e diritti di fronte 

all'individuo, al cittadino ca pace' di altri ben definiti 

diritti? 

A valutare rettamen te i dati della tradizione è da 

tener conto di tutte queste dottrine :fica va te da lar

ghissime comparazioni non per torcere ad esse i fatti, 

giacchè in date , condizioni di suolo e di razze non 

appariscono fenon'leni sociali e giuridici uguali a quelli 

pienamente verificati altrove, ma per delineare appunto 

la fisLonomia speciale dello Stato, quale emerge dalle 

testimonia~ze romane di fronte alle società' primitive 

in , genere. 

§ 2. - Secondo la tradizione Romolo e R~mo, eroi 

quasi senza legami colla società che li circondava, figli 

di un dio, abbandonati alla foresta, senza cognizione 

dell'origine loro, si raccolgono intorno una turba di 

fuorusciti senza patria, nè famiglia e fondano una 

città. Il fratricidio pone Romolo a capo della nuova 

patria: fondata egli la assoda, vi trapianta violente

men te le donne, che manca vano, di vide il popolo, or

ganizza di pianta la ,costituzione politica. Il suo suc

cessore foggia la costituzione religiosa e la città di

venta ·eli un' subito adulta e provveduta di tutti gli 

organi suoi. 

Il nuovo popolo è diviso in tribù (Rcwnnes, Tities, 

Luceres) 1 costituite di gruppi famigliari derivanti da 

un antenato comune detti gentes: alle gentes appar

tengono anche, dacchè partecipano ai sac}~a gèntilitia 

ed hanno diritti ben definiti e corrispondenti doveri', 

1 VARR. l. l. V,55: age/' 1'OlncWIU, p 'ri1lvn1n clivisns 'in pa'/'tes t/'es. 

Cfr. DIONIGI II. 7. 
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i clientes, popolazione subordinata con .caratt~ristiche 
semiservili, ma dei quali la partecipazione al culto 

dOlnestico delle ge1ites ha grandemente addolcito la 

condizione. Il popolo, ossia le tre tribù, è diviso da 

Romolo in trenta curie, ognuna delle quali fornisce 

cento podoni e dieci cavalieri all ' esercito, si raduna 

in speciali assemblee ed ha il suo santuario e il suo 

capo religioso. 
L'assemblea delle curie (c01nitia cur iata) ha attri-

buzioni politiche (cr eatio r egis, lex cU?"iata de in~perio) 
di diritto (adY'ogatio, testa1?~entU'm) o religiose (inaugu

ratio, detestatio sacY'or wn). Il Senato è una riunione 

di anziani, la cui attribuzione suprema è la cons~rva

zione delle tradizioni sacre del popolo (1n os YnaioY'un~) 
è corpo consultivo del re in tutte le faccende _di ITlag-

giore importanza. 
Il popolo così diviso è la riunione delle gentes, 

che hanno certa memoria della loro com une origine 

e della condizione libera dai tempi più .remoti, è la 

consociazi~ne dei Quir ites, fieri della derivazione di

vina, possessori dello speciale favore del nume di ' lor 

gente, che si rivela negli auspici. 
All ' infuori del popolo, tollerata perchè fonte di po

tenza militare, ma non considerata come facente parte 

dei quadri della città, sta una moltitudine non organiz

zata, troppo numerosa perchè possa esser ridotta in . 

condizione servile, ma considerata in fatto come stra

niera: la plebe (plebs, nìdj-8'oç, moltitudine). 
. Capo supremo è il re ( 1" ex) , 1 condottier_o, giudice, 

i Rct'icm è nella madrelingua il capo o guida di una tribù ariana 
(Hindustani rajah, rado lat. 1'cg 'in 1'cgC1'C) 1'CX). Cfr. CURTIUS St~uUcn 
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sacerdote, il CUl potere è assQluto In t eoria, ma limi

tato praticamente dalla necessità di conformarsi in 

tutti gli atti alle usanze tradizionali, di cui il Senato 

è sicuro interprete, e investito del carattere sacro ine

rente alla sua potestà solo per l'intermediario dell' as

semblea di tutti i liberi, capaci di portare le armi 

(c01n itia cU1"iata). La dipendenza di fatto del potere 

regio dalle tradizioni del patriziato farebbe del 1"ex 

il capo del populus 'patrizio e l ' espressione della sua 

posizione privilegiata per rispetto alla plebe, ma le 

nécessità della difesa cambiano ben presto il re in un 

patrono della plebe, che si sforza di farla ammettere 

nello Stato, çomunanza più vasta, come i clienti erano 

ammessi in seno alle gentes e protetti dal . ca pofamilia 

patrizio (patronus), che li aveva accettati. Anco :lVIarzio 

sperava forse coll ' aiuto plebeo di poter rendere ere

ditario il proprio potere ; Tarquinio Prisco non osando 

rompere l'organizzazione gentilizia antica vuole in

cludere nelle tribù i capi delle principali e pill prospere 

fan11g1ie sia delle città vinte, sia della plebe urbana: 

la cosa dovette suscitare viva opposizione dei patrizi, 

pei quali l ' amministrazione di intrusi significava co

municazione di un culto fino allora. esclusivo, ma riuscì 

mediante un compromesso, per il qtlale le nuove fa

miglie erette a dignità di gentes venivano ripartite . 

nelle tre tribll ed accolti i loro patr es in Senato, ma 

In posizione di inferiorità, della cui natura mal pos-

>. 
IV, pago 352. L 'etimologia è l'iferit:1 a proposito delle migrazioni 
ariane anche dallo IHERING L cs Inclo-Bn1'opécns avant l' ,Efistoi1'c. Trad. 
di DE MEULEN1\ERE (Paris 1895) pag , 40. Su quest a opera postuma 
vedi il BUONAM:ICI .d'/'clt'iv io gùwidico LXVI, 49. 
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siamo giudicare. Esse furono le m.inoY'es gentes, oppo

ste alle 1n~tioY'es più antiche. Pii.l oculato Servio Tullio, 

che la tradizione patrizia considerò sen1pre come un 

usurpatore, lascia intatta la vecchia consociazione con

sacrata dalla religione, ma a lato e all' infuori di que

sta ne crea una nuova tutta basata sulle necessità 

della vita reale, comprendente nel suo vasto seno e 

patrizi e plebei. 
Quali altri passi tentò il settimo re di Roma su 

questa via? Difficile è il dirlo, ma certo le memorie 

dei patrizi, che lo avevano sbalzato dal trono, lo di

pinsero ai posteri come l'oppressore, r ambizioso che 

fondò nel concorso dei poveri e degli stranieri le sue 

speranze di dominazione. 1 

§ 3. -- Queste le linee generali, dove è maggiore 

concordia presso gli interpreti. Quando si viene però ai 

punti speciali è naturale che le diverse dottrine storiche, 

da noi sopra accennate, 'conducano a risultati diversi gli 

interpreti. Un punto di partenza importante secondo 

noi è da tener presente per intendere bene la vera 

indole delle origini dello Stato romano. Sul suolo ita

lico Roma (754 avanti l'era volgare) è stata preceduta 

da altre con1unanze politiche, fedèrazioni di città anche 

ricche e potenti, come le 0-odecapoli etrusche, con or

ganizzazione militare e religiosa, che avevano già re

lazioni di commerci coi Greci della Bassa Italia, più 

i Splendida è la maniera colla quale il RA.NKE (Weltgcschichtc) 

Ediz. III, vol. II; parte I, pago 22 e 45) caratterizza la tradizione ro
mana: «cinc M'isch-ung altcr ]J/rinncntng uncì pol'it'ischm' An8Chctu1,tng » 
non è « Ge8chidltC) sondcrn cinc an hi8to1'i8cl/C E1'cign'i88c ctn7cniipfcnclc) 

l Jo l-ii'i8ch aU8gc8taltctc E1"inncnmg ». 

)( 13 )( 

avanzati degli Italici sulla via della costituzione dello 

Stato, e probabilmente anche coi ' Tirii colonizzatori 

delle sponde dell' Africa settentrionale. Tutte le testi

.monianze ricordano Alba 'centro di una confederazione 

laziale, che per parecchio tempo tenne testa a Roma, 

già organizzata a monarchia. Ora per quanto le tra

di,zioni, accennando ad usi e divinità agricole e pasto

rali, lascino supporre frequentissime le piccole comu

nanze di villaggio a veu'ti solo un san tuario ed un 

foro' e un.luogo di rifugio comune in caso di pericolo 

nella a1"X, pure io studio delle antichità etrusche ed 

um bre, la scoperta di immense necropoli, come la 

felsinea, e la notizia d~ officine vastissime d'armi e .di: 

suppellettili anche artistiche, persuadono che città vere 

e proprie, almeno quale fu Roma dopo Servio, ce ne 

siano state. Ora come in Roma troviamo le traccie del 

passaggio, dàlla vita, patriarcale e familiare alla vera

mente pubblica e cittadina, a maggior ragione dob

biamo ammettere che in queste più antiche città il 

medesimo processo si sia compiuto. 

Ma se questo passaggio dovette esser lentissimo 

nelle metropoli italiche preromane, non ne consegue 

che il processo di formazione del popolo per accresci-. ' 

~ento naturale e federazione debba essere stato in 

Roma così faticoso. Quando il FUSTEL DE OOULANGES ' 

mostra la vita familiare tenuta stretta dal culto do

mestico allargarsi succes::;ivamente nella ,qens, nella 

curia, nella tribù, nella federazione di tribù che è la 
~ , 

città, riproducendo ad ognuno dei singoli stadl il fe-

nomeno di un culto gentilizio, di un cuI to di tribù, 

di lITI culto di città e la caratteristica del pateY'('a1nilias 
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che si allarga nél capo di una gens, di una tribù, nel 

rex, avverte bene egli stesso che la conseguenza di 

questa naturale espressione famigliare, che mette capo 

alla formazione del popolo, dovrebbe essere la monar

chia esclusivamente teocraticia ed ereditaria. Ora dice 

il FUSTEL DE COULANGES «a Roma la monarchia non fu 

ereditaria'mai, perchè Roma è eli fondazione recente ».1 
Oosicchè in sostanza, sebbene nella storia romana si 

ritrovino parecchie traccie per ricostituire l'immagine 

di quella che dovette essere la cité antique, Roma 

non è il prototipo della cz'té antique,' quel prototipo 

noi dovremmo trovarlo, se non ci mancassero le testi

monianze, se mai ad Albalonga, a Populonia, a Felsina, 

a Veio in una età antecedente. Alle origini di Roma 

siamo in una età, in clli ·già appariscono lotte di gruppi 

abbastanza estesi; per la qual cosa ha potuto a ra

gion.e lo JHERING nelra sua grande, opera sullo Spirito 

del diritto 1"omano trovare nel linguaggio giuridico le 

testimonianze di una organizzazione militare voluta 

dalla necessità delle cose. E per quanto le credenze 

religiose ed il culto abbiano importanza grandissima 

nella mente degli uomini primitivi, il linguaggio giu

ridico improntato di violenza guerresca (vir', cU:ia, 

decuria, hasta, hastatio, rnanus iniectio, mancipatz'o etc.) 

ci li1.ostra che sotto la pressione potente della neces

sità delle cose cercavano i Romani primitivi i mezzi 

di organizzazione sociale anche fuori del misticismo. 

La tribù è l'ultima estensione raggiunta dai gruppi 

patriarcali, di schiatta. Importa assai di conoscere le 

1 Lct Oité antiq1te pago 207 in nota. 
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càuse che determinarono tribù confinanti ad unIrsI, 

per quanto affermi il contrario il FUSTEL DE OOULAN

GES~ 1 perchè se fu sovra pposizione . guerresca seguìta 

da un foedus, come è accertato per. i Latini e i Sabini , 
i risulta ti devono essere sta ti di versi per l'assetto finaie 

e parrà difficile di veder poi ~el 1"ex, alternati vamen te 

latino e- sabino, niente altro ehe il continuatore del 

paterfarnilias in una cerchia allargata. 

Il OARLE,2 piuttosto che una aggregazione e una 

estensione di gruppi gentilizi, vede nella città il pro

dotto di una selezione per cui gradatamente si ven

gono separando dalla organizzazione gentilizia tutte 

le funzioni pubbliche per portarle nell' urbs, centro 

comune, riunione degli edifizi pubblici d'una popola

zione, la quale continua la sua vita familiare nei vicz' 

o pagi. La civitas è il . nuovo rapporto sorgente fra 

gli abitanti degli antichi villaggi confinanti dal giorno, 

in cui c~rte funzioni, di cui era prima investito il 

paterfCl1nilias proprietario del suolo e signore dei gen-· 

tiles, che sono nella sua rnanus, si trasportano nel 

centro corpune, se ne . investe un' altra persona, che 

abita nella rocca federale. 

Ooncetto sottile e che certo ci rappresenta gran 

. parte del vero; se non che forse insiste troppo sulla 

separazione di questi elementi astratti materializzati 

per dir così in luoghi disti n ti i n mod o che l' urbs si a 

la sede propria di quel tanto di vita pubblica, di cui 

la società gen~ilizia, già ritraentesi ma ancor vigorosa, 

consentiva....tl' esistenza. 

1 _Op. cito pago 143. 
2 Le o1'igini clel cli1'itto 1'omano pag. 174. 
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§ 4. - Siamo ora in grado' di int.ende're con brevi 

schiarimenti tutte le istituzioni della antichissima so

cietà romaD,a. 
L'unità sociale non è l'individuo, sono le gente.s 

(cp~ì,a~ ysvlxa[ di DIONIGI),! aggregati naturali talvolta 

ristretti quasi ad una famiglia, spesso per la longevità 

dI un avo o bisavo vastissimi, che comprendono tutti 

gli uomini, donne e fanciulli dipendenti dal comune 

progenitore vivente o che riconoscono la comune 

dipendenza da un progenitore defunto. Per quanto 

poco precise siano le testimonianze più antiche sulla 

gens 2 nessuno ammette ormai che debbano essere una 

suddivisione artificiale del popolo sebbene le trecento 

gentes di LIVIO, corrispondano in numero alle tre

cento decurie, di cui parla DIONIGI. 3 Gentiles ii sunt 
qui inte?r> se eoderJ2 n01nz'ne sunto Non est satis. Quz' ab 

ingemu's or iundi sunto Quorum 1?~aiOrU1n nemo s-ervi

t'utern Se?r>1.n1Ju. Abest etz'a1J~ nunc. Qui capite non sunt 

i IV, 15, 
Z La parte del manoscritto del Comm. I , ove GAIO trattava della 

gentilità, non ha potuto essere riprodotta , Come congettura il BETH
l\'IAN:N-HoLLWEG, seguito generalmente, GAIO ne trattava al C01)1'1'n, 
1. § 164 (t" Certo ne trattava al C011t1n, I come ci dice nel C01n1Jl.. III 
§ i7. - Le XII 'ravole hanno: SI ADGNA'l'US NEC ESCIT, GENTILES 
l?A:\ULIAl\! RAllENTO e SI FUIUOSUS ESClT, ADGNATUlVI GENTILIUMQUE 
IN EO PECUNIAQUE EIUS POTESTAS ll:STO , Snlla gens ed i gentiles si 
veggano ORTOLAN Des gentils chez les R01nctins nella ReV1,w (le Lég'i
slaUon XI (1840) pag, 257 segg" QUINON Disse1'tation S1(,1' lct gens et 
le r7ro it de gentilité chez les Romains (Grenoble 1~45), GIRAUD De lct 
ge11,tUité 1'omaine nella Revne de législaMon XVII (1846) pago 385, 
XVIII pag, 242, TROPLONG De la genti lité 1'01nctine nella Revne (le le
g'islation XVIII (1847) pago 5 segg, , Mi.i.LLER Das Vel'htiltniss del' 
Gentes 11.nrl Cn1'Ìen 1m alte'n Rom nel PlIilologlls XXXIV (1876) pag, 

96-104" 
3 II, 7, 
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deminutz'. ,Hoc fortasse satz's est. J.Vz'hà eni;n video Scae

volam pontificem ad hanc de(ì.nitionern , addidisse. (OIC. 

Top. 6). L'appartenere a una gens è dunque prova di 

purezza di derivazione da liberi, è la condizione del 

diritto di cittadinanza. Fuori delle gentes, bene ordinate 

coi loro possessi e il loro culto, sta quella che appariva 

,agli antichi una moltitudine informe, la plebs. Nelle 

gentes si riassumeva, come abbiamo detto, nell' età pa

triarcale tutta la vita pubblica. Nellagens vigeva allora 

la proprietà collettiva (age?r> gentilicius) che poi si riduce 

àl 'sepolcreto e quindi scom pare. Nel progresso storico 

tutte le funzioni di carattere politico e militare sono 

assorbite dalla città, ma rimangono vestigi della pre

cedente società, di spettanza della gens, l' adrogatio che 

perpetua la gens in mancanza di prole diretta, il te

starnentum che modifica le norme' consuetudinari~ della 

successione, la rappresentanza gentilizia nel m,atri

monio religioso (confa?r>?r>eatio y e la tutela' del folle e 

del prodigo. Nel seno clelIa gens, alla dipendenza del 

paterfamilias, il patriarca ormai diminuito di grado" 

troviamo i liberi, i patrizi (patriciz) della razza conqui

statrice, discendenti dai fondatori di Roma dotati di , 
tutti i diritti civili e politici. 

Appendice delle gentes sono i clienti (clientes, cluen
tes da eluo, xì,us',v-obbec1ire), le cui relazioni, coi patroni 

I L'opinione che la confCt1"/'eCtt-io si~ esclusivamente propria delle 
genti patrizie .... è oggimai incontrastabile, Vedi ROSSllACH Unte1'8U
cltnllgen iibe1' cMe 1\J?n'Ìsclte E he (Stuttgart 1853) pag, 96, ESMElN La 
1ItctJl,u,s) la pctternité et le (ZiV01'ce (7ans l'ancien cl1'oit 1'01nain nei Mélan
ges (l' llistoÌ1'e cln d1'oit et (le C1'itiqne (Paris 1886) pag, 3-36. Cfr. BRINI 
Matr'i1/W1/io e CUV01'Z10 nel d'iritto 1'omano (Bologna 1886) I, pago 49. 

2 
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della géns hanno carattere sacro, e perciò risalgono ad 

una età, in cui il diritto è ancora confuso colla reli

gione.1 Il patrono provvede al mantenimento del cliente 

accordandogli un po' di terra da coltivare, lo assiste 

nelie transaz~oni coi terzi e lo rappresenta in giudizio. 

Il cliente deve assistere il patrono in tutti i suoi bi

sogni. Nell' età più recente di Roma si videro clienti 

diventati riuchissimi, mentre la famiglia del patrono era 

economicamente decaduta. Quindi gli obblighi regi

strati da DIONIGI di contribuire alla dote delle figlie del 

patrono ed altri consimili prestazioni, che male si in

tendono nella età primitiva. 2 L'antichità della clientela, 

provata dalla protezione del fas accordata al cliente, fa 

pensare al tempo, in cui le popolazioni arie invasero ' 

l'Italia, assoggettando ia popolazione vinta. Non è im

probabile però, per la mitezza del trattamento, che la 

origine della clientela si debba anche ad immigrazioni 

volontarie di persone, che non potevano stringere alcun 

rapporto pacifico colle popolazioni stanziate nel Lazio, 

se non acoostandosi in' qualche maniera alla loro or-

i La etimologia della parola cliens non fornisce alcuna indica

zione precisa sulla condizione primitiva di colui che era chiamato 
con tal nome. È interessante osservare che i cUentes si trovano presso 
tutti i popoli indo-europei: presso i Greci erano i Theti o Heloti, 
presso i Germani i Leti, presso i Celti i Taeog e così nel Lazio ' 
(DION. V. 52) in Ardea (LIV. IV. 9) nella Sabina (LIV. II. 16) presso 
gli Etruschi (DION. IV. 5). Vedi BRÉAL ET BAILLY DictionnCt1,1'e ét,y-

1nologique latin (Paris 1886) voce Clneo. 
2 DIONIGI (II. 10) manifestamente confonde le condizioni del 

libeTt1.ts con quella del cliens. Il VOIGT (Uebe1' clie Clientel t~11d die Li
bm'tinitlit nei Bm'ichte dm' kon. Slichs. Gesellschaft (lm' Wissmts.chaften 
1879 pag.147-219) non si è premunito abbastanza contro questo pe-

ricolo. Vedi CARLE Le o1'igini ~ 4. 

l .• 
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ganizzazione. 1 Parecchi autori 2 accennano anche alla 

liberazione degli schiavi nel tempo del pieno vigore 

della organjzzazione gentilizia. Oerto la clientela pre

cede la città e fu, come legame di ho spitium .. con una 

gens, l'unico mezzo per entrare nella vita cittadina,3 fin

chè la costituzione di Servi o non ebbe riconosciuto nella 

città un posto a,lla plebe. Si conservò fino agli ultimi 

tempi di Roma il nome di cliens, ma l'essenza dell' i

stituto era cambiata e non era più che il mezzo .per 

mettere i minuti sotto la protezione di qualche grande, 

mentre i plebei, dapprima inferiori di condizione ai 

clienti, avevano raggiunto l 'eguaglianza civile coi 

patroni. 

La vera organizzazione politica della città, il dato 

nuovo, che si sostituisce al vecchio ordinamento gen~ 
tilizio, sono le tribll divise in curie. Nella leggenda 

tutte queste istituzioni sono attribuite a Romolo e 

possiamo credere che le tribù e le curie appartengono 

veramente agli inizi di Roma. I Rarnnes, gli originari 

romani, s.ono un gruppo appartenente, secondo ogni 

probabilità, alla; confederazione Albana stabilito sul 

Palatino; un altro gruppo, sabino, i Tities sono sta

biliti tra l'Esquilino e il Oelio. Poco tempo dopo, un 

f .JHElUNG, ESP1'i t c7n cl1'oit 1'o1nà,in I , pago 236. 
2 MOMM8E~ 11olldsc7/ 13 F01'schnngen I, pago 355 segg., LANGE Rom,. 

Alte'l'thiil1tel' I, pag, 241-246, CARLE Le o1'igini pago 50. - I vari sistemi 
sono riassllnti dal VVILLEl\IS Le cl1'oit pnblic 1'omain (Louvain 1888 
ediz. VI) pag.:; 27 seg., dal BOUCHÉ-LI~CLERCQ Mannel cles il1Stitutiol1S 
1'01lwine.s (Paris 1886) pago 9 nota 1 e dal LANDUCCI Sto1'ia clel cli1'itto 
1'omano (Padova 1886) ~ 106 nota 2. 

:1 Cfr. VICO Seconclct scienzct 111/,OVCt lib, II, Opere complete (Milau.o 
1836) voI. V, pago 296 . 
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altro gruppo SUL di Sabini fuggiaschi, come vuole il 

1\1.0MMSEN,1 sia di Etruschi,2 come riferisce la incerta 

tradizione, si presentano a chiedere aiuto ' ai Ramnes 

e sono ricevuti in protezione e posti a fronteggiare i 

Tities tuttora minacciosi. Incertissimo il tempo 3 oltre 

che la provenienza di questo terzo elemento della città, 

ma tutta la divisione tripartita, che riscontreremo, 

impedisce di porre al tempo di'Tullo Ostilio j e peggio 

a quello di Tarquinio Prisco, questa aggiunzione di un 

ele_mento, che deve essere originari0 4 e· concorse a for-

1 Sto1'ict 1'OlllCl1W} I, pago 15. 
Tale opinione, splendidamente confutata dallo SCHWEGLER 

Bo'])!., Geschic71te (Tii.bingen 1867) I pag, 507-516, è stata sostenuta, fra 
,gli altri, dal GOTTLlNG Geschichte c'leI' 1'on~, Stctatsvmjassung von E1'b anng 
cIel' S tacU bis zn C. Ctiscw' s TQcì (Halle 1840). pago 55 segg., dal BE
CKER Hanclb/lch cIer 1'ihnischen Altm'thiimer ncwh clen Quellen becm'beitet II. 
I pago 18, 38, 135 (Il BECKER ha pubblicato il primo volume ed il 
secondo diviso in due parti. L'opera fu proseguita dal MARQUARDT, 
che ha pnbblicn,to la terza parte del voI. II e i voI. III, IV, V, questo 
lùtimo diviso in due parti [Leipzig 1843-1867J), dallo HERTZ nella 
Ze itsc7/?' if t fii,)' Al,tert7tmnsw'issensc7IC1ft 1852 pago 185, Lo SCHOMANN 
De TlllUo Hostilio (1847) pag, 8 Regg. ha sostenuto che gli Etru
schi, i qnali formano il gruppo dei LlIcm'es} sieno originari di Alba
Longa: poichè a,llche Alba, come Roma, ha contato tre gruppi e di 
questi, colla caduta di Alba, entrò in Roma il solo gruppo Etrusco. 

Vedi SCHWEGLER Rom,. Gesch. I pago 506 nota 4. 
3 CIC, (7e 1'e publ. II. 8, PAUL. DIAC, pag, 44 e 119 e forse anche 

VARH. Z, l. V. 8 pongono lo stabilirsi dei L11cm'es sotto il regno di 
Romolo. TACITO Ann, IV. 65 dice: 71(l/ul.fne·rit absn1'Clnm t1'cu7ere) 1nOrl
tml1 emn anUl]ttitl/s Q/le1'qnetnlan'tt1n cognomelit,o fwisse} lIWX Caelhlmt Ctp
pelZitcdmn et Caele Vibell1w, qni clnx gentis Et?'/lscae cnm anxili'nm, tnlis
set: 1W?n sc1"ipto1'es in eo clissenti1tnt. J!'EST. voce T/lscnm vicn?n: Tn
scm1/. v icwn clictllm aill1lt} qno(l Volcientes f1'at?'es Caeles et V-ibe11?w} 
q1.IOS c7icll.l1t, 1'ege))!, TCl1'qllini'1t?n R01J1.CI?n} SeC/l.111 1iwxime a(7c7nxisse, en1n 
colnm'int. _ Dice LIVIO 1. 13 L1.wcrltm n0111inis et o1'iginis CC(,1tsct in-

cm'ta est. 
4 DIONIGI Il, 7. Vedi VOLQUARDSEN Die c71'ei iiltesten 1"01nisc7l en 

T1'ib11S' nel R7/Cinisches MlI semn XXXIII (1878) )=lago 548-564. 
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mare il patriziato, cO~11e quello che aveva la caratte

ristica di una nrganizzazione gentilizia portata con 

sè dal ceppo ariano, o formata 'nella conquista del 

suolo italico. 

Le tribù sono divise in trenta curie, di cui noi al 

§ 2 abbian10 messo in luce il carattere siIl:lmetrico e 

gli uffici militari, che ne fanno chiaramente una isti

tuzione politica, un prodotto artificiale nato nella città , 
associazione che -il FUS!EL DE COULANGES dice essen

zialmen te religiosa. Cedo ogni curia ha il suo sacellum, 

il Sl10 cllito particolare (saC)'Cl c//"r'ionia), il suo sacerdote 

(curio) ed · è naturale, come osserva il BoucHÉ-LECLERQ, 

. che i gruppi familiari legati dal culto domestico sorti , 
prima dello Stato, siall poi stati il modello dei gruppi 

politici. Di qui l' inseparabilità di attribuzioni religiose 

ad un istituto, che nelle memor{e antiche app~risce di 

indole' religiosa, mili taré e politica al tempo stesso. 

1\1entre la tribù, organismo formato sotto la guida 

di un capo per una spedizione, formata ]a città si 

oblitera, la curia, partizione militare', religiosa e poli

tica, nella quale' sembra si ' cominci a vedere anche 

una distribuzione topo grafica del popUlUS,l conserva 

più a lungo la sua importanza. 

La; curia deve essere stata in origine una istitu

zione pUf<:l,mente patrizia. Si è detto però che in pro

gresso di tempo vi fossero ammessi i plebei e taluni 

argomentano che i plebei abbiano sempre fatto parte 

delle curie. Certo i re devono avere cercato i mezzi per 
~ 

1 GILBERT Geschichte nncì Topographie de)' Staclt Rom 'im Altel'thn11L 
(Leipzig 1883), . 
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inchiudere in quello che era lo schema dell' armata 

romana i plebei, ma verlremo meglio tutta questa mate

ria quando parleremo dei Corniti(,{ eM1ro iata (§ 6), aggiun

gendo soltanto che, mentre ' le . gentes comprendono 

tutta la popolazione, il TJOpulus dell~ curie, il Populus 
Ron~anus Quù'ites è costituito soltaJnto dai cittadini atti . 

alle armi. Che l ' Q.rigine del nome si derivi da quiris, 

l'asta sabina,l o da co-viria 2 (riunione di uomini, di sol

dati), come farebbe supporre l' osco e01.'ehriu, si tratta 

s81npre di una istituzione guerriera. DIONIGI
3 traduce 

indifferentelnente il latino eWfOia con CP?x'tp[~, che ri

chiamerebbe il concetto religioso, e con ),6xo; (schiera) . .! 

1 FEST. CU1'is est Sab'inc~ 7lCGsta; ~mcle RomnZ,1ls Qwi1'im~s . .... et 
R01nani a Q/.~i1'i,no Qni1'ites eUcnnfJ//.1'. MACIWB. Sat. 1. 9: ab hastcL qtUI1n 

Sabini cU1'il1b vocant. 
2 Così il POTT Etymologisc7w 1!'01'sc7mngen 1. pago 123, II pago 493. 

li CORSSEN [ele volsco1'U1lt lingnc~ (Naumburg 1858) pago 23J fa derivare 
C1wia da covisi,a.) dalla radice sanscrita va ) dimorarè. Vedi dello stesso 
CORSSEN Anss]J1'ac7w) V07.;alis1nuS wlcl Betol1nllg cle!' lateinisc7/Cll Sp1'ac7w 
Zweite Anflage. Leipzig 1868) I pago 354. li LANGE, nella rece:usione 
alla prima edizione del Geist dello JHER.IXG im,erita nei Nene Ja7t?-bii
che!' fii1' Pltilologie 11.. Pae(Ìagog'il.; LVII (1853) pa,g. 42, combatte tale 

derivazione, facendo deriva,re cnric~ dalla radice X')?, XJ[; (x'))~x) coe!' 
(coCl'm'e = Clt1'Clre)) cioè a dire coi l' ) qni1' nel senso di deci8ione elefi
nitiva. Cfr. lo stesso LANGE Romischc Altel'thiimel' I pago 91. (La prima 
edizione è del 1856-1860. Noi citiamo dei primi dnevolnmi la terza 
edizione [Berlin 1876-1879J e del terzo ,olume la seconda edizione 
[Berlin 1876J. L'opera non è compinta. Di essa abbiamo 1m rias
sunto in fra,ncese di BERTHELOT e,t DIDlER Histoi!'e 'inte1'ielwe de Rome 
jusqt~' cì ICL ba/ame cl' Actinm 2 vol. Paris 1885-86). Vedi SCHWBGLEll 
Rom. Gesc7/i,chte I pago 496 e BOUCHÉ-LECLERCQ Manllel deE! 'illstitn-

tions 1'oma'ines (Paris 1886) pago 4 nota 4. 

3 II, 7, III, 58. 
4 Anche LYD. cIe mago I, 9 identifica i cnl'iol1es con i centUl'ioni 

dell' antica armata .. Vedi la considerazione in contrario del M mWIG 

État 1'oll~aill. Sc~ constitntion et son aclministl'ation I pago 110 nota 5. 
L'A. pubblicò quest' opera in danese ed in tedesco (Leipzig 1881), 
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A ragione pertanto lo J HERING 1 vede nei cOl1~itia curiata 

l'assemblea dell' esercito e nelle cU1roiae i quadri desti

na:ti a mantenere in tempo di pace l'organizzazione 

necessaria nei momenti del pericolo. 2 

Al di fuori del populus così costituito e diviso sta , 
come abbiamo detto, la plebe. Fin dai primordi della 

storia di Roma apparisce nettissimo il dualismo fra il 

popolo e la plebe (lJOpulus et plebs), nè minore è l'op

posizione, cherecal}o le nostre fonti fra i clienti e la 

plebe. La plebe nelle sue l.otte della età repubblicana 

per la parificazione degli ordini si trova sempre di 

fronte i patrizi e i loro clienti. Sono più liberi dei 

clienti, ma non hanno diritto di cittadinanza non , 
fanno parte del popolo romano, non sono stabiliti nella 

sacra cinta romulea, devono stare sul Celio e nello 

spazio .che si stende tra il Campidoglio e l'Aventino. 

~l patrizio, che può escludere nella sua discendenza 

qualsiasi macchia servile, è proprietario del suolo, e 

può costituire una vera famiglia sulla base delle justae 

nuptiae, lTIentre il plebeo non conosce bene nemmeno 

la sua stirpe in linea maschile, non ha che gli in

certi 1natrimonia. Il patrizio ha una grande tradizione 

dietro di sè, ha gli ausl'ieia , il fa vor degli dei, che 

Noi la citiamo secondo la traduzione francese del MOREL (Plnis 
1882-84) . . 

1 Esprit cln ekoit 1·om. I ~ 20. 
2 Vecli HERZOG GeE!C7lichte 1tncl System cIel' ~·(j1nischen Staatsvcrfasswng 

I p~g .. 98. (Di questa importante opera il primo volume fu pubblicato 
a Llpsla nel ~84 ed in esso si tratta dell' epoca regia e repubblicana. 
li secondo voltune diviso in due parti, di cui la prima uscì nel 1887 
e la seconda nel 1891, tratta 1'epoca imperiale). Cfr. anche LEIST 
~'aeco-itaUsche Rechtsgeschichte (Jena 1884) pago 105. 
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egli sa invocare con formule irresistibili gelosamente 

celate. P~r quanto al plebeo sia lasciato l'ius com

tnercii, il patrizio appena lo considera come uomo: ai 

suoi occhi, di poco il plebeo si innalza sullo schiavo. 

Anche qui siamo di fronte a una condizione semiser

vile, che deve avere la sua origine nella conquista, ma 

difficile è il dire se si tratta del primo cozzo delle 

genti italiche cogli aborigeni, o non piuttosto di lotte 

tra Roma e le città latine. 

La tradizione mette come prima origine della plebe 

l'asilo, ma oltre che l'asilo romuleo è cosa assai in

.certa, sembrerebbe che gli individui volontariamente 

accorsi e spontaneamente ricevuti dovessero piuttosto 

entrare nei quadri della clientela protetta. 

Secondo i più, le origini della pIe be si devono tro

vare nella sottomissione delle città latine: sono gli 

Antenniati e i Crustumiati vinti da Romolo, . gli Al

·bani tratti a forza in Roma da Tullo Ostilio· e tra

sformati in lavoratori dei campi, poi i cittadini di 

Politorz\tl'n, Ficanes, Tellenes e Jlfedullia trasportati da 

Anco. 1 

Il MOMMSEN 2 e il ,VILLEMS 3 pensano a clienti affran-

cati dal legame di cli~ntela per la estinzione della 

famiglia del patrono; per il FUSTEL DE COULANGES, fedele 

in tutto al suo sistema, sono plebee le famiglie, in cui 

t Questa opinione, sostenuta per il primo dal NmBHuR e cou 
qualche modificazione e con ma,ggiori a,rgomenti dal BEclmR, dallo 
SCHWEGLER e dal LA~GE, è oggi la dominante. Vecli ZOELLEll Ro-

1wische Staais-nnd Rechisaltertlt iimel' (Breslal1 1885) pago 16 sego 

2 Rihn. F'o'I'schnngen I pago 388 segg. 
3 Le Senctt ele la 1'epnbliqne 1'o11wine (Paris 1885. Ediz. II) I pago 15. 
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lo spirito non ebbe la 'potenza di creare dei, istituire 

un culto, inventare l'inno e il ritmo della preghiera. 

Probabilmente c'è una parte di vero in tutti questi 

modi di veduta. La conquista, che al tempo della so

cietà gentilizia faceva dei vinti la proprietà, glì schiavi 

e poi i clienti delle · gentes, fece, quando lo Stato fu 

adulto, dei conquistati i sudditi della città e, una volta 

creata la plebe, ·le sue fila si poterono Ingrossare di 

antichi clienti rimasti senza patrono. 1 

Al di sopra di tutti sta il re; egli è il capo del

l'armata 2 e il capo della giustizia. 3 I dodici littori che 

lo precedono. da per tutto, portando l'ascia e le fascie, 

sono il segno esteriore di questo potere. Oltre queste 

funzioni, il re è il capo dell' amministrazione, convoca 

i comizi, presiede il Senato, a.mministra l' age7'" publicus, 

di cui ha diritto di fare la divisione fra i cives e di 

cui possiede una parte a titolo di demanio regio. Il re 

è anche capo supremo der culto e rappresenta il po

polo presso gli dei. 

La potestà regia non funge soltanto nella persona 

del re, ma anche per mezzo dì altre persone, le quali 

non hanno un potete proprio e indipendente, ma sono 

agenti ausiliari aventi un potere delegato dal re, Cul 

1 Vedi l!'EST. voce Paf1'oc'inia: Patrocinia appellari coepta sunt 
CUln plebs distribl1ta est inber patres, ut eorl1m opibus tuta. ClC. 
cle 1'cpnbl. II. 9 babuit plebem in clieutelas principl1m descriptum. 
Cfr. PLUT. Rom. 13, DlOXIGl II. 9. - Queste cliverse sorgenti del 
plebeiato non operarono nelle stesse proporzioni dentro il PQlllc'l'imn 

e fuori e ne..lisultarono effetti diversi , di cui diremo spiegando il 
significato e 1'imporbauza della storica lotta fra patrizi e plebei nel 
tempo replibblicano. 

2 DlOXIGl II, 14. 

3 DIO.NlGI II, 14, 29, IV, 25, X, 1, Clç. (le 1'e pttbl. V, 2. 
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spetta la nomina. 1 Essi sono agenti laicali (tribunus 

celentln, pr'aefech~s UY'bi, quaestoY'es parriciclii, d~wviri 

perduellionis) e agenti sacerdotali del rè (leciales, au

gU1"es, l'Jontzflces, ficunines). Di questi secòndi avremo 

occasione di trattare altrove, diciamo qui del tY'ibunus 

celer'uill, del praelectus urbi, dei quaesto'res par'ricidii 

e dei duovù'i p er'duellionis. 
Il tr'ibunus celeY'wn è il capo della cavalleria ro

mana dei primi tempi; 2 se di questa facevasi eapo il 

re, la fanteria passava sotto gli ordini di lui. 3 Questa 

non è la sola funzione, come vorrebbe sostenere il 

LANGE,4 egli ha anche funzioni politiche e religiose: 

politiche, perchè per delegazione del re pot.eva con

vocare e presiedere i comizi ed il Senato, 5 religio~ 

se,6 poichè risulta dalle fonti che egli assiste alla danza 

f LIV. L 26. 
2 DIONIGI II. 13; III. 40 e 41; IV, 3, 6 c 71; LYD. (ìe ?nagist1'. 

L 14 e 37. 
3 DIONIGI III, 53. 
4 Rom. Alte1'thiime1' I. pag. 377. 
5 Parecchi scrittori, fra i quali citerò il GOTTLING (Gesch. et 1'01n. 

StaatsvmJ. pagg. 164, 166 e 219) e lo HUlVIBERT (voce Com,iMet nel 
Dictionll. di DAREM:BERG e SAGLIO) affermano che il t1'ib. celo poteva 
convocare e presiedere i comizi ed il Senato per diritto proprio. Da 
CICERO"NE -(de ?'e pnbl. II. 25) e da LIVIO (I. 59) non si può certa
mente dedurre tale conclusione; il primo fa agire Bruto come pri
vato (q/,ti [Brntns] CU1n 111'iv(tins esset») il secondo lttscia credere che 
la proposta della abolizione della regalità sia stata fatta ai comizi 
dal frib. celo in mod9 illegale, Il passo di DIO"NIGI (IV. 71) farebbe 
snpporre diversamente, ma esaminandone la narrazione riSlùta chiaro 
il preconcetto che lo domina e che gli fa alterare la tradizione. Vedi 
BERTOLINI I celel'es ed -il tl'ibunus celel'l.t-m (Roma 1888) pago 50-65 e 

RUl3INO Untel's/w7mugcn pago 303 nota 3. 
6 DImnGI (II. 64,) lo dice espressamente, Cfr. NIEBUHR V01't'l'iige 

pago 427. 
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dei Salii 1 nel comizio del 19 marzo per celebrare la 

festa del QuinquantY'us. 2 Il suo ufficio è permanente 

e normalmente cessava colla morte del re, il quale, 

sebbene manchino le prove dirette nelle fonti,3 poteva 

sostituirlo.4 Il tribunus cele1"U?n cadde colla monarchia; 

si mantenne con semplici funzioni sacerdotali nel pe

riodo repubblicano. 

Il pr'aelectus U'i'bi 5 nella sua essenza è il custode 

della città durante l'assenza del re, il quale volta per 

volta può nominarne uno diverso,G 'per cui cessa dal suo 

ufficio al ritorno del re. A lui spetta prendere i provvedi

menti aniministrativi, a lui sentenziare, poichè extra 

pri?nu~1?~ urbis RmnaemilliariU?n il re non può pre

siedere un iuclicium legitirynwn, nè si può credere che 

nella frequente assenza del re per ragione delle guerre 

i Il collegio dei Salii è antichissimo, la tradizione lo fa derivare 
da Numa, ma deve essere precedente. Vedi PRELLER M!Jt7lOlogic 1'0-
11L(t'ine (Trad. del DmTz) 'III ediz. pago 99 c 222. ' 

2 Ciò risnlta da un frammento del calendario prenestino ripor
tato uel C01p7f.S I Il SCl' ipt, lat, I pa,g. 315, 389. 

:3 Il RUBINO (Untc'1'SlLc7mngen pago 305 nota 2) crede trovarne nna . 
prova dirett~ in DIONIGI IV. 3 confr. con III 65 ed il W'EISSE"NBORN 
(citato dal BRl=tTOLINI op. cito pa,g. 39 nota 24) in LrvIO L 59, ma 

a noi sembra minimamente. 
4 Noi crediamo che lIDO solo, non tre, fosse il tl'ib. cel. appog

giandoci a DIONIGI II. 13, III, 41; IV, 3, 6 e 71; SERVo in Aen XI. 
603; LYD. de ?nagist?'. I. 14. Cfr. anche fr. 2 ~ 15. D, dc 01'ig. hL?'. I. 2. 
La questione è estesamente trattat'::\, dal BERTOLINI op. cito pag'. 40-50 
ed a lui rimaudiamo. Cfr, LANGIG Rum, Alte1'tl/. I, pago 283 . 

5 Il HULLi'l1AN"N (Rom. G?'nl/ cìve1j'aS8/lli g pago 140 seg.) crede che 
il lJ1'acfect/l.s 1.1,1'ùi sia identico col t'l'ibn /l lis cele}'/tII~. Vedi contro DIO
NIGI IV. 71, 75, 82 e LIV, L 59. Il nome primitivo è Ctlstos wl'b'is: 

LYD, (ìe ?n~trflstl'. I, 34, 38, 
6 TACITO ..AmI, VI, '11: AI/tea, pl'ofecUs C7.011W 1'egib ll s) etC ?nox ma:

gisfl'((tibll s, ?l e I/I'b s S;11C fmperio fO'l'ct) iII tem]JlIs clel'igebatll?') qwi ins 1'ecl

dCI 'ct etC sllbitis lIlc(7el'ctU'1' , 
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avessero luogo le ferie (iustitium).l Spetta a lui an

che di convocare e presiedere il Senato, 2 lua dalle 

fonti non risulta che potesse convocare e presiedere 

i comizi, cosa che noi non crediamo probabile, perchè 

col re erano assenti la maggior parte dei iuniores. 3 

Per il caso di pericolo ha anche l'imperiu1'Yi militare, 

come risulta dal passo di TACITO. 4 L'ufficio del prae

fectus u?"bi non cessa colla monarchia" ma non deve 

neppure ritenersi che siasi all' epoca repubblicana al

largato in una magistratura a sè stante. 5. 

I quaestores paf'r'iciclii sono magistrati permanenti G 

ed esistono già al tempo della regalità. 7 L'espressione 

e la etimologia di quaesto'Y' o quaesito?fO dimostra che 

funzione originaria non è quella di giudicare, ma di 

indagare i delitti. Ohe fossero due, ce lo dicono le 

fonti, ma possIamo essere in presenza ad un procro-

i Cfr. PO:M:P. fr. 2 ~ 33. D. cle o?'ig. in/'. I. 2. Vedi contro LANGE 

Rihn. Alterth. I. pago 379. 
2 VARR. in GELL. XIV. 7, LIV. III. 9 e 29, LYD. cle mens'ib. I, 19, 

DIONIGI II. 12. Veramente LYDUS e DIOl'.TJ:GI dicono che al p?'aef. 
1wbi spetta il primo posto in Senato, ma ciò è esatto solo in quanto 
lo si riferisca al tempo in cui il re è assente. Vedi RUBINO Untm'

such. pago 300 nota 3. 
3 In questo senso vedi fra gli altri KARLOW A Rom,. Reclltsgesch. 

I pago 56. 
4 Riportato alla Ilota 6 della pagina precedente. Vedi anche DIO

NIGI II, 12. 
5 Il DRAK1];NBORCH (elc ]J'J'acfectis 1t?'bi pago 10 segg. ) ha sostenuto 

che la p?'c~efectwra fh rimessa soltanto dopo 43 anni dalla cacciata 
dei re. Ma contro ' di lui LYD. cIe mensibtlS I, 38. 

G Contro vedi HUSCHKE Die Velfa8swlg cles Kanigs Servius T(~l

lills (Heidelberg 1828) pago 399 nota 8. 
i Questa asserzione come le altre risultano da ULPIANO ripor

ta,ta a pago 29 nota 3. Vedi anche TAC. Ann. XI, 22. Non può dirsi 
che ZONAR. VII, 13 fac·cia . ostacolo. 
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nismo, certo non Cl peFsuade l'opinione del LANGE,t 

il quale nella cosa vede la rappresentanza dei due 

gruppi (Ra1?~mes e Tities), mentre è pÌù probabile la 

supposizione del KARLOWA 2 che questa duplicità sia 

il primo accenno al principio della collegialità svi

luppato poi piena,mente nel tempo repubblicano. L'opi

nione di GIUNIO GRACCANO 3 che essi siano già all' epoca 

regia nominati dal popolo non è ammissibile perchè 

ci risulta da TACITO 4 che neppure agli inizi della re

pubblica furono nominati dal popolo, bensÌ dai consoli, 

e che in seguito furono nominati dai comizi tributi. 5 

i Rom. Altel'tllii?ne/' I pag. 377. 
2 Ra?lL Rechtsgeschic7!te I pago 57 notflo 2. TI Mo;vnvIREN DroU p ubUc 

II pa,g. 513 nega l'esistenza dei qnaest. P((,1'1'. da,ndo per argomento 
la duplicjtà che è correlativo alla duplicità dei consnli. 

:3 ULP. Dig. I, 13 pro ~ 1: 01'igo qllae8t01'ib1/.s c?'eClmNs anMq/liss i1/l.((, 
est, et pamw ante O?n?lCS mag'ist?'atl/s. G'I'accltanus cleniqne Inni11s Ub1'0 
scptimo tIe Potestatibus, ei'ia.'Ìn ipsu1n R01lluln?l~ et NI/.1nCtm P01ilpiUum~ M-

110S q1/C1est01'es ltabl/isse, q110S ipsi non Su,(( 1)OCe, sed popnli. slliff1'ag10 c'/'ert-
1'e1/t, 1'efC?'t. Secl sicnt-i clllb'inm est, mi Rom.nl,us et N 1I?/Ia 1'eg'/lClntimls 

qnaest01' f ll C?'it, i,ta Tnllo HosUUo 1'ege ql/aest(Y/'es fllisse ceJ't l/.1l ~ est . Sane 
creM01' apncl vefe'l'es opi1/'io est, TlIlll/.?II, Host'il'il/.1J/, lJ?'Ì1/lo1I,1/1. ,in Re1llpnbli
cct1n il1clnx'isse qnuesto?'es. ~ 1 Et (~ genel'e qnaC?'en&i ql/.aesto'l'eR 'in'it.io 
c7ictos et Ilm/il/.s, et T'l'ebMills, et Fe l/ estella. - LYD. (le 1nagisf-l'. I, 24 
ha tradotto questo passo con abbastanzflo confusione. 

4 TACIT. Ann. XI, 22. Sccl q1lae to?'es 1'eg'ibns etict1n fnm i?llpe1'Ctnti
blls il1SUt?lfi snnt, ql/.ocl lex C/t.1'iairt ostencW ab L, BI'I/fo 1·epetiia. MAN
SITQU1TI CONSULIBUS POTERTAS DELWENDI, d011 ec cm/i qnoqne 7/ 01l01'em 
POPUl1l8 ?n((n(l((1'et. Cl'eaMq ll e p1'i?ll'll1n 17((Ze1'i1l s Pofif l/ s et Aemilills JJ1a
?ne1'ins LXIII anno post Tm'qwi?/'io, exac f08 . ... Il HUSCHKE (Die JTC1'
fassu,ng cles Sel'vi'/l.s T nlU1j,S pago 399 sego e nota. 10) Ìlltemle la, ])0-
testas cleligen(U nel senso di diJ:itto n, fflore lflo prOpoilta. Ma, cQme pnò 

conciliarsi tale interpretazione colla, fra,se che snbito segue r70?lCC eli/n 

qlloqne 7101W1'e?ìt liopnllls 1/1ancla1'et? e coll' a.ltra cl'catiqllc p?"i?lll/.m? Cfr. 
anche TACIT. A'/1n. VI, 11: Dein consules mal/{7aba'nt, e PLUT. PnMi
cola 12. 

5 Quest' argoll1e~to è c1ovllto allo SCHWEGLEH R]1//.. Gesclt ic7ttc I, 
pago 664, 
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I duoviri perduellionis,1 i quali non vanno confusi 

coi q/;~aestO?nes par7nicidii, furono espressamente creati 

per il caso speciale di pe7nduellio. Anch' essi sono nomI

nati dal re, ma per ogni singolo caso, e pronunciano 

il loro giudizio in prima istanza, se il re permette la 

provocatio ad populum nelle curie. Essi appariscono per 

la prima volta nel processo di Orazio, ma dovevano 

esserci anche prima, come può ricavarsi da LrvIO 2 che 

conserva le parole di una antichissima lex horrendi 

car'minis. 
Il potere regio a Roma, dice il BOUCHÉ-LECLERQ,3 

non è nè ereditario nè elettivo, è un prodotto speciale 

dello spirito formalista romano. L'autorità è connessa 

col diritto di auspici, e l'investito la trasmette propo

nendo agli dei il successore, ma il re muore senza no

minare il successore, quindi il diritto di auspici redit ad 

patres 4 ed i patres, che hanno gli auspici, cercano col 

mezzo della sorte la persona, con cui gli dei vorranno 

mettersi in comunicazione per cosa di tanto momento 

(interrex). Il primo inter7nex ne nomina un secondo 

dopo cinque giorni e questi può chiudere l'inter?"e

gnum" colla nomina del red~finitivo davanti alle curie 

adunate sotto gli auspici dello stesso interrex. L'inte7n-

t LIV, I, 26 D1t1.Lmvi1'os, q1/!i H01'CLUO pe1'Clnellione1n indicent, semmdn1n 
le[Jmn facio dice il re al popolo chiamato a un concU'in1n, L'espressione 
fa cere' era usata per coloro la mù nomina proveniva dal magistrato, 
Vedi LIV, VII, 5 e XLII, 31 confrontato con IX, 30. 

2 LIV. I, 26: Lex h01"I'enc1i CCI//'1n11/1s erat : Dnn1nvi1"i ]Je1'dnellionern in
cUcent, Si a cl1'wvi1'is ]J1'ovoccwi,t, ]J1'ovocatione cm'tato. Si vincent capnt ob
nnbUo, infeUC'i {(,1 'bore 1'esto sns]Jenclito, ve1'berato vel int1'a p011ìel'imn 1)el 

ext'/'cL ]J0l1W1'i1/,1Jl,. 
:'I Ma/i/'llel cles 7r1stit'ntiol1s ?'o1nai?Jes (Paris 1886) pa,g, 15. 

4 LIV. 1. 32. 
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rfegnurrL però si può prolungare di.. assai e LrvlO ci asse

risce che tra Romolo e Numa fu d'un anno. 

CICERONE e DIONIGI si fanno invece della nomIna 

del re il concetto di una vera e propria elezione per 

parte del popolo adunato nei comizi curiati,l la q~ale 

nemmeno implica la trasmissione immediata del po

tere supremo. Q,uesta si ha soltanto mediante una se

conda votazione delle curie (lex cur'iata de imperio). 

Il MADWIG 2 pare che riguardi la natura del potere 

regio con occhio moderno. «Il re era eletto e dopo 

l'elezione investito con una legge speciale del diritto 

di esercitare il potere reale. Naturalmente i legami di 

parentela col re defunto o una per raccomandazione 

potevano, conte in tutte le 1Jwnarchie elett'ive, eserci

tare una g.rande influenza sul risultato dell' e1ezione ». 

Lo JHERING 3 che dà alla costituzione militare un ca

rattere prevalente trova che al «capitano eletto al co

mando in eapo per ragione del suo valore si rz'conosce 

l'autorità illimitata indispensabile al suo ufficio, l' in~

pe?nium» e che questa concessione de II 'im]Jeriu?l~ ha 

il carattere di una convenzione. 

Esaminiamo dunque partitamente il meccanismo 

dell' elezione regia. 

Qui si affaccia l'ardua questione della allctoritas 

l'atrwn, che per essere bene compresa non si può re-

i Cre. (le ?'e ]Jnbl, II. 17: pO]Jnlns cwriat-is ell?n [Nnlll{l'/n] com'it'iis 

1'erlem esse 7nss it. 
2 Éta.t ?'CYhw1n II pag, 88. Lo stesso MADWIG nel voI. I. pago 241 

sego parla (li una limita,zione nelb libertà. di scelta, per p:ute del po

polo, soggiungendo che gli storici nOll SOllO stati in gra.fl0 di spie
garci chiaramente il modo dell' elezione regia. 

3 ES]J?'it cl1t ckoit ?'o?n. 1. pago 254 sego 



)( 32 )( 

stringere entro i brevi confini della età regia e che, 

per l 'attinenza sua con _ t anti organi costituzionali 

della città, non si può esporre in modo adeguato senza 

anticipare nozioni, c_he ai rispettivi luoghi troveranno_ 

il loro sviluppo. La difficoltà c1ipende dal fatto che un 

istituto passato dallo stato patrizio-plebeo cedette di 

fronte alle riforme del secolo quinto e noi lo cono

sciamo non solo per le menzioni di autori del settimo 

secolo, i quali, se hanno potuto intendere quello che 

era ai tempi loro ed ai tempi più vicini ai loro, dif

ficilmente ne hanno potuto conoscère la vera essenza 

originaria. Quindi la quantità di contraddizioni, di 

cui è irta la materia, e la impossibilità di una con

ciliazione di tutti i passi. Noi risaliremo pertanto 

dai tempi pi-h recenti verso la antichità per vedere 

come si disegnano a larghi tratti le origini di questo 

istituto. 
Qualunque possa essere il significato della parola 

auctor'itas nel linguaggio ordinario e nel diritto pri

vato,l certo au~ctor'itas patr'wn vale ratifica, per cui 

si dà valore giuridico alle decisioni dei comizi. CICE

RONE, dandone una interpretazione esclusivamente po-

j Anct01'eJll, esse vale anche -essere iniziatore, consigliere di lma 
cosa. Di lma volnta analogia tra l ' ((.lIcto?'ita8 ]Jat?'l~?n e l' a:ncto'I'ita8 
tu-to1'is parliamo più innanzi. Ancto?' (radice CiI/f)) da cni anche cwgeo) 
è giustamente dal MOl\fMSEN (Rum. FO'l'scllll.?lgen I pago 243. Vec1i eIC. 

de 1'C ]Jnbl. II, 20 a proposito di Tarquinio, che non può moc1ificare 
la costituzione quo(ì cmeto?' ei . .. aug11?' . .. Attus Navi lls 1/on m'at) 
m,yvicinato a,d angn1' e ne emerge il carattere religioso della nm
zione. Del resto auct01'i tas è sanzione anche nella fOl'mola A dve'I'SU8 
hostes aetel'na Ctltcto?'itas e nella scienza angurale si conoscono due spe
cie (li ctltg/lll'ia j co?/ sil-i cwia (ante 1'em) ed émct01'itates (pwt ?'CIII). Vedi 

SEN. Nat, c;?uaest. II, 39. 
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-Etica e mondana, la dice rep7"ehensio C01)1..'itiorwn 1 e 

la caratterizza come u~a conc1izione di validità giu

ridica. 2 Inoltre tutte le notizie che abbiamo .intorno 

alle leggi Pu~bliiia e .11Iaenia fanno consistere la ri

forma di queste lcggi nell' avere cambiato l'auctoritas, 

che prima seguiva -le deliherazioni comiziali, in un 

atto precedente i comizi stessi. Fino dunque al 415-339, 

data della Publilz' a; tanto le leggi, quanto le elezioni do

vevano essere seguite da una formalità confermatoria . , 
nella cui sfera rientra anche l' interregntun (inter'rege?1~ 

proclel"e) , con cui si ripristivano nello Stato gli auspici, 

venuti a mancare per la vacanza di tutti i magistrati 

patrizi.ll carattere dell' auctoritas risulta, meglio che 

da ogni altro passo, dal lib ~ YI cap. 41 di LrvIO nel di

scorso di Appio Claudio Crasso contre la nomina di un 

console plebeo,3 dove l'auspicio è posto come un privi

legio di tutto il patriziato di fronte alla plebe. è se 

i De lego a-[}?'. II. 11 ~ 27. 
2 De 1'e pnbl. II, 32. Velte/nentm' icì 1'etinebatn1') popnli comitia ne 

essent 1'ata, nisi ea. pat1'?t1n acìp?'obavisset anci01'itas. 
3 ,.,{ns]JicMs hanc 1t1'bC111 concUtam esse, auspiciis bello ac pace) c1om,i 

_ 1nil'iUaeqne om,n'ict gel"i ... qnis est qni if}llo?'et? Penes qnos igitn1' snnt a1/,-
8jJ'icia. 1IW?'e mai01'mn? Nempe ]Jcnes PATRES: 11Ctn1 plebe'ins quiclem 1na
gist'/'at1./,s nnlllls anspicato C1'eatl/,?': nobis acleo P1'op1'ie sunt c/,1/,spicict nt 
1/011 solu.m qllos popnl1/s C1'CCti pC/,t1'icios 'lIlC/g'ist1'at11s non alite?' q!~ct1n C/,1/,
sp icato C1'eet) se(1 110S qnoqne ipsi [tntti i patrizi] sine su.fJ1·agio lJOpuli 
AUSPICAT() INTEHREGEM: PRODAMUS et p1'ivat-im auspicia habecmnts) 
guae i8ti 1/0 'in 1JìCtg'ist'/'Ctt-ibus qnic1em l/C/bent. Ql.t,icl ig'itU1' ctliquicì q1wm 
tolUt ex civitate ansJYi?ia qtti PLEBEIOS consnles c1'eanclo c/, PA'l'RIBUS) 

q/ti soli ca habc?'e pos8nnt) allfel'i? ... V//'lgo e1'go pontifices Ctngn1'es) sacri
jicnU 1'eges cl'telltn?'j cnilibet apicem cìialeJn) cÌ1wnmo(lo 7/Onw sit in1pona1n-
118j t'l'aclmnll8 ancilia) penet1'aUa) deo8 c7etM'U1nqtW Ctt1'a1n qui bus nefas 
estj NON LEGES AUSPICATO -FEJ~A-xTUR, NON MAGISTRATUS CREENTUR; 

NIW CEXTURIATIS Nli}C CURIATIS COMlTIIS PATRES AUCTORES FlANT. 
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ne dà per esempio la nomina dèll' inte?r>rex, la possi

bilità di riannodare la catena interrotta degli auspici, 

per parte di quelli che hanno gli auspici, anche .come 

privati cittadini. Le ultime parole di LrvIO nec cen

tWJ"iatis nec curiatis comitiis patr'es auctore.'> fient non 

possono staccarsi da tutto ìl contesto, intendendo in 

ultiITIO pat?"es In un senso diverso da quello ehe la 

parola ha nel rimanente del discorso. Vedremo in 

seguito che ci sono ragioni per credere che LrvIO qui 

imiti un brano di CICERONE,l del quale dovremo occu

parei e quindi questo di LrvIO, che aderisce a CICERO'NE, 

può considerarsi come una testimonianza dell' aucto
ritas quale dura va nel secolo settimo e, siccome allora 

i con~itz'a cU?r>iata non legifera vano nè eleggevano piil 

magistrati, dovremo cercare di spiegare la aggiunta 

di quel nec cu?r>iatis derivato dal luogo parallelo di 

CrcERoNE. 
Il carattere religioso nella nomIna dell' inte}"1~ex e 

dei magistrati si vede n'le gli o , ma si intende che lo 

spirito formalista romano abbia volù,ta este'sa anche 

alla legislazione la cerimonia, che nella età antica 

dovette essere solenne, ma venne scadendo in processo 

di tempo e si ridusse ad una formalità. Gli scrittori 

non conoscevano che questa formalità, già da due se

coli senza valore, perciò non dobbiamo aspettarci che 

ne abbiano una idea molto chiara. LrvIO 2 si limita a 

i Pro [7,011W XIV, 38. 
2 I , 17. Decreventnt enint [p at1'es] '/,tt cum populns 1'egent i'/,tssisset 

id sic 1'Cttn111, essent S'i pCtt1'es atwt01'es jìm'ent. HocUe quoq'/,/,8 in legiblls 1nagi
sM'atib'/,/sqne 1'og an&is '/,tsn1patm' ic7,mJt ins vi ac7,mnpta: p1'insquct1n pOpUl11S 
sl~-U'1'ctgi,'/,t1n ineat, in incm'tmn comiti01''/,t1n eventtt1n pa,M'es a1wt01'es jì'/,tnt. 
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Clirci che stlssiste ancora vi aclempta. Ed è così fin 

dalla LexPublilia fattaci conoscere da LrvIO 1 colle 

parole « ... ut leJem quae cOlnitiis cenhw'z'atis {er1"entur 
pat?"es auctor'es fierent» e per le nomine dei magi

strati dalla Lex j1faenia di incerto autore e di data 

incerta, ma probabilmente approvata verso il 462-292, 

perchè CICERONE, che ce la fa conosceEe, la pone dopo 

il tribnnato di M. Curio ' Dentato. 2 Sulla natura di 

questa auctoY'itas cost ridotta, ma tuttavia perdurante, 

abbiamo la testimonianza di un 'contemporaneo di 

CICERONE. 11 concetto si raccoglie dal confronto di piLl 

luoghi ciceroniani, ma è importantissimo, .perchè non 

si tratta di pure memorie raccolte a fine storico o 

antiquario, nel che CICERONE non è sempre scorta si

cura, ma di confronto tra le memorie e la realtà dei 

fatti, che l'autore aveva sotto gli occhi. Nella difesa 

di Cneo Plancio 3 l'oratore nega ai giudici il diritto 

di condannare l'opera dei comizi narn si. ita esset, 

quocl pat?r>es apucl 1naiores nost?"OS temere non potue-

i VIII, 12. 
2 Cre. B1'ut, XIV. 55, POSS1t1nU,S suspicct1'i cliSe1'M.t.1n • .• M. Ou1'imn 

qltO(7, is t-l'ibltmt8 plebis, 'intm'1'ege Appio Caeco cliserto 7lOmine, comit-ia lta
bente qu.'/,(1)l, de plebe consule111, ?/On accipiebctt, pat?'es Ctnte au,ct01'es jìm'i 
coegel'it: qnocl f1.t'it pe1'?nagnu?n ?1oncl'/,t?/t 1ege Maen'ict letta. - Per la data 
della legge, probabilmente 1m plebiscito, -vedi MOMMSEN Rom. P01'S
cll1/.ngen I pa,g, 242 e D'/'oit lJ1.tbl. VII pago 242 nota 3. Il WILI,EMS 
(Le Sénctt II pago 69) nega fede ti, Cicerone poco -versato nella cro
nologia e per la coincidenza di un C. Maenius console. nel 416-338, 
un anno dopo la dittatura eli PubI. Philo, stima che « la réforme de 
la pa.t1'lt?ll, a1jct01'itas après a-voir été appliquée anx lois, fllt étendue 
bientot aux electìons» ma il silenzio di LIVIO sarebbe inesplicabile, 
mentre, ammettendo la data del 462-292, la cosa rientra negli argo- . 
menti della seconda decade mancante. 

3 III I 8. 
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runt ut t'eprehensot'es essent comitiorun~ id haberent 

iudices quod ·multo etz'am 1ninus esset ferendurn. ~f.1DM 

ENIM MAGISTRATUS NON GEREBAT IS QUI CAPERET SI PATRES 

AUCTORES NON ESSENT FACTI. (~ui propriamente non è 

detto chi fossero i patr es (senatori o patrizi), ma a 

'nessuno può sfuggire il perfetto parallelismo con questo 

altro luogo. Servilio Rullo proponeva la nomina di un 

decemvirato per la repartizione di agro pubblico, ma 

il modo di nomina pareva illegale a OICERONE, il quale 

parlando al popolo obietta: Maiores de ornnibus n~a

gistratibus bis vos sententiam {er're voluer~~nt. Nan~ 

quwn centuriata lex censoribus fe?"ebatur, qu'Utm cu?"iata 

cete?"is pat?"~'ciis magistratibus, tun~ ite?"~m~ de zùden~ 

iudicabatur UT ESSET REPREHENDENDI POTESTAS SI po-

PULUM BENEFICI! SUI POENITERET. 1 Evidentemente si po- \ 

pulun~ beneficii sui poen'deret, quegli, che pure era stato 

eletto, tnagistratun~ non gerebat, perchè patres auctores 

non essent fa c ti. E con precisione è segnalato il fatto 

che lnentre per i magistrati patrizi in genere la re

prehendendi ,potestas spettava al comizio curiato, 'per 

la elezione censoria spettava al comizio centuriato. 2 

Seguita OICERONE: Nanc quia' illa prima cO?nitia 

tenetis centuriata et tributa, curiata tantum auspicio-

i De lego ag1·. II, 11, § 26. 
~ Nelle parole eli CICERONE due cose devono essere considerate 

a parte: il fatto e la interpretazione. Il fatto ci pare c~e emerga in
dubitabile. L'interpretazione come una seconda votaZIOne che la
sciasse, considerate meglio le cose, la possibilità di stabiliTe la se
conda volta diversamente dalla prima per ragioni eli ordine politico, 
è mossa dal fine polemico della orazione. Perchè la spiegazione di 
CICERONE fosse verosimile bisognava che il secondo voto fosse dato 
dallo stesso corpo elettorale, che aveva dato il primo, e così non sta 

ili fatto : 
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'Y'un~ causa Y'e)';~anserunt (dove è adornbrata l 'opera delle 

riforme Publilia e J\!Iaenia che ne hanno fatto una ce~ 

rimonia per la t,rasmiRsione degli auspici). Ita qUUl1~ 

rnaiores BINIS COMITIIS volue1"int vos cl e singulis 1nagi

stratibus iuclicare, hic homo popularis ne unan~ quidern 

populo comitior'urn potestate?1~ reliquit. 1 Seguita OICE

RONE: Sint igitu?'" clecen~viri neque verz's comitiis hoc 

est populi suffl"agiis, neque ILLIS AD SPECIEM ATQUE AD 

USURPATIONEM VETUSTATIS PEH, XXX LICTORES AUSPICIORUM 

CAUSA ADUMBRATIS constituti. 2 Ecco dunque come erano 

rimasti i comitia GU1"iata auspicior'wn causa: come una 

cerimonia simbolica. Trenta littori, indubbiamente rap

presentanti le trenta curie, la compivano. Il significato 

dei trenta littori .è attestato anche da FESTO a pro

posito della Lex_ curiata in un testo lacunoso, ma di 

quasi certa restituzione, sul quale hanno lavorato i 

filologi dall' URSINO al MULLER. 

Tr i

ginta lictor ibusJ lex curiata !'ertu?", quocl Hanni-

bal in propinquitateJ RO?nae cwm esset nec ex praesicli

is discedere licer'et] A. Fabius ' J.l1axin~us l1 erru

cosus, NI. ' Claudius ilfaJ ?"cellus cons. facere in

stituerunt, ut nota] vd Aelius in XII signi
ficatione?7~verbont11~ J. 

Ugualmente suona il commento di ASCO~IO 3 al 

I De lego ag1'. II, 11 § 27. 
2 De leg~ ag'l'. II, 11 § 31. 
3 P/'irnis 1'eipnbz.icae tmnp01'ib1.ts} clu,obus c01nitiis mC/g'ist'l'atns claban

tWI'} centtM'iaUs et clM'iatis excepta CeIlS1M'Ct de qUCt non habebant'lM' nisi cen
t/M'iata. Postq'/ut11t f1'ibnta in 1tS1t esse coepenl.nt} az.ii ex ]Jctt1'ici'is 11Wg'i
st1'cttibl/s (labcmtwl' c01n'itiis centtM'iatis) ctU'i t1"ibnUs: nt1'iisque de'incle acl-
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luogo ciceroniano. Inoltre nell' orazione P-r'o clmno J. la

mentando la scomparsa del patriziato CICERONE ne 

mostra le ' lamentevoli conseguenze. Ita populus 1"0-

m,anus brevi tempore neq'ae regem sacrorwn neque 

Fla-rnines nec Salios habebit nec ex parte clÌ1nidia re

liquos sacerdotes neque auctores centuriatorwn et cu

riatorum: auspiciaque si 17~agistratus pat?"iciicreati 

non sint intereant necesse est, qUU?7~ intenf' ex nullus 

sit quod et ipSU?'i~ patif'iciu'Jn et a patriciis pì'ocli ne

cesse est. 2 E appunto perchè l'interregno sia possibile 

e gli auspici non vengano a mancare, cO?nitia curiata 

a~tspicio?f' a?n causa rernanserunt. 

debantu1' cU1'iata q/Ule acl speci61n vetustat'is, ausp'ici01'lt7n C CWS CL 1'etenta 
sunt, in qtt.ilnLs non lJOpnllls su:t!,1'Clg'ia c7abcLt secl popnM-, 7wc est XXX 
clt1'ia1'U1n vicem, XXX lictm'es snpplebant. La ultima parte è quella che 
importa a noi. Le prime parole abbiamo riferite, perchè si veda la 
incertezza, che regna anche intorno alla origine della formalità sim
bolica. Ascol'<ìo non la cOllllette colle leggi PnbUUcL e Maell'ia, ma 
coll' assodarsi dei comizi tributi, sui quali parla inesattam~nte, giac
chè al tempo del fiorire dei comizi tributi la differenza è tra 1IIagi
st1'at1tS l1uti01'es e 11t'in01'es e non altro: i plebei hanno raggiunto il 
consolato e non vi sono quindi 1nagist1'atlts esclusivamente patrizi. 

1 XIV, 38. 
2 Singolare la somiglia,nza del passo con quello già citato di 

LIVIO VI, 41 e, siccome' l'autenticità della orazione P/'o 1701ll0, per 
quanto voglia il VVILLE:'IIS, non si pnò impugnare, pat1'es eli questo 
passo di LIVIO deve spiegarsi con pat1'icii. Dalla mgionevole ipotesi 
(li lilla imitazione si Cl1,Va, a,nche un' a.ltra cow:;egnenza, fin qui tra
scurata, ed è che le testimonianze intorno al <]uesito se gli a,tti cu
riati siano essi stessi soggetti alla conferma (a ucto'/'itas) si riducono 
ad lilla sola, questa di CICERONE. LIVIO ha ben potuto r iferire ai 
tempi di Appio Clauclio, molto più prosperi per il patriziato orga
nizzato nelle curie, ciò che trovava, detto per l' età più recente. Ora 
sul V'alore di questa frase è lecito cliscntel'e. Dalla riforma serviaua 
in poi non ci sono nomine di veri magistrati, nè leggi curiate tralllle 
il conferimento e la rimillzia del patriziato e la lex ' cIe 'i1ll11&/' io. Le 
due prime sono piuttosto atti eli diritto privato. Resta come atto di 
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Da tutti questi passi presi insieme emerge chiaro 

che CICERONE conosce una conferma delle nomine dei 

magistra ti, tranne che pel censore, in un simulacro di 

comizio curiato, dove il popolo è rappresentato dagli 

uséieri delle curie. CICERONE si limita a parlare delle 

nomine, perchè vi riscontra l 'analogia cm casi, sui 

(liritto pnbblico la sola lex (le 'imperio, che possa essere sottomessa. 
all' {uwt01'itas, ma sta in fatto ch e non ce ne è lilla prova in alclill 
testo ed anzi tutto induce a credere e tutti ormai credono quahill
que dottrina. professino SlÙ tema, che ne sia esclusa e noi diremo la 
ragione di questa esclusione Il MrsPouLET (Et'u(les (l"instit'ltUo1LS 1'0-
11wines [Pa,ris 1887J pago 114) accelllla alla possibilità che CICERONE 
e LIVIO (ma l' nuo, diciamo noi, deriva dall' altro) si riferiscono con 
le parole et clwiatis ai tempi antichi pensando a quello che, secondo 
loro, doveva necessariamente a,vvenrre quando i comizi clU'iati erano 
la sola assemblea legislativa ed elettorale. La interpretazione è sti
racchiata: qui si parla di cosa futura. Il P ANTALEONI (Dell' a1wto'l'i
tct.s pat1'tt?n nell' (tntic{~ ROJna sotto le sne cUv61'se fO'l'1ne pubblicato pal'

zialmente nell' A1'ch'ivio gitt1'idico XXIX, pago 194-22, poi completa
mente nella Ri'vistc~ di filologia e cU ist1'I~zione classica volo XII [1884J 

fasc. III) in sostanza spiega il fatto come se qlÙ aucto'l'es non fosse in 
significato tecnico e veramente in tntto il contest~ si parla della man
canza, inevitabile eli capacità indi~iduali a fare certi atti, quindi 

Ctt~cto~' potrebbe essere in senso ordinario. Se tuttavia queste spiega
ZLOlli non sembrano sufficienti bisognerà trovarne altre, perchè è im-
possibile che CICERONE, parlando dei suoi tempi, credn. ad una effet
tiva attività elettorale e legislativa delle . curie. Noi I)ensiamo che 

, ' 
1:I1CCOme nulla sappiamo delle condizioni richieste per la nomina dei 
plebei (attestato nella età tardiva) ai sacerdozi curiati I)otrebbe darsi 
, ' 
lll, cosa tanto gelosa che venisse richiesta la conferma di queste no-
mme a tutto il corpo curiato. Anche un' altra ipotesi è possibile. CI
CERONE dell' a/wto'l'itas era colpito dalla stranezza del fatto di lill 
duplicato comiziale. Alll~he qui può esserci lill' altra attestazione di 

quella meraviglia . .Attcto'l'es sia pure in significato tecnico, ma tutta 
la frase può valere « verranno a mancare quei patrizi {tucto1'es nei 
binis c01wiUi! dei qnali il primo è centuriato e il secondo è curiato. 
Del resto qui siamo in presenza di lilla mossa oratoria dove l' am
plificazione fu già notata dàl BECKER (Rum. Alterth. II, I, pago 320) 
c le parole dell' oratore non si devono considerare troppo pedante-
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quali vertevano le sue polemiche: delle leggi non 

parla: allude alla nomina dell' intet'y'ex come connessa 

per indole auspicale colla sua a~wtor'itas, ma diversa 

In quanto cho in quella non è un easo di duplicazi~ne 

di comizi. Oade però l'opinione del WILLEMS sull' ap

partenenza al Senato dell' au~ctOJ~itas patrwn. Il WIL-

scamente , Nell' lùtima espre::;sione però si contiene un fatto molto 
preciso e benissimo determinato, che cloè l' 'intcl'l'cx non può essere 

che patrizio ed eletto dai patrizi, quindi in definitiya non dal Se
nato, se anche con iniziatiya del Senato, ad un tempo in cui il Se-

nata è corpo misto. 
Merita il conto eli esaminare anche meglio come LrvIO abbia, 

ampliando, conseryato 1'ordine dei concetti del suo originale. Per CI

CERONE alla scomparsa del patriziato yerranno a mancare: 1. la 
maggior parte dei sacerdozi, 2. l' anctoritas pat?'wJn (ratifica delle no
mine e delle leggi), 3, l' intm"l'ex. Appio Claucllo in LrvIO dice: Gli 
auspicii senza di ClÙ nnlla si può fare sono in noi patrizi anche 
come priyati cittadini (dunque certamente non come senatori) e si 
vede specialmente Iluando è necessario rìcorrere all' intm'?'eg llnln per
chè non abbiano a perire. Se si eleggeranno consoli plebei e allora 
1. la cura degli Dei cadrà, in mani profane, 2. non si aTIà più legi

slazione auspicata (LIVIO si ferma sempre di preferenza sulla con
ferma legislatiYa che per hù è veramente il tipo dell" anctol'itas) men

tre CICERO:NE nei suoi passi considera più spesso la conferma delle 
nomine. Alla espressione ?lOn leges anspicato fc}'(~ntm' corrispond~ nel 
secondo membro l'altra 11ec centnl'iatis comitiis lJ((t?'es cp/.Cto?'es finllt). 
3. non si ricreeranno più -i ma,gistrati ews]Jicato (Intendi quando 

maggiormente ce ne è bisogno, cioè qnanò'o gli anspicii sono inter
rotti: allusione all' intcl"l'cgnn1l1 come n.l nI. 3 di CICEROXJil, Nella, 
corrispondente frase del secondo membro abbi::l.mo 11CC cnl'iatis cO?ni
ti'is ped?'cs ancto?'es fiant cioè i patrizi non potranno più co i'l'c per 
ayere un httm'l'cx inyestito di ancto?'itas patl'lW1) capace (li Couyocare 
i comizi per la nomina del magistrato, Il confronto fra i dne luoghi 
non obbliga a ritenere che positiyamcllte si sia yoluto alludere ::I.lla 
ratifica di nomine e di leggi curiate, che nou esistevano nè al tempi 
(li CICERmm, nè a quelli di LIYIO e si ricordi che la cosa è tanto 
yera per LIVio che egli non conosce a.ltnt riform::L della yera a/lctol'iias 
pat?'1Mn che qnesta: 'Ilt leg-n1/l. guae CO::VIITIIS CE~TURIA TIS fel'rel/tll?' mite 

'init-nm sl1;,ff'/'(~iJ'Ìt~1n pe~t1'es ancto?'es fie~llt. 
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L'EMS sostiene che dai luoghi citati non si può concludere 

nulla perchè in OICERONE non è preciso il senso della 

. parola patres, tranne nel Pro d01no XIV.38, il quale 

è apocrifo. Ma il MOMMSEN gli avverte che della au

tenticità dell' orazione Pro domo, già impugnata dal 

WOLF, ormai nessun filologo dubita più. 1 

Non ha valore eguale il passo De re publica II. 

32 § 56 perchè lì parla Eoltanto l'antiquario, riferen

dosi a.l primo secolo della repubblica; tuttavia sembra 

anche a, noi, come al PANTALEO~I, che il ,VILLEMS male 

Cl si possa fondare per la sua tesi. 
/ 

Scrive OICERONE: Tenuit igit~~r' hoc in stata senatus 

rempublicam ten1,por-ibus dlis, ut in pOlndo libero pa-uca 

per populw'n, 1,leraq~~e senatus auctoritate ed instituto 

ac mor'e gerer'entur, atqu,e Etz' consMles potestate1;~ . ha

berent ternpo1"e d:.,~mtaxat annuam, genere ipso ac ùwe 

regiam. Quzdque er'Clt ad obtinendal1~ lJoterttia1J~ nobiliuJn 

'l'el1naximMn~, vehementer id retinebatur, populi comitia 

ne essent rata, nisi ea patrum adpr·oba1.n·sset auctoritas. 

Non sono da riconnettere la prima e l'ultima frase: 

qui OICERONE stabilisce una distin~ione, messa in evi

denza dal L 'ANGE,2 tra la grande autorità del Senat~, 
custode del l1WS maionun, la potestas dei consoli e la 

potentia effettiva del patriziato (e però non scrisse 

quodque e,oat ad obtinendan~ ' potentz'am Senatus vel 

maxiil'/um) che si esplicava colla patr-um auctoritas. 

Non c'è sottigliezza affatto in questa i,nterpretazione. 

l D/'o'Ìt pnbbl. VII pago 226. Vedi TEUFFJilL Gesc7lichtc ele/' "'Olnl
schell Litel'atl/'/' (Edili . IV dello SCHWABE Leipzig 1882) pago 310. 

Z lJc pail'lon ctncto1'itate cOlluncntatio (Leipzig 1875) pago 16. 
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Possiamo adunque asserire ch~ per CICERONE l'aucto

ritas patr'mn è funzione patrizia esercitata dopo la 

riforma delle leggi Publilia e Nlaenia dai trenta littori, 

come rappresentanti i comizi curiati. 
Suffraga l'opinione eli CICERONE anche SALLUSTIO 1 

nel discorso attribuito al tribuno C. Licinio Macro 

contro la costituzione Sillana, eel è importante perchè 

si tratta di memorie abbastanza recenti e quindi può 

accettarsi anche questa come una testimonianza. 

Se ci volgiamo a scrittori, che adombrano fatti 

lontani, abbiamo la grave autorità di GAIO II. 3 olim 

PATRICll dicebant plebiscitis se non teneri, quia sine 

a'J,;ctol'itate EORUNI essent ('acta. 
Vediamo ora cosa si ricava d alle testimonianze di 

LIV~O per il tempo della repubb1ica. \ 
LIVIO (VIII.12) ci ha fatto conoscere la Lex pzt-

blilia.' Dictatwroa [Publ. PhilonisJ ... tr'es leges secun- t 
dissùnas plebei, adversas nobi1itati tulit: una1J'ì ... , 

alteram, ut legwn quae comitiis centuriatis (erìnentu?" 

ante initwn suff1ro'agiwn patres aucto?roes fieJ"ent " tertia1n 

etc. Nei tempi anteriori alla L 9X Publilia non dovrebbe 

. dunq ne mai com.parire .la auctor'itas come precedente 

al ComIZl. 

Invece troviamo (VII. 15) ... auctoribus l'Jatribus 

tU/n pr'imum ad populum latwn est; (VII. 41) Dictato?", 

auctof'ibus patrib/;~s, tulit ad populwn, per non' citare 

che passi sicuri, in cui non si può accusare LIVIO di 

1 Nec vos cuI 'vi'riUc~ Ulcwt 'vocel/t) qLtO tribwnos1Jlebei moclo pett·ricin11L 
1nagi/jtl'e~tLtm LIBERA AB AUCTOIUBUS . PATlUCnS SUFlfRAGIA 11Utio1'es 

1iestl'i 1Jarcwerc. Hist. III fr . . 234 GERLACH). 
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semplice trasposizione degli atti, giacchè qui si tratta 

di autorizzazione di presentare una rogatio al popolo, 

non di conferma di una Togatio ' al popolo, non di ' una 

conferma di una Togatio già votata. Altri luoghi si 

potrebbero citare, ma di meno sicura interpretazione. 

In questi, per altro,-la formula auctoribus patribus 

deve necessariamente ' a,vere una diversa interpreta

zione. E siccome l'Jal-i>es vale anche Senatori e noi . , 
sa ppiamo che di ogni rogazione da sottoporre al popolo 

il magistrato doveva consultare il Senato, così non 

dubitiamo che qui si tratti del 7tpo[3'JuÀE'JIJ.CG senatorio, 

come lo chiamano DIONIGI ed ApPIANO, Senatusconsultun~ 

ed anche Senatus auctor'itas di altri passi Liviani, di

stinta dalla vera patr/;lJn aucto?roitas. 1 

La inesattezza evidente del linguaggio in LrvIO 

può metterei in diffidenza anche nei tredici passi po

steriori alla Lex Publilia, dove è menzionata espres

samente l'auctoritas patrwn, giacchè anche in questi 

1 Lo stesso W'ILLEl\fS (Sénat II, pa,g, 42) confessa, che LIVIO 
«( employe frequemment cette eApression comme synonyme de Sena,
tnsconslùtllm entendll da,ns un sens le plus généra,l, c' est-à-dire toute 
décision, toute opini.on du Séna,t» e cita II, 41, III, 3 e,v anct01'i,tate 
l)((t/'lo/l. 'il/stitio 'il/cUcto) VII, Il ex anct01'itate patl'lm/l. • .. lnclos 1nagnos 
vovit) VIII, 5, XXII, 14, XXV, 15, XXVI, 2, XXXII, 31, XXXIV, 55, 
XLV, 1. Perchè non vuole che ci rientrino anche VII, 15, 42 da, noi 
riferiti più sopra, ~ Anche il confronto da, lui fa,tto tra, XXX, 27 e 
40 perde valore quando si è visto il senso incerto della, formula, ili 
LIYLO: [c011snles] seuatn ÙL Cap'itoz.is vocato) (le l1'l'ovillciis 1'et-nle'l'lwt ... 
Consl/lcs iussi C/WL t'l'ibuni.s ctgere ?tt si iis viclel'etnr popnltmn 'l'oga'l'ent 

quem vellent il: Afl' iC(~ belln1n gel'e/'e. Qui c' è il 7tp:)~OU)I,E'J(.LX, al quale 
sa,rà seguita, la, 1'ogatio e poi la ra,tifica. Che poi un anno dopo (553-
201) ~ tribuni ricordino come ex ClttCto'l'itc~te 1Jatn~l/I. latnln cul pOp'l.~lU111, 

C8se cnil/.8 rellcllt impC1'inm in .Africa esse llon significa che i tribuni 
:li l'iferÌì:iClollo a quella vocaUo selu~t't~S in Campidoglio. 
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potrebbe trattarsi del 7t?:)pouÀWp,(X.l I luoghi dove si dice 

genericamente pat?f'es, per la doppia accezione della 

parola, non valgono per nessuno. Il W ILLEMS per altro 

fa gran fondamento sul lib. XLV. cap. 21, dove si parla 

delle illegalità del pretore J uventius Thalna. P'J"aet07" 

nOI)O Inaloque exemplo rern ingress'us erat, quod ante 

non consultu senatu, ·non consulibus certiO?f'ibus factis 

de sua unius sententia rogationem fer?f'et, 1-,ellen! iube

rentne Rhodiis bellurn indici, cum antea Se-1nper' PRIUS 

senatus cle bello consultus esset, DEINDE ex aucto7"itat.e 

patrwn, ad popL?lwn latwn. Si domanda che cosa im

pedisca di vedere qui tre momenti distinti: 1.0 Sena

tus auctor'itas o 7tpo[3:)u)' ~')IJ..(x 2.° Auclor'itas (siamo dopo 

la P ublilia) 3. ° Voto dei cOluizi. 2 

Questo intanto possiamo considerare come assodato. 

In LIvIo la formula auctoritas patrUI1'l non ha sempre 

sicura accezione e può signifieare quel senatoconsulto, 

ben distinto dall' auetoritas vera e propria, che precede 

1 LIV. VIII. 21. 22. 29, X. 45, XXI. 18, XXVII. 5. 6. 11, XXX. 

40,44, XXXV. 7, XLV. 21. 35. 
2 Neanche illib. XXVII cap. 6 è decisivo . . Ne1542-212 il dittatore 

A. :Fulvio presiedendo i comizi consolari era stato votato come console 
dalla t,/,ib1IS 1J1'acrogat'iva j i trib1IDi minacciano l' 'intcrcessio se il pre
sidente tenesse conto dei voti dati a lui, giacchè la cosa sarebbe 
stata, dicevano, illegale. Il presidente cc~usal1t c01wit'i01'wn lttwt01"itate 
8enat't~s plebiscitois, exemplis totabatw/'. L'opinione del Senato, riferita 
più sotto era ~ 1Jat'/"ibns icl tempns 1'eipubUcae viswn est nt p61' vet61'cs 
ct expe/'tos bell'iqtte p61'itos 'imp61'at01'es 1'espt~bz.icc~ g61'61'etn1', itaqne 1no-
1'C~1n cO'lwitiOI'1:t1n fie'/"i non 1Jlcwe/'e ». E questo è lIDO degli argomenti 
con cui il presidente difende la libertà del voto: tra gli esempi poi 
c'è 1ID plebiscito « ex c~ncto'/'itctte pat1'n1n acl plebe/n latn1n ...... nt 
qnocul belln1/t in Ital-ic~ esset, ex 'iis qni const~les fwissent qnos et flno
ticns vellet 1'cticicndi cOlIst~les 1Jopnllls ins esset» . È facile vedere che 
tra i due argomenti (opinione del Senato e precedenti) non c'è nes-

suna necessaria connessione. 
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ogni atto importante dei magistrati e quindi anche 

le rogazioni da portarsi ai comizi. 

Procediamo. In altri luoghi la funzi()ne senatori a 

(7t?~[3:)jÀw!.J..a) è menzionata, pei tempi posteriori alla 

Publilia, sotto la denominazione di Senatusconsultwn 

o Senatus auctoritas, e la conseguente ratifica (auc1o- • 

ritas vera ' e propria) si può ben supporre, perchè niente 

c' è nel testo che lo vieti, anzi tutto lo fa credere. 

LIv. II. 2. B?f' utus ex Senatusconsulto ad populun~ 

tu lit , ut omnes Tarquiniae gentes exules essent. 

LIv. V. 9. In auctoritate senatus esse, cioè obbedire 

all' avviso del Senato, che chiedeva le dimissioni dei 

tribuni militari Sergio e Virginio per . potere conse

guentemente far proporre la ?f'o[Jatio, da confermarsi 

coll' auctorifas, di convocazione dei comizi. 

Colla voluta distinzione e proprietà di linguaggio 

è poi ben definita in tre celebri luoghi, che dobbiamo 

riferire. 1 

Nel 310-4:44 «PATRICII, eum sine curuli magistratu 

?"espublica esset, coier'e et interregem crecwe?"e. Con tentio , 

consulesne an tribuni militum crearentur, in inter?f'egno 

dies complures tenuit. I NTERREX ae SENATUS consulun~ 

eomitia, trilJuni plebis et plebs tì 'ibuno?"wn militum u! 

habeantur tenclunt. VICERUNT PATRES. Cioè a dire i 

senatori da tenere ben distinti dai patrizi, che si erano 

antecedentemente adunati per la nomina dell' inJerTex. 

Nel 333-421 «Propter . ... mo'us cum senatus con

sules qtw.?n triburws cJ"ea}"i ?nallet, neque posset l,er 

infArcess;on~s tr'ib micias ·senrt1us COnS Ul1!171 fier i, re.'qnt-

, Sono i passi di LIV. II. 55, IV. 7, VI-42, 
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blica a consulibus ad interregnw11" neque id ipsum, NAM 

COIRE PATRICIOS TRIBUNI PROHIBEBANT, sine certamine 

ingenti redit. Il Senato vorrebbe decretare (1t?~~~uÀeul-1~) 
la convocazione di comizi consolari; ma è impedito 

dalla intercessio: allora si ricorre all' interregno, ma 

i tribuni intercedono di nuovO. Non si deve dire che 

qui si tratta soltanto. di scambio di pat1f'icii per pat1
n

es " 

coire pat1f'icios non è una adunanza del Senato; come 

può impedire il tribuno una adunanza del Senato? 

L'intercessio può impedire soltanto quel Senatocon

sulto, che autorizza la riunione ciei comizi (coire pa

t1"icios). E . si noti la formola, pii.l volte ripetuta in 

Livio (coÌ1n e) 1 probabilmente tecnica, dove è un verbo, 

che ha la stessa radice di comith"''tn. 
Nel 386-368 « .... domi seditio· excipit et PER IN-

GENTIA CERTAMINA (discussioni iniziali, opposizioni tri

bunizie a 7tpO~o·))'~')[.1~ta) clictat07f' senatusque vi'ctus ut 

rogationes tribuniciae acciperentur " et comitir.t consu

lum adversa nobilitate habita, quibus L. Sextius de plebe 

p1'Ì1nus consul {actus. (Il Senato aveva dunque ceduto 

sul punto se si dovevano convocare comizi consolari 

o tribunizi). Et ne is quiclern finis certaminwn (uit. 

Quia PATRICII (tutto il patriziàto) SE AUCTORES FUTUROS 

NEGABANT p?f'ope seçessionem plebis 1'es ter'ribilesque 

alias mirws civilium certaminum "venit, cum tamen peJ' 

dictatorem, condicionibLtS sedatae discordiae sunt con

'cessumque ab nobilitate plebi de consule plebeio, a plebe 

nobilitati de praetore uno, qui ius in ~d'be dice1'et, ex 

t I~IV. III, 40 (scntenUct) qna.c pat'l'icios 00i1'C Clcl p1'odcnc1n?lt intcr-

1'c~C?n 'inbcbctt, 
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pat1'ib~ts creando. Ita ab cli~ttina ù'a tandem in conco1'

diam redactis ordinib~tS cwn dignam eam rem senat~u~ 

censeret esse, meritoq~te id, si q~{ando umquam alias de~tm 

immortalium [causa libenter {actUl'os J {o1'e, ut l~tdi 

maximi fierent et dies unus ad tr'idu~"m adiceret~w 
, ' 

rec~tsantib~ts id munus aedilibus plebis conclarnatum a 

patriciis est ùtvenib~ts se id honoJ'is de~tm immo1'talùtm 

ca~tsa libenter (acturos, ut aedile/:; fierent. Quibus cum 

ab ~tniversis g1'atiae actae essent, FACTUM SENATUSCON

SULTUM, ut duoviros aediles ex pctt1'ibus (patriziato) dic

tator populu1n rogaret, PATRES AUCTORES omnibus ei~t8 

anni cornitiis fierent ». 

Dove il BECICER 1 notò già vittoriosamente che sa

rebbe assurdo un senatoconsulto formalmente fatto per 

obbligare il Senato stesso ut a~tctor fieret ai comizi di 

quell' anno. 

Concludiamo pertanto: L' auctoritas vera e propria 

è distinta da LIVIO dal Senatusconsulturn (7t?J~o6ì,c~!J.~) 

e i pat1'es del Senato dai jJat1'icii elettori dell' inte1'1'ex, 

dove la confusione potrebbe nascere fra due atti di~ 
versi menzionati di seguito. Identificare auctoritas e Se~ 
natusconS~tlt~trn conduce nel lib. VI cap. 42 allo assurdo 

manifesto. È vero che dove non importa distinguere, sia 

parlando di interregni,2 sia parlando di leggi, 3 LIVIO 

scambia indifferentemente pat1'es per pal1'icii, o vice

versa, come res ad 'interregnum rediit, interregnum initum, 

ma i luoghi, che recano patres, non provano 1a fllnzi~ne 
senatoria, as>punto perchè lo scambio dipende dalla 

l Rom. Alte1,t7/. II, I, pa,g. 319 . 
2 LIV. III, 7, 8, III, 40, V. 47, VIII, 23, IX, 7, XI, L 
3 LIV. III, 55, VII, 16, VIII, 21, 22, 



)( 48 )( 

doppia accezione ed' al tra parte ce ne sono altri, nel 

quali non si tratta solo di uso indifferente od incerto 

di pat1'icii per patres, come pretende il WiLLEMs, ma 

-dove tutto il contesto ci obbliga a fare la distinzione 

fra senatori ed auctm"es, fra senatori ed elettori del-

l'inter1'ex. 
Per l'età posteriore alla Publilz:a vediamo il libro 

XXVI cap. 2, sul quale non ci sembra che si siano fer

mati gli scrittori quanto il luogo rnerita. L. Marcio 

scriveva come P1'op1'aetor nominato dalle legioni spa

gnuole ed al Senato dispiaceva l'uso di un titolo non 

conferito ex auctoritate pat1'urn, cioè dagli auspicata 

cornitia, che soli possono conferirlo,l e VI si vedeva 

una usurpazione della temerità militare. 2 Nemmeno 

in LIVIO dunque, sia per il tempo preceden e, sia per 

il tempo seguente alla Lex P~tblilia Philonis, si ha una 

prova per l'opinione che attribuisce al Senato 1'aucto-

1'itas. Malgrado l' incertezza del linguaggio l'auctoritas, 

distinta dal 7t.,)O~~Jì,E'J~a senatorio, apparisce come fun

zione di tutti i patricii, come solennità a~tspicato1'ttrn 

corniti01'~t'rn per tutto il tempo della repubblica. 

I Pl'incipio ei1l s mmi (541-213) cum de litteJ'is L .. ll!m'cii ?'eje1'1'etlw ?'es 

{/cstae ?nagnijì,cac sellat'u.i visae: tUnllls 11 o?IO?'is , (Jlw(l i?nlJe?'io ,?IO?l' ,POPllU 
. NON EX AUTORITATE PATRUM dato P?'olJ?'aeiO?' senat'lIil, scnpsC?'at, '/l18S/l. , r _ ' 

_ ImagJlam l jm'tem, ltO?/t'irmm, o:D'ellc7ebat: ?'m1t mah exempU esse iml~eJ'a,tO?'es 
legi ab cxerciMb11s et SOLLE:\'lNE AUSPICATORUi\'l COì\~~TIORUM 1·n ~a8t?'et 
et p'l'ovi1/Cias p?'ocnl ab leg'ibll8 ?lwgist1'atibusqne eul ?nthtm'm1t telnm"ttatem 

1,1'amsjer1'i. -
2 Anspica tet com itia fu riferito !ti C/l.1' iat-i dal GRUCHIO, De co-

mHiis 1'011wn01'lt?J1 liMi tl'es (Paris 1555) pag, 18. Non ci par dubbio, I 

anche lasciando da, parte la questione generale se i comizi centm:iati 
si possono dire auspicati: qui abbiamo nei due ~lembri ~el penodo 
lilla costrnziolli\ simmetrica; a lW1Jnli 'ilISStt cornsponde 'l1Hpentt01'es 
leg'i ab exàC'iUbl/s, ad ex (t1/.Cl01'itate pa,t?'ib1/S corrisponde sollernne a1/,-

§pi()a~Oru11t ()oll~itiorwn~. 
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Venendo ora a parlare degli interregnf del tempo 

monarchico, porremo qui i testi paralleli di LIVIO e di 

CICERONE. 

LIVIO L 17 § 4-7. 

Timor deindc patres iucessit, 

ne civitatem sine imperio, exer

citum sine duce, multarum circa 

civitatium irritatis animi s, vis 

aliqua externa adoriretur. Et esse 

igitm aliqnod caput placebat et 

nemo alteri concedere in animmu 

iuclncebat. Ita rem inter se cen

tum pa tres decem decmus factis 

singlùisque in singlùas decurias 

creatis, qui summae rerum prae

essent, consociant. Decem imperi

tabant, lillllS cum insignibus im

perii et lictoribus erat, quinqne 

dierum spatio fiuiebatur i mperiu m 

ac per omues in orbem ibat: an

numque intervallum regni fuit. 

Id ab re, quod nunc quoque tenet 

nomen, interregnum appellatum. 

Fremere deinde plebs, multiplica

tam servitutem, centum pro uno 

dommos factos: nec lùtra nisi 

regem et ab ipsis creatum vide

bantm passuri. 

CICERONE. de re pubI. II. 12. 

Cum ille Romuli senatus .... 

temptaret post Romuli excessum, 

ut ipse goereret sine rege rempu

bijcam, populus id non tulit, de

siderioque Romuli postea regem 

fiagitare non destitit: cum prn

denter illi principes novam et 

inauditam caeteris gentibus in

terregni inelilldi rationem excogi

taverunt, ut, quoad certns rex de

claratus esset, uec sine rege civi

tas nec diutmno rege. esset uno 

nec committeretm ut quisquam 

inveterata potestate aut ad depo

nendum imperinm tardior esset 

aut ad obtinendum munitior. 

Per CICERONE si tratta dunque di una istituzione 

escogitata dal Senato. In LIVIO invece -1'interregno 

nasce per forza di cose. La sovranità era alla morte 

di Romol-6 tornata ai pat1'es: questi non potevano 

mettersi d'accord0 essendo divisi in una fazione Ram- o 

nica ed una Sabina e perciò divisi in decurie eserCl-

4 
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tano per turno l' impero. Non risulta chiaro se tutte 

le decurie regnano, o se la prima soltanto è come una 

giunta oligarchica. È stato osservato che LIVIO non è 

esatto nella frase ac pel' omnes in orbem ibat: o Cl 

dovrebbero essere cinquanta o cinquecento giorni di 

interregno, mentre l'interregno dura un anno. Il vo-

. lere del popolo prevalse e i pab'es vennero a transa

zione, in lTIodo che la P?tenza loro e quella del popolo 

risultassero .eguali. 

LTYIO , 1. 17. ~ 7-11. 

Deereverunt enim (patres), 

ut eum poplùns l'egem iu sRisset) 

)(1 sie ra,tnm esset Ri pf-l,tl'es f-I.ll C

toreR fiel'ent. Hoc1ie fjuoque in 1e

gibus magistmtibnsrll.le l'oga,l1c'tis 

nsmpa,tnr idem imI vi aelempta.: 

prins'luam populns Rll.ffragium in

ea.t , in ineertnm eomitiorllill 

eventum patres auetores fhillt. 

Tum interrex eonci.one advocata: 

Qnod bonnm fausttilll felixque sit, 

inqnit , qnir ites , l'cp;em create: 

ita patribus vismn est : patre" 

deinde si c1ignum qni secnndns 

ab Romulo nnmeretnr 'cr earitis 

auctores nent. Ac1eo id gratnm 

plebi fuit nt ne v ieti beneficio 

vic1erentur, ID MODO SCISCERENT 

JUBERENTQY]\] UT S]\]è\ATU " D]\]

CERNERl\]T QurROiVI AE REGNARK!'. 

CICERONE, (le 1'e p11.bl., II, 13. 

Qui bns enm esse praestantem 

Nnma.m Pompilililll fama, ferret , 

praetermissis suis civibns, regem 

alienigenam patribns anctoribns 

sibi ipse pOplÙUS adscivit. 

L ' ultimo eli quelli che avevano tenuto di cinque 

in cinque giorni l' im pero (è chiaJTI.ato inter)'ex soltanto 

ex jJostfacto giaechè l ' istituzione att~cchì) propone al 
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comizio la nomina di un re, che i pat1'es confermeranno 

e questa, soggiunge LIVIO, è la procedura durata fino 

a noi. Ma il popolo risponde: lo indichino i patre:;. In 

OICERONE abbiamo una discussione, che mena all'intro

duzione dell'inter1'egn'wn, poi un'altra sulla convenienza 

di eleggere un 1'ex alienigena: si trova qui in CICERONE 

quello che per i tempi della repubblica siamo abituati 

a riscontrare in LIVIO, un 7t?o~')6),w:J.CI.: senatorio. 

LIVIO, I , 18. 

Auelito nomine Nllmae pa

t1'3S Romani ad li.num Ollmes Nn

mae Pompilio regnum deferen

c'tum eleeeruunt. Aeeit n,', sieut Ro

lIlnlnR augurato Ilrbe eonelen(1:\, 

l'egnum ac1eptus est, de se qlloqlle 

ileos eonsnli. jnssit . Iude ab au

gLli'e , . , c1eduetus ·in areem , , . 

in htpic1e eonsec1it , .. (a,uspieiis) 

missis deelal'::l,tus l'ex Nnma de 

tempIo deseeudit, 

CICERO~TE (le 1'e pnùl, II, 13. 

Qui (Numa) ut hne venit 

qua,mquam POptÙUS euriatis enm 

eomitiis regem esse jusserat, ta

men ipse de suo imperio emia

t ;ml Iegem tlùit, 

In LIVIO viene a RDma N uma, ha luogo una so

lennitit religiosa in arce per mezzo dell ' augur, dopo la 

quale Nwrna clecla1'at~tS 1'r;,X .. . · .. IT.A. regno potit~ts est. 

Chi legga attentamente tutto il racconto di LIVIO 

osserva con somma sorpresa che una cosa manca 

affatto ed è la creatio per parte del popolo. I patres 

per riguadagnare la popolarità, perduta , nell' anno d~ 

interregno, l ' avevano ben proposta, ma il popolo si era 

limitato ( icl modo inberent) a rimettersene al Senato. 

Il luogo plrallelo di CICERONE comincia dalla venuta 

di Num'a e di qui in poi in CICERONE abbiamo creaUo 

e lex cm'iata, in LIVIO soltanto una solennità r eligiosa 
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minutaluente descritta. E per Lrvlo non è neanche il 

populus in questione. Quando i pat-res reggono lo Stat~ 
a oligarchia, chi freme sono i plebei, che vogliono un 

re « ab ipsis creatus» e quando i patres per transigere 

fanno la proposta di una doppia procedura (creatio e 

. susseguente auctoritas) è ancora la plebs ch~ scivit 1 et 

iussit. 
Basterebbe questo per negare ogni fede all' incoe-

reùte e confuso racconto liviano. Nel quale, ripetiamo, 

sono da vedere . due parti distinte: uno schema del 

modo in cui sarebbero potute andare le cose secondo la , 
proposta dei patres, corrispondente all' idea che LrvIO 

si fa dell'istituto dell' interregnum, come si era perpe

tuato in Roma; ed una parte più propriamente narra

ti va desunta certo da fonte diversa, in cui la elezione , 
di Numa apparisce costituita da un senato consulto e 

da un atto sacerdotale. 
Che ci sia parallelismo perfetto fra le due narra-

zioni di Lrvro e di CroERoNE e che il racconto di LrvIO 

sia di per sè stesso limpido e porti le traccie di una 

grande autenticità proprio nella teoria delle origini 1 

dell' inte1~regnum non ci sembra davvero. 
Ecco ora la narrazione dei seguenti interregni. 

LrvIO. 

I. 22. IndeTullumHostUinm, 

nepotem HostHii, cujus iu infima 

arce clara pugna a,dversus Sabi

nos fnerat, regem populns jnssit: 

patres auctores facti. 

Cre. c~c 1'C pnbl. 

II. 17. 31. Mortuo rege Pom

pilio Tulltilll Hostilinm populns 

regem interrege rogante. comitiis 

cnriatis creavit, isqne de imperio 

suo. . .. popnlum conslùuit cu- ! 

riatim. 

i Il verbo è proprio quello usato per le decisioni della, plebe f 

quando fn accolta uello Stato~ 
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I. 32. Mortuo Tullo, l'es ut 

institutum iam inde ab initio 

erat, ad patres redierat hiqne in

terregem nominaverant. Quo co

mitia habente, Ancu~ .Marcinm 

regem populus creavit , patres 

fuere auctores. 

I. 35. Haec eum ('rarqui

nium) haud falsa memorantem, 

ingenti consensu populus roma

nns regnare jussit. 

I. 41. Servius praesidio firmo 

munitus primus iniussu populi 

voluntate patrum regnavit. 

L 47. Non per suffragium po

ptùi, non auctoribus patribus, 

muliebri dono regnum occupasse. 

II. 17, 33. Post eum, Nurnae 

Pompilii nepos ex filia l'ex a po

plÙO est Ancus Martius consti

tutus, itemque de imperio suo 

legem curiatam tulit. 

II. 17,20.35. Itaquemortno 

Marcio, cunctis snffmgiiR populi 

l'ex est creatus L. Tarquinius ... 

isqlle ut de suo imperio legem 

tnlit, principio duplicabit illum 

pristinlilll etc. 

II. 21. 38. (Servius) non 

commisit se p atribus, sed '1'311'

quinio seplùto populum de se 

ipse consuluit, iussllsque regnare 

legem de imperio suo curiatam 

'tulit. 

Queste menzioni sono così brevi e monche, che poco 

fondamento ci si può fare. I passi, che si riferiscono 

alle elezioni di Tullo e di Anco danno luogo veramente 

alla osservazione del N rEBHtJl~, 1 che cioè sia per LrvIO . 

sia per CrOERoNE 1'elezione regia ha due momenti: la 

nomina per parte dei comizi interrege 1'ogante ed un 

secondo momento, che Lrvro chiama auctoritas pertrum 

e CICERONE lex c'uriata. Il MrsPouLET,2 che è il più re-

l R611~. Gcsjhichtc I pago 289. . 
2 Étudcs cl' institu.tions 1'o1IUtincs (Paris 1887): Dc l' ctltctol'itas PCtt"/"It11L 

pago 86-139. Il VII vohillle del R611t'ischcs Stctctts1'ccht del MOlVIM:SEN 
è posteriore e vi si mantiene la stessa opinione, ma non c' è nulla 
che non fosse già, negli articoli delle Rihnischc F01'schtmgcn} tralllle al
cune obbiezioni alla dottrina del WILLElVIS. 
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cente sostenitore della teoria Niebhuriana, domanda: 

« Se TITO LIVIO e OICERONE avessero creduto la ele

zione regia sottomessa a una terza formalità, l)erchè 

l ' avrebbero nascosta? )) Bella osservazione, dalla quale 

però non bisogna inferire che LIVIO e OICERONE siano 

egualmente attendibili, come derivati da una fonte co

mune, anche dove il parallelismo manca affatto, eome 

nella narrazione del primo inter1'egnwm. 

All' elezione di Tarquinio Prisco il parallelismo si 

linlita al consenso generale del popolo. 
Per l'elezione di Servio c'è contraddizione palm.are 

tra i due autori, gia·cchè l' uno fa regnare Servio inittssU 

popttli, vohtntate pat1'wn, m.entre nell' altro non cOl1w~/isJit 
se patribus. Oome si possono trovare le traccie di fonti 

cOlnuni noi non vediamo. Il racconto di LIVIO è anche , 
incoerente, giacchè, mentre allibro I, capo 41 Servio 

regna vohmtate pat1'u1n, il giovine Tarquinio gli rim

.provera poi al successivo capo 47 di avere avuto il 

potere non attct01'ibus patribus. In OICERONE è notevole 

il non comrnisit se patribus sed ... popu.zurn de se ipse 

consttluit, che può spiegare la frase non auctorib'Lts pa- I 

t1"ibns · della elezione di Numa. Non si tratterrebbe nè 

qui nè là della ratifica della nomina- regia, n1.a piut

tosto della convocazione legale dei comizi elettorali, 

che nella età storica, come ben sappiamo, è sempre 

preceduta da una discùssione preliminare (1tpo~ouì,el)I..1~)· I 

Quando dunque nella elezione di Numa, OICERONE parla 

di patres (mct.ores, non risulta certo per questo che 

egli abbia distinto DUE n1.omenti posteriori allacT'eatio. 

N otiamo ancora ehe da quando LIVIO ha preso il partito 

eli riferire le elezioni regie in due mon1.enti (creatio ed 
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auctm'itas) la solennità religiosa (inaugw'atio) descritta 

per la elezione di Numa non comparisce più. Ohi non 

si accorge che i due autori, lavorando sulle memorie 

confuse, di cui dispongono, tirano ad ind9vinare me

éliante i confronti colle istituzioni più recenti e che 

uno riconnette nella sua mente le formalità della no

mina regia all' attctoritas patrwn e l 'altro allalex Ctt

riata de irnpe1'io ~ Ora nella affermazione della scuola 

Niebhuriana pare a noi ehe ci sia improprietà di lin

guaggio. La cohferma delle non1.ine e la conferma delle 

leggi, se anche derivate l'una dall' altra come conferi

mento di 'auspici, devono avere avuto in pratica una 

diversa port.ata nell' età storica. La sanzione religiosa di 

una nomina legale non è così facilm81;te negabile come 

sanzione di una legge, che sembri contraria al mos ma

iorurn. LIVIO in tutta la sua storia non ha dato impor

tanza che all' auctoritas legislativa e questa ha s81npre 

presente alla mente, quando costr~lisce le narrazioni de

gli interregni n1.onarchici; di ques.ta sola parla a pro

posito della Lex Publilia, ma non ne ha, COlne ei sembra 

di avere dimostrato, un concetto esatto, perchè talvolta 

la confonde colla discussione senatoria prelim.inare, tal 

altra la distingue in modo evidente da ogni e qua

lunque atto del Senato. Quindi ci pare eli potere sta

bilire che il racconto di LIVIO (libro I, cap. 17) noi 

dobbianlo analizzarlo, dobbiamo spiegarlo, ma he è 

pericoloso trarre illazioni confrontandolo con frasi di 

altri autorj relative ai tempi storici. 

.Se poi si aggiungono alle testimonianze sopracitate 

quelle di DIONIGI e di PLUTA.RCO, la confusione cresce. 

PLUTA.RCO, come tutti sanno, è un narratore talvolta 
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un po' credulo, ma che ha disposto spesso di fonti an

tiche, ad esempio gli annali di Valerius Antias; 1 DIO

NIGI poi è pericoloso perchè tutta l'opera sua è un 

tentativo di coordinalnento teorico da trattatista. Per 

PLUTARCO sono centocinquanta i 7tCl.'t?[x~o~, che assumono 

le funzioni alla lnorte di Romolo e l'interregno è fatto 

specialmente perchè non vengano a mancare i sacra 

giornalieri,2 DIONIGI deve avere trovato in qualche 

luogo che la nomina dell' inte1'J'ex è patrizia, altrove 

è senatoria e combina 1:WV 7tlXtp~XttùV oE xxtlXypxcpevteç; d; 

1:Y}'1 ~ouÀ~v, espressione inutile se non è fatta allo scopo . 

di combinare opposte versioni, p~rchè nessuno ha mai 

supposto che Romolo potesse avere nominato senatori 

non patrizio Del resto sia pure senatoria la nomina 

dell'int~r14ex, in questo luogo, che dovrebbe essere quello 

più schiettamente parallelo a quello Liviano (perchè 

sulle minuzie della divisione in decadi, sulla vicenda 

dei cinque giorni ecc. i due alltori concordano), nel 

punto essenziale, cio'è se gli stessi patres elettori del

l' inte?~J'ex siano anche quelli, che conservano la nomina 

regia, l'accordo manca. DIONIGI fa intervenire il Senato,

quasi ad un atto preparatorio, a decidere di xxtlXcrtA~
crlXcr&lX~ ~~'1)\~x~v no),~tEtlX'I e a nominare l' intel'r'ex (I~, 58): 

1 Vedi PETER Die Quellen cles Pllttct1'ch zu clen 1'o1l'l/ischen Biog'I'Cl-

7
. o' 41; seo'o' Cfr ·PETER Vetenwt 7dsto'/'iC01'nm Roman01'lt1/i 1'ez.i-

p I,wn pao ' v 00' • 

qltiae (Leipzig 1870) I pago CCCXVrrI. " , 
2 PLUT. Ntwtct 2: E'tlXçIXV oE 7ta1:p:xwt 7tEVt~XOVtlX XC<,t EXIX'tOV 

O'i'ttù'ì e<6tWV èv lLépE~ EXlXcr'tOV 1:ofç; ~acrtì\t'X.ofç; 1tlXpacr'l}~o[ç; xo-, 'X ~ 
crlJ.oup..EvoV eÙEt'l 'te1:ofç; &wtç; 1:èG vevop..~cr[Leva x!X~ P~lLlX'tt~EtV 
Eç lLb wpaç; 'tY}ç; vuxtÒç;, Eç oe 'tf]ç; ~lL~rC(,ç;· 
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ha poi luogo l'elezione curiata e la conseguente vo

tazione patrizia. 1 

Alla elezione eli N uma l' au torità del p.ecro~xcr~ì,E6; è 

assoluta, giacchè nel cOlnizio è egli x0?~oç; ..•• o~~yVtùcrÉtù; 

1:0U 7tlXpxì\Al]ynp"évou 1:Y;v &pX~v, mentre alla elezione di Anco 

il popolo deve votare 1:à ò6çaVtIX 't'Q ~ouÀ'?i. 

Insomma lè narrazioni degli interreglli regi sono 

non vere e propri~ testimonianze storiche, ma accoz

zo, fàtto secondo le vedute personali, di tutti gli ele

menti fluttuanti nella tradizione 2 ed è opera vana il 

cercarvi unità. 

Pure questa unità da taluni trattatisti si è voluto 

trovare e quindi i sistemi. 

Ab biamo accennato a sufficienza 3 a q nello del W IL

LE:~'1S, esaminiamo gli altri. 

i II, 60: èxxì\'I}cr~xç; oe lLE'tà 'toutO cruvaX&eCcr'l}; èv ~ o~~ve-

Ywxv .,.. , , o 5 c "l' , , .... ,a; CPYJP u aL cp 'JII.~L XCXtCG cppxt?Xç; xa~ 'twv 7tlXtO~XCWV 
!mxuptùcrcXVtwv 1:,): ò6;avra 'tll) 7tì\ ~oe~ x. 1:. À. Si è det~o che 

7tx'tpCxw~ non contraddice alla espressione ~ouì\~ adoperata poco in
nanzi per la nomina dell' inte1'1'ex, perchè DIONIGI sa di parlare di un 
tempo, in cui il Senato è patrizio; ma si domanda app~to che bi
s~~no avev~ egli di adoperare lilla espressione vaga invece di quella 
plU determmata, se non avesse voluto stabilire lma differenza. 

2 DIONIGI del resto è il piìl incoerente di tntti. In molti luoghi, 
non però paralleli al famoso 1. 17 di LrvIO, l'interregno è flmzione 
tutta senatoria. Vogliamo riferire anche il VI. 30 dove ci pare di scor

gere che DIONIGI abbia concepito la funzione senatoria come 7tpo~o6-

ÀCUlLx e dove la procedura apparisce tutta raddoppiata. Il Senato eleo'-o 

g~ ,gli interrè, questi fanno la proposta e quindi se ~ ~ouÀ Y} 1:WV 
a~pE&eVtlX Cm' a6rwv (dagli interrè) èòoxC!L~cre (Probouleuma perchè 

si porti il nome fissato davanti il popolo) XCl.~ (; oi)lLOç; È7tey;Yìcp~cre 
t: .• \ ,,-> , , I 
\ c'l'eatw/ XXL 1:X 1J.IX'i!wp .. ata e nexuptùcre. Qui non può essere espressa 
soltanto l'assistenza passiva ad una inangu1'aUo, si tratta di una san-

zione reli~losa oscuramente espressa, riservata al popolo) rClXpeì,lXlL
~xveov OÙtOç; 'ty;v rl?X~V. 

3 Un argomento, del quale non abbiamo avuto occasiono di pal'-
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Noi, ripetiam.o, non facciamo gran conto della ele

zione di N uma e degli altri re, come sono narrate dai 

vari scrittori, perchè ci vediam.o la proiezione nella 

relnota antichit.à di concetti incoerenti e confusi tra 

loro (anctol'itaiJ, 1Ccpo~o6)\w~'X, concepiti come atti poli

t,ici c inter'l'egnu/Jn più recente; at~ctoritas, lex curiata 

concepiti con1.e atti religiosi) ma chi parte da. que~ 
testi ove la funzione è prevalentemente senatona e 11 , . 
confronta coll' attestazione contemporanea di attl con-

temporanei cOIlt.ennta in CICERONE è tratto a credere 

che quando il Senato divenne patrizio-plebeo; l ' attct~
ritas si restrinse ai soli patrizi del Senato. E la OPI

nione eSl)ressa già dallo HUSCHKE 1 e dal RUBINO 2 rin~ 
navata poi clal1\1:0:M:MSEN 3 dal SOLTAU 4 e dal KARLOWA ti 

e quella che sembra tenere il calnpo oggidì. 

lare è ricayato daUa formola deUa dichi.arazione di guerra c~me è 
rife:ita in LIY!O I. 32 ~ 13. Resta però a c1imostrare che la de~bera~ 
ziolle del Sellato ha seguito il voto dei comizi, perchè altnm~ntl 
''''rebbe anehe nuesto Ull caRO di TI?J~~:)')ì\s');..1%. Il MO;\fi\ISE)\' stlma 
0'-" '.l . ' ,- • al 
che la dichiarazione di guerra ha aYUto luogo trellta glOr~l lUna~zl,. 

, ' ~'f ' li" chiedere riI)araziolle ma, come Sl può dlChla-
primo InvlO elei eCla w ' , 

ra.re la guerrfL senza prima sapere se i p1'isci lat'ill'i accettano ~ ~o 11 

reclamo ~ Del resto bisognerebbe anche dimostrare ch~ q~1Cst~ e ,l a~
tica ed autentica formola e nOll piuttosto queUa di ClUClO nfenta lU 
G' }Il.tL XVI 4 dove il Senato non è nominato affatto. 

ELL. •. ., _ . , " II H eHRE ili altri 
I VCljassnllg des Se1"l)'~us Tnllws pago 403 sego us 

, ' rl' ttl' (Ancto1"i8 incerti cle 1IWgistl'. et sacel'cì. pop. 1'om. (1829) pago 81 . t 
SU01 SC . t l 
e Uebel' (He Stellc cles Val'ro von (len ùicinicr'n [1838]) non fa una a e f 

distinzione. 
2 Unte l'sucltw/gen iiber 1'QmisGlt e Veljassnng '/McI Gescltic7/te (Cassel 

1839) pago 349. 
3 Ro1ltische F01'scltnngen I , pago 218-268. 
4 Uever E ll tste7mng nncl Z/lsWlnmensetz I/1/g (10 1' alt1'umisclt en Volksver-

I5wnmelnngn (Berlin 1880) pago 109-226. } -
ii Ront. RechtsgesoMoltte) I , pago 
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L ' attctoritas come conferma della nomina regia pel 

1\1:0:M:MSEN apparisce già nella elezione di N uma e spetta 

indubbiamente a quegli stessi patres (senatori), ·che 

hanno nominato l' ·interrex e sta bene in un tempo in 

cui il Senato è esclusivamente patrizio, ma quando noi 

sappiamo che nei ten1.pi storici solo i pat,rizi possono 

nominare l'inte1Tex (coi1'e pat'l'icios -- quod et ipstvrn 

patricium et a pat1'iciis prodi) devono essere anche 

patrizi, ossia una corporazione speciale di senatori pa

trizi, gerenti del fidecOlnmesso auspicale rOlnuleo, quelli 

che danno una ratifica religiosa analoga agli atti au

gurali. 

L'aucto1'itas si applica alle vere decisioni del po

polo non quindi alle adunanze dove il popolo promette 

fede e obbedienza o assiste come testimone passivo. 

Pel~ciò degli atti curiati sfugge all' aucto1'itas la pro

posta dei magistrati maiores per il riconoscimento .del

l' Imperim nei comitia calata, ma vi rimangono soggette 

le altre decisioni dove è discutibile la {;ostituzionalità 

giudicata · col criterio religioso degli· antichi (mos ma

io1't{;m). Le riforme Publilia e .Menia dovettero essere 

dirette ad impedire che il patriziato si servisse della 

conferma religiosa come di un pretesto di lotta contro 

determinati individui. L'identità asserita dal NIEBHUR 

tra at~cto1'itas e lex de imperio non è sostenibile, per

chè OICERONE distingue due atti nella elezione di N u

ma, perchè altro è una lex, altro è il complemento o 

ratifica di ... un atto altrui, perchè la lex centuriata dei 

censori è visibilmente diversa dalla Clucto1'itas e quindi 

lo stesso deve essere della lex curiata, perchè la inte1'

cessio tribunizia attacca la lex curiata, mentre non at-
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tacca 1'aucto1'itas, perchè LIvIO e CIC~moNE estendono 

1'auctoritas agli atti curiati. 
Questa interpretazione si riconnette ad una teoria 

generale, che divide le funzioni senatorie in due cate

gorie: auctoritas verso il popolo, consilium verso i ma

gistrati ed è stata accettata ed estesa maggiormente 

dal WILLEMS. Anche limitata l'attcto1"itas alla guardia 

della costituzionalità 1 è stato osservato che in uno dei 

rarissimi casi di minaccia di rifiuto dell' auctoritas 2 

la obbiezione contro il console plebeo si sarebbe po

tuta sollevare alla approvazione delle leggi Licinie, 

ma, dopo che quelle leggi erano passate, la nomina di 

un console plebeo era legalissima. Il WILLEMS poi dà 

al' auctoritas un contenuto tutto giuridico, basato sulla 

analogia del diritto privato e crea il concetto di po

polo inca-pace, di popolo pupillo, che ci sembra con

cetto di una sottigliezza introdotta male a proposito 

a spiegare grossi fatti di una età rozza. Se questo 

fosse il carattere dell' istituto, male si spiegherebbe il 

fatto che in tutta la storia romana non c'è un solo 

esempio di rifiuto positivo e lnantenuto dell' aucto1"itas. 

Il tutore sarebbe stato di una rilassatezza inconcepibile, 

mentre si spiega questa rilassatezza, amm_ettendo che 

1'atto fosse fin da principio esclusivamente formale. 

N 011. si deve negare che la teoria monlmseniana _si 

presenta come un tutto ben connesso, ma, con tutta 

la riverenza, dovuta al somlno storico, dobbianlo con

fessare, che non riesce neppure questa ad abbracciare 

Il MO;.\DiI::>NX dice No Inophyla7"ie. 

2 LIV. VI. 42. 

j 

t 
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e conciliare; com.e vorrebbe, tutti i passi e non spiega 

ogni cosa. Ecco le obbiezioni, a cui va incontro, alcune 

delle quali naturalmente si estendono al WILLEMS per 

quanto concorda col MOMMSEN. 

L'esistenza di una corporazione patrizia del Senato 

è ipotetica ed è meraviglia davvero che nello schizzo 

polibiano della costituzione romana non ci sia men

zione di poteri pubblici riservati ai S"8l1atori patrizi, 

che nell' ampio epistolario di CICERONE non ci sia ri

masta una memoria di speciali adunanze -dei trenta 

o quaranta colleghi privilegiati./ L'unico argomento si 

è cercato nella interpretazione della formula patres 

conscripti (pat1'es et conscripti) la quale, come vedremo 

a suo tempo,! per q~anto si trovi in alcuni testi antichi , 
llon è affatto una interpretazione necessaria. 2 

Come si può accettare valida la testimonianza di 

LIVIO e di -CICERONE sull' assoggettamento alla aucto-

7'itas degli atti curiati e poi escludere quello che non 

è affatto un atto passivo, ma è proprio conosciuto co

me lex (ctwiata de imperio)? Se questa non apparisce 

mai coine soggetta all' at~ctoritas, la ragione deve es-

sere diversa. 

La lex centuriata de potestate censoria è diversa dal

l'auctoritas. Certo non è sanzione di un provvedimento 

f Vedi \) 11. 

2 Il famoso capo 42 del libro VI di LrvlO non è veramente inin
telligibile. colla teoria del MOl\nrSEN, come è certamente ilùutelligibile 
colla teona dSI VVILLEiVlS, tuttavia il Senato intero, che obblio'a la 

. . .. o 
corporazlOne pnvlleglata alla conferma eli tutte le proposte ed elezioni 
c~e si po tesse~o _portare _ nei comizi dell' anno 387-367, vincola imN i: 
clta.mente la libertà del conferimento di anspici e si sostituisce stm
u.alIlente ai «Tri:i.ger des romlllischen Allspicienfideicommisses»! 
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legislativo , m.a, per chiara asserzione di CICERONE, ha 

colla sanzione delle altre nOlnine il singolare carat

tere di essere un doppio comizio de iisdem e fu fog

giata per analogia di quella. E notiamo che se per il 

MOMMSEN la lex c~wiata de impe1'io potè sfuggire alla 

auctoritas, pure essendo atto distinto, perchè non era, 

il che ci 'pare difficile a sostenere, una vera decisione, 

(Beschluss) lo stesso non sarebbe potuto avvenire della 

lex de potestate censoria. Almeno questa la troveremmo 

soggetta alla a~~cto1'itas o meglio non sarebbe mai nata. 

Quando l'elezione del censor,e passò alle centurie, se 

la lex c~cl"iata non fosse stata per le nomine quello che 

l 'anctoritas era per le leggi, la elezione ce~1.turiata del 

censore; avrebbe dovuto, OJ;a che non c' era p~ù pas

saggio diretto degli auspici dal console al censore, 

esser completato nel modo ordinario. 
Chi ha spiegato l 'a1tctOl'itas e la lex cnriata con 

motivi puramente TJolitici l)UÒ passare sopra i testi 

ciceroniani da, noi addotti, ma come può il ~1:0M:M:SEN, 
per cni la anctoTitas si avvicina agli atti degli auguri, 

non tenere conto della attestazione oosi chiara che la 

le,I) curiata è cerimo~lia auspicale, che i cO?1~itia curiata 

cwspicorwm cct'usa TemanseTe~ 
Anticipando una conclusione, diren1.o che tutto il 

dibattito è qui: tutti i testi non si conciliano; o si 

scartano e si mettono da parte questi di un contem

poraneo, che parla di cose contemporanee, o, venendo 

in un altro concetto, si scarta il famoso passo di LIVIO 

c. I. 17), in cui uno storico del settimo secolo racconta 

come storia la preistoria. Per noi, dopo le osservazioni 

fatte S111 I~acconto liviano , la scelta non è dubbia, 
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Delle pretese differenze sostanziali, che farebbero 

della auctoy'itas e della lex curiata due istituti senza 

alcuna ana,logia l'uno coll' altro, diremo più sotto ri

ferendo altre opinioni sulla questione. 

Sulla soggezione degli atti' curiati all' auct01'it{(s 

abbiamo diffusamente parlato. . 

Il MOl\flVISEN, che accetta la caratteristica religiosa 

dell' auctoritas, ne intende le rifonne come un ritorno 

ai principii suoi di questo istituto, falsato dallo spirito 

partigiano, che ne aveva fatto strumento di lott~· ma , 
quando egli pone la dottrina della distinzione delle 

funzioni senatorie in auctoritas e in consilium è tratto 

sul terreno politico. Ora qui l ' ha Reguito e se ne è 

fatto forte il ~TILLEMS, per il ' quale l' aucto1'itas è vera 

funzione di diritto pubblico, e perciòspecialrnente con

tro il ,VILLEMS, ma anche un po' contro il MOMMsEN vale 

la. seguente' osservazione. L 'affievolimento dell ' m~cto-

1r.itas è inesplicabile in un secolo, che segna la massima 

e gloriosissima operosità del Senato. Il ,V ILLElVIS ha 

in~eso così bene la difficoltà che è stato indotto a ne

gare r affievolimento. Il Senato secondo lui esercitava 

meno rumorosalnente, ma con pari efficacia la sua azione 

sulle liste dei candidati e sni disegni di legge e se LIVIO, 

CICERONE e ·LICINIO MACRO in SALLUSTIO parlano della 

auctm'itas solo per, dirci che è divenuta illusoria vuoI , 
dire che si sono ingannati. 

Lasciando da parte ogni considerazione sul metodo 

spicciativo della risposta, tutti questi. autori, se ~ ves-
.> ' 

sero conOSCIuto al tempo loro una auctol'itas di effi-

cacia reale ed avessero poi detto il contrario, avreb

bero negato fede alla luce del sole. 
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Una opinione ecclettica è quella del -PANTALEONI. 

Egli esamina pazientemente i testi, li giudica Incon

ciliabili, li ritIene tutti egualmente probanti e con

clude che nomina dell' interrè ed aucto1"itas sono se

natorie nell' età regia e sono curiate nella repubblica. 1 

Anche per lui come per il MOM~ISEN tra auctoritas e 

lex c'uriata c'è un abisso, ed a,nzi crede · di trarre un 

nuovo argomento di questa distinzione da CICERONE 

de lego agro § 27 e § 31 dicendo che al § 27 si parla 

certo della auctol'itas come 1'eprehensio comitior'lvYn ed 

a quella si allude dicendo della -cerimonia dei trenta 

littori, giacchè Rullo esigeva che ai suoi decemviri 

eletti come CICERONE riferisce, si desse poi l'impe1"ùtm. 

Ma è da osservare che CICERONE al § 31 nella concessiva 

sint igit'lw decemviri etc. descrive tutto il processo elet

torale immaginato da Rullo; che poi seguitandone 

posteriormente 1'esame per conlbatterlo torni a dire 

che Rullo voleva fatto obbligo stretto al pretore di 

rogare egli per essi l'auctoritas non prova nulla. 

Stabilita, come abbiamo detto, la connessione tra 

la nomina dell' inte'J'rex e l'a/ucto'l'itas, il PANT~LEONI 

cerca quale poteva essere la procedura dell' inte1'

?'egmvrn nel tempo repubblicano e la figura così: 1.° Se

natoconsulto iniziatore. Nomina di un patrizio colla 

facoltà di ' coi1'e pat?'icios ad prodendwrt interregem. 

Questo atto può essere attaccato dalla intercessio ed 

f Al sistema del PANTALEONI seguendo '-li processo, diverso, ade
risce il CARLE (Le o?'igi,ni pago 287 e segg.) e nelle sue . parole si fa 
manifesta la difficoltà ma,ssima, a cni va incontro questa dottrina. 
« Come sia accaduto questo cambiamento, se cioè per legge o per il 
logico sviluppo delle istituzio'-ù, il che è più probabile, non si può 
~fferlllare con certezza, ma certo dovette essere questo il processo )). 
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allora nUOVI funzionari si succedono di cinque in cin

q ue giorni al primo, finchè uno riesca a convocare i 

comizi curiati. 2.° Elezione di un vero interré . colla 

potestà di proporre 1'elezione del magistrato al co

mizio. 3.° Senatoconsulto per autorizzare la convo

cazione dei comizi centuriati, dopo il quale atto «si 

rientrava nel sistema costituzionale ordinario» cioè 

avveniva la c1'eatio confermata dall' auctoritas e susse

guentemente la collazione dell' imperium. 

Resterebbe così spiegato il fatto, che durante la 

repubblica non fuit moris ab eo q~ti primus . inter1'ex 

pl'oclit'lts e1'at comitia haberi,1 perchè il primo interl'ex 

è patriciu.s, ma non et patriciis proclitus. 2 

Nella tardiva esumazione della procedura dell' in

te'r'1"egnmn (intermessa da oltre un secolo) per opera di 

Silla fu nominato il primo inte1"1'eX dal 8enato, al quale 

avrebbe dovuto seguire l'interré curiato con facoltà di 

con vocare ~ comizi; se non che Silla, postosi d'accordo 

col primo eletto, Valerio FIacco, fece da lui convocare 

direttamente i comiii e J qui consisterebbe i' illegalità 

del provvedimento notata anche dal Senato, che pure 

t AscoN. in Mil. 43. 
~ Ricavato specialmente da LIv. IV. 43: Respl,/'bUca Cl oO?1snUblls 

{(c7, inten'egmw1 neq1.t.e ic7, ips/l.m na?n ooù'e pat?'ioios t'l'ibnni p?'ohibebant .•.• 
?'edit. Qnnm ]JCWS maio'l' 'i1/seqnent-is a:nn'i pèl' novos to/'ib1t?tOS plebis et aU
qnot INTEHREGES (che non hanno facoltà di convocare i comizi elet
torali, perchè non sono nominati dalle curie) ccrta?ninib1./'s ext?'aota esset) 

.111Oc1o ]J?'oh'ibentibus t?'ibll.?1is pat?'icio8 co i?'e ac7, p?'oclencl'n?n INTERREGEM 
(il vero, il sec?,.ndo iùterré, che può chiamare i comizi centuriati) n1Odo 
'inte1'1'egem 'inte?'1Jellantib1ls ne SE~ATU8CONSULTUl\[ DE . COMITIIS oonS11-
la?'ibns face?'et: post?'e?110 L. Papi?'i'ns Mngelanus inte?'?'ex p?'oc7itns etc. 
La spiegazione è ingegnosa, ma sta in fatto che anche il primo è 
chiamato inte?'?'ex. 

5 
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vi si sottomise. Però l'illegalità per ApPIANo consisteva 

nell' avere proposta la nonlina di un dittatore invece 

di quella dei consoli sperata dal Senato. 1 

Certo la nomina dell'interrex in età rivoluzionaria 

dopo una obliterazione lunga (giacchè dal 'principio 

della seconda guerra punica in luogo dell' inte'}'rex si 

era sempre ricorso al clictato'} , comitiorum habendm'urn 

causa) non è probante. DIONE CASSIO 2 la attribuisce ai 

magistrati patrizi, mentre per CICERONE non è possibile 

l'interregno finchè sia in carica un solo magistrato 

patrizio. Degli interregni degli anni 699-55, 701-53, 

702-52, ai quali CICERONE assiste, niente sappiamo di 

preciso, in ' modo che la vera procedura della nomina 

dell'inte;~x ci rimane ignota. Una iniziativa del Senato 

non è da negare, ma se questa iniziativa non è seguita, 

come vuole il PANTALEONI, da un atto curiato, sarà al

lora la ~ouÀ~ intera di ApPIANo, che nomina l'interré 

ed in questo caso si urta daccapo contro la solita dif

ficoltà: è citato il Senato intero, non il Senato patrizio 

mommseniano, ed il Senato intero è patrizio-plebeo, 

q uindi la testimonianza del Pro domo XIV è contradetta. 

Del resto che l'inter1"ex sia stato uno solo nell' età 

regia non è dimostrato. Nel De Republica, dove l'inte1'

'}'egn~tm è una creazione pensata e voluta, le cose stanno 

come vuole il P ANTALEONI, ma in LIVIO inte'}''}'eges S0110 

tutti quelli, che si trasmettono di cinque in cinque 

giorni il governo alla morte di Romolo, proprio a pro 

posito dei quali LrvIO adopera la prima volta' la parola 

i App. B. C. I. 98. 
2 XLVI. 45 ... DE -rà~ cùnc<:-rp:òc<:S &pXàç EX0'itcç. 
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inte'J''}'egnum" aggiungendo quod n'une q~wque tenet no

meno La narrazione compendiosa degli altri intelTegna, 

dove la nomina dell'inte1Tex non è neppure sempre 

riferita, non ci autorizza a conchiudere e si può sem

pre ammettere che, ad esempio, alla elezione di Tar

quinio Prisco l'inte'J"rex eomitia habens sia l ' nltimo di 

una serie non si sa quanto lunga. 

Del resto l'osservazione del PANTALEONI, anche In

dipendentemente dalla particolarità di poca importanza 

sulla durata più o meno lunga dell' interregnum e sul 

numero delle persone che vi cooperarono, può spiegare . 

come andavano le cose nella Repubblicl;t al tempo della 

seconda guerra punica, fin dove giunse la tradizione 

ininterrotta dell' interregno repubblicano'! I posteriori 

interregni dei tempi di . Silla e di Cicerone possono 

essere stati influenzati dalla pratica, costante da un 

~ecolo, di provvedere colla nomina del dietato1' eomi

tio1'um habenclorum ect~tsa. 

Ultimo in ordine di tempo, il MISPOULET ritorna 

all' opinione del NIEBHUR che i patrizi delle curie ab

biano avuta la ratifica, a~teto1"itas identica alla lex eu

'}'iata, giacchè LIVIO e CICERONE negli interregni regi 

non parlano che di due momenti. Questa ratifica è di 

carattere sacro; tanto è vero che le riforme Publilia e 

l\1:enia .la affievoliscono, n'la non la sopprimono, come 

sarebbe' avvenuto, se SI fosse trattato di un atto pro-

1 LIV. XXII. 33-34. Vedlle l' acuta ; interpretazione nel PANTA

LEONI pago 4" segg., che prov.a come la plebe si scagliasse per bocca 
di Baebius e di Terentius Varro contro il patriziato e la nobilitas in 
genere, non contro il Senato pur soprafatto da un foedl.ls intm' O1nnes 
1wbiles iCt7l1n, 

• 
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fano. Siccome non è concepibile una conferma di 

nomIne antecedente alle nomine stesse, si dovrà spie

gare la Lex Maenia) del cui contenuto in realtà nulla 

ci è noto per l'insufficienza della menzione inciden

tale di CICERONE COllIe 'un obbligo fatto al patriziato di 

non opporsi più a nessuna designazione dei eomizi 

centuriati. La necessità di questa consacrazione delle 

nomine e delle leggi nasce dalia istituzione dei comizi 

centuriati, l' a~"ctol"itas « è la parte fatta ai patrizi nella 

legislazione al momento in ' cui, in seguito ad un ac

cordo, Servio Tullio trasformò la cité patrizia in una 

cité patrizia-plebea», 1 e se LIVIO e CICERONE fanno 

risalire l'auctoritas alla monarchia, quando non si co

noscono che comizi curiati, auspicati di per sè, questo 

è un procronismo. L-eggi regie non ce ne furono mai 

e la nomina l~egia non ebbe mai bisogno di conferma, 

ma ne ebbero bisogno le leggi e le elezioni dei magi

strati eredi del potere regio, per ciò non la elezione 

censoria, per la quale si stabilì per analogia un dop

pio voto centuriato. 
N ulla si può dire di sicuro sugli atti curiati su

perstiti - la lex de i1npel'io naturalmente è l'auctoritas 

delle nomine e perciò sta a sè - e nulla egualmente 

delle leggi tribute, malgrado i tre testi citati. 2 

Sulle differenze asserite tra auct01"itas e lex curiata) 

il MISPOULET così risponde al MOlVIlVISEN ed al SOLTAU: 

Il confronto fra LIVIO e CICERONE nella elezione di 

N uma deve cominciare dalla seconda parte, non dal 

i MISPOULET, Étucles pago 112. 
'2 Ne parleremo trattando delle assemblee tribute (~ 10). 
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principio dove si parla dell' opposizione fatta in genere 

alla aceettazione di un re straniero. Anche per noi quel

l'aucto1'ibus pat1"ibus) che abbiamo riconnesso colla di

scussione in genere sulla opportunità di tornare alla 

monarchia, è calcato sui 7tpo~o!JÀc6!J.CGtx dell' età storica . 

Che la lex curiata appa.risca soggetta alla intercessi o 

e non l'aucto1'itas non è ammesso nemmeno dal SOLTAU . , 
che nel resto concorda col MOlVIlVISEN. Infatti ciò che 

sappiamo di un tempo,in cui la lex c~"riata era una 

semplice formalità, non ci autorizza a concluder~ per 

l' età antecede~te. L'aucto1'itas non dà motivo di ' in

tercessio) perchè la legge dovrà ancora venire ai co

mizi; la lex curiata) che viene dopo il voto, offre mo

tivo di opposizione o almeno di pretesti per molestie 

ad un eletto mal gradito. 

La differenza di sanzione tra il rifiuto della aucto-

1,'itas e il rifiuto della lex curiata non si può citare per 

la solita ragione che noi non sappiamo se l'effetto della 

lex curiata ai tempi di CICERONE sia lo stesso della an

tica legge al tempo i,n cui era effettiva. Si potrebbe 

aggiungere che noi non conosciamo nessun esempio 

positivo di rifiuto di auctol'itas. 

Il SOLTAU vuole che la lex c~wiata sia rogata sempre 

dal magistrato, che deve esserne investito, luentre l'au

ctoritas gli si conferirebbe anche in assenza. lVIa i1 CO~l

sole può rogare la lex curiata per il collega assente 

e - sembra - i magistrati maggiori per i magistrati lni

nori. L-a presenza o l'assenza dell' interessato dunque 

non conta: 

Altre risposte fa il JY!ISPOULET poco differenti da 

quelle, che noi stessi abbiam.o più sopra formulato. Su 
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questo tema della differenza fra a~tcto1'itas e lex c1priata 

siam? costretti a ripetere: se i due atti sono differenti 

e se· gli atti curiati in genere sono sottomessi all' au

ctol'itas ci si mostri un testo dei tempi storici, in cui 

a~tctoritas e lex c~t1'iata siano menzionati insieme e non 

si dica che la lex ctt1'iata sfugge, perchè non è. una 

vera decisione, ma un semplice riconoscimento del

l' Irnperiurn. Per quale ragione allora ùovrebbe chia

marsi lex? 

LIVIO e OICERONE, seguita illVIrsPouLET, attribuendo 

l'attcto1'itas alle curie sono nel vero, ma errano poi 

quando ammettono che nel1e curie abbiano parte anche 

i plebei ed appunto per questo essi non hanno mai 

detto esplicitalnente che la pat'}'~t'm attctoritas è atto 

curiato, ed hanno adoperato i tern~ini vaghi, che ge

nerano la questione. Su questo punto ci riserbiamo di 

fare qualche osservazione concludendo. 

U n'altra delle risposte del J.\1rSPOULET deve essere 

riassunta minuta~11ente per le considerazioni, che do

vremo fare in aggiunta a quanto già dicemn10 sulla 

credibilità delle narrazioni degli interregni monar

chici. La tesi è la seguente: I pat1'es dell' auctoritas 

sono gli stessi patres dell' inte1Tegnurn. Il J.\i[rSPOULET 

risponde: 
N on è possibile davanti a certi testi rifiutare al 

Senato intero l'i.1ite1'regmtrn (sarebbero specialmente 

i testi dell' epoca regia). In caso di interregno è stato 

impossibile riunire i comizi curiati, perchè solo il ma

gistrato patrizio li può convocare e l'interregno avve

niva appunto per la mancanza di ogni magistrato di 

questo genere. Sebbene i pat1'es, a cui 'l'es 1'edit auspi-
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ciol'urn 1'enovctndorurn causa, debbano essere in prin

cipio tutti i patrizi organizzati in curie, bisognò . tro

vare un espediente per fare a meno di una assemblea, 

che non si poteva regolarmente convocare e così 

questa fu surrogata dal Senato patrizio nella mo

narchia; poi dal Senato patrizio plebeo sotto la repub

blica. « Però sono sempre i patrizi che hanno l'in

teregnurn e la scelta dell' interl'ex è opera di un pa

trizio ». Il MISPOULET crede di concedere poco e concede 

tutto: poi noi non intendiamo COlne le ultime parole, 

da noi testualmente riferite, si possano acc.ordare col

l'antecedente. 

Ohe i comizi per la nOl~1ina di un magistrato non 

SI possano convocare regolarmente in mancanza di un 

presidente autorizzato è chiaro, ma questa appunto è 

la causa, che fece ricorrere alla procedura straordinaria 

dell' interregnum. Per noi, sulla iniziativa del Senato, 

si adunavano i comizi curiati sotto la presidenza pro

babilmente di un senatore patrizio, come indicò il 

PANTALEONI, e questi eleggevano un interrex capace 

di convocare legalmente i comizi elettorali. Testi espli

citi per una nomina senatoria dell' inte1Tex nel tempo 

repubblicano non ce sono, anzi proprio in questi casi 

LIVIO adopera p~'evalentemente patricii: l'unico chiaro, 

e su cui tutti in sostanza si fondano, è il preistorico 

1. 17 rincalzato dall'altro di ApPIANO (B. C. I, 98) do

ve l'interregno è esumazione archeologica, dopo più 

di un secolJ' in cui agli auspici si provvedeva in modo 

diverso, cioè colla n9mina del dictato1' comitiol'u/m haben

dorurn ca~tsa, esumazione artificiosamente fatta a scopo 

di larvare arbitrii ed illegalità ben note agli storici. 
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Come la discussione sui progetti di legge, così la di

scussione iniziale sulla opportunità dell' inte1Tegnum in 

un tempo di attività politica grande e cosciente aveva 

preso naturalmente il primo posto nella pratica e così 

l ' ha nella mente degli storici. Per questo si genera nella 

mente di LIVIO una confusione, che egli riverbera nella 

remota antichità interpretando i dati tradizionali sulle 

prime vicende dell' 'interregnum. Si tratta di vedere, se 

nel racconto liviano è rimasto nulla che si possa ra

zionahuente attribuire alla storia primitiva e questo 

cercheremo di fare più iùnanzi. 

Col BECKER 1 l'opinione niebhuriana, sostenuta anche 

dal MISPouLE'r, acquistò la sua formola -più precisa. 

Patres attctores sono i patrizi delle curie, come si ri

cava dai passi cita.ti anche da noi, che furono già rac

colti dal SIGONIO e dal GRUCHIO per la loro celebre 

disputa 2 e utilizzati da quanti hanno poi parlato sul 

l 'argomento. Il BECKER con lodevole precisione parla 

di identità originaria tra l'attcto1'itas e la lex cw'iata, 

ripetendo il confronto già istituito dal NIEBBHUR, lua 

osserva che dalla lex ]/Iaenia in poi la ratifica delle 

nomine e la aucto1'itas legislativa devono apparire conle 

atti separati, giacchè CUM IMPERIO EST dicebatw' apttd 

antiq~f;os CUI NOMINATIM dabatw' in~perùl1n. 3 Distinzione 

però, che non può voler dire diversità sostanziale; 

certo nella pratica i due atti hanno avuto ~mportanza 

diversa; i partiti politici li hanno diversamente con

siderati, il tribunato si è composto diversanlente di 

i Rum. Altm·t7t:iillw1· II. I. pago 291-339. 
2 Vedi GRAEVri Thesct'tw. cmtiq. 1·om. VoI. I. pago 815 segg. 
3 FEST. Epit. pago 50. 
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fronte all'uno ed all'altro, l'uno è stato oggetto di una 

riforma, e l'altro di un' altra, nla volere trovare signi

ficato di verso, requisiti ed effetti gin"ridici ben distinti 

per l'uno e per l'altro è opera vana. 

Il LANGE 1 è autore di una ipotesi diversa. Per lui 

Sl concilierebbero -i testi attribuendo l'auctm'itas ad 

una adunanza di tutti i patres delle famiglie, distinta 

sia dal Senato sia dalla assemblea curiata. Anche egli 

ha cercato di determinare la natura della lex ciw'iata 

l~icorrendo alla adJ'ogat-io del diritto privato. L 'impe

ri'ttm importa per il suo carattere militare Ùf;S vita e et 

neC'is e questo non può essere consentito al magistrato, 

se non c'è stata una speciale adrogat-io, per cui il po

polo consenta di venire a trovarsi davanti al magI

strato in quella stessa posizione giuridica, in cui si 

trova il figlio dirimpetto al padre, esso pure investito 

dell' ius 'l2itae et necis. 

I critici per altro non sono stati favorevoli ad una 

interpretazione, che si basa sopra l'ipotesi di un nuovo 

organo costituzionale, interamente ignoto alle fonti. 

Il PELHAM 2 ha osservato che la lex c'tf;1'iata de imperio 

non può avere carattere esclusivamente militare e giu

diziario, giacchè le curie sono dopo la riforma ser-

. v·iana ass81ublea civile in diretta opposizione coll' eser

cito centuriato. 

La opinione niebhuriana, come è stata formulata dal 

I De pat'/'l'!jn ctlwtoritate cOl1t1nentatio (Lipsiae 1875). 
2 011, the lex CUri{lt{l nelle Tmnsactions of tlte Oxfol'à lJ7t:ilological 

Bociety 1884-1885 pago 13-18. Le osservazioni del PELHAM: sono di
rette contro il MOiVIM:SE~, che è costretto a spiegare la lex curiatcl 
come il LANGE. 
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BECKER e dal l\IIrSPOULET ci pare la più vicina al vero. 

Al MISPOULET opponiamo per altro alcune riserve su 

questo punto: ' per lui la elezione regia non sarebbe 

distinta in più momenti: dopo che l'inte1'rex ha otte

nuto il voto delle curie, tutto sarebbe compiuto. Par 

troppo poco. Al contrario, se si sommano tutte le 

notizie sparse, sia nelle narrazioni delle nomine regie, 

sia delle nomine di magistrati, eredi della potestà regia, 

avremn10 : 

1. Nomina del primo inten'ex per convocare i patrizio 

2. Nomina dell' inter'rex patricius a patriciis p1'oditus. 

3. Ol'eatio comiziale. 

4. Auctm'itas Patntrn che si sposta di luogo alla lex 

Maenia. 

5. Lex ctwiata de irnpe1'io. 

6. Inaug'twatio. 

Basta formulare que'sta intricata procedura per in

tendere che le cose non possono essere andate nen1- . 

meno così. Il MOMMSEN ed il ~OLTAU riducono ad uno 

i primi due punti e trascurano l'inauguratio riferita per 

il solo Numa; il MISPOULET si giova del raffronto tra 

LIVIO e OICERONE per stabilire l'identità della lex ctw-tata 

colla aucto1'ttas pat1'urn e poi conclude che di queste 

attestazioni si può fare tabttla 1YtSa, perchè non c1 è bi

sogno di cerimonia auspicale in un tempo, in cui il 

pop'ltlus della c1'eatio è tutto patrizio. Ora ammettiamo 

anche noi che le narrazioni di OICERONE e di LIVIO 

portino la impronta di concetti moderni, ma se questo 

può indurci a credere che quegli autori abbiano in

terpretato male le fonti, a cui attingevano, non pos

SIamo però concludere che essi non abbiano trovato 

t 
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assolutamente nulla ed abbian tutto creato di fantasia. 

Per noi sono momenti storici attendibili: 

1. Nomina dell' inte1Tex, 'che in processo di tempo 

venne a constare di due atti, uno senatorio ed un se

condo curiato. 

2. Greatio c'l,wiata . dei re, centU1'iata dei magistrati. 

3. Solennità confermatoria di indole religiosa. 

Una conferma della nomima (regia ci deve essere 

stata e da questa ha origine la lex de irnpe1'io dei tempi 

meglio conosciuti. Più che dal confronto niebhuriano 

si può dedurre dal fatto che in LIVIO i momenti sono 

sempre distinti anche nella narrazione duplice della 

elezione di Numa, creatio ed ina'ttguratio, nel racconto 

dedotto da una fonte, creatio ed auctoritas nell' altro 

racconto, dove possono essere entrati criteri desunti 

da fatti di età posteriori. 

, Ma allora, si dirà tornando al punto sostanziale che 

è SelTIpre il perno di ' tutto il dibattito, i, pat1'es della 

nomina dell' inte1'1'ex e gli aucto1'es sono gli stessi se

natori: si deve o accettare o rifiutare la testimonianza 

di LIVIO. Rispondiamo: LIVIO, PLUTARCO, DIONIGI, pro

babilmente ricorrendo a fonti in parte diverse, ci danno 

un' idea confusa - dello stato di Roma alla lTIOrte di 

Romolo, lna tutti ' concordano nel ritenere che la n10-

narchia nOll era così assodata, che fosse indiscutibile 

un altro diritto sovrano a lato a quello del re. Ora 

in tutta la storiografia romana il Senato rOlTIuleo è 

già un cor];o ben costituito, un inerte e passivo con

siliu/Jn regis. I cento, centocinquanta, duecento senatori 

di nomina regia non dovrebbero fare altro che assi-

o sterlo. Per gli stessi storici i coadiutori eletti dal re 
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decadono di diritto alla morte del re,. e non è quindi 

verosimile che durasse la potestà del consilit{;m l'eg'is. 

Eppure non solo questa potestà durerebbe, ma non 

sarebbe mai così estesa e completa come nel momento 

dell' interregno e questo non può essere pel Senato, 

che essi ci presentano. La formula 1'e-s redit ad patres 

ci sembra debba darci lume, sufficiente a supporre che 

fosse rimasta traccia confusa nell~ annalistica più an

tica di una assemblea, i cui membri erano investiti di 

unc1iritto proprio e che poteva ~ssumere la sovranità. 

Lo stesso si ricava dal tentativo infelice di coordina

mento di antiche memorie fatto da DIONIGI con ·la 

formula altrimenti incompre~lsibile 'tWV ~atp~x{wv OL xa

'taypicpEVtEç; E~ç; 't~'1 ~ouÀf;Y e dai 7ta'tp{x~o~ di PLu'rARco, che 

assumono i sacra come tali e non come senatori. N ella 

narrazione liviana" sebben~ tutti i tentennamenti si 

attribuiscano alla rivalità fra fazione ramnica e la fa

zione sabina e si dica « 1'egncwi tamen omnes v olebant 

libe'l'tatis dulcedine nondu1n exp er·ta » pure il tentativo 

di instaurare una 7t~)\~tc{a aristocratica, vero embrione 

di quella che poi prevalse con il governQ consolare, si 

vede. Uguale impressione si ha dalla frase ciceroniana 

« ille Rom~{;li Senatt{;s », diverso in tutto dal- Senato dei 

tempi storici e lueglio accenna a questa condizione di 

cose DIONIGI, quando dà C,on1e funzione dei pcd1'es, alla 

morte del re, di detenuinare quale 7tO)\~tE[a deve essere 

stabilita nella città e se si deve contin~lare ~acrJ\tx~V 

7to)\'.'tz~av. Qui sono da ricercare le origini ~ell' inter1'e

gnum e conseguentemente dell ' ct'l,{;cto1'itas pat1"ì{;m. 

N on siamo soli ad ammettere una antichissima as

semblea gentilizia non ancora sdoppiata in Senato 
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e Comizi, che riuniva n el suo seno . tutti i padri di 

famiglia. Coi progressi della monarchia e più col pas

saggio da una fase patriarcale pacifica ad 'iina nuova 

fase guerresca, l ' antica assemblea si scinde e ne sor

gono da una parte il Senato, dall ' altra l ' adunanza dei 

padri di famiglia, accompagnati da tutti i validi a por

tare 'le armi. Costituito finalmente il Senato di nomina 

regia, che dovette però da principio contenere tutti i 

padri delle gentes, sorge la confusione di linguaggio 

tra un corpo, in cui pare che si accentri la sovranità alla 

1110rte del re, e il consilium regis, a cui questa funzione 

sovrana non può mai spettare. Quei primi pat'J'es, che 

LIVIO presenta con1e senatori di nOluima regia allibro I. 

capo 17, non erano tali nelle memorie da lui consul

tate. Però le notizie dei successivi inten~egni dovevano 

rappresentare un Senato già costituito , con un certo 

diritto di iniziativa, che poi diverrà il 7t?O~~~)\su!!a, 

quando si svolgerà la legislazione e la amministrazione 

nello Stato fatto adulto e che potè 'esserei anche nella 

procedura clell' interregnum. Però il patriziato non av.eva 

rinunziato ai suoi diritti auspicali ed allora 'veramente 

accanto alla cl'eatio, semplice risposta affermativa alla 

r ogatio di un presidente, comparisce la trasmissione 

d~gli auspici da parte di tutto il . patriziato. Ciò che 

il P ANTALEONI dice della nomina di un inter1'ex se

natorio con luissione di coire patpicios, non va riferito 

solo alla repubblica, pIa anche alla monarchia ben 

stabilita e daltronde questa iniziativa senatori a, che 
.> 

praticamente non si potè impedire, il patriziato la 

potè controbilanciare colla lex curiida. Certo però 

nell' età regia non vi è altra attctol'itas che la. con~ 
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ferma della nomina regia ed assume una denomi

nazione che ne ricorda le origini conle conferimento 

degli auspici da parte di tutto il patriziato (lex cu

riata) e quella denominazione le impedisce di con

fondersi colla iniziativa senatoria. Quando si istitui

scono i comizi centuriati e siamo in una età, in cui 

si può parlare di legislazione vera e propria, il carat

tere profano di questi comizi fa passare la necessità 

della conferma sacra anche alle leges e questa san

zione legislativa viene a prendere più propriamente 

l'appellativo tecnico di auctoritas pat1'urn, t~nto è vero 

che la riforma Publilia come aucto1"itas patnlrrn conosce 

questa sola. Divenuta precedente ai comizi (in incerturn 

cornitiorurn eventurn) e non avendo una denominazione, 

che ne indicasse il funzionamento, come l'aveva la 

conferma delle elezioni, tende a confondersi nel lin

guaggio e nella mente degli storici col diritto sena

torio di iniziativa già rafforzato in quanto che la con

suetudine romana di semplice votazione per sì o per 

no (uti 1'ogas, antiquo) lasciava trasparire la grande im- \ 

portanza rE~ale di una discussione sulla opportunità del 

(m're ad popuhlrrn. Del resto che 1'auctoritas precedesse 

o seguisse il voto non destò proteste finchè il patri

ziato non ne volle fare uno strumento di opposizione 

alle pretese della plebe. Allora si accese l'ira tribu

nizia contro la istituzione, mentre importava meno 

lottare contro 1'atto analogo applicato alle nomine. 

Posteriormente anche qui si accesero le dispute e 

quindi le riforine successive, prilua dell' auctoritas, poi 

della lex c~lr1'iata, le quali riforme però non annulla-

rono nè l'una nè l'altra) come indubbiamente avreb- t 
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bel'o fatto, se non SI fosse opposto il carattere im

mutabile della religione. Nel lasso di tempo tra la ri

forma dell' auctoritas e quella della lex curiata deve 

esservi stata la maggiore distinzione fra i due atti. 

L' auctorritasera già probabilmente simbolica, certo 

vi adernpta, mentre la lex curiata era ancora atto effet

tivo nel 444-310 1 e allora i tribuni si slanciarono con

tro di questa e siccome, compiute le riforme, la lotta 

si faceva nelle elezioni, specialmente contro la lex 

c~lrriata si adoperarono le .armi. In questo tempo, in 

cui la distinzione fra i due atti è più profonda, pos

sono avere avuto nascimento certe particolarità a noi 

mal note, che offuscano la comune origine dei due 

istituti. La democratizzazione dei comizi centuriati e 

le leggi Publil~a e Menia ebbero per effetto di annul

lare, per cosi dire, i comizi curiati, come enti politici. 

. E qui dobbiamo esaminare una obbiezione gravis

sima opposta alla dottrina, che anche a noi apparisce 

in tema cosÌ difficile come la più probabile. Nell'anno 

544-210 2 si elesse un c~lr1'io rnaxirnus plebeo e noi sap

piamo che' al tempo di OVIDIO 3 i plebei partecipano 

alle feste curiate .. Come è possibile che questa assemblea 

non più patrizia 4 abbia seguitato ad impartire la con

ferma patrizia? Rispondiamo. Fra la completa deca

denza dell' auct01'itas e la comparsa del primo cU1'io 

l LIV. IX. 38. Papi1'ins C. Jnninnt BlIbulumt mctg'ist1'lt1n equit'/t11l, d'ixU 
cttque ei legmn cI,w;,atant de i1llpel'io ferenti trist~ 01/wem. d'iem c1i.tlilW qu.od 
F(t1wi(t cl.wia fult lJ1'incipim/l., 

2 LIV. XXVII. 8. 
3 Fast. II. 511 segg. 
4 Vedi innanzi. § 6. 
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rnaxirnus plebeo corre un buon s~colo. Intanto la le

gislazione si era completamente separata dal (as e la 

cerimonia continuava solo in forza della tradizione. 

La obbiezione che le curie, divenute in realtà patrizio

plebee, non possono dare conferma patrizia agli atti 

legislativi e che quindi bisogna cercare altrove gli 

auct01'es, secondo noi prova troppo, perchè per la stessa 

ragione sarebbero andati al Senato patrizio anche gli 

atti di diritto patrizio. La cooptatio delle gentes rista

bilita per legge è, anche secondo il MOMMSEN, il fonda

mento del potere, che Cesare si feee dare per il con

ferimento del patriziato. Sebbene disusat.a da lungo 

tempo la collazione del patriziato era dunque sempre 

nella opinione dei Romani un atto comiziale e non 

era passata al Senato patrizio. 
D'altra parte bisogna considerare con occhio di

verso la ammissione dei nuovi nobiles ai , sacerclozii 

curiati e la partecipazione, che fu probabilmente pas

siva, della st~tlta pa/rs populi di OVIDIO ai Fornacalia. 

Quando le curie non hanno più importanza effettiva 

di diritto pubblico, poco importa questa ammissione. 

Già da tempo poi la nobilitas aveva preso il luogo 

dell' antico patriziato, e nella evidente confusione che 

LIno e ' CICERONE fanno dei due concetti, mettendo 

nobilitas ed optimates e popula1'es e plebs votanti al 

tempo di Romolo, sta- la testiulOnianza del modo, nel 

quale erano considerate nel settimo secolo a Roma le 

cose. Le curie erano tradizionalmente il corpo nobile, 

il corpo sacro, era quello che in realtà si era conser

vato patrizio più di ogni altro e quindi come danno 

ai magistrati la lex curiata, che è pur essa solennità 
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religiosa, come fanno la ad1"ogatio, così possono dare 

l'auctoritas, ormai vano lustro, alle ' leggi. 

Questa soluzione, si dirà, è ipotetica. Non lo ne

ghiamo, purchè si riconosca che non sono mai state 

date soluzioni a questa spinosa questione altro che 

ipotetiche: ipotetici ed ignoti alle fonE sono anche il 

Senato patrizio del MOMMSEN e le speciali adunanze 

dei patres (amiZim'um sostenute dal LANGE. 

Ma l' intel'l'egnum? Per 1'inter1'egnum lo stesso ar

g'omento vale anche meglio. Da molto tempo si era 

stabilita la pratica di rimediare colla dittatura. Dal 

537 -217 bisogna venire fino al 672-82 per ritrovare un 

intwn'egnurn, quell~ Sillano, di cui abbiamo discorso. 

Dopo il 672-82 abbiamo i tre interregni dei tempi 

ciceroniani, essi pure agitati e rivoluzionari. 

Come la rappresentazione delle leggi era preceduta 

dal1C?~~'J6ÀE'JWl, così l'inte1'1'egnurn cominciava ab antiquo 

colla nomina di un patrizIo a inte1'1'ex per parte del 

Senato e a questo ne seguiva un secondo patricius a 

pat1'iciis p'l'odit~ts, il quale potè essere nominato fino 

all' ultimo caso dell' anno 537-217 da curie veramente 

ed effettivamente patrizie. 1 Non resterebbero che 1'in

terregno di Silla e i tre del 699-55, 701-53, 702-52, sulla 

perfetta legalità dei quali nulla sappiamo. Del resto 

allora gli atti curiati erano divenuti simbolici, le curie 

erano il corpo auspicale rivestito di quel diritto, che 

, era stato il diritto patrizio per eccellenza, e CICERONE 

------" 

i Questo è il plmto trascurato da quanti «macinano a vuoto 'P 

obiettando continuamente il carattere misto delle curie repubblicane. 
Misto sì. ma quando~ Quando 1'inten'egnurn è scomparso. 

6 
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poteva ritenere legale e conforme allo spirito dellilJ 

antiehità la procedura per mezzo dei trenta littori 

rappresentanti le antiche curie, la quale dovette essere 

applicata anche al~' inte1Tegn~tm. La severità della dot

trina contenuta nel Pro domo XIV si intende collo scopo 

polemi~o. In tuono iperbo.lico Cicerone viene a dire: 

« Per divenire tribuni della plebe tutti i membri delle 

più antiche famiglie si faranno adottare da plebei ed 

allora sane pat1'icùts nemo reliq~tit~t'r, allora se sarà ben 

cOlìstatata in Roma la completa scomparsa fin dell'ulti

mo patrizio, nessuno potrà più vedere nei cornitia cu-

1'iata, anche simbolici, la continuazione fino al presente 

di una veneranda antichità, il fatto palese ormai si im

porrà e scomparendo 1'inter1'egmtrn scompariranno dallo 

stato gli auspici». Veramente che questa dovesse essere 

la tremenda e necessaria conseguenza della scomparsa 

dell' interregnwm, concepito COll pieno rigore, CICERONE 

non può mai credere, giacchè egli non ignora certo 

che dalla seconda guerra pUllica fino a Silla si è tro

vato pur modo di farne a meno, m.a parlando ai pon'

ti(ices gli conviene dire così. 
La elezione regia, che noi conoscialuo, è teorica-

mente adunque ieratica e non dobbiamo ricercarvi sot

tilmente elementi consensuali a modo moderno, in tutto 

alieni dal carattere dell' antichità. 
La nomina dell' inter1"ex e la conferma della ele

zione regia sono fatte per la trasmissione degli auspici: 

resterebbe la creatio, ma in questa il popolo si limita 

a rispondere alla Togatio di chi ha convocato i comizi, 

conformemente al venerato costume dei maggiori. In 

pratica però la cosa non dovette' produrre esclusione as-

, 
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soluta della volontà popolare nella nomina. In fine nella 

necessità di questo ~tti 1'ogas pronunziato dal popolo sta-

. va il germe di tutto il posteriore sviluppo del diritto 

pubblico: in una piccola città come Roma non po

tevano essere molti "i praestantes capaci di aspirare 

ad essere i capi xxt' &'?St~V di un popolo fo r te e riso

luto e sul più noto si doveva riversare necessariamente 

l' ingens consenS~ts. Noi siamo abituati a vedere nella 

storia le libertà civili e politiche originate più volte 

in tempi e luoghi diversissimi da attriti e lotte gi

gantesche. Nulla di simile vediamo nei primi mo

menti della monarchia romana. Il vecchio populus 

vedeva rispettata la sua volontà e la sua libertà nel 

rispetto al volere dei ntllui, ma quando le ambizioni 

dinastiche si volsero alla successione ereditaria, il po

polo seppe bene frenarle e mostrare che in ultima 

analisi la somma della potenza era in lui. 

§ 5. Le origini del Senato sono rappresentate nella 

storiografia romana come artificiali. Per LrvIo 1 Romolo 

creò cento senatori; un successivo aumento si ebbe 

colla annessione degli Albani e l'ultimo coll' annes

sione dei patres minorum gentiurn per parte di Tar

quinio Prisco fino a raggiungere la cifra rimasta poi 

lqngamente normale di trecento senatori. CICERONE 2 

G 

, LIV. I. 8. 17. 30. 35, II. 1. 
2 De 1'e pnbZ. II. 20. Isq/,te (L. Tm'qninin.s) nt de suo i?npC1"i,o Ze,f'/em 

tnli.t) p1'inc1pis DUPLICA VIT 'illmn lwi.sUnmn lJat?'1.tmL n1/,?1le1'11?n et Ct1/t1q1108 
pat1'es ?IUlio1'nm jelltin?n appellcwit) qno.s p?'iOTCS sententiam 1'ogabat et se 
culscito.s ?ninol'll?n. Cfr. VAL. MAX III. 4, 2. Il CASAGRANDI (Le ?lt'i1101'es 
gentes [Palermo 1892J pago 8 seg.) interpreta il passo nel senso che 
il nnmero di trecento membri non attese la comparsa di Tarqlùnio; 
l' mI/m p1';sf'inn?1l, pCtt?,lf,?n nU?lW1'/f,?n vuol dire che da questo re il Senato 
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fa credere che Tarquinio Prisco abbia trovato un Se

nato di centocinquanta membri e l'abbia raddoppiato: 

i primi centocinquanta sarebbero Romani di Romolo 

e Sabini di Tazio 1 probabilmente seguendo una tra

dizione, che ritroviamo anche in PLUTARCO 2 e in DIO

NIGI,3 secondo la quale a cento Romani si sarebbero 

aggiunti cinquanta Sabini. Insomma il Senato origi

nariamente composto di cento membri è stato aumen

tato due volte per raggiungere la cifra durata poi lnn

gamente, ma la data e l'importanza dei due aumenti 

successivi sono controversi nella tradizione. Si può 

domandare, se questa cifra di trecento Senatori cor

risponda a successive aggregazioni ' delle tre tribù 

(Rarnnes, Tities, Luceres), delle quali pure è incerta la 

data. Il BLOCH 4 rigetta l'ipotesi di tre unità etniche 

ben distinte e comparando la divisione ternaria di ROlna 

(tre tribù, trenta curie, tre vestali, tre fimnines, tre le

gioni, tre centurie equestri) con divisioni consimili 

riscontrate presso differenti popoli di stirpe Aria e 

Semitica, dice che anche il Senato deve essere una im

magine della città primitiva. Qui però si presenta al 

BLOCH una apparente contraddizione, perchè tutti i 

dati tradizionali offrono un Senato originario di cento 

membri e non di trecento, come dovremmo aspettar

celo. Questo significa per il BLOCH che le tre tribù ag-

romano fu ritrovato mancante di metà circa dei membri prescritti 
dalla costituzione, e che da lui altro non si fece che nomina,rne tanti 
quanti erano necessari per ricoprire tutti i seggi vacanti. 

.i Dc 1'e publ. II. 8. 
2 Nmna, II. 
3 II. 47. 
4 Les o1'ig1m.es Cl1/, Sénat 1'onw.in (Paris, 1883). 

, 
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gregandosi non hanno avuto sempre lo stesso grado e 

gli stessi diritti. La città è divisa in tre tribù e dieci 

curie per tribù e solt_anto le dieci curie della prima 

tribù sono rappresentate in Senato. Successivamente 

tutte l~ tribù ebbero rappresentanza eguale di cento 

senatori ciascuna ed allora si ebbero dieci senatori per 

ogni curia. Il Senato stesso così formato è distinto 

in dieci gruppi (decurie) di trenta -senatori, dieci per 

ognuna delle tre tribù, ossia di un senatore per ognnna 

delle trenta curie. Non esiste suddivisione delle curie 

del popolo in decurie e se DIONIGI ha detto diversa

lnente, l'errore in lui è prodotto da una disposizione ma

lamente applicata all' u1'bs, che si intende nelle colonie 

romane, dove le distinzioni politiche erano nello stesso 

tempo divisioni militari e dove il frazionamento delle 
c; 

truppe con a capo . il decu1'io, che era in pari tempo 

senatore, era reso necessario dalla necessità di difesa 

di guarnigioni isolate in faccia al nemico. I senatori 

della colonia possono essere nel medesimo tempo capi 

di decuria, senza che sia necessario riconoscere lo stesso 

carattere pei senatori di Roma. 

N el popolo romano non vi sono al disotto delle 

curie altro che le gentes, gruppi naturali, che dovet-

. tero essere originariamente rappresentati in Senato 

per diritto proprio. La gens è anticamente uguale alla 

famiglia e si accresce e si suddivide in famiglie po

steriormente, come il BLOCH ha dimostrato colla storia 

dell' antica proprietà e dei nomi. 1 Al tempo della mo-
~ . 

narchia storica e già consolidata ce ne debbono essere 

1 Rimandiamo per i particolari alla dotta opera del BLOCH, che 
rimarrà esempio di ricerca coscienziosa e geniale. 
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di già divise e di indivise, e perciò noi nella defini

zione della' gens abbiamo accettato una form.ola lata.1 

Il pater della gens è di diritto senatore e, come ha detto 

il W ILLEMS, 2 sui primordi della monarchia l' assemblea 

dei patres delle genti deve essere l'unico corpo politico 

a lato del re. 3 I comitia non sono ancora nati. Essi 

corrispondono alla necessità di un popolo già cresciuto 

e ritornato da una fase pastorale pacifica ad una nuova 

fase guerriera, quando ~ontemporaneamente la primi

tiva adunanza dei pat1'es, che aveva carattere di rappre

sentanza delle gentes, era divenuta un corpo consultivo 

di nomina regia. Perciò molte delle attribuzioni di 

diritto gentilizio (ed abbiam.o antecedenteluente esa

minato il diritto religioso nella m~ctoritCf,s patrum) do

v~ttero nella tradizione restare incerte tra i comizi 

ed i patres conscripti, cioè pat'J'e~ inclusi dal re nella 

lista senatoria, quando parecc,hi altri patl'es di famiglie 

nuove, risultati dallo smembramento delle ge'ntes pri

mitive, non avevano partecipazione alla vita pubblica 

altro che nei comizi. 

1 Pagina 16. 
2 Le Sénat I pago 36. 
3 Che il nome pat1'es sia venuto a significare senatori prova che 

il primitivo Senato dovè' essere composto di tutti i p-ctt1'es) altrimenti 
non si comprenderebbe più l'applicazione di questo termine. Ora, 
come è noto, pede'l' senz' altr~ è il patà gent'is) tanto è vero che in 
nn' altra occasione ha bisogno di un sostantivo determinante ed è detto 
pateljconilias. Vedi GE~Z Dct8 pat'l'icische Rom (Berlin 1878) pago 23 
segg. ed il LATTES Della composizione del Senato 1/ell' epocct 1'cgiet nelle 
Me'lllO?'ie clell' Istittrto lombet1'Clo (1870). XI pago 12. Non è a dimenticarsi 
a qnesto proposito la leggenda del sabino Atto Clauso, che veune a 
Roma (Dro~rGI V. 40, LrvIO III. 56) ottenendo la cittadinanza, seg'gio 
in Senato, terre per sè ed i suoi. Orbene il prenome Attns indica ap
punto palCi' gentis) come FESTO insegna, ed è di origine ariana. Cfr. 

NlEBHUR V01't1'iigepag. 62. 
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Il Senato nella sua origine di rappresentanza gen

tilizia somigliò più ai comitia del tempo storico che 

non a quel corpo, che ritenne l'antico nome di Sena

tu/s, sebbene vi fossero ammessi in età posteriore e 

contr~ alla denominazione stessa gli ù~niores. 

Per giungere a questa conclusione bisogna ' sorpas

sare una difficoltà a prima vista grandissima. Siano 

le curie e tutta la ' divisione per tre o per dieei una 

opera della legge, è strano e meraviglios.o che.. questa 

universale tripartizione si sia potuta sovrapporre al

l' aggregato , di . gruppi naturali, i quali non sembra 

possano essere sottoposti ad una fissità aritmetica così 

artificiale. Ma il BLOCH osserva che Roma non è nscita 

dal caos. « Tutto, al contrario, attesta che q nel popolo 

è nato sotto la influenza eli una civiltà già antica, 

provvista di istituzioni già pronte, che esso trovo dun

q,ue nella sua culla. E il legame, per il quale si ricon

nette a quei primi iniziato l'i non ei sfugge, se è vero, 

. come dicono gli antichi, che Roma non è altro che 

una colonia di Alba, la grande metropoli latina. E se 

è così, si comprende come si sia potuto fissare il nu

luero di trecento gentes, perchè il numero di trenta 

coloni era conservato presso i latini ed ogni colono ... 

e~'a capo di gens e membro del Senato ». 1 , 
Bisogna ammettere questo numero fisso di trecento, 

che noi vediamo riprodotto nelle posteriori deduzioni 

di colonie, come usanza sacra antichissima. Sembra 

averne avuto sentore di questa condizione anche LIVIO 2 , 
il quale, pt(r attrib~endo la formazione del Sena'to a 

1 BLOCH Les o'l"igines llag'. 312. 
2 I. 60. 
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Romolo, scrive: centu1n c~'eat senato l'es) Slve q'ltia is n'll

ments satis e'tat) SIVE 'QUIA SOLI CENTUM ERANT QUI CREARI 

PATRES POSSENT. 

La competenza di quel primitivo Senato di diritto 

proprio, presso ·il quale res -redit alla morte di Romolo, 

quando probabilmente l'inerte e passivo consili'll1n di 

nomina regia non si era anche ben distinto da quella, 

che fu poi la rappresentanza del patriziato (cu1'iae)) 

dovremmo indovinarla piuttosto dalla posteriore com

petenza dei comizi curiati. 
Non insisteremo su questo punto,. che appartiene 

alla preistoria, ed esamineremo la composizione del 

Senato della monarchia assodata. Se si dovesse fissare 

una data della compiuta modincazione del Senato, sa

remmo tentati di venire' colla tradizione al termine 

dell'ultimo aumento sotto Tarquinio Prisco. Nell' età 

anteriore domina l'-incertezza, di cui per noi è passata 

q ualche notizia nell' annalistica a proposito del primo 

inte1'regn~tm. Ripetiamo che 1'es 1'edit ad lJatres non 

può significare una sovranità concentrata nel consiliu1n 

1"egis dopo la morte del re e . l'incertezza stessa del 

termine pat1'es nei primi testi ne è una prova. 

Abbandoniamo questo terreno incerto e sdrucciole

vole per raccogliere le notizie, geneì-almente retroda

tate negli storici, secondo il solito, fino all' età romulea 

sul Senato regio. 
Eleggibili sono i patr'es lanu'lias sui iuris, patrizi, 

che avessero superato l'età di 45 anni. 1 

1 È questo il termine della distinzione dei cittadini in scnio1'cs e 
it~n'i01'es e questa distinzione sembra assai antica, Vedi MACROB, 
Sat. I. 12, 16: ROJnnl'us postq1t(mt pOlntlns 'in mai01'CS iuniorcsq'ue ,~ivisU • •. . 
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}~ diviso, come abbiamo . visto, In decurie, presie

duto dal ?f'ex) 1 dal t?f' ibunus celerwn per delegazione 

del re, in assenza del re dal praelectus urbi's e du

rante l'interregno dall' interrex. 

La distinzione già detta dei senatori ]n patres 

rnaiorurn e patres ?ninorum gentzwn non conferisce 

a quelli che il diritto di essere interrogati per i primi. 

J\1a chi sono questi patres ?ninorum gentiwn? Secondo 

la tradizione 2 sarebbero stati scelti ~alle famiglie ple- 

bee che rrarquinio Prisco elevò al patriziato. La tra

dizione non può esser da noi accettata, per la ragione 

che all' epoca dello stato patrizio la plebe non può, 

come più tardi, aver formato delle corporazioni fami

liari disti~te. 3 Nonostante il recente studio del CASA

GRANDI 4 noi riteniamo che i patres rninorwn gent~'u?JI.l 

sono i capi di famiglie patri zie delle città vicine di 

Roma, che il patriziato ammise n~l numero delle gentes, 

dopo la loro incorporazione nella città.5 È questo il caso 

dei Papirii iliugellani, la sola gens positivamente men

zionata come facente parte delle mino]'es gentes. G 

1 DIONIGI II. 14. 
2 Lrv. I. 35; DIONIGI III, 67. 

, 3 Vedi MOl\1l\1SEN D'I'oU puùUc 1'mnain VI. Parto I pagg. 33-34 e . 
p~g. 44 nota 2. 

4 L e 1wino1'es gelltes e,l 'i pat'/'es 1lt-imo1'tw/1 gentiwn (Palermo 1892). 
5 I!'ra gli Albani· DIONIGI III, 29 fa divenire patl'izie sette fanù

glie, e il resto è riversato nella· plebe. Secondo SVE'l'ONIO Vit. 1 lUl 

autore araldino ai tempi eli Augusto (A. Elogius?) scoprì che i Vitellii ' 
avevano una volta sotto la loro autorità tutto il Lazio, l101'wn 1'esicluwn 
sti'rpe1n ex Saùt:tis t1Ytnsisse R01nct1n atque inter pc~t1'icios ((cliecta1n. 

6 Crc. ad jmlt. IX. 21, 2: Se(l tamen, mi Paete, qnicl tiùi venit Ùt 

mentent negare Papi.rilMIt qnemqnam 1.t?nqnct11t 11'isi pleùeumjnisse? jnel'unt 
eni1n lJat'l'icii mino'l'twt gentitl1n, qtt01'nm lwinceps L. P(~pi1'itls MtlgUl(~nns, 
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Le attribuzioni del Benato rimangono un po' in

determinate, ma tale indeterminatezza non vuoI dire 

che non fossero importanti. Presso genti, in cui tutti 

gli atti pubblici interni ed internazionali sono rego

lati da riti e da formalità, un consesso, che di quei 

riti e di quelle formalità è il conservatore, non ha 

piccola importanza e può regolare l'andamento gene

rale delle cose, sia pure coll' unico mezzo dell'oppo

sizione. Il Senato non ha nè i1npe1"i'Un~, nè potestas; è 

un consiliwn ?~eOl's 1 (censet e republù;a esse oppure non 

esse, iuclicat). È molto probabile che il rex dovesse 

in alcuni casi chiedere il parere del Senato; dalle 

forme e for~ule, che LrvIO 2 ci riferisce come cl' uso 

obbligatorio prima della dichiarazione di · guerra l'i-

. sulta che, in tal caso almeno, il Senato doveva essere 

udito. Se la maggior.anza dei senatori .era per la 

guerra, bellwn consensu erat. A dir vero le formule 

c~e troviamo in LrYIo non si riferiscono, nella maniera 

almeno in cui ci sono state tramandate, ai tempi dei 

re ma come ben dice il KARLOW A, 3 non vi è alcuna ra- . , 
glOne plausibile per dubitare, che esse fossero traman-

qui ce1l S01' CU1n L. Semp1'onio A:l'atù/O fnit, qnnl/L ante cOlIsnl cnm eodC1n 
fnisset, ol'luis lJost Ro1ltwn concUta/n CCCXII, secl tUlIt PapiTio ll-icebwwi,ni. 
La illazione che da questo passo vuoi dedurre il CASAGRANDI op.cit. 

pago 82 non mi sembra accettabile, sebbene ingegnosa. 
i Intendiamo la parola C01Lsil'iW/L nel senso generale; in senso 

stretto, come dice il MO:MMSEN (Dl'oit. pnbl. VII. 226), il Senato co
stituisce materialmente e terminologicameute per ra,pporto al consi
liul/l. il termine opposto. Vedi Crc. de 'l'e pltbl. II. 8, FEST. voce P.rae

l edti Sl'Iu:ttOI'CS, CIC. Phil. III. 4. 
2 I. 32. 
3 Romische Reclttsgeschiohte I. 42. Cfr. HERZOG Geschichte I pago 88 

nota 1. 
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date ai tempi repubblicani mediante le tradizioni sa

cerdotalidei Feciali. Per comporre la pace e per fare 

. trattati non crediamo fosse necessario udire il Senato 

e ciò può desumersi dal fatto che Romolo, secondo 

quanto ci riferisce DIONIGI,l restituì agli abitanti di 

Veio i loro ostaggi senza interrogare il Senato e Tar

quinio il Superbo concluse pace il, foeder'a, societates 

senza in terpellarlo. 2 

Della nomina dell' interr'ex abbiamo già accennato 

e circa l'au '.J toritas patJ'wn, che per certuni costituisce 

la più importante attribuzione senatoria, aggiunge

remo che non ci serribra accordarsi col carattere consul

tivo del Senato. Del resto l'opposizione di Tarquinio 

al Senato su 'altri punti che non questo, mostrano come 

la potenza del Senato non si venga già ad annien-

tare col non riconoscergli l' auctorz'tcts pat1~um. 

§ 6. - Esaminiamo ora la composizione delle curie 

e la competenza dei comitia curiata. 

Le curie, come partizione del populus, non possono 

comprendere in principio che i soli patrizi. Siccome 

però nel seno delle gentes sono ammessi anche i clienti, 

taluno ha detto che i clienti dovevano avere voto nei ' 

comizi curiati. Dopochè il ])!fOMMSEN in una sua cele

pre dissertazione 3 ebbe posto in sodo che nell' età re-

1 II. 56. Vedi anche in questo senso PLUT. Rom.. 27. 
2 LIV. I. 49. Importante in riguardo è quanto troviamo narrato 

in DroxIGrIII. 25,37,39 che i lTidenati :~lla morte di Romolo, i Latini 
alla morte di 'fullio e così alla morte di 'farquinio Prisco dichiara
rono che esst non erano legati alla pace per il trattato fatto, aven

dolo concluso non col popolo romano, ma col re. Cfr'. RUBINO Untel'su,-
clmngCIL pag. 175 nota 2. 

3 RO'lnische FO'/'8chnngCIL I, 140 segg. 
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pubblicana appariscono i ljlebei nelle curie, molti eruditi, 

facendo un passo di più, pretesero che i plebei a ves

sero fin dalle origini accesso nelle curie. 

Quanto all ' ammissione dei clienti la questione non 

è grave. Si sa che i comizi èuriati votavano per curie 

ed ~ vero che ogni curia comprende un certo numero 

di gentes coi loro clienti. Ma il voto nel seno della 

curia era dato secondo AULo GELLIO 1 per gentes, e ci 

sembra evidente che nel seno della gens i clienti non 

poterono mai esser considerati sul piede di eguaglianza 

coi loro patroni. Potevano quindi essere consultati, po

tevano seguire come corteggio il patrono, con cui fa

cevano tutt'uno, ai ,comizi come alla guerra, ma il voto 

dovette appartenere al solo patrono. Il MADWIG 2 ha 

emesso la ipotesi che la frase gen~~s h01n inurn non sia 

sinonÌ1no di gens, ma indichi unà scrutinio distinto dei 

due ordini (patrizio o plebeo), ' ma tal interpretazione è 
fuori dell' ordinaria accezione ed è puramente necessa

ria a spiegare che i plebei ' abbiano sempre apparte

nuto alle curie, il che non crediamo giustificato, come 

vedremo in seguito. 
Riguardo alla ammissione dei plebei ecco gli argo-

menti addotti: 

i Noct. atto XV, 27: Ctw/t ex generibus homin-nm st~ff."l'aginm j'e/'Ctt'wi' 

uOlliitict cnrictta esse, C/t1/i ex censtt et aetate cent-n1'iatct, cnln ex 1·eg'ionibu.s 
et locis t l' ibltta. È la definizione stessa dei comizi trascritta da un 
trattato di LELIO FELICE. Genll8 e gel/ s è la st essa parola: una forma 
viene adoperata per l ' altra. Vedi LIV. II. 46 , X. 3. Cfr. NIEBHUR 
Rom. Geschic7lte I pago 259. CLASO~ K rit. Er01·t. pago 207. Contro velli 
SCHWEGI,ER Ro?1/,. Ge8chichte I , pago 666 e P ADELLETTI-COGLIOLO , 

Stor'iet pag. 51 e seg. 
2 L'Étctt 1'omain I pag. 11 O. 
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a) Gli antichi ammettono che patrizi, clienti e 

plebei hanno preso parte alle curie. l 

b) Il MOMMSEN 2 e il SOLTA O 3 hanno provato che 

durante gli ultimi secoli della repubblica la plebe non 

era esclusa dalle curie, giacchè i plebei hanno parte

cipatoai For'nacalia 4 e sono stati ammessi alla dignità 

di curio, di cur io 1nax irnus. 5 Ora l'ius honorum presup

pone l' ius suffragii. 

c) L ' assemblea delle curie si chiama ' sempre po

pulus, cioè a dire riunione patrizio-plebea e quest' e- , 

spressione non è adoperata mai a designare una rIU

nione esclusivamente patrizia.6 

d) Per testare ed arrogare nelle CUrIe bisognava 

appartenervi, ma i plebei possono compiere questi atti, 

quindi debbono avere appartenuto alle curie .. 

e) Il conferimento dell' i1np erz.U1n n,ella età poste

riore è fatto con un simulacro di c01n itia cur iata, in 

cui trenta littori rappresentano le trenta curie. Come 

avrebbero potuto rappresentarle i littori, certo plebei, 

se non vi avessero appartenuto di diritto? 

Il MOMMSEN} come abbiamo accennato, non si dissi

mula che «sotto i re il patriziato costituisse il solo 

corpo politico della città» e sa benissimo che «non 

ogni istituzione, che parve agli annalisti esistente da 

t DIONIGI II. 14; IV. 12; VI. 89. LIY. I. 8, Cle. dI' 1'0 p'lIbl. II. 
8; XII. 23. 

t IUhn. F01'sohnngen I pago 140 segg. 

3 Debe'l' En;Ptelwl/lg 'U?uZ 'ZlIsa?n1l1,ellsetz lIlIg elel' alt1'ihni8clten Volks/'er-
sa?nlnngen (Berlin 1880). . 

4 OVID. Fast. II. 511 segg. 
;) LIV. XXVII. 8. 

Ci Cre. Pro Plc/11cio III. 8 e Pro c1011~o XIV. 38 , 
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tempo immemorabile, si deve ritenere per questo isti

tuzione primordiale» e con questo egli stessO toglie 

valore all' argomento da noi addotto ·sotto la lettera 

a) sulla concordia degli antichi. La circospetta e giu

diziosa conclusione del l\10MMSEN è ché ' i plebei deb

bono avere acquistato diritto di voto nelle curie nel- . 

l'età repubblicana, senza che si possa fissare il momento 

preciso di questo cambiamento, ma probabilmente ai 

primi tempi della repubblica. 
A questa ' opinione aderisce anche il BoucHÉ-LE

CLERCQ 1 rimproverando a torto il MOMMSEN di aver 

spinto le conseguenze sue troppo .oltre col1' amm.ettere 

fin da principio i plebei . ai co'mitia curiata; ma il 

MOMMSEN non .sostiene questa opinione nè nelle cinque 

memorie sopra Die patricischen uncl elie plebeischen 

Sonde/"reçhte, nè nel suo grande trattato. Fautori recisi 

di questa opinione sono però il BROCKER,2 il PADELLETTf, 3 

il SOLTAU,4 il \VILLEMS,5 il l\tIADWIG,6 il KAPPEYNE VAN 

DE COPPELLO 7 ed il LANDUCCI. 8 

Il PADELLETTI agli argomenti sopracitati aggiunge 

che non si deve obiettare la preponderanza plebea, che 

renderebbe inesplicabile tutta la storia romana, giac-

i Man1.wl pago 21 nota 6. 
2 Untm'snchnngen iibm' cHe Glanbwii1'Clig7ce'it cIer ctlt1'ii1n. Vmja,ssnngs-

gesch'ichte (Hamburg 1858) pago 112-139. 
3 St01"ict (lel c7i1'ittO ?'0l1U/11O (Ediz. COGLIOLO) pag. 48 segg. 

4 Entstehnng cito 
5 DTOit pnblic. pago 50. 
n État 1'om. I pago 99, 222. 
i A bhan(llnngen Z I/.?1t ?'O?nischen Staa,ts-l/,?H7. Pl'ivaf?'ec7It (Traduz. dal-

l' olandese di CmmAT. Stnttgart 1885) pago 61. 
8 Sto1'ict cIel ai1'. 1'orn. (Padova 1896 Ediz. II) ~ 123 e 218 nota 2, 

'I 
~ 
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chè i patrizi formavano coi loro clienti un corpo così 

numeroso da non poter essere soverchiato. 

Un argomento, che ferma l'attenzione è posto in 

maggior luce dal SOLTAU ed è il seguente: la tradizione 

non solo ammette la plebe ai comizi curiati, ma. attribui

sce a questi'comizi l'elezione primitiva dei tribuni della 

plebe. Ed il "\VILLEMS riferendo l'argomento nota trion

falmente che gli avversari HERZOG e l\1ISPoULET om

mettono di rispondervi. Ma noi vedremo che l'argo

mento non è senza risposta. 

E prima di tutto ripetiamo che nè il MOM:\1SEN ha 

avuto intenzione eli provare, nè le sue argomentazioni 

provano per la età regia. 1 

È questione soltant~ di sapere quando i plebei pos

sono avere avuto ingresso nelle curie e può giovare 

di vagliare gli argomenti, che si adducono in favore 

della tesi di una originaria appartenenza di tutti gli 

abitanti di Roma nelle curie. Andiamo per ordine. 

L'elezione di O.Mamilio Atello a Cut'io Maxz'mus nel 

544-210, malgrado la viva opposizione patrizia, è certo 

una prova che allora i plebei avevano parte nelle curie 

ed avevano potuto eleggere una quantità di Curiones, 

che formassero una maggioranza in favore del candidato 

plebeo al cnrionato massimo. Ora è da tenere presente 

che fin dal 415-339 (Leges Publihae Philonis) e 468-286 

i Merita in proposito di notarsi che il passo di DIONIGI VI. 89, 
così. spesso citaij> dagli avversari 'e del qnale ci dovremo occnp~re, 
reca che la pace dopo .la secessione fu fatta per mezzo dei feci ali , 
proprio come si trattasse eli due nazioni. E sarebbero state accomu
nate nella stessa assemblea! Cfr. DANZ Lell'/'7mch I 9 13 nota b iI].
:fine, 
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(Lex HO?rotensz'a de plebiscitz's) le curie, coll'indebolita e 

poi abolita funzione dell' auctoritas patrum, avevano per

duto ogni influenza costituzionale e quindi questa tar

diva presenza dei plebei nelle curie non ha importanza. 

E non si può supporre che già da gran tempo i plebei 

avessero avuto parte alle curi~, perchè le gentes pa

trizie, che erano , già in minoranza nei primi secoli 

della repubblica, sarebbero state facilmente soprafatte 

dall'elemento piìl numeroso. 
Il OLASON, 1 che per il primo assoggettò ad un esame 

minuto la teoria mommseniana, propende a credere che 

questo ingresso abbia avuto luogo al tempo della Lex 
Ogulnz'a (454-300), che, conferendo il pontificato e l'au

gurato ai plebei, tolse gli impedimenti religiosi, che si 

oppone.vano alla accetta.zione dei plebei. 

L'argomento tratto dal significato della parola po

pulus non è concludente. Populus nell' età romulea è 

l'assemblea di tutti i cittadini, lna allora solo i pa

trizi sono cittadini. Solo quando la cittadinanza fu 

distinta in 'due ordini, pop/;dus è l'insieme totale dei 

due ordini per opposte a plebs, che ne comprende uno 

solo.2 Altrimenti bisognerebbe credere che da Servio 

1 Z7/.1' F'/'age iibe1' d-ie Znsa1n1nensetzung dm' Clwien 1lm (l i7W'e1' CO'lni

tien nelle K1'i.t ischeE-l'o1'ternngen (Rostock 1871). Il KARLOWA (Rr"i1n. 
Rechtsgesclt . I pag, 88) opina che i plebei partecipassero alle cu"rie nel 
pemùtimo secolo della repubblica. Il HOFFMANN (Pa,t'/' icische 11md 

~)le?eisclt e Cn1'icn [Wien 1879] pago 6) sostiene lilla opinione affatto 
insostenibile: secondo lui , Servio avrebbe aggiunto cinque curie ple
blee alle trenta patrizie prima esistenti, con ' scopo religioso senza 

potere partecipare alle riunioni politiche di queste. 
'2 Nel primo senso troviamo la voce pO]Jull~s anche a giudizio del 

BECKEP. (Rom, A ltll. II, 1 pago 300) e dello HU.MBERT (nel Diction- " 

t. 
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in poi la parola populus avesse lasciato il vecchio si

gnificato di « insi81ne di cittadini». per assumerne un 

. altro, mentre è appunto perchè ha conservato il vec

chio senso che allora include anche i nuovi cittadini. 

Il lYloMMsEN sostiene' che non ci furono adunanze 

. esclusivamente patrizie durante la repubbl ica e che 

populus nei tempi storici ha sempre significato comu

'nanza patrizio-plel?ea. Distinguiamo. :B-'ino a Servio po-
. pulas sono i soli patrizi, tra Servio e il quinto se

colo di Roma popù~lus può significare sì patrizi e plebei, 

ma questo non implica che necessariamente la plebe 

fosse ric :~vuta nel seno delle tradizionali corporazioni 

patrizie e l'espressione vale quanto comitia curiata,' 
dopo il 454: di, Roma i plebei sono sì nelle curie, ma 

allora, ripetiamo, la somma del potere popolare è già 

passata alle centurie e la cosa non ha piìl importanza. 

La formula pozntlus plebesque, come tutte le formole 

arcaiche perpetuate dallo spirito conservatore di Roma , 
anche in una età in cui non aveva più significato, in

dica di per sè che un tempo l'espressione populus 
escludeva la plebe, per quanto nell'età! tarda le cose non 

siano pitl così. I concilia populi citati da Lrvro, 2 sui 

quali si appoggia il MOMMSEN, sono veri e propri co
rn~:tia c~wiata, come ha dimostrato .10 SCHWEGLER 3 e, 

riguardo al primo passo; il lVIoMMsEN stesso deve con-

I fessare che non ci si può fare grande assegnamento. 

naire di SAGLIO e DARElVIBERG voce OtM"ia) nel frammento di Pom
ponio trascritto>dai libri Papiriani (fr. 2. 1. 2). Nel secondo senso va, 
nel famoso passo di GAIO 1. 3. 

i Cfr. GAI. 1. 3, GELL. XII. 20. 
2 1. 36; II. 104; VI. 20. 

3 Rom.. Geschichte II pagg. 85, 103 seg.; III pago 294. 
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Riguardo all ' ad?r>ogatio ed al testcwnentU1n rIcor

diamo che questi atti, -al ,pari che la detestatio sacro

ru??~, dovevano esser compiuti c'ol concorso dei ,ponte

fici ed erano prima di tutto mezzi per perpetuare il 

culto di famiglia in mancanza di un erede na turaie.1 ' ' 

Siccome poi iIivolgevano anche il trapasso del patri

monio, contrariamente alla regola che avrebbe chia

mato la gens, così l'atto non poteva essere ' compiuto 

dal solo capo di famiglia: occorreva la presenza del 

popul'Us, che con un _atto legislativo sanzionasse volta 

per volta la deroga al diritto comune. 2 

Ora se questo è, come non è dubbio, lo scopo, non 

si vede come la 'plebe mancante di ordinamento gen

tilizio potesse possedere un simile testamento. GAÌo 3 

ci parla, ' è vero, del testa?nentU?n calatis comitiz's e del 

'testa?nentwn in procinctu come di forme comuni nella 

società patrizio-plebea, lna evidentenlente questa non 

è la condizione primitiva di cose e si riferisce ad un 

tempo, in cui il fine della testan~enti (actio era già lui 

altro, quello che fu consacrato dalle XII Tavole, cioè 

la facoltà data al testatore di disporre ad arbitrio dei 

suoi beni. Si rileva anche da GELLIO,4 presso il quale 

i c01nitia calata, nei quali il popolo interviene non 

pill per legiferal'e, ma per prestare testimonianza, po-

i Vedi CUQ Les imstitnt'io11s 71l1'icliq11es cles Roma/ins (Paris 1891) 

pago 235. 
2 Si riçordi PAPINIANO al fr. 3. XXVIII. 1: testamen ti jactio non 

p1'ivaU 8e(1. pnblici i lWis est. In GELL. V. 19 è conservata la formola 
della interrogazione che il pontefice faceva. Vedi CARLE Le o1'igini 

pago 268 segg. pago 504 segg. 
3 Com1n. II, 101-108, 
4 Noci. atto XV. 27. 1 e 2. 
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tevano essere tanto i cu?" iata quantQ i centuriata, ma 

i comz'tia calata centuriata, secondo la opinione co

mune, sono dell' età repubblicana. l I pIe bei dunque, 

essendo la cittadinanza il requisito fondamentale della 

testU?nenti (rtCtio, non potevano a vere testamento ca latis 
comitiis. Si chiederà dunque, come si devolveva il patri

l1'1Onio del plebeo in mancanza di figli. La storia del 

diritto privato ha posto in sodo che le forme non so

lenni dei negozi giuridici, divenuti in seguito eomuni, 

erano in origine regole dei plebei, assodate e neces

sarie, in q uan to ai pIe bei non erano concesse le forme 

solenni di origine gentilizia. Oosì noi troviamo la fi
ducia, che fu poi base al testan~entU1n pe?r> aes et lz"

by'arn della comunanza patrizio-plebea, di cui non si 

spiegherebbe la necessità, se i plebei fossero stati am

n'lessi a testare nelle curie. Il plebeo, appunto perchè 

non aveva altro mezzo, era costretto a ricorrere all' a

mico, il quale. poteva anche abusare della fiducia del 

tes'tatore. Oosì si'spiega anche la origine dell' 'Usucapio 
2')1"'0 hey'ecle, che GAIO 2 condanna cOln~ infame, 'perchè 

non ne intende l'origine. I plebei dunque, al tempo 

di cui ci occupiamo, non avevano nè ad?r>ogatio, nè 

testamentwn calatis Gomitiis e perciò questi argomenti 

n9n valgono a provare la loro ammissione nelle curie. 

Il MOMlVISEN e più specialmente il SOLTAU però han~o 
, sostenuto che anche la, plebe si è adunata per curie 

perehè ha in quelle adunanze eletto i tribuni. Il OLASON 

1 Vedi MUIRHEAD Sto1'i.a del (7'i1'itfo ?'omano (Trad. GADDI. Milano 
1888) pago 53 not::L 111. 

2 II. 53-54'. Vedi MUIRHEAD Sto1'iCt del eli?' . 1'om. pago 54. 
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osserva giustalnente che alla prima elezione sul Monte 

sacro_la plebe era armata e perciò, secondo ogni pro

babilità, rite.nne nella votazione l'organizzazione in 

centurie. È vero che LIVIO,t quando espone il conte

nuto delle rogazioni Publilie, accenna ad un riordi

namento del . voto, ma ques~o non vuoI dire che il 

trapasso del voto avesse luogo da ipotetici concilii di 

curie plepee, ignote alle fonti, ai comizi tributi. Pro

ba bilmen te LIVIO aveva in mente che la s'cel ta dei 

tribuni avesse luogo nelle centurie, giacchè.in quei 

luoghi parla dell'anno insigne, che segnò molti- tra

passi di poteri dalle ce.nturie alle tribù. Che CICERONE 2 

abbia parlatQ di elezione tribu~izia . nei comizi curiati 

è vero, lna non si sa che assegnamento si possa fare 

su di un 'passo, che fa eletti dieci tribuni nel primo 

anno della . secessione, mentre manifes~amente i tri

buni no'n furono dieci sino al 297. CICERONE non aveva 

la notizia da fonti dirette, altrimenti non sarebbe ca

duto in questo . errore. 

Degli scrittori antichi l'unico, che dia ragione al 

MOMMSEN, è DIONIGI, ma la sua competenza in fatto di 

diritto pubblico romano è assai discutibile e d'altronde 

il Vlr 89 confrontato con il X, 4 pare che parli non di 

una elezione, ma dell'approvazione de!l'elezione tl'ibu~ 

nizia per mezzo dei comizi curiati, mentre confrontato 

con il XI, 4] lascia credere all'elezione nei comizi cu

riati. Perciò DIONIGI non è decisivo. 

CICERONE,3 come abbiamo detto, parla di comizi cu-

i II: 58, III. 56. 
2 Yedi le due note seguenti. 
3 F1'agm. in Cm'nel. I: Itag1te AUSPICATO poste?'O ((,nno clece?n t1'i

bnnis plebis COMITIIS CURIATIS c1'eati sunto 
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riati, ma il suo commentatore ASCONIO a questo luogo , 

gli contrasta e fa pensare a una nomina centuriata. 

Lo SCI-IWEGLER 1 considera ti tutti questi passi decide 

per la nomina nei comizi tributi. Tanto gli antichi 

sono lungi da quella concordia, che sarebbe sì decisiva 

per il W ILLEMS e per il LANDUCCI. 

Si aggiunga che in LrvIO 2 è messo in luce il fatto 

che supr'ema 'mira della plebe è di eleggere dal suo 

seno stesso i tribuni e appunto perciò, secondo DIONIGI,3 

i patrizi dicono che i tribùni non possono avere potestà 

generale, ma solo limitata alla plebe e si , parla della 

mancanza di auspici.4 Dopo la Lex Publz'lia poi non 

v' è dubbio. Publilio «rogationem tulit ad_ populwn 

ut plebei YI''ìagisb'atus tributz's comitiis fierent .... lex 

silentio pe~r.fertuY' ».5 Nè questo di necessità porta che 

i tri bU,ni prima della Lex P ublilia si eleggessero dalle 

curie; potevano essere eletti anche nelle centurie. 

M'a su.Ha questione ritorneremo trattando delle magi
strature. 

Dopo questo non sappiamo intendere come il PA

DELLETTI,6 fondandosi sulla partizione topo grafica delle 

curie, voglia in ogni modo che i plebei ne abbiano 

sempre fatto parte. Se i nomi geografici di alcune 

1 Rom Gesch'ichte I pago 548 sego Cfr. DANZ Le7wb1.cch de?' Geschiohte 
,cles 'di'In. Reohts (Leipzig 1871) l ~ 28 Nota b. CIC. lb'icl. Deoe?n t1'ib1.mos 
lJlebis per pontificmn) guocl 'ilutgist'mlus' nnllus emt) o1'ecwe'l"unt. ASCON. 

Cete1'n11t qniclam non cIeceJn M'ibwnos plebis) ut Cicero clioit) sell qninqne 
o1'eatos ttwn esse) singttUs EX SINGULIS CLASSIBUS. 

2 II. 33. .It 

3YI. 89. 

4 DIONIGI X. 4: o0rz ~zp± rrpo{)'unc 'rofç npò 'rWY &pxcap€cr~WY. 
5 LIV. II, 56. 

G Sio'l'i(t (Ediz, COGLIOLO) pago 50, 
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cune (Foriensis, Veliensis, Faucia) hanno un certo 

valore, non c'è ragione perchè lo debbano avere mI

nore i nomi gentilizi di alcune altre, e In verità n01 

confessiamo che nQn ci spiegheremmo la decadenza 

dei comizi curiati e il sorgere dei centuriati e de{ 

tributi, nè tutta l'indol.e della lotta tnL i due ordini, 

se fin da principio la plebe fosse , stata ammessa ai 

diritti politici, all' ius suttragii. Ohe cosa sarebbe dun

que la riforma Serviana? Dice il P ADELLE'l''l'I, sulla 

scorta del MOM1VISEN, non un conferimento di voto a chi 

ne era privo, ma un mtInbiamento nella maniera del 

voto. Sarebbe una riforma in. senso favorevole al patri

ziato, e questo veramente possiamo dire è un . andare . 

con tro alla tradizione. 

. Diciamo ora della competenza. Fra le attribuzioni 

dei comizi curiati ferma la nostra ~ttenzione l'avviso 

da rendere intorno all' opportunità di fare la pace o 

la guerra. 1 La facoltà di una simile deliberazione, che 

pone iIi giuoco tutta la vita della città, al tempo della 

repubblica la troviamo nelle mani del Senato, mentre 

nel tempo più antico appartiene alle curie. Basterebbe 

questo atto unito all'altro, di cui abbiamo già lunga-

i DIONIGI II. 14 così definisce la competenza delle curie: 

'Apxa~?E(J~&çE~ V (C?'ecltio ?'eg'is) 'tÈ: 'X,cd vop"ou; È'mX'J?oO'l xal 7CEp~ 
7.oì,sp.::n o~ayLyvwcrXE~V, otav (; ~acr~ì,sù; È-cpfl; dove è a notare la 

forza del verbo o:ay~ y'lWcr~L 'I adoperato per la decisione della guel'l'a. 
Ri.cordiamo anche jl passo già citato eli LIVIO (I. 49) sulle colpe di 
Tarquinio superbo: . . . belln?n) lwcem, joecle1-cl societates ·per se ipsc 
CU?JI, qniblls voluit INIUSSU POPULI AC SENATUS jel'it (li1'emitqlle. Intorno 

all' espressione. vO;J..ou; È7C~'X,U?JO'l i _più sono oggi concordi che si 
tratti eli 1Ul procronismo. Veeli PADELLETTI-COGLIOLO Stol 'icl pag, 52 

nota f. 

" 

( 

1· 
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mente discusso della cr'eatio regis o della collazione 

dell' i1"n:periu'J'n al duce supremo, per illuminarci in

torno all' origine di questa assemblea e a convalidare 

lE( induzioni clello . JHERING intorno al -suo carattere 

militare. I capi , della consociazione, che meglio ve

dono e sanno, avvertono il populus adunato della ne

cessit~ e della . utilità di certi provvedimenti, ma l'ul

tima parola resta in definitiva a coloro, che . dovranno 

combattere. I progressi della organizzazione sociale 

sulla bas~ monarchica. hanno dovuto . restringere il 

potere dell' assemblea dell' esercito a misura che cre

sceva quello del r.e. Oerto è c~e sebbene sia ragione

vole supporre un tempo, in cui l'assemblea decideva , 
nell' età nota . a noi, nelle testimonianze positive, i 

comitia cu?r>iata non hanno iniz~ativa, il loro potere 

si limita ad approvare. o rigettare una proposizione 

(rogatio) sottomessa a loro dçt chi li ha adunati. 

I comizi curiati si couvocano non~inatiJn, nell' età 

di cui ci occu:piamo, dal re o dal tribunus celeru?n 

per delegazione del re e dallo interrex per mezzo di 

p?"a~cones, che possono essere i littori/- e la convoca

zione è fatta un trinundinun~ prima del .dies corni

tial't's. Il dies c'O?nitialis deve essere dies fastits e ·perciò 

si "sente per sceglierlo l ' avviso dei pontefici. L'adu

nanza ha luogo in una_ parte del fO?r>um chiamata ap-

I punto comitium,2 tranne per i coynitia ça'lata, per i 

qùali il luogo eli riunione è presso il sace?lwn della 
cU?"zà calabJ,r:t. 3 

i DIONIGI II. 8. GELL. N. A. XV. 27. 
'2 VARR. l. l. V. 135. 

3 FESI'. voce Calab?'(l)' VARR. l. l. V. 13. 
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Pubblicata la rogatio si passava al voto, ma co

mizi potevano essere intetrotti ad ogni istante, quando 

fosse costatato che gli auspici erano contrari. Nel 

seno di ciascuna curia si votava per gentes: la sorte 

designa va poi quale delle curie dovesse votare per la 

prima e a questa seguivano i voti delle altre venti

nove tutte espresse ad alta voce ai rogatores. 

Le attribuzioni dei con~itia curiata sono: Creatio 

regis e collazione dell' imper'iwn per mezzo della lex 

curiata de ùnpm"io (auctoritas patru1n), dichiarazione 

. di pace o di guerra, adr'ogatio con formalità religiose 

e cooptatio o collazione del diritto di ci ttadin anza 

completo o incompleto. 1 Il caso di Orazio ucc~sore del

la: sorella, secondo CICERONE,2 mostrerebbe che ai co

mizi curiati spettava di conoscere in appello delle 

~ sentenze capitali (provocat/o) e questa testimonianza, 

sebbene isolata è di molta importanza e deve inten

dersi nel senso che fosse libero atto di imperiwn del 

re il concedere la provocatio. 3 

i GELL. Noct. (ttt. V. 19, DIONIGI IV. 3. Le llostre fonti accen
nano qualche volta a concessione della cittadjnan~a fatta dal re senza 
sentire le cmie. In proposi-to vedi LIV. 1. 50, DIONIGI III. 29. Il 
VVILLEMS (Dl'oit public pago 52 nota 4) spiega queste testimonianze 
come una attribuzione al re di_ uua cosa, che si faceva per una sua 
rogatio. A noi sembra di vederci la notizia di usmpazioni o -tenta~ 

tivi di usmpazione, per parte del .re, eli un diritto, che nell' organiz
zazione gentilizia spettava indubbiamente all' a.dunànza delle gentes 
e questo, secondo noi, dimostra che non è a parlare di un g1'Culuale 
svillLppO delle attribuzioni delle curie, ma piuttosto di successive re

strizioni del potere regio in un campo, ove antecedentemente le cmie 
godevano di maggiore autorità. 

2 De ?'epnbl. II. 31. LIV. I, 26 ... clemente legil:> 'interp1'ete , .. Vedi 
allche CIC. cle ?'epltbl. II, 35: Pl'ovocatio'hem etia?n a ?'~gibns !nisse) (le
clcwa1/t pont'ifici'i lib1'i) sign'i:ficant nostri etimn (tugnmles, 

3 Contro si potrebbe citare la precisione delle testimonian.ze, che 

i , 
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Carattere particolare hanno i comitia curiata calata. 1 

In questi le curie, adunate prima dal rex poi dai pon

tefici per mezzo dei calatm"es,2 assistono a formalità re

ligiose più come rappresentanze delle gentes che come 

partizioni del popolo. Queste formalità sono: sotto la re

pubblica l' inaguratio del rex saCY'ol"wn e dei flwnines, 

la detestatio sacr'o) 'wn, o abbandono del culto genti

lizio. 3 Questo atto non possiamo immaginarcelo nei 

primi secoli, ma i~l seguito si rese frequente per la 

transitio ad plebe?n : al tre formalità sono la procla

mazwne delle none fatte alle . calende e comunica

zione delle feste religiose del mese data alle none 4 e 

le ad1"ogationes, testwnenta calatis comitiis facta. Le 

fissano al primo anno della repn b blica, con la Lex Vale1"ict de p1'OVO
catione, il diritto di appello contro le condanne a morte o alle vergh e) 
quando la sentenza fosse st:.ta emessa in Roma o in un raggio di 
mille passi attorno al pO'lnerhL?n. Vedi LIVIO VIII. 33, DIONIGI III. 

22, V. 70, Il KAIl.LOWA Rechtsgesch, I. pago 53 ha cercato di conci
liare le due opinioni limitando nella età regia la p1'ovocatio alla sen
tenza dei dtt1L?nvi'l'i percluellionis, Sia dopo Servio, sia c?me è piil pro
babile dopo la legislazione decemvirale, il diritto di appello passa alle 
centurie. Vedi VVALTER St01'ia I §" 40, · CARLE 01'igilli pago 300, LAN
DUCCI Storiet ~ 220, nota 3. 

i Sui com.. cw'. cCtlata si vegga GRUBlTIB. nella Zeitschift f. A lthel'
thtt?l~tvissensch((ft 1837 n. 20. Il GADDI (Le origini (lello stetto 1'0'l1ut/W 
pago 104 segg.) nega che l com. CIW, cal. fossero lilla speciale assem
semblea, ma a tal opinione osta GELL, XV, 27 . .. Cct lata comitiet esse 
qnae pI'O collegio pontificmn 7tabent'nl' j e GELL, V. 19 . , . c01niticL m'bi-

t tris pont-ificibJl.s p1'aCbentn1'r;nae C II.? 'ictta, appellantu,/'. Vedi KAPPEYNE 
VAN DE COPPELLO Ab7wnlllnllgcn z nm ?',jm. Staats- IL?lcl P.l'ivat?'ecli t (trael. 
CONRAT) pago 60 segg. e KARLOWA R.j'1n, Rec7ltsgeschic7l te I, pago 49. 

2 Vedi GlJlLL, V. 18 oltre i due passi citati nella nota ]Jreoedente , 
Contro vedi V()IGT XII l'afcln I. pago 224 e MADWIG État ?'ollutin 
I. pago 239 appoggia:qdosi a CIC. de leg, ag'l'. II, 15, 

3 GELL .. XV, 27. 

4 V ARR. l. l. VI. 3, MACROB, Sat. I. 15. Sul passo eli V ARRONE 
vedi il HIllSCHFELD in He/'))W8 VIII pag, 469. 
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cune SI riuniscono a questo oggetto due volte al

l'anno 1 e servono di testimoni alla dichiarazione di 

volontà del testatore. Abbiamo già avuto occasione 

di spiegare la cosa, che è prima una autorizzazione 

di diritto pubblico e poi si riduce a mero atto pas

~i vo delle curie. 2 

§ 7. La città si completa materialmente nella nuova 

cinta fortificata e moralmente nelle istituzioni, che vanno 

sotto il nome di Servio Tullio.3 Dal monlento che n011 si 

potevano creare nuove curie senza ledere diritti e pre

giudizi antichissimi, Servio pensò alla creazione di una 

vasta comunità comprendente nel suo sellO patrizi e 

plebei. 

Abbianlo già combattuto l'opinione, che farebbe 

1 GAI. II. 101, (Cfr. Inst. II. lO , 1) ULP. f l' . XX. 2. OVID. Fast. 
II. 877. Le date sarebbero secondo il MOi\on[, 'E~ (Rihnische Cll'/'ono
logie pago 242 e C01'1JnS 'i1/S01'. lat, I pago 367) il 24 marzo e 24 maggio, 
segnate snl calendario colla sigln, Q. R. C. 1<'. (qllando ?'ex c01}~iticwit 

f((8). Lo Huscmm (Das alte 1',]miscllC lcdl"/' 1/.11(7, seille Tage [Breslan 1869J 
pa,g.174) opina per il QII!inqnat1'us (19 ma,rzo) e l'A:l'1Wil1ISt?'iu?n (19 ot
tobre). Contro vedi VOIGT XII T(~feln I. pago 224 nota 6, il l;lERZOG 
Gescllichte I pago 110 nota 2, l' HARTi\IANN De?' OnZo ùuUci,o'l'tw/, (Got
tingen 1859) pago 42 nota 17 e pa,g. 189 sego ed il KARLOWA R etchs
geschicltte I pago 49 nota 6. 

2, Come, a,ccennam.mo la storia dei cO?nitic~ cU/l'iata si potrebbe chia
mare storia della decadenza di questa assemblea. I primi assalti li 
ebbe dai re fin dallo stabilimento della monarchia; un grave colpo 
recò la riforma serviana. Poi durante la repubblica precipitarono 
ftnchè per la Lex Pnbliz.ic~ si ridnssero ad un simulacro, Per queste 
ragioni , sebbene i cO?nitic~ cWl'iuta sussistano ancora, nell' età consolare, 
noi non facciamo più .. menzione di questa istituzione, della quale ci 
sembra avere sufficientemente ' trattato le vicende. 

.3 Gli Etruschi lo hauno chiamato Mastcmw (Ma'l'ces Tcwlma-Mcl'l'clts 
Ta'l'qninin8?). Vecli GARDTHAUSEN Mastanw ollel' Sel'vit~s T't~lUus (Leipzig 
1882). Secondo lui , Senio è 1Ul bastardo di Tarquinio Prisco, del quale 
porta il nome. 
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della riforma serviana una reazione favorevole al pa

triziato, ma non per questo bisogna imaginarsi tal 

rifonna, come dettata da intenti di eguaglianza e di 

estensione di diritti. Fu una or"ganizzazione .. migliore 

dei carichi, una determinazione più razionale e sicura 

dei doveri pubblici, ma questo intento voluto trascinò 

con sè anche l'avviamento a novità politiche, svoltesi 

poi più tàrdi. Il computo certo della popolazione e dei. 

beni era necessario per organizzare l'esercito e ripar

tire le imposte. Per questo scopo Servio distinse i cit

tadini in classi basate sul censo, suddivise in centurie 

(cioè a dire chè formavano centurie di. combattenti) 

e distribuite topograficamente in tribù (regiones, cpuÀal 

'tomx.aO· 

La tribù è circoscrizione territoriale, che compren

de, per quanto possa avere supposto in contrario il 

NIEBHUR,l patrizi, clienti e plebei. Basterebbe a pro

varIo l'osservazione del MADWIG 2 che delle venti tribù 

esistenti al principio della repubblica, cioè quando la 

plebe era ancora III condizione subordinata, la più 

parte sono denominate con nomi di gentes patrizie. 

Non si tratta 'dunque di una sistemazione della plebe 

come corpo a parte, nla, ripetiamo, della fondazione di 

una comunità, che abbraccia tutti. , 
È lnemoria di quattro tribù urbane,3 a CUI sareb-

! Rom. Gesch'J I, pago 463 seg , 
2 L'Etat R01nain I , 113. Per gli scrittori antichi le trentacrnque 

tribù equivalgo~ al popolo intero (Cre. Ùt Và·l'. I, 5, LIV. XXIII, 12 , 
DIONIGI IV, 14) e se i patrizi non fossero stati iscritti fin da prin
cipio nelle tribù, sarebbe stato difficile per loro di entrarvi più tardi 
dopo 1'organizzazione dei comizi tributi, dove durò la forza esclusi
vamente plebea. 

3 T1'ibus SIIC/t, {(.1/{/J PCtlati,Il((J Esqnilin(~J Collina. 
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bel'o stati riconnessi gli abitanti del contad.o. l Questa 

opinione sostenuta anche dal J\10MMSEN nella sua dis

sertazione Die Ròynischen Tribus in a cl?ninis tra tivey' 

Beziehung 2 fu poi abbandonata da lui, 3 notando che la 

famosa a llegazione di GROTENFELD,4 sulla riunione di 

Ostia alla tribù Palatina, è contradetta dai n10numenti 

epigrafici. OATONE riferito da DIONIGI 5 dice che il nu

mero di trenta tribù è originario e questa' testimo

nianza, astrazione fatta dal numero, suffraga l'opinione 

che la creazione delle prime tribù rustiche appartenga 

a Servio. Quelli, che ritengono valida la testimonianza 

di DIONIGI anche periI ' numero, ncorrono alle con

quiste di Porsenna per spiegare come al principio 

della l'e,pubblica troviamo le tribù ridotte al numero 

di venti o ventuno. Le quattro trib!-l urbane risulte

rebbero, secondo il M01'vIMSEN, .6 dalle tre antiche della 

città Palatino-Esquilina, che erano geografiche ed etni

che insieme, colla città Collina,!1 cui potevano appar

tenere le gentes inferiore~, chiamate anche signifi

catamente posteriores. Le tribù, coll' accrescersi del 

t'erritorio durante la repubblica, aumentarono fino a 

raggiungere il nume.ro rimasto poi fisso di trentacin

que. 7 D'allora in poi i cittadini dei territori nuovament~ 

l Lrv. I, 43, DIONIGI IV, 14, AUR. VIeTo Vi'l'. -ill. VII, 7. 
2 Pag-. 17 e 215 (Altona, 1841). 
3. Dl'oit ]Jltbl. 1'om. VI, parto I , pag-. 183. 
4 I mpe/'inm 1'011Ulnlt1n tribntim c7esc/'iptn'lll, (I-Ianover 1863) pag-. 67. 

5 IV, 15. KxtW'1 l.J.,b n: nutwv ètì TuÀÀ(ou tx.; 7txcro:ç 
[ tP:XXOVto:] ycvÉa 3·o:~ · ÀSyct. 

6 D1'oit. ln~bl. 1'0111. VI, part, I, pag-. 183. 

i Alle quattro tribù sono da ag-g-iung-ere le seg-uenti seg-nate di 
llomi g-entilizi, ch e probabilmente sono le sedici tribù rustiche ser
vlane: Amnil'ia) Cmnil'i(6) ClcH6clia) COl'lwlia) Fab'ic6) Gale'l'ia, Horatia) Le-

. ( 
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annessi Si inscrivevano nelle tribù esistenti e SICcome 

dopo la guerra sociale appariscono iscritti in alcune 

tribù dei cittadini, che non vi possedevano, allora si 

vede che la tribù, origi~1ariamente legata al suolo ed 

al possesso Se crescente . colle assegnazioni di agro pub

blico e colla incorp.orazione di nuovi cittadini anche 

senza suffragio, era divenuta una aggregazione per

sonale a scopi politici , come vedremo trattando in se

guito dei comizi tributi. 

N on risulta bene il rapporto fra le tribù e l vici 

e pagi, giacchè questi possono essere sotto divisioni 

della tribù, o possono i pagi tal volta confondersi colle 

tribù rustiche. In genere la tribù deve avere uno scopo 

amministrativo, che a noi però risulta poco chiaro, 

mentre si vede nettamente là ragione di 8:ssere delle 

elassi e delle centurie. 

, I più ritengono la tenuta dei registri della popo

lazione e degli immobili, la percezione del t?"ibutuyn 

o· imposta di guerra e del testatico(aes), 'a cui erano 

sott.oposti gli stranieri don1iciliati (a era ?"iz) , spettasse 

aI capi della tribù. 

Questi curatores trz'buurrL (tribu~'li aeY'a?"z'z' ic1entifi-

11101Iia) 1I1enen i ((,) Papi'l'i(( ) PolUa.) Pllpinia.) R01ltnUa, (RollliUa.)) Se"/'[/ ia ) Vol-

,tinia) Votl/ll'ia. (Vetl/.1'irt). Vengono dopo le tribù clistinte con nomi lo
cali: Clnslnmù/{(. (C1 'IISfll 'IlVi1/C6). (Il nome apparisce tardi in LIV. XLII, 
34, in ll.1odo che la data, dl formazione è incerta, ma secondo il VI, 5 
ch e ~dà 25 tribn. si. rit iene anteriore a tutte le seguenti) , Stellatill(() 

T '/'omentin(() Sablttina) Arnensi,s (A1'lIiensis) del 368-386 (LIV. VI, 5), 
Pom]Jtina e Pobliblc~- (PnbliUa) del 369-358 (LnT

• VII, 15), Maenia c 
Scaptic6 del 422-332 (LIV. VIII; 17), 0llj'e1l1illC6 (Ufentina) e Falel'n a 

del 436-318 (LI"\'. IX, 20), Aniensis e Temlti ll a del 455-299 (LI\'. X, 9) 
QUi1'il1ct. e Velilla del 513-241 (V ARn. l. l. I, 2). 
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cati coi primi dal MOMMSEN 1 contrariamente al MADWIG2 

e che appariscono assai tardi, 3 cpu)\apXm) sono ben noti 

nell' età repubblioana, ma tanto essi quanto i rnagist?"i 

vicorwn e pagor"wn non sono pienamente attestati per 

il tempo regio. 

La tradizione è attendibile a nostro giudizio e la 

connessione di tutte le parti gell'edifizio serviano SI 

vede nel fatto che i capi delle tribù sorvegliano l'a

dempimento degli obblighi derivanti ' dalla seconda 

grande distinzione del popolo, la d~stinziolle in classi. 

Il censo (quinquennale sotto la repubblica) serve alla 

ripartizione del popolo in cinque classi, secondo il 

valore della proprietà fondiaria. 

Tutti i domiciliati (adsiduzJ 4 possessori di fondi 

(locupletes) 5 sono distinti in cinque classi, suddivise in 

centurie, di cui LIVIO e DIONIGI con qualche piccola 

differenza stabiliscono i limiti. Ecco il quadro secondo 

i due autori: 

LIVIO. 

I Cla,sse di 82 c~ntmie. 
40 SCII i01' /I//II. 

40 .inlli01'mn 
100000 assi 

)' 1 SCII i 0?'11?1~ 
2, CCI/t. jab'1'u-1IL ) 

1 .inni01' / /.?I~ 

DIONIGI. 

I Classe di 80 centmie. 
40 scni01'l1,1n 

40 hlmiO'l'mn 
~ 100000 assi , 

l Rum, T /' ibns pago 44. Il MO;VGl1SE~ è seguito dal LANGÈ 11J1/1.. 

AUCI'tJ/iimw/'. I, 509. 
~ Op /l.scnla acadclII:ica, II, pago 252. Il MADWIG è seguito anche dn,l 

PRELLlll~ R()?niscl/C, Staats - 1I!/1.(l Rcclt t,mltc /' t l/ ii1nc1' (Breslau 1885) pago 

47 segg. 
3 DIONIGI IV, 14. 
4 Ac7sicl1ti deriva ab assiclcnclo. Così. fra gli altri il KARLOW A Rom. 

Rcclt tsgcscM,chtc I, pago 69' ed il VorGT XII Tafcln I pago 18. Vedi LIV. 

I, 43, DIO'NIGl IV, 16. Il BECKER Rihn. Altc)'tlt ii1nc/' II, I pago 211 nota 

433, il LAXflE R]1n. Altcl'thiim.c1' I p'ag. 466 e il LANDUCCI St01'ia ~ 129 
nota 5 fauno derivare da asscs o ab CtC1'C clcm'c (che pagano imposta). 

5 Vedi GELL N. A. X, 52, Cre. dc 1 'Cl)~tbl, II, 22, 40 loco1'lt1n-plcni. 

I , 
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II Cla,sse di 20 centurie, 

lO sCl1'i01:mn 

lO i'l/11/i01'1I.1n 
75000 a,ssi 

III Classe di 20 centurie. 

lO , sClli01'1t?n 

lO ·inlli01'/I,1n 
~ 50000 aR8i 

IV Cla.sse di 20 centurie. 

lO SClli.01'1/.11/. 

' IO 'ill11i01'1l1n 
25000 aS8t 

V Classe di 33 celltnrje. 

15 scnio1'1/.1l/. 

15 111mi01'mn 
~ 11000 aS8i 

1 CC11t, aCOcnS01'l/.1n 

2 CC1/t, c01'nichun ct tibici1t1n 

II CIIl.sse di 22 centurie, 

lO SC1tiO'l'1J.1/~ 

lO 'iunio1"lwn 
~ 75000 aF:ifli 

2 ccnt. jab1'1./,1/~ ,. ' {
l scni01'1,1.1n 

1 '/U1I101'mn 

III CIa,sse (li 20 centnrie. 

lO scn·io/'I/.I/I. 

lO illll'i01'/nn 
~ 50000 aSRi 

l V Classe di 22 celltmie 

lO scni01'//.1IL 

. lO ,i1tn i01'/l.m. 
20000 a,sRL 

2 ccnt. c01'l1ièi-~ 1 sCll i01'l(,1n . 

1/1111/. ct tibici1l1un t 1 :itm i01'll1n 

V Classe di 30 centnrie. 

15 SC1/!i01'1I1/1. 

15 1u1/i01'tl1Il 
{ 12500 ::IoRsi 

Una osser:vazione ovvia, fatta dal MQMMSEN,l è che 

il ,computo della fortuna in assi di O 10 di denat'ùts 
~ " 

deve appartenere al tempo della prima punica, quando 

fu introdotta questa moneta. La valutazione antica 

doveva essere fatta in misura di superficie,2 Al di 'sotto 

di queste class~ stanno le vedove e gOli orfani (or'bi et 

viduae sottomessi ad una imposta speciale) .e quanti 

non possedevano il Ynini??~U'rn per l'ammissione alla 

quinta classe (capite censi), dai quali pure si. levava 

una centuria, ma"ntenuta in armi' a spese dello Stato. 

·Le centurie sono adunque in tutto 176 secondo LIVIO 

e 175 secondo DIONIGI, non ' contando i cavalieri, di cui 

parleremo più sotto. 
.10 

i D/'oit, pnbl. VI, pa.rte I , pago 279. 
2 Vedi PADELLETTI-COGLIOLO St01'ia dcl (1i1·i.t.t0 1'01na'll0, pago 56, 

nota q, e KARLOWA Rom., Rcchtsgcsclt/ic//tc I pag:. 75. 
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L'ordinamento in classi e centurie dà l ' assetto mi

litare dello Stato. Il lVIoiVIlVISEN, persuaso ,che lo scopo . 

militare informa anche l'ordinamento per tri"?ù, ~a èoin

cidere" il numero delle circoscrizioni elI reclutamento 

(tribù) con q nellQ delle legioni , fissandolo sotto Servio 

a 4, poi a 20, indi a 25 e in . fine a 35. Ma troviamo 

che i cittàdini erano iscritti nei registri della tribù 

. viriti1n, ~enza indicazione di classe o designazione di 

r,icchezza. CrCERoNE 1 distingue i comizi tribu.ti dai cen

turiati, in quantq in quelli il popolo interviene « fuse 

in tribus convocatus)) e si ha notizia di un tentativo 

fatto fare inutilmente nel 570-184 per modificare qu~

sto ordin.e di cose nel segueilte passo di LrvIO (XL,51) 

iWutcu'unt suffr-agia regionatimque gener'ibus h01ninwn 

causisque et quaestibus tY'ibus di~crepserunt. 2 

Tutti i cittadini, salvo dIspensa per speciali ragioni 

(t'acatio1nilitiae), sono obbligati al servizio militare. 

Le cent/;~ ?nia.e iunio]'wn (dai 17 ai 45 anni) foimano 

l'esercito di prima linea, mentre le centuriae senior~m~ 

(dai 46 aì 60 anni) sono la milizia di riserva. 

La cavalleria per -necessità di cose non è chiamata 

soltanto al momento del bisogno, ma fa'rma un corpo per

manente di 18 centur~e, che ~i radunano ad esercitazioni 

periodiche nel campò di Marte, delle quali le prime 

sei chiamate Ramn~es, Tities, Luceì~es p1nioY'es, posterio

res, che paiono riservate ai patrizio Le altre dodici 

furono aperte anche ai plebei appartenenti alle prime 

f De lego III, 19. 
2 Contro il MO:V[i\iSEN conclude il MtiLLER jn Pltilologlls XXX, 

pa,g. 112. 

r , 
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classi. 1 L'esercito ,romano è adunque composto, cOln

presI i fabbri e i musicanti,' di 193 o 194 centurie. 

Il OARLE 2 'bene riaSStlme l 'importanza della costi-

1 La questione dei sex s1/~ff1'{tgia ha dato molta materia a discu
tere agli eruditi. LIVIO (I, 36, l, 43) si riferisce a,lla preesistente e 
tradizionale organjzz3Jzione della tavalleria, che Servio avrebbe con
servato per quanto si poteva, triplicandola. Il NIEBHUR (Rom. desch. I, 
pago 356) sulla fede di CICERONE ({le 1'e publ. II, 22) ha stabilito che 
i sex s'U.ff1'agici sono le antiche sei centnrie conservate patrizie. Il 
MOMMSEN (R6?n, Fo?'sch. I , pago 135-140) e RUBINO (Uebm' clas Ve?'
hiiltniss (lm' sex sùjJ?·. nella Zeitsch?'ift f . Alterth1J,?nwiss. IV, pago 212 
segg.) osser~ano che in LIVIO e CICERONE i sex su~ff1'agia vengono dopo 
le 12 centnrie di nuova istituzione; ma 1'argomento non prova sllffi
cientemente, g iacchè le parole di LIVIO, sebben poco chiare, lasciano 
pensare che queste sei centurie fossero g ià esistenti. Per il RUBINO i 
sex sl~ff?'ag'ia, sono da considerarsi come cent~'ie di censiti non in ser
v izio attivo. Contro il sistema del NIERHUR si adduce FEST. 'voce Sex 
8I1ll'?'agia., che resta solo a contraddire LIVIO e CICERONE. Il BELO'!' 

(Histoi?'e des c7leval. ?'om. I , pago 135 e 172) ed il BLocH (Origines cl-n 
Sénat pago 80 segg.) .vedono nei sex sl~ff?'agia delle centurie senatoriali 
riservate ai ,'enatori ed ai loro :figli, rimaste perciò patri zie, :finchè il 
Senato fu patrizio. Il MiiLLER (Die Eint7leilung cles Sm'vian. Hem'es nncl 
(Zie sex s l~ff'l'agia in Philolog11S XXXIV, pago 126) crede che dodici ctm
tnrie componessero la cavalleria di prima linea e che i sex s1J,jJ1'agia. 
fossero centurie senio?'ll.?It di patrizi e plebei indistintamente. E questa 
teoria spiegherebbe il carattere più politico che militare, 1'importanza 
:1.i comizi conservata nel nome. Ma il nome e l'importanza politica si 
intendono benissimo ammett endo ch e si trattasse di centurie patrizie. 
Il PLUESS (Di e sex s'U.ff?'ag'ia nei .Jctl/?'Mic7lm' fiil' Philologie XCVII pago 
537-540) sostiene che le 18 centurie eqnestri erano state ridotte a 12 
nel 513-241, dimezzate nel loro effettivo verso il 625-129 e che queste 

dodici centurie !,\,ggruppate due a dué diventano i sex s1~ff?'Ctgia . Noi 
, aderiamo alla " opinione del NIEllHUR in g:r:an parte. Ci sembra cioè 

che il NIEBHUR vada oltre il segno, sostenendo che tutti i patrizi 
erano eRclllsivamente rinniti nelle prime sei centuHe, giacchè ci do
vevano essere Jptrizi anche nelle classi dell' esercito pedestre (vedi 
DIONIGI, XI , 45) se v i predominavano nei comizi e d'altra parte sap
piamo dal caso di L?wi1tS l'{(.?'qnini1ls ch e dei patrizi per l'esiguità 
della loro fortuna furono costretti a servire nella fanteria. 

2 Origini, pago 358. 

8 
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tuzione Serviana mettendo in luce il principio nuovo 

dell ' interesse pubblico, che si sostituiva ai legami ge~ 

netici. ~ Le sole istituzioni comuni ai due ordini erano 

la propri~tà e la famiglIa e il solo interesse che li 

aveva condotti ad a:vvicinarsi era quello di provve

dere insieme alla difesa di He e delle proprie terre . 

Queste soltanto potevano essere le basi della loro par

tecipazione alla inedesima città, quindi è che la costi

tuzione serviana, sebbene allarghi le file del populus, 

comprend~ndovi un elemento, che era escluso dalla 

città patrizia, finisce però per dare una base più ri~ 

stretta alla partecipazione dei due ordini alla stessa 

comunanza civile e politica ». Il principio del · censo 

« costrinse {seguita il OARLE) 1 a considerare ogni in- . 

dividuo come un caput, il quale tanto vale quanto è 

il numero dei figli e l 'ammontare delle sostanze, in 

base a cui egli contribuisce alla comunanza ». 

Non è meraviglia quindi se la tradizione, coll' at

tribuire a Servio il proposito di abdicare per istituire 

i consoli annui, dimostra che i Romani sentivano che 

tutto lo svolgiluento posteriore ' del diritto pubblico, 

tutta la costituzione repubblicana si riconnette alle 

istituzioni serviane, che seguitavano ad 'esplicarsi 'ap

pena superata la Cl;,isi della tirannide. I due ordini , si 

trovarono faccia a faccia ineguali , ma non più stra

nieri 1'uno all' altro. Oosì la monarchia aveva adem

piùto il suo nffi0io. 

La nloltituc1ine eli gruppi gentilizi, che non ricono

scevano legame sociale se non genetic,o ed auspicale 

i Orighl'i , pago 364 . 

! , 
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è convertita in un popolo: abbiamo il cittadino, che ha 

i suoi doveri a seconda della sua potenzialità econo

mica e fisica, e lo Stato conscio che il suo scopo è il 

raggiungimento dell' utile pubblico. Oerto l'individuo 

porta nel nome e ' sente ancora in parte gli antichi 

vincoli, che lo legavano a comllnità più ristrette, e la 

religione è ancora la rocca dell' antico spirito genti

lizio; qualcosa continua a sussistere dell' antico. Ve

demmo ad esempio che il Senato di nomina regia è, 

secondo ogni probabilità, trasformazione di una pre

cedente assemblea di carattere diverso: orbene la di

VISIOne del Senato in decurie è potuta sembrare limi

tazione al potere di seelta regia per rispetto alla tra

dizione della primitiva assemblea gentilizia; così la 

proprietà dell' età storica è del . capo di famiglia, ma 

gli avanzi della proprietà gentilizia si conservano tut-

'tavia lungamente consacrati dalla religione delle tombe. 

Sono ruderi di una età , oltrepassata, contro lo spirito 

della quale i re lottarono arditamente, tanto che lo 

scettro loro vi si franse contro. Dalla opposizione di 

Atto N avio contro Tarquinio Prisco alle leggende, che 

oscurarono Ja vita degli ultimi re, tutto ci accerta che 

l'opera della Iuonarchia fu uno sforzo costante per lo 

!sviluppo del diritto pubblico. 

- - _.--.'- -
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LIBRO SECONDO 

L'ETÀ REPUBBLICANA. 



Capitolo I. ' 

LA CITTADINANZA E LE ASSEMBLEE POPOLARI. 

§ 8. 11 popolo romano al principio della repubbliea 

è diviso in due ordini: patriziato e plebe -- che egual

mente concorrono ai carichi dello Stato, sebbene in

tercedano fra loro profonde in eguaglianze di diritto. La 

lotta tra i due ordini dentro la città, l'estensione del 

territorio, e il riconoscimento di certi diritti . alla po

polazione laziale, poi . agli italici, occupano un grande 

spazio di tempo e la condizione dei latini e degli ita

li ci è in un certo n'lomento ,analoga a. quella, nella 

qu_ale si erano precedentemente trovati i plebei nel

l" urbs. Riesce diffiòile quinc~i tracciare un quadro della 

condizione di tutti quanti gli elementi costituti yi della 

società, giacchè non si. possono abbracciare con uno 

sguardo solo dati, che si sono succeduti nel tempo. 

Però anch~ al punto, in cui lo s~iluppo del diritto 

pub blico può dirsi completo, vi è in Roma diritto di 

cittadinanza più o meno esteso, la cui ragione di es-
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sere In gran parte sta in quel fatto, per cui si distin

guevano originariamente patrizi e plebei; cioè nella 

opposizione tra indigeni e stranieri. Si ha dunque la ap

plicazione su più vasta scala di un principio, che informa 

fin dall' inizio la storia romana, anche quando era ri

stretta nell'urbs, onde ci è necessario mettere in luce gli 

svolginlenti successivi, per cui si è giunti al punto, dopo 

il quale la dottrina della cittadinanza si può trattare 

sistematicamente. 

Al punto in cui siamo, subito dopo la riforma ser

viana, patrizi e plebei appartengono entrambi alla cit

tadinanza, ma i primi soltanto sono optimo iure. I 

plebei prima di lottare per l'uguaglianza del diritto 

hanno mirato ad essere riconosciuti nfficiaJmente come 

comunità legale, ma distinta dal patriziato. Diremo col 

MOMMSEN: ! Patrizi e plebei sono tutti e· due cittadini, 

ma il cittadino deve essere l'una cosa o l'altra e non 

si può apparte~lere nello stesso tempo ai due circoli, 

come non si può appartenere a due popoli differenti. 

La cittadinanza è il patriziato o il plebeiato, e noi 

dobbialTIo trattare dell' acquisto dell' una e dell' altra 

condizione. 

L'acquisto del patriziato, o Ingresso In una gens 

SI dà: 2 

i D1'O'it pnbl. VI, I, pago 144. 
2 Abbiamo già accennato alla cooptatio) atto legislativo delle cu

rie, con cui si amm~tteva una intera famiglia straniera proveniente 
da città, che i romani consideravano orga,nizzate nello stesso loro 
modo. È l'ingresso nella gens col consenso di tutte le gentes. Poste
riormente, perfezionandosi lo Stato, la cooptatio è atto dei pubblici 
poteri rappresentati dal re o dai magistrati. È noto l'ingresso delle 
1nino1'es gentes sotto Tarquinio Prisco, che secondo alcuni appartene-
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1. per nascita da iustae nU1Jtiae ,. 

2; per adozione o passaggio del figlio dalla potestas 

del padre a quella del padre adottivo; 

3. per adr'ogatio o passaggio del cittadino sui iu? 'i s 

da una gens ad un' altra; 

4. per adozione testamentaria; 

5. per diritto ' di postliminiwn a chi l 'aveva per

duto per prigionia di guerra, o em.igrazione, quando 

rientri nella città. Non è una vera collazione, ma una 

restituzione di diritti, quando cessa la causa che 'li 

aveva momentaneamente sospesi.! 

L 'acquisto del plebeiato si dà: 

1. per nascita; 

2. per adozione; 

3. per manom"ISSlone dello schiavo ,; 

4. per affrancamento di un uomo nato libero che 

SI trovi nello stato di servitù; 

5. per immigrazione dei latini In Roma; 

6. per il postlùnz'niwrn; 

7. per la transitio ad plebem. 

vano alla plebe romana e parvero ad altri patrizi di città circonvicine 
(Vedi il nostro ~ 5 pago 89), La coolJtatio di genti albane subito dopo 
la, caduta di Alba è certa. Vedi in proposito LIVIO l,30, DIONIGI 
UI, 29 e MOMMSEN, Sto1'ict 1·om. tradnz. SANDRINI, I, pago 92. Nello 

stato patrizio plebeo la cooptCttio non ha più luogo, Il MO~VGVISEN 

(D1'oit, p!tbl. VI, parte I, pago 35) così si esprime in proposito: « L'in
sieme dei patrizi si rimlÌva probabilmente ancora nelle curie in prin
cipio, ma non ha più concesso diritto di cittadinanza; dopo l'am
missione dei plebei nelle curie non ha piQ e;,;presso volontà. legislativa 
nello stato lllJ,()VO e il popolo patrizio-plebeo non faceva concessioni 
del diritto di cittadinanza altro che individuali». Nel 259 di Roma 
LIVIO (II, 16) pone l'entrata della gens Clctnclia. Cfr. DIO~IGI V,40, 
SVET. Tib. 1. Sulla cooptatio si legga MEl1.KLIN Die Cooptcttion (le1' Rome1' 
(Leipzig 1848). 

i Inst. I, 12, ~)5. 
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Gioverà qtU chiarire alcune cause e nassumere le 

fasi della lotta fra patrizi e plebei, su cui si imperna 

lo svolgimento del diritto pubblico. Il pensiero già 

espresso dal NIEBHUR di una profonda distinzione da 

fare tra la plebe rustica ed urbana è stato ripreso dal 

BELOT nella HistoiY'e cles chevalier s r omains. La plebe 

tu·bana potè essere composta in origine da vecchi servi 

delle gentes · e anche dOa strànieri trapiantati in Roma, 

ma si rinnovò costantemente colla clientela e colle 

affrancazioni di schiavi, mentre la plebe delle tribù. 

rustiche intorno a Roma era form auta da indigeni,o a 

cui era stata lasciata la proprietà del fondo da essi. 

coltivato ed in seguito si accrebbe di preferenzao con 

l'acquisto di domicilio e colle transitiones di proprie

tari. Fu questo l'elemento migliore, il lievito per così · 

dire dello Stato, molto diverso dalla; plehaglia vile della 

città, la quale, anche dopo la prima secessio, ricade a~ 

ogni momento sotto il giogo patrizio. 

Questa prinla secessione del 260-494 fu il risultato 

di una alleanza tra plebe rus~ica ed urbana ed ebbe 

il carattere di protezione arm~ta di iDl nuovo inercato 

aperto in odio ai patrizi prima sul Monte Sacro, poi 

sull' Aventino, riservalio ai soli plebei della città ad 

esclusione dei patrizi, che si volevano affamare. Ne uscì 

la costituzione della conlunanza plebea coi suoi tribuni 

inviolabili. Nel 217 1 la plebe urbana di lavoranti ma

nuali, soggetti per necessità ai patrizio avrebbe nei co

mizi reso vano anche il tribunato, se i rustici non prov

vedessero alla propria difesa. La orgogliosa o famiglia 

t LIY. II, 58. 
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Claudia, prototipo del patriziato, sistematizzò l 'alleanza 

di questo colla plebe urbana ripartenc101a nelle tribù.. 1 

Fu necessario perciò di parare il colpo restringenelola 

nel 451-303 n elle tribù urbane (censura di Q. Fabio e eli 

P . D ecio). Ma i nuovi plebei di recente affrancazione 

inclusi dai patrizi nelle tribù rustiche fra il 452 -302 

e il 534-220 le avevano corrotte di nuovo e perciò nel 

534-220 i censori devono ricorrere allo stesso provve-

, dimento già esperimentato nel 451-303. Era una lotta 

sempre rinnovantesi fra la democrazia che traeva il 

suo nerbu nelle tribù rustiche e il patriziato spalleg

giato dal popolaccio. Tanto è vero che Sempronio Grac

co voleva esclusi i plebei urbani dal diritto di o cit

tadinanza ed un Appio li difendeva nel 585 ~ 189 2 e 

che mentre Moario
o 
si fond ava, secondo ApPIANO,3 sugli 

àypofxz opposti al no)\vnxòç oX)\o;, Silla fece spartire 

dioecimila affranc;ati in tutte le tribù. · 

N ei primi tempi le fonti presentano lo stato delle 

cose sopratutto come una opposizione fra plebei e 

. o clienti, ma certo nella Roma repubblieana, quando la 

organizzazione gentilizia nei suoi fondamenti di razza 

e di religione era scossa, clientela, condizione di affran

cato, plebeiato , nei risultati pratici si confondevano. 

o Colla prima secessio del 260-494 non si creano solo 

i 'tribuni e gli edili colla missione di tutelare la plebe 

contro il potere dei magistrati paotrizi, ma si costitui

scono i concilia p lebis, che decidono sugli interessi ple-

I LIY. IX,·"46 . HUlllilibll8 p er ollunes i/'ib ns (livisi8 fo /'um et cam

pWL1Jt C01'/'uJ?it . . 

2 LIV. XLV, 15. 
3 I , 30. 
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bei. La prima Lex Valer'ia HO?'atia (305-449) rende ob

bligatori i plebisciti per tutti i eittadini, ma per ' la 

lotta rinascente, il principio si dovè ribadire due volte 

più t.ardi . N elI ' anilo 309-445 la Lex Canuleia accorda 

il connubiwn coi patrizi; nello stesso anno ottengono 

i plebei il tribunato lnilitare con potestà consolare, 

nel 387-367 colle leggi Licinie il consolato, nel 415-339 

le Leges Publz'liae Philonis annullano l ' importanza po

litica delle curie, nel 467-387 colla Lex rlortensi'a de

cade anch~ il simulacro di approvazione curiata alle 

nomine delle assemblee popolari; nel 454-300 per la 

Lex Og/;~lnia la plebe è ammessa nei collegi sacerdo

tali. I patriziconservarono è vero le funzioni di in

ler'y'ex, di rex sac?"orwn, di /la'J)?,ines maggiori e di salii, 

lna quasi a compenso rimasero esclusi dal tribunato' 

e dalla edilità pleb~a. 

Intanto però si estendeva il territorio dello Stato 

e gli ultimi venuti venivano a mano a n'lano a pren

dere l' ultimo posto a misura che i plebei già ascritti 

da più tempo allo Stato salivano d'un gradino e si 

preparava in un campo più vasto fra Romani e pro

vinciali la lotta per l'uguaglianza civile di tutti gli 

appartenenti allo stato. N elIo stesso tempo in Roma, 

per' condizione naturale di cose, alle antiche distinzioni 

ne succedevano di nuove coll'espandersi della ricchezza, 

in modo che sempre e 'in ogni momento della vita 

pubblica romana il' diritto di cittadinanza risulta com

posto di un insie111,e di prerogative, che possono non 

andare tutte congiunte, 

Cittadino romano SI è: 

1. p er nascita seguendo la condizione del padre 

I 

J, 
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nell' iustae nuptiae o quella della madre quando SI 

nasce fuori di connubiu1J~; 1 

2. per naturalizzazione; 

3. per manumlSSlOne. 

La naturalizzazione fu sempre più facile per i la

tini che per i peregrini propriamente detti. La libera 

immigrazione ed emigrazioDe era un diritto reciproco 

della confederazione latina fino al 338, nel q naIe anno 

subì quaJche lieve restrizione intesa a prevenire la 

spopolazione del Lazio. 

La naturalizzazione (civz'tatis donatio) dei peregrini 

era accordata in casi speciali, per lo più come ricom

pensa 2 dal Senato o dai censori con atLo legislativo, 

e d3Ji magistrati che esercitano impe?"ium militare 

fuori di , Roma, Queste concessioni eraDO rare e sol

tanto individuali da prima. Dopo il 332 si videro am

messe città intere, giit apparten81J.ti alla confederazione 

latina, per voto dei comizi: così posteriorulente gli 

alleati Italiei per la lex Plautia Papir'z'a e poi i Galli 

cisalpini per la lex Roscz'a ottennero la cittacl iDanza. 

Da allora in poi anche i magistrati, come lVlario du

'l'ante la guerra cimbica e poi Pompeo nel 682-72 chie-

1 Vedi ULP. V, 8, Una deroga a qnesto principio si ebbe per i 
pOJ'eg1'ini Ce fmono dichiarati tali anche i nn,ti da nn peregrino e da 
lma romana) colla Lex Mi1lioia n ell' età 'illlperiale, Per U LPIANO si tratta 
di nn principio, che vale per tntti i peregrini: Lex Mel/ sia ex altel'ldl'O 
peregl 'ino 1/ailun c7etel'iol'i8 ]Jw'elilis cO Ilc7iiioHem ,~eqllii il/ùei. Ma, in GAIO 

, I, 77, 78, dopo ,~ diligenti ispezioni del palim;esto verone.'e, si le~~e 
Lex Minioia e dal contesto si ricayò, che ~i trattaya (lella nfl,scita, dfl, 
un peregrino e da una l'omana. 

2 La Lex Aoi lia 1'epetlllldm'll1Il la, promette a, cbiunqne ahbia ac
cusa,to e fatto conda,nnare nn magistrato concussore. 



)( 126 )( 

sero ai comizi la autorizzazione di concedere la cittadi

nanza anche a singoli. 

La Illanumissio nelle tre forme (per vinclictCl1n, pej~ 

censUJn, per' testaJnenh~Yn) è atto dei proprietari, o, per 

gli schiavi pubblici, dèi censori. Lo Stato dopo il 337 

esige un , ventesimo ·sul prezzo dello schiavo liberato. 

Di altre restrizioni, che vèdremo, fu oggetto il diritto 

di affrancamento nella età imperiale. 1 ~ 

I cittadjni si dividano in due categorie: Cives 1ni

nuto iure, cives optinw iure. 

Sono cives 1ninuto iure: 

1. gli aer'ar'ii,2 eittadini non iscritti nelle tribù e 

perciò sottoposti non al tributu'Jn ma ad , una capita

zione (aes) fissata dai ceusori. Tali erano gli abitanti 

di città annesse o incorporate nello Stato sotto il nome 

di rnunz'cz'pia o p1"aefecturae eostretti ad applicare le 

leggi romane senza avere diritti polit.ici (cives sine 

f Aggitmgiamo qui le notizie slùla servitù c]:te non devono esser 
trascurate. Lo schiavo non è persona è ?'eS 1JUl'lIcilYi. Vedi Inst. I, 3 
§ 2, Dig. I, 5, 4, § 1. Dicono le Inst. I, 3, ~ 4: Se1'V';' all t nC/scnntn1' a'lIt 
jì,lImt. Nasc llnt1f.1' ex allcilUs nost'l'is) jì'lI1Jt (/?It 1'//.1'e gelli'inm (mi 11.1'1'1 Ci1J'iU. 

Schiavi ex 1l1?'e civili sono tutti quanti incorrono nella ?nC/x ima c(lpit iR 

r7 i-millldio. Gli schiavi sono privati o pnbblici. La proprietà sulla per
sona umana ha nn nome speciale (dOm.1?I 'ic(~ potestas) e non è soggetta 
a restrizione alcuna, I servi pubblici sono al servizio dei ma,gistrati 

o dei tempI i (serv'i c1eoJ'lL'II1) e dei collegi sacerdotali. 
2 Vedi Bn'A:NDES De tdb1l1ms et ae?'Cwi'is ?'01JUt?101'wn nello A1'Clth'. 

f. PhUologie XV (1849) pag, 179-193 e PARDOU De ClC?'(wi is (Berolini 
1853), J?ra gli storici llloito si è discusso sulla origine degli ctC?'((,?'1,i. 

Le varie opinioni si trovano discusse e riassunte estesamente nel 
BECKER Rom , AltC?'tlt, II, 1. pag, 183 ' segg. Il HOFFi\IANN (Das Gesetz 

(7.el' Zwolf l'afel11 110n den FO l'cten 11?1(Ì Srl?lcttell [Wien 1886] pago 44) ha 
sostenuto che il nome origina,riamente abbia significato gli oberati 
da ((es s(; i7.. aUenn?n cfr. ObnC1'((1'i'i ) obael'ati, Vedi anche LANGE Rom. 

Altel'tJd pago 468 sego 

I 

l 
l 
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suff?"agio), chiamati ,antonomastioamente anche Caerites 

perchè Cere fu la prima città ridotta in questa con

dizione. l 

Tali erano pure i cittadini scancellati dalle tribù 

sia per infamià, sia per nota censoria. 2 L'infamia in

volgeva decadenza èompJeta; la nota durava fiuo alla 

scadenza del censore, che l'aveva pronunziata e d'altra 

parte, chi ne era oggetto, non era escluso dalla milizia, 

se non era più elettore poteva essere eleggibile. 

2. I libertini. 3 Gli affrancati (libey,ti nei rapporti 

coll' antico padrone di cui rimangono clienti, liber

tini per rispetto alla condizione civile e politica) 

hanno il ' godimento dei diritti privati, ma è tolto 

loro il connubiu??1, con gli ingenui e nmangon , sem

pre In una grande inferiorità civile e politica. Sono 

esclusi dall'jus honor'J.,m, hanno jus suffragii ma si è 

sempre cercato il modo di restringete la loro influenza 

nei comizi. Erano iscritti nelle tribù urbane che a 

poco per volta, come quelle che conteneva,no la mag

gior parte del popolo minuto, decaddero di considera

zione, ed aggregati in generale, per quanto pagassero 

tribQto, nella centuria supplementare dei capite censi. 

Esclusi dalle legioni, dalle magistrature, dai 'sacerdozi 

1 Vedi GELL, Noci. att,XVI, 13 a proposito di Cere. Del resto la 

designazione di una città come lJ1'aefect I1 1'(~ non è sempre indizio della 
perdita di ogni autonomia municipale. Si trova menzione di Senat01'cs. 

, di Volebra, di Flmdi e di Cuma (LIV, VIII, 14, 19, XXIII, 35) seb
bene noi sappi~o che i loro abitanti fosser divennti ch'es sine sl/:'fTl'agio. 

2 Vedi KARLO"\VA ZUI' Geschichte del' I/~faJII.ict nella Zeitscli1'i'l't f(I'/' 

Rechtsgesch-icllte IX pag, 204-238; HEPP De 7,a 'Ilote d' 1n.fct1nie cl/. d1'oit 

?'01nain Paris 1862); RmoT Étuc7e SI(,1' l' 'infamie et Rome (Toulonse 1884). 
3 Vedi VOIGT da noi citato a pa,g, 18 nota 2 e FEHHEHO Dei Uber-

Uni (Torino 1887), 
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e dal Senato sono detti hu'millimi fra gli huyniles. 1 E c

cezioni ce ne furon per motivi speciali. Nel 450-304 ' 

Gn. Flavio era edile curule; n el 568-186 il senato de

cretò a favore di Hispala uti ei ingenuo nubeY'e licey'et 

neu qt~id ei qui ecwn duxisset ob 'ù,i /jr>aurli ignom.iniaeve 

esse ,.2 La parola liber tinus indica anche i discendenti 

dei liberti. 3 I figli di liber't[ nascevano ingenui, ma la 

macchia dell'origine servile urtava troppo il pregiudizig 

sociale e di fatto essi erano esclusi dalle magistrature. 

j LIV. IX. 46. Per il NIEBUHR (Rehn. Gesc71 . L pago 340) la soln, 

mannmi8sio ex cens n davn. la cittadinanza e gli affrancati sare.bbero stati 

esclusi da,ile tribù fino ad Appio Cla udio . WhTLING, SO LTAU, HERZOG, 
KAHLOW A a,ttribniscono ad Appio CI::\.11dio la concessione dell' j1./s s1/f

f mgii.. DIONI<U però li pone nelle ' tribll serviane (IV. 22) e LIVIO 

alla censura del 382-372 (IX. 46) parla solo dell' accesso schiuso a t ntte 

le tribù, 7m1Jl.iliblls pC1' olnncs tl'ibllS c1ivisis. I censori seguenti A. Pabio, 

·Max. Ruiliano e P. Decio li risposero nelle urbane. Altri tentativi per 
rompere la commetlldine dovettero essere fatti se nel 534-220 si .rista,bi

]jva la regola (vedi LIVIO XX). Nel 586-168 T. Gr:1CCO oper ò cambia
m enti m.al conosciuti per lo stato lacunoso del resto eli Livio che 

n e parla al XLV, 15. Sulpicio e Cuma (vedi Lrv. Epit. LXXVII, 
LXXXIV) fecero nn ovi tentativi, ch e, - se se pnre approdarono, do

vettero essere fmnullati durante la dittatura di Silla. Nè Cn.io Ma
n ilio, nè Clodio (vedi Asco~. ad CIC. P1:0 M il. ) rinscuono a togliere 

gli effetti del pregiudizio ch e li considerava, indegni di confidenza. -
Nell' esercito li troviamo solo in caso 'di pericoli estremi come llel 
4-58-296 (LI\T. X, 21) nel 217 (LIV. XXII, 1) dnrante la g nerm pllnica 
e poi durante la g nerra sociale (LIV. Ep if. LXXIY. Cfr. MACROH. 
,'Irti : I , 11). Pel Mo::v[;mm", (DI'. pnbl. . YII pago 321) non c'em in prin-

0ipio ilifferenza tra, ingenui e libertini per l' ammissione nelle trll)ù e 

classi e nelle leg ioni . Esclusione c1a,lle leg ioni e relegazione n ell e tr,ibìl 

nrbaoe si Ra.rebbero compite nel III secolo a,va.nti Cristo. 

2 LnT. XXXIX. 19. 
3 S ET. Clrl1lc7. 14. PSEUDO ACRO acl Hm'al. Setto II. 3 . 282. GR1~

nom E Dc lrt conditio11 civile et politiq/lc cles de. cClldants dcs «t!l'a11c7tis 

dalls Z' (/1lciclI (71 'Oi! 1'o1Jtai11 nell-a. Bevll e {le lérlislation II (1849) pa,g. 384 

segg,; 
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L'assimilazione stessa dei ~gli di liberti agli ingenui pare 

che si debba ad un plebiscitU1n Te?"entinium de1565-189. 

Alla terza generazione ogni trac'cia è scomparsa e 

i nepoti di liberti godono 'la pienezza dei diritti ci

vili e politici. 

I cz"ves opt~'mo iure sono gli iscritti sui registri 

delle tribù e delle cent.urie, partecipi di tutti gli z'wr>a 

privata e publz"ca e di . tutti · i ben~fici delle leggi tu

telatrici della libertà personale. Questi sono: 

1. Il suffragium o diritto di partecipare alla vita 

pubblica per mezzo del voto e a questo si riconnette 

il diritto di essere eletto a funzioni pubbliche. 

2. Il ius saC1"OY'wn. Il culto è pubblico e privato. 

Qui intendiamo dire dei publica sacra quae publico 

sumptt~ p1r>O pop/;~lo.!iunt. Il dirj.tto di assistere al culto 

è sempre stato comune a tutti i cittadini. Non così la 

dignità sacerdota·le . L' ius auspiC'iorum fu acquistato 

dai plebei col triburrato consolare (444). Nel 367 en

trarono nel Collegium dei decemviri sacris faciundis, 

n el 30~ (Lex Ogulnzà) entrarono nei collegi pontificale 

e augurale, ma dalla. maggior parte, delle altre funzioni 

sacerdotali, come abbiamo già detto, furono sempre 

esc1usi. 

3. Il ius connubii, o capacità di concludere matri

monio con effetti lega"li . 

4. Il ius c01n1nercii, o capacità di esercitare i di

ritti privati In genere. 

Questi due ultimi sono diritti privati, ma importa 

dire qui at proposito nostro che il diritto inter~lazio
naIe romano faceva dipendere dalla perfetta reClpro

cità l'esistenza di connubium e CO'lnn~e1r>ciwn iU?r>e ro

mano con un popolo straniero. 

... 
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Le leggi a difesa della libertà personale 80no: 

1. La Lex Valeria de }J?"ovocatione attribuita a Va

lerio PubFcola- nel prinio anno della repubblica che 

sanCIsce 1'appello contro ogni condanna a ,morte o alle

verghe,l confermata dalle XII (Tavole De capite civz's 

nisz' 1Jutxinw cornitiatu serunto. 

. 2. La Lex A.ter nia Tarpeia cle r;~ulta (454) che con-
-

ferisce a tutti i magistrati l'ius multae dictionis e 

stabilisce nello stesso tempo la multa suprema. L'ap

pello contro la multa presso i comizi tributi é con

fermato dalle XII Tavole. 2 

. 3. La Lex Valeria Ho?"atia, che vieta 1'istituzione 

di lTIagistrature sine provocatzone, 3 esclusa la dittatura.4 

4. Le tre Leges Porciae de tergo civz'ur;~ .(556-198, 

559-195,570-184) 5 con tendenza all'abolizione della pena 

di lTIorte per i cittadini. G 

5. La Lex Sempronia de capité civiwn (123) che 

estende la P}'ovocatio a . tutto l'impero romano. 7 

Oltre a questi presidii va nominato per i plebei 

l' auxiliu1n t?~l'bunici'/;wn entro Roma o in un raggio di 

i CIC. c1c 1'C pnbl, II, 31, LIV: II, 8, DIONIGI V, 19. 
2 Vedi KARLOWA Rom. Rec71tsgeschichte I pago 169 e VOIGT XlI 

Tafeln I pago 659. 
3 LIV. III, 55, Cre. c1e 1'e pnbl. II, 31. 
4 Il HERZOG Geschichte I, pago 723 sostiene che la dittatura fu sot

tomessa più tardi alla P1'ovocaUo. Contro vedi BECKER Rom, Altm'thii1nC1' 
II, I pago 388 e LANGE Rom, Altm'th. I, pago 638. Stilla p1'ovocatio contro 
la pena capitale comminata dai tribuni vedi MOMMSEN D1'. pttbl. II, 
pag.294. 

5 LIV. X, 9, SALL. Catil. I, ~~ 22, 40, Cre. p1'O Rctbi1'io III, 8. 
~ La sostitnì la 'intel'clictio aqtta et igni. 
7 Vedi MONDrSEN, Dr. ]JlIbl, II, pag, 110. 

~ . 
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ll}ille passi 1 e l'appellatz'o d·a un magistrato ad tln altro 

collega o superiore e la facoltà di esulare per sottrarsi 

a una condanna, che però traeva COli sè l'interdictz'o 

aqua et ignz' e la perdita della cittadinanza. 

Al di sopra elel diritto comune sta il privilegio, 

stanno gli ordi1~es (equz'tes, nobiles). 

Equites. Le diciotto centurie dei cavalieri, che 

contenevano nel loro sei10 il patriziato ed erano com

poste, c.ome dicemlTIo, per intero di appartenenti alla 

prim.a classe (ex prinw?"z'bus civitatis) 2 furono da prin

cipio una aristocrazia dell' esercito e possiamo imma

ginare, che chi a:yeva avuto l'onore di servire in quel 

corpo cons~rvava poi) anche dopo il ritiro dalla n1.ilizia, 

. l'orgoglio 'del grado occupato. Quando 1a cavalleria si 

infiltra di elementi stranieri e da ultimo cessa di. far 

parte delle legioni, essendo reclutata dai contingenti 

stranieri 3 (auxilia), il titolo d'onore, che accompagnava 

da principio censo e grado riuniti, rimane distintivo 

del censo e c·osì gli equites vengono a formare una 

classe distinta di cittadini. I 

L'anello di ferro e poi d'oro, la toga ornata. con una , 

stretta lista di porpora (angusticlave) ne sono i distin

tivi. 9. Gracco (632-122) dà ai cavalieri esclusivamente, 

togliendolo al Senato, il diritto . di sedere giudici, . se b

bene il Senato e gli altri ordini si sforzassero di con

servare il privilegio o di acquistarlo per sè. 4 La Lex 

1 Liv . II,~'' 45, 
2 LIV. I , 43. Dice DIONIGI IV, 18: sx -rwv sXoY-rWtV -rò [LÉyVJ!OV 

-r~p, Y)[L'J x~d xa rà ysv~ç S7t',>:paVU)\). 
3 CAES. bell, gallo I, 15, 42, PLUT. Ant. 37. 

4 All' ordiu eC]u estre si riéonuette, anche perchè ebbe per un po' di 
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Roscia· teatralis (687-67) 1 l:iserva i quattordici gradi 

dietro l'orchestra la quale era dei senatori. Di speciali 

rifonne, che veel-remo a suo tempo, fu oggetto l'ordine 

eqùestre per parte degli imperatori. 

Nobiles. Una nuova aristocrazia, compo~ta di anti

chi magistrati curuli compare dopo la -fusione dei 

due ordini antichi, gruppo aperto alla capacità rico-. 

nosciuta alla prova, anche esso senza .privilegi reali, 

ma insignito di distinzioni onorifiche. È naturale che 

la elevazione a cal~iche superiori illustrasse l' intera 

famiglia e se dopo un .certo tempo un altro membro 

della famiglia si sollevava e più se durava in una 

c-asata la tradizione delle alte funzioni pubbIiche, que

sta apparisse all' opinione popolare come dotata di un 

prestigio speciale. 

I nobiles hanno l'anello d'oro, le phalerae alla bar

datura d~l cavallo, se sono cavalieri, e il diritto di 

esporre nel vestibolo della casa o processionalmente 

nei funerali i ritratti di cera degli antenati (jus in~(X

ginttm.).2 Il senatore che forma l ' eletta dell~ nobiltà 

tempo il diritto di entrare nel corpo giudiziario, la classe dei T1"ibumi 

cW1'c/'1'ii. La Lex Alf1'eZia (70) stabilì che la lista dei giudici si compor

rebbe di sen.atori, di cavalieri e di t1'ibttni aem1'ii. Di questi parl,a anche 

CICERONE (CatiZ. IV, 7, P1'O PZCt?1cio 8) e li confonde talvolta cogli 
eqttites (P'I'O CZnent. 47, P1'O Font. 12). Del loro vero essere poco sap
piamo. Il nome pare derivato da qllegli antichi pagatori, che non fu
rono mai funzionari permanenti, ma cittadini incaricati di flUlzioni 
temporanee, a mezzo dei -quali si rimetteva il soldo ai legionari prima 

che tale attribuzione fosse affidata ai questori. 
l Su questa legge vedi COBET Lex Roscict in Mne111osyl1e X (i861) 

pago 337-342. 
2 CICERONE (i,n Ve1"/'. v, 14) fissa all' edilità il diritto i1l1aginis 

a(1 11tel1W1'ia1n poste1'itatem.que ]J1'oclencìae, Vedi DRYGAS Ve in1'e i1nagi

ntt1n ctp1tc1 Romallos (Balle 1872), 
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porta il calceus senatorius di porpora (i senatori cu

ruli ne avevano uno speciale detto ynulleus) , la tunica 

con larga bordatura di porpora- (laticlave). 

Or'do senatorius e Senato sotto , la .repub blica sono 

espressioni equivalenti,I ma la tendenza alla costitu

zione di un~ aristocrazia senatoriale ereditaria si vede 

nel Plebisàtwn Clav~diu~1?~ (535-219), che interdiceva ai 

senatori ed ai loro figli il traffico marittimo con grandi 

navi. 2 O. Gl'acco attribuendo ai cavalieri il diritto di 

sedere nelle giuelicature, contribuì a separare la nobiltà 

senatoriale dalla rimanente, e il passo più decisivo fu 

fatto da ALlgustO colla istituzione di un censo sena

toriale. 

§ 9. - Il genIO politico eli un popolo si mostra 

sovratutto 11:ei modi , coi quali esso ha saputo derivare 

la sovranità dalla volontà collettiva. Non si hanno 

nella storia grandi popoli senza che essi abbiano mo

strato di intendere in qualche guisa il valore della 

libertà politica, la cooperazione di nIOlti alla pubblica 

fortuna. 

Però questa della sovranità in Roma è questione 

importantissima e varialnente ri_soluta- dagli eruditi. 

Il l\t[ADWIG 3 ricQi'da il ciceroniano nemo potestate?n 

habet nisi Ci. populo 4 e il fatto che sotto la repubblica 

tutti i cittadini contribuivano alla manifestazione della 

i LIV. IX. 30, XXXV. 6, XLIII. 2. etc. 
2 LIV. XXXI. 63. Similmente quando Silla escluse dal Senato i 

proscritti maI!tenne gli oneri dell' ordine senatoriale per i figli loro 

'ed « inclignissi1n1t1n est (esclama Velleio Pat. II, . 28) qttOCb SC1wtont1n flZii 

et onera o1'cUnis snstinel'ent et j1t1'Ct pe1'CIel'ent! 
3 Étc~t 1'omCl/in I pago 229 segg. 
4 De Zeg. ag1'. II. 11. 
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volontà popolare, sebbene in misura ineguale e a con

dizione di rispettare i lim,iti stabiliti dall110s maiorwn. 

Segno est'eriore di questa sovranità (1naiestas populz) 

è l'inchinarsi dei fasci davanti al popolo. 

Il lVIoMMSEN 1 riconosce pure che il popolo è lo 

Stato; tutto ciò che ~oncerne lo Stato è pt~bli'cwn e 

la monàrchia, come plU _ tardi la magistratura, è un 

n1ezzo della azione dello Stato. Vero c'he la volontà 

sovrana trova la sua espressione nell' accordo bilate

rale fra magistrato e popolo, ma sotto la repubblica 

il n1agistrato riceve il suo potere dal popolo, e da 

allora in poi il popolo è signore e il magisttato è al 

suo servizio. 2 

Più esplicito , è il LANGE, che vede anche le tracce 

di una vera legge costituzionale differente dalla legge 

ordinaria. 3 

f D1'oit pnbl. VI. I pago 341 segg. 

2 DIONIGI, V, 19: "ApXov:cx p"Y)ÒÉVv. sr'/v.~ cPO[J.v.lWV, o.; &'1 [J.~ 

nCt?X- 'tou ò1][J.O~ )\i~'Q 't~V &pX1jV. 
3 L'opinione del LANGE (Rom. Altel'th. pago 119) intorno alla so

vranità popolare è sintetizzata così: ... « in jenen Sprachgebrauche, 
nach welchem popnlll8 den Staat bezelchnet eben c1as Volk als die Haupt
sache im Staate erscheillt. Ès ist jener Sprachgebrench eill Symptom 
del' ursprnnglichen Anlage des romischen Staats zur He;rrschaft des 
Volkes, znr Demokratie. Und die Geschichte del' Verfassung des 1'0-
mischen Staats ehrt, wie diese Anlage in del' ,V'eise zur Entwikelung 
gelangte, dass neùe~ c1er SouvertLniti.it des popnlll8 im ideellen Silwe 
c1es ,V'ortes immer melrr eme Sonver~inittit des als concrete VoUcsmenge 
gefassten poplllH8 slch entwickelte». E poco dopo (II pago 450) il 
LANGE stabilisce la differenza fra il concetto antico e il moderno in 
quantochè in Roma « del' Antheil del' Inc1ivic1nen daran keines",egs 
ein gleicher, sondern em nach dem Census, dem Lebensalter nnd dem 

,Kriegsdienste abgestufter war, » dove è solo da notare se un po' del 
concetto antico non si mescoli ancora a qnello che il LANGE chiama 
moderno, abbattnta orma! la scuola del diritto natma1e elel secolo 

scorso. 
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Il MrSPOULET ha consacrato il secondo dei SUOI 

Études d'institutions r'ornaines a questa , importante 

questione: Le peuple romain était-il souverain? Pre

messo che bisogna guardarsi dall' attribuire agli , an

tichi le idee nostre, assevera che essi non hanno 

mai avuto costituzione nel senso moderno, nè hanno 

fatta distinzione tra legge costituzionale e legge ordi

naria. Il f~tto che il popolo legifera, elegge alle ca

riche e gYhdica non deve trarre in inganno, giacchè 

i comizi erano organizzati in modo da assicurare il 

trionfo ad una minoranza privilegiata, nei comizi l'ini

ziativa apparteneva al magistFato; e il voto (puro e sem

plice accordo di volontà) non era l'elemento essenziale, 

ma solo una delle~molte formalità necessarie per la rego-

'larità di una elezione o di una legge. Si .aggiu~ga che 

il voto non produceva effetto senza la pi'oclamazione 

- (renuntiatio) rimessa all' arbitrio del magistrato, che 

lungamente gli atti dei comizi centuriati furono sot

toposti all' auctoritas pat?f>um, e che il Senato (consesso 

di antichi magistrati) conservò sempre un' alta sovra

nità in , tutta la vita di Roma. Peraltro il MrsPouLE'f 

ammette che affievolita poi estinta l' auctoritos patrdrn, 

democratizzati nel 513-241 j comizi centuriati SI av

viasse Roma all~ sovranità, la quale tendeva ad USCIre 

dai concilia plebis, dall'attività senza freno della potestà 

tribunizia. Venne un tempo, in cui le forme dell' an

tico governo aristocratico, sempre esistente in diritto, 

e ' il fatto p'otente e vivo della de~ocrazia si trovarono 
~ 

in conflitto. Il popolo vinse, ma per abdicare la sovra-

nità conquistata nelle mani di Cesare. Tale è la teoria 

del lVlrsPouLET. 

• 



• 
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Il KARLOWA,1 citato dal JYIrsPouLET con1e avversario 

del CQncetto della sovranità, popolare, non è nè chiaro 

nè concludente, giacchè si limita a, considerare ' la po

sizione 'del popolo di fronte al re ed aggiunge che i 

romani (si deve intendere gli annalisti dell' età, re

pubblicana) si fecero della situazione del popolo ri

spetto al re il concetto di soggezione ad un justus 

dominus e videro la sfera del popolo molto bene 

determinata e ristretta. Seg'no evidente che questi sto

rici sentivano di essere, almeno essi e i loro contem

poranei, in una posizione assai diversa. 

Ora tutto quanto abbiamo detto intorno alla tra

sformazione delle aggregazioni gentilizie in stato mo

narchico ci trae di per sè, anche per l'età, regia a 

conelusioni diverse. Le origini del Sellato, l 'importanza 

primitiva della auctoritas patrwn spettante alle curie 

e ancora il vedere mantenute nel capo di famiglia at

tribuzioni gravi, come il ius vitae et necis sui dipen

denti, ci persuadono che in questo iustwn dO?J],iniu?J~, 

se non vi fu delegazione di potere nel senso moderno 

della parola, dobbiamo però trovarvi, secondo la saggia 

formola del lVIoMMsEN, accordo bilaterale fra il popolo 

ed i poteri pubblici. 

La costit:uzione romana non ha il cçLrattere di legge 

fondan:lentale, diversa e superiore dalle legg'i ordina~'ie 

perchè è (c.ome altre costituzioni di popoli n10derni, 

sulla sovranità, dei qua;li nessuno dubita) frutto di espe

dienti, a cui si ricorre caso per caso, è il prodotto di 

una elaborazione secolare. E del resto non è stato an-

i Rom. Rechtsgesch. I, pago 48 . 
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cora oppugnato il passo di LrvIO 1., che attribuisce un 

certo valore costituzionale' alle 'XII Tavole: In duode

ci)}], tabulis legem esse ut quodcwnque postre?1~urn po

pulù~s ius-sisset id ius 1"atwnq'ue esset. , 

1\1:a alle osservazioni del MrsPouLET si possono ap

porre le considerazioni seguenti. Aristocrazia vera e 

propria non vi fu nella Roma primitiva. Governo ari

stocratico si ha nell' intervallo fra la costituzione Ser

viana e il parificamento della plebe al patriziato, ma 

non è vero che la lotta per la sovranità si terminasse 

colla abdicazione del popolo nelle mani dei Cesari. 

Ammettendo, come ~giustalnente fa il MrsPouLET, che 

il concetto della sovranità, partisse dai concilia plebis 

possiamo dire incarnato questo concetto al momento 

della assimilazione tra lèges e plebiscita, momento che 

si può fissare alla data della Lex Valeria Horatia 

(449-:305), ma che si potrebbe da quel termine a quo 

produrre fino , al termine ad qLiem della Lex Hortensia, 

(468-286). Al più tardi dunque al 468-286, due secoli e 

mezzo prima di Cesare, si può fissare il trionfo della 

sovranità popolare, e da allora in poi l' z'?1~pe)"iwn 1"0-

1nanorum fu il dominio di Ron1a sovrana sulle pro

vincie, e così , fu sempre poi intesa questa espressione. 

È vero che il voto solo non faceva la elezione re

golare o la legge effettiva, è, vero che il popolo ro

mano sentì sempre la n1anifestazione della volontà, 

propria vincolata dal rispetto del 1?WS niaiorwn, ma 

questo, cOI~e , non impedì lo sviluppo e la fioritura del 

diritto privato, non impedì che lo Stato cercasse in 

1 VIII, 17. 
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ogni momento soluzioni adatte alle esigenze sempre 

mutevoli della vita reale. Del resto quando si consi

derano quelle tre funzioni, elettorale, legislativa, giu

diziaria, altre osservazioni si possono contrapporre alle 

categoriche asserzioni del MISPOULET; 

Senza renunciatz'G non ci sarebbe elezione valida: 

ora la renuncz'atio era in arbitrio del magistrato, quindi 

il vero soyrano, secondo il MIsPouLwr, è il magistrato 

rivestito di i1nperiurn, Ma si trova in fatto che tal 

diritto sia stato-.mai esercitato? Appio Claudio interrex 

si oppose alla prima candidatura plebea ~l consolato. 

M. Curio tribuno si assicura la convalidazione dei pa

tres e così toglie le armi all' interrex. 1 Se l' intery'ex 

avesse avuto il diritto di rifiutare la 'proclamazione, 

a che valeva il lavorio dei ti'ibuni? 

Il WILLEMS 2 ha riconosciuto esplicitalnente che « la · 

tradizione non menziona alcun caso di annullamento 

di una elezione centuriata», ma poco dopo indebolisce 

l'argomento sostenendo che gli invalidati, non san 

conosciuti dagli annalisti, perchè non furono mài ma

gistrati, e quindi il caso può essersi dato senza che 

se ne sia conservata menzione. Ora a noi sembra che 

di un fatto così grave gli annalisti avrebbero trovata 

e trasmessa memoria . . 

Se passiamo a considerare l'attività legislativa, è 

vero che nei comz'tia centuY'iata l'iniziativa spettava 

t CIC. B1·Ut. XIV, 55: CM. Cn'/'inm) qlloll 'is t'/'ibn~Ltts plebis 'inte/"l'ege 
AJ!Ew Caeeo diserto l101n'i-/I e} e01nitia eO'llt?'(t leg61n lt abente qttwn (le plebe 
eonsulem 110n aeoipiebat) pat1'es c(Jllte Ctneto'/'es fieri ooeg01'it: q1toll fttit l'e'/'

'/lulfl/mm} I/ ol/ dnm lego Maenia latct. 
2 Le Sil/ (( I } II, pago 65. '( 

/. 
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solamente al magistrato, ma la preparazione dell' opi

nione publica, la dimostrazione della necessità di ~erti 

provvedimenti si faceva nei concilia plebis per la li

bera iniziativa tribunizia, e quando i plebiscita ebbero 

forza di legge, anche questa inizi~tiva cedette all' ini

ziativa di quei «re della pubblica opinione. », come li 

chian'la il "\VILLEMS, i qùali sono i tribuni. 

Il "\V ILLEMS non fa o b biezione valida dicendo che 

le leggi centuriate contnuie all' interesse patrizio sono 

stat~ sanzionate solo perchè lo Stato ' si trovava in 

situazioni critiche, nelle quali la salute pubblica im

poneva inesorabilmente al Senato di farne delle con

cessioni alla plebe.! Qualunque siano state le cause 

che hanno condotto l'aristocrazia a cedere di fronte 

al principio nuovo, non sta meno in fatto che questo 

principio nuovo non abbia trionfato. Sono state redatte 

liste di plebiscita approvati malgrado l'opposizione del 

Senato. Non diremo che su queste liste sia da fondare 

argomento, perchè' l 'opposizione patrizia può essere 

cessata aH' ultimo momento, ma in taluni casi la men

ziohe degli storici è così chiara, che non lascia dubbio 

alcuno. LIVIO 2 così parla del Plebiscitum [czHun~: 1bi 

cwn ingenti consensu patrwn negaretul~ tr'iwnphus, 

L. [cilùts t?roibunus plebis tù~lit ad populwn de triumpho 

consulwn. TIDn pri?7~wn sine aucto?'itate senatus, ]]0-

puli iussu triu?nphatu?7~ est. E furono certo appro

vate contro l'opposizione del Senato la Lex agraria 

Fla'minii 3 (§22), la Lex Claudia 4 (555), la Lex agraria 

1 Le Slf/lat) II, pago 68. 
2 III, 6, 3. 
3 CLC. cle seneet. 4. 
4 LIV. XXI} 63. 
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T .' Gracchi (621), l~ Lex agrcwia Satnrnini (665) assaI 

prima dello apparire dei Cesari e dopo che il plebi

sciturn era divenuto obbligatorio per tutti. 

Quello che ab biamo già detto del decadere delle ' 

curie e della auctO'l"itas pat1"nm per rispetto alle leggi 

centuriate ci dispensa da qualsiasi altra osservazione. 

Riguardo al potere giudiziario, la tradizioue non 

111enziona opposizione alcuna da parte dei magistrati, 

nè del Senato, anzi la massima è stabilita con una 

chiarezza meravigliosa da LIVIO : 1 iucliciUn?, populi a 

senatu rescindi non posse. 
La nostra conclusione quindi SI può riassumere 

così: che lo Stato romano composto di cives, capi-fa

miglia, sovrani nell' età più antica, sia passato per un' 

periodo di sudditanza effettiva dopo la consolidazione 

della monarchia per riassic1ersi di nuovo sulla base 

della sovranità popolare estesa via via colla cittadi

nanza a tutti glì ordini di cittadini tra il quarto e 

il quinto secolo di Roma. Questa situazione di diritto 

non toglie nulla allo spirito conservativo della storia 

romana, al rispetto spontaneo pe'r la tradizione che 

era insita nella razza e ne fece la fortuna. 2 

§ lO. - Questa organizzazione della sovranità del po

polo si ebbe in Roma nei comizi. Per lungo tempo, come 

abbialTIo veduto, l'assemblea curiata fu l'unica in Ro

ma' ma anche decac1ep-do i comizi curiati lasciarono , 

I IV, 7. 
2 Vedremo però pill sotto, parlando dei comizi tributi, che la re-

li,gioue stessa - la forza più conservatrice presso ogni popolo -
piegò in parte allo spirito democratico, ed il fatto ci sembra signi-

ficantissimo. 
" 

4-
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una traccia profonda, furono il modello su cui si esem

plarono tutte le post,eriori assemblee. Le adunanze pas-

. sive per mere notificazioni dei re o dei magistrati 

(contiones) e assemblee attive elettorali e legislative 

(c0'7nitia) , 1 le cerimonie religiose (auspicia) che prece

devano l'apertura dell' assem ,?lea nel giorno ben au

gurato (dies comitialis ), re formole solenni delle pro

poste e delle risposte e le votazioni per gruppi, dai 

comIZI curiati si estesero a tutti i comizi. In Roma lo 

spirito corporativo iniziale perdurò tanto che non si 

giunse mai all' espressione della volontà collettiva per 

mezzo del semplice computo di voti singoli. 

Oltre alla tradizione della primitiva costituzione 

un altro elemento contribuì all' assetto del diritto delle 

assemblee romane e fu il fatto che la plebe già ri

cevuta nella cittadinanza ed organizzata coi suoi ma

gistrati ebbe assemblee proprie non veramente ricono

sciute, nelle quali essa trattava i suoi esclusivi inte

ressi (concilia plebis). 2 Le secessiones persuasero il 

patriziato che era meglio riconoscere legalmente i 

concilia, che lion si potevano impedire. Oosì in un 

certo mon~ento vivono a lato gli uni agli altri, i vec

chi cO'lnitia curiata oramai resi impotenti in fatto, i 

f Conti o e com.'itia ROllO distinti così in GELL. N. A. XIII, 16 ~ 3: 
Cnm popnlo aI/e1'e e8t 1'ogm'e qllicl popnllf,/n qnoc1 slI:tt1'agii8 slI is ant i llbea f 
aut vptet; contionem cmtC1n liabC1'e est vaba faceJ'e acl popnlll1n si1/e 1/.lZa 
1'ogatione. 

2 C0l1ciUn1J~ secondo LAEI,IUS FELTX in GELI,. N. A. XV, 27 è de
finito così: Ls qni nni.veJ'8nm poplllJl,ln ser7 pm'tem aliqnum arlcssc ,inbet 

1/011, comit'Ìrl) secl cOll cilinnt ecliceJ'e 'il /bel. Sn questa definizione vedi 
LANGE Rom. A 7t,l1'tli. II, pftg. 450 e segg., Mo:vcvrSEx D1:oit. p "bl . IIII 
pftg. 149. 
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centu?r>z'ata sulla base della organizzazione serVlana 

delle classi e centurie e i tributa, trasformazione degli 

antichi concilia plebis dopo che ai plebiscita fu dato 

valore obbligatorio per .tutto il popolo romano, orga

nizzato sulla base delle tribù che ]0 comprendevano 

intero. 
Avendo detto a suo tempo dei comz'fia cw'iata (§ 6) 

ci -resta ora a parlare della organizzazione, procedura 

e competenza dei comizi centuriati e tributi. 

I comizi centuriati sono i comizi per eccellenza 

(co?1~itia z'usta, comitiatus rnaxz1nus) ed ereditano. nella 

nuova costituzione il carattere militare della assem

blea popolare, anticamente rivestito dalle curie. Avendo 

l 'abolizione della monarchia, per usare l 'espressione. 

dello J HERING, 1 esiliato da Roma l'imperiwn, i comizi 

si riunivano fuori del pO?ner ium, ordinariamente nel 

campo Marzio. 2 Tutti i Quiriti 3 chiamati dall ' accen

sus per ordine del console o in sua vece del pretore 

o dell' inten"e:'C costituiscono l ' exercitus urban~~s 4 e in

sieme l'assemblea popolare, 5 in cui i suffragi dei pa- . 

trizi e dei plebei si congiungono. 

Alla convocazione dei comizi, zn arce e sul Giani

colo si issava bandiera rossa, G si prendevano le pre

cauzioni perchè l'esercit.o non fosse assalito improv

visamente alle spalle e queste formalità si conserva-

i Esp?·i,t cln cl?'. ?'omain I) pago 252. , 
2 LIY. VI, 20 menziona nna adunanza in lnco Petel(t?/o e PLINIO 

XVI, 37 in Aescnlato) sempre fuori del Pome?·;;l/Il1/.. 
a V ARR. l. l. VI, 9: O?n?leS Qnù'i,te8 . 

4 VARR. l. l.- VI, 9. 
5 Crc. de lego III, 19 \' 44: 1'C)'/18 pOpl/7n8 in campo J\1(/?'fio, 

G LI\'. XXXIX, 15. 
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rono anche quando attorno a Roma non ci furono più 

nemici, ma sudditi ed alleati. La notte precedente al

l 'adunanza si prendevano gli auspici sul luogo e al 

mattino (prin~a luce) aveva luogo la convocazione. Il 

presidente dopo la preghiera (cannen solemne) poteva 

dare alla assemblea il carattere di una con tz'o e ini

ziare una discussione, dopo la quale si procedeva al 

voto. Il comitiwn vero e proprio cominciava swnmota 

contione colla lettura della proposta (rogatio) colla for

mola di rito: Quocl bonwn (austwn (elz'x (or tunatum

que sit populo Romano ... 'Delitis iubeatz"s, Quirites ... 1 

I cittadini vanno ' allora ciascuno al luogo dove si 

raccoglie il voto della propria centuria e i rogatores 

cominciano a ricevere 'le risposte orali (u ti ?"ogas o 

antiquo) delle diciotto centurie equestri (praeroga

tivae), poi quello delle centurie della prima classe. Se 

la maggioranza era ottenuta l'operazione terminava 

lì e il presidente ?"enuntiabat il risultato e congedava 

i convenuti (exerciturn ?r>emittere).2 N elI' ultimo secolo 

della repubblica SI introdusse il voto scritto (tabella, 

tesse?r>ula). 

Questo stato di cose fu cambiato con uno pit\ de

mocratico,3 sembra nel 513-241 quando il numero delle 

tribù locali fu portato a trentacinque. 4 Sulla vera na-

1 Cre. de (Uv'inat. I, 45. 

2 LIV. I, 43; Raro incidebat nt [cellt/wiae] secnndrw classis' voca
?'entw)' ?/Cc f ere nnqll,wn ù~f'1'(t i,trt descelldm'ent nt ad 1mjìm,os pe)'~ell/i?'e/1. t. 

3 DIONWI" IV, 21: ~.Léra.3sBhrrx~ é:; rò o"f):.Lor~ 'XW"t"é'YiV. 
4 LIV. I, 43: ... post c:x;pletos XXXV t?'ibus. Riguardo alla data 

della riforma il LANGl~ Rum. Altm'tll . II, pago 463 dopo avere accen
nato alla censnra di Appio Chwdio Cieco 442-312 e a quello di Q. 
Pah. Massimo 4.50-304 propende per il 513-241 sotto la censura di 
A. Cotta. La certezza, non si può raggiungere allo stato delle fonti. 
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tura eli questa riforma molto si è discusso, poichè n1.an

candoci il testo di LIVIO, ove essa era descritta, siamo 

ridotti a magri accenni ed allusioni, di cui le più im-

portanti sono le seguenti. 
DIONIGI 1 parlando della costituzione serviana ag-

" ))' O' giunge: OJtOç (; X6cr[.LCiç 'toCi 7toÀ~t~up .. (aoç sm 7tO I. I.CG; ~q1S~VE 

,Evsàç cp'JÀCG'ttop,S'lOç lmò 'tWV <Pwp..aCwv· sv 02 'totç xCG{)' ~p .. aç 

XEX(V'f)tCG~ Xpovo:ç xCG~ [.LS~CG~É~)I.'f)tCGl stç 'tò o'f)[.LOt',xwtEpov.&vi,xCGr.ç 

't~cr~ ~~CGcr&s~ç tcrXU?CGtç, où 'twv )l.oXWV xCGtCGÀu&SVtW'I, &)I.Àà 'tfjç 
À ' < X),~crEWç CGùtW'I oÙXStl 't~v &pXCGlCGV &Xpl~S~CGV cpu CG'ttoucr'f)ç, wç 

E.,VWV 'tCGtç &?XCG~pEcr(CG',ç CGù:rwv 7toÀ)I.'XX~ç 7tCG?W'l. . 

Di qùi apparisce chiaralnente che le vecchIe cen-

turie non sono state disciolte e che la riforma ha con

sistito principalmente nella modalità del voto. Infatti 

nel 458-296 2 abbiaIno ancora eenturiae prer'ogativae, 

mentre dalla riforn1.a in poi non si parlerà che di una 

SQ1"titio praerogativa. 
LIVIO 3 dice: nee 1niy'ari opoy'tet hune ordinem, qui 

nune est post expletas quinque et triginta tribus, du

p licato ear/.;~m nU1?~e1"O eenturiis j'uniO?f'U1n seniorumq~w, 
acl z'nstitutan~ ab Se?"vio Tullio swnmarn non eonvenZ?f'e. 

Quad?f'ifa1f'ian~ eni1?~ urbe divisa ?"egionibusque, ex eol

libus, qui habitabantw", partes eas tribus appellavit, .... 

neque eae t?f'ib'/;~s acl eent-wf'iarwn clistrzbutionern. nu-

1ne)"un~que quiequan~ pey,tinuere. 
LIVIO parla di altri caratteri della riforma tacendo 

affatto di quello segnatato da DIONIGI, ma non dob

biamo affatto credere per questo che egli ignori le 

1 IV, 21. 
2 De ?'e ])1lbl, II, 22. 

3 ORELLI 3097 .. 
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cose dette da DIONIGI, o che abbia 111 vista una di

versa riforma. Ricordiamo che la allusione alla riforma 

è qui incidentale e che LIVIO mette in luce solo quel 

fatto che faceva ora a proposito suo, cioè la differenza 

del numero e la nuova relazione fra tribù e centurie. 

CICERONE poi 1 attribuisce settanta centurie alla pri

ma classe fino da Servio. Se questo è un anacronismo, 

pure la cifra è importante, giacchè in iscrizioni del 

tempo dell'impero 2 la tribus Sueusana iunioY'U1n è di

visa in cinque centurie. 

Due fatti risultano indisclitibilmente: la alterazione 

nell' ordine della votazione, eioè a dire la priorità nel

p ordine di votazione ' tolta alle diciotto centurie eque

stri, . che prima la possedevano, e la connessione nuo

valnente istituita fra il numero delle centurie e quello 

delle tribù. 3 

Il PADRE BACATO (PANTAGATHUS),4 erudito del secolo 

decimosesto, costruì su questi dati l'ipotesi seguente: 

In ciaseuna delle trentaçinq ne tribù si distinguono le 

l LIV. X, 22. 
2 I, 43. 
3 La relazione fra tribù e centuria è attestato .anche dal fatto . 

che il lavorio dei candidati per la ricerca dei voti era organizzato 
f1'i7mtim. (CIC. pro Planc. XVIII, 44-45, ])1'0 Mil. IX, 25, ])1'0 Mu?'. 
XXXII, 67) e ' che 1'et?nbit1tS era un cl'imen t?·ib1tCWi1.t1n (CIC. ])?'O Pletnc. 
XIX, 4, 7) . 

4 La ipotesi del PANTAGATHUS, da lui esposta oralmente e che 
è riferita dall' URBINO inlIDa nota a LIVIO I,. 43, ~ generalmente se
guita, Fra i molti citeremo: SA YIGNY nelle Ve-1'?nischte Sc7wiften I pago 
1 segg" BURC,VARDI Bmne1'7~1tngen iibm' den Census elm' Rihnm' (IGeI1824) 
pago 59 , HiiLLlUANN R;1n. GmnelveJjass1tng pago 299 - 307, SCHMIDT 

nella Zeitsc7/.?'ift fii?' Gescltichte I.' pag, 37 segg" MOMMSEN Die 1'Orn. T'J'ibu,s 
pag. 77 segg., URLICHS Uebm' rlas Vmjah1'en bei de?' Abstirl1.11t1.tng des 
1'Om.. Volkes in clen Septet nel Rheinisches M1/,smt?n N.}'. I pago 406. 

10 
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centurie col doppio criterio della età e ' del censo, co

sicchè si hanno per ogni tribù cinque centtwiae se

niorun~ e cinque innior u1n. Alle trecentocinquanta cen

turie che così si ottenga sono da aggiungere le di

ciotto dei cavalieri, le quattro degli operai e musi

canti é la centuria dei capite censi. In totale sarebbero 

dunque cinquecentosettantatre centurie e quindi per 

raggiungere la maggioranza bisogna chiamare al voto 

almeno le · prime tre classi, mentre prima bastava la 

sola prima classe a costituire una maggioranza. Questo 

sistenla accettato dal WILLEMS,l fu difeso dal lVIoMM

SEN 2 e con grande ' diligenza dal LANGE 3 salvo una 

leggera nlochfieazione. Sueeessivamente il MOMMSEN 4 

eam:biata opinione, sostenne la tesi seguente: La unità 

del voto è sempre la centwroia, eòme si ricava da nu

merose testil,TIonianze eonerete oltre che dal mante

nimento della de~ignazione di comztia centuriata ed 

è mantenuta la partizione del popolo per i einque or

dini e le età (senim'es, iunio?'es). 
La no'Vità eonsiste nella applieazione dei tre cn

teri serviani di età, stato economico, eenturia alle tren

taeinque tribù. Per questo sono divise le due leve (il 

termine militare è antiquato perehè i comizi non erano 

più un esereito. ma solo 'una assemblea politiea) dei 

seniores e dei iuniores nelle trentaeinque tribù e for

mano eosì settanta gruppi ehe non sono però mezze 

tribù. Questi gruppi sono messi in relazione colla een-

1 Droit. pub l. 
2 Die 1'Om. T1'ibns pago ,77 segg. 
3 Rom. Altm't7l" II, ~ 123. 
4 D1'oit. p1/.bl. VI, I, pag, 307 segg. 
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buia votante e colla elasse nella seguente manIera: 

N ella prima classe troviamo le eenturie designate col 

nome della tribù e distinte secondo l'età: si hanno 

così 35 voti seniorum e 35 iunioru?;~: in tutto la prima 

elasse dispone di settanta voti. Le altre quattro elassi, 

secondo la testimonianza di CIC~RONE, 1 hanno tutte in

sieme eento voti e così il numero dei voti dei pedites 

è rimasto come era prima di centosettanta; aggiun

gendo gli equites e le einque centurie supplementari 

torna il nl11nero delle centonovantatre serviane. 

Il VVILLEMS osserva giustamente che questa ipo

tesi è contraria alla testimonianza di LIVIO, da cui si 

rileva che il numero delle eenturie non è più . quello 

serviano. È . da aggiungere che appena vi si scorge

rebbe il carattere più d81nocratico segnalato da DIO

NIGI, se la riforma avesse consistito in questo; La· pri

ina elasse eoll' aggiunta dei cavalieri avrebbe conser

vato pur sempre la maggioranza e così si sarebbe 

mantenuto il earattere plutoeratieo della costituzione 

serviana, mentre tutto ci porta a credere che la ri

forma tendesse ad avvieinar l'assemblea centuriata al 

tipo dell' assemblea tributa. 

Altre interpretazioni anehe pIU restrittive S0110 

sta te tentate. Il N IEBHUR 2 con tra la tradizj one crede 

che le elassi siano . state abolite e in:terpreta il passo 

di LIVIO in senso ehe il numero delle centurie sia stato 

1 De 1'epu/Jl. II, 22. 
'l RUm" Gesehiehte III, 385 segg:. L'opinione del NIEBHUR è so

stenllta fra gli altri dall' ULLRICn Die Cent-n1'ictteomitien (Landshut 
1873) e dal NITZSCII Ueber (7en nenesten Stand ele?' Gese71ieMe (Zm' 1'ihJp. 
RelmbNlc. nella Zeifseh?'i!t f. Gesohiehtc dello SCHMIDT IV pago 229-271, 
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ristretto. Oe ne sarebbero solo due per ogni tribù e 

questo spiegherebbe come mai la prerogativa, che na

turalmente è spesso citata nelle fonti, è chiamata col 

nome delle tribù, giacchè è di per sè una mezza tribù. 

. Oontro il N IEBHUR sta il fatto . che la conservaZIOne 

delle classi è attestata da LIVIO e da OIOERONE fino 

alla fine della Repub blica. 1 I mQlti passi di LIVIO 2 in 

cui si parla della centuria iuniorU1n di una o di un' al

tra tribù, in modo da far credere ·che in realtà non 

ce ne fosse che una sola per tribù, si spiegano. A LI

VIO accade spesso di citare la prerogativa. Ora, secondo 

ognI probabilità, il privilegio dell' estrazi01~e a sorte 

della centuria praerogativa spettava alla prima classe, 

o megHo ai iuniores della prima classe: cosicchè non 

essendovi che una sola centur'ia iuniorun~ di prima 

classe per ogni tribù, è chiaro che questa possa rice

vere il nome della tribù. Il N IEBHUR ha preso alla let

tera la espressione liviana duplicato earUl1~ nU1ner'o, 

ma anche questa si spiega, giacchè, come osserva il 

LANGE, in un certo senso le tribù sono duplicate (come 

i 1nanipuli del tempo di Tarquinio si dissero. gel1~inatz'), 

inquantochè appariscono nei comizi due mezze tribù. 

La obbiezione fatta alla ipotesi del PANTAGATHUS 

tratta dal fatto che le tribù urbane non potevano con

tenere cittadini di tutte e cinque le classi, perchè le 

testilnonianze le dicono composte di poveri, non è suf

ficiente. Ricchi, non fosse altro di ricchezza mobiliare, 

all' epoca della riforma ce ne dovevano essere in Roma 

i Lrv. XLIII, 16 ; Cre. Phil. VII, 6, 16; de leg1b . III, 7. 

2 XXIV, 7; XXVI, 22, XXVII, 6 etc. 

I 

r 
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a sufficienza da potere rappresentare le classi supe

riori in tutte le tribù urbal~e ed è chiaro che anche 

per i proprietari terrieri il domicilio reale in città 

doveva essere con::;iderato dai censori neUa ripartizione 

della popolazione nelle, tribù . 

Il MADWIG 1 modifica la opinione del NIEBHUR per 

metterla d'accordo colla accertata conservazione delle 

classi. « Una sola spiegazione è possibile: bisogna am

mettere che ogni centuria contenesse cittadini di tutte 

le classi ripartiti secondo il censo, in modo che le 

classi divenissero suddivisioni delle centurie ». L'opi

nione è basata però sopra una correzione del testo di 

OIOERONE 2 che niente altro autorizza tranne il deside

rio di giovarsi di questa testimonianza. 

Seguono la ipotesi di un numero di centurie iden

tico a quello serviano anche lo ZAOHARIAE3 e lo HUSOHRE 4 , 
i quali fanno della tribù una sottodivisione della classe 

attribuendo dieci tribù alla prinla, quattro alle classi 

seconda, terza e quarta e tredici alla quinta. Raddop-

i État ?'om. I, pago 129 segg. 
2 Phil. II, 93: Ecce Dolabellcw cO?nitiont1n clies so?'tiUo pmel'ogati

'vae j quiescit, Renuntiat1w: tacet. Pl'i?nct class'is vocatu?': [?'ennnt'iattw] j 

cleincle} ita ut assolet} st~ff?'ag'ict}· tU?n secunda classis vocatu?': qttae omnùt 

sunt citius jactct q'lta?n cUxi, Si tira a sorte la centuria prerogativa, 
poi si chiama al voto Il:\, prima cla~se di questa centuria, poi la se
conda classe della stessa centuria etc, Bisogna però espungere il '}'e

nunUatwl' e spiegare il cleinrle} itCt ttt ctssolet} st~ff?'agict come Ulla tauto
logia - mentre è più naturale ammettere che i s~ff?'agia siano qui 
gli altri privil:giati (ricordare la espressione tradizionale sex s~ff?'agict), 
verosimilmente i cavalieri. 

3 L, CO?'nelins SnUa als Ol'clne)' clm' ?'ihn. F?'eiheit (Heidelberg 1834) 
II, pago 65 segg, 

4 Vmja8S1tng cl. Sel'vitts Tttllius pago 623 segg. 
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piandole per la distinzione di età avremmo dunque 

20+24+26 centurie peclitum, alle quali sono da ag

giungere le diciotto dei cavalieri. Il LANGE osserva 

giustamente che se fosse modificata intrinsecamente 

la composizione della tribù, il risultato sarebbe questo 

che gli effetti della riforma si sarebbero estesi ai co

mIZI tributi rendendo li più aristocratici, introducen

dovi quelle diseguaglianze timocratiche, le quali sono 

espressamente escluse dai C01r&itia tributa. 
Il PLUESS 1 e il OLASON2 eonsiclerano più che altro 

la riforma posteriore del 575-179 della quale è parola 

in LrvIO 3 e di cui noi pure diremo. La prima classe 

comprende per il PLUESS le sedici più le antiche tribù 

rustiche; le classi dalla seconda alla quarta si spar

tiscono le quindici nuove tribù rustiche, e la quinta 

ha le quattro tribù urbane. Pel CLASON le tribù sono 

settanta e ciascuna si divide in gruppi .votanti se

condo il censo; ma tutt.a la eostruzione è ipotetica. 

Dopo tanta discussione l'ipotesi pantagatiana è 

ancora quella che meglio rende ragione della riforma. 

Nella costituzione di Servio classi e centurie scino una 

diretta spartizione del popolo, a lato alla quale sta la 

spartizione in tribù locali ; nella rifonna democratica 

/ , classi e centurie sono divenute una sottodivisione clelIa 

tribù e così ogni tribù ha un uguale numero di voti 

senza quella enorme preponderanza della prima classe, 

che caratterizzava la costituzione timocratica. 

i Die Entwic7celLmg elel' CentLwienveljassnng in elen beiden letzten 

Iedwhunc7erten c1el~ ?'i)}n. Repnbli7v (Leipzig 1870). 
2 Zu?' F'rage iibel' (Ì'ie ?'efonni1'te Centn'l'ienveljassn?/g nei Heic1elbcl'g. 

ùth?'biichm' 1872 pago 221 segg. 
3 XI, 51. 
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Questa riforma, lasciando da parte le minori par

ticolarità dei libertini esclusi nel 534-220 e riaminessi 

nel 565-189, durò sino alla censura di M. Fulvio e Em. 

Lepido 515-179. In questo anno secondo LrvIO 1 i cen

sori muta?r> unt suffragia, Y'egionati?nque gene?r>ibus ho
?ninwn causisque et quaestibL~S tribus desc?r>ipserunt. 
Se si dovessero prendere alla lettera questi oscuri 'ter

mini di LrvIO, ci sarebbe stata o una nuova aristocra

tizzazione dei conlizi rendendo più sensibili le dise

guaglianze dei gruppi (generibu6s) o per i meriti indi

viduali (causis) o per il censo (quaestibus), oppure una 

fusione dei comizi centuriati e tributi in una unica 

assemblea, che avrebbe avuto carattere timocratico , 
mentre i precedenti comitia t?r>ibuta non ne avevano. 

Ambedue le ipotesi sono inammissibili. La continua

ZlOne delle due distinte assemblee è attestata troppe 

volte dagli storici, e se si fosse trattato di un moto 

di reazione contro la riforma precedente, non ci spie

gheremmo perchè C. Gracco nel 632-122 si ' sarebbe 

limitato a chiedere un semplice cambiamento nella 

procedura della votazione, 2 nè si i'ntenderebbe che in

teresse avrebbe poi avuto Billa (666-88) a rimettere in' 

vigore il sistenia di Servio puro e semplice, se ante

cedentemente era stato fatto di più. 3 

Si può credere colla maggior parte degli interpreti 

i XL, 51. 

2 SA.LL. ?'ep . o?'cl. 2 : ttt ex conjusis qwinque clctssib'us sorte centLt1'ia 
vOGa?'etu1', dov~ la espressione ex confusis quinqtte classibus è spiegata 
da quella che segue e non le si può attribuire una grande portata, 
e in ogni modo non può volere mai significare l ' opera della pretesa 
reazione del 179 disfatta. 

3 L ex Co?'nelict POl1Lpeict, Vedi ApPIAN. Bel. civ. l ,59. 
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che nel 55-179 non si sia trattato che di una nuova 

modificazione dei suffragia liber'tinorwn sarebbe oscu

ramente qui indicata da LIVIO colla parola generibus 

hoynz'nurn la differenza fra ingenui e libertini. 

Riferendo a proposito della . costituzione serviana 

la stima del censo delle cinque classi abbiamo detto 

che le cifre di LIVIO e DIONIGI in asses sono un pro

cronismo, giacchè il conio a Ron1.a è posteriore all' età 

decemvirale. Ad ogni modo una questione rimane sem

pre, anche accettando l'opinione del MOMMSEN che si 

sappia a quale anno possiamo far coincidere le cifre 

liviane, ed è la seguente: Di quale asse intende par

lare LIVIO, di asses sextantarii o di asses libJ'cdes? E 

quest' altra domanda si presenta connessa alla prima: 

La riforma dei comizi centuriati, che fece delle classi 

una spartizione della tribù ha rimaneggiato o 110 il 

censo? Queste questioni sono state lnagistralmente 

trattate dal BELOT nella sua Histoir e cles Che valie'rs 

ro?nazns. 
PLINIO 1 testimonia per l ' asse librale E< fissa il censo 

serviano della priln:a classe a centodiecimila assi. DIO

NIGI convertendo le somme in dramme attiche fa cen

tomila assi uguali a diecin1.ila dramme, ossia fa la 

draluma attica di argento uguale a dieci assi di rame. 

Come ha potuto DIONIGI fare questo ragguaglio'? Nel 

513-241 l'asse di una libbra fu diviso in sei assi di 

due oncie e il denat'ius di argento nel terzo secolo 

prima di Cristo valeva dieci di questi assi. DIONIGI fa 

equivalere la dramn1.a attica a questo clenar ius e così 

1 N. H. XXXIII, 13. 
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per lui gli assi del censo sono assi sextantcwio pon

dere. LIVIO stima a centomila assi il censo della prima 

classe a tempo di Servio senza aggiungere niente altro, 

ma certo egli, che conosceva . l'aes grave, deve avere 

inteso parlare eli asse librale. È stato detto che LIVIO 

riferisca al tempo serviano la cifra del 421-333 tro

vata nelle tabulae censoriae espressa in assi di due 

oncie, ma la svista di LIVIO è improbabile, perchè 

quella cifra di centomila assi è per POLIBIO 1 la for

tuna degli hastati, cioè probabilmente della terza classe. 

La cifra della prima classe, secondo il computo in 

assi sextantarii, equivarrebbe circa a novemila lire no

stre. Ora tale cifra appare niolto bassa se si confronta 

con altri dati e rapporti economici. La n~ulta supt'ema 

secondo le leggi Aternia e Menia di circa tremila lire 

nostre e le ricompense di diecimila assi librali dati a 

due schiavi denunciatori nel 338-416 e di centomila 

assi sextantari dati nel 186 alla cortigiana Hispala 2 

denunciatrice e il prezzo di un equus publicus di die

cimila assi contrastano col censo della prima classe 

di soli centomila assi sextantarii al tempo delle guerre 

puniche. 

Quindi è da credere che anche LIVIO abbia inteso 

di parlare di assi librali. La differenza tra le due opi

nioni è riassunta dal quadro seguente che togliamo 

dal WILLEMS. 3 

AI 

1 VI, 23. 
2 Parecchi privilegi fmono accordati a Hispala. Vedi HUSCHlil!: 

De ]Jl'iv'ilegiis .B'ecenniae H 'is]Jalae (Gottingen 1822). 
3 Dl'O'it ]Jnbl. pago 86. 
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Asses Valore appros . Asses Valore appros. 

Classi sextantarii in lire librales in lire 

1 100000 9800 100000 56000 

2 75000 7350 75000 42000 

3 . 50000 4900 50000 28000 

4 25000 2450 25000 14000 

5 12500 1225 12500 7000 

Nel 486-269 sotto il consolato di O. Ogulnio e O. 

Fabio, il Senato coniò i primi denarii di argento. Al-

lora l'argento valeva circ.a quattrocento volte il suo 

peso in rame, ma alla seconda punica il rapporto era 

sceso a circa centoquaral}-ta volte per le enormi intro

duzioni di argento ottenilte colle taglie di guerra. 

L'ilunlenso accrescimento delle fortune private attestato 

da tutti gli storici e la modificazione nlonetaria eb

bero influenza sul censo delle classi. 

Da prima quando nel 421 il Senato divise l'asse 

librale in sei assi di due oncie, si ebbe per risultato 

che il censo della prilua classe dovette essere seicento

mila assi nuovi, ma gli aum.enti generali dei prezzi in 

ragione di tre o cinque, come hanno calcolato lo 

ZUMPT 1 ed il BOECKH,2 dovettero portare sulle tabulae 

censoY'iae la fortuna di seicentomila assi a un milione 

di assi. Questa cifra si trova in LIVIO effettivamente 

a proposito della contribuzione di guerra del 550-214 

... qui sUlyra trecenta usque ad deciens aeris, quinque 

nautas,' qui sup?r>a deciens, septem, senatO'l'es octo nau-

1 Uebcl' clic ..d.bsti?n1nw/g cles 1'i)?nischen Volkes in Centul'iatcomitien 

pago 62. 
2 M et1'ologisc7w U1ltel'snc7I1tngcn. XXIX, 4-7. 

• 
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tas ... (XXIV, Il). Oosì il censo di centomila assi li

brali durato fino al 490-264 dopo la rivoluzione eco

nomica e luonetaria che accompagnò le puniche venne 

ad essere moltiplicato per dieci. Analogamente deve 

essere successo delle cifre delle altre classi . 

Il BELOT trova una conferma del fatto nelle di

sposizioni della Lex Voconia 1 (588-168) che proibiva 

ai censi di sc.egliersi per erede una donna. ASCONIO 

spiega che census è chi possiede oltre centomila se

sterzi, cioè a dire duecentocinquantamila assi sextan

tari. Oltre il divieto di istituzione di erede la Lex Vo

conia proibiva al cittadino che aveva un milione di 

assi o quattrocentomila sesterzi di fare un legato alla 

figlia per più di un quarto della sua fortuna, se aveva 

un altro figlio; quello della seconda non poteva fare 

legati che per un terzo; quello della quarta egual

mente, perchè i legatari non possano aver più degli 

eredi. Se si suppone che il censo della prima classe 

fosse stato di centomila assi sextall tari (q uaran tamila 

sesterzi) la Lex Voconia sarebbe inesplicabile. Una 

legge che a detta di OICERONE voleva restringere le 

eredità delle donne con evidente ingiustizia come si 

applicherebbe soltanto alle fortune di due volte e 

mezzo il censo della prima classe e permettere b be 

l'acquisto di legati superiori anch' essi al censo di 

prima classe? 

Questi ragionamenti del BELOT Cl paiono c.onclu

denti in sè, ~ e perchè aiutano ad intendere coll' au-

f Lrv. Epit. XLI; CIC. (le 1'0 publ. III, 7. Vedi KAHN ZUI' GeslJ7tichte 
cles 1'0111. Fl'(ulcn-El'bl'cclt ts (Leipzig 1884) pago 25. 

.. 
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mento generale delle fortune, che ebbe luogo al tempo 

delle guerre puniche, le cause della riforma dei comizi 

centuriati. 
U n ultimo punto della riforma centuriata riguarda 

la posizione delle cen,turie equestri. Queste sono lnen

zionate nelle fonti fino all' ultimo conle corpo votante 

a sè e · quindi dobbiamo pensare che votassero subito 

dopo la centuria praerogativa senza essere confuse 

colle centurie della prima classe. 
È anche l'opinione del BELOT, il quale ammette bensì 

che gli equites equo privato costituiscano la prima 

classe nla tiene ben distinte da questi le diciotto , 
centuriae equitwrn equo publùio, fra le quali le sei più 

antiche conterrebbero esclusivanlente lnembri di fa

miglie senatoriali e sarebbero le centurie, cui prima 

della riforma spetta in senso ristretto l'appellativo di 

praerogativae, distinte dalle rimanenti dodici, che sono 

le· pri?no vocatae. Ora mentre prima della riforma le 

formole di chiamata dicono prawf'ogativae et p?"i?1~o 
vocatae dopo la riforma, nelle enumerazioni delle cen

turie, che negli storici sono certo fatte nell' ordine, 

in cui le centurie apparivano nel Campo Marzio da 

Annibale in poi, i sex suffr agia vengono dopo le do

dici (aquitU?n centur iae cwn sex suffragiis). Il BELO'f 

spiega questa inversione dell' ordine colle disposizioni 

generali della riforma, che davano la precedenza alle 

cent'w:zae iunior ;.;~Yn in ciasctlna tribù. I sex suft'ragia 

sarebbero, come abbiamo già altrove accennato, i se-

hiores tra i cavalieri. 
§ 11. - I comitia t?"ibuta hanno avuto origine nei ç.on-

cilia plebis. Esclusi dalla vita pubblica al principio della 
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repubblica, i plebei ben presto ebbero COSClenza della 

propria forza. Avevano il ilumero, contavano nel loro 

seno fin dal principio famiglie potenti 1 e più ne con

tarono coi progressi della pubblica ricchezza. Queste 

disciplinarono la plebe alla lotta ed essi ottennero 

propri magistrati inviolabili, i quali, come i consoli fa

cevano del populus, convocavano i loro confratelli a 

trattare dei propri interessi. L'importanza di queste 

riunioni nate nei giorni di mercato, quando conveni

vano i campagnuoli in città, e dalle quali i patrizi 

erano esclusi,2 si metteva in luce di per sè in quel

l ' età di lotta vivace, tantochè i patrizi anche non con

vocati vi intervenivano spesso non fosse che come 

spettatori, trattandosi di assemblee che essi non ri

conoscevano legali. I tribuni per organizzarle e rego

larizzarle avevano sott' occhio il modello delle adu

nànze delle tribù presiedute dai cw"atores tribuU?n ed 

a quello si attennero. ])1:a anche i patrizi erano iscritti 

nelle tribù e perciò essi vant.arono presto il diritto 

di intervenire alle adunanze tribute per quanto i tri

buni si opponessero a questo non cercato intervento. 3 

I concilia plebis, adunanze protette dal trattato di 

pace (leges sac?"atae) fra i due ordini, non formavano 

parte' del lneccanismo costituzionale romano. Davanti 

a queste assemblee furono chiamati dai tribuni a com-

1 I Papii e i Cecinnae della nobiltf1 latina, non ammessi nel pa,
triziato roman~ i Virginii e i Metelli esciti c1a,lie cnrie spontanea
mente. 

2 LIV. II, 56 , 60 , III, 11 , 14, X, 2; GELL. N. A. XV, 27; DIONIGI 

IX, 41 , X , 4.0 , 41. 
3 LIV. II, 56. 
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parire i violatori delle leges sac?"cdae e malgrado l'op

posizione patrizia questa competenza fu ammessa. 1 Fu 

questo il primo passo al riconoscilnento legale del

l'asselnblea. 
In origine dunque sono assemblee convocate dai 

tribuni, ai quali esclusivam.ente spetta l' ius. cum plebe 

agendi, ma posteriormente noi troviamo anche ma

gistrati veri e propri, consoli o pretori, alla presi- . 

denza dei comizi tributi. La comodità di una as

semblea che poteva adunarsi entro il pO?1~e1"iU1n, la 

impossibilità di escludere in diritto da ' comizi basati 

sull' organizzazione delle tribù alcuni dei t?roibules ven

nero a dare loro la nuova forma. 2 Qui però si affaccia 

una questione. Secondo noi i patrizi, esclusi certamente 

dagli antichi concilia plebis, sebbene cercassero di in

trodurvisi in base al loro diritto come membri della 

tribù, 3 vi furono poi ammessi. Non è facile dire quando 

questa ammissione fosse riconosciuta, se al tempo della 

terza Lex Valeria Horatia (305-449) e delle rogazioni 

Publiliae, ma la presenza di patrizi alle adunanze tri

bute è sicuramente attestata,: come negare il voto ai 

patrizi in una adunanza dove si eleggono i questori 

e gli edili curuli,4o e dove i consoli propongono leggi 

l DIONIGI, IX, 4-4. 
'l Troviamo nei comizi tributi: gli edili CTITuli (VAL. MAX. VIII, 

1, 7; PLIN. N. H. XVIII, 6, 8,42) i consoli (App. b. c. III, 30, LIV. III, 

71-72) i tribuni consolari (LIV. IV, 44), i pretori (LIV. VIII, 17, 
XXVII, 5, CIC. ael fan'/,. VIII, 8, 5. I consoli sembrano avere ottenuto 
1'iniziativa nei comizi tributi con la Lex Valeria Horatia 305-449, . 
lua la loro presenza è storicamente attestata a quei comizi per la. 

elezione dei questori nell' anno 307-447. 
3 LIV. III, 11. 
4 CIC. p1'0 Planc. 20; ael Att. IV, 3. 

'I 
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importanti? 1 L'IRNE. 2 ha però sostenuto che i patrizi 

non ebbero mai in nessun tempo accesso ai comizi 

tributi 3 ed il MADWIG 4 sembra avvicinarsi a questa 

opinione quando nega la iniziativa consolare nei co

mizi tributi, e riferisce all' attività tribunizia' tutte le 

importanti modificazioni legislative di interesse gene

rale che hanno avuto sanzione in questi comizi. Se

condo il MADWIG il plebiscito, prima sottoposto alla 

aucto /'Z'tclS pat1"U1n, diviene in pratica eguale alla legge 

quando i patrizi non fonnarono più che una parte 

'1 Stili' elezione dei magistra.ti sn,rn, detto a suo tempo. Leggi vo
tate dalle tribù per iniziativa consolare sono: Lex T. Qni,nct,Ì'i C1'i
spi11!i citata in FRONT. ele aq. 124, Lex Calp1wlIi,a de mnb'itn (ASCON. 
in C01·nel. pago 75), Lex Pctpia (CIC. arl Att. I, 14, 5). Cfr. il MONiiVfSEX 
Droit. publ. 1'om. III, pago 146, nota 4. 

2 Die El1twickeltmg elm' 1'ihnisclten T1'ibntco1nitien nel Rlwi1lisches JJ]II

sen11'/, fii?' Ph'iZologie N. F. XXVIII, pago 353-379 (anno 1873). 
S L'IHNE si è occupato nell' articolo cita,to nella precedente nota 

della questione se le tre leggi del 305-449, 405-339, 467-287 sulla 
validità dei plebisciti segnino uno svilnppo successivo o siano la ri
petizione dello stesso principio, cosicchè al sno scopo la qnestione 
della presenza o meno dei patrizi nei comizi tributi è incidentale ed 
egli non la conArta di prove tali che valgano c01~tro le numerose 
testimonianze da noi citate più innanzi. 

4 État ?'omain I pago 252 nota 4, .- CICERONE de leg. III. 19. 44 
reca: « elesc1'iptns popnlus cel1sn onUnibns aet~ltibns (comizi centlU'iati) 
pl11S (telllibet ael Sllff1'Clgi1l1n consilii qnwn fllse in t1'iblls CO ll vocatlls (comizi 

tributi) ». Ed è difficile il supporre, come fa il MADWIG, che nella prima 
frase CICERO:NE abbia pensato alla plebe, che era. in maggiorR,nza anche 
nei comizi centlU'iati. Il popnlns fnse 'in t1'ibllS convocatns non può esser la. 
sola plebs. Qnanto agli altri pa.ssi ove è citato il f01'n1l1 come hl0go 
di ritmione (Asco:N. ad CIC. P?·o CO?· I1. pa,g. 104 a. propoRibo delltl Lex 
Calpw'nictj SVET. Ca.es. 20, Dro ' C.·\88. XXXVIII, 6 a. proposito della 
opposizione di -~ibtùllt> alla Lex ag?'a1'ia di. Cet>are; Lex Q/lillctiet citata 

da FRO:NTINO) illVlAmnG se ue sbriga. rlieelldo che si tmttava di COII
t10nes o che « il a pn y ayoir d:111S leI' rlerniers temps . lme modifica
tion qllant à l'emplacement oh Re rémli:;saienb les centnries lorsfJu' il 
ne s'a.gissait ]1R,S d'election», il che è ipotetieo. 
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imperçettibile del popolo. Per altro si avrebbe l'ano

malia di leggi a cui è tenuto tutto il popolo e che 

sono votate da una parte soltanto , sia pure la immensa 

n1aggioranza del popolo.l 

lltla contro l'opinione recisamente affermata dal

l'IHNE e più rimessan1ente dal }\t[ADWIG stanno troppi 

fatti: 2 i comizi tributi abbracciano certamente patrizi 

e plebei~ 3 Resta a vedere se la terminologia degli sto

rici, che parlano qualche volta di concilia plebis ed 

altre volte di C01nitia tributa, voglia indicare soltanto 

le adunanze tribute, in quanto erano talvolta presie

dute dai tribuni e tal altra dai magistrati patrizi, o 

i Abbiamo detto nel testo che il MADwIG sembm avvicinarsi all' o

pinione. dell' IHNE perchè poi sente egli stesso l'anomalia e con lID::t 
frase timida contraddice a pagina 259 quello che aveva messb -come 

regola generale a pagina 252. 
2 Le testimonianze di LrvIO sono innumerevoli. Al VII. 15 « de 

mnbiflt ab C. PeteZio t1'ibnno plebis anct01'iblls fll/In p?'i1n1/mt acl popnln11/, 

la tml! est» l' IHNE non risponde. Vedi anche Lrv. V. 3 O; VII. 4,2; 
IX. 30, XXVI. 3; XXVI, 33; XXIX. 37; XLII. 21. 

3 Si può di.scutere unicamente sul tempo in cni questa ammissione 

fn riconoscinta e legale. Noi abbiamo accennato sopra ::tlla testimo
nianza stonca che dà presenti i magistrati patrizi e qnindi tutto 
l' orcline nel 307-447. Il PTASCHNIK (Die PnbUZisclt e RO[jcttion 283 U. 

C. nella ZeUscl/?' ift fii.?' cHe 6ste1 '1'eicll. Gymn. XVII pago 161-200) la rÌ
tra,rrebbe indietro al 283-471 poggiandosi al racconto livi::tno dell::t 
::tpprova,zione della roga,zione « 1/,t plebei. 1I1a(list1'afns f1'ibn tis c01nifiis 

,tiel'ellt» (LIV. II. 56-60). LIVIO narra (~ 56) la tempestosa COl1tiO) dalla, 
fl1l::tle il triblIDO Litorio escluse i patrizi, poi (~ 57) l'approvazione dell::t 
legge e quindi reca il fatto: twn p?'i1nn11lo tribntis com:itiis creat'i t1 'ibllmi 

slI nt e quindi riassnmendo (~ 60) gli avven.in1enti dell' ::tnno . . . . 
all'lll/?l/ e:x:actllil/l. 'illsi[j1/,em lIlaxÌ1ne c01ni.tio f1'ibnfct effici /lntj ?'es ma'io?' ViCt01'ict 

slIscepti cel'fmninis q /l am 11011 : pll/S enil1i c7i[j?lifatis CO:'lIITIIS IPSIS (7et1'actm1l. 

est pat1'ibns EX CONCILIO snbmovell(lis qnmlt v i1'in1n ant plebi cu7c7'itu.m 

est al/t dempt,mn pai1' ibl/s. Dove semlJr::t ch e il tumnltnario cOl1ciUlI1n 

abbia screditato 'ipsct comitict, dai. qnali non è detto che i (Tai'l'es fossero 

esclnsi. 

( 

l 
I 
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sia indizio di istituzioni ben distinte, in modo che oltre 

i plebiscita si abbia ' a riscontrare nella costituzione 

romana un' altra forma di decisioni tribute. 1 

Di questa opinione è il l\t[OMMSEN, il quale l ' ha sot

tilment.e illustrata nella memoria Die Pat1'icisch-Ple

beysche'n Comitien in cler Republik. 2 La tesi del MOMM

SEN è questa: Quando le adunanze plebee divennero 

costituzionali e i patrizi ne imitarono il modo di con

vocazione bisogna distinguere i veri comitia t1'ibuta 

dai concilia plebis pur contempor'aneamente esistenti. 

Anzitutto sarebbe da considerare che i tribuni non 

hanno ius curn pop'l",lo agencli e quindi le adunanze 

tribute presiedute dai consoli o dai pretori sono di 

genere diverso; dai concilia plebis escono i plebiscita, 

dai cornitia trib~tta escono decisioni, per le quali non 

troviamo un nome speciale nelle fonti, ma che hanno 

speciali requisiti e che si potrebbero chiamare leges 

tributa e In senso stretto, se la parola lex non si fosse 

in processo di tempo alterata sostituendosi a quella 

stessa di plebiscita. Dai concilia plebis i patrizi erano 

esclusi e quelle adunanze erano inauspicate mentre i 

cornitia trib~tta sono auspicati. Le riunioni tribute pa

trizio-plebee sono chiamate popul~ts e la loro esistenza 

separata sarebbe indirettamente attestata dalle XII 

Tavole, dove i comizi centuriati sono chiamati corni-

l Le discrepanze della terminologia, aY"Vertitegià dal RUBINO 

Unt.e1'.mc7I1/.n[jel~"pa,g. 309, ci sono certamente. Per esempio in Lrvro, II. 
37 è espressamente un c01/cili1l1n plebis quello dove assiste e si pone 
a F:!edere' Furio Camillo dittatore « •••• sti]Jatus agmi?1C ]JC/.t1·'icio?'wn) 

lJlel1US ù'ae mina1'1t?1tqne». 

2 Rom. po?'SClml1gen I pago 134-166. 

11 
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tiatus maxirm~s, certo non in opposizione ad un sem

plice concilium, ma ad un' altra specie di comizi. Questi 

sarebbero i comizi chiamati da CICERONE,l dove si ri

ferisce all' elezione dei comizi tributi, comitia laeviora. 

In fine i plebiscita non hanno mai avuto bisogno di 

conferma patrizia (cmctoritas patrum), ma le decisioni 

dei veri comizi tributi sì. La disposizione spiegherebbe 

anche Ull altro punto importantissimo della storia co

stituzionale romana ed è la pluralità delle leggi, che 

dichiararono la validità generale dei plebisciti. Abbiamo 

infatti nelle fonti menzione eTi una Lex Valeria Horatia ' 

(305-449)', di una Lex Publilia Philonis (417-337) e' in

fine di una Lex Hortensia (467-287). Si può_supporre 

che prima abbiano avuto forza di legge le decisioni 

tribute e susseguentemente i plebisciti. Però il t.esto 

di LIVIO 2 dove si parla delle Leggi Valerie Orazie 

in pieno accordo con DIONIGI 3 reca: Consules L. Va

lerius JJ![ Horatius . . . . cum velut in controverso iure 

esset, tene1'entnrne patres plebiscitis, legem centu1'iatis 

comitiis t~~lere, ~~t quocl f1'ib'utim plebs iU8sisset, populwn 

tene/ret. 

È da supporre, che per la stretta parentela fra i 

comizi tributi e i legittimati concilia 'plebis si sia pro

dotto uno scambio nella mente degli annalisti e che 

qui il testo di LIVIO debba essere corretto. 

f Pro Planc. III. 7. 

2 III. 55. 
3 XI. 45: 't'ouç unò nJ oy;p,otJ 't'8{}sVTaç 't'arç cp'JÀ8't'txarç 

ÈxxÀ"fJcr[C(~ç vOfl'n; tZnxCi: X8ra{}a;t cP0!J..aCotç È/; raotJ, 't'Yj'l aù't'~v 
5::' -, -)' 'ì' Cl ' sxotJ:Ja; U)'1XlJ..:'1 "Cxtç E'l "COl; \ox:"C:atJv EXX/llata~ç 't'8'V'1]cr0!J..SVOtç. 
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A questa dottrina aderiscono anche il W ILLEMS 1 

ed il MISPOULET. 2 

Ora è da osservare che LIVIO 3 e CICERONE 4, stabi

scono che l' auctoritas patrt~m era esclusivamente ne

cessaria per le decisioni centuriate e curiate. Il MmnI

SEN ha citato GAIO 5 dove si stabilisce che il plebiscitum 

non è soggetto all' auctoritas e cerca di provare poi in 

fatto che certe decisioni tribu~e hanno -ricevuto l'ap

provazione patrizia, GAIO certo' dice che il plebiscito 

non ha bisogno della a~~ctoritas, ma lo ~lice in oppo

sizione, non ad una ilJotetica lex trib~~ta, bensì alle de

cisioni centuriate. I testi citati dallVfoMMSEN in appoggio 

alla sua tesi non pr'ovauo, LIVIO (VI. 42), parlando della 

elezione dei primi curuli riferisce il senatoconsulto ut 

cl~tOvi1'os aecliles ex pat1'ibus clictato.r populum 7'ogaret, 

patTes auct01'es o1nnibus eius anni comitiis fierent, dove 

certo omnia comitia non SOllO già tutti senza eccezione, 

ma tutti quelli che per legge avevano bisogno della san

zione patrizia, Al libro VII. capo 16 si ha un caso ecce

zionalissimo, chiamato espressalnente' novum exemplum, 

una legge votata tributim dall' esercito in campo contro 

Sutrio, legge, che per essere stata votata da una parte 

soltanto della tribù, cioè dai t1'ibules presenti nel campo, 

::;i cercò in certo modo di autenticare. Il terzo caso si 

riferisce alla 11.0mima del primo Curio 1naxirn~~s plebeo, 

1 D1'. Pnbl, pago 161. 
2 Inst. PqJ. Rom. I. pago 209. 
3 VI. 41. 
4 De (101110 XIV, 38. 

5 I. 3: pat1'icii (Ucebamt se pleb'iscitis 11011 tel1c1'i) qlli(~ sine anct01'itate 
e01'/wn fa,ctct essent, 
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ma le fonti non dicono se tal nomina ebbe luogo nelle 

tribù e non piuttosto, come possiamo credere, nelle 

cune. 
Che dalle adunanze elettorali dei tribuni e degli 

edili plebei i patrizi fossero esclusi cerca il MOMMSEN 

di stàbilire sulla testimonianza di LELIO FELIOE citato 

da GELLIO,l ma ivi si deve intendere che il tribuno 

non ha iniziativa col popolo, cioè a dire nelle adu

nanze esclusivamente patrizie (curie), giacchè in fatto 

i tribuni nei cOlnizi tributi patrizio-plebei ci appariscono. 

Infatti in LIVIO 2 si tratta bene di un plebiscito, giacchè 

i tribuni convocano, ma è pure detto che le tribù (t1'ib~ts) 

ossia le tribù intere votano e non che la sola plebe 

vùti tributim. 

U n altro punto di differenza tra le due assem.blee 

sarebbe, secondo il MOMMSEN, la mancanza o la presenza 

eli auspici. Veramente DIONIGI 3 afferma che gli auspici 

mancavano, ma ZONARA 4 afferma il contrario e sappiamo 

certamente che dalla Lex F'ltfia (600-154) in poi l' ob-

1?.-'ltntiatio impediva i concilia plebis. 5 Comunque sia, la 

presenza o 1'assenza degli auspici non prova che con

cilia plebis e comitia trib'ltta) non distinti nei testi dove 

di questi auspici si parla, fossero adunanze diverse. 

Se i veri plebiscita) secondo il MOMMSEN, non ebbero 

forza di legge che per la Lex Hortensia, quale è il loro 

valore prima di questa? Giacchè noi ne troviamo di 

1 Noct. atto XV. 27. 
2' VI. 38. 

3 IX. 41. 49, X. 4, 

1 VII. 19, 25. 
5 LIV. XIX. 47; XXX, 36. 
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quelli che indiscutibilmente, come le rogazioni Canuleie 

e le Leges Liciniae Sextiae) hanno non già ristretto in

teresse plebeo, m.a interesse generale. Il MOMMSEN dice 

che prima della Hortensia il valore dei plebisciti di

pendeva da un 7tpO~o6)\EU~a del Sen"ato, ma lo SOHWEG

LER l gli ha opposto una quantità di plebisciti rogati 

senza probouleuma senatorio. . 

Conchiudiamo. Dopo che i concilia plebis entrano 

nel quadro della costituzione, essi sono i comitia tributa. 

L'origine rivoluzionaria dell' istituzione non fu mai 

dimenticata e quando i tribuni convocavano il popolo 

può darsi che certe formalilà mancassero. L'antico 

nome di origine rim.ase accanto al nuovo e si alternò 

con CI nello presso gli annalisti, ma i'lOn si devono ri

tenere corpi deliberanti diversi quello dei -concilia plebis 

e quello dei comitia trib~tta. Quanto alla rinnovata legi

slazione sulla validità dei plebisciti si spiega colla lotta 

e colle violazioni o supposte violazioni di diritti già ac

cordati alla plebe. Queste leggi coincidono colle varie 

secessiones e possono anche aver stabilito sempre più 

chiaramente anche le modalità, che rendevano i plebi

scita obbligatori per tutto il pop'ltlus. 2 

l Rom. Geschichte 1. pago 506. 

, ,~Gioverà riassumere le varie opinioni sopra il punto importan
tIssImo della storia costituzionale romana, che è 1'attribuzione (li a11-
torltà legale ai plebisciti. È uno sviluppo successivo ~ sono ripetizioni 
dello stesso principio~ Noi abbiamo già r~ferito 1'opinione del MOl\'I

l\'ISEN: in proposito~ fondata sull' ipotesi di due diverse specje di adu
nanze tribute." Vediamo particolarmente lo stato della questione. Le 

formule delle tre leggi non differiscono l' una dall' altra; la Zex V(~Ze}'i(~ 

HO?'atic~ avrebbe disposto: ~~t quot t1"ibuti?n pZebs i~~ssisset popuZum tenm'et 
(LIV. III, 55), la Pt~bl'il-ia: ut pZebiscit(~ omnes Qui1'ites tenel'ent (LIV. VIII. 
12), la HOI'telLsi(~: ~~t quO(Z pZebs 'inssisset 01l111eS Qni1'ites tene'l'et (PLIN. N. 
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§ 12. - Organi comuni della 'sovranità popolare sono 

i comitia e i concilict di varie specie e perciò bisogna 

trattare in comune della loro competenza. Non si hanno 

sempre nelle fonti indizi sicuri per attribuire in fatto 

H. XVI. lO) oppure: nt plebi,soita nnive/'snm popHlnm, tene'/'ont (GAI. I. 3). 
Che qui si tratti di formule legis1at,ive non può essere dubbio. - Il 
NIEBHUR volle ch e la Va le l''ÌCt HONttiCt facesse dipendere la, validità 
dei plebisciti dalla approvazione delle cmie e del Senato; la Pnblilia 
avrebbe abrogato l 'autenticazione delle c mie e la H01'tensicL finalmeute 
avrebbe scartato la approvazione senatoria. Segnouo il NIEBHUU, fm 

gli altri, ù GOTTLING Rom. StaaisL'fJ1j. pago 310, il ,V ALTER Stori(L I ~ 

66 ed il MARQUARDT Rom. Alterth. II. 3 pago 162. È lUla costruzione iJ!o
tetica, come abbiamo veduto più volte: le decisioni tribnte non sono 
mai state soggette a conferma curiata: su questo plUltO l' accordo ai 
LIVIO CVI. 41) 'e di CICERONE (de domo 14) Bon lascia dnbbio e se 
è talvolta parola di 1Ul consenso del Senato, è cosa derivante da,gli 
usi e dalla speciale posizione di sovraintendenza, in C1U si trovava il 
Senato di fronte agli altri organi dello Stato, non per · detenniuata 
disposizione di legge, ma per consuetudine. - Il LANGE (Rom. Alte'l'llt. 
II. pago 575 segg.) fa, distinzioni sottili, ma fantastiche, tra i plebisciti. di 
diritto privato o di mero interesse plebeo, plebisciti che avessero ri
gettato qualche principio sancito per Senatoconsulto , e plebiseiti per i 
quali fosse sorto un conflitto col Senato, non però su plUlti. formali. 
Questa triplice distinzione posta a base della ripetuta legislazio.p.e :::;ulla 
validità dei plebisciti non regge. Non ci sarebbe sta,to bisogno di ehi:l,
mare il popolo e di confermare con nna legge speciale il diritto del 
popolo a fa,re n.tto di opposizione ai sonatocons1ùti, quando per otte
nere lo scopo c'era l 'arma più spiccia e ta,gliente dell' illiel'ce8sio tl'i
bunizia e 1'oggetto della H01'tellsia, inteso come YllOle il LA~cm, sa
rebbe stato non eli appianare, ma di perpetl1:1l'e i conftitti. - Il MO:\L\l
SEN vorrebbe che la Vale1'·icL Ho,l'cttia e la, Pnblilia si fossero occupate 
di quelle decisioni tribl1te (q no cl tl'ibntillL popnllls 'iIl88it) che egli cli
stingue dai plebiseiti. La validità di questi sarebùe stata Con cessa dalla 
H01'tensicL. Si avrebbe adlUlque una ripetizione dello stesso principio 
almeno per le cosidette leges t1'ibntae, ma è da notare che por ottenere 
questo risultato il MO:\E\I::;E~ cambia arbitl':1riamente la formlùa della 
Vale/'ia Homtia. D' altra parte anche amlllessa la distinzione tra lege.s 
t1'ibutae e plebiscit(t non si vede nella storia, romana qùale uso avreb
bero fatto i comiiict tl'ibntct veri e proJ!ri del diritto ripetuto a loro 
favore dalla PnblilicL, mentre i veri e propri plebisoita" che il MO:\L\ISlm , 

'. 
, 
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certi provvedimenti piuttosto ad una specie di concilia 

che ad un' altra. L 'attività delle assemblee popolaioi 

si manifesta sotto forma di cooperazione colle magi-

. strature: lex nel dirittò pubblico C0111e nel diritto pri-

fa validi per tutto il popolo solo dopo il 467, empiono d:1Vvero tutta 
la vita costituzionale ili Roma, dalle rogazioni Terentilie alla Ogulnia 
e costituiscono essi il progresso del diritto pubblico. Perchè ricorrel'e 

al 1Cp,)~J6À2Up .. X senatorio per spiegare la possibilità di questi plebi
sciti quando abbiamo la H01'atia e la Pnblilia che secondo le testimo
nianze non arbitrari3Jmente interpretate o cambiate li riguardavano~ 
L' IHNE nella Memoria da uoi citata a, pagina 160 nota 3 opina che 
non . 'i tratti di tre snccessivi passi fatti per ottenere la piena vali
dità dei plebisciti, ma di ripetizioni del principio, che fu restaurato 
dalla Vale'/'ia H01'atin come tutta, la costituzione consolare, ma era anche 
più antico della Val. HO?'(ttia, doveva risalire alla lex SCW1'CttCt. SecOndo 
lui il principio della validità dei plebisciti fu ripetuto una prima volta 
nel 471 (LIV. II. 56 e cf T. II. 60) colla legalizzazione dei comizi tri
buti colla rogazione di Publilio Valerone, quando i plebei vollero as
sicurarsi il potere legislativo ed erroneamente, per scambio di nome, 
si Rarebbe riferito alla Pnblilia PlIilollis del 339, che non si occupò dei 
comizi tributi, bensì dei centuriati esonerandoli dalla conferma (anoto-
1'itCtS pctt'l'nm). Una ulteriore ripetizione dello stesso pr'incipio si ebbe 
colla H01'tensict, spiegabile colla seoessi,o. A questa conclusione che non 
si tratti di leggi differenti abbiamo aderito anche noi; ma non im

porta per stabilirlo l 'ammettere con l' IHNE che il NIEBHUR sia in
dotto in errore dalla sua opinione circa l ' attoto1'itas pCttl'lt1n, a cui noi 
aderiamo. L'argomento che le decisioni tribute non sono soggette a 
conferma sta indipendentemente dall' altra questione sull' organo, che 
esercitava in Roma questa funzione. E · nemmeno è necessario schie
rarsi per l' opinione che dai comizi tributi i patrizi sieno sempre stati 
esclusi. Le frasi nn'iveJ'sn1JL popnln1n, omnes Qtti1'i,tes delle tre leggi non 
indicano necessariamente che il corpo obbligato dai plebisciti debba 
essere più vasto dell' assemblea obbligante (comizio esclusivamente 
plebeo). Il patriziato non si riteneva obbligato da decisioni prese in 
1Ul organismo plebeo d'origine e rimasto tale di sua natura perchè 
soggetto alla ~lPmensa maggioranza non vincolata da procedure timo
cratiche, ma non poteva negare che la rimanente parte del popolo, la 
plebe opposta ad nnivel'sus poplllHS, o?nlles, le dovesse riconoscere. -.-: 
Il MOl\E\ISEN pare però che abbia dato 1m certo valore a quelle for
mole anche in questo seuso, perchè parla, di comizi tributi patrizio-
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vato, da legm'e, indica aecoppiamento di volontà, ed 

è quindi sempre, secondo la espressione del JYIoMMsEN,I 

un atto bilaterale. Il popolo in principio non rappre

senta lo Stato se non in unione coi magistrati, tanto 

c-he i magistrati abusavano della iniziativa esclusiva

luente a loro attribuita col mescolare rogationes ilupo

polari con altre più accette. Che ci sia stato svolgi

niento verso una maggiore indipendenza della diretta 

volontà dalle assemblee è mostrato dalla Lex Caecilic{; 

et Didia contro le rogationes cumulative,2 dal passag

gio ai comizi di nonlÌne prim_a spettanti direttamente 

a magistrati in funzione, specialmente dal costume 

invalso negli ultilui t81upi della repubblica, che per-

o luetteva al cittadino di porre da sè la propria candi

da~ura ad un ufficio (p1"ofessio) e dalla abolizione di 

n'lolte formalità confermative. 

I n'l<1gistrati divennero i presidenti di queste assem

blee, presidenti lUOltO autorevoli sempre in fatto,ma 

dopo che le leggi ebbero fissata la sfera di azione 

di ciascuno e fu ristretto da speciali determinazioni 

il calupo del prudente arbitrio, non furono più come 

Hl principio i signori dell' assemblea. 

Fra il 305-449 e 415-339 ossia dalla prima Lex Valeria 

plebei, ai quali per altro non prendeva parte tntto il popolo, b ensl i 

soli domiciliati fino alla riforma di Appio Claudio (442-312), ma ques-ta 

distinzione ignota alle fonti, che creerebbe una nuova specie di citta

dini diversi dai tl'ibnlcs e dagli aeral' i'i a' ragione è detta dall' IENE 

arbitraria e combattuta anche dal CLASON Uebel' clas Wesen (lel' T1'ibns 
~mcl T1'ib~~svel'sc~1nmlungen del' iiltesten Repnblilv nelle K1'itisclw12l'ol'te1'tt11gen 

(Rostock 1871). 
l D1'oit pl~bl. 1'om. VI, I, pago 344. 
2 PEST, h, v , j CrG. (le clom. XX, 53. 

, 
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HO'1'at'ia alla Publilia Philonis sono orga,ni costituzionali 

contemporanei i comitia cW''Ìata) centuriata e tributa) ed 

è riserbato ai primi il conferimento dell' imperi'um e la 

legalizzazione degli atti centuriati. Dopo la Publilia 1 le 

curie divengono organo conservativo del gius familiare 

patrizio e così rin'langono sole vere assemblee costitu-

o zionali i c01nitia cent'nriafa e t1'ibuta) i quali d'accordo 

col Senato e sotto la presidenza di vari 111agistrati si 

spartiscono la competenza elettorale, legislativa e giu

diziario-criminale. 

Le linee generali delle vicende storIche dell' auto

rità legislativa comiziale si possono riaSSU111ere così: 

Men_tre le nlaterie di legislazione civile pass'avano in 

processo di tempo quasi esclusivamente dai comizi cen

turiati ai comizi tributi e da questi all' editto pretorio, 

la competenza criminale rinlasta per i processi più im

portanti centuriata, per la naturale insufficienza di 

una assemblea a conlpiere una sinlile funzione passò, 

verso la fine della repubblica, a giurì penllanenti no

minati per conoscere o di alcune specie fisse di reati 

(q~{;aestiones ext1~ao1·dinariae). 

N on è chiara in Roma la distinzione fra legisla

ZlOne e amministrazione: all' ingrosso possiamo dire 

c,he la luateria amministrativa è di competenza del 

Senato e della magistratura, ma noi troviamo votati 

nei comizi provvedÌlnenti notevoli per una volta tanto, 

_It 

1 Si potrelJue Yeui __ l'e fuw ' ù,uehe alltò Lex .JIw:/Ii a pf'l' fissa,re h~ 

compintru c1ecnilenza costituziouale de i cOlltitic~ cnriata. Questa legge si 

ruttribnitll:c (lalla maggior parte dei critici ad un Maellins trilJlllio, che 

l'a-vre1)bc fatta passa,re v erso il 507-287 . 
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caso per caso, che il LANGE propone di chiamare 

ùtssa specialia come contrapposti alle leggi di carat

tere generale. Notevole inoltre è ' il fatto che m.entre 

nel concetto moderno il fondamento della sovranità 

popolare è il diritto di eleggere e di legiferare, in 

Roma parve validissim.a estrinsecazione della volontà 

popolare, fondan'lento della libertà eivile,'il diritto di 

appello al popolo in causa criminale (p1'ovocatio) ùLdi

ci'tLrn popuZi)) che ha tutti i caratteri di un secondo 

grado di giurisdizione e nel concetto pr'in'litivo « è una 

istanza 111 grazia nell' interesse del cittadino cO~ldan

nato ». 

Esamineremo successivamente le tre disposizioni 

della competenza dei comizi: 'elettiva, legislativa, giu

diziaria. l 

L ELEZIONE. - Dalla creat-to regis attribuita da 

Servio Tullio alle centurie deriva la competenza dei 

comizi centuriati nella elezione delle magistrature cwn 

irnperio ordinarie e straordinarie, eredi della potestà 

regia. Così nel 245-509 sono eletti i consoli, poi nel 

303-455 i decernvi1'i legib'tL,S sC1'-ibundis) che per due anni 

ebbero pieni poteri; dal 310-444 al 387 -367 i tribuni 

rn'ilit'tt1n cons'tLlari potestate " dal 310-444 due censori per 

il quinquennio; dal 388-366 il Pretore, poi due, quattro, 

sei, otto; nei primi secoli della repubblica i tl'esvi1'i co

loniae ded'tLcendae e nel 540-214 i quinq'tLemviri per la 

restaurazione delle fortificazioni urbane. 2 

1 Il MOi\Dlt:iE:N D l'oit pnbl. 'l'OIn. VI, I , pago 405 si rifel'Ìscea LI

VIO XXVI, 3 dove è dato « il quad.To più esatto dell' andamento delle 

uose ». 

~ LIV. XXV, 7. 

t 
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I consoli furono dal principio e rimasero sempre 

due: in caso di mancanza per decesso o abdicazione, 

il collega rimasto in ' carica convocava i comizi per 

l'elezione di un consul s'tLffectus. Se tutti e due mori

vano o abdicavano, bisognava che si creasse l 'inte1'rea~ 

per la convocazione dei comizi. 1 In caso di morte dei 

censori, l'altro non durava in carica ed i comizi erano 

convocati per eleggerne due nuovi. Per la legge cen

turiata de potestate censoria la nomina dei censori fino 

dal 310-444 era soggetta ad una ratifica speciale delle 

centurie, che teneva luogo dell' clUcto}'itas cw'iata. L" a

ilalogia della doppia votazione sui magistrati, eredi 

diretti della potestà regia, appena la nomina dei cen

sori passò alle centurie, 'aveva introdotto questa che 

il NIEBHUR 2 chiama addirittura una anomalia, ma che 

può spiegarsi pensando che i censori apparivano orga

ni speciali delle centurie per la iscrizione dell'e~ercito. 

L'importanza del diritto ' di nomina crebbe pei co

mizi centuriati in paragone di quel ch' era nell' età 

regia, per effetto delle nomine rinnovate ogni anno 

e perchè la Lex Valeria de canclidatis) pur lasciando 

l'iniziativa al presidente dei comizi, gli assegn:1va im

plicitamente l'obbligo di presentare il candidato ai 

suffragi del popolo e stabilì quindi espressamente l' ob

bligatorietà ·del voto popolare, che dal consolato passò 

a tutte le magistrature. 

i DIONIGI,.JV, 75 dice che per le llomine consolal'i in pl'Ìlluipio 
1'a.utorità. dci comizi Fli limitava a scegliere i due in lilla iista di 
candida,ti presentata dal Senato, ma, in processo di tempo l' ::\'zione 
del Senato deve es::;ersi esercitata, ili maniera pitt indiretta, 

2 Rum. Or8clliclde II, pago 4-47. 
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I concilia plebis non avevano in origine competenza 

elettiva: i primi t?'ibU;1~'i plebis furono eletti per il patto 

di alleanza o foedus della lex saC7'ata e da principio 

si rinnovarono probabilmente per cooptatio. La Lex 

Publilia (283-471) fece passare alle tribù l'elezione 

annuale dei tribuni, n'la tuttavia il principio della coo

ptatio non fu interamente abolito perchè il collegio si 

completava dai primi eletti, se al prilno scrutinio non 

riuscisse completa l'elezione. Il Pleb-iscitum T1'ebonium 

(306-448) stabilì che la votazione non dovesse essere 

chiusa finchè non fosse stato eletto il collegio intero. 

N elIo stesso giorno si eleggevano gli aediles plebis,l 

lna 11.011. è certo se fin da principio la carica di edile 

fosse elettiva o se lo divenne per estensione poste

riore del potere dei comizi. L'adunanza per la elezione 

tribunizia era presieduta da Ull tribuno e ugualmente 

sembra che avvenisse per la elezione degli edili, seb

bene in GELLIO 2 si accenni ~lla presidenza dell' edile. Col 

riconoscimento dei concilia plebis trasformati nei veri 

e propri comitia tributa il potere elettorale si estese 

a spese del diritto di non'lina, prima spettante a ma

gistrati rivestiti di imperi~tm. Così nel 307-447 i consoli 

per la prima volta propongono ai comitia tributa la 

designazione dei censori, poi nel 312-442 quella dei 

tJ'esviri coloniae cleclucendae. 3 Gli aediles cw'ules furono 

eletti dalle tribù sotto la presidenza di un console fin 

d~lla istituzione di questa magistratura nel 387-367, 

T PLUT. Ma/'. 5. 

2 YI, 9. 
3 Ln' . IV, 11 riferendo la cosa fa testimouiallzn, tU lillO spcu.i.:11e 

accordo in proposito fra Senato c triblilli. 

)( 173 )( 

i trilnmi milit~tm dal 392-362, i Quat~w1'viri jw'e con

dendo dal 436-318, i TJ'esviri capitales dal 463-289. 

Sono eletti nei comitia b'ibuta dal 458-296 in poi 

anche certi magistrati straordinari con missione tem

poranea, come i T1'iumviri ag1'is dandis ads-ignanclis, poi 

i Q~wtt~w1'vi1'i viis purgancUs, i Decemviri litilms Jucli

canclis. Perchè restasse tempo a compiere le funzioni 

elettorali, la Lex Aelia et F~tfia (600-154) limitò appo

sitamente la durata dei comizi legislativi. 

Le elezioni centuriate designavano da principio 

solamente la persona, a cui con atto successivo si con

feriva l'imperium (lex curiata de irr/,JJe1'io), nelle elezioni 

tribute la pratica aveva stabilito il costume di un 

accordo col Senato, n'la anche dopo la Lex Maenia fu 

possibile al Senato annullare una elezione centuriata 

e disdire . l'accordo indetto per una elezione tributa 

sotto pretesto religioso provocando · un placito degli 

augu1'es. Il Senato invita allora il magistrato a dimet

tersi, sebbene sia già entrato in funzione.! 

I comizi ele,ttorah si radunano in ordine corrispon

dente al grado dei inagistrati (comitia cons~tlar'ia, p1'ae

t01'ia, aedilicia etc.) in tempo determinato: due volte 

l'anno per i consoli e i pretori, una volta ogni quin

qnennio per i censori, otto volte l 'anno per i tribuni 

e gli edili plebei, per gli edili Cluuli, i 'questori ed i 

cinque magistratus 'fni1W1'es, lna sull'avviso degli auguri 

il comitio1'um te1npus può essere differito dal Senato. 2 

----- , 11 

1 Crc. cle nato eleo?'. II, 4, 11; LIV. IV, 7; VIII, 15; XXII, 33-34. 
2 DIO CASSo XXXIX, 30; App. B. eH). IV, 92. LIVIO, narrando le 

guerre ptmiche e la Macedonica, menzLolla ]e eleliberazion.i elel Senato 
« nt eO?lsnlcs ?'ecU?'ent acl eornitia 7/{{bencìci, 1/,t p/'imo qnoqne tempO?'e eo~ 

rnitia haberentu?' » (IV, 48). 
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II. LEGISLAZIONE CIVILE E POLITICA. - Lex est q~tOcl 

POlntl'ttS iubet atque constituit,l sia ordinanza generale 

o particolare, transitoria o permanente, ma non è fa

cile In questa latitudine della definizione di GAIO 

ridurre a teoria i capi, per cui i lnagistrati e special

lnente i consoli richiesero il concorso del popolo. 

Uguale latitudine indeterminata ha la fonnula delle 

XII tavole, la quale parve a molti di . vera . portata . 

costituzionale, e consacrò il potere legislativo dei co

Inizi centuriati. 2 Simili alla formula decemvirale sono 

le posteriori, che dettero forza cii legge ai plebisciti in 

genere, in modo che non si trovano i limiti della spe

ciale competenza delle due assemblee in questa materia. 

Le materie legislative, di cui troviam.o menzlOne, 

SI possono ridurre ai seguenti capi: 

L Al principio della repubblica troviamo le cen

turie investite del diritto di dichiarare la guerra (lex 

de bello indicendo) ed hanno pensato gli storici che 

tal diritto debba risalii"e alla costituzione serviana . . Le 

parole di LIVIO 3 per altro mostrano controverso que

sto diritto anche nel 328-426 ed attribuiscono alla 

energia dei tribuni il suo riconoscimento, che non fu 

1 GAI. L 3. 
2 LIV. VII, '17: in XII tabnlis legern esse, 11,t qnorIcmnqne posf1'e-

1ntt1n pop'/.tl'u,s inssisset, icl fns ?'cttn?nqne esset. BUUNS Fontes i1Wis 1'omam1 

(l,nMq1,/,i Tab, XII, 5, 
3 IV, 30: Cont1'o'versia inr7e fnit, nt?'U.?1t popnli inssn incIice?'et11?' bellmn, 

mi satis esset sena.tus c01lsnltn'ln? pen,ice?'e f1'ibnni, r7em'/'l1cianc7o imper7Hu-
1'08 8e (lilectn'l1l" 1/,t Qu/inctins consnl cle bello ad popnlnm. fer'/'et. 01n?les cen
ttwiae in88e?'e. E la vittoria dei tribnni è aummciata più sotto IV, 50: 

dec?'cvm'e pcti'l'es '/.tt t'l'ibttni 1n'ilitmn dc bello 'il /dicendo (lcllwpnlmlt fen'ent. 
I comizi centuriati sono citati t1,nche per la guerra a, Filippo di Ma

cedonia (Li'r. XXXI, 6) e a Perseo (LIV, XLII, 30). 

, l 
f 
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poi più discusso. La indictio belli includeva il dilect'tts 

e certamente il primitivo lieve tributurn sull'iniziativa 

dei consoli e dietro il 7tpo~;6Àwp.a senatorio. Che oltre 

a queste formalità occorresse anche la auctoritas patrurn 

è detto in un solo luogo di LIVIO,t mentre general

mente lo stesso scrittore negli altri casi parla di 

senatusconsulturn. Teoricamente il diritto del populus 

non fu disconosciuto nen11neno quando in pratica 1'ar

bitrio dei proconsoli lo fece obliterare. 2 

Questo diritto ha rapporto colle relazioni interna-:

zionali in genere~ Fino alle guerre sannitiche i ma

gistrati soli stipulano trattati, ma negli ultimi due se

coli della repubblica nessun trattato di pace o di al

leanza è valido senza la ratificazione del popul'tts. La 

societas degli Achei con Roma iniussu pop'ttli non po

terat 'rata esse. 3 Il più delle volte però troviamo nelle 

fonti l'approvazione dei trattati, come della maggior 

parte delle altre leggi, sotto forma di plebiscito e spesso 

vediamo anche il Senato agire di sua iniziativa senza 

consultare il popolo. 

II. LEGGI CIVILI IN GENERE. Le XII Tavole, fonda

mento del diritto civile romano, sono state votate dalle 

centurie.4 Per disposizione delle stesse XII Tavole 

era materia riservata ai cOlnizi la concessione e il ri

tiro del diritto di cittadinallza. 5 Tra le leggi, ehe il 

l X,45. 
2 Dro CASSo XXXVIII, 41; Crc. 111 Pis. XXI, 48, 
:3 LIV, X~~II, 33, 

4 LIV, III, 34 riferisce 1'approva.zione cel1tmin.ta delle prime dieci 
tavole, poi III, 37 la accettazione dei comizi per le nltime flue. 

• 5 La conces 'ione del diritto di cittadinanza è frellnentissima e 

ben conosciuta, Del ritiro per votazione centuriata abbiamo un insigne 
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MOMMSEN 1 classifica come relative al regolamento dei 

diritti o doveri dei cittadini, alcune sono di diritto 

privato, ad esempio quelle pei limiti dell' affrancazione, 

sulla procedura (Lex Pinaria de legis act. 282-472), sul 

dirit.to di successione Lex FHria (?) Lex TToconia (585-

169) Lex Ffalciclia (7~ 4-40) e le nlOlte leggi fenerarie. 

III. LEGGI POLITICHE. Riguardano i diritti e doveri 

dei cittadini rispetto allo Stato, come la concessione 

del diritto di suffragio,2 il diritto criminale,3 il servi

ZIO militare e le esenzioni di qualche determinata per

sona da un obbligo di legge (privilegi'ltm).4 

Important.i sopra le altre ,son quelle sulla organIz

zazione delle magistrature e delle stesse assemblee 

politiche: le Leges Valeria e (245-509), la Lex de dicta

tore creando (255-499) la Lex cle decemvir'is legib'Us sC'J'i-

esempio nelln, Le:x; C01'nelirt (Snllae) de civitate Volatel'1'Ctllis ac1imenda del 
673-81. Cre, de dom, XXX, 79; p1'O Caec, XXXIII, 95), Paremo qlÙ men
zione delle 1er/es snl ritorno di eXlIles fflomosc nell:t storia per il ca!'\o 
di Cicerone, Pel caso di Cicerone erano state chiamate a -vota,re le 
tribù, ma nanfra,gata la prolìosta nell' a.ssemble~L, do-ve il partito de
mocratico fl,-ve-va la ma.ggioranza, si rumo-vò e si -vinse 1ft proposta nelle 
centnrie (Crc, de do1J'w XXXIII, 90), 

1 Dl'oit pnb, 1'O?n, VI, I , pag, 380, 
2 li censore nell' età più recente non ha diritto di escludere dal 

-voto lUl cittaruno legalmente iscritto e qnando nel 585-169 Sempronio 
Gracco -volle escludere i liberti dal diritto di snffragio, Claudio, suo 
collega, ne(jabat slI:ff1'a(jii latiouem i1/illssn popnU cenS01'C11b Cll,ùZ1W1n howi

?n'i, neclwln o1'C7i'ni nnivC1'SO aCÌ'i1')'/,Cl'e possc (LrvIO XLV) e così il progetto 
andò a monte, 

3 Vedi sotto a proposito della competenza giudiziaria" 
4 Queste rlispense nel 687-67 erano passate al S~na,to, come sj 1'i-

1eyflo dai bmenti del tribuno C, Cornelio (A8CO~, in C01'l1. pag, 57), Dro
XTnr (XXXVI, 39) fH, menzione di una ratifica centuriata di questi 
decreti senatorii, che il MOl\nrSE~ (D1 'oit pnbl, 1'om, VI, I, pag, 386 
nota, 1) mssomiglia alla, ratifica curiata dei trenta lettori. 
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bHndis (301-453), de t1'ibunis milita'ì'ib~ts consulari po

testate (310-444), Lex de potestate cens01'Ùt, la antiqua 

lex q~tCt pri?n~tm censores c'reati sunt (319-444) formata 

sull' esemplare della lex curiata de imperio, di cui te

neva luogo per i ' censores incaricati di inscrivere lo 

exe1'Cit'ltS q'ltinquennalis e perciò di magistrat i, che con

servavano la milita,re tradizione delle centurie,l leggi 

sull' estensione ai plebei della pretura e del consolato 

(387 -367), creazione degli edili curuli (387-367), Leges 

Publiliae Philonis (415-339), Lex Hortensia (467-287), 

La Pnblilia Philonis collo stabilire ne leg'ltm q~tae co

mif'iis centw'iatis {e1Tentw' ante init~tm suffragùtm pa

tres cmct01'es fie1'ent,2 alzò per le leggi politiche e co

stituzionali l ' autorità dei comizi centuriati a quello 

stesso livello, a cui era per la lex de bello indicendo. 

Centuriata dovette essere anche la Lex Valeria (672-

82), la iniq~tissima Lex dissimillima legi secondo CICE

RONE 3 sui poteri di Cornelio Silla. Questa è la vota

zione centuriata delle leggi costituzionali, che stanno 

fra il tempo della Hortensia (467-287) e Silla, come pure 

delle leggi di Giulio Cesare dittatore. 

Ferma l'attenzione il fatto che la materia di im

poste non ap~assiorlò il -popolo, nè occupò in Roma 

le assemblee popolari, come altrove, e fu lasciata in 

massima parte ai magistrati e al Senato, ma la ragione 

sta in questo che lo Stato viveva principalmente dei 

l Vedi Crc. cle lego ag1'. II, 11; Lrv. IX, 34. A questa si riconnet-
, 11 

tono la Lex Aemili{~ (321-433) sulla dmata ili diciotto mesi della pote-

fest,as cen801'i{~ e la Pnblili{~ Pllilonis (475--339) sul censore plebeo. 
2 Lrv. VIII, 12. 
3 Phil. I, 8, 19 : 

12 
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redditi del dominio sempre ingrandito dalla conquista 

e. che alcune tasse non potevano eccitare generale mal

contento, inquantochè gravavano su classi ristrette, co

m.e l'aes orcleariwn delle viclt~ae et orbi e le tasse degli 

aerarii e dei celibi. 1 Più importanti che non le pre

stazioni ~ecnniarie dei cittadini allo Stato appariscono 

nei tempi della repubblica quelle dello Stato a pro

fitto dei cittadini, tra cui primissime le alienazioni del ' 

demanio pubblico a titolo gratuito. La maggior parte 

della legislazione agraria fu compiuta nei comizi tri

buti . nla anche se è incerta la notizia di LIVIO 2 sulla , 
votazione centuriata della Lex cle Aventino jJt~blicanclo 

(298-456), non bisogna dimenticare che la grande que

stione fu per la prima volta sollevata nei comizi centu

riati, ove naufragò, da Sp. Casso Vecellino nel 268-486. 3 

Furono regolati per legge i proventi delle am

mende, come vedremo fra poco, ed in caso straordinario 

fu proposta nel campo a Sutrio (dice LIVIO t1'ibutim, 

nla se ne può dubitare) dal console O. P. Manlio nel 

397 -357 la vicesima mant~missionum accet.tata poi dal 

Senato. 
Rappresentano una ecceZlOne le due leggi di ca

rattere religioso sul mese intercalare e sulla cerimonia 

del clavt~s infisso annualmente alle porte del tempio 

! LIV. III, 32. Dei primi a,bbiamo già accenna,to altrove, sui celibi 

vedi VAL. MAx, II, 9,1 e PESTo V. U':Co1·inm. 
2 Sostiene In, votazione centuriata il MOl\Ii\1SEN (Rom. C7I1'0110Z0.r;ic 

pa,g. 252) per la notizia di LIVIO che slille colonne del tempio di 

Diana SlÙl' Aventino si leggevn, il nome del console. Il LANGE. (R,11n. 

Altel'tlt . II, pago 608) riba,tte che potè essere scritto Slilla colonna il 
nome del latore del senn.tocousulto, che ratificò il plebiscito. 

3 LIV. II) 41; DIONIGI II, 71-73 . 
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di Giove .1 Queste cerimonie si intendono perchè e il 

mese intercalare e la cerimonia del clavus annuo, che 

serviva anche al computo degli anni, avevano anche 

effetti civili. 

Una competenza legislativa speciale dei comizi tri

buti di fronte ai ' cepturiati non dobbiamo aspettarla. 

Nella comunità plebea come corpo a sè si legiferava 

di ogni materia, che fosse nell' interesse dell' ordine, ed 

a misura che la plebe vide allargata la sua influenza 

nello Stato, si valse di questo potere .per occupare ogni 

campo coi suoi plebiscita, usurpando e limitando le 

funzioni dei magistrati, mentre i comizi centuriati, più 

riguardosi, procedevano d'accordo con essi. Quando 

non vi fu più differenza tra leges e plebiscita, i comizi 

tributi assorbirono quasi interamente la funzione Ìe

gislativa. Daremo perciò solamente alcuni esempi delle 

'più importanti deliberazioni prese dai comizi tributi 

riserbando la menzione delle leggi penali al terzo capo 

sulla competenza giudiziaria-criminale. 

a) Fra le fondazioni di nuovi istituti VIene pnmo 

per tempo e per importanza il Tribunato, sancito dalla 

Lex Sacrata rinnovato dal Plebiscitt~m Icilium de sa

crosancta potestate tribunicia (262-492) arricchito col

l'aumento del collegio a dieci tribuni nel 297-457. La 

prima legge tribunizia adottata secondo la tradizione 

fu la Publilia Vo leronis (283-471), per la quale, secondo 

DIONIGI,2 l'elezione dei tribuni passò dalle cune al 

,» 

1 MAGROB. Sat. I, 13. Antiquissi1ltc~ Zcx incis(~ in coZu1nn(~ aencc~ et 

C. Pinal'io et Fn1'io consnZibus (282-492) cui mensis intm'cciZm'is ac1sGl'ibit1t1'. 
LIV. VII, 3: Lex vet1~st(~ p1'iscis litteris. 

2 IX, 41. 
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comizi. tributi. Torneremo sull' argomento parlando del 

tribun'~to: osserviamo qui che però questa legge si 

può considerare come regolatrice di materia di rnero 

interesse plebeo. Ma ben presto vennero le disposi

zioni di interesse generale del popolo. Il principio della 

legislazione scritta fu sancito col PlebiscitU1n Terenti

littm (242-462). Dopo il governo decemvirale il rjsta

bilimento della costituzione consolare venne per il 

Plebiscit~tm Duiliurn 1 (305-449) e colle Leges Valeriae 

Horatiae e da indì in poi si svolsero tutte le conquiste 

dal connubi~vm della Canuleia (309-445) al Plebiscitum 

Ogulnium .(654-300) sulla partecipazione dei sacerdozii, 

che portarono alla quasl parificazione, sulle quali è 

inutile insistere. 
b) Oltre a queste lnaterie di ordine costituzionale 

e permanente troviamo anche regolamenti per casi 

determinati, tra i quali sono notevoli le ratifiche di 

parecchi trattati, di cui trovianlO menzione nelle fonti. 2 

c) Soccorso a plebei poveri. Lungo ed inutile sa

rebbe il tesser""e la storia delle '}'ogationes agrariae e 

delle leggi sulle usure dalla prima Lex agraria del 

266-486 a quella dei Gracchi.3 

:l TI MADWIG (État 1'01n. I pago 258) osserva che qnesto plebi
scito dovè esprimere l'acquiescenza della plebe a un senatoconsulto, 
giacchè non possiamo immaginare allora una legge di portata così 
generale fatta in Ulla assemblea, da cui erano esclusi i patrizi, che 
ebbero soli per ottanta anni ancora accesso al consolato. 

2 LIV. IX, 5-10; XXIV, 12; XXX, 43; XXXI, 11; XXXIII. 25; 

XXXYII, 45 e 55. 
3 LIV. II, 42-43 narra che per iniziativa triburuzia finì per pas-

sare la legge proposta, dal console Cassio, ma allora i plebisciti non 
avevano ancora forza eli legge e bisognò supporre che qna,lche altro 

atto per pa,rte del Senato intenenisse per legalizzarla. 
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cl) Le molte leggi amministrative (leges tabellariae, 

jttcliciariae, cle provinciis, mttnicipctles) e costituzionali, 

che mostrano nei tribuni l'elen1ento riformatore dello 

Stato, furono proposte di accordo col Senato. In prin

cipio la iniziativa consolare era pressochè sola sorgente 

di legislazione e il tribunato aveva fisonomia rivolu

zionaria: in processo di tempo colla legalizzazione dei 

plebisciti si vede una . doppia iniziativa consolare e 

tribunizia senza differenza per le materie e senza li

miti respettivi, da ultilno coll' estensione dell' impero 

essendo consoli sopraffatti dalle funzioni alnn1ini

strative e militari, il Senato direttamente agebat cttm 

t'}"ibttnis ~tt fe'J'rent ad plebem. 

IV. IUDICIA POPULI E LEGISLAZIONE PENALE. La giuri

sdizione è stata regolarmente istituita colla Lex Va

le'}'ia Horatia (245-509) cle p?'ovocatione,' ne . quis magi

'st'J'atus civem '}'omanurn aclversus provocationem neCa1'et 

necne verbera'l'et.1 Ai consoli rimaneva mezzo per elu

derla distinguendo il delitto dalla violazione religiosa, 

come nella pe'J'clttellio e nel parriciclium e i tribuni si 

valevano dell' ittS attxilii e della inte'J'cessio per farla 

osservare. 2 

Ohe la provocatio riposi su . ordinanze regle si è 

ricavato dal caso di ORAZIO 3 e si è supposto che il 

f LIV. II. 8 ; VAL. MAX. IV. II; Cre. (le 1'e pt~bl. II. 31 ; PLUT. 
Poplic. ll. 

2 I tribuni impacciano spesso l'azione delle centurie e talvolta ci
tarono essi ~,ftvanti alla plebe per violazjone della' Zex sacmta a llorma 
del PZ~biscitn?n Inlimlt (262-492). Vedi i casi di Coriolano (263-491) eli 
~Ienemo Lanato (278-476) (LIV. II. 51) ed altri ancora in LIV. II. 52 , 
04, 61; III. 11-13. 

3 LIV. I. 26 . 
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primo regolamento di questo diritto fosse fatto da 

Servio Tullio: è da osservare però che Hl quella tem

poranea ripristinazione della monarchia, che era la 

dittatura, la J]1'ovocatio venIva sospesa; quindi nel 

tempo regio potrà essersi dato esemplo di sentenza 

rimessa al popolo spontaneamente dal re, ma non un 

vero diritto di appello.! 
Le dodici Tavole 2 stabilirono regolarm_ente la com

petenza centuriata limitandola ai processi capitali, ed è 

forse per questo che si è parlato di appello alle curie 

nei due- casi del 268-486 e del 295-459, che precedono la 

legislazione decemvirale; 3 ma appare più probabile che 

la formola delle dodici tavole fosse diretta a preve

nire le usurpazioni dei tribuni e dei concilia plebis. La 

seconda Lex Valeria H01'cdù;t (305-449) ristabilì il di

ritto di provocazione violato dai decemviri. Non è 

certo se per questa seconda legge anche le sentenzje 

dittatorie furono soggette alla P?'ovocatio, mR, una 

-estensione eli competenza si ebbe in questo che i tri

buni divennero accusatorj pubblici, COl11.e i questori, e 

si presero di preferenza i processi politici, sebbene li 

trovialTIo attori anche in altre cause.4 Era una con

cessione al tribunato dopo quella del 300-454 (Lex 

Aternia Ta1:peia), che aveva fissato la multa suprema 

1 Vedi pagina 104. 
2 Ne de capite civis ?'01nani nisi comitiis centnl'iatis statnel'etltl'. 
3 LIV. II. 41. Cfr. DIONIGI VIII. 78 - LIV. III. 24-25 Cfr. GELL. 

XX. 1, 53, ma nel testo non si pu,rl:1 che di itu1iuinln popnli e di co

?nitic~ senza altra indicazione. 
4 In Dionigi (XVI. 5. 9) anno 420-326 e (XVI. 4. 8) u,nno 429-

325 si trovano due processi tribnnizi per pederastia. 
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e ne aveva concesso il diritto anche ai tribuni della 

-plebe, e i consoli da allora in poi lasciarono la mag

gior parte delle volte che le centurie fossero convo-: 

cate dai tribuni per i processi capitali.! 

Numerose violazioni della Lex de J]1'ovocatione de

VDllO essere avvenute nel frattempo, giacchè nel 454-

300 fu necessario con una terza Lex Vale?'ia HO'tatia 

de provocatione 2 stabilire di nuovo il principio. T .ali 

violazioni dovettero derivare dalla necesità di assicu

rare la giustizia contro gli impacci e le lentezze inter

minabili di una procedura creata per i processi poli

tici. L ' inquisitio constava di tre o di quattro adunanze 

(prima, secunda, tertia, quarta accusatio) al termine di 

ciascuna delle quali si fissR,va il giorno per la seguente 

(diei J]1'odictio). Il?'eus poteva-nel frattempo essere te

nuto in carcere, o anche a piede libero sotto cauzione. 

A provvedere efficacemente contro la delinquenza vol

gare si restrinse la competenza centuriata ai delitti 

politici 3 e per la cresciuta civiltà i processi capitali 

di indole politica scemaroi1.o e cessarono poi del tutto. 

Dal 370-384 non si ha più nessuna esecuzione capi~ 

tale sancita dal popolo; l'aquae et ignis interdictio aveva 

preso il posto della pena di morte e si faceva un lar

ghissimo uso delle pene pecuniarie.'" Intanto per i reati 

1 Casi di Appio Claudio nel 305-449, di Sp. Ahala nel 316-438, 
di L. Minucio 218-436, di Q. Fabio nel 367-387, di M. Capitolino n:el 
370-384 di ManI. Imperioso nel 392-362, di L. Papiri o nel 428-326. 

2 LIV. X",9. 
3 POLYB. IV. 6, VI. 14. 
4 La L cx Atel'?li(~ Ta1p cia aveva concesso la ?n1~ltae [UcMo u, tutti 

i magistrati anche plebei fissando però ii massimo della multa, che 
si poteva infliggere dai magistrati. Al di là. di qnella somma (nmlta 
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comuni si creavano le q~Laestiones extJ'ao1'clina'J"iae) di 

di cui la prima menzione è del 311-443 per l'assassinio 

di ,M. Postumio Regillense. Posterionnente le leggi 

Sempronia (632-122), Pla~Ltia (665-89), A~Lrelia (673-82) 1 

regolarono l' album itLdic~Lm di ciascuna q~Laestio.2 

Cessarono così le ragioni di violazione dell' ÙLS ])1'0-

vocationis, ma forse in conseguenza del testo della t erza 

Lex Valeria de p'l'ovocatione sorse contesa per le mi

nori pene corporali. Non era infr'eq uente il caso che 

la lnorte del paziente avvenisse in seguito alla fusti

gazione (necare verberib~ts). M. Porcio Catone tolse nel 

555-198 l' inconveniente derivante dalla n'lancanza di 

sanzione della Lex Valeria 3 colla sua Lex de tergo 

civittm, valida domi, cioè entro il primo termine mi

liario. Una seconda Lex Porcia (fors e di M. Porcio 

Luca pretore nel 559-195) estese gli effetti del diritto 

di provocazione anche in campo, ed una terza Lex 

Porcia de te1"go civium (probabilmente di M. Porcio 

Licinio console nel 570-184) dovette essere intesa ad 

sU]J?'e1n(6) era. concessa la ]J1'OVOCC6tiO. I consoli e gli edili sembra che 
si siano t enuti nei limiti della Lex Atemia, ma i triblUli adoperano la 
giurisdizione comiziale a scopo politico. Nel 506-248 p, Claudio Ptùcro 
assoluto n ei comizi centuriati dalla accusa di p enIllellio fu condalll1ato 
in lm concilimn lJlebis ad lUla multa di centomila assi e così -vediamo 
perseguitati il Console M. Li-vio Salinator (LI\', XXVII. 34) e M. 
Porcio Catone (PLUT. Cato ?naio?' 15), P. Cornelio Scipione (GELL . 

VII. 19) e parecchi altri illustri . 
f App. B. civ. II. 6 e 32; 'l'AC. A nn. XI. 22; Crc. ael Att. I. 6. 
2 La L ex Semp?'OlliC6 escluse i Senatori dall' albnm 'in(licnln) la Plantic6 

decise che ogni tribù eleggerebbe nel sno seno qu indici membri fra 
senatori e ca-valieri. La A I.weZia compose l' n,lbo (li tre categorie (se
natori, ca-valieri, triblmi aerarli). Altl'e modi:fìcazioni fmono fatte sotto 

la dittatnra e nel regime im}Jeriale. 

3 LIY. X. 9. 

" 
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abolire interamente la pena delle verghe ' anche nel

l'esercito, È credibile però che la disposizione rima

nesse senza sanzione. Nell ' ultimo agitato secolo della 

repubblica coll' infierire della rabbia ai parte tutte le 

leggi tutelatrici della in violabilità del cittadino furono 

rimesse alla mercè del Senato, il quale med iante il 

Senatusconsultwn ~Llti1n1.L1n « videant consules ne quid 

detrimenti 1'espublica capiat» poteva sospenderle. L 'e

spediente fu adoperato, e non è meraviglia, nella ro

vina della vec.chia costituzione, sebben e ritenuto di 

dubbiosa legalità. 1 

... .. 

i Il pl'illlO Sìfl.so C01'to di n.p}Jliuaziontl l~el Su . nlt iJlw In è del tClll}JO 
dei Gracchi (PLUI'. Tib. GJ'(lGclt . 19; VALEn. l\lL\.x. III. 2. 17). - Del 
itlstitilw ~ o sospensione pro-vvisor.ia di t utte le pubbliche ftUlz.ioni 
parleremo altrove , Per il valore effettivo del SCo nUi?nwn vecli SALL, 
Cett. 19. 
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Capitolo II. 

IL SENATO. 

§ 13. C' è stato in tutti i tempi in Roma un con

siglio della città, che dalle subordinate funzioni, da 

noi descritte nel Libro primo, giunse nei secoli più 

belli della storia romana, nei quali la città pose le 

fondamenta del suo dominio, ad essere la personifica

zione vivente della costituzione, il rappresentante dello 

Stato di fronte alle nazioni straniere. Questo consiglio 

è il Senato. 

Senatus, con tutte le parole che ne derivano, la

sciando da parte le etimologie . fantastiche da senti?'e 
e sivere, l designa una assemblea di uomini nlaturi 

(senio?"es-yspoV!Sç) . 
Ne ab biamo già studiate le origini e le funzioni 

durante la e,~à regia, adesso diremo successivamente 

della sua composizione e delle attribuzioni durante 

j SCOLo ad Aeneid. I. 426, V. 758; l oID. Orig. IX 418. 
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la repubblica, divisandone le modificazioni e dando un 

rapido sguardo alla decadenza sLla, che importa la 

decadenza e 'poi lo spegnersi della costituzione repub

blicana. 
La nomina dei senatori, divenuta colla monarchia 

funzione regia, non fu mai, come qsservammo a suo 

tempo, interamente arbitraria. Oltre alla divisione del 

Senato in decurie, in cui vediamo una limitazione 

dell' arbitrio regio dovuta ad un residuo dell' ante ce.;.. 

dente composizione dell' assemblea IleI periodo genti

lizio, è probabile che il fatto di avere. esercitato una 

magistratura dovesse avere una grande influenza sulla 

scelta regia. 1 In quella grande restaurazione aristo

cratica, che fu la cacciata dei Tarquinii, il potere di 

nominare i senatori (lectio se1iatus) passò ai consoli, 

eredi della potestà regia. 

Nel 244-510 i consoli si posero all' opera per ripor-

. tare alla cifra ordinaria di trecento mem.bri il Senato 

stremato per le persecuzioni del .Superbo. 2 Tale diritto 

appartenne ai consoli, a quello stesso titolo, per cui 

aveva appartenuto ai re 8 fu operazione affatto in

dipendente da quelle del censo, tanto è vero che quando 

si creò la magistratura apposita per il censo (censores 

verso il 311-443) la lectio senatus rimase ,di compe

tenza consolare per un secolo ancora. Passò successi-

1 Quanto opina il LANDUCCI (I senato?'i peclarii nelle Memorie eli 
sciel/ zo lettere e(l a1'ti in Padova. Nuova, Serie IV pago 37) « che anche 
nell' epoca regia gli e:s:.-magistmti cunùi prendessero, nscendo dall' uf
ficio, subito parte ai lavori del Senato, ,'alvo divenire effettivi oLl es
sere esclnsi alla snssegnente loctio Llel re » ci sembra a,l'l'ischiato. 

2 PLUT. Popl-iool. 11, FEST. voce Qni, lJCtt?'es. 
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vamente ai censori per una grande riforma del 442-312 

(plebiscitum Oviniwn) accompagnata da una ledio 

straordinaria: dopo la strage di Canne, che aveva 

moltiplicato i vuoti, si derogò al Plebiscitwn Oviniwn 

colla nomina di un dictator senatus legendi causa 

(538-216). Le grandi crisi dell8" repubblica furono 

sempre accompagnate da lectiones straordinarie e così 

si ebbe quella di Cornelio Silla ' (dictator reipublicae 

constituendae cauSa 673-81), poi quella di Cesare, quella 

elei tr'iumvz'ri ed in fine quella di Augusto. N egli in

tervalli fra questi momenti critici della storia romana 

le vacanze del Senato erano colmate volta per volta 

dal magistrato autorizzato, che si trovava in carica 

(console, tribuno consolare, dittatore e, dopo il plebi

scitwn Oviniu1?~, censore). Per regola generale la ca

rica era vitalizia, ma i consoli potevano, come prima 

i re, escludere alcuno dal Senato (praeteY'ire) e Sluro

gare all' escluso un nuovo membro (sublege?r>e). Dopo 

il passaggio della lectio senatus ai censori questa 

esclusione non ebbe più luogo per arbitrio del magi

strato, ma solo per indegnità, di modo che qui p?r>ae

teriti e~sent et loco 1?wti habe?r>entu)~ ignO?niniosz. 1 

La prilna questioné, che si presenta sulla compo

sizione del Senato, è quella del tempo in cui vi fu 

ammessa e del posto che vi occupava la plebe. Il l\10M

MSEN 2 volle stabilire una scissione del Senato in due 

corporazioni, la corporazione soltanto patrizia e l'in-

1 FEST. voce Pmete1'iti. senato?'es. 
2 De?' paf1'iciso7t-plebeiso1!e Sellai de?' Repnblilc nelle Rihniso7/C Fo?'-

807lnl1gen I pago 218-268. 
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tero Senato patrizio plebeo con diritti e attribuzioni 

distinte durante tutta la repubblica. Tale. distinzione 

sarebbe riassunta nella fonnola tecnica di convocazione 

del Senato Quz' patres qui conscripti estz's. La questione 

cronologica è per lui di difficile soluzione allo stito 

delle fonti, non potendosi prestare fede alla cronolo

gia convenzionale degli annalisti per i fatti della età 

più antica. Tuttavia nel settimo volume del D7"Oz't 

public, dove la sua veduta è interam.ente riprodotta, 

egli inclina a credere che « la tradizione che fa c?n

cordare l'ammissione dei plebei nel Senato collo sta

bilimento della repnbblica abbia verosimiglianza ». 1 

Contro questo sistema insorse il OLASON 2 seguito 

dal WILLEMS. 3 La teoria momm.senia;na è la seguente: 

Il Senato è stato in origine esclusivamente patrizio, 'i 
.( 

l'ineguaglianza, che non si è colmata mai interamente 

fra senatori patrizi e plebei, lo mostra meglio di ogni I 

altra allegazione di fonti. 4o Quando la plebe ebbe 

le lnagistrature, la posizione subordinata dei senatori 

plebei lnigliorò e in questo senso si può dire che i 

plebei ottennero nel 387 -367 il Senato. Per quanto 

però il :MOMMSEN dica che le « allegazioni più o meno 

j Pag.46. 
2 Ube1' clas Wesen nncl (M e Ztl,samm.ellSetZJ/11[/ cles Sel1ats nelle K1'itischc 

E1'ih'temngen pago 116-138. 
:-l D1'oit pttblic pago 18-7. 
4 Su queste ineguaglianze torneremo parlando della competenza. 

Il MO;\IiVISE:N attribuisce ai senatori patrizi la funzione dell' 'inte1'1'e

(/l/,m)1 e l' Ctnct01'itas pat'l'lt1n. Nelle Rom. F'01'sc7m1Lgen (I pago pago 257) 
identifica i c01ìsc'/'ipti coi .pe(lcl'l'ii) ma il LANGE (Rom, Altcl'tltiimel' III 
pago 353) lo coglie sn qnesto pnuto ili contradizione, nel D1'oi.t pnbli.c 
{III pago 973) ha modificato l'opinione e dice peda?'ii quelli, che ::;ta-

vano in fondo alla lista. 
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storiche» non sono il fondalnento della teoria la for-, 
mola qui pat7f1es quz' consc?"z'pti egli la ricava dai passi, 

in cui si è tentata dagli antichi una interpretazione 

della voce conscr'ipti. Bisogna dunque vagliare queste 

testimonianze perchè resta pur vero che la teoria 

m.ommseniana della distinzione del Senato in due cor

porazioni, gli antichi la ignorano interamente sebbene , , 
come osserva il OLASON, se fosse vera, avrebbe dovuto 

essere presente e familiare agli scrittori in Roma. 

Conscripti apparisce nelle relazioni storiche sulla 

ammissione dei plebei in Senato sia che questa si attri

buisca a Servio Tullio, cOllie fanno ZONARA 1 e SERVIO 2 , 
sia che si ritardi, come vogliono FE~TO e DIONIGI al 

primo anno della repubblica DIONIGI voglia che pn

ma di esser nonlinati dai consoli, questi plebei fos

sero cooptati nel patriziato. In L~VIO apparisce pure 

la ·voce consc?"Z2Jti parlandosi della lectio straordinaria · 

del primo anno della repubblica, ma non è detto espres

samente che i nuovi eletti fossero plebei; dal contesto 

però si può indure che probabilmente era questa l' 0- . 

pinione di Livio. 3 Lo Scoliaste dell' Eneide, come mo

strò il BECKER,4o confuse la nomina di senatori plebei 

colla allectio 1nino?"U1n gentz'wn di T~rquinio, quindi 

il fondamento dell' opinione resta pur sempre FESTO 

che è il pi,ù esplicito e preciso. FESTO ricongiunge 

j VII. 9. 

2 Acl Aen. I. 427: pat?'cs et plebe 'in cOl1siZi1f,J/L Scllat1l.8 scpr/1'aios 
qui po. t ((. Se1'vi0

8 
TlIllio e plebe elccti snnt. 

:-l II. 1. Id ~ni1'lImL lJ.1(.al1tllln p?:ofnit ad conco1'C7imn civita.t-is ·ill-ll(Je ll 
(70slJ.lle pai?'iblls plebis animos, NOli basta c1i.re come il CLASO~ che f]ni 
LIVIO ha pensato alla 1I0bilitas dell' età posteriore. 

4 lWm.. A ltcrthiimcT n . n pago 388, 1000, 
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manifestamente la nomina dei primi senatori plebei 

all~ leggenda di Valerio Poplicola e ne fa eleggere 

centosessantaquattro, che sare1?bero i conscy'zjJti. Lo 

SCHWEGLER 1 osservava che accettando la testimonianza 

di FES'fO bisogna accettare anche il numero di cento

sessantaquattro conscl"zjJti plebei, ch e davvero si ren

derebbe inesplicabile in questo periodo di restanrazione 

patrizia. Vedremo più tardi che la maggioranza del 

Senato era ancora pat.rizia alla fin e ùel terzo secolo 

eli Roma e non S i concepisce che la cosa sia andata 

diversamente. Ora non si vuole negare che parecchi 

anticl1i 2 abbiano seguito questa interpretazione della 

voce conscrip lz' e deila formola paty'es conscnlJti in

t eso come patl"es et conscrzl1tz', ma è lecito domandare 

se questa interpretazione è necessaria e se su di essa ., 

le t.estimonianze sono concordi. PLUTARCO 3 fa una di

stinzione in pate?" e pate)" consc)~zjJtus ed ugualmente 

per DIONIGI 4 pat?'es conscripti è un concetto unico che 

~gli traeluce tW') 7t(X.r?~ ·{[w\) tOÙ; x(X.wy\n:p~vrw; ci; 'ti)v ~O'J)\ Y} v '; 
per CICERONE pat')"es conscriptz' è un concetto solo e 

la formula è da h~i adoperata anche al singolare pate1" 

conso)"zj:Jtus 5 ed egualmente in ORAZIO 6 conscrzjJtus vale 

senator senz' altro. 

L'interpretazione eli FESTO non è necessaria, giac

chè potrebbe stare anche ' qnella di DIONIGI « senatori 

( Rom. Geschiclt te II pago 144. 
2 FESTO, SERVro, probabilmente anche LIYIO. 

3 Quaest. Rom. 58. 
4 II. 47. 
5 Pltil. XIII. 13. 
o .1L1's poeto 314. 
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inclusi nella lista » accettata dal WILLEMS 1 lna ad 

intendere l 'opportunità di una formula nuova basta 

l)ensare, come osserva il OLA.SON, al fatto che il Senato 

regio era strettamente connesso colla costituzione gen

tilizia mentre i primi consoli fecero i necessari snp

plenlenti per riportare al numero 'di trecento il Se

nato strenuato , ad arbitrio. 

Ma FESTO 2 med esimo indica chiaramente che i 

consoli eleggevano prima soltanto senatori patrizi e 

che in seguito ammisero anche i plebei: «post exactos 

eos (1"eges) consules quoque et tribuni rnilitum consu
lcwl potestate coniunctissimos sibi quosque patrlciorum 

etdeincle 1Jlebeio1"wn legebant donec Ovinia tribunicia .. ». 
Il MOMMSEN 3 interpreta il cleinde com e di grado e non 

di tempo, ma chi guardi tutta la frase (Fost exactos . ... 
dez'nde ... . donec) non può ammettere la interpreta

zione mommseniana. FESTO vuole dire: NeI tempo più 

antico i consoli eleggevano senatori patrizi, poi sena

tori patrizi e plebei, ma sempre ad arbitrio finchè il 

plebiscito Ovinio fece cessare l'arbitrio e regolò la 

materia. 

D'altra parte se i senatori plebei ci sono stati fino 

cl~l principio della repubblica essi certo non appari

scono, non se ne sa niente. Il LATTES 4 pensa che la 

1 Pago 246. Il MOMIVISEN (D7'oit pt~bl. VII pago 7 nota 3) attri
hnisce al W"ILLEMS la interpretazione di pat?'es consC1'ipti come « pères 
f-l,ssemblés» che non è g iusto. Il ì iVI LLEMS parla di senatori inclusi 
nella liRta, e d\~e che una agginntn, alla lista si sarebbe espressa colle 
formole (~c7sc?'ipti, acllecti, snblecti. 

'2 Voce P1'Cwte?'iti. 

~ Rom. P'M'8c7ml1,r;en I pago 260. Contro vedi CLASON K1·it. E1·01't. 
pago 127 , 

4 Della composizione del Senato, pf-l,g. 12. 
i 3 
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plebe è divenuta publici consilz'i pa?f' ticeps nel 245, ma 

possiamo formulare la cosa così: La plebe è stata 

ricevuta in Senato dopo raggiunte le magistrature 

curuli, che ne schiudevano l'accesso. 

Quali furono le magisttature schiuse prima ai plebei? 

DIONIGI 1 dice che- furono plebei alcuni dei decemviri 

del secondo anno e questi sarebbero, secondo il MOM

MSEN, Antonius l\ferenda, 1\'1. Raboleius, K. Duilius, Sp. 

Appius Oornicen, P. Poetelius. Il WILLEMS,2 confrontan

do i praenonima di costoro con tutti quelli conosciuti di 

indi vidui di gentes patrizie, vuole stabilire che questi 

pure erano patrizi, ma l'argomento a noi non sembra 

possa condurre a certezza. La prima magistratura 

curule estesa ai plebei fu il tribunato consolare (354-

400) e il prilno trib\lno consolare plebeo Licinio Calvo 

fu per LIVIO 3 il primo senatore plebeo. Il CLASON 4 

oppone al passo di LIVIO) pure così esplicito e solenne, 

i nomi plebei di tribuni consolari anteriori, L. Atilio [j 

nel 310-444 e Q. Antonio Merenda 6 del 332-422, non 

per anticipare l'entrata in Senato dei plebei, ma al 

contrario per stabilire che i plebei non furono am

m.essi in Senato, se non alcun tempo dopo avere ott~

nuto questa magistratura; ma anche qui dobbiamo 

ripetere che questo argomento dei nOlni non è deci

sivo . In conclusione non abbiamo nelle fonti testimo

nianze certe della presenza di plebei in Senato, se non 

I X. 58. 
2 Le Sénat I pag, 54 segg. 
3 V. 12 . 

. 4 K1'itisclte E1'ih't. pago 130. 
5 LIV. IV. 7, 

G LIV. V. 42. 

~ . 
l 
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nel quarto secolo di Roma: se ci fossero stati pnma 

donianda il WILLEMS . perchè la plebe non avrebbe 

scelto i suoi tribuni fra questi, i quali erano meglio 

in grado a prestarle aiuto? . 

È possibIle, come abbiamo detto altrove, che il 

Senato più antico sia stato una rappresentanza delle 

famiglie e così che i capi famiglia vi entrassero per 

diritto proprio, ma nella monarchia · costituita e du

rante la repubblica la scelta del senatore viene dai 

magistrati superiori. Il popolo nel periodo medio della 

repubblica designa i senatoriabili nominandoli alle 

magistrature e così indirettamente viene ad eRsere 

elettore del Senato. Negli ultimi anni della repubblica 

sotto Silla, Oesare, i triumviri ed Ottaviano riapparisce 

l'arbitrio dei capi suprem.i e nell' impero sotto Tiberio 

si assoda il principio clelIa cooptazione per parte del 

Senato stesso. 

Il numero eli treoento senatori è fatto storico ac

certato anche antecedentemente al periodo) di cui ora 

ci Occtlpiall1.o. Il ·Senato 11011 è lln collegz"u7n, 11eSS11110 

dei senatori può agire per gli altri: non possono 

funzionare che collettivamente. La suddivisione in 

decurie non .ha importanza pratica altro che nella 

procedura dell' interregnul}~ e quella di senatori 11~aio

rwn, e 1nino1f'wn gentiU11'L non ìle ha affatto. 

La funzione senatoria è vitalizia, ma, come ben 

dice il l\fOMMSEN,t vitalizio non vuoi dire inamovibile. 

Oi possono ,~ essere esclusioni ' dalla lista o per atto del 

magistrato o per la perdita . di una delle condizioni 

j DTOit ln~bUc VII pago 52. 
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di capacità, o per , disposizione di leggi speciali. È 
capace in diritto antico il patrizio maschio, senex, che 

non cada sotto · qualsiasi condizione di indegnità: in 

diritto più moderno il cittadino patrizio o plebeo, 

senio?" o junior, che sia non indegno. N egli ultimi 

tempi della T 3pupblica già appariscono le considera

zioni sullo stato di fortuna, che poi divennero condi

zione esplicita (census senatorz"us) sotto il principato. 

La c'omposizione della lista senatoria e le modifi

caZlOnl di questa composizione p~r opera di leggi 

speciali meritano, di essere trattate partitamente. 

In capolista figura sempre un senatore curule, che 

riceve l'onorifica denominazione di princeps Senatus, 
ma due plebei Catulo e Oicerone sono es.pressamente 

non'linati come tali con testimonianze cosi esplicite 1 

che contro di esse è vano argOlnentare. 

Tutti i senatori portano la toga col clavus, l'anello 

di oro ed una calzatura ordinariamente .rossa, rialzata 

(calceus senatorius, nndleus) con una fibbia di avorio 

(lunula). Il MOMMsEN di,stingue sulla scorta eli fonti 

dell' età imperiale il calceùs patricius riserbato ai soli 

senatori patrizi dal calceus senato }>ius: il ~fARQUARDT, 2 

seguito dal OLASON afferma che in SENEOA, MARZIALE, 

STAZIO, GIOVENALE }1n~lleus e calceus patricius SI con

fondono, ma la cosa è priva di importanza. 

Secondo i calcoli approssimativi del WILLEMS le 

gentes patrizie, cento circa, furono nel quinto secolo, 

dal quale cominciano le nostre notizie più sicure sulla 

1 CrG. ad ja1l!, XII. 24. 2; VELL. Pat. 43. 4. 
2 V. 2 l'R,g. 191. 
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composizione del Senato, rappresentate da centono

vantaquattro a centonovantasei senatori curules. Le 

. medesime gentes dovettero essere rappresentate, oltre 

che da questi, da una grande quantità di senatori non 

curuli. Ammessi i plebei al tribunato consolare, al 

nwgister'ium equitum, alla edilità curule, alla censura, 

alla pretnra, cominciarono ad infiltrarsi lentamente in 

Senato e nel quarto secolo (dal 418-366 al 412-332) il 

WILLElVIS ne conta cuca ottantaquattro contro un 

centinaio di senatori curuli patrizio La proporzione 

dovette essere diversa nelle file dei sena"tori non cu

ruli, scelti liberalnente dai magistrati, a benefizio del 

patriziato e noi troviamo c,he la maggioranza era 

ancora patrizia nel 459-245, come si vt:de nella con

tesa fra il console Q. Fabio e il plebeo P. Decio. 1 

Più che la distinzione fra senatori patrizi e plebei 

è 'importante quella di curuli e peda,rii. I curuli hanno 

l ' a1}~plissimus civitatis graclus, locus, auctoritas, domi 
splenclor, apucl exteras nationes nornen et graNa, toga 
pY'aetexta, sella curulis, insz'gnia, (asces, exercitus, in~
perla, provinciae, sono soli eleggibili alla dignità di 

inte?,,?l"ex e sono interrogati per ordine secondo il 

grado delle magistrature esercitate. 

Ohi sono i peda}>ù? 

In un celebre passo di GELLIO,i che è il più c.om-

1 LIV. X. 24: jwit cel'te contentio ,in Senatu)' et postqnam Il31 FA

BIUS PLUS PO'l,flJRA.T, 1'evocata 1'es ad populnm est. 
2 N . A. III. 18: Non panci sunt} qni opinctntw') rlWARIOS SENA

TORES appellatos} qui scnteniiam in scnatn non vel'bis cli cel'ent sul in a
lienmn senientiam peclibltS i1'(int. Qwicl igitm'? CI,t7n senatusconsnlt~t7n p Cl' 
c7iscessionem ,fiebat) nonne Illli'Versi, senat01'es sententimn peclib1lS jm'ebani ? , 
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pleto per la questione e al quale tutti hanno sempre 

ricorso, si contengono le seguenti opinioni: 1.0 Peclarii 

sono per molti quei senatori (senatori veri e propri, 

non i provvisorii), che hanno diritto di esprimere il 

loro avviso., ma non vet'bis) si ben.e ·colmettersi a lato 

della persona, di cui partecipano la opinione, 2.° Peclarù 

per GAVIO BASSO, gralnn1.atico dell ' età augustea, sono 

i senatori nbn curuli (cU1"ules a cu?"r:u, il cocchio con 

cui si facevano trasportare alla · curia, al con trario 

peclarii quelli che andavalloa piedi). 3,0 Peclarii per 

A GELLIO, interprete di un luogo di una satira di T. 

V ARRONE, sono i senatori provvisorii, ai quali non è 

permesso di esprimere avviso che nella cliscessio o 

votazione finale. 4.° LABERIO conferma che il peclaneus 

o pedarius non pada, 

Atque hcwc et'ia?l1 vocabnli istius 1'atio (licittt1') quam Gavius BassU8 Ùb 

c01l111tentm'iis snis sCl'iptam 1'el-iqn'it. Senat01'es eni'})'/, c7icit ,in veternm ae
tate) q~t'i cWl'nlem magist'I'Cttwn gessissent) C'lG1"J'n solitos honol'is {j'I'CttiCt in 
ctG1'icmn vehi) in quo C'lWl'n sella essot) snpel' qtUG1n cOlIsidel'ent) qnae ob ect1n 
cctusmJt CURULIS ctppellal'etn1' j secl eos senat01'os) qni l1wgist1'CttU1n cu,1'nlem 
nonclnm cepel'ctnt) pecUbltS itavisse 'in cU1'ict1nj p1'opte'1'ea 'sellato1'es llm/Clnm 
1Jtct'io1'ibtts hono1'ibns PEDAIUOS nom.inatos. M. ctutem Va1''/'0 in Sa.t i1' CL Mo

nippect) qncw clnTCJ ,{!JW'1 'iH scripta e8f) eqnites quoscZwn cl-tcit pccla'l'ios ap
pellafos) vic1etn1'que eos sigl/ifica/I'e) qni) nonclttm a censol'ibllS iII SCI/atuln 
lecti) senatol'OS qttidem. 1lOn c'/'Ctl/t) sed) qnia honol'ibns popnli 1tsi CI'CW.t) in 
senatnl/'/, vel/iebcmt et sententiae ÙtS lwbebant: Nmn et cl/mlibns magistra
tibns fnncti) si 11OJl.clnln a censoribns in senatwn lecti ol'ant) senato l'es non 
el'cmt et) qnia 'in post'l'e/1'/,is sCl'ipti el'ant, llOn 'l'ogabantul' sentontias) sc(l) qnas 
princ'ipes (Hxel'ant) in eas cliscedebant. Hoc significabat ec7 ictu1n) qno 1/.wnc 
qtwq/w . consnles -[ .... ] que) cnm S6nCttOl'es 'in c/wia1n vocal/ t) serva1/dae 
consnetuclin'is ccmSct t'l'aIaUcio ntl.mtnl'. Ve1'ba ecIicti ltaec sltnt: SENATORES, 

QUIBUSQUE IN SENATU SE~TE~TIA;\I DICE RE LICET. Vm'swn qnoqtw 
Label'ii) in .q/w 'leI voca.bttlum positwn est) notcwi 'iussiI/HlS) qncln Iegillws 
in mimo) qni St'I"iCtUl'CW inscl'iptus est: CA.PU T SINE LINGUA PEDARI 

SENTENTIA EST. Hoc vocctbnht1n CL pIel'iqne bcwbal'e clic i animacÌ'tte'l'ti1nns. 
Nmn pI'O PEDARIItl PEDA.;\fEOS appo llaut, .(Ediz, H E RTZ 1877), 

~ . 
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La prima soluzione è delucidata dall' albo Canosino 

del 223-531 dove i peclcwii sono nominati dopo tutte 

. le categorie di senatori ex-magistrati e da LICILIO ci

tato e spiegato . da FESTO,l per il quale il pedarius 

«tacitus tr anseunclo ad eum cuius sententiam probat, 

quid sentiat, juclicat ». 

Contro questa soluzione si cita un testo di TACI'l.'O,2 

pel quale tutti i senatori anche i pecla1"ii possono. par

lare e GELLIO stesso o b bietta che nella clescessio finale 

non i peclarii soltanto , ma tutti significavano il loro 

parere peclibus, cioè collo schierarsi dall' una . o dal

l 'altra parte della sala. 

Resta a vedere se la, testimonianza di TACITO, dove 

non è chiaro che l'avviso dei pedarii si sia espresso 

verbis, possa valere contro le esplicite dichiarazioni di 

LABERIO e di FESTO, Quanto all' obbiezione da GELLIO 

stesso fatta ai , non pauci, è evidente che non regge: 

altro è il pedibus ire della dis€essio finale, che è co

mune a tutti i senatori, altro è il peclibus ù'e dei pe

darù', che può accadere anche a mezza seduta e tenere 

luogo di r.isposta muta ad una rogatio del presidente. 

La etimologia di G AVIO BASSO è mostrata insussi

stente da un passo eli PLINIO 3 dal quale si rileva che 

i, Voce PeclcwitL1n: PecZct'l'ittm senatol'e1n significat Lncil-ills) qnnm ait: 
AGIPES VOCEM mitte'l'e co ep-i t , Qni itCL appellatwl') qnia tacitus t'l'Clnsettnclo 
acl enm) cnius selltel/timn p'l'obat) quicl senUat) incUcat. 

2 A I/n. III. 65: Cete'J'/t?l1 tempol'a 'illCL acIeo -il/fectcL et (((lnIatione so/'
cliclcL f1.te1 'e) nt non modo p'l"imo'l'es civitatis) qnibus cla/'i tndo sua obseqniis 
p1'otegencla eratJ,9 se(Z omnes cOl1sula/'es) 1nClgna pal's eO'I'n1//, qni ]J/'aetu'/'a 
fnncti llutltiqne etiwn pecZal'ii se/l ato/'cs ce/'tatim exswl'gel'c'/It fo eclaque et 
nùnict cense'/'ent. 

3 Rist, md. VII, 43 [45] § 141: Tl'ibttit ei (L. MetelUo) POPUlW3 
1'omanus qnocl null'i ali'i concUto c(evo) 'ut quo~iens in sencttwn 'il 'et) cw/'/'n 
vehe/'etwl' ael cw/'ict1n) mag1/ um ei et s/Lblime) sell jJ'I'O ocuUs (Zaiwln. 
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il privilegio di recarsi in cocchio alla curia lungi dal

l'essere comune a tutti i curuli era privilegio di po

chissimi. 

La interpretazione di GELLIO a V ARRONE è confusa, 

giacchè i senatori provvisori non potevano essere 

iscritti nella lista. Si è detto che è anche contradit

toria, giacchè et sententiae Jus habebant male si ac

corda a prima vista col non rogabantur sententias che 

segue, ma n1entre la prima frase accenna al diritto, la 

seconda può significare che cosa accadeva in pratica 

e noi sappiaITIO per la osservazione del LANDUOOl 1 che 

i senatori essendo interrogati per ordine di dignità 

quasI -n1al si dovè giungere ai quaestorii effettivi ed 

ai quaestorii con Jus sententiae clz"cendae) che erctno i 

soli provvisori nel sesto secolo di Roma. 

Al LANDuoOI le varie opinioni contenute nel passo 

di GELLIO sono parse conciliabili cosi: «In quanto 

alla con1petenza tutti i 'senatori erano eguali; sì i pe

dari, che i non pedari, sì i senatori effettivi che i prov

VISOrI prendevano parte alle discussioni e alle vota

ZIOnl; ma, di fatto , il presidente, poic11è erano molto 

innanzi nella lista, non giungeva ad interrogarli quasi 

mai. In quanto al nome, in origine, si dissero pedar iz 

quei senatori che, non potendo farsi portare sulla sedia 

curule, dovevano andare a piedi al Senato. Ma, au

II1entando ognor più, pel crescere delle magistrature, 

il nun1ero dei senatori curuli, ed in pratica il presi-

i I senato1'i peclcwii (Estratto dagli. Atti (:; MelllUl'Ìe (Iella R. Acea
lle1nie~ eU scienze) lettere ccI cwti ,in PCUIOVC6. AnJlo CCLXXXIX (Nuova 

serie voI. IV. pago 33-78) pago 19 segg , 
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dente non giungendo quasi mai ad interrogare oltr' essi, 

i bizzarri spiriti del tempo dissero chE< i pedari <10-

-vevano chiamarsi così perchè non parlavano mai e le 

loro "azione in Senato era affidata soltanto alle gambe ; 

anzi questo motivo si sostituì del tutto all' antico 

quando anche i senatori curuli smisero l ' uso di farsi 

portare in cocchio al senato. E poichè il presidente 

nOlL arrivava quasi n1ai nemmeno ai senatori provvi

sori o rivestiti dal semplice esercizio dei diritti sena- -

torii, anch' essi in pratica si trovavano nella condizione 

dei non curuli e furon colpiti (p ur quando eran tra 

loro dei curuli) con lo stesso epiteto scherzoso ed anche 

un po' spregiati vo. E _ poichè venne tempo, in cui i 

senatori provvisorii non si ebbero che in fondo alla 

lista (poichè non poterono essere se non dell' ultima 

categoria di magistrati e gli ex-magistrati viventi 

erano tanti che bastavan:o a completare il senato) ne 

venne che essi più proprian1ente si dissero pedari. lVla 

il nome non divenne tecnico se non nelle curie dei 

municipii» nelle quali servì a designare «i senato'ri 

effettivi non ex-magistrati, non onorari o non ancora 

inferiori al minimu111 dell' età necessa6a». 

Il CANTARELLl 1 bene osserva però che la opinione 

dei non pauci non è conciliata e che infine tutti i 

n10derni riproducono l'antica controversia riassunta 

nel passo di GELLIO: il MOlI'LIYISEN, il KARLOWA, il HOF

l\'IANN sostengono in sostanza la opinione dei non pauci. 

----- -» 

f Eni pellcl1'ii nel Senato l'omano nella RivistC6 italial/a 1)(31' le seieuze 
giu.riclielw I (1886) pa,g. 353 segg. ed I Senat01'i p ecla1'ii ilel Bnllettillo 
dell' Istitnlo eli clil'ittu 1'OJlWIIU I (1888) pago 279 segg. 
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Il LAimuccI sta con GELLIO e con GAVIO BAsso, il WIL

LElVIS con GAVIO BAsso soltanto; Pare anche a noi pro

babile la conclusione del CANTARELLI, che corregge il 

l\10J\lIl\i(SEN nel senso che peclarii fossero sì i non ex

luagistrati, ma, oltre a prendere parte alla discessio, 

eseI'citassero il ius sententù(e dicenclae « non nella forma 

più ampia od espressa, bensì nella forma più ~:istretta 

o tacita, andando cioè a porsi a fianco del collega, di 

cui approvavano il parere». 

Ai privilegi dei Senatori corrispondono certe clurio-

1"es legu·m, conclitiones. 1 Plebi~cit'/;wn Claucliurn (535-219) 

proibisce ai senatori di esercitare il traffico con navi 

di tonnellaggio superiore a trecento anfore; legati ed 

acquisti ,di qualsivoglia natura erano proibiti nelle 

provincie, in cui il senatore esercita uffici,2 e la lex 

Bantina 3 cOl1'lluina pene ai trasgressori; proibiti ancora 

gli appalti di lavori pubblici e di imposte; la lex 1'e

petr;;.nclarurn 4 colpisce i senatori come i magistrati. Il 

senatore non è iuclex nè hospes di un municipio e di 

mia colonia. 

Abbiam.o detto che la lectio senatus fu trasferita 

col PlebiscitU1n Qvinium dai consoli ai censori. Sulla 

data e sul preciso significato di questa riform.a si sono 

fatte parecchie discussioni. La censura fu istituita nel 

311-443, mentre la prima menzione di una creazione 

censoria di senat9ri è del -:1:42-312. 5 In questo frattempo 

I Cre. p1'O Clnent. 55. 

2 Cre. Vel'/'. II. 9-10. 
3 CO?'J.JUS Iuscl'. lat. I. pago 45. 
4 CO?lJUS Insc'/'. lat. I. 58; Cre. P?'O Clnent. 37 § 104. 
5 Lrv. IX. 29. 
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deve essere proposto il Plebiscitu?J~ Qvini"v~?n, che Cl 

viene fatto conoscere da FESTO\ che fece del Senato 

una assemblea di eX-luagistrati. Solo in circostanze 

straordinarie, come dopo la battaglia di Canne e nella 

duplicazione del num.ero operata da Silla, si ascrissero 

dei privati. Il popolo, che eleggeva i magistrati, era 

divenuto in sostanza elettore in ' primo grado anche 

del Senato, o' almeno, come dice il ~10lVIlVISEN, 2 il nu

mero dei senatori confermati dai censori in seguito 

a elezione popolare alle magistrature è sempre cre

sciuto in faccia a quello dei senatori liberamente scelti 

da loro fino a che questa categoria praticamente scom

parve. Per eccezione la lectio Senatus è stata fatta anche 

da magistrati straordinarii: una volta dopo Canne da 

un dittatore, non potendosi. attendere illustro seguente, 

poi da Silla Gol concorso probabilmente delle tribu,3 

da Cesare, dai tl'iumviri in virtù dei loro poteri co

stituenti, ma la elezione censoria rimase la regola sino 

a quando con Domiziano i poteri censorii si confusero 

coi poteri imperiali. 

1 Voce P1'aete/'iti: Pl'aete7'iti senato /'es qnonda11t in opp1'ob1'io nOli 

61'ant) qnocl, nt ?'eges sibi lcgebcmt sublegebantqne qnos in consilio. publico 
lwberent, 'ila post exactos eos, oonsu.les q/loqu-e et t?'ibn?li militnm CO llsn
lcwi potestate conjnnctissimos sibi qllosqlle pat?'icio'l'l~m et cleinc1e plebeio?'lun 
legebct?li, clonec Ovinia tl'ibn?l 'icic~ inte7'veu it qna sCl?lctnm est tlt cel/S01'es 
ex o?nni o'I'Cl-iue opt'i?nn11ì qnell'/,qne ju?'ati [cn?'iat'i] in senatn1l1 lege/'ent, qt~O 

jactn?n est nt qwi p1'(~etel'iti essent et loco ?not'i habel'entn?' ig1WJn'iniosi. La 
frase ~x omni ol'(line non si può intendere come di (lnalsiasi classe 
della cittadinanza, perchè ad esempio l' 01'(70 liliel'iillo'l'wn fu sempre 
escluso, e nellllJ,)Jeno con il LA~GE ed il BELOT «ex om.ni ol'cline CO'l'nm, 
ql~i sella Clwnli seclel'ent », giacchè il diritto dei magistrati cmuli era 
indiscusso . 0)'(70 per categoria di magistrati si trova anche in LrvIO 
XI. 37, XXIII. 23. 

2 D/'oit public VI. II. pago 24. 
3 MOMMSEX Dl'oit pt~blic VI. II. pago 27. 



)( 204 )( 

Gli aumenti di questori da quattro ad otto. nel 

487 -267 e fino a venti ,con Billa e dei pretori fino ad 

otto per opera dello stesso Silla accrebbero natural

mente il numero dei candidati al Senato. In diritto 

adunque per il plebiscito Ovinio tutti gli ex-magistrati 

potevano sedere al Senato, ma dobbiamo ritenere che 

l'estensione alle varie magistrature si sia fatto gra

datamente; optiniwn quemque si ha da intendere an

che in ordine gerarchico. I consular es,pr'aetor ii, aedilicit 

si trovano nel sesto secolo , gli ex-eClili plebei sono 

compresi nella lex r epetunclaru1n del 631-123. Non 

sappiamo precisamente quando compariscono per la 

prima, volta i questor ii, ma il MOMlVISEN 1 osserva che 

la trasformazione 'della censura, della qu-estura e del 

Senato per opera di Silla si intende bene ammettendo 

che la concessione del seggio senatorio ai que~tori sia 

stata fatta da lui. 
È inutile dire che si richiedeva la civitas completa 

con ius honoru/)Yl. I socii latini chiesero nel 414-340 

posto al Senato 2 e la proposta fu fatta nello stesso 

Senato nel 538-216 dopo la battaglia di Oanne,. ma 

ambedue le volte il Senato rifiutò energicamente. In 

diritto quindi i municzlJes cwn suff1"agio potevano 

essere eletti senatori, ma in pratica la n ecessità del 

domicilio restrinse le dignità senatorie ai rOlnani ed 

ao·li abitanti dell'Italia centrale. 3 Da Appio Olaudio 
b 

Ceco 4 con grave scandalo della nobzlitas furono am-

i D1'Oi.t pnbUc VI. II. pago 34 nota l. 
2 LIV. VIII. 4. 5. 
3 Latin1n vetns) Latiwln acìiectn1n) Campania) Sabint~ln) Sct1nnitt1lì) 

l'icell nm) Umln'ia.) E t l' lt'1' i a . 

.J. LIV. IX. 46. 
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messi i figli di liberti sebbene i consoli del 443-311 

si rifiutassero di accettarli, più tardi poterono infil

trarsi nel Senato senza che alcuno tentasse più di 

cacciarli. 

La int roduzione di un censo senatoriale fu una 

delle riforme di Augusto . Il NIEBUHR ed alt ri ancora 

hanno ammesso la necessità di un censo senatoriale 

. sotto la repubblica basandosi sullo straordinario con

tributo di guerra del 540-214,1 ma la differenza tra 

la tassa senatoria e le altre si spiega col1a necessità 

per i senatori di dare un esempio di patriottismo e 

così racconta infatti POLIBIO. 2 L'ipotesi niebhuriana è 

. contradetta dalla povertà della gens Aelia 3 e più dalla 

menzione che il senatore P. Al1nio Asello n011 era 

nemmeno census. 4 Certo che in pratica la maggioranza 

del Senato possedeva almeno il censo equestre, giacchè 

i illagistrati nòn avevano indennità e si voleva che il 

senatore potesse vivere in nlodo conveniente alla di

gnità del suo grado , anzi era invalso l ' uso di mante

nere nelle centurie equestri anche dopo divenuti se

nior'es i senatori , che avevano servito tra gli equites 

equos publz'coe al tempo del secondo Africano votavano 

colle eenturie equestri. 5 Erano esclusi dal Senato gli 

opifi ces, i mercenar ii, i negotii ger entes, gli histr'iones, 

1 LIV. XXIV. Il. 
2 L 59. 

3 VAL. M AX , IV. 4 ~ 8 : Sfrlec im corZmn temjJ01'c Acli jne1' II?1t q1li71118 

nnc~ r10llwlct e1'ùt~ eoc7em laco 1]11,0 mme SIf.17t M (wi((lIa 1JW1JUmenta et nJ/1/.~ 

i11 ag'J'o Veiente F II11c71IS. 

4 Cre. Ven '. II. 1. 41 ~ 104 Cfl.'. II. 7 ~ 21. 
5 Cre . de 1'e pllb7 . I V. 2 .. : . eqni tatns in qno slI:ff1'agia SII11t et iml/ 

se1Jatlls. Il dialogo De Te lJ1/bl . sj pone nell ' a llllO 632-122 . 



)( 206 )( 

. i lenones, ammeSSI sempre gli agricoltori, gli impren

ditori di industrie, i grandi commercianti fino al Ple

biscitwn Claudiuyn non tanto per evitare il ç;.uaestus, 

come interpreta LIVIO, 1 lna per tutelare l'interesse 

delle provincie clove i senatori erano in mis.sione. 

Riguardo all' età, nel tempo più ' antico dovette 

valere la regola che esigeva la qualità eli senex ossia 

di sessanta anni: durante la repubblica si estese la 

nomina a tutti i senz'o?roes, cioè a dire a quanti aves

sero superato i quaranta cinque anni. Ma noi troviamo 

in LIVIO 2· dei juniores ed è naturale che, una volta 

annesso il seggio senatoriale all' esercizio di certe 

magistrature, l' età senatoria venisse subordinata a 

quelle e che il termine più basso dovesse , essere l'età 

di ventisette anni stabilito dalla Lex Vz'Uia per la 

questura. Si può tuttavia supporre coI MOMMSEN, che 

l 'età di quarantacinque anni fosse mantenuta per 

quelli, che divenivano senatori non come ex-magistrati, 

ma per libera scelta questoria. 3 

La questura conferiva, come abbiamo eletto, l'ius 

sententiae dicendae già nell' età, che seguì la dittatura 

di Silla; per l'edilità plebea e per il tribunato prov

vide il Plebiscitwn A tiniU1n conosciuto per la menzione 

eli VARRONE citato da GELLIO: 4 « nan~ et tribunis plebis 

senatus habendi ù~s e}'>at, qUCl1nqua1n senatores non 

l XXI. 63. 
2 II. 1. 
:l !<'ESTO riserverebbe a tutti costoro la posizione di senatori prov

visori. : Hi (ju-i post lust'l'ltm comHtmJL ex 'Ì'IlnioI'Ums magist?'atnm cepen~rtt 

et in senattb sententimn cHcunt et non vocant1f.?' senato?'es anteq'u,mn in se-

1/ i o?'ibns S1/11 t cens io 
4 Noct. (dt. XIV. 8. 

)( 207 )( 

essent ante Atinium plebiscztU1n ». Il passo è stato in

terpretato come collazione di diritti senatorii al tri

bunato o come condizione dello stesso tribunato ma , 
la prima interpretazione pare la più giusta. Il Plebi

scitwn Atinz'Uln deve essere anteriore a Silla. Il LANGE 1 

lo ha l'nesso nel 545-209, perchè L. Cecilio :Metello fu 

praete?roitus e non ci sarebbe praeteritio, se la qualità 

di t?f'ibùnicius non gli avesse dato diritto . Ma questo 

non prova che il tribunici~~s dovesse avere ù~s sen

tentia dicendae, prova soltanto che era eleggibile e 

questo sta fino dal Plebiscihm1, Oviniul1~, nè ha nulla che 

fare col plebiscitum Atini'um,. Il RUBINO 2 l'attribuisce 

a O. Atinio Labeone tribuno del 623-131, ma la Lex 

Acilia 1roepentundaTwn del 632-122 indicando i citta

dini, tra i quali è proibito scegliere i giurati, indica: 

t?~ibunus, quaestor .... queù)e in senatu siet ti~eTitve. 3 

La prima prova del diritto dei t1"zb~~nicii è nella lectio 

di Apuleio Saturnino tribuno del 651-103 eletto sena

tore nel 652-102.4 

Il tribuno CIo dio limitò nel 696-58 anche più la 

libertà dei questori con una legge « ne qù~e?n censores 

in senatu legendo praete?roiren t neve qua ignorninzà 

afficerent nisi apucl eos accusatas et utTiusque censoris 

sententia damnatus esset ».5 Il plebiscito Clodio vole

va dunque che non ci f~sge nota nè praeteritio senza 

giudizio e OICERONE lo rimprovera di avere tolta la 

I Rom. A Ztel'th. il. pago 359. Vedi anche LANGE de plebisciNs Orl-
n10 et Atin-io cU,iijn~t((tio (Leipzlg 1878). 

2 De senato?'·io t'l'ibll1lO?'nm 1/we (Cassel 1825) pago 43. 
3 CO?'J?us InsCl'. lat. L 59. 
4 App. Bel. civ. I. 28. 
5 ASCON. 9. 
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severità censona ?nagistra pudO?"is et nwdestiae e il 

plebiscito Glodio fu abrogato nel 702-52,1 ma poco 

dopo nelle guerre civili i censori erano privati della 

stessa lectio senatus. 

Finchè durò q nesto potere n81 censori, la lectio 

senatus o formazione della lista era ad ogni lustro il 

primo dei loro atti e come tale lo indica sempre LrvIO 

ad ogni censura. I censori la fanno di accordo o uno 

di essi ne è speçialm ente incaricato sia col consenso 

dell' a,ltro, sia a sorte. 2 Alla vecchia lista devonoaggiun

gersi di diritto quanti hanno nel frattempo esercitato 

nlagistrature curuli. Non è certo se le magistrature 

inferiori abbiano conferito più del senatoriato prov

visorio O'us sententiae in serwtu dicenclae), ma la le

gittima aspettativa era quasi sempre appagata e può 

dirsi che in pratica si riconosceva anche agli ex ma

gistrati inferiori il diritto di essere inclusi nella lista 

alla prossima acllecNo. Tolti i n10rti, gli incorsi in 

?na:r;ima e m.ecllà capz'tl's cleminutio e quanti i cenSOrI 

credessero di completo accordo meritevoli di nota, si 

rien1pivano le vacanze fino a "raggiungere il numero 

legale di trecento (dopo 8illa seicento),3 La lectio cen-

i Dro CASSo XL. 57, 
2 Lrv. XXVII. 11; XXXII. 7. 
3 Il BOUOHÉ LEoLERoQ è d'opinione che si sia concluso un po' 

al1a lesta che il numero dei senatori. fu mddoppiato da Silla eleggendo 

Èx 1"W'I x"/O'nùv &VÒ?WV 1"?,,cXX?O'{o')ç, giacchè quando seguì. questa 
Zeetio straordinaria i senatori in carica erano pochi (velli App. Bell. 
Cii ', 1. 59. 160), Il richiamo di Cicerone fu deciso da 416 vota,nti (vedi 
Cro. Fost 1'ecl. ~ lO). Cesare ebbe 900 senatori ed i triumviri mille. 
Tuttavia come per lunghi secoli la cifra normale era stata di 300 così 
per tlltto l ' impero fn di 600 e non si trova f'uori della Leetio sillana 
1IIenZiOllf\,to 11)) anmento cOf;ì noteyoJe, che a,hbia l)otnto stabilire que
sta per cifra normale. 
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soria 110n è soggetta a nessun controllo , nemmeno al 

veto tribunizio~ 

La le.)] Ovinia tolse ai magistrati superiori non solo 

la nomina, ma anche il diritto di esclusione dal Senato. 

I censori l ' esercitavano e punivano così il malcostume 

nella vita pubblica e privata. In caso di dissenso tra 

i censori sulla onorabilità di qualcuno valeva la regola 

che il senatore rimanesse in caric.a, ma il nuovo non 

vi potesse entrare. L'arbitrio del magistrato rimase 

sempre assai lato su questo punto, finchè la censura 

funzionò regolarmente, cioè fino a Silla. Non sappiamo 

se la lex Om"nia determinasse le colpe, che importa

vano eiectio, ma i decurioni dei municipi sono espulsi 

secondo la Lex fulia m .. unicipalis per condanna in 

iudiciwn tUY'pe, per fallimento, per condanna in iudicia 

pOln~li, se attori di quaestiones convinti di calunnia o di 

intesa coll'accusato, per condanne militari ignominiose, 

per complicità nell' assassinio di un cittadino romano. 

§ 14. - Parlando della aucton'tas patrun~ abbiamo 

accennato alla teorica, che vorrebbe distinte le attri

buzioni senatorie in due categorie, auctoritas verso il 

popolo, consilium versQ il magistrato. Questa distin

zione non ci pare accettabile. Il Senato è un consilù.J~?n 

del potere esecutivo, fa sell1.pre valere le sue vedute 

per lnezzo del magistrato, a cui si rivolge e anche 

quando esercita un potere q nasi dittatoriale in casi 

gravissimi, procede di accordo col magistrato, anzi 

nella pratica degli ' ultimi tempi, quando la dittatura fu 
J . 

sostituita dai poteri straordinari dati ai consoli (senatus-

consultU?1~ ulti·mUln), il Senato si limitava nella formola 

stessa del senatoconsulto a segnalare al magistrati la 

situazione critica della repubblica. 14 
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Il IHERING 1 ha notato che la forma. stessa dei se

nato consulti esclude qualunque forma di imperiurn 

e di potestas. « Il Senato non poteva ordinare nei primi 

secoli della repubblica; non poteva che emettere pareri, 

intercedere, raccomandare, invitare. L'infinito ed il 

congiuntivo erano le forme, che corrispondevano a 

queste attribuzioni ».2 

La competenza del Senato non ammett e t'eoria 

generale, è indefinita, ma si intende che una corpora

zione permanente, irresponsabile a lato a magistrati 

mutabili, ben scelta, asilo del senno, delI'esperienza e 

del patriottismo, presso un popolo tenace conservatore 

delle tradizioni, che riveriva nei patres i tutori della 

religione avita, abbia potuto sollevarsi fino a rappre

sentante supremo della comunità. In questa tradizione 

vivente rappresentata dal Senato, si vede l'esempio 

più insigne della perfezione di una costitl.;l.zione non 

scritta, clove tutto si evolve con mirabile armonia, ar

nlonizzando gli istituti interni ai bisogni nuovi na

scenti dalla diversa posizione, che la potente repubblica 

occupò prima nell' Italia centrale, poi in tutta la pe

nisola e da ultimo nel mondo maditerraneo. 

L'autorità derivante dalla bontà intrinseca della 

sua composizione fece sì che in processo di tempo i 

consigli ai magistrati equivalessero ad ordini, ai quali 

. il magistrato si sottometteva spontaneamente e « non 

è piccolo elogio del Senato il dire che è stato se~pre 
obbedito senza avere mai diritto di comandare ».3 

f ES]J1'it dn (b'oit 1'01n. Lib. II. Parto I. Tit. III. 
Z La formula ordinaria è: si eis [mag'ist'mHbus] videa.t1t1'. 

:~ BOUCHÉ-Ll.;G LEREQ Mallnel pago 108. 
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Una. competenza propria meglio definita si vede nei 

tre rami dell' amministrazione: culto, dove il Senato è in

termediario fra i magistrati ed il collegio sacerdotale; 

finanze; territorio provinciale e politica estera in genere. 

N oi diremo prima dell' ordine dei lavori del Senato 

e poi stuc1ier81TIo partitamente la ua ginrisdizione 

amministrativa, anche nei provvedimenti straordinarii. 

L'Autore della Rhetorica ad Her'enniwn 1 così defini

sce la competenza senatoria: « Senatus of(iciu11~ est con

silio civitatem iuvare,. magistr'atus, opera et cliligentia 

consequi t'oluntate?)~ Senatus ». Perciò le supreme ma

gistrature sono investite di Ù~.s cwn patn'bus agencli, 

cioè di convocare il Senato, presiederlo, presentargli 

rapporti, domandarne l'avviso e il voto, redigerne le 

deliberazioni (senatusconsulta). Durante la repubblioa 

il ius cwn TJat1'ibus agencli è toccato ai consoli, ai 

pretori, ai decemvà'i legzbus sCr"ibunclis, ai tribuni mi

litari con potestà consolare, al dittatore, al magister 

equihl1n, al pJYlefectus urbi e dalla metà del quarto se

colo avanti Oristo ai tribuni della plebe. Il principio, ohe 

cambiò il Senato in un consiglio di ex-magistrati, si 

deve alla manifesta convenienza di lasciare nel Senato 

i cittadini, che l'avevano convocato e presieduto come 

,magistrati. Questa convenienza generò una legittima 

aspettativa poco diversa da un vero diritto. Tuttavia 

i giureconsulti romani avvertono espressamente che 

i tribuni hanno potuto convocare il Senato molto prima 

di apparte~lervi ed egualmeIl-te le oonvoca il praefectus 

U1"bi anche non senatore. 

l IV. 35 ~ 47. 
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I presidenti ordinari del Senato sono i oonsoli e 

in loro assenza il praetor ur-banus. Il dittatore assente 

era sostituito dal ynagister equz'tum e se anoh' egli era 

assente dal 'praefectus U?"bi. 

Il oonsole può intercedere contro il senato consulto 

fatto dal collega, ma non può impedire la convocazione; 

il tribuno può colla sua inlei"cessio interdire le adu

nanze senatorie indette dai ' consoli, non quella del 

dittatore. 1 

Appena espletato l 'ordine del giorno proposto dai 

magistrati, che hanno convocato il Senato, gli altri 

magistrati, a oui compete il ius re{erendi, possono 

sottomettere relationes al Senato e domandarne l'av

viso,2 ma i magistrati di potestas superiore possono 

impedire queste relationes. Anche quando i tribuni 

non avevano accesso ordinario in Senato, il presidente 

poteva inyitarli straordinariamente per qualche deter

minato affare. 3 Il primo esempio noto di ius cum pa

tribus agendi tribunizio è del 538-216,4 ma quando la 

Publilia Philonis (415-339) ebbe stabilito che le roga

tiones tribunizie dovessero essere approvate dal Senato 

prima di essere sottoposte ai comizi, è supponibile che 

i tribuni le sottom.ettessero personalmente al Senato. 

La relatio tribunizia può essere impedita dai colleghi, 

ma non da altri magistrati. 

i POLYB. VI. 16, ma non ne cita esempi. tranne 1'editto di T. 
Gracco. Cfr. PLUT. T. Gn/Ocll. lO. 

2 Crc. PMl. VII. 1 § 1. 
3 ZONAR. VII. 15. 
4 LIV. XXII. 61. 
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Nè i censori, nè gli edili, nè i questori, nè i pro

magistrati hanno ius senatus habendi. 

Le fonnalilà legali delle sedute seuatoriali furono 

fissate per legge da Augusto,l durante la repubblica 

tutte le regole riposavano sul 11WS 'maioru?7~, tanto 

che Pompeo, che aveva vissuto sempre in campo, 

fatto console ricorse a Varrone per avere un libretto 

«ex quo disce7"et quid f'aceret dicereque deberet cu?n 

senatus consulel'et». 2 La presidenza del Senato esige 

la cognizione degli usi parlamentari, che dovevano 

essere intricati. 3 

La convocazione non può essere fatta che da un 

solo magistrato ed è necessario che i colleghi SI ac

cordino. Per i conflitti, che potevano nascere, il co

stume aveva stabilito che ~l dittatore avesse la pre

cedenza sul console, questi sul pretore e il pretore sul 

tribuno. 4 

La convocazione è fatta per mezzo degli apparitores 

e, per potere ottenere una convocazione pronta, i sena

tori dovevano avere di regola il loro domicilio a Roma 

ed ottenere un permesso per assentarsi. 5 I senatori 

nell' età più antica dovevano sempre essere a dispo

sizione del presidente e perciò nelle vicinanze del Foro 

e del Campidoglio c'erano dei luoghi di aspetto (sena-

i GELL. IV. lO, 1; DIONIGI LXV. 3. 
2 GELL. XIV. 7, 2. 

3 PLIN lettera ad Aristone VIII. 14: Qnae potestas ?'efe"/'el/tib/l8) qlw(l 
censentibns ins).,qnae vis mag'ist?'aUblts) qnae cete?'is libel'tas) 1tbi cedenclu?n) 
ttbi ?'esistenchtm) qnocl silollcli tempns) quis (l'icencl-i ?Jloclus) fJuao chstinct'io 
pugnantiwn sententia'l'n?n) qnae execnt-io pl'iol'ibltS az.iquicl aclclentin??t) o?nnem 
cleniqne senato?';wn ?norem [culoloscentuU] .... exC?npUs c7ocebani'tw. 

4 GELL. Noct . atto XIV. 7, 4. 

5 Cesaro estese questo uso ai figlL dei senatori. VecH SVET. Caos. 42. 
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cula), in modo che si potesse 'vocare senatum eJJtemrJlo,1 
ma spesso si pubblicava un editto o per bando o per 

affissione indicando la data e il luogo di riunione e 

talvolta l' oggetto. 
L e sedute cominciavano di solito 1nane 2 e talvolta 

ab 01"tO sole, pri'ma luce-3 e si prolungavano spesso ad oc
cùlentem solem,4 usque ad noctem,5 raramente però si 

prolungano nella notte. A differenza dei comizi il Se

nato deve riunirsi in un locale chiuso appartenente 

alla città o agli dei entro il raggio di mille passi. Due 

locali, i soli edifizii pubblici non religiosi di Ronla 

erano a ciò apparecchiati, la CU?"z'a Calabra al Cam

pidoglio e la Curia Hostilia al CO?nitium. Questo era 

il locale ordinario. Si trovano menzioni di riunioni 

fuori del Pome1"z"U?n, si àndava al Cam.po Marzio o nel 

tempio di Apollo. La Curia Pompeia attigua al t eatro 

di POlnpeo fu per breve tempo illocàle ordinario fuori 

del PO?neriurn, ma venne abbandonata dopo che vi fu 

UCCISO Cesare. L ' ingresso restava aperto e dal vesti

bolo i figli dei senatori e i tribuni della plebe, prima 

della loro ammissione in Senato, potevano seguire i 

dibattinlenti. 
Le sedute si convocavano a pIacere del magistrato 

fino ad Augusto, il quale . fissò le sedute ordinarie al 

primo e al quindici del mese. GELLIO 6 parla di giorni 

«q/;libus haber'e senatum ius non sit» prIma della 

f Lrv. VIII. 33, XXVI. 8, XLII. 9. 

2 LIV. XLV. 2. 
3 LIV. XXII. 7, XXVII. 50, XXXVI. 21. 
4 LIV. XXII. 7, XXVII. 50. 
5 Cre. u(7 Q. ]j'?'(I,i1·. II. 1 ~ 1. 

o N. Att. XIV. 7, 9. 
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Le.)] Pupia e CICERONE 1 ci informa che la Lex Pupia 

stabilì una certa incompatibilita fra i dies comitiales 
e le riunioni del' Senato. 

N elI' adunanza convocata appena i consoli entra

vano In carica, il costume porta che si facciano i 

rapporti su materia di religione 2 e nel 693-61 la Le.)] 

Gabinia sanzionò il costume già invalso di dedicare 

le sedute di febbraio alla udienza delle deputazioni 

provinciali e straniere. 3 

I senatori avevano dovere di intervenire alle sedute 

ed i magistrati potevano punire con multa le assenze 

ingiustificate, ma ordinariamente, quando si aveva un 

sufficiente numero di presenti (Senatus frequens) non 

si molestavano gli assenti. Durante i mesi di vacanza 

(settembre e ottobre) un certo numero di senatori, 

tirati a sorte, aveva l'obbligo di presenza. 4 

Per certe deliberazioni, per eseInpio per la desi

gnazione delle provincie consolari, è necessario un 

numero determinato di senatori. In tutti questi casi 

la costatazione della mancanza di numero legale Im

pedisce il voto. 5 

La seduta si apre con un sacrifizio fatto all'in-

l .del fam. I. 4, 1; uel Q. 1/'ra t-J'. II. 13, 3. 
2 LIV. IX. 8, XXII. 11, XXIV. 11; XXXI. 5, XXXVII . 1 

3 ASCON. comm. 'in T el''I'. pa,g. 184: Hic cst 1nenStS qno fl'cqne ll ii IiC
natttS postulat-is p1'o'V'incicwnm lc[)ationibus a-ncliencl'is (latU1'. Cre. acl fam. 
I. 4, 4: Senatus . ... 7wbc'l'i non potcst : neque 11W I/ 8e f ebl'. totu nisi pel'
fectis aut 1'eiec'bis Zc[)aUollibus .... 

4 SVET. Att[). 35. 

5 FEST. 170: Nume/'ct senatwl1 ait q~tivis senato/' cO ltsnZi qnnm im

l Jecl'i1nento vnlt C8se qnominns faciat senatuscons'nltu1n . ... si tot non 
sint senato'l'cs qno numero Ucet pe'l'sc1'ibi senatnsc01/Su, ltwm. 
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gresso e coll' esame delle interiora della vittima per 

gli auspici; 1 poi espulsi gli estranei e, se occorre, or

dinato il silenzio, il presidente comincia le comunica

zioni: si leggono le nlissi ve dei generali e governatori, . 

si accorda la parola ai pro magistrati venuti dalle pro

vincie, ai senatori che hanno comunicazioni da fare 

ed ai cittadini o deputati esteri, che hanno ottenuto 

udienza. Per ciò i senatori sono autorizzati a fare 

dorp.ande agli autori delle cOlnunicazioni e il presidente 

decide se la questione deve essere seguita dal voto 

(referre ad Senat'wn). Dopo letta la 1f' elatio, che espone 

lo stato della questione, il presidente può proporre lui 

la conclusione invitando il Senato a votare su quella 

(Senatuscon$ultu~1'J~ per discessionem), donlandare il pa

rere ai senatori dopo aver fatto allontanare tutte le 

persone estranee introdotte in Senato per refere11ze. 2 

Il senatore può fare allora un discorso, rifiutare le 

opinioni opposte, uscire anche dalla questione,3 può 

assentire semplicemente alla opinione di un altro ± e 

può pedibus i1f'e in sententiam alienam, ossia andarsi 

a porre a lato ad un preopi.nante. L'assoluta libertà 

di 'parola tiene luogo del diritto di iniziativa; il se

natore può anche exiJJwre o conSUinere diem dicendo, 

ma secondo l'uso brevitas .... senatorz"s 1nagna laus 

est. 5 Nell' ordine di grado il presidente interrogava 

l GELL. Noct. atto XIV. 7, 9. 
2 La 1'ogat'io sentcnticw ha una formol:.1J sempliuissima: Dic Mal 'ce 

Tttll'i; Dic Spu1'i Postu.mi. 
3 Dc SU1n11W 1'C pubz.ica c7iccl'e. CIC. cuI fa))/. X. 28 . 2. 

4 Per esempio: Cnco Pompeio cul!5entiol' . 
5 Cre. cIe Zeg. III. 4. 11. 
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finchè la questione gli sembrasse matura, o quando si 

andava delineando già una maggioranza. L'ordine di 

interrogazione è quello stesso della lista senatoriale. 

Discorrendo dei pedarii abbiamo detto come esso è 

stato modificato 'più volt~ colla concessione di ius 

sententiaedicendae a nuove magistrature. Il LANDUCCI 1 

lo ricostruisce così per l'età aurea della repubblica: 

1. ° Princeps senatus. 

2.° Ex-magistrati curuli. 

a) Censoy'ii. 

b) Cons1/tlares. 

c) 'Praetorii. 

d) Aedilicii cw"ules. 

3.° Ex-magistrati non curuli. 

a) Aedilicii plebis. 

b) 'Pribunz'cz"i. 

c) Quaestorii. 

a) Senatori. 

~) Oon l'ius sententiae. 

Il presidente doveva riassulnere certo le sententiae . , 
mostrando fino a qual punto fossero conciliabili ed 

aveva il potere di escludere dal voto qualunque sen

tentia e fissare l 'ordine di quelle sottoposte al voto. 2 

f I senat01'i pellal'ii. pago 24. Il LANDUCCI stabilisce i yari o/,(l i/;.es 
per 1'età anteriore alla Lcx Ovinia) alla Lex Atinict) alla Lex CO'l'lIe1ict 
e, tenendo contl> anche delle consuetudini, lJhe subordinavano l' eser
cizio di certe magistratme ad altre, assegna questo come l' on10 yi
gente nel quinto secolo a provare che allora non vi furono senatori prov
visori che uell' o'/'{Zo dei quacst01·i.i. 

2 Crc . cuI fumo 1. 22. 0/./,1/1, scntel/t.i ct p'l'ima Bibu1'i p/'o/U/ntiala esset 
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Allora ha luogo la discessio finale: Qui'« hoc» cense

Y'itis 'tUuc ty'ansite, qui «alia omnia» in hanc partem. 

Il voto segreto rarissimamente deve esserci stato, al

meno in materia criluinale, giacchè Tiberio minaccia 

di far votare pala1?~ in un processo davanti al Senato,l 

ma dovè essere eccezionale. La proposizione votata è 

il SenatusconsultU1n, contro il quale i colleghi, i ma

gistrati investiti di una potestas maggiore di quella 

del relatore, possono intercedere.2 Possono intercedere 

anche i tribuni, 3 tranne che contro le proposte votate 

su y'elatio del dittatore. 4 La proposizione colpita da 

intercessio si chianla Senatus auctoritas e può essere 

messa ai voti di nuovo sia il giorno stesso, SIa un 

altro giorno. 5 

Il Senatoconsulto consta di diverse parti, che il 

MOMMSEN riassume così: 

1. Relazione del magistrato. 

2. Giorno e mese della deliberazione. 

3. Luogo della seduta, in cui l'indicazione di Ronla 

è sempre sottintesa. 

4. Esposizione e riassunto della questione. 

5. Enunziato della decisione. 

'/tt t'l'es legati 1'egmn 1'ccl'uce'/'ellt, secnndct Ho,rtensii} nt tn sine exe'/'citu 1'e
cltwe/'es, te /' tict Volcctei'i ut Fompeiits 1'ed1.lce/'et post~tlat1,t1n est ~tt Bibttli 
sentell ti a cl iv'icleretn1·. 

i TAC. Ann. I. 74. 
2 VARR. citato da GELL. Noct. atto XIV. 7, 6; CIC. cle lego III. 

3, lO. 
3 POLYB. VI. 16. 
.t DIO~IGr VIII. 71. 
5 Crc. acl fwn. VIII. 8 : Si qnis 7mic Seluttusconsulto 'illte/'cessisset 

plcwe'/'e cuwto1'itatel/1 pe/'scrib'i. 
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6. Dispositivo della decisione. 

7. Menzione del voto. 

La validità del senatoconsulto non dipende sol

tanto dalla sua redazione in iscritto, ma anche dalla 

sua registrazione. J Troviamo menzion ata nel 567-187 

una registrazione nell' aer'ClriuYiì al tempio di Saturno 

sotto la direzione dei questori urbani e un' altra del 

305-448 nel tempio di Cm'ere affidata çt,gli edili plebei. 

I magistrati riconosciuta la regolarità dell' atto lo 

fanno ricopiare (in tabulas publicClS re(en~nt). Negli 

ultimi tempi della repubblica troviamo oltre alla regi

strazione dei senatocollsulti la reda.zione dei commen

tarii degli atti dei m.agistrati,2 che sono specie di 

processi verbali delle sedute, ma questi non erano 

deposti nell' aera?f> z'uJn, nè avevano carattere ufficiale 

fino al consolato di Cesare, il quale « inito honol'e p?f>i

mus ' o?1~niwn instituit, ut ta?7~ senatus quam, populi 

diurna acta con(ie?f>ent et publicarentwf» ). 3 

§ 15. - I?u detto « essere proprio il Senato il con

siglio dei magistrati e come dapprincipio dei re così 

di poi di quelli della repubblica .... Ma già dei re 

i Vedi TAC. Ann. III. 51; Crc. Gat. I. 2 4; SVET. A'ttg. 94 ; 
Lrv. XXXIX. 4. 

2 Crc, P/'~ Sttll. XV. 42. 
3 SVET. Gaes. 20. Questa pnbblicazione nfllciale fu abolita da 

Augnsto: SYEl'. A ng. 36: Auclo'!' .... full . .. . 11C actct sencdns pn

blicc/'l'elltu/'. Sugli atti del Senato e del popolo si vegga HUBNER De 
senatns popl/liqni! '/'o1/uwi actttS (Lipsiae 1860), DE RUGGlEHO Dizio
n(t1'io epigTCtfiCo cIi antichità. 1'01JWne (Roma, 1895) I pago 45 segg. e 
LAKDUCcr La pnbbUcazion e (lelle leggi nell' antica Roma negli A tt i: e 
Menw1'ie della R . .J.ccadcmia eli sc,ienze, lettm'e ecl arti (li Faelova. Anno 
CCXCVII. Nuova serie v oi. XII pago 119-149. 
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qual consiglio SI fosse, la rivolta aristocratica provo

cata dal re superbo, onde furono cacciati, troppo bene 

ne avverte )).! Noi abbiamo notato come nelle sue ori

gini il Senato non fosse un semplice consl'lium., ma i 

re nell' interesse della fusione delle due cittadinanze 

Cèrcarono di ridurlo a tale e vi erano riusciti, quando, 

per la soverchia precipitazione del Superbo, la monaì"

chia fu travolta. Oonle era impossibile però di restau

rare interamente l'ordine di cose pre-Serviano a danno 

della plebe, era già tardi altresì per riportare il Senato 

alle sue antichissime funzioni di rappresentante gen

til~zio sovrano. Da un lato erano sorti i comizi e dal- . 

l'altro le magistrature eredi dell' impey'iuyn ?r>egiu17~. Il 

Senato non avrebbe potuto conseguire lo splendore 

suo senza la fusione graduale degli ordini, che spense 

le gelosie ; senza la trasformazione, dovuta alla fortuna 

delle armi, di un decurionato cittadino con mansioni 

amministrative analogo a quello di parecchie altre 

città italiche e delle colonie stesse di Roma, nella 

lnente, senno, consiglio di una grande repubblica. 

Qualche cosa del carattere subordinato impressogli 

dai re dura nella mancanza di iniziativa. Senza ?roelatio 

del magistrato non vi ha senato consulto. Ma gli atti 

dei magistrati stessi, come gli atti dei comizi, hanno 

bisogno della approvazione senatoriale; sebbene ci siano 

atti che si possono compiere dai magistrati senza avviso 

de] Senato, sebbene l'aucto?"itas senatus o 7tpo~o6ì,E')I...lCl. 

non preceda sempre tutte le decisioni popolari e non 

1 BHINI Del Sellato nella costitnzione classicc~ cU Roma. Discorso Inau
gnl't-\'le nell ' A llltlt ((rio c7ellc~ R. Università, eU Pemnct. Anno 1889-90. 

I 

i· 

)( 221 )( 

ci sia obbligo stretto, tanto meno scritto di richiederla, 

il mos 1?uu'o?roum genera ul?- obbligo morale, al quale 

nessuno ha mai tentato di sottrarsi. 

Oosicchè possiamo anche noi mantenere che il Se

nato « sta come di mezzo fra la volontà pubblica da 

un lato , espressa dai comizi popolari e la mer8) azione 

dall' altro, delegata ai magistrati: o, in termini tecnici 

spetta al Senato il governo vero e proprio ugual

mente distinto sì dalla deliberazione e sì dalla esecu

zione, nell' organismo dello Stato )).1 

Questa aucto?"itas senatus di indole veramente po- . 

litica distinta il più delle volte in LrvIO dalla ieratica 

au~cto?"itas patr'wn, come abbiamo visto, non forma 

già una sfera di competenza rispetto al popolo di

stinta dal consili'um rispetto al magistrato, ma è la 

più alta espressione dal consilium stesso, la discussione 

preliminare della convenienza di presentare al popolo 

importanti proposte. In materia elettorale la pr'o?'o

gatio dei comizi fu un tentativo per estendere sempre 

di più questa autorità in aggiunta alla determinazione 

del magistrato da eleggersi se console, o tribuno mi

litare, o dittatore, ma non sembra che riuscisse. 2 Le 

distinzioni di attribuzioni consultive, regolamentari e 

st~"aordinarie per quanto fondate su] vero sono mo

derne e se anche noi le seguiamo per comodo di 

l BRINI op .. ~ c it; . 

2 Vedi LIV. VIII. 23. POLlEIO però ri.eonosce il diritto di P1'01'()-
1'o[Jatio come esistente al suo tempo . La <]uestione è di8CUSSlt. Velli 
BECKl!!R-MARQuAHoT Rom.. Altel'tlt . II. II. pago 4-49; II. III. pa,g. 168 ; 
MISPOULRT I1I8t . poI. I pago 172. 
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trattazione, non vogliamo però intendere che fossero 

note o chiaramente sentite in Roma. 

Certo dopo che il Senato romano ebbe intorno a 

sè i decurionati municipali rivestiti di analoghe attri

buzioni per rispetto alla città, ma privi di quella su

premazia politica, che esso aveva come rappresentante 

della città sovrana, di fronte alle provincie, la differenza 

fra ti.n corpo politico investito anche di funzioni am

ministrative e corpi puramente amministrativi dovette 

essere palese agli occhi di tutti, ma non ci fu diffe

renza alcuna fra i senrdusconsulta della prima e della 

seconda natura, COlue i comizi non conobbero mai 

leggi costituzionali superiori alla legge ordinaria o 

differenti da quella. 

N è il Senato dispone verso i magistrati di alcun 

mezzo di costrizione diretta e i loro atti sono sempre 

validi anche contro l 'avviso del Senato, ma l'imposi- I 

zione ai consoli della nomina di un dittatore e più 

tardi l'aiuto dei tribuni, o la minaccia del rigetto di 

tutti i rapporti, finchè non fosse definita la questione, 

che aveva originato il conflitto, valsero sempre a con

tenere i magistrati riottosi. Risorta coi Gracchi la 

opposizione tribunizia si oppose al rinnovato uso della 

inter'cessio, come arma contro il Senato, il Senatusco.n

sultU1n ulti1?~U'm. 

La storia della potenza del Senato si riassume 

brevemente così: Si stabilisce e si consolida dalla 

fondazione della repubblica alle leggi Licinie, rag

giunge l 'apogeo della autorità politica colle grandi 

conquiste fra la seconda e la terza guerra punica, coi 

Gracchi ne comincia la decadenza, nè giova la restau-
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razione momentanea Sillana e cade definitivamente 

con Pompeo. 

Noi accettando per comodo di trattazione, come 

abbiamo detto, la tripartizione delle attribuzioni sena

torie in a) diritto di consiglio, b) competenza propria, 

c) attr~buzioni straordinarie, esaluineremopart itamente 

il secondo e terzo punto, giacchè del primo abbiamo 

accennato quanto basta. 

Questa competenza è sorta colla estensione dell' ius 

cwn pat?f>ibus agendi. ]'inchè i consoli soli con voca

vano il Senato, questo appare più subordinato, ma 

quando tale potere è dato anche ai pretori e ai tri

buni, il Senato in assenza dei consoli invita i 'pretori 

o i tribuni a presentargli questa o quella proposizione. 

Così POLIBIO 1 dice che il Senato non è padrone, se 

non quando i consoli sono fuori di Roma. Così si 

trova la formola Senatus decrevit in luogo di censuit 

in mat81' a di amministrazione. Hanno disputato i giu

reconsulti antichi se il senato consulto abbia o no forza 

di legge. 2 Questo mostra che l'estElllsione della com

petenza del Senato dovette essere lenta e tutta affi

data alla consuetudine e non derivare da disposizione 

scritta. Anche qui come nel resto il Senato è 1'em

blelua della costituzione non scritta, che evolve. 

CULTO. - La religione comprende le manifestazioni 

della volontà divina (auspicia) e gli atti esterni del 

i VI. 13. 8~1I 

2 GAI. I. 4, Cre. Top. V. 28. La qnestione si fa, specialmente per 
la valid ità dei seuatoconsulti di diritto privato. Per i senatoconsulti 
di diritto pubblico era frtcile vedere, che erano più facilmente pam
gona,bili alle leggi che non ai decreti dei magistrati. 
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culto (sacra).l Le cerimonie sono affidate al collegi 

sacerdotali organizzati per legge e si fanno in tempi, 

che spetta ai magistrati di determinare. Il calendario 

romano comprendeva giorni, in cui non si potevano 

compiere atti pubblici profani (dies nefastz), giorni 

adatti agli atti civili (dies fastz), giorni specialmente 

destinati agli atti pubblici (dies comitiales) e giorni, 

in cui erano interdette le cerimonie del culto di Stato 

(dies ?r>eli"giosi). Questi ultimi sono designati dal Senato 

con un senatoconsulto, che non vieta assolutamente, 

ma sconsiglia le cerimonie. È fissata per senatocon

sulto anche la data delle fe riae latinae. La fondazione 

di nuovi posti sacerdotali pare demandata al popolo 

e il culto ordinario è di" competenza dei sacerdoti e 

dei lnagistrati. Il Senato non vi interviene che per 

necessità col diritto di alta sorveglianza. Importa allo 

Stato che le cerimonie si compiano scrupolosamente 

per evitare la collera degli dei, che si manifesta con 

gravi disastri, epidemie, prodigic~. Quando si è incorso 

nella collera degli dei bisogna placarli e i magistrati 

ed il Senato devono a ciò provvedere. I magistrati e 

i sacerdoti informano " il Senato dei p7r>odigia,2 o i se

natori stessi fanno comunicazioni di irregolarità, che 

fossero venute a loro cognizione. Se, la comunicazione 

è frivola ci può essere reprimenda a chi l' ha fatta, 3 

ma quando apparisca grave si delibera se si sottomet

terà la cosa all' esame dei sacerdoti,4 pontefici o decem-

:I Crc. de 11Ctt. eleo1·. III. 2, 5. 
2 LIV. XXII. I; CIC. de 1'e pnbl. I. lO, 15. 
~ Crc. de not. de01·. II. 2, 6. 
4 LIV. XXII. l, 
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viri sacris fa ciunclz's, o in caso di incompetenza di questi 

agli indovini etruschi, che compariscono in persona 

davanti al Senato. 1 Il responso sacerdotale è trasmesso 

"al Senato coll' avviso sul da farsi e il Senato incarica 

i magistrati divegliarne la esecuzione, siano supplica
tiones, lusty'a tiones, instau?r>a tiones di feste , costruzioni 

di templi e cappelle votive. Le dedicazioni di templi 

sono regolate per legge.2 

A " lato del culto nazionale si infiltrarono in Roma 

cetimonie di culti stranieri. Il Senato ha ordinato i 

saerifizi umani 3 e li ha poi interdetti nel 657-97,4 

sebbene anche dopo si abbia menzione di un sacrifizio 

umano ordinato dal Senato. 5 Nell' anno 671-83, essendo 

periti i libri sibillini coll ' incendio del tempio di Giove 

Capitolino, il Senato nominò una commissione di tre 

senatori, che andassero nell' Asia minore per raccogliere 

una nuova collezione degli oracoli sibillini. Il Senato 

può anche interdire le pratiche straniere non auto

rizzate. Abbiamo, sebbene di dubbia autenticità, me

moria di un Senato consulto del 326-428, con cui si 

incaricarono gli edili di procurare «ne qui nisi romani 
dii ne q uo alio ??wre q uam patrio colerentwr>>>. G Nel 

471-283, numerose pratiche straniere essendosi infil

trate in Roma, il Senato rimproverò gli edili e i duoviri 

i LIV. XXIV. lO, XXXII. 1, XXXV. 29, XL. 2; XLII. 3; XLII. 
26,30. 

2 CIC. acl .Att. IV. 2, 2 e 3. 
3 LIV. XXII. 27. 
4 PLIN Nc~t. Hist. XXX. 1, 12. 
;, DIOD. Src. XXXII. 12, 2. 
r. LIV, IV. 30. 

15 
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capitales ed invitò il pretore urbano a rimediare. 1 Fra 

queste cerimonie c'e-ra il culto dionisiaco molto licen

zioso. 2 Denunziate le pratiche imnlorali al Senato nel 

568-186,3 il Senato decretò una inchiesta e vietò quel 

culto col celebre senatoconsulto conservatoci in una 

tavola del museo di Vienna, che è una lettera inviata 

al magistrati delle città federate. 4 

Alcuni scritti ritenuti offensivi per la religione 

furono bruciati per ordine del Senato nel 573-181 5 e 

i t81npli eretti a divinità egiziane furono per ordine 

suo demoliti. 
N elle circostanze straordinarie, come in caso di 

i.;,s fetiale, ove entrano in giuoco gli intéressi religiosi, 

il magistrato interroga sempre · il Senato) perchè con

sulti i sacerdoti o provveda, se crede di farlo, da per 

sè. G Celebre fu il processo iniziato dal Senato contro 

Clodio nel 692-62 per il suo intervento alle feste della 

Bona Dea,7 ma condotto da un giurì nominato per 

legge. 
In diritto stretto i magistrati non sono legati dalle 

decisioni senatorie relative ·al culto, salvo che per al

cune speciali cerimonie, che esigono assolutamente, 

l'autorizzazione. Così senza ordine del Senato i de

cemvi?"i sacris faciundi non possono consultare i libri 

i Lrv. XXV.!. 
2 Lrv. XXXIX. 8-14. 

3 Lrv. Ibid. 
4 MOMMSEN Cmp. InsC1'. lat. I. 1. 

5 LIV. XL. 29. 
6 IV. 31, XXX, 39) XXXI. 9, XXXVI. 3, XL. 46. 
7 Crc. ad Att. I. 13) 3; Dro. CASSo XXXVII. 46; VELL. PAT. 

II. 45 . 
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sibillini, nè .pubblicarne la risposta.! Per certe altre 

il senatoconsulto doveva inoltre essere ratificato per 

legge o plebiscito, come ad esempio · la dedica di un 

tempio, o di un altare, o il voto di un ·ve?" sac?"um.2 

FINANZE E LAVORI PUBBLICI (aerarii dispensatio -

opera pu1;lica). - L'accrescimento dell' autorità sena

toria collo sviluppo delle magistrature subordinate e 

il conferìmento ad esse di ius cwn patribus agendi si 

vede meglio che in qualsiasi altra materia in quella 

finanziaria. La teoria, cb e i consoli amministrano il 

patrimonio dello St,ato come il padre di famiglia am

nlinistra il suo, che gli atti di amministrazione ordi

naria rientrano nella sfera propria di azione del ma

gistrato e che per gli atti straordinarii si richiede il 

concorso del Senato, è stata presto sorpassata pratica

mente. Oltre a.l trasferimento della nomina del questore 

dai consoli ai comizi, contribuirono ed estendere l'auto

rità del Senato l'introduzione della moneta (304-450) 

e più]o stabilimento degli stipendi militari (348-406). 

POLIBIO,3 che ha visto il Senato nella massima po-

i Crc. cle div. II. 54) 112; Dro. CASSo XXXIX. 15. 
'2 Lrv. XXII. lO; XXXIII. 44. 44. - Un riassunto delle attri

buzioni religiose si ritrova nel ~ CXXVIII della Lex U1'soniensis) che 
noi citiamo nella lezione del BRUNS (Fontes pago 133) : II V'i1' aecliUs 
p?'Cwfect'us coloniae Geniti'vae IuIiCte qtt,Ìcnn/,qtte e1'it) is sno qUOq1te anno 
l1wgist1'atn impcrioq1./.e faclto cumto) qnocl eins fieri poterit) nU q1tocl1'ecte 

fact1t1n esse volet) sine clolo malo) magisi1··i ael fctna tempIa clelttb1'ct) qnmn 
Clcl ?nOCÌ1.L1n clecu1'iones censl./.e1'int) SitO qnoque anno fiant eiqne decu?"ion1tnt 
clecreto SltO q1toq·,~e anno luc70s ci,1'cellses) sac1'ifici,cL pnIvinCl1'·i.aqtte faciencla 
C1went) qnm1t acl l1wdnm qnitq1.tit de i'is 1'ebus) l1wgist1'is C1'eandis ludis Ci1'
censibns faciendis) saC1"ificiis p1'OCW/'CtncÌ'Ìs) pltIvinCl1'ibus faciendis decn?'iones 
.stat7/61'int clecreverint) ect omnict iteL ,fiant. 

:~ VI. 13. 
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tenza, afferma che esso governa il tesoro, dispone dei 

redditi dello Stato e decide di tutte le spese salvo 

quelle dei consoli. Prima dunque della istituzione della 

censura l 'amministrazione finanziaria del Senato do

veva essere assai ristretta, perchè allora dipendeva 

tutta dai consoli, ma nella piccola repubblica di allora 

le spese ordinarie si limitavano al culto, al salario di 

pochi subalterni, al mantenimento degli schiavi e degli 

edifizi pubblici. 

Le entrate derivavano dal demanio e dal monopolio 

del sale riserbato allo stato per ~enatoconsulto.l 

N ei primi secoli della repubblica come spesa straor

dinaria troviamo la compera di grano da rivendere a 

prezzi ridotti e una questione può farsi sulla gestione 

del dittatore, che a detto di ZONARA 2 aveva bisogno 

di autorizzazione, ma non è detto se del Senat.o o del 

popolo. Per altro la testimonianza di ZONARA è troppo 

tardiva, perchè ~l fatto stesso sia certo, tanto più che 

il dittatore aveva diritto di imporre il tributo. Non 

sappiamo perchè il WILLEMS rimproveri al MOMMSEN 

di accettare quasi ad occhi chiusi su questo punto 

l ' opinione di ZONARA. Il MOMMSEN 3 dice: «Stupisce 

che i diritti del dittatore siano inferiori a quèlli dei 

consoli e la regola [di ZONARAj forse non è altro che 

ul~a deduzione falsa dal fatto della condotta del Senato 

verso il dittatore Fabio ». A Fabio il Senato aveva 

rifiutato il rimborso di riscatti pagati da lui ad All-

1 Lrv. II. 9. 
2 ,VII. 13. 
3 Dl'O'it lJ1/,bl. III. pa.g. 191 nota,. 

)( 229 )( 

llibale quòniaYl~ patres non consul~àsset, 1 perchè qUi 

si tratta di magistrato fuori di Roma, al campo, che 

non può perci6 disporre dell' ae?"ariuYl~. 

Gli acquisti per occupazione, donazione e testa

mento non hanno che fare col Senato, ~a la compera 

di terreni privati per conto dello Stato si fa per se

natoconsuUo.2 L'age]" publicus può essere concesso 

contro certi pagamenti (portoria, solaria). Secondo la 

tradizione i porto]"ia furono aboliti per senato consulto 

nel primo anno della repubblica e la comp'etenza del 

Senato in materia di affitto risulta d'a LIVIO. 3 Dell' ager 

publicus si fanno dal Senato donazioni, concessioni di 

possesso a titolo gratuito a collegi sacerdotali, muni-

, cipi, città e re alleati, colonie.4 

Fra gli edifizi pubblici alcuni sono adibiti al ser

vizio civile o religioso, altri concessi dal Senato a 

privati. 5 Il WILLEMS 6 ammette che in materia di con

cessione di acque di pubblici acquedotti la tariffa 

generale dell'imposta da pagarsi era fissata dal Senato, 

ma non se ne ha prova. I censori e gli edili, a quanto 

sappiamo, sorvegliavano tutte le faccende relative agli 

acquedo,tti. Il Senato provvede anche a che i privati 

non violino le proprietà pubbliche, delegando ai lua

gistrati le delimitazioni. 7 Riguardo alle vendite di 

f LIV. II. 23. 
'2 Cle. de lego ag1'. II. 20. 82. 
3 LIV. XXXI. 13, 
1 LIV. XXVI. 21, XL. 38. 
;, L~x InUa municip. II. 68-72. 
lì Le Sénat II. pago 242. 
7 LIV. XLII. 1; C01'1JU8 Insc'/' . Lett. nr, 583. 
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terreno publico il fatto· che le alienazioni stabilite per 

plebiscito cominciano soltanto coi Gracchi pare che 

induca a credere in una antecedente competenza del 

Senato. Sono senatorie le donazioni a titolo di pub

blica ricompensa, che consistono specialmente nel ter

reno per il sepulcrum. 1 Anche la assignatio coloniar·ia 

è del Senato come risulta cla numerosi testi. 2 

I beni mobili sono acquistati dai censori con somme 

stanziate o eial Senato o dagli edili sulla loro cassa 

delle anlluende, o dai magistrati o promagistrati sul 

ricavato dal bottino bellico. Il Senato dispone dei beni 

mobili come degli ilumo bili. Decreta le misure legali 

per impedire la loro alienazione,3 decide del loro im

piego,4 o delega questa decisione a · magistrati,5 o li 

aliena. 6 Frequente forma di alienazione è la libera

zione di servi pubblici ordinata ai magistrati: 7 tal

volta è promessa la liberazione a servi anche privati, 

che abbiano rivelato delitti, ciò che equivale ad un 

obbligo fatto al cittadino di vendere il servo allo Stato. 

Oltre al demanio e al prodotto di doni e legati ci 

sono le contribuzioni dei cittadini, dei provinciali, dei 

socii, le contribuzioni di guerra e le ammende. Le 

imposte ordinarie sono stabilite dai con1.izi, come per 

esemplO la vigesima sulle affrancazioni di schiavi, ma 

1 CIC. e7e nato ele01·. II. 2, 6; LIV. Epit. XC; CIC. Phil. U:. 6. 14. 
Z LIV. V. 30, VI. . 21) VIII. 11, XXXI. 4, XXXII. 1, XLII. 4. 
3 LIV. XXV. 7; PLIN. Nett. Rist. XXXV. 3, 14. 

4 LIV. XXII. 37. 
5 LIV. XLII. 6. 
U VAL. MAX. VII. 6, 4. LIY. XLV. 43. 

7 LIV. XXIV. 16. 
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queste imposte hanno sen1.pre avuto una importanza 

secondaria. Il demanio ed il bottino tengono il primo 

posto, poi in via suppletoria il tributo ex censu, im

posta tradizionale e intermittente. Non c'era dunque 

bisogno di stabilirla per legge; i magistrati consul

tavano il Senato sulla sua necessità ed allo.ra si levava.1 

Ugualmente si imponeva il triJ;ruto speciale . degli orbi 

et induae per le. spese della cavalleria., ma questo sembra 

avere avuto un carattere più permanente. 

La percezione annua era fatta a cura dei n1.agl

strati. Il Senato esentava dalle contribuzioni per ser

vigi resi allo Stato, 2 come autorizzò nel 539 - 215 

magistrati di percepire un tributo supplementare nello 

stesso anno. 3 N ella contribuzione straordinaria del 

539-215 è pure menzionato il senatoconsulto.4 Il tri

buto era considerato come un prestito e se ne è fatta 

la restituzione coi proventi dei vectigalia, quando le 

circostanze lo permettevano. Nel 204 il Senato punì 

dodici colonie latine, che avevano pochi anni prima 

rifiutato i contingenti con un tributo ex censu annuale 

di un asse per mille 5 e questa contribuzione dovette 

1 Il MOMì\f::l]j)N (Drolt publ. VII pago 338 e nota) dimostra infon
data la teoria del WILLENrs che il t1' ibutu/1n ex censn e il tributo spe
ciale degli 01'b-i et vicluae siano stati aboliti alla fondazione della re
publica e ripristinati colla creazione del soldo militare (Vedi LIV. II. 
9). PLUTARCO (Popl. 12) dicendo che gli o'l'b'i et vicluCle SODO esent i dal 
tl'ibILtI,(,1j~ afferma implicitamente che gli altri cittadini lo pagavano. 

\! VAL. MAX. V. 6, 8 . 
. ~ 

3 LIV. XXIII. 31: Senatu,8 decl'evit nt .... 130 annu clttplex t1'iblttlun 
Ùnpl3I '01'etlW' . 

4 LIV. XXIV. 11. 

5 LIV. XXIX. 15. Cfr. XXVII. 9. 
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durare fino alla Lex Iulia del 664-90)1 che accorcIò la 

cittadinanza romana a queste colonie. Quanto ai pro

vinciali, siccon1e l'organizzazione delle provincie di

pendeva dal Senato, si può credere che esso ne fissasse 

il vectigal o stipendiwn e le esenzioni 2 e ne esami

nava i reclami. Le contribuzioni imposte al nemico 

come condizione di pace sono _ fissate per senato con

sulto sottomesso a ratifica del popolo.3 Le dilazioni ed 

ì condoni sono pure fissati dal Senato.4 Il bottino bel

lico' -rimesso al tesoro ,rientra nelle regole dI ammini

strazione e quindi il Senato. ne può don~_andare conto 

al duce. 5 Le ammende e confische sono di competenza 

dei n1agistrati e dei comizi, ma il Senato può stabi

lirne come sanzione di suoi regolamenti. Il Senato 

decide pure le controversie dei contribu(?nti cogli esat

tori e fa l 'aggiudicazione delle esattorie. 6 

Scopo della amminist,razione ' finanziaria romana 

sembra di essere stato l'escludere dall' amministrazione 

dell' aera?"iu'1n le spese permanenti, così per esempio 

le spese di culto, a cui si provvedeva con casse spe

ciali. Solo in età recenti le spese supplementari dei 

ludi e i salari degli apparitores sono stati n1essi a 

carico dell' aerat,ùun. L'aerariwn provvede sopratutto 

allè spese derivanti dalle grandi questioni di politica 

i GELL. Noct. atto IV. 4, 3. 
2 Cro. Ve1'1'. II. 3, 17; De o.ff. III. 22. 87. 
3 Lrv. V. 27; XLII. 6. 
" Lrv. XXII. 33; GELL. N. atto VI. 14. 8. 
5 Lrv. XXXVIII. 54. 
6 POLYB. VI. 17; LIV. XXXIX. 44; Cre. acI Att. ,II. 16,4; I. 

17,9. 

, -
t 
I 
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interna ed estera ed è perciò che l'amministrazione 

ne compete al Senato. La sola spesa interna rilevante 

è la (?'wnentatio. Il Senato nomina la commissione per 

procedere all' acquisto e il prezzo, a cui il grano com

perato si venderà. Nel 616-138 ancora un tribuno è 

costretto, perchè si faccia la distribuzione, ad obbligare 

i consoli a portare la cosa al- Senato, 1 ma dopo il 

tempo dei Gracchi la materia frumentaria passa ai ple

bisciti, 'però quando la cwr>a annonae fu data a Pompeo 

il Senato la eseguì, aprendogli un credito di cinquanta 
milioni sul tesoro. 2 

Le spese di ginstizia erano grandi, per i praemia 

promessi spesso dal ~enato, e per le indennità, come 

ad esempio quella dovuta a Cicerone (697-57). Le spese 

ordinarie di lavori pubblici erano di competenza dei 

magistrati, ma per le straordinarie si apriva con sena

toconsulto un credito ai censori sul tesoro,3 lasciando 

poi al magistrato di erogare la somma, come meglio 

credeva. Il Senato non determina il lavoro da ese

guire, se non in caso -di urgenza durante la vacanza 

della censura. Allora si sceglie anche la persona, che' 

deve sorvegliarlo. La maggior parte delle spese facen

dosi per aggiudicazione, il Senato vi aveva la stessa 

sorveglianza, che esercitava sulla aggiudicazione delle 
entrate. 

, Per le spese nu-litiae ricordianio che nei tre ultimi 

secoli della, repubblica il 8enato ripartiva anllualmente 

,1/ 

I VAL. MAX. III. 8. 3. 
2 Cre. acl Q, frati' . II. 5, 1. 

3 Lr"\'. XXXIX. 44. 440, H, XLIV. 16. 
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, r esercito e l 'armata fra i comandanti n'lilitari. Si 

:fissa allora anehe il bilancio (ol~7iatio provinciae),l ma 

il trattamento dei capi (viaticwn, cibaria), il soldo e gli 

approvigionamenti 'della truppa erano tutti fatti per 

aggiudicazione per 'un anno. 2 

I senatori in missione hanno gli effetti per il viaggio 

e gli hospites publici in Roma hanno trattamento e 

regali a spese del Senato. I bilanci dell' irnperiwn d01ni 

sono quinquennali come la censura, quelli dell' i?'npe

f'ùl?'n militiae sono annuali, come la ripartizione dei 

comandi. Il Senato nella aÙocazione delle spese invita 

i magistrati supremi ad ordinare :ti questori la sO'mma 

da sborsare e anche qui si ritrova il consilium antico. 

Il magistrato , console~ pretore o tribuno, comunlCa 

l'ordine al questori 'e lo fa registrare. 

Il conio della moneta è diritto sovrano ed il po

polo lo ha esercitato per mezzo di ,magistrati speciali, 

n'la siccome la elezione di magistrati non permanenti 

si faceva per senatoconsulto, l'iniziativa della emis

sione è spettata ,al Senato. Da Silla in poi il Senato 

ha esercitato il diritto di fare emettere n'lonete ai 

magistrati, che egli stesso designava. 3 

Di prestiti autorizzati dal Senato abbiamo men

zione a proposito del prezzo di riscatto ai Galli e per 

la creazione della :fiotta nel 511-243. Un imprestito vo-

t Crc. ht Pis. 2. 5. 
2 SALL. ep'ist. Cn. Pompo a(l Sell. ; LIV. XL. 35. 
3 La formola ex Senatocollsnltn secondo MO:1I1MSEN si trova ili casi 

isolati dal 640-114 al 650-104 più frequentemente dopo il 650-104, mai 
sulle monete dei t /'esvi'l' i ?lw1/etc~les, ma sempre sulle monete dei questori 
e degli edili. 
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10ntarÌo iniziato in Senato nel 544-210 1 fu cominciato 

a rimborsare per senatoconsnlto nel 550-204. 2 Di un 

imprestito forzato ai provinciali ex senatoconsulto parla 

GIULIO CESARE. 3 Più incerto è il controllo delle spese , 

che sembra non essere stato mai lTIolto reg olare. Se 

vi è eccedente sulla somma iscritta per un titolo, sem

bra che essa nmanga ad arbitrio del magistrato per 

altre spese. 

AFFARI ' ESTERI. La personalità dello Stato si mani

festa principalmente nelle relazioni internaziOllali e 

negli Stati basati sulla sovranità popolare è sempre 

stato faticoso problema quello di conciliare la collet

tività del potere sovrano colla prontezza di risoluzione, 

la maturata serietà delle deliberazioni e la previdenza 

risultante da sicura conoscenza degli antecedenti e 

d~lla costanza negli scopi supremi. In Roma il pro

blema è risoluto così: Il diritto di pace, di guerra, di 

alleanza risiede nel popolo, ma nessuna disposizione 

internazionale è sottomessa al popolo, se non coll' as..: 

sentimento del magistrato, il quale ha consultato ed 

ottenuto l'approvazione senatoria. I trattati di par,e 

sono stati sottomessi al popolo per la ratificazione , 

ma , da Billa in poi si trova assimilazione del Senato e 

,del popolo.4 

Tutte le deputazioni straniere trattavano col Se

nato,5 ed il Senato decideva l ' invio di deputazioni 

I LIV. XXVI. 36. 
,1> 

2 LIV. XIXX. 16. 
::I B ell. G. III. 32 . 
4 SALL. Ju,g. 39; LIY. XXVIII. 3, XXXII. 36. 36. 
;) P OLYB . VI. 13. H ; DIO:NIGI VI . '66 ; CIC. cle o.tf'. II. 8, 26. 
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romane al paesi esteri. La guerra giusta deve essere 

dichiarata secondo le prescrizioni del jus feciale. L'in

vio della commissione a chiedere . riparazione e la 

decisione di sottomettere la dichiarazione di guerra 

al voto del popolo appartengOl';l.O pure al Senato. Vo

tata la lex de bello indicendo, il Senato ordina -ai Feciali 

di recarsi sul teTri torio straniero per le formaJi tà di 

uso.1 La consultazione senatoria era ?1W1r> e ?naiorurn e 

nel 587-167 i tribuni intercessero contro un pretore che 

propose al popolo di dichiarare guerra ai Rodii senza 

esservi autorizzato. 2 Il nemico, che vuole trattare la 

pace e in generale lo Stato, che non ha nessun trat

tato con Roma, devono ottenere dal comandan.te romano 

più vicino la sospensione delle ostilità 0-il permesso 

di rivolgersi a Roma e un salvacondotto per la de

putazione, che deve recarsi in Roma a trattare col 

Senàto.3 Se il generale solo o con i suoi ufficiali si è 

reso garante e il Senato non ratificò la pace, per se

natoconsulto si propone al popolo di consegnarlo al 

nemico.4 Il generale quindi, se entra in trattative sulle 

condizioni di pace, lo fa sotto riserva della approva

zione senatoria e popolare, 5 ha quindi luogo la nego

ziazione tra gli inviati nemici ed il Senato e da UltilTIO 

la ratifica popolare. Il Senato veglia in seguito alla 

esecuzione delle decisioni prese e ratificate e nlanda 

deputazioni per appianare le difficoltà, 'che potessero 

i LIV . XXXVIII. 45. 
2 LIV , XLV. 21. 

. 3 Lrv. VII. 22; VIII. l. 36; IX. 43. X. 57; XX. 12 etr. 
4 CIO. de 'inv. II. 30, 9; Lrv. IX. 8-10; Cre. (7e o.U'. III. 30, 109. 
5 LIY , XXXVII . 45. 
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sorgere In seguito.! Ogni convenzione internazionale 

è discussa e fissata nelle S'Lle clausole,2 ma le conven

zioni, che portano onere alle due parti contraenti, 

devono essere votate dal popolo. I trattati di semplice 

amicizia, il rinnovamento di una alleanza esistente, 

l'estensione del protettorato romano a un popolo e la 

conceSSlOne di ospitalità pubblica a individui sono 

conclusi dal Senato so10. 3 Lo stesso avviene delle of

ferte di truppe ausiliarie o denaro, di proposte di 

sottomissione, domande relative a ostaggi internati nel 

territorio romano, domande di socoorso, privilegi, re

clami contro altri popoli,4 ed egualmente delle domande 

analoghe, che il popolo romano è per fare ad una 

nazione straniera. Nel gran secolo delle conquiste fin

chè rimanevano di frònte a Roma Stati ormai attratti 

nella sua sfera di azione , ma sempre almeno giuridi

camente indipendenti, ebbe grande importanza l'arbi

trato, istituto di origine greca e che si esplicò mas

simamente nei rapporti fra Roma e gli Stati greci ed 

asiatici. 5 In esso si rileva il S~nato romano il vero ed 

unico organo della politica estera. ~ È da distinguere 

l 'arbitrato veramente int~rnazionale originato da com

promesso delle parti, che scelgono Roma a giudice 

delle loro contese e 1'arbitrato federale e amministra-

i LIV. XXXI. 2; XXXIX. 22. 24. 26 . 29. 33. 
2 Llv. II. 22; IV. 30; VII. 19. 38. 
3 C01'1JU8 IIISC1'. lat. I pago 110-111. Lrv, V. 28 -; XLIV. 16. 
4 Lrv. XXXII. 8. 17; XXXIII. 39; XXXIV. 5. 7. 62; XXXIX , 

24 etc. 

5 DE RUGGERO L' ((1'bit1'Ctto puùblico p1'es80 i Romani nel Bolletti/lo 
clell' Istituto (M, cli1 'i tto 1'01ll((J/O anno V. fa,se. II, III , IV. 

r. POLYB. VI. 13, 6. 
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tivo, che partano da ricorsi degli Stati alleati o di 

città dipendenti al Senato romano. 

_ I 7tpecr~SUtCd degli Stati sono introdotti dai consoli 

o pretori nel Senato adunati in Roma, se si tratta di 

amici, o in caso diverso fuori del pomey·iwn. I vi essi 

espongono i fatti ed invitano il Senato a procedere 

al giudizio, che deve .farsi sui luoghi. L ' invio di legati 

di Stati federali per la proposta di arbitrato non pare 

dipendente dal permesso del comandante romano più 

vicino o-iacchè allora l 'arbitrato amministrativo e in ,:::, 

generale il diritto di -vigilanza del Senato sull' opera 

dei governatori si sarebbe reso vano. 1 Se non è ne

cessaria la presenza sul luogo , il Senato può decide're 

direttamente: diversamente può fare una delega. N ella 

controversia fra Atene ed Oropo il Senato delegò 

prima la città di Siccone, ma avendo gli Ateniesi ri

cor so contro la condanna, il Senato stesso tornò a 

o-iudicare -come giudice ultimo. N ella controversia fa-b ~ . 

;mosa fra Reate e Interamma Nahars' furono delega,ti 

i consoli . Il delegato dal Senato non può farsi sosti

tuire, nè aggregarsi altri, che non sia già designato 

nel compromisswn recepturn. L'arbitrato ha luogo per 

lo più per controversie tra Stati indipendenti o fede

rali, comuni o città suddette a cagione di confini e in 

genere occupazione . di territorio , ma spesso anche per 

processi amministrati vi relativi a pagamenti di trib?-to, 

ovvero 1:)er discordie intestine in comuni o città sud

dite, o tra comuni o città per deviazioni di fiumi e 

sim.ili. Fra Stati greci indipendenti, di elll Roma ve-

l CIG. 7787 '1' . I. 35. 90 i II. 4 . 10; LIV. XLI. 8. 

, 
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nlva fiaccando la potenza senza volere di un subito 

abbattere le istituzioni, il Senato fa giudice un altro 

Stato greco; ma vi sono tal volta istruzioni precise del 

Senato stesso. N ella controversia fra Atene e Oropo 

il Senato demanda a Siccone la determinazione di una 

multa da infiiggersi ad Atene, in quella fra Hieraptina 

ed Itanos, Magnesia lasciava il possesso ' del territorio 

litigioso a quella delle due parti che lo aveva. 

Frequenti sono anche le delegazioni a cittadini e 

sono le controversie di confine o di possesso .di terri-

tori. Sono scelti generalmente senatori, sebbene non 

ci sia obbligo, si chiamano generalmente legati, anche 

disceptatores, arbitri (7tpocr~sutcd, otxxcrtcd) e ricevono istru

zioni. Pare che nella controv~rsia fra Oartagine e l\tlas

sinissa i commissari 'avessero istruzioni di favorire la 

causa di 1\1:assinissa, come 'si vede dal processo dei 

fatti , ed istruzioni speciali si suppongono facilmente 

nella controversia fra N eapolis' e Nola, che attribuÌ a 

Roma una parte del territorio litigioso. Quando i de

legati sono senatori non ' c'è bisogno di ratifica da 

parte di tutto il consesso. 

Per mantenere la supremazia del Senato di fronte 

ai comandanti romani a favore delle città dipendenti 

ci sono provvedimenti. Per esempio nel 169 un sena- . 

toconsulto fu letto nelle città grech,e a termine del 

quale gli- alleati non avevano obbligo di servire i ge

nerali romani senza decreto senatorio. 1 Per comporre 

le am.basciate almeno in caso di violazione di trattati 

si servivano i romani antir.amente dei Feciali, giacchè 

i l .. IV . XLIII. 17. 
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l 'elemento religioso era nella Roma primitiva il plU 

importante, ma nell' età storica ad essi, non spetta più 

che il cerimoniale e allora l'importanza di questo col

legio si attenua e gradatamente si annulla.' 

I negozi diplomatici propriamente detti sono trat

tati solo dal Senato é per mezzo di melub:ri della 

assemblea. Un solo esempio di legati non senatori è 

in LrvIO 1 e sembra strano allo storico stesso. Si deter

mina il ùUfnero, qualche volta la ripartizione tra i 

vari gradi senatoriali e i nomi o si designano a sorte 

'o ex sententia, raramente li troviamo nominati ' dal 

president.e. Si trovano deputazioni da due fino a dieci 

nlembri. Nelle deputazioni di tre membri ci sono ordi

nariamente due- senatori. curuli: rarissime le diversa

mente composte,' in generale in tutte le deputazioni 

c' ~ una maggioranza di senatori curuli. I magistrati 

in funzione fuori di Roma sono legati di diritto per 

le convenzioni di ordine transitorio, come reclamo di ' 

soccorsi in tempo determinato, quando l 'obbligo derivi 

da un precedente trattato. La più importante delle 

convenzioni transitorie è l 'armistizio. Siccome l'antico . 

diritto delle genti assimila -1 'armistizio di lunga du

rata alla pace, il diritto del generale deve essère limi

tato ad un certo termine. La sospensione di ostilità 

p1l1 lunga è di un anno. 2 Gli armistizi di due anni,3 

otto,4 quaranta 5 sono conclusi a Roma. 

1 IV. 52 .. 
2 LIV. VI. lO; IX. 41; XLVI. 12. 
3 LIV. X. 12. 
4 LIY. 30. 
S LlV. V. lO; VII. 22; XXXVII. 5. 
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0011' estendersi della conquista, a mIsura che SI 

allontanava il teatro eli guerra, diveniva più difficile 

il controllo sugli atti dei capi militari e sì accresceva 

quindi la potenza di questi. Già nella guerra contro 

Mitridate non si osserva più la stessa l~egolarità di 

procediluenti. La paee fu fatta da BilIa, lYIurena non 

rispettò la convenzione, Pompeo in Asia e Oesare nelle 

Gallie conclusero 'convenzioni e diehiararono guerre 

senza consenso. CYerano stati plebisciti come il plebi

scito l\1anilio, Va,tlnio e Olodio, che autorizzavano an

ticipatamente i promagistrati a far la guerra. A~lmen

tando le provincie 'diminui va anche il. numero delle 

potenze, che trattassero con Roma su piede di ,egua

glianza. Accorrevano ancora a .Roma le legazioni, ma 

soltanto p'er espressioni di omaggio. e la vera diplo

maZIa non aveva più campo aperto. Oosì nell' ultimo 

s'ecolo il Senato non risponde più 'alle missioni con 

missioni, ma delega l'esecuzion,e delle sne decisioni 

al governatori di provincie limitrofe. 1 

GUERRA. - rreoricamente la costituzione romana 

non ha conosciuto esercito permanente e perciò il 

reclutamento è sempre stato un atto straordinario ri

serbato quindi sino dai principii della repubblica al 

Senato. Lo stato di guerra essendo però permanente 

in fatto, giacchè lo stato di pace non è mai supposto 

coi popoli, coi qW1li non esistono trattati, ROl1'la ha 

avuto fin da prineipio una leva ordinaria, attribuzione 

del potere consolare, a cui si procede sempre ex sena-
.1, 

toconsulto. Il diritto eli leva importa anche la cifra 

1 Cre. acl !ct.1)/,. II. 4-7, IV. 6. PLUT.Oic. 36. 

16 
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dell' effettivo, come si rileva indirettamente dalla ecce

zione .fatta in luomento ·grave In favore di Q. Fabio 

Massimo. 1 

L'e:::;ercito doveva essere In prInCIpIO unitario, ma 

ben presto, per la necessità che i consoli, invece di 

operare congiuntamente, operassero separatamente su 

clue centri, si venne alla leva di due eserciti con

sola,ri. Se questi devono operare congiuntamente il 

comando si alterna, e, se ·occorre ripartizione, i consoli 

la fanno , o di comune accordo o a sorte, sebbene Lrvro. 2 

e DIONIGI 3 attribuiscano talvolta anche questo secondo 

atto al Senato. Anche quando il potere supremo è in 

mano dei tre o sei tribuni consolari, le armate restano 

sempre due, eli due legioni ciascuna e quindi sia la 
campar'atia amichevole, sia la sO?f'titia delle provincie 

riusciva più complicata e quindi il Senato ha più che 

fare. 4 

Il diritto eli leva rimane delle magistrature anche 

qùando dei promagistrati, dopo Silla, sono investiti di 

comandi ordinari. Nel ditectns è compreso il diritto di 

ricevere volontari nelle file, anzi nel 549-205 fu negato. il 

(7ilectus a Scipione,5 ma gli fu permesso di arrolare i 

volontari. È egualmente soggetta alla approvazione 

del Senato la chiama degli alleati : Dopo la soggezione 

del Lazio la ripartizione dei contingenti fra ?nunic21n'a 

o città latine ed alleati spetta al Senato. Il console 

i LIV. XXII. Il. 

z II. 60; III. 2; VII. 23. 
:; V. 52. 59. 
4 LI>;. IV. 36. 45. 49. 59; VI. 22. 25. 30. 31. 32. 
Ci LI\'. xxvru. 45. 
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ordinava il ctilectus e poteva anche licenziare l 'armata, 

ma i pretori no, quindi, colla creazione delle provincie 

pretori e, i pretori dovettero seIp.pre ricevere dal Senato 

l'armata da comandare. Per il licenziamento è natu

rale il pensare che il magistrato procedesse cl' accordo 

col Senato,l ma si trovano casi di disaccordo. Postumio 

Megellio licenziò nel 467-291 il suo esercito in luogo 

di passarlo al successore, come il Senato avrebbe vo

luto.. 2 Non si hanno esempi di generali costretti a li

cenziare l'esercito contro volontà. Il licenziamento per 

ordine del Senato può avere- luogo soltanto allo spi

rare di carica, se il Senato non proroga il comando. 

I due elementi ordinari di una armata sono una 

o due legioni ed un contingente determinato di alleati 

(so ciz) , ai quali eccezionalmente possono dal Senato 

essere uniti stranieri o provinciali (auxilia). Ordina

l~iamente si reclutavano due legioni nuove ogni anno, 

ma il Senato Ila . aumentato più volte il n11111ero. 3 Le 

legioni nuove furono parecc11ie volte sei e talvolta 

anche ottq. N ella ripartizione il console ha sempre 

diritto ad un esercito consolare di due legioni, perciò 

il Senato non fa che accordare o rifiutare l'aumento 

di effettivo e l 'aggiunzione di socii, mentre la compo-

. sizione di armate di pretori o promagistrati il Senato 

la decide a suo arbitrio 4 e ne troviamo talvolta di 

1 LIV. VII. 40; XVII. 7; XXXII. 3. 
2 DIONIGl" XVII. 5. 
3 LIV. XXIV. 44; XXXVII. 2; XXXVIII. 35; XL. 1; XLI. 8; 

XLIII. 12. 

4 LI\'. XXIII. 31-32; XXIV. t14; XXV. 3; XXVI. l ; XXVII. 22; 
XXVIII. lO; XXX. 27. 41. 
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soli socii. Sono accordate al magistrato le armate sta

zionanti ·nellapl'oyincia ottenuta o anche altre. l Dalla 

seconda guerra punica in poi il Senato ha general

mente formato una armata di riserva 2 da stare sotto 

le mura per la difesa della città, o da ma;ndarsi « quo 

s·enatus censuisset ».3 Ugualmente si deternlina ogni 

anno l'effettivo delle forze navali, il loro aumento sia 

di materiale, sia di personale 4 e la loro riduzione 5 e 

se ne decide la ripartizione in squadre 6 sotto il co

mando sia di un generale, che ha una provincia n~l

valis a parte, sia con'le aggiunta alla instY'uctio di una 

provi~cia .italica od extraitalica. L 'effettiv0 della flotta 

fu pure di competenza senatoria. Un decreto senatorio 

del 501-253 la restj'inse temporaneamente,7 ma fu poi 

ripristinata sugli a~tecedenti quadri. La flotta fu data 

a comandare ai c.onsoli, · fu aggiunta alle pY'ov.inciae 

]'J7 roaetoY'iae e forn'lò talora l'oggetto di una magistra- ' 

tura a parte incaricata di- difendere le coste di Italia 

ripartite in due pr'ovinciae e di distruggere la pirateria. 8 

Dopo la seconda guerra punica il clilectus è sempre 

subordinato alla autorizzazione del Senato. 9 L~ vacatio 

1nilitiae è pure accordata per senatoconsulto a te.mpo · 

1 LIV. XXIII. 25, 31-32; SALL. Ing. 27. 
. - 2 LIv. XXIV. 44; XXV. ' 3; XXVI. 28; XXVII. 3. 36; XXX. 2. 

3 LIY. XXXVI. 1. 
4 LIV. XXVII. 2; XXX. 2; XXI. 17; XXIV. 11. 
;-; LIV. XLV. 2. 
G LIY. XXVIII. 7. 22; XXIX. 13; XXX. 2. 27; XXXVII. 2; 

XXXV. 20. 
7 E1~trop. Il. 23. 
S LIY. XL. 18. 26; XLI. 1. 17; XLII. 31; XLIII. 11. 
9 LIV. XLII. 40. 
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o a vita a qualche persona o famiglia,1 ma il tum,ultus 

sospen,de sempre le vacationes. Le contestaziol~i fra 

magistrati Teclutatori e cittadini sul ius vacationis suno 

decise in 8enato,2 ma le deroghe alle leggi sull' obbligo 

del servizio militare sono presentate alla ratifica dei 

comizi. Provvedimento unico nella storia fu il senato

consulto del 539-215, ratificato dal popolo, che nominò 

una commissione per riscattare a spese pubbliche sèhiavi 

da introdurre nelle legioni. 3 I contingenti massimi dei 

latini , dei socii e delle colonie. sono fissati dal foedus 

o dalla fOY'n~ula della colonia: gli auxilia- sono reclu

tati dai magistrati nella loro provincia dopo autorÌz-· 

·zazione per senatoconsulto, o chiesti anche per al1'l

basceria. 

Dal primQ consolato di lVlario in poi molte moc1i

ficazioni sulla organizzazione militare e politica devono 

avere avuto luogo, che noi cono?ciamo imperfettan'lente, 

perchè ci manca il ,soccorso di LIVIO. Sappiamo che 

.l\1ario introdusse contro il ' parere del Senato i cclpite 

censi nelle legioni e che nel 665-89 un senatoeonsulto 

vi ammise gli affrancati.4 Dopo la coneessione del 

ius civitatis agli italici molte decisiolli sui contin

genti sociali furono rese inutili; poichè tutti erano 

cives, molte provincie fuori , di pericolo erano lasciate 

quasi , sguarnite, in modo che dopo la dittatura di Silla 

l'influenza del Senato sugli affari di guerra apparisce 

1 Liv. XXXIII. 49; Cre. c1.e nato eleo?'. II. 2, 6; PLIN. Ne~t . hilit. 
VII. 2, 19. 

2 LIV. XXVII. 38. 
3 VAL. MAX. VII. 6, 1. 

4 App. Bell. civ. I. 49. 
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mInore e i senato consulti annui de o)'Jwndis provin

ciis consù~larzbus e de o)"nandis p Y' ovinciis p?"aetoJ 'iis 

si limitano ad assegnare al comandante l' esercit~ stan

ziato nella provincia, a determinare la nuova leva, ad 

autorizzare i comanda,n ti di inq nadrarne nelle loro 

armate gli auxilia. 1 - I pIe biscit.i Gabinio, Vatinio, 010-

dio e Tribonio sanzionarono usurpazioni dei comizi -sul 

potere del Senato in tutte queste materie. 

Il comando Inilitare orclinal'io.ne-i prÌl'ni secoli della 

repubblica è consolare e gli altri appariscono come 

ausiliari e straordinari. Però. nel periodo, che si apre 

colte guerre sa~nitiche e term.ina colla sottOlnissione 

di tutta l'Italia, le esigenze di guerra volevano che il 

comando fosse esercitato da più di due generali. Al

lora o si designano i pretori ad aiutare i consoli o si 

sottomette dal Senato al voto popolare la proroga dei 

poteri al console, che scade e che è bene mantenere 

al comando militare (prorogatio impen·z). Q. Publilio 

Philone nel 327 fu il primo console, i cui poteri venis

sero prorogati come proconsole.2 Nel 513-241 txoviamo 

la pì"orogatio estesa alla pretura. La p rorogatio si fa

ceva ex senatusconsulto e il popolo non se ne è im

mischiato 'che tardi, sebbene la prorogatio , annientando 

il principio della annualità, equivalesse alla creazione 

di una magistratura straordinaria. La prorogatio è 

ordinariamente per un anno, ma ne troviamo a tempo 

indeterminato 3 o sino alla fine della guerra. 4 Il ma-

1 Cre. aclfwn. III. 3, 2; pi'O Mw·. XX. 43; ae'lfam. XV. 4, 3; 18,2 . 
2 Lrv. VIII. 23. 26. 
3 LIV. XXVII. 7 
4 LIV. XXX. 1. 
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gistrato prorogato può. essere trasferito anche in U11 

altra provincia. 1 La influenza del Senato si accrebbe 

coli' accrescimento dei comandi. Durante la seconda, 

guerra punica furono creati molti comandi straordi

nari, affidati ai pretori, i quali, e-sselldo investiti eli 

irnperzwn, possono, su domanda del Senato, assumere 

la rappresentanza di un altro magistratol Dopo la se

conda guerra punica l 'aggiunta permanente delle nuove 

provincie (Sicilia; Hispaniae, J.VIacedonia, Achaia, Illi

riUln, Asia) fecero divenire ordinari i comandi prètorii 

ed allora il Senato dovette fare la ripartizione delle 

provincie in consolari e pretorie. 2 Una provincia può 

es~ere _ dichiarata consolare e pretoria al tempo stesso 

ed essere attribuita ad un promagistrato. 

N el caso, in . cui i comandi divenissero vacanti a 

metà di anno, il Senato invita i magistrati cu?n im

perio ad inviare un cittadino per incaricarlo del co

mando provvisorio. 3 In regola generale i consules fanno 

rapporto de republica, de administratione belli, de pY'o

vinciis exercitibusque appena entrati in carica ed allora 

hanno luogo tutti i provvedimenti da noi enumerati. 

Il senatoconsulto, che prescrive il clilectus, ha luogo 

generalmente nell'inverno, che precede il dilectus stesso. 

Nel 631-123 la Lex Sempronia de ]'J?"ovinezis ordinò al 

Senato di designare le provincie consolari prima delle 

elezioni dei consoli 4 e tolse ai tribuni il diritto di 

intercedere contro il se~atoconsulto de provinciis con-

1 LIY. XXVII. 25 . 35. 
2 Lrv. XX. 17; XXVIII. 38; XXXIX. 38; XL. 1. 

3 LIV. XXIII. 34; XXVIII. 46; XXXV. 23. 
,I SALL. Ing. 27. 
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sulay·ibus. La designazione delle provinoie pretorie con

tinuò a farsi come prima. Però i tri buni, ridi venuti 

dopo i Gracehi capi dei pop~~lares in lotta contro gli 

opti17~ates , di cui il Senato era l'espressione, . comincia- . 

rana ad intervenire con p~ebisciti in questa materia. 1 

Colla dittatura di Silla, ristabilito l'accordo frà il nu

mero delle provincie. ordinarie e il numero dei magi

strati annui CU1n imperio, il Sena~o designò le otto 

provincie extraitalicbe agli otto pretori. Non fu dero

gato alla Lex Se1?',"pronia sulla dete.rminazione delle 

provincie consolari prim_a della noniina dei consoli, ma 

fu soppresso il comando di Italia come provincia con

solare e stabilito che il comandante conserverebbe il 

governo fin o a che il successore Ìlon avesse preso 

possesso. Così la pY'orogatio non aveva più ragione di 

-essere ~ bastava non mandare in una provincia alcuno 

dei shccessori, percbè quelli in carica conservassero 

l'autorità per un anno ancora. Straordinariamente 

vediamo decretate ancora provincie a quaestor· .. es pro 
pY'aetore ed a'nche a privati. 2 

Sotto il consolato eli Pompeo (702-52) fu stabilito 

colla Lex Pompeia de pr'ooz'nciis un intervallo di cin

que anni fra il consolato o la pretura e il -governo 

Gli un~ proyincia consolare. o pre.toria. 

Nell' ultimo secolo il Senato fissava arlnualmente 

le provincie questorie. 3 Da quando questo potere? Fi

no al 421-333 non ci furono che due questori, in quel-

1 SALL. Ing. 73. 82; App. Bell. civ. I. 55. 56; LI\'. Epit. LXXVII. 
2 LIV. Epit. XCI; Crc. ])1'0 Leg. MWI. 21, 62; Pltil. XI. 8, 18 . 
3 Crc. (((l Q. F1'. II. 3, 1. 
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l'anno se ne aggiunsero altri due per le intendenze 

degli eserciti consolari, i quali restavano pro quaestor'e 

colla pr'oY'ogatio del potere del console. Nel 487-267 i 

questori divennero otto e probabilmente da allora data 

l'intervento del Senato nella determ.inazione delle pl'O

vincie questorie,I delle quali due erano nava.li. Si lla 

portò poi iJ numero dei questori a venti, altrettante 

dovettero essere le. provincie, ma tutte non lè cono

sciamo. 

Furono scelti dal Senato anche i legati «quont'ln 

opere consilz'oque uteY'ent~~r magistratus ».2 Essi sono 

senatori proposti dal presidente, o scelti anche diret

t~mente dal Senato,3 p'er un tempo indeterminato e 

rappres'entano presso il magistrato quel consiglio, che 

il Senato dà ai m"agistrati, che s'Ono domi. Il l'\10M

MSEN 4 non crede che siano di istituzione molto- antica, 

ma LIVIO 5 e DIONIGI G li nomInano anche nel prImI 

secoli della repubblica. 

Sia nella composizione delle truppe, sia:, nella scelta 

dei subordinati, in processo di tempo, il potere sena

torio affievoli, non tanto a favore dei Inagistrati in 

generale, quanto dei-governatori di provincie. I comizi 

emanciparono i generali dalla tutela del Senato. Le 

• leve si facevano nelle provincie lontane 'sotto la re

sponsabilità del generale, le provincie si designarono 

1 ULP. Dig. I. 13, 1. 2. 

~ VAnn. LI. l. V. 16. 
3 LI\'. XXXVII. 1; CIC.l)}·O M'Ltl'. XIV. 32. 
4 Dl'oit ])lIbl. III. pago 302. 
5 LI\'. II. 20; III. 5. 70. 
I: DIOXIGr VI. 12, 
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dai comizi ai favoriti dall 'aura popolare.1 Il Plebiscitwn 

Gabinium accordò a Pompeo di scegliersi quindici 

legati, ma si dovette procedere . allora colle regole tra

dizionali perchè a~cuni anni dopo CICERONE rimprovera 

a P. Vatinio « Q uis legatos umquam ~~uclivit sine senCl
tusconsulto? A.nte te nenw» .2 

Gli atti militari di esecuzione appartengono al 

magistrato. CosÌ 'il dilectus è consolare e i l cittadino 

leso deve ricorrere ai consoli o ai tribuni e non al 

Senato. N ella direzione delle operazioni strategiche 

non sembra che il Senato sia intervenuto. Non c'è 

traccie nelle fonti di contestazioni tra Senato e ma

gistrati su questa materia. Tutto al più nei pnml 

tempi, quando la guerra era vicina, ci poteva essere 

una consultazione generica sulle operazioni da intra

prendere. I dispacci mandati dai generali frequente

mente al Senato sono doverosi, ma non implicano 

consultazione .. Maggiore importanza sembrano avere 

avuto i legati, ma è da tenere a mente che se essi pote

vano formare un cons~glio politico a lato al g enerale, 

-militarmente erano messi a sua disposizione e perciò 

subordinati. Ad ogni luodo una influenza dovevano 

averla e noi vediamo che la decadenza dell' autòrità 

senatoria su questo punto SI manifesta COlue facoltà 

data ai generali di scegliersi da per sè -stessi i ]?ropri 

legati. 

Punizione effettiva contrç> il comandante il Senato 

l Il Plcbiscitum Mal/iliwn SlÙ comando della guerra mit ridatica 
a Pompeo nel 66; il plcbiscitmn Gabiwimn, che permise al medesimo 
Pompeo di scegliersi i questori. (PLUT. P01nl J. 26). 

2 Fr. Val .. 15 ~ 36. 

I. 
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non ne ebbe mai, giacchè non poteva dimettere i ma: 

gistrati. La minaccia della dittatu'ra, il rifiuto di p r'o

rogatio e la negazione degli onori trionfali erano le 

armi indirette del Senato contro i generali male gra

diti. L a sanzione definitiva spettava ,al popolo, il quale 

poteva citare i magistrati appena scad'uti di ufficio. 

Il diritto di ri90mpensa agli ufficiali e soldati spetta 

al generale stesso: la ricompensa al generale è, come 

abbiamo detto, attribuzione senatoria. Queste ricom

pense sono l ' attribuzione .(Jel titolo di imperato) ', i 

ringraziamenti 'pubblici agli dei per la vittoria, il voto 

dei fondi necessari per ' il trionfo,l senza i quali la 

festa non si fa. 2 Le pene dei soldati sono pronunziate 

dal generale, ma si trovano inviti del Senato ~l gene

rale, o anche dirette disposizioni per inviare in guar

nigioni moleste certi ufficiali e soldati, 3 abbassare di 

classe certi soldati,4 sospendere il soldo,5 escluderli 

dalle ricompense 6 e prolungarne anche il servizio. 7 

AMMINISTRAZIONE DELLE PROVINCIE E DEGLI STATI 

AUTONOMI. La dive,rsa situazione giuridica delle città, 

provincie e regni più o meno dipenden~i dal governo 

centrale sarà da noi studiata a parte (Cap. IV). Accenne

remo qui soltanto che tre sono le posizioni dei dipenden

ti : Civitas piena, sulla quale non è nulla da dire, diritto 

i È come una ricompensa della domanda, che il generale fa al 

popolo. POLYB. VI. 5. 
2 LIV. VIII. 12; X. 36. 
3 LIV. XL. 41 ; XXIII. 25; VII. 25; V. lO. 
4 FllONT. St/'ateg. IV. 1, 18 : eqnites atl p cc1itcm 1'Cllcgit. 

1; LIV. XL. 41. FRO~T. St·mteg. IV. 1, 46. 
\1 LIV. XXV. 7. 

i FUO~T. Sf/'afr{/ . IV. 1. -!o; V. 1, 22 . 
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latino e diritto peregrino. 1 I rapporti di Rom,a con 

Stati autonomi, ma dipendenti, da principio rientrano 

nelle relazioni estere; ma quando l'alleanza coi latini, 

poi con tutta l'Italia e finalmente con Stati extraita

lici si -cambiò in egemonia si sarebbe 'dovuta consi

derare l'amministrazione di quei territori come interna, 

eppure rimase di competenza senatoria in vista della 

sua antica natura di materia di politica- estera. In 

una così vasta aggregazione di città autonome, spe

cialmente nel periodo da Pirro alla "guerra sociale, una 

autorità superiore, che mantenesse la pace era neces

saria e se nell' ordine militare questa autorità è eser

citata dai n'lagistrati o promagistrati CU11?, ùnp e?"io , 

nell' ordine ammini~trativo la incarna il Senato. È da 

distinguere l'azione del Senato sulla città di cittadini 

romani " e le altre, perchè quantunque teoricamente i 

consoli ed il Senato dovessero avere su quelle lo stesso 

potere, ch~ i governatori avevano sui provinciali, in 

fatto le restrizioni erano minori. 

Le città dipendenti non hanno diritto di ambasciata 

assoluta; il Senato assume le informazioni mediante 

chiamata a Roma di determinate persone (ez,ocatio)2 

e gli evocati non godono i privilegi e le immunità 

dei veri ambasciatori. Così durante la guerra di An

nibale i rappresentanti di alcune città autonome furono 

trattenuti come ostaggi fino alla consegna di forni-

l La fOl'lnnlCl, "che assegna gli obblighi a i comuni di diritto latillo, 
è data dal Senato. Per le città per egrille gli obblighi risnlta.uo dal 

foedns stesso. 
:I LIV. XLV. 31; POLYB . XXX. 13,6. 
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triTe richieste. Era però ammes.so il diritto di ncorso 

contro atti dei magistrati remani. 1 Ugualmente c' è 

ricorso contro un altro Stato ugualme~te compreso 

nell' in~pe)"iU?n ?"omanwn ed allora eli frequente ha 

luogo l'arbitrato , che, sulla scorta del DE RUGGIERO, 

chiamammo amministrativo per distinguerlo dal vero 

e proprio arbitrato internazionale. 

Aiuti a cit,tà danneggiate da calaln:ità pubbliche 

non sono mancati. 2 

Si trovano anche sulla iniziativa del Senato reclami 

per il manteninlento dei patti di alleanza o reprimende 

per la loro violazione, 3 e non è stato mai discusso nei 

comizi il trattamento da infliggere alle città infecleli. 4 

L 'amministrazione delle provincie si iniziava d~l 

generale colla conquista e si completava dal Senato 

. colla nomina dei governatori., di , cui il Senato ratifi

cava gli acta. Dal 146 in poi ' le linee generali della 

organizzazione di una nuova provincia erano assunte 

da una commissione di dieci senatori, nominati appo

sitamente,5 i quali coaudiuvavano il comandante ' a 

risolvere le , questioni non previste dal senatoconsulto. 

N elI' ultimo secolo della repu bblica i poteri del generale 

l CIC. P?'O PZanc. XXXII. 79 ; LIY. XXXIX. 3; App. H i''I]J. 81; 
LIV. XXXII: 2. 

2 Lrv. XLII. lO, 

3 C011J11,S I11SC1', làt. I. m. 201; CIC. B?'nt.. XLVI. 170. 
4 Tntta questa, materia dell' amministrazione di Italia è riassnnta, 

la, PULIBIO (VI.~ 13), che stabilisce giurisdizione m'imina,le per tradi
mento, congiura; a,yvelenamento, assassiuio, si intende eli cittadini ro

mani, e parla, dell' arbitrato CO~ :U')J:;), di reprimenc1a (È7t~'t[p. "/P:;), 
eli aiuto e presidio ([30"1)S,S~CX, ~·)),'Xx~). 

5 CIC. 1701'1'. II. 16 § 40; 37 § 90. 
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ritornarono ampI: eome in principio, per plebisciti 

che aocordavano poteri straordinari, per esempio a 

Pompeo ed a Cesare. Le città provinciali e:r-ano libere 

(con foeclus o no) e clediticiae. Di fronte alle libere il 

comandante non poteva agire senza permesso del Se

nato 1 e spesso troviamo un magistrato designato ap-
2 O . positamente dal Senato per trattare con esse. gnI 

modificazione essenziale dello statuto di una città esige 

il senatoconsulto. 3 Come il Senato decretò privilegi 
, 

per certe città, li decretò ancne individuahnente,4 ma 

in generale il Senato si è astenuto dai minuti parti

colari amministrativi, che erano riserbati al magistrato, 

tr.anne per la Gallia Cisalpina, per- la quale vediamo 

un senatoconsulto per riedificare città, reprimere tor

bidi, fortificare colonie, rimpatriare coloni espatriati, 

nominare prOlnagistrati con missione speciale esimili. 5 

In generale tutte le immistioni nel governo delle città, 

autonome, che segnano i progressi effettivi dell' ege

monia, in onta degli stessi trattati, non potevano essere 

iniziate a ca-priccio del ~agistrato e si esigeva il con

corso del Senato. 
Rientrano ne'i rapporti federali anche la deduzione 

di colonie federali, che implicavano una estensione 

della federazione. 6 All' atto federale Roma è rappre-

t Cre. 1)1'0 Flacc. 32 § 78. 
2 Crc. Vel'?'. II. 2, 49 § 122. 
:3 App. H i8p. 44; Crc. ~7e o.tJ'. III. 22, 87; LIV. XXXII. 2; Crc. 

. Ve1'l". II. 2, 60 § 147. 
4 C01')J1I8 111801'. lat. I. nr. 111-112. 
5 LIV. XXX. 1; XLI. 27; XLIII. 1; XXVIII. 11 . 

G Lrv, III. 1 i IV. 11. 
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sentata dal Senato. Dopo lo scioglimento della con

federazione fino alla seconda guerra punica tutte le 

colonie, comprese quelle di cittadini romani, sono fon

date direttamente ex senatuconsutto o mediante la 

nomina di tresvir i coloniae cleducendae. 'Per l'età po

steriore si trova il plebiscito. 

Sotto la costituzione di Silla il Senato è emanCI

pato dalle magistrature, che gli divengono subordinate, 

ma la dittatura di Cesare rovesciò la posizione, il ma

gistrato si emancipò dal Senato. Anche dopo la nomina 

del clictator r'ezlncblicae constit1,cenclae finchè Cesare fu 

assente da Roma, il Senato conservò una autorità reale 

sulla città e sull' Italia, ma col ritorno di Cesare i 

poteri effettivi del Senato furono finiti ed i senato

cont3l1lti non furolio che atti di compiacenza e di piag

geria verso il dittatore. La momentanea restaurazione 

dei poteri senatorii col consolato di Hirtiùs e Pansa 

non durò che fino alla battaglia di ~10dena e alla 

presa di ~ossesso in Roma per opera di Ottaviano. 

Col settim.o consolato di Ott.aviano sorge la nuova 

costituzione basata sulla divisione delle provincie tra 

Senato e imperatore, che verrà da noi descritta a suo 

tempo. 

AMMINISTRAZIONE INTERNA - GIUSTIZIA. - II Senato, 

come consiglio permanente dei consoli, partecipa al

l'amministrazione della città. I magistrati, che non 

hanno diritto di interpellare il Senato, specialmente i 

censori e gli edili, devono ricorrere all' intermediario 

dei consoli. Una delle occupazioni più importanti, se

condo le idee antiche, era il controllo religioso, del 

q uale abbiamo parlato. Vengono poi la sorveglianza 
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delle rìunioni popolari (comizi, feste, giuochi) special

mente in assenza dei consoli, delle a_ssociazioni,l dei 

fOl"a e conciliabula, le disposizioni é1i ordine economico, 

il conferimento di distinzioni onorifiche in vita o In 

morte .dei cittadini,2 tutte materie demandate a spe

ciali magistr~ti, l'azione dei quali deve procedere d'ac

cordo col consiglio della città. 3 Giacchè il Senato 

romano, anche nei tempi in cui governava il Inondo, 

non cessò mai di essere il consllium u?"bis. 

I magistrati· sono istituiti per legge e le loro f~n

zi.oni sono ripartite nelle magistrature collegiali, sia 

-per accordo sia per sorte,ma talvolta malgrado l'av

venuta estrazione a sorte si vedono cambiati dal· 

Senato i dipartimenti di Clascuno. Nel caso di morte 

o abdicazione il Senato . decide se è il caso di nomI

nare il m.agistrato sutfectus o di delegare le funzioni 

al collega o a m.agistrati superiori.4 Il mant8l'iimento 

del decemvirato per- il secondo anno, la nomina di tri- ' 

buni consolari in luogo dei consoli e quella del dit

tatore sia per ragioni politiche sia ' per ragioni reli

giose (clietato?" clavi fingencli causa, lucloFU1n facien-

1 C01'1Jn8 II/S(;)'. la.t. 1. ili. 196. LIV. XXXIX. 19. 
Per le ricompense civiche vedi PLIN. Na t. 7list. XXXIV. 5, 8 ; 

VAL. MAX. IV. 8, 3. CICERONE (Cat. III. 6 ~ 5) afferma che t'n egli 
il primo non militare a,cl ottenere distinzioIÙ onoriche. 

3 Il ìVILLE:'I'IS cita il Senatoconsulto De s/l.mpiibns Zudo1'llm~ gZa(7ia

t01'l1.1I/. 1Il1I1ne'l/.(7i8 } scoperto nel 1888 presso Italica, malgrado che sia del
l ' et:\ imperiale, per lTIOstrare la competenza, amministrativa iD caso 

spec ialissimo. Il testo e 1m ScUltO delcolllmento mommseniano a questo 
Senatoconsnlto sono Htati . pnbblicati ila BOXFANTE in BolZet#llo del

. 7.' L~tit1do di c1i1' itt o 1'0111((110 III, V, 181 sego 

4 .J..IY, XXX. 39, 
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cloY' 'vun causa, latina?"um {ei'iar'wn causa, comitiar'U1n 

habendor'wn causa) furono decretate dal Sena,to. 1 Dopo 

la deposizione della dittat1:ua il Senato veglia, a che 

uno d~i due consol~ torni- a Roma .prima dello spirare 

dei poteri per la presidenza dei comizi consolari. 

Le più gravi misure di sicurezza pubblica sono 

state prese di "frequente dietro . avviso dél Senato, ·come 

arresti, es~ulsioni di intere classi di persone come i 

Giudei, i Oaldei, i retori e i filosofi e specialmente gli 

Epicurei. 

Dopo che il numero dei pretori fu portato a quattro 

poi a sei, il Senato fissa le combinazIoni della iUJ"'isdicti.o 

pereg?"ina coi comandi militari o riunisce la iurisdictio 

pereg?~z'na alla urbana. Non c'è competenza senatoria 

nei iuclicz'a publioCl, ma parecchi delitti furono dellun-

-ziati in Senato prima che altrove e la legge delegò al 

Senato la nomina del presidente di quaèstiones extraor

dinariae. 2 Quando era in potere del Senato la nomina 

del dittatore, esso ha potuto esercitare per questo 

mezzo qualche in:fl.uenza sulla amministrazione della 

giustizia: dopo sono menzionate da LrvIO alcune de

legazioni fatte dal Senato ai magistrati- ordinari di 

quaestiones extraordincwiae, specie di inchieste, in se

guito al l'esultato delle . quali il magistrato poteva in

fEggere pe,nalità che fossero della sua sfera, come 

l Come vedremo dicendo partitamente della _ Dittatlua la crea
zionedel Dittatore per opera del Senato e dei consoli può apparte
nere, come vllOle 11 Niehl1hr, a una fase più recente} mentre nei primi 
anni della repubblica è supponibile anche 1'intervento delle curie . 

t Crc. P? 'O Mil. 5-6. 
:~ LIV. XXIX. 8-9; 19-22; XXXIX. 14. 

17 
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ammenda, arresto e contro donne, peregrini e schiavi 

anche la pena , capitale, salvo sempre per guest'ultilna 

il diritto di P?r>ovocatio. Per ~a Lex Calpurnia del 605-

149, 'che istituì la prima quaestio perpetua (repetun

darum) i senatori soli poterono essere membri del giurì; 

C. Graccç> trasferì la competenza ai cavalieri e da al

lora in poi vi fu ' lotta fra i due ordini per questa 

attribuzione. 
Sotto Silla ' i pretori erano otto, ma le commissioni 

erano nove e dopo se ne aggiunsero di nuove) e, sic

come no~ eran,o t"Lltti pretori i presidenti di queste 

quaestiones, è probabile 'che nella fissazione annua delle 

giurisdizioni pretorie il Senato provvedesse anche a 

queste presidenze., 

La sospensione della giustIzia civìle si ha nel caso, 

in cui il magistrato sia fuori di città senza che , possa 

parlarsi allora di rimedio. straordinario, ma in gene

nerale l 'azione del Senato sulla giustizia civile fu 

poco sentitq. 

I provvedimenti di salute pubblica sia In tempo 

di guerra, sia in tempo di sedizione si riassum,evano 

nei primi secoli della reFub blica nella nomina del dit

tator.e e ' il Senato decide se la situazione 'dello Stato 

la 'esige. l Se la opportunità è riconosciuta il Senato 

ordina ai consoli eli n1.ettersi di accordo fra loro per 

vedere quale dei due farà la nomina. 2 Se un so10 con-

1 LIV. IV. 17.23.46.56; VI. 11; VII. 12. 21. 24. ' 25; VIII. 17. 
29; XXII. 57. il MOMlVISEN cita LIV. V. 9, IV. 57 per provare che 
la decisione ' del Senato non fosse sempre necess:1ria, ma i due luoghi 
non ci sembrano decjsivi. 

2 LIV. VI. 21. 26. 
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sole è presente a Roma, a lui spetta la nomina 1 e 

se tutti e due sono assenti il Senato chiama il più 

vicino o gli comunica la sua dec'isione.2 Il Senato in 

questo non è corpo semplicemel~te consultivo, i consoli 

non si son mai sottrarsi alla decisione 3 la quale non , , 
è sottomessa nemmeno all'intercessio dei tribuni. Il 

Senato dovrebbe essere investito di questa attribu

zione per la stessa Lex de dictatore creanclo, di cui 

in LrvIO. 4 D'ordinario il Senato stesso designa la per

oona, che gli piacerebbe 5 e i comizi poi gli conferi

scono l ' in~pen'u}n coll a lex c u?r>iata. Alla metà del 

q uinto secolo l'antica magistratura sparisce colla sua 

sottomissione alla plr>ovocatio. Le dittature di Silla e di 

Oesare non si poss'ono affatto confondere colle antiche. 

QuancLo il nemico fu, come più d'una ~olta accadde, 

alle porte di Roma il dittatore decretava che c'era 

twnultus,6 vale a dire che si sospendeva ogni esen

zione dal servizio militare~ ed ordinava il iuStz'tz'U?n,7 

cioè a dire la sos"pensione di ogni negozio pubblico e 

privato non necessario. Il dittatore può decretare il 

tW1niltus ed il zustitium di. sua autòrità, ma i m,agi

strati ordinari non possono senza autorizzazione del 

Senato. 8 Dall' epoca dei Gracchi in poi il decreto di 

I J;.;IV. VIII. 12. 29; IX. 29; XXVII. 5. 
2 LIV. VII. 12. 19; VIII. 23; IX. ,38. 
3 LIV. VIII. 12; IX. 7. 
4 II. 8. L'esistenza di questa, legge non è per altro bene accer-

tata ma è probabile. 
5 LIY. p/o 17. 21. 23; V. 46; IX. 29; XXII. 57; XXIII. 22. 
G ~EST. voce Tn1nnltncwii militcsj Cre. Phil. VIII. 1, 3. 
I Si vegga la monografia di NISSEN Das i1~stiti1t1n (Leipzig, 1877). 
S LIV. III. 3: ex ànto1'itate p((.t?'l~m justiUo inclicto, 
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tU1nultus e di z'ustitiu,jn accompagnava il Senatuscon

. sultU?1'?' ulti1nurn. 

Quando scoppiarono le sedizioni dei Gracchi la 

dittatura seditionis causa era già antiquata, allora 

venne ln uso il SCo ultirnU1n, o pienì poteri accordati 

al magistrato, di cui LIVIO 1 parla già nel quinto se

colo. Il SCo ulti'mum fu da principio misura aperta

mente contraria alla costituzione. Nel 633-121 il Se

nato proclaluò la repubblica in pericolo contro O. 
Gracco e dette incarico ut L. -Opùnius consul t'empubli= 

ca1n defencleret. 2 All' uscire di carica il console fu pro~ 
l 3 ' '1 cessato per abuso di potere, ma venne asso to e COSI l 

Senato . si credè autorizzato a rinnuovare il provvedi

mento, sebbene i populares ne protestassero la illega

lità. i Il se. ultùnurn non fu mai pronunziato per 

guerra esterna, nla s.empr~ per tumulto. Si votava la 

sospensione dei luagistrati sediziosi, il dilectus straor

dinario in tutta 1'Italia e si nomina va il generale, che 

doveva marciare contro i ribelli. Il Senato siede allora 

conle corte marziale e pronunzIa condanne a morte· 

senza appello. 5 

--------_.-.~-~-------

f III. 4. 
2 Crc. Ph'it. VIII. 4, 14. 
a Lrv. Ep1.t. LX. 
4 La formola era: C(weant consnles ne quid clet1'imenti ?'eslmblic{~ capiat. 

5 SALL. Cat. :')0. 

Capitolo III. 

I MAGISTRATI. 

§ 16. C~me è noto, la classiea opera di TEODORO 

MmoIsEN sul Diritto pubblico Y'ornano si inizia colla 

teoria della nlagistratura, perchè nella immagine più 

antica dello Stato romano «giunta a noi sotto forma 

di racconto dalla ' sua fondazione, ·il re è rappresentato 

come anteriore alla città e _al popolo» e perchè «nè 

il Senato nè l'assemblea possono agire senza il con

corso del magistrato e in conseguenza l 'atto dell'uno 

e dell' altro è nello stesso tempo atto di un magi

strato». 1 Il }\I[ADWIG nella Prej'azione al suo E'tat 

Tomai1~ notava che « una esposizione del diritto pub

blico, la quale incOlnincia dalla magistratura, manca 

della base indispensabile » e l 'osservazione ha tanto ' 

f Dl'oU pnblic ?'o?n. I pago 8 e in nota il luogo di Crc. (le leg'ib. 

afJ?'. II. 7, 17 Omnes potestates impm'ia cwl'cttiones ab nn'ivm'so popu,lo 
?'O'I'nano p?'oficisci convenit. 
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maggIOre valore, in quanto per lo stesso l\![OMMSEN la 

magistratura politica, come differente ' dalla promagi

stratura e dal sacerdozio, ha il suo fondamento nella 

elezione popolare. 
N oi non dobbiamo ripetere quanto si disse (§ 9) 

a proposito della sovranità popolare in Rom,a. 1 Se 'è 

vero che non si ha popolo senza di::)ciplina e organiz

zazione sotto certi capi, è pure ovvio che l' orgaliÌz

zazione, sia teocratica, sia militare, sia più propriamente 

politica e civile, sta in quanto risponde alla coscienza 

della collettività e che di fatto 'il consenso, sia vera

mente libero sia passivo, non manca ad alcuna aggre

gazione politica finchè sussiste. Del resto qualunqu~ 

possa essere Htata la posizione del rex eli fronte al po

polo, è chiaro che nella repubblica, fino dal principio, 

comizi, Senato, magistrature hanno le loro attribu

zioni distinte e che il potere consolare, diviso fra due 

colleghi di autorità eguale, limitato nel tempo, nella 

intensità per l ' istituto della p~>o-vocatio e toltane la 

lnassima parte delle attribuzioni religiose, apparisce 

diminuito, e, di quanto si è indebolito quello, di tanto 

si è - avvantaggiata la esplicazione della volontà col-

lettiva. 

. i Ricorcliamo che la, sovranità popolare non è 1Ul plIDto ili par

tenza" . ma 1ID plUlto di ~rrivo nella storia romana, e anche qnando 

indiscutibjlmente essa esiste, si osservano i vestigi del primitivo stato 

di cose. Vedremo a suo tempo i poteri del presid~nte dei comizi nella 
nomina dei magistrati ed è noto che il dittatore è nominato dal cou

sole, il magilitcl' cqniill1n chLI ditt:Ltore. Il Ru.1H~o (DlltcrsnchnngclI pago 

17) si fonda sui resti della cooptazione per stabilire che non il voto 
dei comizi, ma 1:1 scelta del magistrato in ftmzione . è l 'atto essen

ziale, ma questo, se mai, sarebbe vero soltanto per i primissimi tempi 

della r epnbblit;a. 
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N ai dunque, non per attribuire idee moderne di 

rappresentanza o mè::tndato alla cost.ituzione romana, 

ma per conservare 1a retta comprensione sintetica' di 

quella costituzione nel suo fastigio, come organizza

zione del più gran popolo libero dell' antichità (e que

sto ne è il pregio intrinseco davanti alla storia) ab

biamo preferito di collocare in terzo luogo le magi

strature, sebbene il fatto segnalato dal l\![Ol\fMSEN della 

indissolubilità degli atti senatorii e comiziali cogli atti 

. dei magistrati sia certamente vero. 

Fu detta caratteristica della progrediente civiltà 

lo specializzarsi di ogni ordine ' di fu~zioni nello stesso 

tempo che m~glio si coordinano le une colle altre. 

Gli Stati moderni hanno organi speciali per ciascuna 

branca delle loro attribuzioni, laddove gli antichi mo

strano una confusione di mansioni amministrative e 

politiche, che si spiega colla piccolezza degli Stati e 

colla esiguità dei bisogni di una civiltà appena inci

piente. Anche Roma è partita da siffatta disordinata 

compenetrazione, ma l'aumento del territorio e della 

ricchezza, lo svolgersi della cultura e c1~1 diritto hanno 

prodotto i loro effetti. 

Al principio della repubblica i due consoli, assistiti 

dai questori nominati da loro stessi, sono i soli magi

strati dello Stato e riuniscono nelle loro mani tutte 

le attribuzioni politiche, militari ed amministrative. 

Eccezionalmente si ha l' inter7"ex , il quale, secondo il 

JHO:MJYISEN, ~. in una condizione nlale definita ed ambi

gua, perchè, ·se non gli si possono negare le preroga

tive dei magistrati, gli manca la caratteristica fonda

mentale dell ' elezione popolare. È una difficoltà ine-
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stricabile nel sistema del .l\10MMSEN e che sarebbe essa 

sola, a nostro avviso, un forte colpo a tutta la bella 

teoria mommseniana della magistratura . .l\!Iinore diffi

coltà ci troviamo innanzi noi, che risolvemmo l la 

questione dell' inteY't'egnu11'~ e dell' auctoY'z:tas patr'wn 

in modo di verso. L'elezione curiata (patr icios coire 

ad prodenclU?n interregem) poteva benissimo per forza 

di tradizione, malgrado l ' istituzione dei comizi centu-' 

l'iati, in quei tempi di reazione patrizia costituire nla

gistratura vera e propria, come emanante dal vecchio 

populus romanuS quz'?r·itium. Quando posteriormente 

le centurie divennero il comitz'atus 11~axi1nus, l'inter

regno andò in disuso probabilmente per questa stessa 

ragione, che sarebbe stato ormai difficile riconoscere 

nell' inteY'rex di nomina curiata la qualità di vero , 

n~agistratus populi r011.~ani. 

I consoli spariscono di quando ln quando per dar 

luogo , a magistrati con poteri analoghi ai loro,' inve

stiti però anche di funzioni speciali. Così i , decemviri 

legibus scribundis succedono ai ' consoli dal 300-474 al 

303-471, poi dal 310-464 al 387-367 con qualche inter

ruzione i tribuni 1ntlitwn consulari potestate, nei quali 

la funzione militare apparisce dal nome stesso e fu la 

prima lnagistratura priva 'di caratter.e ieratico nata 

dalla ripugnanza patrizia ad accordare gli auspicia alla 

plebe. Il dittatore, creato s81nbra 'nel 253-501, succede 

talvolta al console in momenti difficili fino al 552-202. 

L 'origine dei ty'ibuni plebis e 'degli edili , che li 

assistono, (260-494) non si riconnette a meglio speci-

f Pago 31 segg, 
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Acate funzioni di Stato, ma beli presto , quando i que

stori divengono magistrati veri e propri (307-447) con 

mansioni speciali e segue la censura (311-443) ' 8 si 

separano le attribuzioni giudiziarìe dal consolato, si 

rafferma come magistratura l 'edilità, nata col tl'ibunato, 

completandosi il collegio cogli edili curuli (388-366). 

Abbiamo così almeno l 'abbozzo dei dipartimenti prin

cipali di amministrazione indispensabili ad og;ni Stato.: 

politica e guerra (consoli), finanza ed econoniia (cen

sori, questori, edili), giustizia (pretori). Gli aumenti nei 

singoli collegi, le piccole ' magistrature (vigintiviri) del 

quinto secolo, i poteri costituenti affichtti ad individui 

alla fine .della repubblica non entrano 'in questo quadro' 

sommario, clacchè o sono troppo poco importanti o non 

hanno propriamente che fare colle magistrature anti

'che e non contano n ella storia dello svolgimento e 

della migliore distribuzione delle funzioni di Stato: 

ne riparleremo nella parte analitica, esaminando SIn

golarmente ogni magistr~tura. 

1 conflùti dei partiti, l ' organizzazio~le della plebe 

come città nella città e il graduale riconoscimento 

dei suoi diritti fino alla eguaglianza comple'ta ,- le cir

costanze straordinarie, che esigevano rimedi eccezio

nali e lo svolgimento delle funzioni nello Stato ac

cresciuto dettero luogo non solo alla n1.oltiplicazione 

delle magistratur8, stac,canc1o, successivamente varie 

attribuzioni dal potere consolare, o sostituendo al 

consolato ql1alche magistratura stLwrclinaria ma anche 
" , 

a cert'e distinzioni ad un ordinamento gerarchico che, 

sebbene non mai formulato in teoria, veniva regolar

mente riconosciuto in pratica. 
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Le fonti conoscono magist1n alus patricù e 1nagi

stratus plebis, rnaiores e minor'es, cwn i1nperz:o e sine 

imperio,' 'curules e non cU?"ules. POMPONIO 1 conosce an

che magistrature extra orclinem, utilitatis causa come 

opposte alle luagistrature ordinarie, ma poi non ap

plic.a largamente la sua distinzione, la quale è stata 

sistematizzata solo dai trattatisti moderni. Furono lua

gistrati straordinari i tribuni consolari, il dittatore, 

il 1nagister' equitu11~, l'interrex, il praefectus 'ùwbi e i 

duovin' pe]"duellionis, sebbene manchi ad alcuni di que

sti la caratteristica prim"a della magistratura, cioè a 

dire la elezione popolare. Furono nlagistrati straordi

nari i membri di conlmissioni transitorie eletti con 

legge speciale, e tutti gli investiti di poteri costituenti 

dai decemviri legtbus scr ibunclis ai triiwnviri ?"ezln~bti

cae costituenclae. 

Tutti i magistrati, salvo il tribtU1ato e la edilità 

plebea, erano patriczi al momento della loro istitu

zione, ma poi furono conquistati dai plebei, rima

nendo ' il tribunato e due posti edilizi esclusivi alla 

plebe. La distinzione in l1~aio?"es e l1~inores, 'curules e 

.non cur ules, CU1n i?npen'o e sine impen'o indicano in 

pratica lo stabilirsi di una gerarchia e ahneno di una 

dignità relativa, resa necessaria dai conflitti di at~ribu

zione ma C0111e abbianlo detto, la teoria gerarchica , , 
non fu nettamente formulata, salvo per la distinzione 

dei ll1agistrati cum il1~pen'o (Dittatura, Consolato, Pre

tura) e sineimperio (Edilità, Quèstura, Censura, Tri

bunato), di cui diremo trattando fra br.eve in generale 

della natura dei poteri (imper ium e potestas). In ma-

l Dig. 1. 2. 2, 33. 

) 
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iores e minores divisero g li antichi le magistrature 

secondo la teoria degli auspicii e la distinzione corri

sponde a quella dei nlagistrati cwn imperio e sine 

impen'o, salvo la Oensurache troviamo tra i magistratus 

maio)~es.l In curules e non cù~rules si distinguono se

condo 1'insegna (sella cw'ulis) e i c~~rules S1 confon

devano coi 'mcdores salvo gli aecliles c~wules, ch~, per 

il loro carattere patrizio d ' origine, furono magistratura 

curule, ma presero posto tra i 11'tino/es coi loro colleghi 

plebei. 

La gestione di pubblici affari si può avere costi

tuzionalmente anche senza essere in vestito dall ' ele

zione popolare, per via di proroga o del egazione di 

poteri e allora nasce la condizione espressa nella .for

mola P?"O 11~agist1"atu esse'2 e. una persona può essere 

magistrato, per esempio qùestore, ed esse pro ]J?'aetore 

In una provincia. 3 

1 GELLIO '(XIII. 15), dopo avere paTlato del console, elei pretori e 
dei censori, continua: ?'eUqno'l'l~m mClgist?'atunin mino'/'a swnt cms]JiGÌc~, 

ideo au ?nù/o?'es, hi ?naio l',es ?Jwgistl'al, t~s appellcmt/l?': minol'iblls C1 'eatis 

magist?'Cltibl/ s tl'iblLtiS oomitiis ?nag'i8tmtus .... clC~tlll' .... ?naiores 0011-

tnl'iaUs oomiti'is jinnt. Dove apparisce ulla connessione importante della 
classificazione anche colla elezione, Il MO~fl\ISE"N crede anzi qnesto 
il fondamento stesso clelIa classificazione e inclina a ritenere recente 
la teoria, degli auspici. Ma delle dne basi , religiosa e politica" quella 
religiosa ci sembra avere verosimilmente carattere più arcaico. 

2 L ex Rttb'l'ia I. 50. 
3 L e proma,gistrature sono di regola escluse domi , ma, di uso fre

quenti ssimo ?/Iilitiae. Il ]J?'o(7iotatol' menzion :lJto cos da LI"\"". XXII. 31 
gerchè fu elettd' dal popolo e non nOllliuato dal console ' è chiamato 
cUotato/' nei faRti capitolini. N onostt"mte si trovino prorogati in Roma 
i ma,gistrati ::Ld 8a? 'tc~ t eota cs igencla . •. . ope/'(~qne qllae lOCCLssent 11/'0-

bCl?lcla (gener~;,lmente censori) se la verifica non si è compiuta allo 
spirare del lnstrnm. 
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Il luagistrato regolarmente investito ha l' honor',. 

non è certo 'se GAIO 1 indichi come honores anche le 

promagistrature parlando della cittadinallza conferi

ta ai Latini, i quali hO?iOrem aliquem aut 11wgistratu11~ 

gerunt. Il diritto, che ha il cittadino romano optimo 

iure ad . amministrare le pubbliche faccende in città 

o nel territorio, è l ' z'us honorum, nel quale però è sem

pre èompresa sia la capacità ad esércitare una magI-

. stratura, sia quella di esse pro ?nagistr'atu. 

N on hanno ius honoru?n : le donne,2 i cives sine 

sufft'agio, gli inlames 3 e i cittadini colpiti da nota cen

soria, iconda~lnatì espressamente alla perdita del iu~ 

honorum.4 A queste categorie dobbiamo aggiungere, per 

l'età più antica,quella dei fisicamente imperfetti, giac- . 

chè l'imperfezione si riteneva di malaugurio, ma questo 

scrupolo in processo di tempo si attenuò. 5 Sotto Silla 

furono esclusi dall' ius honorum tutti. i figli dei pro

scritti. 

t Cornu/,. L 96, 
2 Dig. L. 17. 2 pro 
3 Sono 'i?/falnes: quelli che hanuo commesse atto disonorante, come 

impalmare una vedova prima dello spirare del lutto, quelli che eser
citano un mestiere degradante (attori, gladiatori, ecc.), i condannati 

in iudic'imn tU1pe. 
4 La privazione del 'ius hononL1n come pena distinta apparisce nella 

Lex Cassia del 650-104, che veramente parla del seggio senatorio 
(Vedi ASCON pago 28 [Ediz. ORELLI] e MOMi\fSEN,D1·oit. pnbl. II pago 
140 e nota 2) ma tra quel seggio e le magistrature la correlazione 
è nota. Antecedentemente la perdita dell' eleggibilità si aveva colla 
perdita della cittadinanza. 

5 Orazio Coclite secondo Dionigi V. 25 non potè essere console 

ò~èc 't~v 1t~?W0~Y 't'f):; ~),É.1/EW:;. Del resto si intende che le magi
strature COllllesse col servizio militare dovessero richiedère la capacità 
a portare le armi. Al tempo di Cicerone (A(l Att. r. 16, 13) Lurco 

clalHlns hom o potè essere tribnno. 
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La dignità di rex saCl'or'um è incompatibile colla 

11lagistratura ed anzi questi era obbligato a deporre, 

prima della sua inaugur'a!io, le magistratùre, che poteva 

avere acquistate anteriormente alla s'ua nomina. 1 

N ei primi secoli della repubblica le condizioni di 

eleggibilità non erano fissate per legge. La qualità di 

patrizio per ottenere le magistrature patrizie ed il 

plebeiato per la carica di tribuno o. di edile plebeo 

si sottintendevano; l'età doveva e'ssere quella dell' am

mISSIOne ai comizi o nelle file dell' esercito; cioè i die

ciassette anni. Moltiplicate le categorie dei cittadini 

si introdussero le incapacità menzionate di sopra, delle 

quali era dappfima giudice sovrano il presidente dei 

comizi, poi il diritto presidenziale ~i liniita e non si po

terono escludere dalla lista dei candidati altro che 

quanti fossero per ~egge o per giuc1iz~o dichiarati in

capaci. 2 

Alle incapacità assolute SI a,gglullsero, per ' consue

tudine o per legge, le incapacità relative. Furono così 

esclu:::;i: il magistrato, che presiede i comizi elettorali,3 

chi non ha regolarmente posto la propria. candidatura, 

~ PLUT. Q. R. 63; DiONIGI IV, 74; LIV. XL. 42: L. C01'ncliu.m, 
Dolabellmn IlvinLnt navalC1n .... nt [?'egem 8aC?·o1·u.m.] inangu.?·{t1·et} P01/
t-i/ex 1nagist'ratu sese abcl'iccwe inbcbat . 

2 LIV. III. 44, VII, 22; CIC. arZ fam. XVI. 12, 3; CIC. B'I'Id. XIV. 
55; GELL. N. Att. VII. 9. 

3 Il M0:\'flVISEN (Dl'oit pnblic II pago 150 in nota) enumera otto 
casi di violazion~ di questo principio. Sembra perciò che il proporre 
e proclamare sè stesso si ritenesse co,'a non veramente illegale, ma 
scorretta. Però in LIV. X. 15 Q. Fa,bio console nel 457-297 dichiara 
se suam ?'ati01I61n com.itiis} CUNI CONTRA LEGES FUTURUl\1 SIT, pcssim.o 
exmnplo non hCLbitiwnrn. 
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chi verrebbe a cumulare più magistrature o acl essere 

rieletto, senza che sia percorso. un certo lasso di tenlpo, 

chi nçm ha esercitato la magistratura, che precede nel 

cursus hono.rwn, chi non ha certi anni di servizio. 

Queste due ultilne disposizioni vennero a fissare l'età 

minima richiesta per ogni magistratura. 

È da aggiungere che dal 335-419 il .patriziato non 

poteva concorrere che ad un solo posto di console e 

di censore e l'altro era necessariamente plebeo. -, 
Fino al quarto secolo nè rielezioni, nè cumulo sem-

brano vietati. Le più antiche limitazioni stabilite per 

leggi o senatoconsulti di data indeternlinata sòno le 

seguenti dell' anno 412-"262: Nessun magistrato può 

essere rieletto alla stessa carica se non dopo un in

tervallo di dieci anni. 1 Non si possono cumulare due 

nlagistrature. 2 Queste proibizioni fissate per le sole 

magistrature ' ordinarie patrizie (esclusa la censura) 

furono più tardi applicate anche al tribunato, poi alle 

magist·rature plebee in genere. Però sia la continua- . 

zione sia l' iterazione della magistratura si trovan0 nei , 
nlomenti di pericolo. Probabilmente per vietare agli 

edili C1uuli di brigare le magistrature più alte, nlentre 

il popolo aveva ancora melnoria fresca dei lucli orga

nizzati da loro e per assicurare il controllo efficace 

con lo stabilire periodi internlediarii senza ma~istra;;. 

tura apparisce a data incerta la regola:, 

N essun magistrato curule può brigare un' altra 11la-

J LI\'. VII. <12: Ne qnis e I(1)c7e1ll1Hagi.~tl'((tn?n inte1' cIecmn a.11nos capm'i.t . 

2 Lrv. cod . .' Ne q1l7S cIlIOS 1llagist1'aius eoc1mn amw ge1'e1'et. 
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gistratura curule durante la gestione della prima. 1 L'in

tf'.rvallo più corto, che si trova nei fasti, è di un anno. 

Verso il 558-196 la medesima lilnitazione fu estesa 

alle altre magistrature ordinarie. 

Tutta questa materia fu poi minutamente discipli

nata alla fine del sesto secolo dalle leges annales, di 

cui noi ignoriamo il tenore preciso e che però harino 

dato luogo a · parecchie discussioni. Le disposizioni 

delle leges annales si riferiscono: a) all' età dell' entrata 

in carriera, b) alla gerarchia obbligatoria, c) all' inter

vallo necessario fra la gestione di due magistrature. 

Dopo le importanti ricerche del NrpPERDEy2 e dell\1:oM~ 

MSEN la maggior parte delle disposizioni di queste.leggi 

SI è potuta ricostruire. 

Niente sappiamo della rogazione eli Pinario Rusca, 

eli cui parla OrcERoNE. 3 Le leggi, che fissarono l 'età ·e 

l'ordine delle m,agistrature sono la Lex Vi/tia del 574-

180 4 e la Lex Cornelia de ?nagistratibus, probabilmente 

1 Il MmIMSEN (D1'oit pnblic II pago 179) dice: «Per quanto ri
salgano indietro gli annali di Livio .... si trova qnesta disposizione 
in vigore». Le eccezioni sono generalmente ,giustificate nelle fOlJti 
come ricompensa di servigi speciali o per gravi motivi eli Stato. La 
regola si desume non da speciali attestaziolli delle fonti, ma dall' e
same del cw'sus llOn01'lun di personaggi noti e specialmente dai fasti 
capitolini. Fino al 558 la lista dei magistrati offrono llluuerosi esempi 
di pretura consecutiva alla edilità plebea e d,a allora in poi non ve 
ne è più uno. Sembra dunque che nel 058 la candidatura pretoria sia 
stata interdetta per le medesime · ragiolLi anche all' e(lile plebeo. 

2 Die Leges cmnctles del' 1'ihnischen Repnblik nellé Abltancll1~gen dm' 
pltilologisch-ltisto)'isclten Classe de)' KOlligl. Siicltsisclt en Gesellsc7/(/ft de)' 
Wissel1sclta!ien (:1892) VoI. V Nr. 1. 

3 De 01'at. II. 65: Ut olhn BI/sca cmn legem. fc) '?'ct a1lnale1ll, cU,s,s llaso l' 
M. Servilius, dic 1nilt i, illqn-it, M. Pincl1' ; .' 111/.?Il si co·ni'l'CI, te rl7 XC )'0 mUti 
'male c7ictm'lIs es nt cete?'is .feci8ti~ Ut semelltcm fecel'is i fa mete,i, 7nqnit. 

.J LIV . XL. 44: Eo al/no 1'ogatio pJ'imllJlt lata est ab Lucio ViU'io 
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del · 673-81. POLIBIO 1 asserisce che a nluno ·è lecito 

conseguire magistra,ture prima di avere prestato dieci 

anni di servizio militare. Il servizio illilitare comin

ciava col diciassettesimo anno, quindi non si poteva 

brigare alcuna magistratura urbana che al ventotte

Slmo anno. 

N on si possono esercitare due magistrature patrizie 

una di seguito all' altra (continuatio), ma è necessano 

un intervallo di due anni almeno. 2 Questo intervallo 

è richiesto per le magi~trature annuali patrizie; non 

è dunque. proibita la c.ontinuazione fra c111e magistr.a

ture pl ebee, nè fra una patrizia e una plebea. Anche 

le magistrature straor,clinarie (dicta toy', rna:;iste'r' equi

twn) e la censura sfuggono a questa regola .. CICERONE 

stabilisce, e la pratica rivelata dagli storici lo con

ferma , che era determinata una successione gerar

chica necessaria" in modo ch e non si potesse occupare 

la magistratura superiore senza avere esercitato l ' in

feriore (ce?"t·us or'do l1'w gist1"a tuum). Questa gerar

chia comprende le magistrature patrizie In questo 

ordine: Questura, Edilità curule, Pretnra, Oonsolato. 3 

La questura resta a parte, ma la pratica, dal ·quint,o 

f,l'ibl/?lo plebis qnot ((11?WS ?lati qùem.qlle ?JI,a.g isf? 'cdn?n pete?'ent oaperentq1w . 
II/de cognomen fami 7.i cw ùuliotn1n) nt A:l11lalcs appeZZa1'ent1'/'1'. La frase 
pri1l/.nm lata est contrasta, con la notizia recata da CrCERoNE: o 1'una o 
1'altra delle testimonianze è errata. Vedi però BECKER Rom. Alte'l'fh. 
n . n pago 16 segg, 

i VI. 19 rr :Ù',L'{~') os )''X~ ~~'J &JX~ 'J Q':n È;2'J'S"~'1 o.y3~ '): 7tp6-
E:)JV s±v 1.t'Ì) òixa OTJa~s:aç; Sv ',a')J'~ou; '?i 1'srs),sxw;. 

Crc. ac1 fa111. X. 25. 
3 Crc. de lego Ctg1'. II. 9. 

,. 
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secolo in pOI, fu di scegliere sempre i questori fra i 

consulay·es. L 'edilità ciu'ule non s8l'nbra richiesta ' ne

cessariamente, per Iuodo che il certus orda si riduce 

così: Questura, Pretura, Consolato. 

Risultato sarebbe: Età questoria ventotto annI, 

pretoria trentuno, consolare trentaquattro, e, se era 

esercitata la edilità curule, edilità a trentaquattro, con

solato a. trentasette: Lo scopo della Lex Villia , secondo 

CICERONE,l era di èvitare la gestione dei troppo giovani 

e così era raggiunto sia che la legge fissasse da sè 

l 'età minima, sia che l'età derivasse dai dieci stipendi ' 

combinati col certus orda ed il bienniurn.2 

Questi risultati non combinano eon la testimo

nianza di OICERONE, 3 il quale fissa l'età questoria a 

t.rentasette anni e la eonsolare a quarantatre. 4 

Sappiamo che tra la Lex Vitlia e l'età Ciceroniana 

intercede la legge sillana. Quali disposizioni apparten

gO,no a quella e quali ,a questa? Per il ~IO:rvl:M:SEN la 

Lex Villia avrebbe solo indirettamente fissato il rni

ng'?nwn di età nel modo da noi detto di sopra e Silla 

nel 973-81 avrebbe poi fissato a trentasette anni l'età 

nlinima per la questura, in modo che Ci.cerone a qua

rantatre assumeva il consolato suo anno. Per altro 

i Pltil. V. 17. 

2 Per la fissazione di, un 1ninin1,1t1n si cita OVID. Fast. V. 65: fi
nitctq'Ue oC1'tis L egibus est aetcts 1,mcle petattw hono?'. 

3 De impero Cn. Pompei, 21: Qnicl ta1n si11gnlcwe qumn 1tt ex sena
tll-sconsnlto legrgttS solnt-ns) 90nsul a,nte fieret qnam 'Ullnm ctliu1lt magist?'a
t//.ln pel' leges capC1'e lieuisset. 

., Qniel? MaoecZo A lexancZel' , Cltln ab inennte aetctte res 1naxi1nas gC1'e1'e 
cepisset nonne tel'tio et tl'ioesimo anno 11w1'tm1t abi'it? qnae est aetas nost1'is 
legibus cleomn cmn'is m.ino1' q/Ut?n oonsnlcwis. 

18 
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OICERONE stesso avverte di essere stato questore a 

trent.un anni e questa è pure l' etàquestoria fissata 

dalla Lex Iulia ?nunicipalis, onde il MOMMSEN pensa 

che la Lex Cor nelia stabilisse una alternativa fissando 

a tr8l'itasette anni l'età questoria pel certus or'do rna

gistr'atuum (questura, pretura, consolato) , ma permet

tesse la questura al trentunesimo anno a chi manife

stava l ' intenzione di esercitare anche le mag~strature 

non 'obbligatorie patrizie (edilità curul(?)e plebee (edi

lità plebea, tribunato) obbligandolo però a non brigare 

la pretura prima del quarantesimo anno. 

Per il NIPPERDEY la Lex Villia avrebbe stabilito 

lilla' alternativi:t: Era fissata l 'età questoria a trenta 

anni compiti a condizione di avere tre stipendia eque

stria, oppure sei stipendia pedest;'ia, oppure si permet

teva l'esercizio della questura dopo i dieci stipenclia 

'peelestria secondo POLIBIO, senza che fosse fissata l'età. 

Il biennio . deriverebbe pure dalla L ex, Villia , ma il 

ce?"tus orelo (questura, pretura, consolato) sarebbe opera 

di Silla. L 'aetas praetoria sarebbe stata al trentacin

quesimo anno e la consula?"is al trentottesimo. Questa 

allegazione però è contraria al testo di OICERONE, come 

il MOMMSEN ha dimostrato. 

È probabile che la Lex Villia abbia fissato e il 

blennio d'intervallo e il cer'tus orelo. Per conciliare i 

dati di quella legge colla pratica dell' età CIceronIana 

ecco che cosa si può supporre. Sebbene il cer'tus o1"elo 

non comprenda che Questura, Pretura, Oonsolato la 

pratica voleva che si cominciasse col Tribunato legio

nario, si continuasse con qualcuna delle magistrature 

del XXVI virato per ottenere poi Questura, Tribunato, 
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Edilità, Pretura, Oonsolato. Il cittadino, che iniziava la 

carriera a ventotto anni, era dunque questore a tren

tuno, tribuno a trentaquattro, edile a trentasettè, pre

tore a quaranta e console a quarantatre. E così OICERONE 

si riferirebbe a questo CU?"S'us honorum· pieno ed intero, 

quando parla delle magistrature da lui ottenute suo 

anno. Per altro le magistrature plebee e l'edilità cu

rnle non essendo strettamente obbligatorie, si intende 

che Pompeo potesse divenire console a trentasei e 

Oesare a quaranta anni. Del resto in casi speciali la 

deroga dei limiti di età era concessa daI Senato (sol

vere legibus) a personaggi di capacità riconosciuta. 

Entro queste condizioni il cittadino, che intende 

di sollecitare l ' lwno?", deve .all' editto di convocazione, 

tre nundine prima ' dei, comizi, dichiarare la l;ma can

didatura al presidente (J.J?"Ofessio) e questi la respinge, 

in . caso che ~'iconosca la ineleggibilità 0';ationen~ non 

lzabe;"e, nO?nen non accipere). L'antico potere arbi

trario del presidente, coi progressi della sovranità po

polare, venne a restringersi a Ul~ controllo delle con

C1izioni di eleggibilità. Nell' intervallo tra l'editto e 

l 'adunanza avveniva la briga. Passeggiare nel foro e 

anche per le nunclinae vestiti di toga candida, seguiti 

da salutatores , sectatores, promettere e distribuire 

denaro (la1"gttio) banchetti, tesse?"ae di spettacoli e farne 

distribuire dai propri agenti (su/'rragatores), sollecitare 

l'appoggio mutuo di altro candidato (coitio) erano le 

è1rti cornuTM e m.olto antiche dell' a?1~bitus, contro le 

q uali a nulla valsero i freni delle numerose leggi. La 

più antica è quella dei t.ribuni consolari .del 218-436 

contro l 'uso della toga candicla . "Seguono la Lex Poete-
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Zia cle an~bitu 396-358 1 contro la briga nei Inercati,la 

Cornelia Baebia (573-181) contro le largitiones, che 

aveva per sanzione la sospensione decennale del ius 

7wnor'u1J~, la COY'nelia Fulvia (595-159) minacciante 1'e

'silio contro la corruzione elettorale, 2la AU1'elia (Cottae) 

(679-75) di ignoto contenuto, la Calpur'nia (687-67) 

minacciante la pe'rdita completa del ius 7wnOJ~um al 

candidato e ai suoi agenti, il senatoconsulto provocato 

da Oicerone nel 691-63, che aggiunse alle di~posizioni 

della . Lex Calpurnia l'esilio di dieci anni, la Licinia 

(699-55) contro le coalizioni elettorali, la Pompeia d(} vi 

et ambitu (702-52). È il caso di esclamare col grande 

storico: pessi1na respublica, plurirnae leges " infatti 

nessuna di queste potè raggiungere lo seopo.3 

Venuto il giorno, si adunano i comizi sotto la pre

sidenza di un nlagistrato investito di auspicia maiora 

uguale o superiore in dignità ai magistrati da nomi

nare. Oonsoli, pretori, censori sono eletti nei comizi 

centuriati, edili curuli e questori nei comizi tributi 

sotto la presidenza del console o del pretore, tribuni 

ed' edili della plebe sotto la presidenza del tribuna. 

Dell' antico potere arbitrario, per il quale poteva dirsi 

che il magistrato presidente creava i magistrati, rimase 

la possibilità di rifiuto della proclamazione (renun

ciatio) ma non era esercitato mai. 

L'entrata in carica non fu sempre la stessa per le 

l Cre. acl Att. I. 1. ' 2; PlIil. IL 30. 
i' li MOj\DrSEN 1'attribuisce a Silla. 
3 Vedi LABATUT La c01'1'nption élect01'ale chez Ies R011Ut'i11S (Pa,ris, 

1876) e GE:\'TILlii La ele,zione e 'il b1'Oglio nella RelJnbblicct 1'011U/1/a (Mi

lano 1879), 
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diverse magistrature, come vedremo In seguito. L ' e

letto, fino al giorno della sua assunzione in ufficio è ' , 
magistrato designatus, non ha imperiu'm effettivo, ma 

può pubblicare ecUcia, che avranno valore dopo la 

collazione dell' i?)~periunt, la quale segue immediata

mente al giuramento (iuJ"are in l eges). La decadenza' 

della lex cur'iata, di cui abbiamo trattato a lungo, si 

nota anche nel fatto che dal 601-153 i maaistrati i 5 , 

quali solevano entrare col primo di gennaio, non so-

levano rogare la lex cu?~iata che al primo di Inarzo. 

Il cittadino così regolarmente investito del hon01' 

diventa magist!'atus pOjJul'i To?nani,l e partecipa della. 

maiestas del popolo, onde chi non lo rispetta pecca 

contro il popolo. La autorità della magistratura è 

chiamata in antico irnpedwn. eome lo mostra l'espres

sione lex cU1'Ìata cle i'ìnpel'io; tuttavia, quando si eb

bero a' Roma magistrature di . competenza differente, 

si adoperò la parola potestas, ad indicare le attribu

zion; comuni a tutti i magistrati, o impe!'iwn, ad in

dicare la potenza più elevata. Nessun dubbio che in 

origine i1?~pe!~iu11~ abbia speciale riferimento alle attri

buzioni di carattere militare, ma siccome, fino dal 

tempo monarchico, il re è giucliee suprenlo, nello stesso 

tempo che comandante supremo, i?nJJeì~iurn in senso 

tecnico viene a significare il potere sulle persone, che 

è giudiziario in Roma (clO1?~i) e militare fuori del 

i Questo y.on vale in principio per le cariche plebee, ma abbiamo 
veduto più volte che ci fu assimilazione graduale di queste cariche 
alla vera e propria magistratura. Magist1'attts da magistel': FEST. Epit. 
pago 126: Magist'l"i clicl.lntm' qnia 0111nes 7li magis cetel'is possltnt j nnile 
et lIw,gi.st1'atlls, 'fni pel' impel"ict potpnt'io'I'es snnt qna1n lJ1"ivati. 
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ZJoJneJ'iul1~ (1n iUti a e) .2 Così l'imperiwn si separa dalla 

potestas, anzi le si oppone, come si oppone all'auxiliu17~ 

tribunizio. Allora potestas, sebbene in un certo senso 

sia l'idea più generale, perchè è sempre inclusa dove 

èl' i1nper'ium,. può star sola come autorità amministra

tiva, potere di ordinare. 2 

Caratteristiche dell' i1J~periu1n sono: 

1) Leva e comando di truppe, nomina degli uffi

ciali, ricOlnpense e punizioni nlilitari, diritto all' ovatto 

e al trionfo 3 e in generale tutte le attribuzioni . neces

sarie alla condotta di guerra. 

2) La giurisdizione criniinale e civile e quindi: 

a) Il diritto di coercizione contro il cittadino che 

rifiuta di obbedire a ordini emessi dal magistrato nei 

limiti delle sue attribuzioni, che impaccia il magistrato 

nelle sue funzioni o l: offende con atti e parole. Si 

esplica colla citazione (vocatio), la pene corporali 

(ve)~ber'a), le ammende (multam irr'ogare), l'arresto e 

imprigionamento (py'ensio, abductio in vincula) il se

questro dei beni (pignoris. capio) e in diritto anche 

colla p.ena di morte, sebbene le leggi de provocatione 

i Il MO:\ilVISEN (Dl'oit pnbl. 1'0111. I pago 81) distingue: 1.0 la città. 

ove sono competenti i magistrati nrbaui e non i promagistrati; 2. 0 

il territorio al di là. del primo termine miliario, dove i magistrati 

urbani non sono competenti; 3.° il tenitorio fra, le mura e il primo 

ter~ll1.e milia,rio dove mt'llgistrat.i e promagifltrati sono competenti, 

zona neutra appropria,ta agli atti dove si spieg[~ dttl magistrato nu 

potere nominallllente militare, ma, di fa,tto jlllpiegato a, scupo eivile 

(c1ilectlls censorio, comilia celi t/{.} "urta etc.) . 

2 FEST. Epit. pago 5D. CUì\i IMPERIO ·EtiT dicebailli' apll(l cwtiqHOS 

ct6i nominatim a popnlo clabatn?' ilJlperin?ll, CUì\l POTESTATE EST clicebaiw' 
de eo QUI A POPULO :NEGOTIO ALlCUI PRARFICiRBATUH. 

3 Crc, P 7ril. V. 16, 45 . 
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abbiano presto limitato questo diritto. Il diritto di · 

coercizione somiglia assai alla giurisdizione criminale, 

tuttavia ne deve essere distinto. La disubbidienza al 

magistrato è infrazione di natura speciale. Inoltre, 

sebbe:1e il diritto di coercizione pieno ed intero ap

partenga all ' i?nperiu71~, una parte dei mezzi di · coer:' 

cizioue spetta , anche a magistrati non insigniti di 
i?J~perl'U1n. 

b) La procedura contro i colpevoli di delitti SIa 

per richi.esta della parte lesa, sia per azione diretta 

dello Stato (cognitio del magistrat~). 

c) La giurisdizione eivile (inter privatos) sia esér-

· citata in persona (iudz'care), sia per la nomina del 

giudice (iudicis datio). Può darsi che in una lite lo 

Stato sia parte, ciò che noi chiameremmo caso di giu

risdizione amministrativa (iudlciun~ inter populwn et 

privatU1n) . 

d) Il diritto di convocare i comizi centuriati fuori 
di Roma. 

La potestas comprende: 

a) ~l ius edicendi, cioè di pubblicare edicta nella 

· sfera delle proprie attribuzioni, i quali abbiano forza 

obbligatoria per tutta la durata in carica del magistrato. 

Elanzione del ius edicendi è l'iu s ?nultae clictz'onis e 

pignoris capionis, che è piccola parte, accordata alla 

potestas, del più lato cliritto di coercizione spettante 
all' ùnperiU1n. 

b) Il diritto di prendere gli auspici entro le mura 
~ 

della città. L'interr'ex, i consoli, i .pretori, il dittatore 

e tutti i magistrati con potestà consolare o pretoria 

· hanno gli auspicia i71aXil1~a. Sono computati come 
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auspicia ?naxim.a anche quelli dei censori. La consul

tazione degli auspici è neeessaria specialmente prima 

dei comitia e della partenza dei generali peio le pro

VlnCle. 

c) Il diritto di convocare il popolo Sia per fare 

comunieazioni, sia per sottomettere rogationes, e di 

presiedere l'adunanza (ius c~~m populo agendi). 

d) Il diritto di Convocare e di presiedere il Senato 

(Senatwn haber'e), di sottomettergli una questione (re

(erre ad Senatwn) , ottenerne una delibera-zione (ius 

cU?n patribus agendi). 

Le attribuzioni qui sopra riferite non sono, tranne 

il ius edù;endi e la sua sanzione, comuni a ' tutte le 

magistrature. Vedremo nella parte speciale di questo 

capitolo la potestas specifica di ciascuna magistratura 

e l'autorità tutta speciale del tribunato. · 

Essendo collegiali le magistrature republicane e 

con la crescente indipendenza della magistratura in

feriori nacque la possibilità di conflitti di attribuzioni 

e bisognò stabilire delle regole precise per evitarli e 

risolverli. Il diritto pubblico l'OlnanO distingue a questo 

riguardo i magistrati in tre categorie: 

a) :lVIagistrati investiti di maior potestas (dittatore 

per rispetto al console, console rispetto al pretore, in 

generale magz'str'atus 17UtZOres per rispetto ai minor'es 

e 111 un certo senso i tribuni per rispetto a tutti gli 

altri magistrati). 

b) Magistrati con pc~y. potestas (colleghi nella me

desima magistràtura), 

c) Condizione speciale del Censore, il quale non ha 

?naio)' potestas, ma non a sottomesso a quella di nessuno. 
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Il principio della pw' rna z'orve potestas ha due con':' 

seguenze importanti: 

1. SUBORDINAZIONE DEI MAGISTRATI. Ogni magistrato 

deve obbedire agli ordini emanati da u.na nwior po

testas, la quale ha dunque il diritto di coercizione sui 

magistrati subordinati, fino ad imporre. l 'abdicazione 

e negli ultimi secoli coll' iustitiurn può ottenere la so

spensione,dei magistrati inferiori.! Le applieazioni della 

subordinazione sono freq uenti nella presa degli ausp~'cia 

e nella convocazione dei comizi. Se un magistrato in

feriore prendeva gli auspici nello stesso tempo che il 

superiore ed i segni risultavano avversi, in quel giorno 

sarebbe stato interdetto anche l 'atto del magistrato 

superiore. Per mezzo probabilmente delle leggi A.elia 

e Fufia furono graduati gli auspicia come la potestas' 

(auspicia ?1~aiora, . auspicia 1nin01~a) 2 e fu stabilito, che 

se due magistrati assumevano gli auspici nello stesso . 

gìorno, di a vere riguardo soltanto ' ai segni ottenuti 

dalla maior' potestas. Le stesse leggi riservavano l ' ob

nuntiatio, cioè il diritto di opporsi alla altrui consul

tazione di auspici per la ragione che nel giorno stesso 

si èrano già ottenuti segni sfavorevoli dalla pa.r ma

iorve potestas. 1 

1 Cre. Cat. III. 6; SAL. ca.m. 49; LIV. V. 9, VI. 38, VII. 3; IX. 
23-24. Non dobbiamo credere che il ma,gistrato possa mn.i l'evocarne 
un altro: diritto ad ottenere l ' aQ.dic::l:zione 'non c'era, ma la ?naio1' 
potestas si imponeva coll' :1scendente morale. 

2 GELr.. ~oct. atto XIII. 15. 17: Mctio l'a clic/wtw' anspicia 71 abel'e 
qnict eorn1n cW8picict 1ILagi8 1'ata sunt qllam, alio1'1tm. 

:l L' Obnnntiatio la vediamo applicata nelle fonti soltanto alla con
vocazione dei co·mizi. Nello stesso editto di convocazione è indetto 
ai magistrati mÌ1101'es di astenersi dal consultare gli auspici il giorno 
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Siccome tutti i magistrati rivestiti di. il1~pe?" iu17~ 

hanno diritto di convocare i comizi -ed Qgni magistrato 

può tenere una contio, la regola della pcw 1naio?" Lle 
potestas provvedeva a che non si indicessero 'due adu

nanze per lo stesso giorno quia bila]"ial1~ cwn· populo 

agi non potest. 1 La 1naior potestas scioglie l ' assemblea 

convocata dall' inferiore; . tra i magistrati inferiori la 

preferenza resta a chi ha convocato l'adunanza per 

primo. Non è chiaro quale sia l"autorità del tribuno,. 

pare che non possa sciogliere l'assemblea convocata 

da un altro m.agistrato e, reciprocamente, che nessuno 

possa disciogliere quella convocata da. lui. 2 

2. L' INTERCESSIO. L'intercessio è il diritto di opporre 

il veto ad un qualsiasi atto di un magistrato inferiore 

o eguale. L'intercessio è nata colla magistratura col

legiale ma fu estesa ai tribuni della plebe, i quali così 

vennero a godere di una rnaior lìote.stas su tutte le 

altre magistrature. La storia mostra quest' arma ado

perata quasi esclusivamente dai tribun,i; i magistrati 

colleghi non l' adoperaro~o quasi mai un contro l'altro 

e raramente anche verso gli inferiori. Se l'intercessor 

av~va 1na'iOJ" potestas poteva opporsi anche colla forza 

all' atto, contro cui. intercedeva,3 se aveva soltanto pa?" 

potestas e il suo veto non era preso in considerazione 

clelIa assemblea. Il console può oùnnntia'l'e pel' rispetto al console, il 
tribuno contro il tribuno, il tribllliO contro il pretore: non si sa bene 
se l' oùnunt'icttio competa al console per rispetto ai pretori. Sembra che 
il prrncipio clelIa pal' 11Wio1'L'e pote tas non sia applicato con tutte le 
sue conseguenze all ' oùmmtiatio. 

f GELL. N oct. atto XIII.16. 

2 AUIL VICTOH" D e civ . ilI. 74; LIV. XLII l. 16. 
3 LIV. IV. 53 ; V. 5. 9; IX. 34 ; XLIII. 16. 
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non gli restava che protestare, pel'chè apparisse la fra

grante violazione della legge agli effetti della respOlT

sabilità verso. il popolo allo spirare della carica. N 0-

tizie importanti sul regolamento del ins inter'cessz'onis 

ci vengono dalla Lex ·municipalis Salpensana. Oltre 

alla intercessio nel collegio si ha q nella dei c1 ecem viri 

eontro gli edili e i questori: l'intercessio deve avere 

luogo entro tre giorni: sul medesimo oggetto non si 

pUQ ricorrere alla 1naioi' potesta s più c1 ' una volta: ci 

sono atti determinati, contro cui non si dà l'intercessio: 

l'atto con questo mezzo è proibito ossia nullo.! È noto 

che i regolamenti municipali riprodùcono in gran parte 

il diritto urbano. 

La maggior parte dei trattatisti distingue l'inter

cessio vera e propria, che an~nl11a completamente l 'atto 

compiuto da un magistrato, dalla proibizione di certi 

determinati atti, come la .convocazione del popolo , il 

sorteggio delle provincie. Il veto non annulla l ' atto , 

ma fa ineorrere il magistrato, che lo compie, nella pena 

minacciata nell'editto di veto) generalmente una multa.l! 

Caratteristiche della magistratura romana sono la 

t Lex SalpensmlCt (BRU~S FO l/tes ill1'is 1'olJlaui alltiqni ediz. UOl\Dl b1DX 

pDig. 139): XXVII Qni dwt1l!t'i1'i allt aoc7iles aut q/uw8tol'e.~ ci/ls llUl1liGipii 

. m'uni, l, is (Inn1nvi?'is 'il/tel' se et Cnln aliqll i8 Cl Ztemtl'lIlJ1 eOI' /I 'ln aui IIf8nllul~w 
aù acdilo (ler7il~ùlIs ant f]ttaestol'o qnaosto l'iùns ((ppellaùit, it om aedil ibns 

i nte'l" se [item qnClcsto'J'iùIt8 'il/f ol' se] oi1de'/'cec1ollc1i il/ fj'ir7HO PI'OX/WtO q/{,(/ln 

appellatio jactct C1 'i t potC1'itqne i l/ tercedi, qnocl eins ac7'vel','lts hanc IC!)OIll 

11011 jìaf, et cl 11111. 1.10 ampZin8 qnmn sO lJl ol rzni8qnc CO I'/lJn il/ c(((7em 1'0 

appellot Il1') ins l~o t es tas osto , ncve q/t'i8 (/(hel'stts ca q'Ui(7) qllom il/terces

s//m el'i t) jacifo. 

2 Il Veto tribtlliizio è speci:1lmente conosciuto nelb storin" tut
tavia questo diritto spetta al ma,gistrato maggiore per l'iRpetto a,l 

minore in generale . 
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. gratuità, la temporaneità, la collegialità,. la responsa~ 

bilità. Lungi dal dar diritto a onorari, gli honol'es, 

almeno sul principio della carriera, portavano con sè 

la necessità di spese. I magistrati ricevevano inden

nità per le spese del loro ufficio, ma l'ambizione rese 

la spesa dei lucli di più in più gravosa oltre la son'lma 

stanziata dallo Stato, finchè durante l'impero furono 

ristrette da appositi senatoconsulti. Con'lpensi riceve

vano i magistrati fuori di Roma per spese di viaggio, 

oltre l'alloggio negli edifizi pubblici e per l'equipag

gianlento (vasar-iurn) i viveri (ft'umentum lwnoY'aY'iwn) 

nécessari per essi e per il loro seguito · (co lwY's). 

La temporaneità e la collegialità ' sono i due grandi 

distinti vi della magistratura repu b blicana, a Iuezzo dei 

quali si .. volle assicurata la libertà popolare. La tempo

raneità è l'essenza stessa della magistratura repubbli

cana. Le magistrature sono annuali tranne la dittatura 

eJa censura. Il dittatore, secondo la consuetudine, deve 

abdicare appena è cessata la causa straordinaria, che 

ne provocò la nomina, ed in ogni caso non può du

rare in carica oltre i sei Inesi: I censori in principio 

duravano in carica per tutto il lustro, ma, sebbene 

. sforniti di itnpeY'ùon, parve troppo grave eccezione 

anche questa di un magistrato quinquennale e fu nel 

quinto secolo stabilito che la potestas censoria cessasse 

al termine delle operazioni del censo, d'ordinario dopo 

diciotto mesi. Gli inconveniel1ti della temporaneità per 

uno Stato ingolfato in una vast,a ed ardimentosa po

litica erano compensati, come vedemmo, da una parte 

dal Senato permanente e cl all' altra coll' istituto ' del~a . 

j)I"OI"o{)rtt fo. l'.la [l SUfL volta il senso di libertà, finchè 

r 
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durò vivo in Roma, seppe vincere i pericoli della pro

rogatio c.olla rigida distinzione dell' in~peY'iU1n dmni e 

1nilitiae, colla localizzazione geografica dei poteri. 

Riassumian'lo le nozioni della collegialità dal MOM

MSEN, che meglio di ogni àltro l' ha analizzata, Il 

principio della collegialità si distingue da quello della 

Inaggioranza non meno che dal principio monarchic.o. 

Nessun magistrato è tenuto a consultare il collega 

prima di dare un ordine, e . ogni decl"eto è valido anche 

se emesso da un solo, nè la magistratura è ridotta 

alla inazione, se di due membri ne manca uno . Al 

magistrato rimane dunque una potenza teoricamente 

uguale a quella dell ' età monarchica; ma ci resta la 

possibilità che fra due o più magistrati l ' uno impe

disca l 'altro. La monarchia implica il numero uno, 

l ' !?spressione più genuina del pril~cipio di maggioranza 

si ha nei collegi di numero dispari, il sistema della 

collegialità è espresso più naturalmente da due magi

strati , o da magistrati in ~lumero pari. Gli svantaggi 

della collegialità si cercò di evitare col turno e colla 

estrazione a sorte. 

La responsabilità eoncilia libertà ed ordine., Non 

c'è ordine se il magistrato non è obbedito, non c'è 

libertà se il cittadino leso da abuso di pote're non ha 

mezzo di ottenere la riparazione dei danni sofferti. I 

Romani hanno fissato.la responsabilità non ponendo 

gli amministratori al di sopra del diritto comune, ma 

attenendosi ~ strett.amente al diritt.o comune. Il magi

strato può essere ci tato per gli atti suoi 'davanti ai 

tribunali ordinari, ma l '.inviolabilità tribunizia ed il 

pnl1ClplO della prll~ 1naior've potestas. che vietavçl, al 
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pretore di giudicare per esempio il console, rendevano 

vana questa responsabilità per tutta la du.rata della 

carica. 1 

Allo spirare della carica sia delle estorsioni ((urtu1n) 

e danni alla proprietà (clan~nun~ iniuria clatun~) SIa 

dei danni . alla persona (iniuria) r endevano conto gli 

autori non tan1;o in via criminale, ma piuttosto in 

processo civile. Il censore è in pratica esente da ogni 

responsabiÌità degli effetti dei suoi atti, perchè le sue 

decisioni dipendono dalla convinzione intilua e non 

sono suscettibili di motivazioni in diritto. Alla respon

sabilità civile verso i privati bisogna aggiungere il 

dovere di rendiconto verso lo Stato per l'amministra

zione del denaro pubblico da, parte dei questori. 

I magistrati non si presentano luai in pubblico 

senza le insegne dal loro grado. Insegne dell' in~J?eriun~ 

sono i ( asces. composti di securis e "u i}ngae portati dai 

lictores. 2 Nell' età più recente furono concessi lictot'es, 

nel giorno dei lucli, ai magistrati, che organizzavano 

questi giuochi. Se la etimologia di sella Cu?"ulis viene 

a cW'r'U . convien dire che il privilegio di andare in 

vettura per la città fosse anticamente riserbato alle 

alte magistrature. Il subselliwn dei magistrati infe-

j Il diritto si vede meglio per i privati rispetto ai magistrati 
inferiori. V A.RHO~E presso GELLlO (Noct. att, XIII. 13) clice,' Qni po
iestatem }wl'l/ e 'vocaf,ioll is popl/li vi1"itim l/Clbent, neqne p1'el1sion'is, eos 11U/[J'i-
8t'I'Cttns a 1J1'i1'ato 'iII ins qnoqne vocal'i est potestas, ' M. Laevinins, aecUUs 
c//1'ltlis, (( p1'ivato a(l p1'Clct01"em in 111.S est cclnctns)' llmi.c stipat'i serv1s pnbUcis 
11011. ?nodo prendi non possmlf, seel etimn nlt1'o snbmovent popnln?n. 

~ Anche il Plmnen Dial-is, come ha la p1'etextc(. la sellc~ cn1'nUs e 
iJ (liritto di sedere ili Senato, va preceduto da un littore, Nel 712-42 
le Vestati ottennero di andare precedute da un littore. 
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non SI distingue dalla sella cU?"ulis per i gambi plU 

bassi. 1 La toga pu'rpurea orlata d'oro (toga picta) era 

riserbata al trionfo e ad altre solennità pubbliche 

(po?npae, luclO. I magistrati superiori portano ordina

riamente la toga jJraetexta. In guerra la forma della 

:;;pada distingue gli ufficiali, che' sono 'magistr<:tti , dana 

bassa forza. 

I magistrati hanno ai loro ordini un basso perso

nale di servi publici e di apPcu"itm'es liberi. I servi sono 

generalmente adoperati ~elle provincie, coi Bi'uttiani. 2 

Gli appw ito?"es sono nominati dal collegium di. ma

gistrati, a cui devono servire e ricevono un emolumento 

(rne}·ces) . I più considerati erano gli scribae dei que

stori, che dovevano tenere la contabilità delle casse, 

magazzini pubblici; venivano poi i lictar'es. Gli {( ccensi 

formavano anticamente . una squadra di soldati non 

armati (vela tz) , per supplire ai vuoti nelle file: si nominò 

poi un accensus, littore supplente; da· ultimo ogni ma

gistrato ebbe il suo accensus, come apparitore di quel 

tal magistrato inclividualmente determinato. I ?ollegi 

sacerdotali ebbero i calatot'es. Tutti i magistrati ebbero 

corrieri (viatot'es). Il bando fu spesso una industria 

privata, Ula in Roma ci. furono anche p?"aecones stipen-

j V ARR, cle l, l, 128 Ut snb,~ipere qnoc7 1/on plane 8apit, sio q11oclnoll 
p lcl11 e Q1'at sella) s nbseU~t1JL 

2 GELL, Noct, att, X, 3, 19. PostqLLCt.'ln Hamnibal Ita.l'ia c7e('e,~8it 8// 

pcwetiq/te Poe11'i snnt, B1'nttios 1[Jllominiae CCWS((, non milite, sCl'ibebanf nec 
p1'O soci'is ltabeìJqnf) se(7 magistnlfibl/ s 'in p1'ovincias emliibns pCI1'('re et 

. p1'aominisi?'{(?'e SerV01' 1/1n 11ioem ù I88crnl1t, FERT, Ep it , pn,p;. 31: Bl'nit irllli 
(7icebantm', ql~i offioia 8e}Tiz.;.(~ 1)J,((lJisi?'atib/l8 p1'(( e8tabrll1i, eo l]/loc7 7Ii )J1'im,mn 
se Hannibali t1'culicle}'ant et CI/111 eo pe1'Selle1'Ct1'//llt, n8q//e c7m)J, 1'eoec7e'l'et de 
Italia. Vedi ApPIA~, Hann, 61, 
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diati dalla repubblica. Altra specie di officiales sono i 

Victimar'ù, i tzbicines, gli haruspices, gli architectz', i ge

ruli etc. Tutte o quasi tutte le categorie di apparitores 

formarono corporazìoni distinte in decurie, s'egno che, 

sebbene in teoria la nomina del personale di servizio 

valesse per la durata in carica del magistrato,- i pratici 

del servizio erano regolarmente rinominati volta per 

volta. 

§ 17. La trattazione delle speciali magistrature può 

essere ordinata secondo l'una o l'altra delle classifi

cazioni da noi enunciate nel precedente paragrafo (di

gnità e grado, cwn imperio e sine i?nperio, ordinarie 

e straordinarie). Noi diremo prima delle ordinarie, poi 

delle straordinarie disponendo ciascuno dei due gruppi 

in orcline gerarchico. Sono magistrature ordinarie: il 

consolato, la ~retura, la censura, il tribunato dalla plebe, 

1'edilità curule e plebea, la questura e il XXVlvirato. 

CONSOLA.TO. I due primi magistrati dèlla repubblica 

sono indicati nelle fonti più antiche sotto il nome di 

praetores,l iudices, e, posteriormente alla creazione del 

praetor come magistratura speciale, sempre come con

sules, cioè a . dire colleghi. È la magistratura successa 

al potere regio e ne conserva le funzioni, tranne il 

potere religioso trasmesso al rex sacrificulus, e colla 

limitazione dell' i'YJ'1perium alla cinta del pom,oet'iurrl, 

j P/'aeto1', da p1'CW-it01', come era già attestato da VARR. 1. l. V. 
80: ]J1'aeto1' cUctl/S qni p1'aCi1'ct 'i1we et excl'citni e come- è confermato 
dagli stndi moderni (li etimologia, significa che comanda (p1'C~c-i,t) al

l'esercito, il gen81:ale in capo. In greco (J =?'l..t1)Yò; 'J7tan; e poi 

semplicemente U7tCCtOç. 
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per effetto dell' ius provocalionis e coll' altra maggiore 

limitazione de] tempo dell' annualità. 

I consoli furono sempre eletti per un anno nei co

mizi centul~iati sotto la presidenza dei consoli uscenti 

o talvolta di un dittatore o · di un inter'Y'ex. Se l ' ele

zione è incompleta, o se, per morte. o abdicazione, un 

posto rimane vacante, il console in carica fa eleggere 

per il rimanente tempo un sostituto (c01~sul suffectus). 

Fino al plebiscito Licinio (367-387) i soli patrizi 

sono eleggibili; dal 367 al 412 uno dei due consoli 

cleve essere plebeo, dopo la dittatura di Publilio Filone 

entrambi i consoli possono essere plebei; 

Il consolato è stato più volte sostituito da altre 

magistrature; fu soppresso sotto il decemvirato e potè, 

conforniemente a decisione del Senato venire sosti-. , 
tuito anno per anno, dal tribunato militare. Il conso-

lato ~ magistratura eponima, vale a dire che 1'anno 

è designato coi nomi dei due consoli. L'anno civile 

si faceva infatti incominciare all' entrata in carica dei 

consoli, di modo che un interregno, una àbdicazione 

spostava il principio dell' anno civile. La data fissa 

del primo gennaio come punto di partenza dell' anno 

civil e fu stabilita da un senato consulto del 601-153. 

I consoli entravano in carica all' alba del giorno, 

che seg uiva la cessazione dei precedenti con la solenne 

presa di auspicii al santuario del Campidoglio. Rive

sti ti della toga prrwtexta, preceduti dai dodici littori 

8 accompagnati da una turba di amici, dopo avere 
~ 

consultato gli dei dall ' auguracolo capitolino, si reca-

vano al tempio eli Giove, ove assistevano seduti sulla 

sella cundis al sacrificio, di una coppia di tori: indi 

19 
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aveva luogo , la seduta senatoriale 1 per fissare la data 

delle feste religiose dell'anno, e specialmente delle ferie 

latine. La cerimonia curiata per il riconoscimento del

l' i?nperiu11~ avev'a luogo alcuni giorni dopo; 

Riassumiamo i capi, a cui si può ridurre il potere 

consolare, sui quali più volte abbiamo dato delucida

zione. Essi sono: ' 

1. Oomando militare. 

2. Giurisdizione civile, ammin~strativa e criminale. 

3. Ius auspieio?r>um . 

. 4. Ius edieendi. 

5. Ius eum populo agendi. 

6. Ius eu'm pat?r>zbus agendi, ius re(e?r>endi. 

7. Presidenza di giuochi, offerta di sacrizi, dediea

tiones etc. 

La potestà consolare, in principio, cor;ne dice OICE

RONE, 2 dU?1~taxat annua, gene?r>e ipso ae iu?r>e regia, fu 

ristretta in processo di tempo in due modi: primo, 

con leggi che affievolirono l'imperium, anche 'militiae, 

(leges de IJ?"ovoeatione, leges de te?"go civ ium) , seconda

Tiamente col distacco di certe attribuzioni confidate 

a magistrati speciali (finanza ai questori, giurisdizione 

inte]r> p?r>ivatos-ai pretori, nomina dei senatori e iuris

clictio inter populU?n et privatos ai censori).3 La isti

tuzione dei pretori provinciali rese anche più raro per 

i Sul cerimoniale dell' entrata in carica vedi OVID. Fast . I. 79; 
Cre. lego ag1'. II. 34; Cre. clivin. II. 17; Lrv" VI. 1, XXI. 63, XXVI. 
62 etc. 

2 De 1'e pnbl. II. 32. 
~ Tuttavia in assenza dei censori la in1"isc1iotio il1te1' popnlll.111 et 

pj'ivctios continuò ad essere esercitata dai consoli. 
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i c.onsoli l'esercizio dell' i?J~per'iU?n rm'lz'tiae, , ma negli 

ultim.i tempi della repubblica furono investiti più volte 

di poteri dittatoriali mediante il se. ultùnum. 

Abbiamo spiegato il concetto di uollegialità, Im

plicante c,ompetenze non limitate l 'una dall' altra, ma 

uguali. Gli inconvenienti si evitavano col turno men

sile. Il potere effettivo in tempo normale spetta al con

sul euius (o penes quem) (asees sunt, incominciando al 

giorno dell' entrata in carica, dal maio?" natus, ma, se 

aceade qualche cosa di straordinario, la ripartizione 

delle funzioni può essere fatta in più lllodi. O dei con

soli uno è a Roma e l 'altro ?Ju"litiae, o ambedue co

mandano per turno giornaliero lo stesso esercito, o 

sono ciascuno alla testa di un esercito. La comparat"o 

o la so?r>titio indicavano le attribuzioni da assumere 

sia in atti amministrativi onorifici, eome dedieationes 

etc., sia più speciahllen~e per l 'esercizio dell' impe}"iu~]n 

1nilitiae. È difficile dire la posizione del console senza 

{asces, giacchè in diritto egli è perfettamente uguale 

al collega e' può usare del proprio potere contro di 

lui (inte7r>eessio), ma ci devono essere . state attribuzioni 

demandate al console, euius (asees erant, altre deman

date al collega privo di fasees e infine altre, che esi

gessero il concorso di ambedue. È da credere che essi 

agissero sempre di concerto in materia legislativa 

(1r>ogationes, r3lationes) e nel clz}eetus. 

Le attribuzioni ordinarie furono: presidenza del Se

nato e '(lei çomizi ,- celebrazioni di giuoehi, sorveglianza 

sulla polizia della città e ' sulla esecuzione delle leggi 

e dei senatoconsulti. I consoli non soltanto sono i 

rappresentanti dello Stato e i tutores rei publieae, ma 
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sono anche gli intermediarii fra lo Stato e gli dei. Indi 

questa è la suprema p otestas e VIene considerata e de

finita hOiwru1n populi finis. 1 

PRETURA. Quando i plebei per mezzo delle leggi 

Licinie o ttennero il consolato, si operò ' un compro

lnesso , per cui la giurisdizione, della quale i plebei 

erano ritenut.i incapaci, stacc(1ta dalle attribuzioni con

solari, passò al Pr-aeto?f'.2 Il p?f'aeto?", il cui nome fu 

quello antico della sùprema magistratura,3 era collega 

de,i consoli ,. ma collega l'nin07f' e veniva eletto dalle 

centurie, fra i patrizi, nello stesso giorno e sotto gli 

stessi auspicii presi per l'elezione consolare. 4 Era ri

vestito ch iJ}~per'Ùun e capace di surr ogare consoli 

assenti , e, come lo indica l 'epiteto di urbanus, non 

aveva funzioni legali che in città. Appena dopo un 

trentennio la plebe giunse ad occupare anche questa 

Inagistratura. 5 Nel principio del sesto secolo G la giu

risdizione fra stranieri, o fra cittadini e stranieri, fu 

separata dalla giurisdizione urbana e si ebbero due 

11retori. La ragione di questa aggiunta sarebbe, secondo 

J CIC. p1'O Plano. XXVI. 60. 
POMPo Dig. 1. 2. 2. 27. 

.~ I com:oli continuano ad essere chiamati talvolta lJ1'((efo1'es 11J,(/-

x imi. 
-1 LIV~ X. 22, VII. 1, VIII. 32, GELL. N. A. XIII. 15. 
5 LIV. VIII. 15. Il Mm'f;\lISE~ suppone, ma non prova, che la pre

t nra. siR, stata in diritto ma,gistratnra patri>do-plebea e accusa di ine
r-:a,ttezzfL il cllia,ri:;simo testo (li LIVIO VI. 42 oonoess1t1n. . . . ((, plebe 
1/oliiW((ti dc pl'aetol'e /11/0 q/tl ill s in 1I/I'b e (7i ceret ex pah'ibn8 creando . Però 
Don ci semlJl'a verosimile ch e la cognizione deD' i1t8 ancora, cosi stret
tR,mente conne~:;o col .1((8 si ammettesse dai pa,trizi fra i plebei. 

G ProlJa,bilmellte nel 513-241. Vedi LIV. EpU. XIX , LYD. de 1/1(t

gi8i?'. I. 25. 
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POMPONIO, la insufficienza di un solo pretore. quod JI~ulta 

tut'ba etiam peregn'not'u?n in urbe 'L'emret, ma, dal 

NIEBHUR in poi, si ammette che la principale .causa 

dell' aggiunta di un pretore fu la necessità eli avere 

un generale sempre pronto a prendere il comando della 

riserva, destinata a guardare le coste contro uno sb.arco , 

e infatti il secondo pretore. esercita subito funzioni 

Iuilitari. La moltitudine degli affari è causa secondaria . , 
giacchè la grande . affluenza di Latin~' e eli socù in 

Roma non comincia che all a n1età del secolo, ma non 

per -questo va interameute negata. I du e pretori si 

sorteggiavano la ]J?f'ooincia, so)·s, ùu"isclictz'o w'vana e 

peregrina (zJr aeto r' urvanus, pJ 'uetoi' pel'egl'iil~~S) 1 e cb 

questo momento i pretori , affatto staccati clal Gollegiu 

conso lare, vennero eletti in comizi centuriati a pal' tl', 

sotto l~ presidenza dei cOlisoli , alcuni giorni clopo hl, 

elezion e consolare. 

Alla conquista della Sicili.a e della Sardegna nel 

527 -227 2 si crearono d ne nuovi pretori ed 'altri ch1l..\ 

se ne aggiunsero dopo la sottomissione della Spagna} 

nel 557-197. La Lex Baebz'a 3 del 553-201 portava chc 

si eleggessero ogni anno o quattro o sei pretori , ma 

dal 575 in poi fino a Silla noi troviamo eletti sei 

pretori costantemente, giacchè nuove provincie erano 

l La locl1ziolle esatta del tempo repnbblicauo è jJmeluJ' qui il/ta 
lJC1'eg1"inos ius [~jo it. Durante l ' impero troviamo l 'altra pl'aeto'J' qui intcJ' 
cives et p ereg1'inos i~ts cUcito - Praeto)' pC1'e[}1'in1t8 è una abhreviazione 
poco precis:iIJ del tempo imperiale. 

2 LIV. Epit. XX. 
:) LIV. XL . 44-. 
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state conquistate 1 e SI era introdotta la procedura 

delle Quaestiones. Nonostante i posti non bastavall"o 

ancora e perciò si ricorreva alla pro7"ogatio sia di ex 

pretori, sia di ex consoli in modo che queste Inagistra

ture divennero biennali. Oolla Lex Cornelia di Silla, 

del 673-81, i pretori furono portati ad otto ed obbli- . 

gati a rimanere in Roma per tutta la durata della 

loro carica ad attendere alle iurisdictiones, urbana e 
peregrina, e ad assumere la presidenza delle varie 

quaestiones: nell' anno seguente si dividevano e gover

navano pro-consule le provincie extra-italiche. Oosì la 

biennalità diveniva la regola. Pompeo nel 702-52 stabilì 

che fra la pretura e il governo di una provincia pro 

pr'Cwtore dovesse correre un quinquennio. 

I pretori non formavano, a parlare propriamente, 

un collegiwn, giacchè, dopo la spartizione delle pr-ovin

ciae, ciascuno è esclusivamente competente nella pro

pria, delimitata dal Senato e determinata dalla so i'titio. 2 

I pretori hanno militiae una dignità un pò minore di 

quella dei consoli , clO?ni sono investiti di ius cum 

patrzbus agendi e in processo di tempo gIungono a 

farsi riconoscere diritti legislativi, ma solo presso i 

comizi tributi (ius agendi cum P02Julo, c01nitiis t1~ibutis) . 

L'eponimia deve essere stala in principio diritto co

mune dei consoli e dei pretori, ma in seguito si restrinse 

alle due preture urbane. 

i Macedonia} Acaia, Africa nel 608-146, AIOLa nel 620-134, Gallia 
Narbonese n el 636-118, Cicilia circa il 652-102. 

2 La compcwatio non si tro:va Ulai n elle nllrnel'OSe men zioni di ri
pa.rtizione eli pro,incie pl'etol'ie. 
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La competenza speciale pretoria che ha avuto mag

giori effetti è quella del pr'aetor urbanus. 1 Questi, in 

assenza del console, consulare -ry"unus sustinet ed ha 

così la custodia urbis, la presidenza del Senato e di 

alcuni ludi. Gli appartiene interamente la giurisdi

zione civile contenziosa. 2 Oome altri ' magistrati ha 

ius eclicenclz' e questo potere in . sua mano è stato lo 

strumento più potente dello sviluppo del di!itto pri

vato. All' entrare in carica il pretore determina nel 

suo eclictu17I le regole, che inten0e di seguire durante 

l'anno della sua funzione (eclictwn perpetuu·m) nell'in

terpretazione del ius c'iv ile , le fornle di procedura 

(formulae) che adotterà. L'· editto si componeva di 

regole tratte dagli eclicta precedenti (eclictU?n tf'alati

cium) e anche di clausulae nuove. Questa interpreta

zione allargava, completava, correggeva anche le norme 

dell' antico ius civile e formò un diritto pretorio par

ticolare, distinto e anche in parte contrapposto a 

quello delle dodici Tavole. In fatto il pretore giudi

cava raramente.; egli si lilnitava al giudizio in iU1f>e 

stabilendo la formola e rinviando le parti in iuclicz"o 

davanti a tribunali permanenti (clece?1~viri, centun~vi?f>z) 

o a iudices, arbitri, recuper'atores nominati da lui. 

Anche la giurisdizione non contenziosa apparte

neva al praetor urbanus. Per la Lex Atilia (564-190?) 

egli fu incaricato di nominare di ufficio il tutore alle 

dO'nne e ai pupilli, che non ne avessero uno per legge 

o per testamento. 
/, 

I PESTo pago 161; Crc. acl fct?n. X. 12, 3; Lrv. XXIV. 9. 
2 Cre. do leg. III. 3; InI'is c7isccptato?' qni privata it~c1iGet i1tcHca1'ive 

it~beat} lJ1'cwt01' osto. Is Ìlwis oiviUs onstos esto . 
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Il pretore partecipa alla giurisdizione criminale in 

luogo del console nei processi c'omiziali (Py'ovocatio) 

e può, COlne il console, essere delegato a conoscere 

casi speciali. 1 La procedura delle q-uaestiones ext?"aoy'

dinaY'iae ne allargò la competenza. Egli presiede il 

tribunale, che istruisce la causa e ne sceglie i rnembri 

nelle categorie di persone determinate dalla legge. La 

dìvisione di giurisdizione fra -i diversi pretori ha luogo 

?"atione 11ulten'ae e ?roatione loà. I Latini devono essere 

distinti dai pereg?"inz'. Il pretore peregrino giudica non 

solo di processi istruiti ·a Roma fra peregrini, ma di 

cause inter-' çives et peregn'nos, come più correttamente 

si esprime la locuzione dell ' età più recente. Gli editti 

appartengono sia al p?"aetor urbanus, sia al peregr'z:nus, 

sia ai pretori provinciali. In grado e dignità il pretore 

urbano e il peregrino sono perfettamente uguali, ma 

la rappresentanza del console assente spetta sempre 

all' w robanus. Riguardo alla giurisdizione del p}~aeto?" 

pereg?roinus è' stato questionato se sia ripartita la giu

r"isdizione Cl'jminale prima delle quaestiones al pari 

della civile, ma la formola ius dice]Oe inte?~ peregr'inos 

accenna chiaramente alla sola giurisdizione civile: dopo 

introdotta la nuova procedura crilninale il pretore pe

regrino fu per molti anni presidente della quaestio 

?"epetundarum. 
Conle magistrato curule, cU/n impe?"z'o, il pretore 

gode di tutte le prerogative del grado e va preceduto 

da sei 2 littori portanti i {asceso 

i Lrv. XXXVIII. 55, XLII. 21. 
2 Vec1i però BECKETt Rihn, Alt6'l't7L II. II. pag. 188 ~egg. 
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Direttamente il pretore non si lngensce di ammI

nistrazione finanziaria, ma può farlo quando supplisce 

il console, rappresentante del censore. J'l101te delle fun

zioni religiose riserbate ai consoli erano · celebrate dal 

pretore in assenza del console, come ad esempio ' il 

sacrifizio all' ara ?naxirna di Ercole e l 'organizzazione 

dei ludi apollina?"es. AscaNIO 1 parla di un pretore avo

catus propter publià {7"U?nelZti ca~~sa, ma deve essere 

stata mansione eccezionale, 

CENSURA. L ' istituzione del censo, secondo la tradi

zione, appartiene a Servio. La lista dei cittadini coll a 

valutazione della loro fortuna fatta con equo arbitrio 

(census) 2 fu fatta prima dal re e poi dai consoli , ma 

quando, per le molte occupazioni militari e giudizjarie 

dei consoli, il censo non si faceva più regolarmente 

con grave danno dello Stato, questa fun zione fu con

fidata a due appositi nlagistrati (censoy'es, 1:~!J."f)t(X:) eletti 

presso a poco ogni cinqt18 anni fra patrizì dalle .cen

turie sotto la presidenza di un console , al momento 

deciso dal Senato, ma ordinariamente al principio del

l'anno, LIVIO,3 DIONIGrl e Z;ONARA :j riferiscono l 'inizio 

della censura all' anno 311-443. Il SaLTATI G ha supposto 

0h e la censura sia stata creata come ufficio finanziari o, 

1 In Comel, 59, 

2 VAR11. l. l. V. 81 spiega census - arbit1'iwn. NONIUti pago 519: 
Qno(Z 7/Os a?'b'it1'os 'h/stitnel'ltnt popnU cel/ so'/'es appellal'lt'l/t ) iclem el/'im 
valet cel/ sere et - (l1'bit'J'Cl'/'i. 

I, 

3 IV. 8, 
4 XI. 63, 
5 VII . 19. 

G Ueber (lun Ursp'/'/wg (l es Cel/sLU; 'wul Cel/swl' Ù~ Rom (Leipzig 1883), 
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sul modello ateniese, dai decemviri; il MOMMSEN 1 vuole 

che gli autori siano stati indotti in errore da una 

interpolazione nei fasti consolari dell' anno 310 e con

clude che il ra,cconto della censura del 311 gli senl-bra 

ap'ocrifo da qualunque punto di vista si consideri, sia 

c he si parta dalla genesi degli annali romani, o dalla 

nOZlOne dell' intervallo dei lustri, o si esaminino i 

. termini diffen:nti del racconto. Secondo lui la istitu

zione della censura sarebbe del 319-435. Il NIPPERDEy 2 

ha com,battuto questa conclusione. 

I plebei vi furono ammessi n el 403-351 . e da Pu

bliiio Filone (415-339) in poi uno dei due censori dovè 

essere di necessità plebeo. I due ' censori dovevano 

essere eletti nel lnedesimo tempo; se uno dei due 

muore o abdica, a:i:l.Che l'altro decade, giacchè la cosa, 

dall'incendio gallico in poi, era ritenuta di n1.alo augurio;3 

il censore non poteva, come il console, riunire i comizi 

per fare eleggere il collega. I censori da principio 

sono eletti per un quinquennio, ma la Lex Aen~ilia 

del 320-434 decretò che appena ternlinate le opera

zioni del censo, le quali esigevano circa diciotto mesi, 

i censori rassegnassero l 'ufficio.4 Dopo tre anni. e mezzo 

circa di intervallo si procedeva alle nuove elezioni. 

Diciamo circa, perchè gli intervalli non sono sempre 

1 Rtnn. C7I1'0nologie pago 9 e Dl'uit pnbl. '1'01l~. IV pago 6 nota. 
2 Die lcges annales. Appendice I. pago 64 segg. 
:3 Lrv. V. 31: Itt li ns censo?' c1ecessit: in eins locwn M. C01'1wUUS 

I5llff'eottts) qnae 'l'eg postca l'eleg'ioui fllit) qnia eo lu.sf1'o Ro?nb est capta: 
'lleC c7 cic7e 7111qna?n in c7emol'tni lo GO cel/ SO l' SlfOic itu'l'. 

4 LIY. IV. 24. 
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stati J?recisi. 1 Dal M39-266 In pOI fu proibita la riele

zione alla censura. 2 

I censori non hanno z'mpel'ium e rIcevono la loro 

potestà (potesLas censo1"ia) con una seconda legge cen

tnriata, di cui dicemmo a proposito dell' a~tcLol 'das pa

tnun. 3 LaJ potestas censoi'z'a comprende gli auspicia 

nu;tiora, l'ius eclicehdi, l ' ius ("ocationis, l' ias 1Jlultae clù;

Lionis, una certa giurisdizione amministrativà e i po

teri speciali da essi eSèrcitati irresponsabilmente.,1 ]2er 

la loro funzione specifica e per la leelio SenaLus ot

tenuta col Plebiscitwn Oviniu,!I/. Dal Senato ricevettero 

posteriormente . certe attribuzioni finanziari e. 

L'operazione del censo in principio era tutt'a ma

teriale, consisteva nel computo e ripartizione dei cit

tadini nelle tribù, classi e C8n turie e nella ?"ecognitio 

equitwm, ma ben presto la sorveglianza sul modo, in 

cui ciascuno adempiva i propri doveri verso lo Stato 

fece sviluppare il regimen ?7wrwn, o sorveglianza ge

nerale sui costumi , ch e divenne importantissimo dopo 

il Pleblsc. Ovinium e costituì il carattere singolare e 

famoso di questa magistratura. 

1 Vedi Mù:\L\rSEX ROIil. Clu-ol1ologie pa,g, 158-167, ZU:\ll''!' UebCl' die 
Ln{3tm dCI' Romcl' nel R lt einisches MlIscn7n fu'l' Pl/ilologic XXV (1879) 
pago 465-506, XXVI pago 1-38. Il Mù:\I;\ISE~ ammette che il lIlSt'l'l~'Jn 

regolare sia eli lin CJ.uadriennio; il DE BOOR rF((8ti cell so l'ii (BerIlli 1873) 
pago 37J lo respinge ad un triennio. Secondo il BORGHEsJ: (Snll' nl
l' nlti?1W pr/?'tc della sC1'ie dei censori Romall i nelle Oenv'l'es voI. IV pag, 
1-88) da Servio a Vespa,,'ia,llo Hl sono contn,ti ::;ettantadne lnstri uello 
spaz io di 6::50 aJ,.llli, cioè in media, un 1.118t 1'1/111 ogui otto anui. 

2 LIY. XXIII. 23; VAL. MAX. IV. 1. 

3 Crc. de lego ((gl'. II. 11. 

4 Sono illdipendenti dalla illte?'ccssio di lilla 11/((101' potest((s) o dei 
t,ribulli, ma sottoposti all ' iutei'cessio collegae. 
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Della lectio senatus abbiamo detto a suo tempo; 

esso era ordinarian:1ente il primo atto dei censono 

Diremo delle operazioni del censo. 1 

Appena entrati in carica, i censori pubblicavano 

la lo} 'mula c.ensus o le.x censui censendo, 2 in cui sta

biliscono i criteri di stima e la formola del giuramento. 

Il census si fa al campo di Marte, giacchè prima di 

tutto l ' operazione deve servire per la coscrizione del

l'exel'citus. Il popolo è convocato in contio solenne 

ed "ivi i censori accompagnati da.i loro apparitores, alla 

presenza dei curatores tY'ibuum, .di magistrati e di 

persone cii loro fiducia (iuratoy'es) 3 scrivevano le di

chiarazioni. Il padre iscrive i figli, il marito la moglie 

in Inwm e poi dichiara ex aniYJ~i sententia il suo · pa

trimonio e presta giuramento sull'interrogatorio subito. 

Gli orbi et viduae sono rappresentati dai loro tutori. 

I censori acceLtano le dichiarazioni (censum accipere) 

e, se occorre, le rettificano, fissando la somma, su CUI 

si deve pagare il tr zbutwn ex censu. Gli assenti si 

devono far giustificare e rappresentare, . contro i non 

comparsi la fo rmula census può comminare multe e 

sequestr i. 

Terminata la operaZIOne si rivedono le liste dei 

componenti ciascuna tribù e si compilano tre registri: 

una tabula gli orbi et vicluae, una tabula d.egli aerarù' 4 

i LIY. XXIX. 37; XXXIV. 44; XXXVIII. 18; XXXIX. 42; XL. 

51. 51; XLI. 27; XLIII. 15. 
2 LIY. IV. 8, XXXIX. 44, XLIII. 14. 
3 PLAUT. Poeuul . prol. 58. Vedi HERZOG. Ge8clt'icht I pago 772 n. 5. 
4 Ol'iginariamente comprendey:l. quelle che non raggiungono il 

celiSO della Ilnintn. classe (capite cell si) , ma vi si aggilillsero poi gli 
i/lta aC/'(lI'i08 1'elat08 I,ei' iudeguità, i Cae/'-ite8 e -vi nu'ono iscritti, ora 
si ora, no , i liberi i1/ i. 
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e il registro dei cittadini (tnbules). Dei cittadini SI 

a un elenco per tribù per il diritto di voto e per le 

imposte, e una cle~cl'llJtio classium centu1"iarwnque a 

scopo militare. 1 I ruoli militari non potevano restare 

validi per tutto il lustrWJn, giacchè ogni anno una 

nuova generazIOne raggiungeva il limite minimo e 

massimo dei iuniores e dei senior-es. Il MOMMSEN 2 crede 

probabile, per l 'ineguale intervallo dei h~st!Yl, che i 

censori abbiano dovuto fornire a lustro incipiente il 

materiale per una revisione annua dei ruoli e che poi 

questa operazione puramente meccanica foss e compiuta 

annualmente da altri impiegati dello St.ato. Tuttavia 

la frase exercitus quinquennalis ci sembra più consona 

coll' altra ipotesi possibile, che cioè i censori abbiano 

compilato le liste per una serie di annI. 

Il censo da prinéipio è urbano, ma in seguito il 

censo romano è il riassunto del censo di ogni centro 

cù)ium }~o)nanOrwn fatto dai magistrati municipali 

come delegati dei censori. 3 

t In seguito alla riforma delle centnri e) da noi a, Rll0 tempo cl e
scritta, la lista della tribù e la clesc1'Ìpt io classinllL ceuil/I'im'/I1)u1/1e de
-vono essere identiche, salvo la differenza, nel ~modo (~i l'epa,rt,i7,ione. 

2 Dl'oit. publ. 1'0'111. IV p:'l.g. 89. 

3 Le particolarità si ,edono meglio nella Lcx Illlia 11/l/llicip(( 7i8 ~ 

28 linea 144-158 che' r iportiamo, come nel BRUNS FO l/t.es) gia.cch fl il 

censo è uua delle cose pjh famose: Qu,ac ?I/.//uicipia cn1.Oll iac p)'ae,fectllJ'([ (, 

c'ivilun Rom,ano1'1m1/. in Ita1.'ia SII11t ernnt) quei in eis 'ln1lllicipi ci8 c0 1.0)1('i8 

lJ1'aefectnl'ei8 m,aximll!)/1 'lnag i8t?·atW/l. 11U!x i11l([nwl' potestatem i7) (' i 7/((bebil /1/.11/ ) 

Cn1n Cen80?' al.iu,8t'e qllis 11l,agi8tN/tI/.8 Rom.ae popl/li ce llSl/m aget, i8 rlie7m8 

LX P1'ox/lmwi8) qllibns sciet R01/l,ae CeJ18nm papI/li agi) (1)) n i 1/11/ 1lIl/11'ici

l)i1lm~ colon01'lt1n 8/t01'l/.1n <jueiql/e ei l/8 p1'aefectnrae cmnt) lJ1tei civc.s ROl/la

nei enmt) cenS1f,11t a.gito) e01'lt?nqu.e nomi'lIa p1'aenom!il1a patre.s ani 1)(lt/'01l08 

tri7Jll8 cO(Jl/.01I1illa et quol al1110S qlli8qlie c01'l/m 7/abel ) et 1'ationem. pecl/l1 iae 
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Il cittadino, dichiarando il numero dei suoi schiavi, 

poteva affrancar lo schiavo senz' altra formalità, facen-~ 

dolo inscrivere nella lista dei cittadini. Il cellso SI 

estende anche ai non cittadini possessori di immobili 

sul territorio romano, 1 quali non possono essere che 

latini. 

A questa operazione seguiva la recognz'tio equitzMn 

equo publz'co, che ha luogo, secondo PLUTARCO,l al Fo

r um, e secondo LrvIO 2 in Campo fltlarfz'o. Il praeco fa 

l 'appello dei cavalieri ' t)"z'bUtil1~ ed ogni eques compa

risce conducendo il suo cavallo. Se uomo 8 cavallo 

sono ancora atti al servizio, i censori invitano il ca

valiere a passare; se il cavallo è ben tenuto si danno . 

lodi e ricompense, se è mal tenuto può essere sospeso 

il foraggio (a es h01Ylea ì'ium) al cavaliere negligente. Il 

cavaliere può avere buoni motivi ; di età, di salute, per 

otten ere la dispensa dal servizio e allora i censori .01'-

ex f01'1mtla cellsns} qnae Ro1ltae ab eo, qni tnm cel1S1,t1Jt ]Jo]Jnli actll.1'US 61'i t) 
]J1'opos'Ìta e1'it ) ab ieis 'i!/.1'ateis acci]J1to j eaque o1n11'ia in tabnlas ]JnbbUca8 
81f.i 1n1l11ici]J'i 1'efel'unc7n cm'ctto j eosq1le Ub1'OS pe)' legatos} qnos ?nai01' ]JC/1'S 
cleCll1'iol1U1n cOl1scl'iptol'nm acl eam 1'em lega1'ei m.ittei cel1sne)'int tum} CUlII 
ca. l'CS cOll snlcl'ctw'} acl eos} q1lei Romae ceusltm agel/t} mittUo j CLwatoque} 

ntei} qllnln a1n]Jlins dies LX 1'eliqnei el'lwt al/te qnam cliem ei, qneiq11.om
que Romae cel1snm agei} fin61n ]Jopuli censencU fac icmt} 80S acleant lib1'osqne 
eins m.nnicip'i colon'iae ]J'I'aefectlt1'CW eclant j isque Ce11801') seive qwis a,Uns 
magisf1'atus CenSn11t popnU a,get} cUebns V pJ'o:x;nmeis) quibus legatei eius 
mnnici]Ji coloniac ]Jraefectn'I'ClC (tcÌ'ie1'int) eos Ub1'OS cens'/l,s) qnei ab 'ieis 1e
gateis dabn1ltll1') accipito sine dolo malo} eXlJne 1e-is lib1'eis, qnae ibei sC1'ipta 
annt in tabnlas pnblicas 1'efel'wnda c/w'ato} easque tabnlas eocl61n loco} 
nbei cetO'me tabnlae ]Jltblice e'/'ant) in quiblls cel/SUS ]JopnU P61'Sc1'iptns el'it , 
con c7enclas Cl/'}'ato. 

1 Pom.p.: e::; àyopZ'l. 
2 I. 44, 
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dinano: vende equum. 1 Oltre alla dispensa dal servizio 

non ignominiosa si può dare l 'esclusione (equu'ln acli

l11-e1"e). Dopo ciò i censori adempiono i vuoti con nuove 

aclsz'gna tiones. 

Delle tabulae . censorie, una copia si conserva nel

l'at?"ùtm Liberta tis, posto tra il Foro e il camp Marzio, 

o nell' aecles ·N,V'inpharum al campo Marzio, 2 l'altra è 

depositata all' aerarium. 3 

Il potere di far passare arbitrariamente qualsivo

glia da una tribù rustica ad una tribù urbana equi

valeva a diminuire il valore del voto' e la dignità po

litica di un cittadino, · Maggiori ' conseguenze aveva 

l ' atto di togliere per gravi motivi il diritto di voto 

(inter ae?"a?"ios re/erre). Quando . poi la Lex OlJinia 

ebbe dato ai censori la lectz'o senatus ed essi ebbero 

il dovere di non ammettere fra i senatori e i cavalieri 

(recognz'tz'o equitu'm) altro che i più degni (optimum 

quemque), venne a stabilirsi in tutta la sua pienezza 

quel diritto di polizia dei costumi (regimen rnorum 

clisczlJlinaeque rO?nanae) , che è rimasto l'atto ca,ratte

ristisco, di cui il nome censura risveglia anche adesso 

l 'idea. I censori giunsero ad esercitare una severa 

sorveglianza sui costumi pubbhci e privati, e punire 

gli atti condan~ati dal YJWS m rr,z'o nl?n, o cOl11 nnque da 

essi giudicati nocivi alla prosperità, della patria, I 

censori pubblicavano ordinanze da restare valide fino 

al lustro seguente, richiamando i cittadini al buon co-

l Lnt, XXIX, 37; XLV, 15 etc, 

LIV, XLIII. 16; XLV. 15; Cle, p1'0 JJlil, XXVII. 73, 
3 LIV. XXIX, 37. 
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stume, proscrivendo il lusso, le mode scandalose etc. 

(eclieta cen.soy·ù.,t - leges censot'iae),1 ma potevano usare 

anche dei nlezzi coercitivi e cioè 1'accrescinlento della 

quota di imposta ai notati 2 o lo stabililnento di im

poste speciali , come l' aes &~xo7''Ùt1'n contro il celibato 

e le tasse snntuarie. Altro mezzo è la notatz'o o anima

clver'sz'o cenSOY'Ù,l 3 da valere fino alla censura seguente e 

ch e trascina con sè rninutio existil1~att'onis o ign01ninia. 

La notatio si manifesta a seconda del grado dei cittadini 

con le form e di nnnozione dal Senato (Senatù~ 1'iwvere 

o piYleteri?'e), 'cancellazione dalla lista dei cavalieri 

(equwn Vublicwn adimei'e), trasferimento da una tribù 

ad un' altra (tribu uw/)ere), privazione dell' ius suff?"agii 

(tribubus ornnibus 11~oveine, aerarz'wn lace)"e, in Caeritu1Yl/" 

tabulas ?"ej'e?" J' e). -" Quest' ultimo diritto fu però contrò

verso ed il MOMMsEN crede che fosse presto tolto ai cen

sori. La nota, avendo mira politica, non si dirige mai 

contro le donne. Per produrre i suoi effetti deve essere 

1 GELL. N oct. aU, XV. 11 ; PLI~. HiRt. nato VIII. 77 ,82. Notissimo 

l ' Nlictn?n de coel'cenc7is ?'7Ieto?"i7ms la.tinis. 
? Lrv. IV. 24; octttplicato ceus1/.. 
3 Motivi di ?/otatio sono la viltà. o l ' insubordinazione jn campo, 

renitenzn, fl,UfI, leva, negligenza di fUll?;iouarii nell' adempimento dei loro 

doyer i , a,bnso di 'i?J1pC1'ium~} corruzione, lnsso, indecenza, crndeltà yerso 

g li schiav i, JUala amministrazione, cattiva educazione dei figli , .l11f1,tri

monio sconveniente etc, - Il MO;.\:IMSE:\I fa tutta lilla lista delle cause 

di igllomi?li(( e t1i fluelle di illfam.ùt (professione infamante, condanna, 

infamante etc.) , gla,cchè, a suo modo di vedere, l ' 'Ì?/famict di diritto 

civ ile e l ' igno1ll inia cen soria partono dallo stesso principio. Gli effetti 

però sono diversi, g iacch è l" igno?lli'/l ia è lilla pena poljtica e l ' illfwnia 
in volo'e decadenza, an ch e di diritto privato , l' 'igno?n'Ì1l'ia pnò essere can

cella,t: alla eensnra seguente , l ' infmnia perdm'a . 

~ LIV, XLV. 15. 
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pr,onul1ziata d'accordo dai due censori. Non è necessario 

in diritto che si senta la parte lesa, ma giacuhè la 

subscriptio della nota si faceva a lato al nODle nella 

compilazione del censo, la parte er~ il più delle volte 

presente e si stabilì il costume di una procedura in 

contradittorio comprendente citazione, difesa coll' as

sistenza di un consiglio e infine un iudiciU1n de ('ama 

ac ?1w?roibus, come lo chiama LIVIo,! sebbene non si 

debba assimilare agli iudicia veri e propri. 2 Nel 696-

58 dopo il ristabilimento della censura scomparsa sotto 

Silla, Clodio fece passare una legge sull' obbligo del 

cont.radittorio ne quem censores in senatu legendo 

praeter irent neve qua 'ignominia affice7roent nisi qui 

apud eos accusatus et uti"iusque censoris sententia 
da'mnatus esset,3 ma questa legge fu presto abrogata. 4 

La lustratio, che chiudeva le operazioni del censo, 

SI celebrava al Campo di Marte nel .maggio dell'anno 

successivo a quello dell' elezione. Uno dei censori fa

ceva il triplice sacrifizio al dio Marte votato dal suo 

predecessore, ne prometteva a sua volta un altro per 

il lustro seguente (lustrum condere), pregava solenne

mente gli dei per la prosperità della repubblica e in 

memoria dell' adempiuta cerimonia figgeva un chiodo 

nella parete di un tempio. 

l Lrv. XXIII. 23. Cfr. GELL. Noct. atto XIV. 2; CIC. in Pis. 
IV. 10. 

2 Crc. P?'O .Clllent. 117: Seqnittt?' icl quocl illi i~tcUciU1n Ct]JPe llant) 
?na.io'/'es antem ?/.wnqna?n neqne inclicin1n ?1ontinaVC1'unt neqne p?'oinde 1ft 

'Ì1tS inc7icatn?n obse)'vc/?'unt. ani?na(lvC1'sionC?n atq~te a~wto?'itatC?n censo?·iarn. 
:3 ASCON. 9. 

4 ASCON. ibid. - L' a.broga.zione avvenne nel 702-52. 

20 
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Attribuzioni anlministrative dei censori sono .la 

compilazione del bilanciò quinquennale dei vectigalia, 

a cui fa riscontro la categoria di spese per le forni

ture ordinarie dello Stato diverse dall' aes ae7"ariu1'n 

affidato ai questori, dall' aes equestre e ' dall' horcleariton 

fissati dal Senato. Spettano loro gli inventari degli 

edifizi pubblici, la distribuzione delle acque, l'esecu

zione di alienazioni decretate dal popolo o dal Senato, 

la cultura delle terre pubbliche, l 'aggiudicazione delle 

esattorie al miglior offerente (rrnaxi111.is p?"aetiis), la 

aggiudicazione al ribasso (in(ìm .. is praetiis) delle opere 

pubbliche (opera publica locare) come costruzione e 

manutenzione di templi, basiliche, ponti, acquedotti, 

vie, fognature. Se nella esecuzione dei contratti cen

sorii sorgeva lite fra particolari o fra il popolo e un 

privato per contestazioni su proprietà, affitti, esattorie 

etc. il giudice naturale è il censore. 1 Secondo il l\10M

MSEN 2 l'aequu1n dei giudizi censorii opposto all' iustun~ 

pretorio ha sviluppato e fatto progressivamente pas

sare nel diritto pretorio l'idea della bona (ides. In 

questa giurisdizione finanziaria i censori possono essere 

suppliti e lo sono naturalmente nei due anni e luezzo, 

che corrono dalla loro abdicazione alla elezione dei 

successori. Allora vediamo il console o il pretore pren

dere il posto del censore e giudicare o rinviare il 

processo ad un giurì. 3 

i Lrv. IV. 8: tLt ... penes ewrn. •. 'i1LS p1LHico1"llmt p1'ivato1'mnqnc 

lOC01'tL1Jl . .. essetj Lrv. XL. 51: Licillio Grasso, volendo conservare un 
suo fondo di fronte ad un edifizio deciso dai censori, dovette fare 

valere il proprio diritto presso i censori stessi. 
2 D1'oit publ. 1'01lt. IV. pago 154. ' 
3 Crc. in Vm'1'. III. 18. 
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N on abbiamo quasi parlato della lectio Senatus, 

perchè ne avevamo parlato altrove, ma dobbiamo ac

cennare a due questioni agitate a proposito delle fun

zioni censorie, e cioè vedere' quale è. 1'ordine dei lavori 

censorii e quali sono gli atti, che resterebbero invalidi 

senza la solennità religiosa del lustrul1~. 

In LrvIO XL. 46 parrebbe apparisse 1'ordine natu

rale delle operazioni censorie: «Legatis senatum, equites 

renunciatz's, agatis censum·, lustruYJ~ conclatis» " ma in 

altri passi 1 il censo e la lectl"o Senatus tengono volta 

a volta il primo e il secondo posto e in altro passo 2 

il recensus equitum e il regirnen mo?"ul)]' appariscono 

dopo la lustra tio. Ci deve essere inesattezza riguardo 

al recensus equitun~, giacchè le centurie equestri, come 

quelle dei pedoni, dovevano essere organizzate per 

apparire in armi e in ordinanza alla celebrazione del 

lustrum. N ella incertezza delle fonti conviene conten

tarsi a giudicare per probabilità. La lectio senatus, 

operazione assai rapida, dovette di regola avere il 

primo posto, mentre le operazioni assai lente del censo 

occupavano il secondo e si protraevano quasi al di

ciottesimo mese, quasi di conserva cogli 'editti di po

lizia dei costumi e le notationes. La rivista dei cava

lieri e poi la lust?"a tio dovettero chiudere gli atti dei 

censori, salvo i casi di scandali gravi nati nel frat

tempo, che esigessero animaclversiones. 

Secondo il VVU .. LEMS 3 il compimento della solennità 

1 XLIV. 16; XLV. 15. 
2 XXIX. 37. 
3 D1'oit publ. }'01n. pago 277 . 
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religiosa era necessario per dar forza . legale agli atti 

posti in essere dai censori nella sfera della potestas 

censoria specifica, dunque anche per la validità della 

lectio senatus. Per il MOM:M:SEN 1 la determinazione del 

patrimonio pubblico e la lectio senatus sono valide, 

anche SE\ per qualsiasi ragione, la cerimonia religiosa 

non ha avuto luogo, mentre sono dipendenti dal lu

strU'ìn tutte le operazioni del censo. Il MISPOULET 2 

osserva che il testo, su cui si appoggia il l\fOMMSEN, 

oltre ad essere relativo al censo imperiale, quando non 

c'è più vero lustrum, non ha per oggetto di stabilire 

se il censo è valido con o senza il lustY'U1n, ma di 

sapere se la n~anU1nissio ex censu si opera immedia

tamente o al momento del lusty'um e che in LIVIO 3 e 

V ALERIO MASSIMO 4 si menzionano notae eli censori, che 

non poterono celebrare la funzione, senza dire nulla 

sulla loro invalidità. Quindi si conchiude che le ope

razioni censorie erano tutte indipendenti dal lustrum. 

Contraria opinione sostiene il LANGE,5 concludendo per 

la invalidità di tutti gli atti, se non autenticati dalla 

lusb'Cttio, ma testi espliciti in favore di questa opinione 

si ricercherebbero invano nelle fonti. 6 

i D1'oit ptLbl. ?'orn. IV. pago 34. 
2 Instit. polo L pago 109 nota 68. 
~ XXIV. 18. 143. 
4 II. 96. 
5 Rihn. Alterth. L pago 813. 
G Dopo la battaglia di Tapso, Giulio Cesa,re ebbe, fra gli altri onori 

eccezionali, per tre anni la J]mefectu'1'Ct ?n01'1.l.?n (Dro. CASSo XLIII-14; 
SVET. Caes. 76; Cre. ad fam. IX. 15). Egli esercita questa cnm leg1/,m, 
et ?n01'tL11t l1tCtXÙna potestate, colle funzioni dittatorie, sicchè il carattere 
distintivo di qnesta magistratura non apparisce con sufficiente evi
(lenza. SiaUlo nel dominio dell' arbitrario ed è difficile trovare/ meno 
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TRIBUNATO. Nella storia di questa magistratura, che 

riempie più di qualsiasi altra la vita costituzionale di 

Roma, sono da considerare periodi nettamente distinti. 

N el primo il tribunato non è una nlagistratura, è una 

istituzione irregolare, è l 'autorità della plebe costituita 

come società a parte nella città e veglia al ! 'oecZi/.,s stret

to, quasi tra due straniere nazioni, tra i due ordini della 

popolazione romana; nel secondo col progrediente rav

vicinamento e colla fusione delle due cittadinanze si 

avvicina ai magist?"atus populi ?"omani e, pur non per

dendo mai le caratteristiche rivoluzionarie di origine, 

entra nella gerarchia ordinaria degli hono?"es, assume 

funzioni comuni a quelle di altri magistrati , è anZI 

nel tempo più bello della storia romana il più fido 

strumento, anche contro i consoli, della politica del 

Senato. Quando 1'arroganza della nuova nobilitas, pro

vocando i risentimenti dei populares, fa restringere le 

file di una democrazia in vidiosa e a sua volta sediziosa , 
il carattere rivoluzionario indelebile impresso dalle 

origini al tribunato fa risorgere nei tribuni lo spirito 

del disordine e, al seguito della violenta reazione si1-

lana, calubia gli antichi campioni della libertà in docili 

strumenti di ambizioni individuali, che impediscono 

cogli abusi dell' inte?"cessio il funzionamento dello 

che in linea, generale, i caratteri delle magi.stmtnre eU transizione tra 
la repubblica e 1'impero. In questa cn?'(~ legn'ln et l1W1'U'In possono e, 'sere 
stati inclusi poteri costitnenti o poteri legislativi speciali, ma il fondo 
della magistra~,pra è evidentemcnte calcato Stilla censura ormai spi
rante, per quanto il MOMMSEN (D'/'oit publ. IV pago 430) voglia in 
contrario, gia,cchè il censo, fosse parziale o generale (Gli autori non 
sono eFaccor~o : SYET. Caes . LIV. Epit. CXV. Cfr. App. B ell. civ. II. 
102, PLUT. Ca,es. 55), fu fatto da Cesare come pTaefectus mo1"twn. 
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Stato ed affrettano il precipizio delle istituzioni re

pubblicane. 
Quanti accettano l'idea che la plebe abbia dapprima 

mirato non ad una comunione di diritto, ma soltanto 

al proprio riconoscimento come società a parte, do

vrebbero poi, nell' interpretazione del prin{itivo tribu

nato e per orientarsi nel labirinto dei dati tradizionali, 

ispirarsi alle conseguenze logiche di quella idea. Quello 

che maggiormente ferma l' attenzione del tribunato è 

il carattere speciale della sua potenza, che non è 'Ì1n

periun1 nè potestas della lnedesima natura di quelli 

degli altri m.agistrati; è la sac1"osancta potestas. Non 

do b biamo intendere la parola in senso traslato, ma 

alla lettera: sacr'o sancta potestas cioè la potestà che 

il patriziato non riconoscerebbe in via ordinaria, nè 

giuridicamente, nè religiosamente, perchè ai suoi occhi 

la plebe è una massa straniera, informe (n),j)-&oç), senza 

organizzazione famigliare, nè civica, priva di riti e di 

auspici, ma che si deve riconoscere, perchè è stata san

cita con un trattato (lex sacrata, f'oedus) fatto con tutte 

le formalità dell' uso.! 
Qualunque idea si abbia sulla secessione sul Monte 

Sacro, fosse una vera e propria ritirata in armi dei 

plebei urbani e rustici, fosse l'apertura, per opera prin

cipalmente dei rustici, di un mercato plebeo difeso 

i DIONIGI VI. 89. Il MOl\'[l\fSEN (D/'oi,i 1mbl. III pago 329) scrive: 

« Selon l' expression romaine, la puissal1ce tribunicienne n'est pas une 
potestets legitima, nne puissance se fondant SUl' la loi; c'est lUle poie

stas sac/'osanctet, en grec une LE?% 'X/y.i &{)':»),oç &?X ~ ». V idea del 

foeehts, qui trasctll'alta) è tenuta nel debito conto dM LANGE Rom. Al

ie'/'thiirner I pago 591. 

• 

•. 
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militarmente contro intrusioni politiche, il fondo della 

tradizione non resta men vero; la secessto affamava 

Roma, la secessio, din1inuendo le forze militari della 

giovine città, la lasciava in balia dei bellicosi vicini: 

perciò il patriziato dovette cedere, i due ordini tor

narono a vivere insieme, ma fu riconosciuta l ' orga

nlzzaZlOne della plebe sotto i suoi capi, tribuni ed 

edili, come il populus aveva i suoi consoli e questori 

e questi capi, questa organizzazione escono da quella 

rivoluzione.! 

j ETTORE P AIS (Gli elementi SiciUot'i eel Italioti neZl(t ·più ant'ica 
sto?'ia eli Roma negli St/ali storici II pago 144 segg.) n ega fede al1::"1 
prima secess'io per le contraddizioni dei vari narratori, per l ' incer
tezza fra 1'Aventino e jl Monte Sacro, perchè il dittatore Valerio mo::;
so in luogo e11 M. Agrippa da CICER0:r-m ricorda il consoloI'io della 
seconda secessio e i nomi dei tribuni eletti n ella prima sccessio sonlÌ
gliano troppo a quelli l'iferiti da DIODORO (XII. 25) per la seconda. 
InoltI'e ERODOTO (VII. 153) narra di lilla secessio eli patrizi Geloi a, 
Mactorio, secessio che 1ill mistico capostipite dei Dinomenidi compoRe 
col SOCCOI'SO delle dee d' Averno :1, patto che il sacerdozio di Demeter 

e Rore rimanesse nella i:lua famiglia. Ora jl culto di Ceres è quello 
stesso di Rore, come il PAIS mostra· con molti aI'gomenti, e il cnlto 
di Ceres è . connesso in mille modi alla plebe e al tl'iblUlatO. Nelle 
narrazioni della prima secessio aVI'einmo dnnque lilla r epercnssione dell"al 
storia o leggenda Geloa. Per quanto geniale, come tutti i lavOl'i del 
dotto autore, questa dimostmzioue non ci appaga. PI'ima eli uegar fede 
al fondo della narI'azione, peI' qnanto nei particolari vi possono essere 
incongruenze, ci vuole molto di piì:t. Come sarebbe sOI'ta nell' annali
stica romana la duplicazioue 1 La secfssio è narrata nell' intento di spie
gare le origini del tribunato e la leggenda Geloa non ne h t"1 traccia. 
È una · frazione patrizia sconfitta, che l'ipara a Mactorio e il Dino
menide Teline la l'iconduce sènza che p·er questo si facciano atti pub

blici , che mo~fi.chino la costituzione civica. Nel pregovole scritto 
del P AIS per altro è lumeggiata in modo sicUl'O l' origine greca del 
ClùtO tntto popolare democratico di Ceres e considemti gli stretti rap
porti commerciali di Roma con Siracusa fino dalla più remota anti
chità, riesce probabile l 'opinione emessa dal P AIS che ibribuni 1'0-
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Poichè la potestà tribunicia nella sua origine e 

nella sua natura · intrinseca sfugge alle regole del tus, 
. ne dobbiamo ricercare ' l'interpretazione nelle idee re- · 

ligiose. Il FUSTEL DE COULANGES 1 ricorda che non è la 

dignità tribunizia dichiarata sancta, è la persona stessa 

del tribuno,2 che anche al tempo di Plutarco chi incon

tra il tribuno per via si purificava 'X.a-&:bt~? 1J.~tt~acrlJ.EVOV, 3 

quasi che il suo sguardo avesse peccato posandosi sulla 

cosa degli dei. Di qui la inviolabilità che la plebe 

vetere iu?roeiuranclo, curn p1ro t 'n~M?n ea?7~ potestate17~ cr-eavtt 

giurò di difendere, come 1'unico ausilio suo. 

Se ci volgiamo alla tradizione, dopo la secessio del 

260-494 e il patto della Lex sac?roata, i C01nttiacuriata 

avrebbero . eletto . auspicato i tribuni. 4 La cosa appa

risce incredibile, e così i trattatisti r hanno a lungo 

discussa. Il SOLTAU,5 il LANDUCCI G e il BOUCHÉ-LECLERCQ 7 

l'accettano, il JYIOJ.VIMSEN 8 ricorre ai suoi ipotetici co-

mani abbiano sentito 1'influenza dei 7tpacrtatar
, 1:0Ù O~IJ.O') di Sira

cusa e di Corcira (colonia corintia come Siracusa) e 7tpoar%1:CG~ sono 

~ppunto chiamati da ZONA.RA., mentre i più traducono oy)IJ.C~?XO' .. .An

che gli edili sono imitazione degli &yopav61J.O~ e dei crtra?y~'tm greci 
Gli elementi ellenici nella costituzione politica romana non devono 

essere esagerati, ma nessuno li disconosce. 
i Citi antique. pago 350 segg. 
~ DIONIGI VI. 89: oy)tJ.%PXOV Q"(DIJ.CG'ta E~?x x'X~ 7tCGvxy~. 
3 PLU'l'. Qnaest. 1'011'1 .. 81. 
4 DIONIGI VI. 89, IX. 41, Crc. pI'O Co l'I/.. 1'1'.23 pago 451 (ediz. 

ORELLI), ASCON. cul Cic. 1)1'0 Corn, pag. 505. 
5 Uebe'l' Entstehung pago 505 (Vedi. nostra pag.93 nota 3). 

6 St01'iC6 pago 477 nota 6. 
7 Mcmuel pago 69 nota 1. . 
8 Dl'oit 1Jnbl . 1'Oln. III pago 320 e Rom. F'O'l'schnngen I pago 182 segg. 

• 
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mizi curiati patrizio-plebei inauspicati, il NIEBHUR, 1 il 

PETER 2 e il BELOT 3 credono alla elezione centuri~ta con 

conferma curiata, lo SCHWEGLER 4 ed il OLASON 5 riget

tano la tradizione e sostengono l 'elezione tributa il . , 
BECKER 6 e il LANGE 7 pensano ai comizi centuriati ca-

lati, ma, come vedremo, la questione delle snccessive 

elezioni tribunizie non ha che fare con quella della 

prima nomina. Qui si domanda: Ohi elesse i tribuni 

dal 260-494? A noi sembra dimostrata l'esclusione 

originaria dei plebei dalle curie e non ci par quindi 

supponibile una elezione curiata dei tribuni: ricor- . 

diamo che la plebe è corpo a sè e che la Lex sacrata 
fu appunto un riconoscimento di questo stato di cose. 

Nella tradizione vi è dunque un errore. Si può spiegare 

questo errore? Secondo noi la cosa è agevole. Oome 

vedemmo parlando delle curie,8 DIONIGI VI. 89 con

frontato con X. 4 lascia credere non ad una elezione . , 
ma ad una conferma curiata. Non per questo si ha da 

credere al mezzo termine cercato dal N IEBHUR e dal 

BELOT, nè basta negare fede alla tradizione senza spie

garla. L'elezione tribunizia fu l'effetto di un ('oeclM;. 
I patti del :Monte ' sacro, discussi fra le due parti, de-

t Geschichte I pago 689 segg. 

2 Die Epochen (lm' Vmjassnn[Js[JescMchte del' 'l'JlI~. Bepnblick (Leipzig 
1841) pago 23. 

::I De tl'ib,ltnis pleb'is, (le ol'ig'ine et V'i, jO /'/IU6 et 'modo tl'ibnniciae po-
testatis (Pal'is 1872) pago 50. 

4 GesGhichte II pago 552. 
5 K:l'it. El'o;'·ternl1[Jen pago 30-39. 
G Rom. Altel'th. II. II pag. 259. 
7 Ro'm. A llel'thii'lll.el· § 70. 
s Pa,g, 100, 
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vono avere avuto una sanzione, cioè· a dire, sia come 

trattato di pace, sia quasi atto di concessione di cit

tadinanza, l'approvazione delle curie patrizie. 1 Che lne

raviglia che l'annalistica tutta patrizia, dal suo punto 

di vista dati l 'esistenza legale del tribtlnato dall' atto 

curiato ? E del resto chi sa con che forma i primi 

annalisti enunciarono la cosa, che fu poi probabilmente 

fraintesa dagli scrittori classici. In realtà l 'elezione dei 

primi tribuni non può essere stata che pl~bea, ma se 

si domanda quali sono gli atti, che hanno posto in essere 

questa carica, poichè la carica stessa esce da un trat

tato di pace e di alleanza, dobbiamo riconoscere che 

due sono ali elementi costitutivi, la creazione e il 
Cl • 

riconoscimento: da una parte l'elezione e il giuramento 

della plebe, dall' altra l'approvazione del trattato per 

parte dei poteri sov~ani di quel patriziato, che era già 

possessore di una regolare organizzazione politica. 

L ' im.itazione plebea della comunanza patrizia es

senc10 evidente in m.oltissimi punti, stimiamo anche noi 

che a riscontro dei consoli, due debbano essere stati i , -
tribuni. 2 LIVIO 3 e DIONIGI 4 parlano è vero di elezione 

1 DIONIGI IV, 3, LIV. I. 32, Vedi quanto dicemmo a pag, 104, 
2 Cre. p"o Co, 'n , fr, 23 pag, 451 (ediz. OnELLI), (le , 'e l Jtbbl , II. 34, 

LIV, II. 33, 58, DIONIGI VI. 89, , 
3 II. 33: Itc~ t?'ibt~n'i plebei o1'eat'i cl1w, C. Lioinius et L. Albi,nt~s. Ht 

t,'es ooHegas sibi O1'ea?'e?'unt; in his Sioin'inm fnis se, sedlitionis cb'l,Wtm'cm; cIe 

cluobt~s, qt~i ftWj'int, ?n'int~s oonvcnit, , , ' 
4 VI 89: eXIJX0'l'taç; Èv~~t.)m~(o'J; cè7tIJOé~'X.VUOIJC:il 'tIJUç 7téPL AéU-, , '- )) ", 

X''''I 'I06vwv BooJ'tov 'Xat r a,.OV ~'.X~'I'ILIJ'I Bé \ \ou'tov, ou; 'XaL 
,J' , il' ) 

'tÉw; dxo'l "~Yé[10Vaç' 'Xd E't~ 7t?à; 'tou'to~ç r !-W'I ~L 07t \WV 
AL'XWV~OU; 'Xa~ r a'.OV IoucrO\)\~ov c PW'Jyavov. Ou'to~ 'tr)v 0"fJ!1apXL-

'ì B e ' ,,~ ... 
'X.Y]V ÈçoucrCav 7tpW'tOL napéll.X, 0'1 Ol 7téV'té avupé':). 
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di due tribuni, i quali ne avrebbero cooptati altri tre.! 

Questa della cooptatio è probabilmente un' altra inesat

tezza derivante dalla cooptatio dei posteriori tribuni, 

di cui rimase traccia nel completamento per cooptatio 

dei collegi tribunizi incompleti fino al Plebz'scitU'ln 

Trebonium del 306-448 e · del resto LIVIO 2 è inesatto 

anche nell' ammettere la cooptatio di due patrizi e per 

giunta consolari nel secondo collegio tribunizio, che è 

inconcepibile per quanto il ])I{OlvIMSEN 3 cerchi difen

derlo. 

Durante il decmnvirato per ragioni, che diremo 

parlando dei decemviri, i tribuni furono aboliti, ma 

rIsorsero subito colla restaurazione consolare ed un 

Pleb. Duilium., stabilì Ut qui plebern sine tribunis re

liquisset, quique magistratu?n sine provocatione cr'eas

set tergo ac capite pw~iretu?,>.4 Da allora in poi il tri

bunato esce dall' oscuro delle sue origini ed entra nella 

storia vera e propria. Finchè la plebe è parte per sè 

stessa, le attribuzioni tribunizie sono di una specie; 

dopo la parificazione · dei plebisciti e delle leggi il tri

bunato è magistrato del popolo romano. 

La precipua funzione del tribunato è l'auxiliU?n. 

Cerchia!ll0 dunque di intendere la vera natura di que

sto diritto nelle idee della età reInota. Ai plebei non 

erano dal populus stati concessi diritti di sorta, ma 

l'inviolabità valeva a tutela della plebe, COlne la con-

I Vedi più sotto pago 319, nota 1. 

2 III. 65. 
3 Dl'oit. pnbl. III, pago 319. 
4 LIV. III, 55. 
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cessione di un diritto. Un plebeo era maltrattato dal 

console, o per ordine del console, da ·un creditore che 

metteva mano su di lui? Il tribuno si metteva tra i 

due (intereessio) ed arrestava colla sua presenza l'a

zione patrizia; nessuno avrebbe - osato di continuare 

ad agire, perchè in quel momento sarebbe stato un 

violentare il tribuno. Ma l'azione tutta personale del 

tribuno, oltre ad essere limitata clO1ni, non si esplica 

da lungi ; tribuni antiquitus e?"eati .... intereessio

nibus faeienclis quibus p?"aesentes fuissent ut inùw·ia. 

quae eoY'a?n fie?"et areeretur; 1 spetta dunque agli in

teressati di procurarsene l'aiuto e perciò il tribuno 

non può lual assentarsi da Roma e la sua casa deve 

essere aperta giorno e notte ai richiedenti. Le illega

lità nelle operazioni del dileetus, le violenze personali 

dovute alla boria patrizia e l ' iniqua esecuzione contro 

i debitori - le cose di cui maggiormente si lagnava la 

plebe - furono così evitate. Il corpo santo del tribuno 

compariva tra la vittin'la e il persecutore e chi avrebbe 

osato di toccarlo, o di esserne tocCO?2 I tribuni diven

nero così capi riveriti ed amati dei plebei e la coscienza 

I GELL. Noct. atto XIII. 12. 
2 Il FUSTEL DE COULANGES (Cité antiqtw pago 349) fa questa acu

tissima osservazione: On ne connait pas assez complètement les idées 
des anciens pour dire si ce caractère sacrosainct renélait la personne 
du triblUl honorable au:s: yeux des patriciens, ou la posait, au con
traire, comme objet de malédiction et d' horreur. Cette seconde co
njectllre est assez conforme à la vraisemblancc, au mOlns dans le pre

miers temps. Ce qu' est certain, c'est que, de toute maniére, le tribun 
se trouvait tout a fait inviolable, le maill c1u ]Jatricien ue pouvait 

le tOllcher sans une impieté grave. 

.' 

, 
·t 
! 
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di avere dietro a sè una moltitudine pronta a difen

derli a ogni, costo spiega l'ardire, che li spinse alla 

_ porte del Senato ad ascoltare se qualche cosa si trami 

di avverso, li fa arrogarsi il potere di giudicai'e e 

condannare dei patrizi, come violatori del fo eclus. Se

condo la tradizione, un Plebiseitum Ieilium del 262-492 

avrebbe dato forma semilegale a questa tremenda san

zione giudiziaria « lege . tribunieia prin~a ca'i)etur si 

quis eUln qui eo plebei seito saeer sit oceiderit, par

?"ieida ne sit »,t si trovano quindi sempre due plebei, 

che precipitassero il malcapitato dalla rupe Tarpeia, 

certi di andare impuniti sotto il manto dell ' r:t'uxilium. 

Alcuni trattatisti 2 esagerano il carattere negativo 

della potestà tribunicia. Difatti in LIVIO 3 e in DIO

NIGI 4 il carattere negativo è quello che risulta meglio ; 

PLUTARCO 5 giunge ad attribuire alla potestà tribunizia 

di fronte all' i??~pe?"iU?n la parte che nel diritto privato 

ha l'exceptio contro l'aetio. Al solito l'annalistica 

patrizia non ha considerato il tribunato che dal suo 

punto di vista,6 ma naturalmente nel seno della co

munanza plebea i suoi poteri dovettero essere analoghi 

a quelli de.! console, altrimenti non spiegheremmo nem

meno la necessità degli edili, come magistrati plebei 

i FEST. voc. SacC?'. 

2 MISPOULET Inst. polo 4 pago 111 seg., V,TILLR:'I1S ])7'oit pllbl . 
pago 281, BOUCH]~-LECLERCQ Mwmcl pn.g. 69. 

3 II. 36. 
4 VI. 87. 

5 Qnacst. 7'01n. 8l. 

(i Però da LIYIO (II. 56: c01/.snl Appill.s 17eg(l7'e .111s esse f1'iùn11O in 
q1.(,C?nqtut11~ nisi. 'in plebeimn: non enÌ1n popnli se(l plebis eu.7n 1Il((gis11'atnm 
es.~e la competenza positiva per riguardo alla plebe si rileva. 
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sussidiari. Il MOMMSEN 1 concede a ragIOne anche al

l 'antico tribunato l'ius CU1n plebi agendi, sebbene la 

Iuenzione manchi in LIVIO, e DIONIGI 2 lo attribuisca 

con manifesto errore ad un secondo PlebiscitU?n Icilium. 

Il VOIGT 3 ed il KARLOWA 4 attribuiscono al tribuni an

che una giurisdizione civile,5 si intende fra plebei, in 

processi di poca importanza, llei quali giudicarono essi 

stessi, o rinviavano le parti davanti agli edili o agli 

iuclices clecemvi?roi. Noi non adopereremmo la parola 

iurisdictio, nè parleremmo çlei processi civili trattan

dosi dell' ordine plebeo, meglio ci pare che formoli la 

cosa il HARTMANN 6 parlando di funzione compromissoria. 

Studiata così la genesi del tribunato e i suoi ca

ratteri antichi non ci resta che da seguirlo nel suo 

svolginlento storico. ~ 
I 

Il primitivo tribunato esce da un atto, che più ~he 
vera elezione deve essere stata una funzione religiosa. 

Gli storici non descrivono il rito, ma dicono che 1'ef

fetto ne fu di rendere sacrosanti i tribuni. Il tribu

nato colla nomina dei d~cemvi?roi legibus scr'ibunclis fu 

interrotto, cessati i decemviri bisognò rinovare la ce

rimonia religiosa. 7 La sanctitas non si poteva trasmet-

1 D1'oit pnbl. III pago 131. 
2 VII. 17. 
3 XII Tafeln. I. pago 635 segg. 
4 Rihn. Rcchtsgcsch. I. pag. 224 segg. 
5 DIONIGI VI. 90, VII. 58, X. 34, LIY. III. 57. LYD. cle ?nagist?,. 

I. 38, 44, POMPo Dig. 1, 2, 2 § 34. 
G 0/'c1o iurlicio1'U?n pag.91 segg. 
i LIV. III. 55: ipsis '1noquc t?'i,bnll is nt Scw?'osamcti v'ic7e?'ontu?') ?'elatis 

qnilJ1l,sc7((,1n cac/'imon'iis ?'onova,?'1mt et, inviolaios eos '1wlt1n ?'oUgione t1./,111 logo 

!oce?'u,nf, 
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tere .che direttam.ente, come gli auspicia presso i patrizi, 

e perciò la c'erimonia fu necessaria. I patrizi in caso 

di interruzione avevano l'inter?roegnU?n, ma i plebei no. 

Quando consideriamo tutte queste cose e ripensiamo 

alle testimonianze, siano pure inesatte, che parlano éli 

cooptatio . di tre tribuni al collegio dei due primi eletti 

e all' uso durato assai a lungo di completare peio coo

ptatio i collegi tribunizi, siamo tratti a pensare che 

nei primi tempi e probabilmente :fiìlChè i progréssi dei 

concilia plebis ancor giovani ed inesperti non furono 

sensibili, il tribuno creasse il suo successore in senso 

letterale assai più che il console presidente dei comizi, 

pur potentissimo allora,_ non creasse il proprio. Rin

novati annualmente sul modello ' del consolato furono, 

come vedemmo, due, ma ne troviamo poi cinque (e 

secondo una tradizione sarebbero stati cinque :fin da 

principio) e dieci nel 297-457. La plebe desiderava 

l'aumento del collegio per ottenere più facilmente 

l'auxilium. Il MOMMSEN dubita dell' esattezza dell' au

mento intermedio. La notizia di ASCONIO 1 che il nu

mero di cinque SIa In relazione colle classi è inatten

dibile: le classi serviane, basate sul censo, non hanno 

che fare colla magistratura dell' ordine plebeo tutto 

intero. 001 Plebiscito Trebonio 2 scomparve ogni traccia 

di cooptatio. 

1 Acl Cic. 1'?'O Co?'n. pago 76 (ORELLI) Caeteru?n qui(7ct?n non (111.0 

t?'ib~mos 1'lebis, nt Cice?'o cZicit) ' socl '11/.111'11/C t?'Cu7nnt Cj'catos tn?n osse) sin
gnlos ex s'in(JnUs ,~ classibus. Sunt ta?nen; '11~'i Cn?1Cle111 illu?n cln01'11,?)t 111lmw

?'wn) '1uo?n Oice'l'o ) ponant) inte?' '11l0s Tnr7itanns et P011lpon:il/8 Atticu,s Li
viusquc noste?'. Idcm hic et Tuclitamls ar7iicillnt) t?'eS 1'mcte?'cct c~b i lUs 
ch~obns collogCls cl'oatos osso. 

2 LIV, III. 65: Ut qui plcbom ?'O?Jwnam t?'ibnnos plebi ?'ogm'ot) is 
sque eo 1'ogcwet) cl1tm clecom t?'ibnnos 1'lebis face?'ct , 
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Il più antico carattere tutto materiale e supersti~ 

ZlOS0 dello inter'cessio è stato da noi spiegato più 

sopra. Esso si svolse come diritto astratto sulla imi

tazione del diritto di proibizione della rnaiol' potestas 

patrizia e non fu più impedimento materiale ad ese

cuzioni, divenne il veto, diretto contro lo stesso decreto 

del magistrato patrizio, sull' istanza della parte lesa, 

contro rogazioni e risoluzioni sottomesse al populus e 

più tardi anche contro un senatoconsulto, o meglio 

contro l ' atto del magistrato, che interroga il Senato. 1 

Sanzione dell' iMS intercessionis fu la coercizione. Ogni 

atto, che commesso verso il popolo sarebbe perduellio, 

commesso contro la plebe rientra nella attribuzione 

gi~diziaria del tribuno, il quale diviene così un tre

mendo giustiziere politico. 2 La costituzione non aveva 

alcun freno ad opporre all ' intromettenza audace del 

tribuno munito di questo potere; la potestà tribunicia 

i LIV. (IV. 6 all' amlO 309-445) ne reca il primo esempio. 
2 Nel 283-471 un tribuno minaccia di arresto un console, che 

aveva, turbato un concilinm, JJZcbis) nel 309-445 ordinano agli edili di 
arrestare i consoli (DIONIGI IX. 48, X. 34). Nel 283-431 il Sena,to ot
tiene la nomina del dittatore per mezzo dei tribuni, che minacciano 
i consoli di arresto, nel 444-310 un tribuno arresterebbe il censore 
Appio-Claudio, 'se i colleghi non intercedessero. Nel 603-151 i consoli 
n1l'ono arrestati a causa dei rigori del cliZcctu e lo stesso fatto si ri
pet e nel 616-138. Maulio Capitolino (LIV. VI. 20) è precipitato Dc 
ROXO dai tribnni ed un littore consolare ha minacciata la stessa pena 
_ Caio Atinio colla consccratio bono1'/.t1n confisca i beni a Q. Metello 
censore, che lo avean escluso dal consolato - Nel processi di JJC?'
(lucll-io è di ?1W'icstas sono essi gli accusatori - Nel 505-249 i consoli 
Clan clio Ptùcher e Giunio Pnllo sono processati ob o1nissant clas8C1n, 
nel 659-95 C. Servilio Cepione sconfitto dai Cimbri è processato dai 
tribnui. Lunga, sarebbe la lista e a noi basterà di avere recato questi 
dati a litolo di esempio . Vedi auche più sopra pago 183 e nota 1. 
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appena legalniente riconosciuta divenne in fatto la 

potestà piùe,}evata dello Stato salvo la dittatura. 

La sola barriera che le si potesse opporre era l'inter

cessio nel seno stesso del collegio tribunizio, ma fu 

validamente opposta più volte dalla parte patrizia e 

dalla posteriore nobzlitas. 

Dopo la Lex Hortensia, colla assimilaziolle dei ple

bisciLa alle 1eges, il tribunato di viene rnagist1~atus populi. 

Ristretta e quasi annullata la loro autorità dalla Lex 

Cornelia del 673-81, rivisse intera colla Lex Pornpeia 

del 684-70. Questo posteriore tribunato ha i seguenti 
attributi: . 

1. La rappresentanza dell' ordine plebeo. Era ormai 

cosa di pura forma, ma fu mantenuta. 

2. fntercessio. Nel fondamento rimane quella del

l 'età antecedente, ma si assimila al diritto di proibi

zione della 1naio1" potestas e la troviamo impiegata 

prima a servizio del Senato contro magistrati riottosi 

e in fine della repubblica in favore di magistrati o 

promagistrati ambiziosi contro il Senato. 

3. fus contionandi. 

4. fus cum plebe agenr7 i. a) Elezione di magistrati 

Presidenza obbligatoria dei comizi per la elezione 

delle cariche plebee e anche talvolta di magistrature 

straordinarie; 1 b) LegisJazione - Rogazione di plebi

suita, che ormai hanno autorità su tutto il popolo. 

Come vedemmo a suo tempo, i concilia plebis si 

sono insensibilmente trasformati in veri c01nitzà elet-

I LIV. XXVI. 2, XXVII. 5. 

21 
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torali, legislativi ed anche giudiziari, che risolvevano 

questioni di ammenda. 
5. Tus y'elationis (ius cu?n patribus agendz): Par-

lando del Senato dicemmo che i tribuni anticamente 

pongono i loro subsellia alla porta dell' aula senatoria 

e di lì ascoltano. Entrano poi in Senato chiamati (lal 

py'inceps o dai consoli volta per volta e in fine, rico

nosciuti come ynagz'stratu,s populz', acquistano i1~S sen

tentz'ae clz'cendae e seggio stabile in Senato. Secondo 

DIONIGI 1 il tribuno Icilio per il primo potè convocare 

il Senato nel 298-456, ma LIVIO 2 non sembra ricono

scere loro questo diritto nel 358-396. La convocazione 

tribunizia del Senato rimase però fa,tto praticamente 

raro. 
6. Diritto eli coercizione e eli giustizia. Era da prin-

cipio la sanzione dello ius auxz'lii, ma in seguito la 

competenza tribunizia dai crimini contro la plebe si 

estese a tutti i crimini di Stato. Non essendo compe

tenti i questori per reati politici ed andata in disuso 

la nomina dei IIvir'i peY'duellz'onz's, i tribuni hanno per 

questo rispetto colmato una ' lacuna nella organizza

zione dello Stato. Sono stati più di tutto i processi 

contro ex-magistrati e specialmente in caso di viola

zione della costituzione. DIONIGI 3 cita un caso di pe

derastia sottomesso al tribuno, ma LIVIO lo ignora e 

d'altronde la fattispecie permetteva altri titoli di ac

cusa. La quaestz'o ?naiestatz's istituita da Sil1a deve 

i X.31. 
2 V. 12, 15. 
3 XVI, 5, 
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temporaneamente aver tolto ogni giurisdizione p,i tri

buni, ma nel 684-70 la riebbero. 

7. Anche nei casi, in cui non ha luogo l'intercessz'o, 

tribuni esercitano un potere indefinito, un controllo 

su tutti gli atti dei magistrati ed esercitano anche 

mansioni amministrative. Un senatore oltrao'o'iato nel 
bO , 

suo diritto eli libertà di parola ricorre ai tribuni; nei 

casi di incenelio essi sono sul luogo, spesso concorrono 

coi consoli a regolare i permessi di soggiorno nella 

capitale, appianano le crisi monetarie, 1 concorrono col ' 

Senato a permettere una declz'catz'o 2 e col pretore ad 

assegnare il tutore a chi ne è privo,3 ricevono cogli 

edili le pr'ofessz'ones eli chi ha diritto al frumento 

provveduto dalla repubblica, partecipano alla sorve

glianza dei sepolcri, curano i ludi, che per caso fossero 

rimasti inesegui ti. . 

EDILITÀ. Gli edili (a ecliles, &yopXVOfJ.O~), istituiti come 

carica annuale 4 in numero di due al momento in cui , 
si riconosceva la costituzione della comunanza plebea, 

sono tra i funzionari romani quelli, che hanno nel corso 

dei secoli maggiormente cambiato carattere. Se noi 

siamo bene informati sull' edilità recente, non è lo 

stesso per l'antica e q nindi le ipotesi emesse sulla 

nOl11.ina e sulla competenza dei primitivi edili sono varie. 

t Crc. de o.-D-'. III. 20, 80. 
Q Lrv. IX. 46. 
3 GAI. Conwn. I. 185. 

4 Il MOMMSEN (D1'oit publ. III pago 322) dà 1'annualità. come inl
ziale per i tribmli per gli edili, ed è probabile. È certo che dopo la 
completa assimilazione dell' edilità alle magistrature del pO]Jnl1t8 1'an-
uUf1lità è obbligatoria. . 
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LIVIO 1 ùel racconto sulla lex sacrata e lo stabili

mento del tribunato omette di parlare degli edili, ma 

ne suppone l 'esistenza nel 291-463. DIONIGI 2 vuole che, 

dopo la creazione dei tribuni, i plebei ottenessero per 

senatoconsulto l 'autorizzazione a dare loro due coa

diutori, ma poi confonde e li descri ve come magistra

tura già cresciuta e Don com,e coadiutori. Per GELLIO 3 

tr'ibunos et aediles tùm p1"z,;nUln per' seditioneyn sibi 

plebs creavZt. Questo primitivo carattere ausiliario non 

fu n'l ai , obliterato interamente, giacchè, quando nel 

550-204: si delegarono due tribun.Ì in Sicilia, si aggi~lnse 

loro un aedilis plebis per gli atti esecutivi. 4 

Il MOMMSEN 5 rileva che tribuni ed edili sono nella 

comunanza l)lebea un copia dei consoli e dei questori. 6 

Come dunque originariamente i consoli eleggevano i 

questori, così i tribuni avranno nominato gli edili. 

DIONIGI7 li fa eletti nelle tribù dopo il 283-4:71 e 

il BOUCHÉ-LECLEREQ 8 opina che probabilmente in quel-

1'anno e per effetto della Lex Publilia Voleronis la 

nomina passasse dai tribuni al concilio plebeo. L'edile ' 

è come, il tribuno, protetto dalla SaC1('Osanta potestas 

fondata sul giuramento delle masse. 9 È naturale che 

i III. 6. 
~ VI. 90. 
3 N oct. c~tt. XVII. 21. 
4 LIV. XXIX. 20; DIODOR. XXVII. 4. 

5 D1'oit pubI. IV. pago 162. 
G Il OH> ]~SSEI'l' (nella Zeitsch1'ift (le1' Savigny-Stiftnng fii?' Rec7lts-

gesc7/iohte 1883 pago 200-226) trova il modello c1ella eclilità romana non 

nella qnestura, ma in lilla preesistente edilità italica. 

7 IX. 43. 
8 McmMl. pn,g. 72. 
Q Lrv. III. 5:,): aecIile.s plebis sacl'osa.?lctos esse. 
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i magistrati plebei avessero tutti bisogno della invio

labilità; tuttavia non è da confondere la condizione 

dell' edile con la sanctitas del tribuno, la quale gli crea 

una posizione eccezionale in faccia a tutti i ll1ao'istrati 
. . . ' o 

e per certI rIspettJi a tutti superic."e. 

Aedilis è certo aggettivo da aedes, ma non è- certo 

se aedes va inteso in senso generale, come voo'liono 
, '. b 
l pIU, o con allusione a qualche determinato edificio 

, ' 
~er esempIO all' aedes Cer'er'is, come pensa, fra gli altri, 

11 SOLTAU,l Come ausiliari dei tribuni poterono essere 

impiegati in diverse funzioni, Così li aiutano nell' eser

cizio della giurisdizione criminale (ittS pi 'ensionis, ius 

execution;s).2 In proprio avevano la sorveglianza dei 

lavori eseguiti per coruee, avevano la custodia degli ar

(~hivi plebei, dove si conservano tutti gli atti interes

~anti per l 'ordine, compresi i senatoconsulti,3 forse per 

Il soggetto che il testo ne potesse venire alterato, Il 

locale di custodia erano le Aedes Cere}~is. La pri-

1 Ueb61' clie 'w's]Jl''Ìingliche Beclentui/g nu(1 C011lpetenz del' Aediles plebis 
(Bonn 1882), Vec1i PAIS negli StncUstol'ioi II pag, 161 nota 2, VAHTI. 
l. l. V. 14: aeclilis) ql~i aedes saC1'as et ]J'l'ivatas pl'Ocwl'((,'/'et; POMPo in Dig. 

L 2. 2, 21: nt essent) qni aeclibus p/'Clessel/t) in ql~iblts o1nllia scita Sila, 
' plebs clefe1'ebat ill~OS ex plebe oonstitne/'llltt , qni eiiCl'ln aediles appelZati .' /lltt, 

L: opinione del SOLTAU era già statn, posta, illll:1Uzi dal NmBHuR Rum. 
Geschichte I pag, 690, dal BECHEll Bu'/H, ~1lt el'thii'lne1' II. II. pago 293 e 

c1al LA~GE Rom. Altertll. I pag, 856, Vec1i coutro il HEItZOG Gc 'cll 'iollie 

I pago 798 nota 1. 

, , Il,MO~lMSEN crede lJhe :1vei:lsero lilla giurisc1izione criminale pro-
prIa sllIule aJ quella dei tribuni. Il PINE,\ U (E(istoi1'e cle l'e(Hlité Ro
maine [Paris 1~93 J p:;\'g. 22) combatte felicemente clnestn, asserzione. Il 
SOLTAU al contrH.rio nega ogni gimisclizione edilizia,. - Sulla bella mo
nografia dcI PLJEAU vedi la nostra recensione nell' A /'ulli vio Gùwi(lico 
LV pago 397 segg, 

3 LIV. III, 55. 
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mitiva loro competenza sarebbe stata la tenuta dei 

registri del censimento della tribù e proprietà plebee 

e la presidenza degli arbitrati, che potessero occorrere 

per contestazioni sorgenti tra plebei dalle operazioni 

del censo. Per quanto le ricerche del SOLTAU sieno 

dotte, non sappiam.o vedere la possibilità di funzioni 

così nettainente determinate fin da principio in una 

nlagistratura ausiliaria. Non è provato cho gli edili 

f()ssero i presidenti del tribunale plebeo (iudices de-

cemvirz).l 
Ma veniamo alla edilità più recente e meglio co-

nosciuta. 
Nel 387-357,2 quando i plebei ebbero accesso al 

consolato, i patrizi ottennero a compenso, oltre alla 

pretura, 1'aggiunzione eli due nuovi edili: t'actu'm se

natusconsultu1J~ut cluoviros aecliles ex lJatr'ibus dictalo Y' 

populwn r ogar-et. 3 Non è attestato, ma è r agionevole 

supporre, il senatoconsulto preceduto da una legge 

centuriata. I plebei, avendo mostrato malcontento per 

l'aumento di magistrature patrizie, fu pattuita, forse 

dopo il 390-364,4 1'alternativa annuale, durata fino al 

settimo secolo, di collegi edilizi patrizi e plebei. 5 Nel 

I DIO.NIGI e ZONARA danno loro il titolo di CÌlXWH(Xl, ma questo 

può convenire anche per attribuzioni di polizia. 
2 Gli autori presentano la cosa solo come un compenso ai patrizi 

per la cref:lciuta influenza dell ' ordine plebeo, ma è da pensare anche 
alle necessità dell' amministrazione. Fino a poco tempo prima avevano 
o'overnato i sei t'l'iùuni 1nilitwn OO 1l 8L~lm ' i potestate) ora si ritornava ai 
o . 

due consoli. 
3 LIV. VI, 42 . 

. 4 FEST. pago 236; MOì\Iì.\ISEN Dl'oit pnbl. IV pago 1 U nota 3. 
5 Il PrNEAu (op. cito pago 41) riscolltnt l ' a,lternati,a regolarmente 

nelle menzioni liviane del secolo VI e dà l ' anno 663-91 come termine 
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710-44 Oesare creò due nuovi edili (aediles plebis cerea

les) incaricati degli approvvigionamenti della capitale. 

Dopo la creazione della edilità curule, gli edili 

hanno posto tra le magistrature del popolo e perdono 

il carattere irregolare, semirivoluzionario, che avevano 

fino allora a comu,ne coi tribuni; l ' edilità entra nel 

cursus honor'um, e valgono per essa ]e condizioni ge

nel'ali d'eleggibilità e le formalità dell'entrata in carica, 

da noi stabilite nella parte generale di questo capitolo. 

Come i tribuni, gli edili sono eletti nei comizi tributi, 

i plebei sotto la presidenza del tribuno, i curuli, sotto 

la presidenza del magistrato più elevato (dittatore, 

console o suo rappresentante). Se due candidati otten

nero lo stesso numero di voti non si pr~cec1eva ad un 

secondo scrutinio, ma decid eva la sorte (sor litio aedi

licia) .1 Da principio i curuli entrarono in carica agli 

Idi di Marzo e i plebei coi tribuni quar lo Idus De

cembris,2 al tempo eli Cicerone tutti gli edili entrano 

contemporaneamente in carica alte calende di Gennaio 

e SI dividono la circoscrizione territoriale formata 

nella città e suburbio nel raggio nulle passuwn. 

In quanto al grado ed autorità bisogna distinguere 

-tra le due specie di edili. I cuntles hanno, oltre l' ius 

contz'onandi, una certa parte di z'?nper iwn nella giu

risdizione speciale sui mercati e tutti i pri vilegi delle 

magistrature curuli. Secondo i testi, che parlano sempre 

del turno regolare: d ' allora in poi patrizi e plebei si trovano colleghi 
nella edilità curule. 

f Crc. 2)1'0 Plano. 22. 
2 DIONIGI VI. 89. 
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di edictwn aeclilium cUi'uliwn, ad essi soli apparter

rebbe l'ius eclicendi. 1 L 'editto era relativo alle cause 

di clamnum inùc?"a clatum 2 ed ai processi commerciali 3 

nei quali gli edili davano, come i pretori negli altri 

processi civili, un giudice alle parti. Spettano agli edili 

plebeI il ius contionancl'i, ' gli auspiGia 1nin01Yl, il ius 

sententiae clicenclae. L'edilità plebea andò sempre al

lontanandosi dal tribnnato, perc1ette anche la sac?"o

sancta potestas, per avvicinarsi all' edilità curn1e e così 

ai 17wgistr'atus pO}ìuli, ma senza che le due edilità 

giungessero 111ai a formare un unico collegio, malgrado 

la stretta somiglianza di compe,tenze. La sorveglianza 

degli archivi plebei non aveva più ragione di essere 

dopo l'ammissione della plebe al consolato, ma in com

penso gli edili ebbero parte coi questori nella custodia 

degli archivi del tenlpio di Saturno. 

Sulle attribuzioni penali noi accettiamo l'opinione 

di HERZOG 4 appoggiata anche dal PINEAU. 5 Da prin

cipio gli edili non sono autorizzati ad iniziare un' ac

cusa per proprio conto, sono soltanto ese'cutori in nome · 

dei tribuni, ma dopo la creazione dell' edilità ' curule 

l'eserc.izio frequente che essi fecero dell ' ius 1nullae 

l GAI. I. 6; II/st. I. 2. 7; Dig. XXI. 1; Crc. ele 0:0', III. 17 § 71 ; 
GELL. Noct. Cttt. IV. 2. Contro PO::I'IPOX. fr. 2 ~ 34 Dig. I. 2 con evi
dente inesattezza: sex acel'iles 'in civitate 'ill'I'Cl J' cc1cleba?/t. L ' opinione eli 
Pomponio è accettata c al CO~TICIXI (Lct Legge 1873 pag o 287) e con 
qualche attennazione .anche dal HU7IIBERT nol Dictionnai'l'e eli DARE7Il

BERG e SAGLIO voce Aec1ilis. 
2 Dig. XXJ. 1. 40-42. 
3 DIO. CAl:iS. LIII. 2; PLAUT. · Mel/s. IV. 2. 
-1 Gesclticltte I. pago 803 e 811 seg o 
5 Hi8t. (le l'ed il. pago 93 segg. 
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clictionis fece apparire quasi come loro esclusiva com

petenza questo diritto. In seguito esercitarono una più 

larga competenza crimillale,- di cui sono esempi i pro

cessi per ingiurie fatte agli stessi edili, l' accusa di 

CIo dio contro Milone, alcuni processi di stupro e di 

trasgressione delle leggi agrarie. 1 È difficile trovare 

l 'origine di questa competenza, che non può essere 

assolutamente una estensione dena polizia dei mercati. 

Le attribuziOni amn~iliistrative. degli edili (cur'a an

nonae, 'v~rbis, ludoJ"wn) sono contenute in germ.e nel

l'antichissima sorveglianza delle cOr'vees pIe bee. Nella 

organizzazione dell ' edilità del 387-367 si svolse inte

ramente · quella cura ope?"um publicorwn et annonae, 

che fa rassomigliare l'edilità alla &yo?avJ~_tla e alla 

&crwvJIJ.~a ateniese, di cui forse ha subito in parte l 'im-' 

pronta. La sorveglianza dei mercati pubblici (cur'a 

annonae) comprende: a) verifica dei pesi e misure, 

ù) confisca di nlercanzie proibite o avariate, c) sorve

glianza dei mercati di schiavi e bestiame per evitare 

frodi e danno c~ei compratori, cl) la cura annonae in 

senso ristretto, ossia organizzazione dei pubblici ap

provvigionamenti, e) la esecuzione delle leggi relative 

al prezzi delle derrate e delle leg'gi sLlntuarie. 

La polizia di città (cur·a urbis), per cui OICERONE:2 

, i GELL. Noct. atto X. 6, IV~ 14"; PS. Asc. in Mil. XIV. 38; CIC. 
pI'O Sest. XLIV. 95; PLlX. H ist./Iat. XVIII. 6; LI\~ . X. 31. 47; XXV. 
2; XXXIII. 4.2 .~ TAC. A II II. 16-17. - Secolldo il NmBHUR (RJm . Ge

sellicMe III pa.g. 43 segg) la competenza penale non. spetta che agli 
edili curnli. Secondo lo SCHUnEl1.T (de aeclil 1'0111" pago 188) la compe
tenza penale sta soltanto in rapporto a,d t'I,ffari a,mministmtiyi. 

~ 17('1'1'. Y. 14, 36. 
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esclamava enfatieall1ente 111ihi totam urbern tuendam 

esse commissam comprende: a) tuitio viantm,l o sor

veglianza sugli obblighi di selciatura dei frontisti, 

spazzatura etc., per la quale g li edili avevaI?-0 ai loro 

ordini i IVvi7'i ed i IIviri viis purgandis, b) sorve

g li anza e mantenimento degli edifizi pubblici coll' as

sistenza di addetti speciali, ed esecuzione di leggi, che 

fanno obblighi speciali ai privati in materia di co

struzioni e demolizioni , c) costruzione e mantenimento 

di fogne , e acquedotti e dis.tribuzione delle acq ne, 

cl) esecuzione di ord inanze senatorie di culto (suppli

cationes) , sorveglianza di dedicationes, e) sorveglianza 

dei funerali secondo le varie prescrizioni di legge, 

massima111ente quelle delle XII Tavole, f) assistenza 

ai censori per la polizia dei costumi, speciahnente in 

materia di meretricio. g) In PAOLO 2 è detto che in 

caso di incendio interveniebant nonnumquan~ et aediles 

et tr'ibwn' plebis, ma questa cura era data in proprio 

ai tr esvir i nocturni. Il PINEAU attribuendola agli edili 

generalizza una mansione, che essi ebbero solo tem

l)oraneam.ente sotto Augusto. 3 

La sorveglianza ~legli spettacoli pubblici (cw"a lu

dOJ"um) si riconnette all' assistenza edilizia in funzioni 

religiose. Sappiamo già che per i giuochi erano aperti 

speciali crediti sul tesoro ai magistrati. Gli edili inl

piegavano nei ludz', COlue nelle pubbliche costruzioni 

i Vec1i gli esempi nella Lex Inlia ?)wn'icip(~lis linea 20-24 in BRUNS 

P ontes. 

2 Dig. L 15. 1. 
~ Dro. CASSo LIV. 2. 

., 
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una parte dei prodotti delle multe, ma ben presto 

l'ambizione spinse i giovani, sull' inizio del cu?'sus ho

nOr'UIn, ad accattare con spese enormi del proprio il 

favore popola.re. Nei h~di ron~ani (16-20 settembre) gli 

edili non facevano che assistere i consoli. App artennero 

fin dal principio agli edili i ludi plebis (6 novem.bre), 

i J.l!legalenses (lO aprile),l Ce'J'Z'ales 2 (19 aprile) i Flo

l'ales ,3 (3 maggio) e i ladi privati, fra i quali primeg

giano i ludi luneby'es, di cui gli edili abusarono col 

pretesto di onorare la luemoria dei loro antenati. 

Quando eirca il 390-364 ai lurli cZJ'censes si aggiun

sero i ludi scen'ici gli edili si occuparono di scritturare 

gli attori, sorvegliarli come eRercenti professione diso

norante ed esercitare una vera e propria censura tea

trale allo scopo di evitare manifestazioni politiche sulla 

scena. È -noto che gli edili erano veri e propri im

presari; comperavano e facevano rappresentare a loro 

rischio e pericolo le nuove opere drammatiche. 

Oltre che dagli impiegati speciali , di cui abbiamo 

fatto menzione, gli edili sono assistiti da appar itol·es 

di più generi (scribae aedilicii, viato7'es ete.) e servi 

publici, di cui si vede ' nleglio che per qualsiasi altra 

magistratura la necessità, considerando le numerose e 

nlolteplici mansioni esecutive ediliziè. 

i È incerto se la cllra dl questi lt~cli spetta,sse agli edili cmuli 
o ai plebei. Il MOl\Il\ISEN (D /'o it pt~bl. IV pago 218) 1'attribuisce ai cu
ruli, ma Cr()ERO~E nella eUllmenùZlone, che fa dci diver .si giuochi d el! 
ltù curati, li omette. 

2 Gener:11mente cmati dagli edili plebei , ma CIUmw:~m ne parla 
a proposito della propria edilità cmule. 

:3 Edili. J:lebei . 
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QUESTURA (Quaes tm'es, 1:a:.J..(a~). Parlando dei coadiu

tori del re abbiamo menzionato i quaestoy'es par-r-icidii, l 

come istruttori dei processi eapitali ·e specialmente 

dell' omicidio. Da quell' antiea magist]~atura giudiziaria 

sono sorti, secondo ogni probabilità, i quaestor'es con 

attribuzioni finanziarie dell' età repubblicana. 2 È . pro

babil~ che la competenza amministrativa andasse ac

compagnata dall' antica competenza criminale, ' di cui 

troviamo traccia fino al tempo dei dece?1~l)iri e poi 

scomparse col sorgere delle quaestiones perpetuae. 3 

Funzionari subalterni, coadiutori dei consoli e da 

questi nominati, avevano però attribuzioni ilhportanti, 

giacchè la carica fu accettata da personaggi consolari,'" 

ma più spesso secondo PLUTARCO Éx 'tWV vÉwv. Colla re

staurazione del consolato, dopo aboliti i clecen~vi?"i, di

vengono veri inagistrati del popolo eletti nei comizi 

tributi presieduti dal console. Nel 333-42.1 ogni console 

ebbe due questori ai suoi ordini, uno per l'amlnini

strazione urbana (quaestor-es urbani) l 'altro per la 

t Pago 28 sego 
2 Secondo PLUTARCO (Popl. 12) fu una legge di Valerio Poplicola 

che affidò ai questori la custodia dell' ael'cwiu7n. 
3 Che i qnaesto1'es -ael'Cwii ed i qnaesto1'es pa1'1'icieUi non siano ma

gistrature eliverse, come vogliono il Nnlmu.BR (Rom. Gcsclt icllte I pago 
582 seg.) e il MAlnVIG (État 1'O'In. II pag, 165 nota 1), è attestato da 
VAl'tRONE (l. l. V. 81) e da ZQNARA (VII, 13). Lo SCBWEGLER (Rum. 
Gescluichte II pag, 138 seg.) sostiene una opinione.iuterruedia; secondo 
lui prima del decemvirato non si ebbe che una sola questura, la cri
minale, come magistratura annuale, di poi furono nominati magistrati 

st~'aol'dinal'i per i singoli casi e i questori annuali dal decemvirato 
in' poi furono gli erari. Contro vedi HEl~zOG Gesch'ichte I pago 816 

nota 2. 
4 LIV. III. 25, DIONIGI X. 23. 
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guerra (quaesto1"es classicO'! nel 487-267 altri quattro, 

preposti alla aU'lministrazione ,dell'Italia, si aggiunsero 

ai primi quattro. Coll'accrescersi delle provincie dovette 

crescere gradatamente il numero dei questori, ehe sono 

venti sotto Silla (673-81), quaranta sotto Cesare (709-

45). Da principio entrano ed escono di carica coi loro 

consoli, ma da che furono eletti e la questura stette a 

sè stessa, la scomparsa del console non invo]ge quella 

del questore e ogni spostamento fortuito nel giorno 

di entrata in funzione sposta l'anno questorio. Non 

hanno insegne speciali, tranne un bastoncello ed una 

borsa sulle loro monete. Un senato consulto annuale 

determina i dipartimenti questorii antecedentemente 

alla nomina e la ripartizione si fa poi, in generale a 

sorte. 2 

Dipcwti?nento uy'bano. Il dipartimento urbano (quae

stor-es urbani, quaestores aera'ì'ii, of -rCX!l':X ì{x-rà noÀ'.v) 

comprende la contabili~à generale dello Stato, la sor

veglianza dell' aerarium al tempio di Saturno, delle 

insegne militari da. essi consegnate ai generali i~l par

tenza e riprese al loro ritorno, dei registri di oassa e 

f Il nome eli classici (x)~cxcrmX0() si trova soltanto in LYD. de 
1nagist1'. I. 27. Secondo il NIEBBUR. (Rom.. Gescll. II pa.g . 483 seg.) 
sono così chiamati perchè eletti nei comizi centuriati. A ragione il 
HUSCBKE (Vmfassnng cI. Sel'V'ins Tnlli1/.s pago 399) gli obbietta che i 
magistrati hanuo l'icevnto il loro nome dall' oggetto del loro nftlcio 
e uon dal modo eli nomina. Per il HUSCHRE essi si chiamano cla.ssici 
pel'chè dovev~1,no condurre l' eseI'Cito (c7,((88'is) al campo : TAC. A1/1l. XI. 
22: , ... C1'caWpw p1'i1n1/.111, . . , . 1/1 1'em militc/1'e1n com,ite/1'cntlll' . Vedi BR

CRER RiJ?n. Altel'th. II. II pago 339 e contro il RUlnxo Unte1's1tcll1lmgclI 
pago 300 nota 4. 

2 LIV. (XXX) 33 e CICERONE (a.d Att. VI. 6, 14) citano come ecce
zionali dne Reelte fatte ext1'((, S01'tem dai magistrati snperiori. 
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dei contratti di Stato depositati nell' aeY'ariu1l~. Ben 

presto al tempio eli Saturno si trovò accumulato anche 

un- archivio senatorio, di cui i questori ebbero cogli 

edi1i la guardia. PossOllo essere incaricati dal Senato 

di vendita di ager publicus (ager quaestorius), di pri

gionieri di guerra (emptio sub cO?f'ona) e dell' aggiudi

cazione di certe spese relative all' i?nperiu?1~ rnilitiae. 

In.cassano il tn'butu?11., versato dai curato?"es tTibuum, 

le contribuzioni di guerra (stzlJendia), il prodotto dei 

vectz'galia censorii, delle àmmende non impiegate in 

opere pubbliche, delle confische (bona damna to '1f'U m) , 

del bottino bellico, toltene le somme, di cui i coman

danti dispongono per gratificazioni, voti etc., delle 

alienazioni di beni pubblici. 

Versano su ordine del Senato ai questori militari 

le somme per il soldo militare, ai censori, agli edili 

quelle per i lavori pubblici, ai tribu1ii aerarii le somme 

per la restituzione del tributum e pagano direttamente 

gli impiegati stipendiati. 

I ~onsòli per volere del Senato possono J?1etterli al 

seguito di principi o di deputazioni straniere presenti 

111 Roma. 1 

Dipar tz'1tnenti ?1~ilitcl?f'i. Per CICERONE 2 il quaesto?f' ad 

exeràtwn missus ha una funzione importantissima, 

giacchè è custos non solu?7~ pecuniae, sed etia17~ consulis, 

2JCl?n tice2Js omniu?l~ ?f'eì"urn consilio?f' u?nque. Così l'obbligo 

fatto al con801e di " recare sempre con sè un questore 

al campo segna una nuova limitazio-ne del potere con-

l LI\'. XLV. "13-14; VAL, MAX. V. L 

2 Veri'. L 15. 40. 
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solare. Ogni comandante militare, salvo il dittatore, è 

accompagnato da un questore, che amministra i ma

gazzini e la cassa militare,l batte moneta e rende conto 

di tutto, meno che del" bottino bellico, direttamente al 

Senato; ha insomma tutte le funzioni di intendenza 

di campo e di commissariato. Esercita i l'l campo la 

giurisdizione pretoria ed edilizia pubblicando i relativi 

editti, 2 ed ha per ciò nell' accampamento un posto fisso 

e tre scolte: a lui generalmente viene rimesso il co

mando nelle temporanee assenze del generale, o inte

rinalmente,_ se il generale muore, fino a nuovo ordine 

del potere centrale. 

" DipaTtin~enti italici. I quaestor'es classicz' addetti 

nel 487-267 alla costruzione della flotta , ebbero spesso 

in luogo dei llviri navales la guardia delle coste. Sono 

ancor essi ausiliari dei consoli in genere, ma non ad

detti ad un determinato console. Risiedevano a Ostia , 
Cales in Campania,3 Ravenna 4 e probabilmente a Li-

libeo. 5 Sono i predecessori dei futuri questori provin

ciali addetti ai governatori delle provincie, in fiore 

1 CICERONE -( Vm'1', L 14. 36) rende conto così. di lilla ammini stra

zione qnestoria 1nilitiae: DerU sUpellc7io, j1'ltmwnto, le{jatis, ])1'0 f}II est01'C 
C07101'ti pmet01'iae. 

2 GAI. I. 6:., .. itmn in edicto aecliUn1lL C1f.1'nli1t1n, f}nomln .in1'isdic
tionem in p1'ov'inci1s pop'Uoli 1'01nani q1/,aest01'CS habent. 

3 La testimemanza di TACITO (Ann. IV. 27) è chiar issim::l, per 
quanto il WILLElVIS (Senat. I pa,g, 603) l'tbbia nebto in contrario. Cfr, 
MOi\>IlVISEN D1'oit pnbl. IV pa,g. 27 nota 2. 

4 PLUTARC~ (Sm't. 4) parla solo di Gallia Padana e la sede Ilne
storia può essere stata anche A'I'imin1.mn. Per il \iVILLE;\'fS non ci S0110 

seeli questorie fisse fuori eli Romt'li tramle 1:1 Ostiense , 

5 Nelle Verrine (Ps. Asc. pa,g, 100. Ediz, ORELLI) si trova, men

~donato talora un q1taest01' sy1'ClettSauus e un qttacsto1' lilyb a etan1/.S , 
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nell'età imperiale,' ma ai quali accenneremo a proposito 

dell' organizzazione del territorio. Devono riunire i 

contingenti navali dovuti dagli alleati. La provincz'a 

aquaria, di cui abbiamo parlato anche l1ella trattazione 

del Senato come di una provincia navale, è per il 

MOMMSEN 1 una sorveglianza degli aequeclotti della ca

pitale. Egli ricava la sua-opinione dall'uno scolio a CICE

RONE,2 clove è detto p1"ovincia tacita et quieta e si 

aggiunge: hic igitUi" Vatinius aquariam sortitus e?"at, 

id est ut aquae cur-am sustiner-et. Ma lo SCOLlASTE può 

e'ssere incorso in una inesattezza e noi cre.diamo im

probabile una interpreta,zione, c.he' condurrebbe ad una 

usurpazione nel campo edilizio. 

Il questore della sede di OstiEb deV'e inoltre vegliare 

allo sbarco ed al trasporto dei grani destinati ai granai 

pubblici della c~pitale.3 

TRIBUNATO MILI'fARE. Qui .è il luogo di accennare al 

tribLlni militari (Xl)ÙI.;oXO~) '1 eletti ogni anno dà,} popolo 

per comandare le prime quattro legioni. Essi hanno 

carattere di magistrati per l ' dezione popolare e tal

volta sono considerati come superiori, tal altra come 

inferiori al questori. 5 Erano da pnnCIpIO nominati clal 

1 Droit ]) l.tb l. IV pa,g. 277. Il Mo:;vriVISE'N è seguito da,l HERZOG 
Gcschic7tfe I pR,g.: 826. Vedi contro LA'NGE R~?11. A 7tm'th: I pa.g. 894. 
Cfr . HIRRCHFELD R;hn. Venv(~ltnngswesen pa.g. 162. 

'I Sco1. Bob, in Valico f1'. V. 12. (pa,g. 316 ORELLI). 
1 Crc. ])1'0 Scst. XVIII. 39, pro M/t?'. VIII. 18; SVET. Claucl. 24. 
4 Sni t1 'ibuni 11lilitn?n si legga la bella memoria del LE BEAU 

llIè1Jl,oi1'e Sn1' la legioll 1'omaine nelle jJlè1Jl.oi1'es de l'Acade1nie cles II1SC1'i

ptiOl1S XXXVIII pago 11'6 segg. 
5 CIC. de leg, III. 3, P/'o CZlIel1t. 54, P1'O Planc. 22. 
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generale: nel 392-362 1 furono eletti dal popolo in nu

mero di sei, poi nel 443-311 in numero di sedici. Il 

popolo nonne elesse mai.più di ventiquattro, per quanto 

aumentassero le legioni: i tribuni delle rimanenti le-

. gioni erano nominati dal generale e~ anzi nel 583-171 

una legge 2 autorizzò la nomina consolare di tutti i 

tribuni. Son o ufficiali superiori dell' esercito e niente 

a,ltro e la lqro funzione non dà loro nemmeno accesso 

in Senato. L'importanza storica di quest,a magistra

tura sta tutta nel fatto che essa fu il fondamento del 

Tribunato consolare. 

XXVIVIRATO. Le magistrature enumerate fin qui, ad 

eccezione dell'ultim.a, sono quelle, che hanno ordine fisso 

nel cursus honor'um e derivano, tranne le dignità plebee, 

dall' impeJ"iwn consoiare. Esse sono divise in maggiori e 

lninori secondo gli auspici, nla la minima di esse ,sovra

sta d'assai quelle che adesso studieremo. La magistra

tura del XXVI virato hanno il fondamentale carattere 

elettivo e l'annualità, 3 ma sono minori nel vero senso 

della parola, sono impieghi subordinati e di limitata 

competenza, sebbene CICERONE 4 li riunisca alla que

stura. Appariscono legati in un solo gruppo, non perchè 

abbiano relazione tra loro, ma in quanto una qualsiasi 

delle magistrature del gruppo costituisce uno scalino 

obbligatorio, nel settimo secolo, del CU?"SUS 'honoru?1~. 

Si possono perciò ritenere tutte di pari grado. 5 Sono: 

f LIV; VI):.. 5. 
2 LIV. XLII. 31. 

3 FEST. pago 299 (ORELLI); CIC. p1'0 Clnent. 15. 39. 
4 De legib. III. 3. 6. 

5 Il MADWIG (Ét(~t 1'0111. II. pago 208) emette l' ipotesi che fossero 

22 
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I IIIviri capitales o anche nocturni. 

Gli iudices Xvi?"i 'o Xviri stlitibus iudicandis. 1 

I IIIvi?t>i., 11wnetales o IIlvit'i aere argento auY'o 

(lando feriundo. 2 

I IVviri viis in urbe pu?"gandis. 

I IIvi?t>i extra u?"bem propi/'!"sve urbem ROilwm pas

sus 'lnille purgandis. 3 

I tresvi?"i capitales, creati CIrca nel 465-289,4 e di-

. venuti di elezione popolare nel sesto secolo, sono as

sistenti di magistrati superiori (consoli o pretori). 

Hanno diritto di ordinare gli arresti preventivi, sor

vegliano le prigioni e le esecuzioni capitali e perciò 

carcerieri ed esecutori di giustizia sono sotto i loro 

ordini. Ricevono le denunzie di delitti e procedono ai 

primi atti di .istruzione; vegliano al mantenimento del 

buon ordine in città, specialmente in caso di affolla

mento o di sospetto. Comandano pattuglie notturne 

e sono incaricati di organizzare i soccorsi in caso di 

incelldio. 5 In materia di giustizia civile si occupano 

della. percezione dei sac?"amenta della parte condan- · 

nata e ricevono ed apprezzano le scuse dei giurati, G 

nominati tutti a un' elezione nei comizi tributi e che gli eletti si ri

partissero fra loro le cariche speciali. 
~ N egli scrittori si trova liMbns j stliUb1~S è la forma. tecnica, con-

servata nei monumenti epigrafici. 
2 Questo secondo titolo trovasi in CIC. ad f((111,. VII. 13 -

3 DIO. CASSo LIV. 26. 
~ LIV. Epit. XI: T1'esvi"i capitales tmn jJ1'im,1/,m creati g1l11f. 

5 Per ~ueste funzioni hauno ai loro ordini i JTVi1'i cig T'ilie/'im 
istituiti nel 568-186 al tempo dei disordini provocati da,i Ba,ca,Dal i. 

Anche essi furono per un po' di tempo elettivi. 
G Seguiamo il MOMj\J~EN contradetto dal KARLOV{A RJ11t. Reo7/tsg. 

L pago 265. 
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che rifiutano di prestare il loro ufficio. Il loro locale 

era presso la columna llfaenia non lungi dal Carce?r> 

Tullianus sul pendio Oapitolino ad occidente del Co-

1nitiU'l'n. Cesare li portò a quattro, ma furono poi abo

liti durante l'imper.o. 

I decemviri stlitibus iudicandis sono magistrati 

an tichi, di cui troviamo menzione a proposito della 

Lex -Yaler-ia Horatia del 305-449. 1 Era il tribunale 

clei processi di libertà (libertas, liber'tinitas, ingenuitas) 

e l decemviri vi figurano come iudices veri e propri. 

Da princIpIO dovettero essere nominati dai pretori, 

come gli altri giurati: nel settimo secolo furono però 

eli nomina comiziale. La loro creazione secondo il Dig. 

I. 2.2,29 coinciderebbe con quella dei tresvi1r> i., capitales. 

Il .lYloMMSEN 2 accenna alla connessione di questa ma

gistratura colla caduta del decemvirato consolare ed 

il PAIS 3 sembra inclinato a identificare le due magi

strature. Troviamo questa Inagistratura anche nell' età 

imperiale. 

I quattuorviY'i o praefecti iure dicundo Capual1~, 

eU/nas, ecc. Dopo la incorporazione nella città romana 

eli città di lingua differente, i pretori inviarono in quei 

luoghi dei loro delegati per 1'amIninistrazione della 

l LIv. III. 55: UT QUISTRIBUN rS PLEBIS, AEDILIBUS, IUDICIBUS 
DECEi\IVIRIS NOCUISSET, EIUS CAPUT IovI SACRUlVI ESSET. Lo SCHWE
GLER ed il SOLTAU vorrebbero interpretare come separate menzioni 
inc7icibus, c1ecelltvi'l"is, ma 1'interpretazione tradizionale sembra più cor
retta. Vedi :Mg:\IlUSEN Dl'oit lJnbl. IV. pago 315 nota 1. 

-I Dl'oit pnbl. IV. pag; 317. 

:1 Il p AIS (Intomo - (~lla genesi della leggenela eli J i1'ginia [Livorno 
1896J) parla. eli una cOl1tinn(tzione del decemvirato. Attendiamo lo scrItto, 
in cui promette dI far Dote tùterìori ricerche su questa materia. 
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giustizia. Dopo il 630-124 1 i quattro personaggi, che 

esercitavano giùrisdizione su dieci terre di Oampania 

traendo il nome dalle due principali, furono soggetti 

alla elezione popolare e divennero perciò veri magi

strati. ]'urono soppressi al principio dell' impero. 

I tresvz'ri n~onetales. Nel 486-268 secondo il LANGE,2 

al tempo della guerra sociale secondo il MOMMSEN,3 il 

conio della moneta, fino allora affidato a magistrati 

eletti straordinariamente ad ogni caso di bisogno, passò 

ad una magistratura permanente.4 Oesare aggiunse nel 

710-44 un quarto membro al collegio. Eseguivano il 

senato consulto di conio della moneta. 5 Scompariscono 

al principio dell'impero. 

I due collegi preposti alie vie sotto gli ordini degli 

edili non appariscono che nella Lex luNa m.unicz'palis 6 

e può essere che siano stati istituiti dal dittatore. 7 

Niente sappiamo sulla loro situazione. 

Alla fine della repubblica, dopo la soppressione dei 

quattro prae(ectz' iu?"e dicundo e dei cluoviri viis extra 

urben~ purgandis, l'insieme di questi piccoli' uffici elet

tivi, che è noviziato ordinario alle magistrature vere 

e proprie, il XXVIvirato viene XXvirato. 8 

t Mancano ·nella lista di magistratura di quell' anno. 
2 Ror/'/,. Alterthume1' I pago 913. 
3 ROrn. Milnzwesen pag. 365 segg. 
4 Cre. de lego III. 6: 1nin{Ì1'es 1lUtgist1'at1(,s . .. , 1'CS (I,1'gentmn an1'U1ltVe 

pu,blice signanto. 
5 Oltre il MOMM:sEN citato a nota 3 vedi COHEN DesC1'i:ption gé

llé1'ale des 1lwnnaies 1·o1ltaines. Int1'odnct'ion pag', XIII-XVII. 
6 C01'PUS inscr. lat. I nr. 206 linea 50-69; 
i Il LANGE (Rom. Altm'th. I pago 905), appoggiandosi a POMPo 

Dig. I. 2. 2, 29, pone i IVviri al principio, i IIviri alla fine del sesto 

secolo. 
8 PION. CASS, LIV. 26, LX. 5. 
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§ 18. MAGISTRATURE STRAORDINARIE. Si hanno magis

trature straordinarie di due specie: alcune sono pre

viste dalla costituzione, entrano per così dire llei quadri 

costituzionali, ma non sono, salvo il tribunato consolare, 

elettive e non vi si ricorre se non in casi eccezionali 

(lnter'rex, Dictator, llfagister equitùJn, PJ"aefectus urbi, 

Tribuni rnilitum consulari potestate) , altre sono com

missioni speciali (ci~rae) non prevviste dalla costitu

zione, sorgenti da bisogni speciali e temporanei, alla 

cui soddisfazione i comizi centuriati e tributi prov

viddero con legge volta per volta. Queste ultime sono 

designate da un titolo indicante il numero dei magi

strati e la competenza loro in generale ristretta, ma 

diretta tal volta all' esercizio di diritti sovrani non rico

nosciuti o ripresi ai magistrati ordinari. Si potrebbe 

classificare tra queste commissioni anche quella famosa 

dei decemviri legibus scribundis, ma alcuni caratteri-la 

fanno stare a .sè. Talune curae divennero poi perma

nenti ed allora entravano nei quadri delle magistra

ture ordinarie da noi studiate di sopra (per es. i tres
viri monetales). 

Un posto a ·parte occupano i poteri costituenti, 

quali vennero di fatto ad essere nell' antichità i De

cemviri lego scrib., quali li ebbero alla fine della repub

blica Silla, Oesare, i triu?'n'vi'ri anche sotto il nome di 

antiche magistrature, ma con un contenuto interamente 

nuovo. Esse segnano il passaggio dalla repubblica 
all' impero. 

-', 

La, prima e la più antica tra le magi'strature straor-

dinarie, è l'interregnwn organo imp-ortantissimo, sul 

quale però stimiamo inutile di tornare, dopo quanto 

• 
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n-e dovemn'lo dire trattando dell ' auct07f' Uas patJ ·wn. 

Stuc1ie,remo quindi successivamente l'a dittatura col suo 

ausiliario (magister equitun~) , la p?f'aej'ectura ur'bis e il 

tribunato militare con potestà consolare ed accenne

relTIO brev'emente alle cu?'ae, o commissioni speciali , ed 

al poteri costituenti. 

DITTATURA.. Fondamento della dittatura è l ' idea ch e 

In caso di pericolo, derivante sia da guerra esterna, 

sia da sedizione, sia necessario concentrare in una mano 

sola i poteri supremi, ristabilendo così temporaneamente 

la monarchia. 1 Non si può dire se alla fondazione della 

repubblica questa temporanea restaurazione monarchi

ca sia stata formalmente prevvista e riservata, o se il 

s.enato la escogitò in processo di tempo come rin:):edio a 

gravi pericoli pubblici. Le notizie sulla dittatura sono 

discordanti assai, quindi una infinità di incertezze e 

varietà di opinioni presso i trattatisti moderni , le quali 

noi dovremo esaminare. 

Le vicende della dittatura si riassumono così : Nata 

per n'lettere termine a situazioni eccezionali, p er le 

. quali i poteri ordinari ~rano giudicati insufficienti, 

lncarna in principio un potere pieno ed assoluto. Da 

una parte però i progressi della democrazia t end ono 

a indebolirla, sottomettendola alla provocatio ed alla 

intercessio, e d'altro canto, siccome l'estensione del 

territorio allontanava il pericolo, più grave di ogni 

altro, del ne li'lic o , alle porte, la dittatura decade. 

t Vedi il discorso dell' imperatore Claudio (Iscl'iz. liolllwse n el
l'edizione del NrpPERDEY di TAC. Ann. II pago 313: in asperiol'ibus belli lS 
a..nt 'in- civili 'lnotn cl~ffìcilio'ri j Crc . de leg. III. 9: qnanc10 c1nelln'/n r/I'a

vins, disco?'clia.evc civ'iwn escunt. 
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Dictat07', anche magisteY' popvtli 1 e pr-aetor rnaxin~u~2 

(arpcccY)y6ç O::'JT0X?:hw;) è spiegato ' da OICERONE 3 ab eo qui 

clicUur, da V ARRONE 4 quoi elido auclientes omnes essent, 

da DIONIGI 5 e, secondo il BECKER,6 anche da LIVIO 7 

co n eclictum. L'unica etimologia possibile da cllctar'e 

non ci rischiara gran fatto, giacchè bisogna estendere 

il' senso riconosciuto d'i quel verbo e spiegare col 

MADWIG8 elictare = eclicere\(commander en maitre), o col 

BECKER « perchè ognuno era tenuto ad obbedire ai 

suoi ordini COll'le a leggi». 9 

Il primo dittatore (T. Lal'cius Flavus) app~nsce 
n el 253-501 secondo LIVIO 10 e tre anni più tardi se

condo DIONIGI Il e non c'è accordo sulla causa della 

nom.ina, se per guerra o per pericolo interno. Queste 

incertezze hanno fatto congetturare al lVloMMSEN 12 che 

la dittatura abp ia fin dal principio, come il consolato, 

fatto parte integrante della costituzione repubblicana 

e si debba negar fede alla Lex de clictatore cJ'eando, 

1 Crc . c1e -'l'e pltbl. I. 60: Nmn cHctato'/' qn;c1mn ab eo appellctttw, qn;ct 
clicitn?'j sed in nost?'is Ub'l'is (aug'umUb7ts) v'icles eU/in, LaeU, ?1w[/,ist?'lt?n po
pnli appellC/ll'i j V ARR. l. l. VI. 7. ' 

2 Lrv . VII. 3. 
3 De ?'e pnbl. I. 40. 
4 l. l. V. 82. 
5 V. 73. 
6 Rom. Altel'thii?1te?· II. II pago 162 nota 362 in fine. 
7 VIII. 34. 

S État ?·o?n. II. pago 210 nota 1. 
!) Rom. A ltel'th . II, II pago 161. li 'MOMl\'ISEN (D1'oit publ. IV. pago 

165) n ega r eci:'3amente che c1ictm'e possa avere il senso di regere. 
10 II. 18, 21. 

• 11 V. 72. 

12 Droit pltbl. IV. pago 163. 
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con cui sarebbe stata secondo LIVIO 1 istituita in anno 

incerto fra il 253-501 e il 256-408. Il N IEBHUR 2 va 

anche più addietro e vede nel Dictator' il capo della 

lega latina, sc.elto di sei in sei mesi a turno, ora tra 

i Romani, ora tra i Latini; fondando la sua ardita ipo

tesi su un frammento delle Origini di CATONE, dove il 

tusculano Egerio apparisce capo di tutto il Lazio .3 La' 

teoria niebhuriana spiega il permanere dei consoli a 

lato al dittatore e i ventiquatto littori, che lo accom

pagnano, mentre il re ne ha soli dodici. Stabilita la 

supremazia romana il dittatore rimase magistratura 

interna straordinaria nella città regina, ma fu tutt 'altra 

cosa nelle città latine soggette, in cui pure la troviamo. 

N ella creazione del dittatore concorrono il Sena to 

e i consoli.4 Il Senato decide sulla opportunità della 

nomina5 e uno dei consoli, designato per cO"Jnp .2ratio 

o per sOr'titio, e dopo il 328-426 anche dai tribuni con

solari, vi procede. Consul oriens noct2 silentio DICIT 

dictatorem e generalmente nomina il candidato desi

gnato dai Senatori tra i consulares,G ma a rigore di di

ritto è libero nella scelta e talvolta nominò un candidato 

sgradito al Senato. 7 La proclamazione deve avvenire 

in agro ron~ano. L 'eletto assume 1' t-mpe1" iu?n per mezzo 

i II. 18. 
2 Rom. Geschichte I. pago 624. 
3 CA'!'. 01·ig. citato in PRISCIAN. IV. pago 629. 
4 È discusso se il ]J1'aeto1' come rappresentante del console poteva 

nominare il dittatore. Vedi HERZOG GeschicMe I pago 725 e l{AHLowA 
Rom. Rec7ltsgesch. I pago 212. 

5 Liv. IV. 17.23, VI. 11, VII .. 12 , XX):I. 57. 
G LIV. IV. 21, VII. 12, IX. 29. 

7 LIV. VIII. 12, IX. 38, E1Jit. XIX. 
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della lex curia ta. Al solito il Senato non ha coerci

zione sul magistrato,1 soltanto si è provveduto a ché 

l'intercessio non annullasse il senato consulto sulla no

mina dittatoria; ma i consoli non hanno mai disobbe

dito al Senato, sebbene la creazione del dittatore in-

' dicas.se spesso sfiducia per essi. Ohe que:::;to sia il pro

cesso delle cose, dopo la decadenza dei comizi curiati, 

nessuno dubita, ma in verità non dividiamo l'olimpico 

disprezzo dei più recenti , tranne l' HUMBER'l', 2 per la 

teoria del NIEBHUR, accettata anche dal WALTER,S su 

una primitiva votazione curiata, che approvasse la 

scelta della persona.4 Indipendentemente dall ' idea di 

un regolamento formale della dittatura (lex de clicta

tor'e cy'eando) , ci sembra assai verosimile che l'antico 

patriziato volesse la pcu' te sua iJi un atto, che in fin 

dei conti era una momentanea restaurazione monar

chica. La critica dei più recenti contro il NIEBHUR è 

riassunta dal .M~O~IMSEN 5 così: «Ci sono"è v~ro, alcuni 

testi, in cui il popolo apparisce partecipe della rego

lare scelta del dittatore, nla BCEKER e SCHWEGLER os

servano con ragione che questi fatti s?no tutti sfigu

rati , o erronei, o susscettibili di diversa spiegazione. 

In FESTO G le parole pJ'imus 1nagister' a populo creatus 

I Nel 323 i tribuni vengono in ::)!iuto del Senato e minacciano di 
carcere il console se non obbedirà. LIV. IV. 26. 

2 Nel Dictionnai1'c del SAGLlO e DAREMBE11.G voce Dictato'I'. _ 
3 Stm'ia I lll'. 131. 

4 Il BEC1mn (Rom. Altertli . II. II pago H) e lo SCHWEGLER (Rom. 

Gcsclticltie II pa:g . 12J) fmono i ptimi a rifiutare la dottrin.:t lliebhu
riana e sono seguiti dal Mm.DISEN. 

5 Dj'oit lJ11bl. 1·om. -III. pa,g . ' 170 nota,. 5. 
G Pago HJ R (ORBLU). . 
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est sono indubbiamente corrotte e bisogna correggere 

'inagislel' populi. La trasmissione del testo in questa 

parte è difettosissima. DIONIGI (V. 70) "Ev'l,; O'aVOpCl., ov 
'" R ì' ') , e ~ - '.'" apXe' V av Y] 'te lJJ')/,y] 7t?OE ,Y];;'l,; ~ xal ° UY]!J..'J; En~'t'Y]cp~cr'YJ . . . . -

è riconnesso da BEOKER (loc. cit.), probabilmente con 

ragione, alla legge curiata. Finalmente se LIVIO in una 

sene di testi (V. 46, VI. 6, VIII. 22, XIV. 11) e dietro 

a lui PLU'rA.ROO (Cmnill. 40) considerano . Camillo come 

dittatore eletto dal popolo, è certo un errore. Il si

stema di NIEBRUR, secondo cui il ' dittatore sarebbe 

stato eletto in origine dalle curie, non ha bisogno di 

essere oggi confutato nei particolari ». E a questi testi 

bisognerebbe aggiungere quelli della nomina del P?f'o

cliclator fatta dal popolo dopo la battaglia del. Trasi

meno, perchè in assenza dei consoli mancava chi po

tesse clictato)'em clicere, l e la scelta dettata a M. Mar

cello in seguito alla cresciuta autorità popolare nel 

524-210 2 dai comizi tributi con vera usurpazione sul 

diritto delle centurie. Noi nOli crediamo' che sia pos

sibile raggiu~gere la certezza, ma il metodo adoperato 

dal BEOKER e dallo SORWEGLER è ipercritico . Del resto 

il BEOKER ammette una riconferma del senato consulto 

per parte delle centurie, e questa è maggiore parteci

pazione popolare. A noi sembra di potere conchiudere 

con l ' HmvIBE.RT che l 'opinione del NIEBRUR apparisee 

in accordo coll' in:sieme dei fatti primitivi della storia 

romana e col carattere delle sue istituzioni. Del resto 

quest~ partecipazione popolare scomparve ben presto 

I LIV. XXII. 8, 31; LYD. cle 'Inctgist,l'. I. 38. 

? LIV. XXVII. 5. 
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e nella storia romana in complesso ·il dittatore si PllÒ 
considerare come magistrato non elettivo. 1 

Da principio il dittatore dovette essere scelto fra 

i patrizi, massimamente a causa degli auspici; il primo 

dittatore plebeo (Caio Marcio Rutilo) si ebbe nel 398-

356. Aveva la praetexta, la sella cuntlz's e ventiquattro 

littori, sia per la ragiOlle indicata dal NIEBRUR, sia 

perchè riuniva in sè gli' attributi e la potestà dei due 

consoli insieme. 

Da prima il dittatore aveva per sei mesi 2 un potere 

uguale in tutto a quello regio, non ammetteva par 

potestas per la sua unità 3 e conseguenten1ente era 

libero da intercessio, era maggiormente indipendente 

dall' influenza senatoria, in quanto c'h~ poteva proce

dere ad una quaestio extr'aorclt7iaria, poteva portare 

la guerra in un pae.se senza concorso di senatoconsulto. 

Soltanto per cavare fondi dall' erario avev'a bisogno di 

autorizzazione senatoria e questo fu forse un contrap

peso della sua autorità, desiderato dal Senato per man

tenere accordo con lui. 

i SVET. l'ib. 2, LIV. XXII. 8, XXVII. 5, PLUT. jJ1ct'l'cell. 24. 
2 L' lmità. è caratteristica n~lla dittatura, ma negli ultimi tempi 

ci furono eccezioni alla. regola. Nel 537 -217 M. Minucio magistel' eqnilLtl/t 
di À. Fabio ebbe poteri eguali. ai suoi quasi COlne condittatore (Po
LYB. III. 103; Corpus EIISC'I'. lat. I pago 556), nel 538-2216 M. Gluniu 
Pera era d'iotctto1' 1'ei gernnclae oattsct, mentre M. Fabio Buteo era eletto 
cUotato?' senat-ni legenclo. Per altro secondo LrvIO (XXIII. 22, 23) lo 
stesso M. Fabio notava la cosa come irregolare, finchè volle a,bdicare 
nello stesso giorno. 

il Crc. de leg. IlI. 9: 1W mnpUus sex lIlenses ,. LIY. III. 29: (Jninc

tiU8 scxto (7eci1no cl'ie clictatn}'(t ,in S6X menscs accepta se. abclicavit. I dit
tatOl'Ì a,nnuali, di cni nei Fasti capitolini, non sono mai esistiti. Vedi 
MOì\nIS]!}~ R JJII. C/'onologie pa,g. 115 e HEl1Z0G Geschic.'!teI:pag. 726. 
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I rapporti del dittatore colle altre magistrature 

meritano attenzione. Durante la dittatura i magistrati 

ordinari non abdicano, ma divengono subordinati,I ed 

agiscono sotto gli ordini e sotto gli auspici dittatorii 2 

e tengono i . comizi, come ha dimostrato il BECKER. 3 

Il loro impel'lWn non è spento, giacchè rivive di pieno 

diritto dopo l'abdicazione del dittatore. Il MOMMSEN 4 

ha voluto esprimere questa condizione di cose colla 

formola che il aittatore è collega 1Julior dei consoli, 

nla l'espressione non è la più felice, ed il .MOMMSEN 

stesso ammette più oltre 5 che, almeno nel campo delle 

attribuzioni, per cui il dittatore era creato, . i consoli 

ritenessero, almeno anticamente, il loro potere sospeso 

e latente. Questo fatto è anche simboleggiato nel co

stume, che vieta ad essi di comparire colle insegne in 

sua presenza. 6 I tribuni della plebe conservano il loro 

potere, ma non possono rivolgerlo contro il dittatore; 

sottomettono ancora rogationes ai concilia plebis, in

tercedono l ' un·o contro l'altro 7 e il dittatore deve ri

spettare la loro inviolabilità. 8 

L'attributo, che separa più nettamente la dittatura 

dal consolato e ne avvicina i po~eri all' irnper'iuyn r e

gis, è la irresponsabilità. D 

l LIV. VIIf 32, XXX. 24. 
2 LIV. II. 30. 32, VIII. 29, XXIX. 23. 
3 Rom. Alterth. II. II pago 164 segg. 

4 D 'l'oH pttbl . III. pago 175. 
5 D1'oi t publ. III. pago 178. 
6 LIV. XXII. 11, PLUT. E'ab. 4. 

7 LIV. VI. 38. 
8 LIV. VIII. 34. 

o PLUT. E'ab. 3, ZONAR. VII. 13. 
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Il dittatore conservò per lungo tempo anche den

tro il pomeriwn, i fasc es come simbolo del ius vitae et 

necis. Gli sforzi del partito della libertà furono tutti 

volti contro il privilegio, che lo esilneva dalla provocatio. 

Le varie leges de pr'ovocatione devono essere state più 

volte dirette per abbattere tal privilegio e probabil

mente le clausole poco chiare di quelle leggi lascia

vano adito a controversia. Dicemmo a suo tempo che 

il punto fu vinto dal popolo alla metà del quinto se

colo colla terza Lex Vale?"ia Horatia. 1 

Ugualmente il dittatore non potè esser~ messo 111 

stato di accusa allo spirare della carica per gli atti 

compiuti in virtù dei suoi poteri 2 e se un dittatore 

i?n?n inuto iU'f'e fu accusato nel · 393-361 fu perchè a

veva ecceduto letteralmente il mandato, considerandosi 

eletto perinde ac rez'publicae ger endae ac non solvendae . 

religionis gratia. 3 Al termine della lotta tra i due or

dini, quando i progressi della democrazia avrebbero 

certo falsato anche questo privilegio, la vera dittatura 

decade. 

Altra importante differenza fra l ' autorità dittato

riale e la consolare è che questa ha carattere generale, 

mentre la limitazione ad uno scopo determinato è 

carattere essenziale di quella. Così si distinguono due 

specie di dittatori: il dictato?" optirna lege col prepon~ 

, derante carattere militare (dictator belli ger undi causa 

o rei gerendae causa e dictato?" serlitionis sedandae 

1 LIV. X. 9. 

2 App. Bell. civ. II. 23, DIONIGI V. 70, ZONAR. VII. 13. 
3 LIV. VII. 3-4 , 
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causa) e i dictatores irnniinuto iure, che non hanno 

impe)niii1n tranne per gli atti amministrativi e reli

giosi speciali, per cui furono 8letti, e devono abdicare 

appena compiuta la loro funzione. Tali sono il dictato )" 

clavi (mgendt causa 1 nomiliato in tempo di pestilenza 

o di calamità pubblica per piantare il clavus nella 

parete del tempio di Giove in luogo del pretore (391-

363), il dictator comitiorwn habenclorum causa per 

radunare le centurie in assenza dei consoli 2 (699-55), 

il clictato r' fer'iat'wn constituendarwll causa 3 (406-348) 

in occasione di p!"'ocltgia, il clictator luclo)"wn facien
rlo}'"ul17~ causa 4 in tempo di malattia del pretore,5 il 

dictrttor leDendo senatus 6 il dictato?" quaestionibus exer'

cenclis 7 (141-312), che però è menzionato nei fasti ca

pitolini come ?"ei ge1"unclae . causa. 
Ad Alba è menzionato in età recente in monumenti 

epigrafici un dictatol" investito di poteri saGerdotali, 

come i11'e..1J sacJ"i(lculus romano: a Lanuvium, ad Aricia, 

a N om.entmn, a Sutrium, a Ceres in età recente e in 

età remota a Tusculum troviamo un dictato?". La più 

parte eli questi dittatori sono magistrature ordinarie 

annue, vere monarchie col nome di una magistratura 

romana. Il HENZEN 8 ha dimostrato che 110n tutte hanno 

,I L1V. VII. 3-4. 
2 LIV. XXX. 24. 39. 
:l LT\T. VII. 28. 

4 LIV. VII. 3. 
~ LI\'. VIII. 40, IX. 34, XXVII. 33, 

(i LIV. XXIII. 22-23, 

ì LIV. IX. 26. 
;; Lette}'(/, al. sig. Ge'/w/sio nel Bollettino r7ell' IstUI.tto ct1'clleologico 1851 , 

pago 186 segg. Annali 1859; pago 195. 
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carattere sacro, nè sono tutte supreme potestà. In 

quali rapporti sta la dittatura latina colla romana è 

difficile definire esattamente, ma, come osserva il M01VI

MSEN,I una grande influenza nella storia romana eser

cita la dittatura albana, giacchè sul modello di quella 

si costituì la dittatura annuale di Cesare, che osten

tava i ricordi albani della gens Iulia. 

MAGISTERIUJ.\II EQUITUJ.\II. Ogni dittatore, appena eletto, 

dicit un funzionario subalterno, di grado pretorio ,2 ma 

senza i1?~per'ium, chiamato maqister equitu??'l (t1t7tCXpXQç). 

Bellissimo il ravvicinamento del l\1:0~r:MSEN 3 del nome 

originario del dittatore (1nagistel' populi) colla proibi

zione strana fatta al dittatore di montare a cavallo . , 
a meno che. un senato consulto o una legge non gliene 

avessero dato il permesso.4 Il d~ttatore è dunque il 

capo della fanteria (il populus delle centurie è anche 

esercito) e deve avere al suo lato un comandante della 

cavalleria. Il n~agiste?" equitu11~ viene nominato anche 

se lo scopo della dittatura non è militare. Il dittatore 

è libero nella sua scelta e noi vediamo un plebeo 

1Ywgister equitu11~ molto prima delle leggi .Licinie. 5 

Come la dittatura il Ynagisteriwn equitum può essere 

cumulato con le magistrature ordinarie, salvo il con-

j D1'Oit p1J,bl. IV. pa,g . 197. 

2 In considerazione supera il pretoee ed è a, ricordar!:' ch !:' molte 
volte il grado fn occupato dn, consnlcl1'es. Ha, come il pretore, la, p?'ae
texta e sei littori. 

3 D?'oit pnb.l. IV. pa,g. 181 segg . 

. ~ PLUT. Fab. IV. LIV . XXIII, 14, e anche ZOX.-\TIA (VII. 14) seb
bene non l'echi il eoncetto preciso. 

5 LIV. VI. 39, X. 8, PLUT. Caln. 39. Fn Manlio dittatore che lo 
nomi.ri.ò, 
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solato. Il dittatòre, che nomina il1nagisteY' eq., non lo 

. può deporre, ma gli ordina di abdicare, quando abdica 

egli stesso. 1 Se il1nagister equitwn viene a scomparire 

prima dello spirare della dittatura, ne viene subito 

nominato un altro. 2 Il l1~agiste, ' equitwn a lato del 

dittatore ricorda il tr'ibunus celerU1n cOluandante della 

cavalleria regia e il suo nOlue indica l ' impiego più 

freq uente nella dittatura antica essenzialmente guer

resca. Come magistrato politico egli esercita tutte le 

funzioni delegategli dal dittatore, 3 lo rappresenta in 

sua assenza 4 e perciò convoca il Senato e i comizi. 

Si hanno esempi sporadici di designazione popolare 

anche dal n~agister' equitul1~, ma generalmente la no

luina, come già dicemmo, spetta al dittatore. 

PRAEFECTURA URB.IS. L'antica denominazione di que

sta magistratura nell' età regia sembra sia, come av

vertilumo,5 custos urbis, ma ben presto la denomina

zione di pr'aefectus ur'bi o u1f'bis soverchia e si mantiene 

fino all' età imperiale, in cui la funzione assunse una 

importanza maggiore. Quando i consoli 6 si assentavano, 

. quello che partiva ultimo doveva nominare (relinqueJf'e 

pN,w(ecturn U)f'bi) un senatore, generalmente consolare 

delegandogli la c ustoclia 'U1"bis, la presidenza del Se-

I LIV IV, 34: htssoqtW magist?'o eqwitnm abcUca.?'e se ?1tag'ist1'atn 1178e 

cleinc7e ctbclicctt. 
~ LIV. IX, 22. 33. 
3 POLYB. III. 87, PLU'L A?lton. 8, 

4 LIV. IV. 27. 
5 Pago 27 nota 5. 
c. Se vi era, il dittatore, nominava lui, aspettandosi il l J1'aefect1ls 

1wbi: LIY. VIII. 36. 
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nato, la giurisdizione fino al ritorno. Dopo l'istituzione 

della pretura lapraef. ur'bi divenne inutile, ma i Romani, 

tenaci nella reverenza dell' antico, la vollero conservata 

fe1"ia7"u?n latina?f'Ul1~ causa, Questo pTaefectus nomi

nato annualmente per le ferie latine apparisce in DIONE 

CASSIO 1 come di nomina tributa. GIOVANNI LYDO 2 te

stimonia l'elezione comiziale permanente anche del

l 'antico praefectus urbi e questa testimonianza è ac

cettata dal NIEBHUR 3 e dal ,VALTER,4 ma LYDO è solo : 

gli altri storici tutti fanno concludere la nomina cou

solare. 5 

TRIBUNATO CONSOLARE. N egli anni 310-444, 316-438, 

321-433, 322-432 e poi dal 328-426 al 330-424, dal 

334-420 al 420-414, dal 346-408 al 360-394, infine dal 

363-391 al 387-367 in luogo dei due consoli si elessero 

in Roma tre, quattro e da ultimo sei t1"ibuni 1nilitu1n 

consular i potestate. 6 

f XLI. 14. 

2 De mag'ist?'. I. 38. 
3 Rom. Geschichte II pago 135-137 . 
4 St01'ict I. TIr. 54. 
5 TAC. Ann. VI. 11, LIV. III. 3. 
G DI~D. XV. 50. 51 parla eli un collegio di otto, ma, come os

serva il HERZOG (Geschichte I pago 736 nota 1), si ridnce a sei con 
dne censori. Secondo DIONIGI XI. 60 seguito da PLUTARCO (CCt1n. 1) 
furono già da principio nominati sei t1·ib. 1niZ. cons. pot., la nomina di 

soli tre patrizi si spiega nel senso che questi sono 'tYjç <fJ~CPOU 'X6pw~ 

_ (DIONIGI XI. 61). Secondo LIVIO ne furono (per legge o per senato
consnlto~) nominati prima tre (LIV. IV. 6), poi, nella seconda n;mi
na, sei (LIV. IV. 16), ma di questo ntunero non fu sempre fatto nso 
prima del 346.>408, dal quale anno in poi divenne obligatorio. Contro 
LIVIO vedi il LANGE (Ueber ZahZ uncZ Amtsgewalt clm' ConsuZm't1'ibnn en 
nella Zeitsc7/.1'ift f. ostm·?'. (}ymnas ietZwesen VI (1855) pago 873 segg.), che 
si riassume poi nei suoi Rum . .c1.ltel'tll. I pago 659 segg. Merita di es
sere ]ett::L la geniale, sebbene troppo sintetica, spiegazione del NmBHuR 

23 
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LrvIO 1 assegna due cause di questa innovazione: 

quando i plebei domandarono la prima volta l' ammis

sione al consolato i patrizi fecero una transazione e si 

stabilì che ogni anno il Senato 2 deciderebbe se i co:-, 

mizi 3 avessero da eleggere per l'anno seguente dei 

consoli patrizi o dei t1"ibuni 1nilitwn consulari potestate 

ex pcd}~ibus et plebe; ma alcuni credono (sunt qui tli

cunt) che la causa fu lo scoppio subitaneo di tante 

guerre, per le quali i consoli non bastavano. 

Gli antichi tribuni militu17~ divenivano così ven 

magistrati con potestas e impe}'iul1~ consolari (tribu

nus militcunis pro consule), per quanto la dignità della 

magistratura fosse reputata inferiore a quella del con

solato. 4 La maggior parte degli scrittori c.lassifica que

sta ma,gistratura tra le straordinarie ed un valido ar

gomento per questa veduta è la mancanza di diritto 

di trionfo, m.a quando vediamo, dopo l ' intermittenza 

dei primi tribunati quasi tentativi ed esperimenti , ap

parire per lunghe serie di anni questa magistratura 

(Rom. Gesohiohie III 11ag. 440 segg.) riassunto del BECKER. Rom. Al
terth. II. II pago 139 sego Certamente è errato il fr. 2 ~ 25 D ig. de 
orig. imis, doye si parla di venti t?'ibumi mil. 0011S. potestate. 

f IV. 6. 7. 

2 Erronen,mente DIO~IGI XI. 60. 62 par1:1 eli popolo e Senato. 

3 Que.'to n on è detto in LIV. IV. 7, ma, in LIv. IV, 35 è am
messo che sin, Rtn,to stabilito. 

4 LIV. V. 2: p1 ' 00011SJ,~lct'l'is ima.go e gli ex t1'ibnl1i mi.l'itum non sono 
computati fra i 0011 , llZcwes. Le insegne dei consoli secondo LIVIO (IV. 
7) sono ]01'0 con cesse. Esa,gera il L ORENZ (Uebel' c7as CO?/snla?'tl'ibnnat 
lH'lla Zeitso7t1'. f. ()sta)'. G1j1n?1C/siaZwesen VI (1855) pa,g. 273) sostenendo 
cb e i primi tribuni consoln,ri non ebbero minlinamente In, potesias 001/
slllal'is) e che questa fu n. poco a poco da essi aqnista,ta. Se ad essi 
spetti la nomina r1el dittatore è discusso. 
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regolare, vi SI scorge un tentativo non riuscito di or

ganizzazione del potere supremo. Oosì tra le magistra

ture straordinarie occupa un posto a parte sia per la 

lunga durata, sia perchè gli altri magistrati straordi

narii hanno un fine meglio determinato, anche i de

cemviri legibus scribwulis, i quali supplirono pur es::;i 

i capi ordinari dello Stato, ma colla mansione speci

fica della legislazione. Ambedue le cause recate da 

LrvIO sono giuste. Ohe vi influisse il desiderio di con

ciliazione tra patriziato e plebe, è dimostrato dal fatto 

che appena la plebe ottiene il consolato i tribuni con

solari spariscono: che le necessità dei servizi pubblici 

vi avessero pure influenza ce lo indica la creazione 

dei pretori e degli edili Cluuli appena si ritornò al 

collegio ordilìario di due membri, ottenendo così per 

altra via l'in plw"es distributum consulay'e i1i~periUin, 

che fu una delle mire del tribunato consolare. Uno 

almeno Cl ei tribuni consolari deve restare a Roma, 

giacchè sembra che essi, per il loro stesso carattere 

rappresentativo, non potessero delegare l'amministra

ZIone urbana al praefectus w"bì. Essi si ripadiscono 

come i consoli, per cornpa1"cdio o per sor'titio, la am

ministrazione. Il BECKER,l e il LANGE 2 sostengono che 

gli ausptcia e l 'impel'iwn dei tribuni consolari ple

bei fossero inferiori a quelli dei loro colleghi patrizi 

e che perciò la giurisdizione urbana fosse esercitata 

sem pre da un tribuno consolare patrizio. Il :Th10MMSEN 3 

1 Rom. Altel'tlt . II. II pago 143. 
2 Rom,. Altertll. I pago 656 Regg. 
3 D)'oit pnùl. III. pao'. 217 nota 7 . 
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o b bietta che non VI è la minima traccia di ciò nelle 

fonti: l'uguaglianza è condizione essenziale della col

legialità e nelle fonti i dubbi e' le esclusioni, come 

per esempio sulla facoltà di nominare il dittatore, o 

sul diritto al trionfo non si dirigono contro i tribuni 

consolari plebei, ma contro tutti. 

OOMMISSIONI SPECIALI (curae, 1ninisteY'ia). I magis

trati ordinari non sono competenti per tutti gli atti 

politicamente necessari. Per gli atti più importanti e 

in particolar ITIodo per la cessione a titolo gratuito di 

una proprietà pubblica a divinità, ad uomini, per i 

processi d'alto tradimento e per la conclusione della 

pace, la questione, se si deve e in qual modo si deve 

procedere, è sottoposta alla decisione della assemblea 

popolare e, se la risposta è affermativa, il compimento 

dell' atto non è confidato a magistrati ordinari». Così 

il MOMJ\lISEN 1 caratterizza con esattezza queste magi

strature, a mezzo delle quali il popolo esercita i suoi 

diritti sovrani. Esse sono le seguenti: IToir'i pe7~cluel

lionis , IIvir'i aecli cleclicanclae , IIvi1"i aecli locanclae, ma

gistrati agr'is clanclis aclsignanclis e coloniae cleclucen

clae, magistrati speciali per concludere la pace. 

Duovi1"i pe1"cluellionis. Di origine regia 11 01'1 furo

no mai aboliti, sebbene colla fondazione della repub

blica i delitti capitali fossero passati nella competenza 

dei comizi centuriati. Non si conoscono che due esempi 

di procedura duumvirale sotto la repubblica. 2 I clUUl1~-

f D1'oit publ. IV. pago 324. 
'Z Quello di M. Manlio nel 370-384 (LIV. VI. 20) e quello di C. 

Rabirio nel 691-63. 
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ViTi dovevano essere eletti dal popolo, ma sappiamo 

che nel 691-63 furono tratti a sorte, quasi come giu

rati, da un pretore e CICERONE 1 e DIONE CASSIO 2 no

tano la cosa come contraria agli usi. 

DuoviTi aecli locanclae, aecli cleclicanclae. In diritto 

i magistrati superiori hanno tutti il privilegio di de

dicare un tempio, o di affidarne ad intraprenditori la 

costruzione,3 ma dal 270-484 in poi 4 vediamo spesso 

nominati dai comizi, su rogazione consolare, i clUU?7~

viri speciali. Il commissario, che pronunzia la formola 

dedicatoria è considerato in quel momento e per la 

speciale funzione COlne capo dello Stato. 

. TY'iu1nviri (V, VII, X, XV, XX) agris clanclis aLlsi

gnanclis, coloniae cleclucenLlae. L'alienazione di terreno 

pubblico e la fondazio~e di colonie divengono nella 

repubblica di diritto popolare. Le leggi agrarie, -gene

ralmente tribute, ordinavano la alienazione e la no

mina degli incaricati a operarla. La legge agraria del 

621-133 ITIirava a ridurre annuale questa con1missione, 

ma essa scomparve poi nel 635-119 (Lex Tlwria). 

Generalmente si nominavano dai comizi tre commis

sari, ma ne troviamo anche cinque,5 sette,6 dieci,7 quin

dici 8 e venti per la Lex Iulia agraria del 695-59. 9 

f CIC.1J1 'O Babi1'. IV. 
'Z XXXVII. 27. 

3 LIV. IX. 46, X. 1, XXXIV. 53. 
4 LIV. II. 42. 
5 LIV. VI~, 21. 
6 CIC. Phil. V. 7, 12. 
7 LIV. XXXI. 45. 
S PLIN. H:ist. nato 139. 
D Cre. acl Att. II. 6, VII. 3. 
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Se la . divisione del terreno porta alla fondazione 

di una colonia, allora i commissari si intitolano c;olo

niae cleducenclae ed oltre alla competenza usuale (cl Cl1' e , 

aclstgnare) fondano la nuova comunità sul modello della! 

metropoli. 1 

Nel 513-241 e nel 608-146 troviamo sostituiti al 

consoli dei clece?7wil'i (legati?) incaricati di conchiu

dere trattati di pace. 2 

Oommissioni monetarie pnma della istituzione dei 

IIIviY'i 1ìwnetales si riscontrano nelle iscrizioni mo

netarie,3 in LIVIO 4 all' anno 531-223, cioè nel bel mezzo 

della seconda guerra punica. 

N on come mezzi per l'esercizio di diritti sovranI, 

nla come sostituiti o aiuti di magistrati ordinari in 

mansioni amministrative appariscono i IIIviri o Yvir'i 

?nensarii incaricati di ammortizzare prestiti pubblici,5 

i Vvid rnuris turoribusque ?"e(ìciencl is, () i 'c;uratOi 'es via

)'wn,7 i IIvt?"i navales,8 i IIIviTi qui copiam ingenuo

)'wn inspicient 9 addetti al valutamento e possiamo 

classificare fra questi i legati del Senato incaricati di 

negoziazioni all' estero, o formanti il consiliwn di un 

generale o di un governatore. Tra le missioni tem

poranee segnaliamo la cura annonae sottratta agli 

1 C01'jJ. Insc/'. lat. ili. 538; Ln". VIII. 15. 
2 POLYB. I. 63; App. Bell. pnn. 135. 

3 C01'J.J. Inscl'. lat. L pago 279. 
4 XXV. 7. 
5 LIY. VII. 21, XXIII. 21, XXIV. 18. 
G LIV. XXV. 7 . 
7 Vedi MO;\E\I::lE~, D1'oit pnbl. IV. pago 386 e note. 
S LIV. IX. 30, XL. 18. 
o LIV. XXV. 5. 
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edili e confidata ad un p?"cwfectus annonae (L. NIi

nucius) nel 314-440 poi a Nf. Scaw"us pY'inceps Senatus 

nel 654-100 e a Pompeo nel 697-57. 1 I due caSI an

teceden ti offrirono il destro a Pompeo per ottenere 

con un lnezzo indiretto potere pro consolare in Italia 

e fuori e comando effettivo su tutte le coste del Me

diterraneo. 

POTERI COSTITUENTI. È merito del MOMMSEN di avere 

dato la più esatta descrizione dei poteri eccezionali 

costituenti e eli aver fatto risaltare anche in questa 

legalizzazione dell ' arbitrio il genio giuridico e poli

tieo di Roma. Essi sono: Decemvirato consulp,?"i i?7~

perlo legibus scribenclis, Dittatura legibus sC'rilJendis 

et r'epulJlicae Gonstituenclae,. (Silla), Triumvirato rei

publicae constituendae. Il lVIoMMSEN vi aggiunge la 

cura legwn et 1iwrwn ?naxinta potestate rimasta allo 

stato latente, dacchè Giulio Cesare la commulò col 

potere dittatorio, nè Augusto la volle e il XX virato 

r-eipublicae cw~anclae, che costituisce un fuggevole epi

sodio storico di Roma imperiale. 

La m.agistratura costituente ha nello stesso titolo 

sempre l'impronta del modello, a cui mira, cioè l' il1t

]JeJ~iU?n consolare o dittatorio, conle lo simboleggiano 

i dodici o ventiquattro fasces, che ne sono l ' insegna. 

Nasce sempre in virtù eli una legge speciale, che la 

organizza, sia che la designazione della persona faccia 

tutt' uno colla legge costitutiva, sia che un secondo 

atto comiziale elettivo si aggiunga alla determinazione 
.-

1 CIC. (le Harnsp. 1'esp. 20, pI'O Sext . 17, a(l Att. IV. 1, DIO. CASSo 

XXXIX. 19, PLUT. 1'0111]]. 49. 



)( 360 )( 

della competenza. I Romani hanno sempre avuto la 

chiara percezione della necessità di riordinare in con

dizioni eccezionali lo Stato e nello stesso tempo hanno 

sentito il pericolo dell' arbitrario. Quindi tutte le leggi, 

~he vietavano per l'avvenire di avere ricorso ad una 

nlagistratura costituente abolita, leggi che non sono 

rimaste senza efficacia, sebbene non abbiano mai rag

giunto il preciso scopo, che si proponevano, quello 'cioè 

di rendere impossibile per l'avvenire il rinnova,rsi di 

poteri costituenti. Il potere costituente straordinario 

è temporaneo di sua natura, anche la dittatura vita

lizia di Oesare, giacchè niente era previsto per il 

momento della morte del dittatore . e la costituzione 

consolare rientra in funzione regolarmente: è tempo

raneo, ma, a differenza delle magistrature straordinarie, 

che chialueremo costituzionali, non ha termine fisso, 

anzi la indeterminatezza della durata ne è un carat

tere, che ben risalta con rigore logico nel Èç ocrov · oéÀot, 

con c~i ApPIANO parla della dittatura di Silla. La col

legialità vi si mostra talvolta, sebbene tragicamente, 

giacchè la guerra fu l'intet 'cessio dei colleghi nel 

triumvirato. La magistratura costituente annulla tal

volta tutte le magistrature · ordinarie, ma può cumu

larsi con esse. Il consolato rimane in condizioni su

bordinate di fronte ai poteri costituenti, con18 di fronte 

alla dittatura. A lato al potere supremo, superiore a 

quello consolare e dittatorio, veramente arbitrario c'è 

sempre la destinazione speciale come nella dittatura 

e nelle curae. In generale i magistrati costituenti 

hanno rispettato il potere legislativo dei comizi, seb

beno a lato al clirit.to eli far e approvare leggi dai comizi 
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(leges )'ogare) apparisca quello di legiferare sotto forma 

di ordinanze (leges clay'e). Le XII Tavole e le leggi 

organiche di Silla e di Oesare sono state votate nei 

COmIZI. 

Gli indizi, che segnano la fine della repubblica e 

l'avviamento verso la monarchia non sono egualmente 

pronunziati in tutte le forme di potere costituente, la 

forma di transizione vera e propria tra i due governi 

'si ritrova nei tresviri rei publicae constituendae di 

sanguinosa memoria, e la differenza fra i po'teri, che 

hanno per scopo un riordinamento delle istituzioni re

pubblicane e quelli tendenti a stabilire la monarchia, 

si ritrova nell'uso più o Iueno frequente ed aperto 

a) del diritto di effigie sulle monete, b) del diritto di 

llonlina di magistrati e senatori in Roma e nelle città 

di cittadini romani, c) della giurisdizione penale illi

nlitata, d) del diritto sovrano di spartizione di terre, 

e) del diritto di allargare il Pomerio, f) del diritto di 

pace e di guerra. 

A proposito del decemvirato legibus scribunclis è 

a notare che le fonti 1 ce lo presentano come una com

missione legislativa, che nello stesso tempo dovette 

reggere il governo con potere consolare. Però attra

verso alla leggenda si vede chiaramente che il pen

siero dei clece'mvi)'i era di considerare come vitalizio 

il loro potere e quando pensiamo che non solo i con

soli, nla anche i tribuni erano sCOluparsi davanti a 

questo nuovo magistrato si può credere che il pensiero 
,', 

j Cre. de 1'e pnbl. II. 30, LIV, III. 8-9, DIONIGI X. 58; DIOD. XII. 
23, Pn:'lIPON. Dig, I. 2, 2, 4-, TAC. Ann. III. 27. 
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informatore del nuovo regime fos~e una fusÌone del 

consolato e del tribunato. La nuova magistratura a

vrebbe avuto una luaggioranza patrizia, ma, se DIONIGI 

asserisce il vero, anche una rappresentanza plebea e 

q uindi si spiega, perchè si era creduto di estendere 

tanto i poteri dei decemviri da abolire la ]JJ'olJocatio. 1 

Ad ogni modo . il tentativo fu vano e dei clece17~vir'i 

non nmase che l 'opera loro come commissione legi

slativa. 

La collegialità decemvirale rivisse nel triumvirato 

reipulJlicae constituendaeJ mentre Silla, e Cesare riten

nero invece l'unità dell' antica dittatura, ma con so

stanziali differenze da quella. Sulla dittatura di Cesare 

ebbe, come già osservammo, qualehe influenza il mLrat

tere annuale del dittatore albano. Silla non ebbe altro 

scopo che di restaurare l 'antica aristocrazia infrenando 

gli eccessi tribunizi, lua la principale difficoltà, contro 

cui si infrangeva l'antica costituzione, ormai insuffi

ciente per uno Stato sì vasto, quella di dare un posto 

realmente nello Stato ai nuovi cittadini, non la risol

vette. Quindi malcontento e livore fra i nuovi citta

dini; che si erano conquistato il loro diritto colla guerra 

sociale e di fatto non contavano nulla di fronte al 

Senato e agli abitanti della Capitale, sempre maggio-

1 Noi al ~ 13 pago 194 abbiamo lasciato insoluta la questione del 
l' ammississlone dei plebei al decemvll'ato e stabilito che per gli ef
fetti dell' ammissione in Senato la prima magistratura cUl'1ùe, cbe ne 
s0hinse le porte ai plebei, fu il triblmato consolare. Quello jmportava 
allora al capo nostro, }Jerchè, anche essendo jnclinati ad ammettere col 
MO:;\ll\ISE~ la plebeità eli alcuni cleccllwi'l'i, essa non avrebbe allora avuto 

effetti senatoriali. 

, 
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ranza n81 comizi; quindi il sentimento che anche la 

costituzione sillana era precaria e gli odi profondi 

contro i rappresentanti dell' antica aristocrazia pronti 

a tutto per mantenerla. 

Gli avversari si appoggiavano sul tribunato di re

cente restaurato e sulla democrazia ; Roma era in preda 

a, disordini continui. Le fignre di Cicerone e Catone 

appariscono come di illusi, che credevano ancora di 

poter tenere in piedi il vecchio edifizio. Quando la 

lotta si fece aperta tra le due idee incarnate in Pom

peo e in Cesare, il pa~tito senatorio, per quanto cu

rante di scrupoli costituzionali, aveva già confessato 

l'insostenibilità della costituzione repubblicana, met

tendo nel 702-52 Pompeo col titolo ambiguo di consul 

sine collega 1 in posizione eccezionale. Cesare vinse e 

la sua dittatura, come. tutti sanno, si avvicinò, più che 

ogni altro dei poteri straordinari, alla dignità regia 

velata in omaggio del vecchio pregiudizio dai molte

plici titoli onorifici, che SVETONIO 2 enumera. La sop

pressione della dittatura operata da Antonio alla morte 

di Cesare,3 come già la Lex Yaler'ia dopo il decem

virato, non fece altro che fare escogitare un nuovo 

f Asc. in M il. pago 37. 

2 C.\l\JS. 76: N01/ enim 710)1,01'CS mo(70 nimicos l'ccepit: cO lttinWU1n (;0 1/
s/.Llatn1n, pCl'pctnam (7ictat~(,1'a1n, pmejectn1'CWulne 1IW1'WJn, 'il/ snpcl' pl'aCIIU-
1nen impC1'atoris, cogll01J1en pat1'is pat1'iae, statnCl1n inte'l' 1'egcs, sUI)g cstnlll, 
,in 01'c7lCstl'a j secl et ampz:io'l'a eUam hnlJìcGno fastigio (lcccmi 8ibi pa881l8 
est: scclcin (Uwca,!,n in cLM'ia et P}'O tribnnali, t31lSWn et fel' ['nln1J1.; ci)'censi 
pom]Ja, tmnlllct, w'as, sinmlac'l'a inxta deos, lnLlvina1', jf({}ninelJl, LlfjJCl'COS, 
ctppellationcm mCl/ sis e suo 1/01nil/e, ac nnll08 non hOllo'rcs acl libidiJlcm 
cepit ct dec7i.t. 

~ Cl e' , ]>;l i7.. 1. 1, App. B ell. aie. III. 23, Dw. CA~~. XLIV. ;'5 1. 
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gradino di transizione tra la rinata, ma ormai èffimera 

repubb1ica e l ' impero. I tr'esvir' i (oq),X?Xm) eletti per la 

LeJJ 1~tia del 711-43 clettero il più gran colpo alla 

sovranità popolare esercitando il diritto di nomina a 

a tutte le cariche. Erano vicini i tempi, in cui si do

veva accordare per legge a Statilio Tauro il diritto 

di nominare annualmente un pretore per riconoscenza 

di avere edificato un anfiteatro! I comizi furono con

sultati 1 di nuovo da Augusto, dopochè egli ebbe abolito 

tutti gli atti del triumvirato per rigettarne l'odio su 

Lepido e Antonio, n'la allora cominciava il nuovo 

regime. 

--------.--.'~.~------

i DIONIGI 41, 23, lVIOMMSEl'ì Dl'oit pnbl. IV. pago 160. 

I 
Capitolo IV. 

LA. CITTÀ E IL TERRITORIO. 

§ 19. -- Non è nostra intenzione di trattare clel

l'amministrazione romana, soggetto .che esigerebbe da 

sè solo un' ampiezza di svolgimento pari, se non mag

giore, di quella del diritto pubblico vero e proprio; 

ma dopo aver n1.ostrato quali sono gli organi costitu

zionali della republica, bisogna vedere, brevemente al

n1.eno , come questa costituzione provveda ai bisogni 

pubb.lici. Inoltre 1'organizzazione del territorio, che 

taluni trattatisti svolgono come « amministrazione ge

nerale », è. veramente materia di diritto e non di am

ministrazione ed occorre indicar~ le norme, che rego

lano i rapporti della città sovrana colle varie categorie 

di sudditi e la condizione, o statuto personale, dei sin

goli sudditi. !,Trattando del Senato ab biamo avuto oc

casione di accennare ai principali rami del pubblico 

serVIZIO interno ed esterno e nella descrizione delle 

siùgole magistTature qualche altra notizia abbiamo 
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data, sicchè sui governo interno più poco resta da 

dire che non sia dettaglio amministrativo , tranne che 

in materia eli culto , dove è da esaminare l'organizza

zione dei sacerdozi, che è, nel concetto romano, di 

di diritt.o pubblico. Daremo quindi un cenno dei vari 

rami di servizio e dopo aver detto un po' più ampia

mente dei sacerdozi, faremo, nell'ultima parte del capi

tolo , uno studio delle varie fasi e maniere d'incor

porazione dei per'eg?"tni nella civitas e di stabilimento 

del regin'le lnunicipale. 

G I USTIZIA. I romani non son g iunti mai alla com

pleta separazione dei poteri; la magistratura esecutiva 

è anche g iudicante e una parte di giurisdizione spetta, 

come abbiamo vis to , anche ai comizi. La specializza

Z1011.e maggiore, ehe si trovi in questo campo, è la se

parazione della iur'isclict lo dall' impe?"iwn, con cui era 

priri'la conglobata. I re e poi i eonsoli hanno reso g iu

stizia n ell ' età più antica, ma in processo di ten'lpo noi 

troviamo magistrati specialmente investisti eli questa 

attribuzione (]J7n{,wto; 'es) e vediamo r end ere g iustizia da 

magistrati sforniti di irnlJerium . La iuriscl ictio allora 

p nò esser considerata a parte e viene nelle fonti talora 

opposta all' im.periwn. l sebbene n on sia facile dire 

quali atti del magistrato rientrano nella iul'isclictio e 

quali l1 ell ' impe}· iwn . In senso la to si posson conside

rare come elementi della Ùi1'isclictio a) i us eclicenGli 

b) diritto di troncare le cause con lui inte}'clictU1?~, 2 che 

j ULP. L. 6 ~ 2 Dig . 16. lueqll e impei'ii '/I eqne jw·iscUcUonis . PAUL. 
L. 26 Dig. 50. 1 ?Ilag is 'ilnpei' ii qlla1n iU,1· iscl ictiollis. 

~ GAI. IV. 139 CC'/'tis igitlw ex cansis 17met01' (int 171'OCOllSlll 171')11-
ci17aliter auct01'itate1J1, w ,mn fi 'lIiel/cUs cont1'ove1's'iis inte'/1Jonit . 
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ordini o proibisca, su dimanda di parte, "imperativamen

te una cosa c) diritto di prendere misure di coercizione 

o di protezione n ell' interesse eli determinate persone, 

come per es. di imporre garanzie giudiziarie (l JJ"aetor'iae 

stipulationes), di immetter taluno nel possesso d'una 

cosa (missio in possessione1?~), di cassare un atto, seb

bene non contrario alla legge (in integ;n1un rest itutio) .l 

cl) Attribuzioni esercitate in virtù di legge speciale o 

senatoconsulto , per esempio il diritto di presiedere il 

consiglio incaricato di esalninare le giuste cause d'af

francamento, la tutoris Glatio, l'autorizzazione ad alie

nare immobili d'un pupillo ecc. 2 e) Iuriscl ictio in senso 

r istretto, che può esercitarsi in due modi, o emettendo, 

sentite le parti , il giudizio direttamente (iwllcCtr'e) o 

classificando la causa in una specie giuridica, fissando il 

punto di diritto e rinviando poi le parti ai giudici del 

fatto (iuclicem r,lar'e, iwlican: iubere) .3 Era material

m ente impossibile al pretore di giudicare direttamente 

I Queste tùtime attribuzioni sono anche riconn esse all ' impe1'imn 
e prendono nelle fonti g iuridiche dell' età. imperiale il nome di · 'i1npe-
1'11/.Jn 111 i:x;t//1n ('i.1npe1'imn c1t'i etiam 'Ì/t.1'isdictio i1/ est) per contra,pposto 
all' im17m'imn me/'lIm1,) ch e è a,llora specialmente la gilU'isclizione Cl'imi
naIe, glaclH potestatem ad ani11uu7vm'tenc11l111 fac'ill01'080s 7Iol11'in e8 (ULP. 
fr. 3 Dig. 2. 1). 

2 P APINIANO (Fr. 1 pr, Dig. 1. 21) distingue q//aecu,lItq// e s17ec'ialitel' 
lege vel seJwtnscollsnlto vel c01/ stitntion e p1'inci17n11/. tribnnnt//1' e qnae i /we 
1nagist1'atn1l.1JL COJn17etunt. 

3 Lo 'inclex del diritto rorna,no è 1Ul 17l'i'vatns incaricato di eoadin
vare il magistrato, Noi non possiamo tradnrre ùu7ex con gincUce) 
g iacchè pres, 'o cU noi questa parola, sveglia l'idea di un funZIonario 
puùblico. Poichè gli 1n(7ices prestavauo g inramento , li potremmo chia
ma,re gin/ 'at i) ma presso di noi i giurati son solta,nto giudici di ihtto 
mentre gli in(lices sono s'l giudici llel fatto) ci oè della determiuat:b fa,t
tispècie, ma non esclusivamente giudici di f atto . 
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tutte le cause, onde prevalse il secondo modo fin dal

l'età più antica. f) Iur'isdictio vOluntaY'ia dove non 

c' è vero duello giudiziario, e si tratta solo di lega

lizzare .certi · atti, sui quali le parti son d'accordo, ma 

che non divengon validi senza la presenza del magi

strato. Generalmente si simula un processo nella forma 

d'una delle antiche legis actiones e il magistrato pro

nuncia una sentenza, che rende legale Fatto. Così si 

procede alle 1nanu1J~issiones, alle a'dozioni e anche a 

certi trasferimenti di proprietà (in iure cessio). 

Il diritto romailo distingue gli iuclicia privata (pro

cessi civili, processi su obligationes quae ex delicto 

nascuntur) e gli zudicia publica (compresi fra questi 

anticamente anche l'ius vitae et necis sine provoca

tione del pater'fa'f)~ilias e del marito assistito dal con

siliU1?~ dO'f)ftesticu'f)~, oltre ai processi per cri11~ina pu

blica veri e propri). Le differenze fra i due iuclicia 

vertono sul giudice competente, sulla procedura, sul

l'influenza dell' editto pretorio, che è nulla sugli iudicia 

publica e sulle conseguenze del processo, giacchè nei 

iudicia privata la perdita del processo, oltre all'acquisto 

o perdita della cosa litigiosa, non trascina con sè 

che ammende pecuniarie ed eccezionalmente l ' infa'f)~ia, 

mentre gli iudicia publica colpivano il caput (vita, 

libertà, diritto di cittadinanza) dell' accusato. 

Gli iuclicia publica divennero di competenza di 

tribunali speciali (quaestiones perpetuae opposte alle 

quaestiones eJJtraor'dinadae) presieduti da ex-pretori, 

od ex-edili e composti di iuclices selecti (albU1n iudicU11~) 

fra i senatori fino al 631-123, poi fra Cavalieri fino a 

Silla, quindi di nuovo fra senatori per la la lex Cor-
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nelia del 673-81, e in ultimo per la lex Aw"elia del 

684-70 fra senatori, cavalieri e tri lJuni aera?"'Ìi. 1 

Noi non possiamo entrare nella procedura dei giu-

. dizi privati, che è materia di diritto privato, perciò 

avendo detto a suo tempo della competenza dei ma

gistrati, che giudicavano in iure, diremo degli ausiliari, 

che giudicano in iucltcio. Ci sono due categorie eli 

iuclices.' 1. a I tribunali permanenti chiamati a giudicare 

di contestazioni di natura fissa e speciale (clecen~vi?"i, 

centu?J~vi?" i). 2.a Gli iudices, arbitTi, ?f'ecuperator'es, la 

cui competenza cessa al momento della sentenza sulla 

causa, per la quale sono stati nominati .. 

I tribunali permanenti sono d'origine anteriore alla 

pretura e risalgono probabilmente alla riforma de

cemvirale. I centumviri si componevano di tre rap

presentanti di ciascuna delle tribù topiche, sorteggiati 

secondo DIONE CASSIO (LrV. 26), ma ignoriamo da qual 

lista, e sedevano al foru1?~ sotto la presidenza del 

pretore. L' lzasta piantata davanti al tribunale ne In

dicava simbolicamente la competenza esclusiva in ma

teria di Proprietà Quiritaria. Davanti ad essi si agiva 

colla procedu~'a tradizionale delle legis actiones 2 I de-

l Vedi anche a pago 183-184. 
2 Incerta è 1'origine di questo tribunale. Dovette esser di 100 

m embri come indica il nome, ma dal 513-141 qnando si ebbero 35-
tribù TIl composto di 105 membri. Il NIEBUHR (Rom. Gesch. 1. pago 472), 
il BETHl\'IA.NN-HoLLWEG (Del' 1'ihn. Civilp1'ozess 1. ~ 23), il HUSCHKE 
(Ve1fassu1/.{j d. Sm'vius Tnllius pago 585 segg.) e il VOIGT (XII Ta

feln. 1. pago ?29) lo fanno risalire a Servio: Il MOl\'Il\'ISEN, osser
va,ndo che la spol1sio centllIDvirale è valutata in sesterzi di qnattro 
assi, lo fa posteriore al 513-241. I rappresentanti di 33 tribù più il 

pretore presidente darebbero lRJ cifra giusta di 100 membri. Le tribù 
furon 33 fra, il 455-299 e il 513-241. (Vedi a pago 109 nota). FEST. 
voce Celltu111'I..'i1'aUa 1urUcia li assegnerebbe al 513-241 . . .. CtL1n essent 

24 
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cemviri stlitibus iuclicanclis, che nOI mettemlTIO fra le 

magistrature per la caratteristica dell' elezione popo

lare acquisita più tardi, giudicavano)e questioni di 

libertà personale, che potevan dar luogo anche a pro

cessi di natura sem.icriminale. 1 

I due tribunali furon fusi in uno solo di 180 mem

bri da Augusto. Gli altri processi erano rinviati dal 

pretore davanti ad un solo giudice chiamato iuclex e 

a?'"'bite?n quando si deve tener conto della bona fìdes 

e giudicare secondo i principi dell' equità naturale. 2 

Il pretore sceglie generalmente un senatore, ma è in

certo de debba stare all' albUl1~ iuclicwn, che noi tro

viamo menzionato nelle fonti sempre per gli iudicia 

publica. 3 Il giudice prestava servizio gratuito e le XII 

R01ncte t1'igintct et quinqtte t1'ibns tm'ni ex sing~tlis t1'ibubus snnt eleoU 
acl i'/ulicanclmn) qni cent~t1nVi1'i appellati S1tnt: et licet q'winq-l~e ct1np lins 
qnCtl1t centnm jtWI'i1/t, tct1nen qttO facili1.ts ?1.O?winct1'ellt1.t1') oentnmvi1'i stmt 
c7ict'i. La loro competenza è estesa a tntti i litigi l'iferentisi a propriet:\ 
quiritaria, successioni, tutele, agnazioni, cetm'Ct1''/t1nqne 1'e1'/Wt 'iJl1 /u1ne1'a
biZict jU1'Ct. (Vedi Cre. De Orat. I. 38). GAIO (IV. 95) e GELLIO (XVI. 
lO) dicono che i vecchiumi delle XII Tavole non si riscontrano più 
nisi in legis ctot'ionibus cent'/t1nVi1'aZinm CCt1lSCl1'n1n. Sul tribunale dei cen
tmnvi1"i oltre il SrecAlVrA (clecentn1nv'iTaZi a i1uUoia in GRAEVII T71 esct1w~ts 

cmtiq. 1'0111. Tomo II) si leggano le monografie del CHÉNON Le t1'ibunal 
c7es centtt1nVi1'S (Paris 1881) e dello ZUMPT Uebel' U1'spntl1g) F01'1n ttncl 
Becle11,tnng cles Centmnvi1'Ctlge1'icht in Rom (Berlin 1838). 

1 L'origine dei XvÌ1'i stlit. incl'ic. sembra risalire alle XII Ta
vole: Vedi Lrv. III. 55. Sulla loro competenza vedi Cre. pro Caec. 
XXXIII. 93. De clom. XXIX. 78 Cfr. Dig. IV. 8. 32 ~ 7. 

2 Per la differenza fra it~clicia e (t1'bit1'ia vedi Cre. P1'O Rosc. IV. 
9 De o,U'. III. 15 Top. 17 SENECA Benef. III. 7. 

3 Che l' albu1n i~tdiclt1n per gli iucUcia pubUca e p1'ivata fosse il 
medesimo cerca di provare il MrsPouLET (Inst. polo II pago 474-75) 
con molti testi, slilla scorta del MADWIG e del MOlVrMSEN. Contro, il 
,iVILLEì\IS (Droit. pllbl. pago 324) che cita GAIO IV. 105, ove un pm'e
g?'inlls è i1lc7ex . In Cre. De o,U'. III. 19. è inclex C. Fi?nb?'ia, consolare l 
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Tavole punIvano di pena capitale il giudice qui ob 

rem clicencla1?~ pecuniwn accepisse convinctus est. 1 

Oosì i. futuri magistrati facevan pratica esercitando 

il senso giuridico innato nella razza. Del resto essi si 

consigliavano con giurati di professione, col pretore 

stesso ed erano assistiti da asseSSo}nes, consiliarii. 2 I 

recuper'ato}nes erano in origine commissioni internazio

nali incaricate di giudicare le contestazioni fra cives 

e latini, e in seguito estese aipe?'"'egr-ini, per trattati 

speciali. 3 

FESTO così definisce la Recuperatio: Recupe?natio est, 

ut alt Aelius Gallus, CU1n inte?n pOpUlUl1~ et reges nrl

tionesque et civitates pel'egr'inas lex convenit, quol1wclo 

in un tempo, in cui i giudici si scelgon tra cavalieri e P1'O Rosc. XIV 
è jnrIex C. Clnvius eqnes in 1m tempo, in cui i giudici si scelgono fra 

- senatori. Un' opinione intermedia è sostenuta dal BOUCHÉ-LECLEllCQ 
(419 nota,) « ••. :. sur la liste des jurés le préteur établissait sans 
doute une cathégorie a part et designait de preference a la confiance 
des plaidems des hommes capables a' ètre j~~clices p1'ivctti aussi bien 
que pnbl'ici. C'est ce q11i se faisait S011 S l'Empire, OÙ tous les juges 
étaient IDscrits sm le meme ctlbn1n) mais où certains d' entre eux étaient 
seZecU pnblicis p1'ivatisqne». C01p. Inscr. Lat. V. 7567. In favore del
l'opinione del WrLLEMs vedi anche Crc. acl Att. VI. 1 G1'aeci exsultant 
q11 in pm'eg1'inis ·ittcUcib1.ts ntnnttw. 

i GELL. XX. 1. 

2 Ottima in proposito è la monografia dello HrTZIG Die Asses
S01'en clel' 1,om. Magist1'ate 1.tncl Richtel' (Mi:inchen 1893). La prima parte 
fu pubblicata in lingua latina (Bern 1891) col titolo De 1nagist1'ctttl'tt1n 
et ùulicttm 1'01nCt1W1'·tt1n nssess01'ibns e dall'A. riassunta nella nostra Ri
vista internazionale cli scienze gi1.wicliche 1. pago 32 segg. 

3 Cfr. MONnvrSEN D1'. Publ. VI. I pago 221. « ••• la procedure par 
récupératelU's )il' est probablement developpée en premier lieu dans les 
rebtions avec les latins ... » In nota poi aggiunge che non è certo 
se il tribunale era internazionale, perchè 1lU magistrato romano non 
può nominare gimn,ti non romani « ••• que si le traité le prescrivait 
expressément » . 
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pP1" Y'ecuperatores recldantur Y'es 1'ecipe1"entuY'que res

que J]1r>ivatas inter se persequantur. 

Ohe i giudici così nominati fossero In parte ro

mani, in parte peregrini è reso probabile dalla loro 

stessa pluralilà. Ohe i romani, dopo acquistata una in

contrastata supremazia, abbiano volute dirette da un 

magisLrato ron1ano anche le istanze internazionali non 

prova che in un tempo, in cui Roma ed i soeii si tro

vavano di fatto sul piede d' eguaglianza, non abbia 

dovuto prevalere una regola diversa. 

I l ' ecupel~atores sono sempre in numero dispari; tre, 

cinque, undici e siccome in (LIVIO XXVI). 48 il magi

strato rOluano nomina il presidente, è supponibile che 

le parti scegliessero un numero eguale di giudici. Giu

dicavano, secondo il fo eclus latinwn entro 10 giorni, 

secondo la l ex UI"sonensis (§ 95) entro 20 giorni senza 

essere astretti alle regole della procedura romana, 

applicando probabilmente il diritto speciale sancito 

dal foedus. 1 Li troviamo specialmente: a) Nei processi 

de repetundis intentati da provinciali ai governatori 2 

b) in casi di restituzioni, che i pubblicani debbano ai 

contribuenti 3 c) talvolta apparisce una giurisdizione 

volontaria essendo lasciato, non sappiamo in quali casi, 

all' arbitrio delle parti di scegliere un iwlex o dei 1"e

cupe7"atoY'es.4 

La procedura spedita dei recupe)nato1"es fu invidiata 

I SELL Die Recnperatio de?' Rome?' (Brannschweing 1837). 
2 Lrv. XLIII. 2. 
3 Cre. Ve?'?'. III. 11. 
4 Cre. Ve?'1' , III. 58. GAI. IV. 105, LEx URSON. § 95. 
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ed ambita dagli stessi cittadini ed ebbe probabilmente 

azione sullo svolgimento della procedura formulare: 

I recuper'atol'es divennero allora in Roma una classe 

speciale di iuclices, che però non erano inscritti nel

l'albwn. 

Sulla giurisdizione amministrativa rinlandiamo a 

q uanto si disse a proposito dei Oensori e dei Questori. 

A proposito di giustizia criminale distinguiamo i 

delictapr'ivata (fur'twn, rapina, inur ia, cla1?~nwn inuria 

clatwn) di azione privata, ai quali abbiamo accennato 

più sopra, dai clelicta publica (percluellio, crin~en 1?~a

iestatis cli?7~inutae, cY'inwn repetunclaru1n, cri?7wn cle 

peculatu, crinwn cle Cl'Jnbitu, par'ricidiu1n, attentati 

vari secondo le leges de acluUeriis, de stup1"is, de in

cestu, cle lenociniis , la violenza vi privata, vi al'1nata, 

il falso secondo la lex Cornelia de falsis , la vendita 

di un ingenuo, (plagium) ch e son perseguitati dallo 

Stato. Basterà quanto ne abbiamo detto a proposito 

dei comitia e delle quaestiones per'petuae et extraor

clina1"iae. 

FINANZA. Dopo quanto abbiamo detto a proposito 

del Senato 1 e dei Questori non ci resta che riassumere 

in un elenco le entrate e le spese, dicendo poi dell' or

ganizzazione delle esazioni. 

Il demanio pubblico comprende a) L' ager publicus 

in Italia, di cui troviamo sempre traccia, per quanto 

si risalga, indietro colle meì110rie romane b) Il suolo 

provinciale): di cui lo Stato romano ha- COlue il domi-

i Vedi pago 227-35. 



• 

)( 374 )( 

nio eminente, sebbene rilasci agli antichi proprietari il 

dominio utile della maggior parte del territorio oc

cupato. Nel suolo provinciale sono poi terre pubbliche 

romane: le vie pubbliche, le terre concesse ai re o città 

alleate, l 'ager vectigalis , venduto a profitto del tesoro 

e l 'age)' publicus stipencliariis datus, aclsignatus. 

c) Le vie, i laghi e corsi d'acqua, ponti, t'o ra, porti 

ecc. d) Gli edifici pubblici, le miniere e saline (nwtalla, 

salinae). 

Dai loca publica lo Stato non trae proventi: l 'age)' 

lJ)'ivatus e in generale -il reddito patrimoniale del eit

tadino dà il tributu11~, che può esser considerato anche 

come un prestito forzoso, di cui non conosciamo la 

percentuale; 1 l'age')" pubblicus dà il vectigal,. il suolo 

provinciale si divide in age!" vectigalis, privato di 

fatto ma sottoposto al vectigal, e in ager' aclsignatus, 

pel quale l'utente, antico proprietario, paga lo sti

pendiu11~ in riconoscimento del dominio eminente di 

Roma. 2 Imposte indirette sono le dogane (por-toria) e 

1 Il t1'ibutLt1n dei pctt?'esjctmiUas ha, come vedemmo, diversi sosti
tuti, quello degli o1'b'i et vicl'nae (aes el]nest1'e) aes h01'cleal'iwn) e la ca,pi
tazione dei cittadini e,x;t1'Ct classem. 

2 N ella legge agraria del 643 concernente l 'Africa l ' age'l' pnblicus 
stipencUcwi'is clatns si distingue dall' age?' publicns a censo1'ib1tS locatns. 
Quest' ultimo fu territorio preso ai nativi e che lo Stato affitta in 
grandi lotti ai pLtbUcan'i) i quali poi subaffittano. Crc. Vel'?'. III. 6; 
XXXIX. 89. Cfr. MAItQUAItDT Rom. Stacttsvenvctltung II pago 240. -
N ella medesima legge son menzionati: Ct) Age?' p1'·ivat·us itwe Qui'rit'inm) 
il territorio coloniale della Innonict Ccwthago di C. Gracco, b) A ge?' 
p1'·ivcttl.tS 'inl'e pel'eg1"ino o terre dei popnli l'ibc1"i della provincia, c) Ag1'i 
pnblici 1'egibus civitatibus 8oci'is et amicis pel'1n'iss'i) (l) vie pubbliche, 
c) Il suolo consacrato dell' antica Cartagine (cfr. Crc. De leO. Ci01'. 1. 
2). I territori dati ili affitto son generalmente arabili; i paSClut, son 
menzionati a parte (Ct[jCl' compascnns). 

l· 
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la vicesi1?~a ?nanu1ruSSiOnu17~, entrate straordinarie le 

ammende, il prodotto di vendita di age!" pubblicus, i 

beni dei condannati (bonorun~ sectio), le contribuzioni 

straordinarie di guerra (n~anubiae) e il bottino (p1"aecla), 

il prodotto di doni e legati. Le spese più considere

voli sono causate a) dai lavori pubblici b) dal soldo 

militare c) dalle frun~entationes. Vengano in seguito 

le m.inori spese cl) di cùlto, e) di retribuzioni a il'n

piegati f) di fornitura e indennità ai n1.agistrati fuori 

di Roma ecc. 

L'amministrazione finanziaria è affidata ai cen

sori, ai questori urbani e militari, ai governatori delle 

provincie sotto l'alta sorveglianza del Senato. Oon un 

personale così ristretto non si comprenderebbe come 

potessero essere amministrate le finanze di un così 

vasto e potente impero, se non pensassimo agli in

termediari fra i contribuenti e lo Stato, che si cari

cavano dell' esazione a prezzo determinato. Infatti la 

maggior parte delle imposte si esigevano per mezzo 

di questi intermediari (publicani). Eran ricchi capi

talisti, generalmente associati in compagnie, traenti il 

nOlue dall' imposta presa in appalto (partitoy'es, pe

cuarii, salarii, vicesinuJ,Y'ii) , o anche genericamente 

dall' appalto (reclemptores). L'aggiudicazione delle im

poste si faceva nel Foro sulla base delle tabulae cen

soY'iae al miglior offerente (s,/;~1n1nis praetiis) e la 

società vi era rappresentata da un gerente (1nanceps). 

L 'impresa aveva per solito un direttore (?1~agisteY' so-
,'1 

cietatis) a Roma, un vicedirettore (p? f001nagister) in 

provincia, dei garanti (p i'cwcles) e n1.olti impiegati ta

bellarii) incaricati dell' esazione. TI gualmente SI pro

cedeva ad appalti per le l)ub bliche spese. 
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I publicani eran creditori ,dello Stato in quest'ul

timo caso, debitori nel primo: pei loro crediti verso lo 

Stato essi dovevano attender l 'ordine di pagamento 

dai questori) il loro debito era saldato immec1iatarnente 

dopo l'aggiudicazione con versamento in cassa ed 

essi si rifacevan poi sui contribuenti. Le contestazioni 

erano . giudicate colle norme ordinarie di diritto: tut

tavia in favore dei pubblicani fu concessa la pignoY"ls 

capio, senza giudizio, contro il contribuente insol vente, 

la quale prima era ammessa solo per crediti pubblici, 

e la lex censoria del 'loro luogo permetteva loro la 

confisca delle Iuercanzia di contrabbando allia dogana. 

Il tributwn era esatto direttamente dai magistrati. 

ESERCITO E ARMATA. - Lasciando da parte le no

tizie malsicure di un esercito Romuleo di 3000 fanti 

e 300 cavalli e rimandando il lettore a quanto di

cemmo sul carattere militare della riforma Serviana, 

aggiungeremo alcune notizie sui cambiamenti, che 

llorganizzazione militare ha subito durante la repub

blica. 

L'ordine di battaglia era da principio la falange 

. conlposta di tre elementi: principes, hastati, triaY'ii 

colle 18 centurie di cavalieri alle aIe; 1 segui vano l 'eser

cito gli accensi velati, i quali zn rno}~tu01"um 17?ilitull7, 

loco substituebantu?": ipsi sunt et (ey'entaY'ii qui fudzs 

etc lapzdzbus pugnabant. 2 I tre elementi della falange 

sembrano corrispondere alle prime tre ' classi Serviane; 

la quarta armata di lancia (hasta) formava una fanteria 

i LIV. VIII. 8; I. 43. 
2 FEST. Epit. p. 369 (OnELLI). 
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leggiera, che precedeva la falange nell' attacco e ne era 

poi coperta: cogli ac(;ensi velati marciavano le centurie 

supplementari dei (abr-i, cor-nicines, tubicines. Una rifor

ma dell' esercito attribuita al Dittatore Furio Camillo 

e l'introduzione del soldo militare nlodificarono tutta 

la struttura militare romana. L'obbligo del servizio ri

mase come prima fissato al 17.mo anno, ma la distinzione 

delle centurie iunionun et seniorwn acquistò una im

portanza nuova, combinandosi variamente col criterio 

economico delle classi. Hastati furono i più giovani 

delle classi; dietro ad essi venivano gli uomini fatti 

(princzjJes) e in terza linea i più Iuaturi (triaY'iz): la 

fanteria leggera (velites) è C0111posta dei più giovani fra 

i poveri. Le prime tre file hanno armatura completa 

con elmo (cassis), corazza (larcia), scudo quadrato (scu

tUJn),. la sola differenza sta nelle armi offensive, giac

chè le prime due file hanno il pilul1~ e la terza l ' !tasta. 

Le tre linee sono separate da una distanza, che per

metta a ciascuna di manovrare liberamente e costitui

scono· il nerbo dell.' unità strategica (legio). Sono divise 

in 1nanipuli generalmente di 120 nomini, ciascuno dei 

quali ha il suo signwn (vexillum) ed è scisso in due 

parti uguali (centuriae) comandate da un centurione. 

La legione comprendeva sempre 30 manipoli, il cui 

effettivo ha variato: al tempo di Polibio la legione ha 

10 manipoli di hastati, 10 di pr'incipes, 10 di tricl'rii,. 

le due prime file hanno 1200 uomini ciascuna e la 

,terza 600: a,ggiungendo 20 'oelites per centuria OSSIa 

1250 uomini si ha la legione di 4200 soldati. 

Dopo :Mario la legion'e ha dieci cohortes di tre 

17ulnllnlli ciascuna, che corrispondono alle tre catego-
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rie dei 1Jrincipes, ha~tati, tr'iarii. Le coorti, di 600 uo

mini ciascuna, sono disposte su tre file (acies tr iplex) 

di quattro, tre e tre coorti. 

Le 18 c.enturie serviane di cavalleria, ritenute in

sufficienti pel servizio, conservarono sì nei rispetti po

libci i loro privilegi, come abbiamo visto , ma decad

dero con'le istituzione militare. ]'orse da ~1ario in poi 

gli equites non servono più come semplici soldati, nla 

seguono il generale, o servono come ufficiali. La caval

leria si reclutò allora tra i giovani della prima classe, 

che s' equipaggiavano a loro spese (equites equo p r i

vato) e verso la fine della repubblica troviamo accre

sciuti straordinariamente i cqntingenti di cavalleria 

dei socii. I sociz' latini erano in origine incorporati nelle 

legioni, ma dal 416-338 tutti i eontingenti di ciascuna 

città forma vano altrettante cohor tes comandate dai 

loro pr aefecti, ritlnite in gruppi (alae) sotto il comando 

di ufficiali romani nonlinati dai consoli (praetecti so

cio?f' wn). Dopo la guerra sociale l~ cavalleria si reclu

tava nelle provincie extra-italiche, . sia fra alleati sia 

come corpo mercenario (aux ilia). 

A tempo di Servio si ebbero due legioni, a tempo 

di Polibio quattro , distinte, coi contingenti dei socii, in 

due armate consohtri. Nel corso della seconda guerra 

punica troviamo 18 legioni, poi 23 e sotto Mario 46. 1 

Il comando spetta al console, o pretore, o p7'oconsul 

assistito dal q nestore e dai legati del Senato: ogni 

i Per tutti questi particolari vedi POLYB. I. 16, VI. 20. 21. 24 , 
LIV . I. 11 , X. 18, XXII. 53, XXIV. 11, XXVI. l,XXVII. 14. 36.38, 
CAE~. b. c. I. 83, b. g. XXIV. 49, II. 25. 

t 

\ 
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legione ha dei trribuni nulituYn, eletti dopo il VI secolo 

come vedemmo, nei comizi. Il comandante in capo 

. dalla seconda guerra punica in poi è contornato da 

una guardia scelta di veterani rimasti in servizio (evo
catz) e di cavalieri romani.! 

L'armata civica data dal dilectus, col crescere de

gli ausiliari mercenari e degli evocati si trasforma 

a poco per volta in esercito permanente. Le legioni, 

una volta costituite, non avevano d'uopo ehe di con

servare gli effettivi e, a misura che si producevano le 

vacanze, entravano i nuovi volontari, generalmente ar

ruolati per 20 anni, i quali prestavano giuramento al 

generale pro te)npore una volta per sempre. L'antico 

sacramentum dell'esercito civico valido per tutta la du

rata del comando) coll' abuso della prorogaNo diveniva 

giuramento a un condottiero e asservimento alla sua 
ambizione. 

Benchè la Storia Romana ricordi parecchi trionfi 

navali, la marina n9n fu m.ai all' altezza dell ' esercito 

terrestre. 2 Nessun progresso nè in navigazione nè nel

l'arte delle costruzioni navali è dovuto ai Romani. 

Dei dip$1rtimenti marittimi creati al mOluento cIel 

bisogno e dei magistrati, che vi furon preposti, ab

biamo detto. Una marina permanente non si trova 
che durante l ' impero. 

i PESTo (Epit. pago 223) attribuisce a Scipione Africano la scelta 
dei veterani da trattenere con grosse paghe sotto le armi. Vedi SALL. 
Ing. 98 , Catil. 61. 

2 Sono note la vittoria di Duilio, le battaglie navali combattnte 
contro i Ca,rtagillesi, la campagna di Pompeo contro i PiI'Rlti e le 
lotte mwali fra i TriumviI'i a,lla :fine della repubblica. 
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Le navi da guerra (naves longae) e da carico (one

rariae) e da crociera (liburnae, navi rapidissime) fab

bricate negli arsenali di Stato, o fornite dai socii, erano 

montate da rem!iges (generalmente schiavi), nautae, o 

socii navales, marinai forniti generahnente dagli alleati 

marittim.i, o presi fra i proletarii e da milites classici, 

o soldati imbarcati. Ogni nave ha un gube?"nator e un 

ynagister navis " il console, pretore, propretore, legato, 

o i magistrati speciali (cluun~viri na'l;ales) son gli 

ammiragli. 

OULTO. La religione romana è passata per quattro 

fasi distinte. N ella prima il culto degli dei indigeni 

d' origine latina regna sovrano; nella seconda riti etru

schi e divinità greche si infiltrano a poco per volta 

a lato agli antichi numi; poi i miti greci, così vari 

ed artistici, gli dei umanizzati con relazioni di falniglia 

tra loro trionfano ed hanno la loro espressione classi

ca nei poeti dell' età d'Augusto, ma a grado a grado 

il culto di quegli dei decade nel~e alte classi sociali 

vinto da un filosofismo razionalista, sebbene i riti si 

conservino ancora com.e pratica tradizionale di Stato, 

ment:re le superstizioni orientali invadono sempre più 

i bassi strati, per cedere in ultimo di fronte al cristia

nesimo. La teologia, la nlitologia romana, semplicis

sima, è naturalista. Le forze naturali sono come in

fluenze inconlprensibili (nurnina) di volontà immate

riali incorporate nell' acqua corrente, nel vento, nel 

fuoco, in tutte le forme del moto. Questi dei (Divi, 

Genzi, Lares, Manes) , per quanto sprovvisti di perso

nalità, sono vagamente concepiti come maschio e fem

mina; diciamo solo vagamente perchè noi vediamo, è 
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vero, gli sdoppiamenti di ogni clivus pate.'~ in una 

diva n~ate?", o viceversa, ma i pontzfices nel1e formole 

di invocazione raccomandavano sempre di aggiungere: 

sive deus sive dea. Il n7Dnen con formule magiche si 

può rendere presente e coadiutore degli atti umani, o 

almeno può indicare, se evocato a dovere, le sue inten

zioni. Perciò la propiziazione, il rito, ha l'importanza 

nlaggiore e, come è stato più volte osservato, la reli

gione romana non ha tanta importanza conle insieme 

dogmatico, come sistema metafisico o morale, quanta 

ne ha come demonologia e come culto (sacra). 

La caratteristica di questo culto è di esser piuttosto 

di gruppo che individuale. L'individuo come tale non 

ha doveri religiosi, se non quando per opera sua la 

divinità sia irritata col gruppo; allora egli deve una 

espiazione, che nei tempi più antichi e feroci giungeva 

fino alla consec?"atio del colpevole. Quello che si chiama 

culto privato (sacra prz>l)ata) è culto della famiglia, o 

della r;ens. Il culto fanliliare e gentilizio è in sostanza 

il culto del capostipite (La?" familian's) e degli altri 

antenati (Manes), che mantengono l'unita della fami

glia, ne curano la prosperità materiale (penus onde 

Penates) 1 in cambio delle offerte di primizie del pasto, 

corone, profumi, quotidiane o rinnovantesi alle Oalende, 

agI'Idi, alle date delle solennità famigliari. Il focolare 

domestico, che è l 'altare intorno a cui il prete dome

stico (paterfamilias) aduna i suoi dipendenti, è esso 

stesso divini~zato (Vesta). Tutta la vita dalla nascita 

alla tomba, come ha ben mostrato il FUSTEL DE Oou

LA.NGES nella Cité a'ntique è inseparabile dal rito. 

i Cre. De nato deo?' . II. 27. 
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Il culto gentilizio, della medesima natura del culto 

familiare, ha già vera importanza pubblica. Le gentes 

furono un tempo la molecola dell ' associazione politica 

e la sorte delle grandi famiglie patrizie era intima

nlente legata a quella dello Stato. Così noi vediamo 

il culto gentilizio dei Potitii divenire pubblico e la 

distinzione dei Luper'cz' in Fabiani e Q~dnctiliani ci 

indica antichi culti gentilizi adottati dallo Stato. Tal 

altra volta un nuovo culto di Stato è affidato ad una 

gens, come la Mate?" Jllagna fu affidata agli Scipioni 1 

in attesa dell ' organizzazione del culto pubblico e la 

Yenus Genetrix alla gens Iulia. 2 Col diradarsi e lo 

spegnersi delle gentes si formarono dei collegia o so

rlalicz'a , organizzati sul modello delle gentes, giacchè 

hanno il loro luogo di riunione (schola). il loro dio o 

genio patrono, celebrano l'anniversario dei morti , hanno 

tomba comune, i membri si danno il nome di (r'atT'es 

e soro?"es e talvolta son divisi , come la gens, in fami

glie più piccole, decurie o centurie, che al culto co

mune congiungono un culto particolare. Questi collegia 

sono conosciuti nella Storia Romana per gli abusi, a 

cui detter luogo. Talvolta il culto loro fu riconosciuto 

scandaloso o contrario alle leggi e vietato dal Senato,3 

tal altra confusi nelle repressioni coi club eletto

rali'4 e astretti infine ad ottenere la a,utorizzazione dal 

Senato. 

i Lrv. XXIX. 11. 
2 PLIN. N. Risi. II. 93. 
3 S. Cons. de BcwoanaUbns. 
4 SellattLscons~Llto s/Lblaia co llegia S/Lnt q/Lae aclvC1'sus 1'emptLblicct1n vi

debantu?' esse ASCON. pago 7 (ORELLr) . Si ricordi 1[1 L ex L-icinicL de socla
liciis e la ILLlicL (le co lleg-iis. Cfr. Crc. Pro Planc. XVI SVET. Caes. XLII. 
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COl1le la famiglia e la gens anche la ci ttà ha i suoi 

protettori (Qul?"inus, Iuppiter Stator) indigeni o natu

ralizzati 1 per atto . pubblico, ai quali i Romani pensano 

di esser debjtori della loro dominazione sul mondo 2 e 

che devono essere onorati col culto pubblico. Il pro

tettore della primitiva città palatino-esquilina sembra 

essere stato Ianus, di cui c'è il duplicato femminile 

Diana. Quirz'nus era il dio Sabino. Quando lo Stato 

fu definitivamente costituito il culto pubblic~o non si 

esplicò più tutto nella festa del primitivo SeptiYil.On

tium, ma si accentrò sul Campidoglio all ' ara di Iu

lJitey' optz1nus maximus. Il culto pubblico assume due 

forme Sac?"a popula?"ia e culto veramente officiale 

(sacra pro populo).3 

Le cose consacrate al servizio degli D'ei sono fuori 

di commercium, sono divini iuris e si djstinguono in: 

?"es sacrae formalmenté consacrate alla divinità,4 res 

sanctae oggetto di una protezione speciale sebbene non 

consacrate, Tes ?"ehgiosae votate alla divinità, ma senza 

consecrazione, co'me per es. i luoghi segnalati per avve

nimenti prodigiosi. Fra le res saCr'ae o beni degli Dei 

veri e propri bisogna distinguere quelli, che ciascuna 

divinità possiede in proprio pel suo culto esclusivo e i 

beni pubblici assegnati al culto. L'amministrazione dei 

pnml compete ai sacerdozi, qriella dei secondi ai magi-

i Dii pat1'ii et cUi pereg1'i?1L Gli dei peregrini sono onorati 1' itu 
g'raeco. GELL. X1JI. 23. 

2 Crc. De Nat . Deo?'. II. 3; Lrv. V. 51. XLIV. L 
:l FEST. pa,g. 245. (ORELLI) r nbZica SWJ1'CL gu ae snmptu, p1'0 populo 

fiunt, qnaeque ])1'0 1ll0ntib1/s, pag1s, CII1 "i is, sace ZZis. 
4 GAL II. 5. 
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strati; 1 ma anche per 1'acquisizione di beni degli dei 

si esige l'autorizzazione dei magistrati. 2 

In generale il culto pubblico è direttamente o in

direttamente sottomesso al potere politico; la religione 

rornana è stata l 'alleata dello Stato, ma non ha mai 

dominato lo St.ato; non ha avuto potenza propria, l ' ha 

ricevuta dal potere politico, che in ricambio riceveva 

da quella 1'elemento forse più importante della pro

pria autorevolezza. 

I saCY'a popularia son le feste nazionali, che il 

popolo celebra da per sè stesso. Il nome indicherebbe 

la prese.nza di tutto il popolo , ma ad es. la festa del 

Septi11~ontz'um, c.he prima assembrava tutta la cittadi

nanza, divenne culto del collegio dei montani " così le 

feste dei vici e dei pagi, sole aggregazioni conosciute 

della storia pre-romana, divengon per necessità feste 

di quartieri n ella città organizzata. Sono esclusive di 

una parte della cittadinanza i Ca1"1nentaha i illatr'o

nalia i 1l!fatralz'a. Le feste universali di tutto il po

polo hanno indole naturalistica m eglio conservata e 

sono Ce?"ealia (19 aprile) Palz'lia (21 aprile) Vinalz'a 

p riora (23 aprile) FloY'alia (28 a prile-3 maggio) Vz'nalz'a 

r ustica (19 agosto) Consnalz'a (21 agosto) 1lleclz'trinalz'a 
(11 ottobre) Faunalia (5 decembre) Satu1"nalz'a (17-21 

clecenlbre) Tenninalz'a (23 febbraio). 

La celebrazione del culto pubblico, tranne gli atti 

i Il tesoro provvede al mantenimento dei Curioni , dei Flamini, 

delle Vestali, di tutti j serventi dei sacerdoti , alle vittime per i sa
crifici e a tutte le cerimonie ordinate dai magistrati. 

2 FEST. pa,g. 321 (ORELLI); GAI. II . 5. 
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uhe inc1icQ,mmo già come di competenza dei magistrati, 

spetta ai sacerdoti. Sacerdozio e maO'istratura eran 
Cl 

confusi nella persona del re , ma si separano nella Re-

pubblica. Le attribuzioni sacerdotali dei magistrati sono 

spiegate clal MOMMSEN 1 in questa maniera ùhe come il 
. ' , 

privato può formulare voti e preghiere e fare sacrifici 

in favore della famiglia, il magistrato lo può fare per 

lo Stato. I rudi dei lnagistrati son certamente atti re

ligiosi, ma non dovettero far parte in principio del 

culto ordinario; erano votati straordinariamente e come 

voto personale eseguiti da chi li aveva promessi: i 

voti rinnovati li fecero divenir progressivamente per

manenti. 

Fra sacerdozio e magistratura inter cedono grandi 

differenze. 

I sacerdoti · non hanno parte nella costituzione po

litica,2 non hanno, a parlar propriamente, gerarchia 

definita, ùhe corrisponda al certus M'do magz'stJ'atuwn, 

sono vi talizi, mentre la maQ'istratura è annuale' sono da 
<...J , , 

principio almeno, nominati per cooptatio, mentre l 'ele-

zione popolare è il fondamento stesso della magistra

tura. I collegi sacerdotali non hanno analogia coi col

legi dei magistrati, inquantochè i membri d'un col

legio sacerdotale non hanno poteri uguali, ma sono quasi 

sempre sottomessi a un capo del collegio. 

Anche quando furono eletti, naturali differ enze re

starono nel modo cl' elezione. Il pontzfex maxz'mus clo-

l D?·o-it. ]Jnbl. II pago 19. 

? Unica, eccezione) il jfam en D;'a.Zis ha seggio senatoriale, ma se
condo LryIO XXVII. 8 qnest:l, è nna, consnetndine e non stretto diritto. 
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veva essere scelto tra i pontifices e il cw"io 1naxi1nus fra 

i cu'l'iones. I comizi si componevano di 17 tribù estratte 

a sorte. Secondo CICERONE 1 si eleggevano generalmen

te da senatori. Dopo 1'elezione il collegio ratificava il 

voto popolare e procedeva all' inaugura t'io dell' eletto. 

Sulle attribuzioni, in qualche modo analoghe a quelle 

dei magistrati, del pontzfex maximus parleremo più 

sotto. 
La plebe non ottenne mai tutti i sacerdozi. La lex 

Licinia 387-367 schiuse ad essa il decemvirato sac'l'is 

faciundis, la Ogulnia (454-300) i grandi collegi, ma la 

metà dei membri di ogni collegio dovette sempre essere 

patrizia. 2 -Essi non ottennero mai i flaminati mag

giori, la dignità di ?"ex sac'l'ificulus, non furon Salii 

pala tini nè collini e forse nemmeno Arvales. 3 

I sacerdoti hanno la p'l'aetex ta e 1'apex, specie di 

cappello, hanno seggio riservato negli sp~ttacoli, sono 

immuni da certi mune'l'a, come dal servizio militare. 

La qualità di sacerdote può cumularsi, tral?-ne pel 'l'ex 

sac'l'orurrt, e anticalnente pel (lamen dialis, colla magi

stratura.4 

N on erano organizzati in collegio. I 30 curz'ones, 

che presiedevano al culto delle curie, i 15 flarnines pre

posti al culto delle divinità maggiori, il rex sacr01"um 

incaricato di eseguire i sacrifici, prima compiti perso

nalmente dal re, le sei vestali incaricate di nutrire il 

i p/,o clorno I. 
2 LIV. X. 6. 
:3 MOMMSEN Rom. F01'schungen I pago 78. 
4 Vedi pagula 269 1 nota 1. 
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fuoco sull ' A JY t di Vesta. Tutti q nesti sacerdoti sono 

nominati dal Pontllex illaxùnus. 

I 'sacerdozi collegiali si dividono in Soelales e Col

legia veri e propri 

Soclales sono: I Luperci che celebravano i Luper

calia al 15 febbraio a piedi del Palatino una cerimonia 

in onore di F aunus et Fauna. Son distinti in due 

sodalitates gentilizie (Fabiani et Q Il in tilz'a nz) , alle quali 

si aggiunsero sotto Cesare gli I~.llianz'.1 b) I fratJ"es 

A.rvales ministri del culto della Dea Dia (la terra ali

mentatrice),2 c) i Salii sacerdoti di 11arte (G'l'aeli? .. nls 

sul Palatino, Quil'inus sulla Collina), che celebravano 

in marzo processioni e danze armate in onore del Dio, 

d) i Sodales Titii di istituzione attribuita a Tito Tazio 3 

per conserva,re il culto sabino. Poco ne ' sappiamo: 

Augusto vi aggiunse i Soelales Augustales per conser

vare il culto gentilizio dei Giulii. 

Collegia veri e propri sono i Feciales, i septemvz'y'i 

epulones, i quinelecànin' sacr is faciunclis, gli augu?"es, i 
pontifices. 

I Fecirrles in num ero di 20 si dicevano fondati da 

1 SERVo ael Aen. VIII. 343 deriva il nome da lup // 1n ((} 'cere. Sono 
antichissimi e probabilmente datano dal tempo della Roma (j//a(7'1'(tfa 
pa,latina. 

2 Erano ritenuti il collegio piìt antico di tutti. I loro atti durante 
1'età imperiale. sono stati ritrovati in ta,vole marmoree nel luogo ove 
sorgeva illnc11s Dcae Di.e e tra i più antichi documenti della letteratura 
latina è il conosCiintissimo Cm'·m.en ./htt1'111/L ((1'va.Zimn in versi Saturnici. 
Dopo la, grande pubblicazione del JVL~ m~1 (Acta, fl'((fr. An'al ,) oltre 29 
tavole sono state scoperte e pubblicate. 

:3 TAC. Ann. I. 54. Varrone cleri.ya, il nome et T-itHs {/l)i7J1 ls qu,((S in 
((ugt/,1'i'is CC1'US obse1'van so lcn t. 
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N uma o da Anco ~1:arzio. Sotto la Repubblica il col

legio si completava per cooptazione e non ebbe, pare, 

presidente. Il nome ne è derivato da fari fateri come 

(as. 1 Erano incaricati di porre sotto la protezione degli 

dei le relazioni internazionali. I romani credettero 

sempre di imprendere guerre giuste e vollero che i 

Feciali vegliassero a che i trattati e le dichiarazioni 

di guerra fossero irreprensibili dal lato delle forme 

legali . . Esamineremo l'ius (eciate parlando delle rela

zioni ~nternazionali. 

I Septemviri epulonUlu trassero il nome «quod epulas 

'indicendi [o vi ceter'isque diis · potestaten1 haberent ».2 

I banchetti sacri furono affidati fino al 558-196 ai pon

tefici. Allora furono istituiti i tresviri epUlOnU?11, che 

poi sotto Silla o sotto Oesare si portarono a sette. 

Malgrado la limitata i-mportanza dell' ufficio , POLIBIO 3 

li mette al medesimo livello degli altri tre grandi col

legi sacerdotali. 
Nemmeno i Quinclecinwiri sac?f'is (aciundis datano 

dall' età regia. Secondo la tradizione sotto Tarquinio 

.(Prisco o il Superbo?) la Sibilla 'Cumana si presentò ad 

offrire al re una raccolta di profezie. Non ripetiamo la 

nota leggenda. I tre libri acquistati dal re furon de

posti nel tempio di Giove Oapitolino e per consul

tarli si nominarono dei duu?nviri sac?f'is faciendis, che 

furono i precursori del futuro collegio. 4 Questo fu 01'-

i Gli antichi lo derivano da fic7es o da foecl1ts. 

2 PESTo Epit. pago 78. 
3 POLYB. XXI. 10. 
4 DIO;\'IGI IV. 62; GELL. I. 19 VAL. MAX. I. 1: 
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ganizzato n el 387-367 con una legge Licinia e com

posto di cinque patrizi e cinquè plebei. Nato con un 

culto d'origine straniera divenne il collegio destinato 

a sorvegliare i culti esteri adottati in Ro:!na. Se l'isti

tuzione appartiene veramente al 245-509 ignoriamo 

come ha vissuto sino al 387-367, giacchè due non fol'

nlavano veramente collegio sacerdotale, nè abbiamo 

memoria di sacerdoti nominati dai consoli, nè d'altra 

pal~te essi potevano rientr~re nella giurisdizione del 

Pontefice massimo, il quale si occupava esclusivamente 

del culto nazionale. L 'accrescimento del collegio a 15 

membri sembra dovuto a Silla. La cooptatio fu anche 

in questo collegio la nlaniera di cOlnpletamento del 

corpo, fino alla legge Domitia. 

In caso di prodigi spaventosi (tet?f'a) epidemie ecc. 

il Senato ordinava la consultazione dei libri Sibillini 

e il libro aperto a caso indicava le pratiche necessarie 

per scongiurare i danni provenienti dal cruccio degli 

Dei. In questa maniera si introdusse a 'Roma ii culto 

di Apollo e della maggior parte degli Dei dell' Olimpo 

greco. Nei terrori della guerra annibalièa i Decemvi?'i 

sac?'is facz'undis aprirono le 'porte ai culti orientali ac

cogliendo Oybele, la Mater ~1:agna. Il culto divenne 

secondo le usanze greche e orientali molto più fastoso 

e costoso e di questo culto esotico i quindecirnviri fu

rono i guardiani alla stessa maniera come i Pontifices. 

lo erano pel culto nazionale. I quincleci?nviri erano 

propriamente. sacerdoti di Apollo i11a nominavano essi 

poi i sacerdoti della Metter J.l!lagna, di Bellona, di Escu- . 

lapiu -8C~. Fra le cerimonie affidate loro n1:erita m'en-
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zione quella splendida e famosa clei ludi saeculcwes.! 

Il collegio aveva un ynagz'ster collegii. 

Il collegio degli Augures sembra più antico di 

quello stesso dei Pontefici. Secondo OICERONE 2 Ronlolo 

zlJSe ex singulis tl ~ibubus singulos cooptcwit augures, 

ma LIVIO 3 li attribuisce a Numa. L'auspiciu'ìn è il 

fondamento stesso della religione romana, esso tiene 

il primo posto anche' nel culto privato. Il monarca 

nella fondazione consulta gli auspicii anche per la 

città nascitura, lna poi la cura d'interpetrare i segni 

celesti inviati in risposta di domande fatte per conto 

del pubblico era troppo frequente e 'minuziosa e il re 

la delega. Gli augw"es 4 furono tre e poi sei nell' età 

rr,gia, rimasero sei fino alla lex Ogulnz'a, 9 fino a Silla, 

15 da Silla a Oesare, 16 sotto il Dittatore. Il collegio 

assiste i magistrati ogni volta che ne hanllo , bisogno, 

assistono il Pontzfex JJfaxinuts nella inauguratio dei 

sacerdoti nominati da lui, tengono seduta nell' augu

raculun~ del Oampidoglio alle None d' ogni mese e si 

riuniscono straordinariamente ogni volta che il Senato 

lo richieda. Il diritto d'auspicio o osservazione dei segni 

celesti appartiene al nlagistrato, ma 1'interpretazione 

esige la cognizione della complicatissima scienza au

gurale, in parte conte,nuta nei segreti libri augur ales, 

1 Per la consnltazione dei libri Sibillini e il Collegio dei Qtti'l/ 
decemviri sae . .rae. vedi LIV. IV. 21, V . 13; IX. 36, X. 8, XV. 22, 
XXIX. lO, XXXI. 12 , XXXVI. 37. 

2 De l'e pttbl. II. 9. 
3 Lr,. IV. 4. 
4 AlI[J1W secondo gli ant~chi da avem [JC/'CI'C. Il L ANGE (Rom. A l

terth. I. pago 332) lo ('leriya ab avinm [J/lstn. Supponendo 1lli arcaico 
flnl'er e) di cui Ultslw'e 8ia fre<J.uentativo, si a,Tebbe l:eg'olarmente av i-[Ju1') 
{(nO/ I?' , 
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in parte tradizionale.! Gli augures hanno il loro taber>

naculul'n in uno spazio libero (ternplurn.) nell' arx Ca

pitolina e lì all' alba osservano i segni (spectio) per 

conto dello Stato. Essi decidono se gli atti politici 

sono viziati e devono essere annullati. All' importanza 

dell' a'J-spiciu)n nella grande lotta .fra patrizi, e plebei 

abbiamo avuto occasione di accennare più volte e spe

cialmente dicendo della pat?"'wm auctor itas. Riguardo 

al regolamento degli auspici divenuto necessario sotto 

la repubblica, stante la frazionata autorità, abbiamo 

detto altrove. 2 

Oltre ai segni domandati (signa impet'l'ita) possono 

presentarsene di fortuiti (signa oblativa) che turbino 

le operazioni augurali. Allora bisogna tornare a con

sultare la volontà degli dei, o meglio diremo del dio, 

giacchè 1'auspicio di Stato è rivolto al solo Giove. 

Ohi ha diritto di consultare gli auspici entro il pome

rium, può portare con sè questo diritto rnilitiae me

diante certe cerimonie speciali da compiersi al momento 

di varcare la cinta inaugurata. La decadenza della religio

degli auspici è già notevole al tempo della seconda 

guerra punica; 3 lna la pratica, divenuta ipocritamente 

sempre plU minuziosa, si prolungò fino alla fine della 

Repubblica e quando gl'Imperatori credettero di fare 

1 Cre. Phil. II. 32. N08 (ctngtt1'es) 1tltntiaMone1n solmn hctbttltus, Go'n

sl,tles ct "cliqni mctg'ist1'atus etict1n spcctione1n. 
2 Pago 281 ,(3 note 2, 3. 

3 Vedi LIV. XXII. 1. Il console Flaminio combatteva in faccia ad 
Annibale senza aver preso regolarmente gli auspici e Q. Fabio Mas
simo dichiarava (Crc. Dc Sen. IV) che il -valore degli auspicii si ha a 
considerare secondo l' utilità intrinseca degli atti auspicati. 
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a meno degli auspici, sia per governare (auspicia ur

bana) sia per comandar gli eserciti in campagna (au

spicia bellica, ')]t.ilitarz·a), non fu però abolito l'antico 

e tradizionale collegiwn. 

Il Collegio dei Pontefici l è incaricato di sorvegliar 

tutto il culto nazionale pubblico e privato. Il regola

tore supremo della tradizione religiosa ha conservato, 

solo fra tutti i sacerdozi, una costituzione monarchica. 

La tradizione lo fa creato da Numa. 2 Il collegio an

ticamente era presieduto dal Re, ma, secondo il LA-NGE, 

al tempo monarchico c'era già subordinato al Re un 

Papirius (jus Papirianwn): sono per la massima parte 

relative a doveri morali. Venivano in seguito gli Indi

gita17~enta, raccolte di formole e preghiere. 

Il ius pontificale parte dal concetto della obbli

gatorietà dei contratti conclusi in fOrIna legale coi 

nUl1~ina. La proprietà umana diventa divina per atto 

di volontà: il rito è fisso ,. perchè tale era stata prImI

tivamente l ' istituzione del legislatore (N uma) 111 ac

cordo cogli dei. Le obbligazioni contratte dalle fami

glie per la religione domestica, matrimonio, adozione, 

testamento, hanno pur carattere sacro, inquantochè 

. implicano la perpetuità dei sacra domestica, che non 

1 FOlliifcx dopo tante discussioni si riconduce alla sua etimologia 
pill volgare, giù, da,ta da VAItRO::\'B (l. l. V: 83), ma criticata fin da 
PLUTARCO (NwnlL 9). I Pontefici come fru'ono i primi storici ed astro
nomi della eittà ne fnrono i primi ingegneri. Il Fons 8l1blicitts} il 
primo giogo imposto al dio Tibel' è stato costruito da loro, sia che 
il disegno venisse dal collegio, sia ChB essi determinassero le regole 
e le pratiche religiose da seguire per plll'ifieare questa specie di oltraggio 
;Ll 1ln1/WII. 

2 ClC. dc 01'. III. 19; 1.,rv. I. 20; PLUT. Nn1nCt 9. 

-r 
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bisogna interrompere. Così i pontefici, studiando tutt.i 

i mezzi di t.rasmissione e permutazione della proprietà 

per discendenza naturale o adottiva o per altri mezzi, 

sono stati i creatori della giurisprudenza civile, che 

eSSI Inse'gnarol1o al patriziato e trasmisero ai magi

strati. l 

In un collegio strettamente monarchico il capo 

(Pontilex ]}[aximus) ha una posizione singolare, ehe 

per certi rispetti s'avvicina a quella dei magistrati. 

Il Ponti{'eJJ J.1!faxi-mus è il maggior sacerdote dello 

Stato, il pate lamil-ias della famiglia religiosa. Erede 

del r.e ed avente autorità vitalizia come lui, ne abita 

la dimora (regia), che confina col tempio di Vesta. 

Egli adempie funzioni di magistrato nella inauguratio 

di tutti i sacerdoti, nomina i flalnihes, fra i quali è 

primo per autorità; il Flal1~en Dialis, e il l"ex sacro

rU JJz, che nlalgrado il suo titolo pomposo gli sta al 

di sotto, nomina le Vestali ed esercita su di loro l'au

torità di paterfarnilz"as. Ha un potere- disciplinare su 

tutti i sacerd'oti, che sulle Vestali com binandosi colla 

patria potestas, dàfus vitae et necz's. sacra della città 

distrutte come Alba, Cabiwn, Caenina eran conser

vati da sodalizi eletti da lui. Questa è una specie di 

I NOli vanno confusi i manuali sa,cerdotali coi trattati giuridici 
redatti a titolo puramente privato, e dietro ai qnali si è formato 1lU 

ius pontificiul1t speciale per mezzo di pontefici versati nel diritto pri
vato come i due Muzii. Prima dei due Mncii, Fabio Pittore aveva 
pUbb-licato 1m '4Jts pO'lltificiu1n. Alla fine della, repubbUca e sotto 1'im
pero se ne occupano giureconsulti distinti come TREBAZIO TESTA 
(lib'/'i 1'eUgionu11t o (le 1'el'igio(8)} ATE IO CAPITONE ((le itt)'e sac/'ificio1'nm)} 

ANTISTIO 1.,ABEONE (c01n1n. (le ùwe pontificio). Vedi MADWIG Etat 1'01n. 
V. pa,g.49. 
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Pontzfex j}Jax imus. I pontefici eran probabilmente tre 

in principio, poi sei, compreso il Re presidente del 

collegio. 1 La lex Ogulnia ne portò il numero ' a nove 

e i posti furono divisi ex climiclia parte fra patrizi e 

plebei, secondo LIVIO. 2 Il ehe indica molto probabil

mente che vi furono ora .quattro ora cinque patrizi. 3 

Silla ne portò il numero a quindici. 4 Bisogna distin

guere le funzioni del Collegio dalle ' funzioni del Pon

tzfex Maxi?nus. Queste ultime, che son le più carat

teristiche, le tratteremo in fine; diciamo intanto le at

tribuzioni del. collegio. Il collegio a maggioranza ri

sponde a consultazioni fatte dai magistrati o dal Senato 

che riguardano: 5 a) la consecratio di cose o persone 6 

(consecratio capitis et bonoru?J~, ver sacrU?n, b) la prinl3r 

regolarità di sacra d'ogni genere,7 c) i sacrifici espia

tori da compiersi in caso d'empietà, 8 cl) l'esecuzione 

dei voti pubblici. 9 

I pontefici erano incaricati anche di redigere gli 

annali della città, di raccogliere le decisioni del col

legio, che formavano lo ius sacrum, le leggi e regole 

della procedura e cJi fissare il calendario (quibus cliebus 

sacra fie; 'ent). Come sacerdoti universali 10 officiano 

i MARQUARDT R01n. Staatsve}'wc~lhtng VI. 231-34. 
2 X, 6. 

3 Vedi MADWIG Ét(~t 1·om. V. pago 36. 

4 LIV. Épit. LXXXIX, CIG. p1'0 clomo 52, Dio. CASSo XLII. 51. 
5 Sulle attribnzioni dei pontefici in generale vedi LIV. I. 20. 
6 CIG. p1'0 (lo11/,. XLV. 19. 
7 CIG. Acl Att. I. 13. 
8 LIV. XXII. 9, XXIV. 44, XXVII. 4 ecc. 
9 LIV. IV. 27 , XXXVI. 2, XXXIV. 44. 

lO CrG. Do lego VIII. 20 Divisque aliis c~Ui sace)'cZotes) 'ol1L1'l!ibns ponti
jices. 

)( 395 )( 

in tutti i culti, che per qualsiasi ragione si trovino privi 

di titolare, hanno il culto di Vesta, dei Penati civici, 

di Giove capitolino; 1 Il codice ' di giurisprndenza reli

giosa, che la tradizione assegna a N uma, conteneva il 

fas, dal quale si svolse poi il diritto vero e proprio, 

dicevano messe in ordine da 

iur isdictio-

religiosfl, del Pontzfex jvfaxi17n~s, alla quale fanno ri- . 

scontro altri P9teri analoghi a quelli -delle _magistra-

ture. Infatti anche uno speciale ius cwn populo agencli 

gli compete nella presidenza dei comitia calata 2 per 

l'adrogatio, la cletestatio SCUJ?fOo}"ltun e in generale gli 

atti che vertevano sulla trasmissione dei sacra pr'i

vata domestici e gentilizi. 

La costituzione repubblicana impediva al sacerdozio 

di poter esser mai ostacolo al potere civile, ma la vera 

natura della potestà pontificale, eonservata inalterabil

mente per tanti secoli, si vide il giorno in cui Augusto, 

impadronitosi della dignità di Pontzfex jlfaximus, tro

vò mO,do, nelle vesti di questo lontano erede della po

testà regia, di ricostituire in fatto il potere monarchico. 

L'ordine degli l1aruspices non deve esser considera

to conle un sacerdozio romano. Gli Haruspices, indovini 

etruschi, furon consultati più volte per ordine del Se

nato romano, ma sempre tenuti in diffidenza. Il fanloso 

motto di Catone se mirari quocl non rideret ha?"'uspex, 

haruspicem cwn viclisset, che si cita spesso a roveSCIO 

-----'-( ." 

i Il culto di Inppite-I' Stat01' durante la Repubblica è diviso dai 

pontefici col 1'ex SClCJ'O'I'wn e il Flmnen Dial'is. 
2 GELL. Noct. ntt. V. 19. 

, . 
\ 1 
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come segno d'un anImo scevro di superstizione, non 

indica altro che una diffidenza patriottica verso gli 

stranieri, i quali poteva~o bene ingannare il populus 

per vendicar l'umiliazione del loro paese. ' 

I sacerdozi municipali erano in generale imitazione 

dei collegi degli Augures e Pontifices della lVIetropoli. 1 

§ 20. -- La civiltà- arltica è esclusiva. Un popolo, 

che ha leggi e riti e ordinamento regolare, non acco

muna i suoi beni collo straniero e anche per il popolo 

romano in faccia allo straniero manca di reO'olà ogni . Cl 

rapporto giuridico; Oosì, lo vedemmo, il patrizio ritiene 

incapace di diritti il plebeo, finchè è straniero, ma da 

quando la lex SClcrata lo obbliga a considerarlo come 

uomo libero nella stessa comunità, lo obbliga ancora 

a considerarlo diverso dal peregr'inus, e qui sta il prin

cipio di tutta la storia della assimilazione. Anche i 

popoli abitatori "di territori limitrofi possono entrare 

in rappo~to con Roma, ma per speciale convenzione; 

senza patto hostes quidem non sunt, quod àuten~ ex 

nostr'o ad eos pervenit, ilior'lnn (d et liber homo noster 

ab eis captus servus fit eorum, idemque est et si ab 

illis ad nos aliquid perven~'at, cioè si rientra nella re

gola generale, che giustifica la preda supponendo un 

normale stato di guerra. Il primo rimedio contro lo 

isolamento è l' hospitium. Lo straniero, nhe -\7uole sog

giornare e trafficare sul territorio romano può mettersi 

sotto la protezione di un cittadino o divenendo suo 

cliente (applicatio ad pati"onum), o più frequentem.ente 

1 Ve eli per gli esempi la, lex U1'sonensis in BRUNS Fontes pago 110 
cap. 66-68. 
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contrattando con lui un hOSpl'tiun~ pr·ivatum. L' hospi

tiwm si contratta per mezzo di sponsio o anche col 

semplice scambio di consensi ed è ereditario.! Il cit

tadino ha obbligo morale di proteggere in ogni maniera 

gli interessi dell'hospes, come quelli del cliente. 2 L' hospes 

riceve alloggio e doni, è rappresentato e difeso in o'iu-
. Cl 

dizio egli obblighi sono recipro,ci. L' hospitiul1?, è dun-

que da principio un privilegio individuale e si intende 

che a relazioni normali tra vicini non possa bastare. 

I trattati perciò si imponevano fino dalla l:)Ìù remota 

antichità. Nel seno del Lazio per la somiglianza di isti

tuzioni, di costumi e di lingl~a si fonda una confede

razione già potente, quando Roma è ancora nella culla, 

ma anche con straniéri di razza e di linguaggio diverso 

le relazioni sono precoci. La vendita t?"ans Tibe1",n~, 

rimasta come fossilizzata tra le istituzioni giuridiche 

romane, testimonia antichissimi e regolari commerci 

con gli Etruschi e nel primo anno della repubblica 

fu conchiuso un trattato di commercio con Oartagine. 3 

Per intendere lo 'sviluppo di Roma, che da città con

tornata da un breve ager divenne la regina di un 

immenso numero di altre città e territori a lei legati 

con svariatissimi vincoli di soggezione, bisogna pren-

1 Lrv. XXX. 13, Crc. pro Sesto 3; VlRG. Aen. III.83, Lry. XLII. 38, 
CAES. Bell. civ. II. 25, Crc. acl fct?n. XIII. 36. 

2. P raffronto fra hospitiu1n e clientela non è nostro, ma delle fonti 
(Vedi Lrv. III. 16, IV. 13, Crc. cle cl'ivinat. XX) ma le differenze sono 
ovvie. Il cont~atto di hosp iti~t1n è a perfètta reciprocità fra uguali e 
la clientela mette il protetto sotto condizione . di inferiorità e crea, 
doveri di natUTa diversa per il cliente e per il patrono. L' l108piHn1n 
era ritenuto a,nche più sacro della clientela: GELL. Noct. atto V. 13. 

3 POLYB. III. 22~ 
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del' e le mosse · da quella confederazione latina. La tra

dizione ci mostra Alba capo di una confederazione di 

trenta città latine, 111a un legame fra i connazionali 

del Lazio deve avere esistito /fino da quel tempo, in 

cui la popolazione viveva nei vici e pagi gentilizi, di 

cui troviamo le traccie anche sui sette colli tiberini 1 

e si radunava a commerciare nei Fo't'a o conciliabula, 

ed è ragionevole supporre che nel primo sviluppo dei 

comuni urbani (oppùia) con distretti soggetti alla loro 

giurisdizione la posizione di Roma rispetto a quella 

degli altri oppida laz~ali sia stata di perfetta ugua

glianza. 

L'aequurn foeclus stabilito coi latini che aveva la sua 

espressione concreta nel conczliabulU'm presso le fonti 

Ferentine nel territorio Albano,2 si cambiò sotto Servio 

e Tarquinio Superbo in assoluta signoria di Roma,3 

ma dopo la ribellione del 258-496 Spurio Oassio rin

novò (261-493) l'antico foedus con uguaglianza di diritto 

per tùtti i 11181ubri della confederazione, ammessivi 

come terzi (268-486) anche gli Ernici. Rotta e rinno

vata nel quarto secolo, la lega fu p.oi disciolta nel 

416-338 al seguito dell' ultima rivolta latina ed allç>ra 

i rOll1ani aclottaroll0 il n l10VO prillcipio di COlltrarre 

j La distinzione fra ?nontan'i e pagan:i è conservata in Roma per 
le corporazioni religiose di quel nome anche al tempo eli Cicerone 
(P/'o (lomo XXVIII. 7 4). Ilpag~ls Ianicolensis e il pag~ls Aventiniens'is sono 
nominati sino alla nuova divisione auguste della città. 

2 DIONIGI III. 34. 
3 Il tempio di Diana sull' Aventino costruito a spese .di tutte le 

città. latine sotto Servio aveva sostitnito 1'antico luogo sacro sul 
Monte Albano per la celebrazione del Lat'im' e questo era simbolo di 

soggezione. 
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disuguali rapporti con ciascuno dei vinti e proibire 

ogni relazione (concilia, connvtbùi11~, coymnerdum) dei 

vinti fra loro. 

Lo s-cioglimento della lega latina non Ila alterato 

la condizione personale dei cittadini delle città latine. 

La distinzione durata a lungo tra il Latiwn vet us 1 e il 

LatiU1n novwn, che segna l'estensione del nomen lati

nl.!v1'n per mezzo di colonie federali o di concessione 

ad altre città di -parte dei diritti ,spe.ttanti ai prisci 

latini indica il mantenimento dello statuto personale 

di costoro: La soiniglianza del diritto faceva sì che 

mentre per le città di nazionalità diversa il commercio 

privato era aperto con Roma solo . in seguito a con

venzione, pei latini il diritto locale sostanzialmente 

identico a quello romano veniva ad avere vigore di 

per sè. Il romano può adottare un latino ed esserne 

adottato, il latino è capace di acquistare proprietà 

quiritaria sul suolo romano, ' come il romano diviene 

proprietario a Preneste secondo il diritto prenestino; 

la costituzion.e e l'estinzione di debito peI' aes et li

b?"a1n , la testamentzfactz'o attiva e passiva, il ~liritto di 

stare in giudizio sono comuni fra latini e romani in 

op-posizione -ai peregrini. Il privilegio più importante 

dei latini è però la facilità dell' acquisto della cittadi

nanza romana. Pei p?"isci latini è ammesso lo ius exilii 

in tutta la sua estensione, ma più tardi dopo la esten-

:I Lati1.lnt v.etlls, la confederazione delle ' città laziali sotto Alba. 
Gli abitanti di quelle città son detti P/'isci Latini. Vedi Ln' . I. 32. 
FEST. pago 241, DIONIGI iV. 45. Per qneste antiche città elel Lazio 
vedi SEEK nel Rheinisches Mnsell1n XXXVIII pag, 1:-25, ed il MOl\IlVISEN 
nel HeTrlW8 XVII pago 42-58. 
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SlOne del nomen lalinum per mezzo di colonie federal-i 

e di colonie romane di diritto latino il ius exilz'i fu 

ristretto e per l' acqui~to della cittadinanza romana si 

volle come titolo la gestione delle magistrature supe

riori nel comune di origine. 

Coll'estensione della conquista fuori del dazio le città 

d'Italia sono incorporate nella eivitas romana con di- . 

ritto più o meno pieno, o sono riconosciute autonome 

con un (oedus, che fissi certi detern'linati obblighi dei 

so e ii, d{ fatto sudditi, e speciaÌmente il co~tributo mi-' 

litare. La coilCessione della civitas completa o incom

pl8ta era annessi~ne e sostituiva l'incorporamento 

materiale della popolazione con distruzione della città 

vinta, che av~va avuto luogo al tempo delle prime 

conquiste (Alba, Politor ium). Le città annesse alla 

eù;z"tas le troviamo . distinte in 111/unicipia e eoloniae 

eiviun~ romanorU7n,' sono invece autonome le ei'oitates 

(oerlera tae e le eoloniae latinae. L'opera più duratura 

e maggiore di Roma oonsiste nella diffusione . delle 

comunità urbane, ma ai primi incrementi i generali 

avevano disseminati lungo le vie militari, speoialmente 

nella Gallia Oisalpina con adsignationes viritanae anche 

dei (ora, delle eanabae, centri eli approvvigionamento 

delle legioni, che ricordano l~ precedente costituzione 

cantonale. Questi piccoli centri però erano destinati 

Hl un tempo più o mellO breve a divenire città. 

lVIuNICIPIA. Per mascherare la soggezione di città 

annesse, dal 373 - 381 in poi si cominciò a concedere 

aalì abitanti 1 il eonnubium e il cO?nn~er'eiUl1~ in cambio o 

I Il più antico municipio secondo CICERONE (PI'O Planc. 8) ~u 

Tu,8cnlnm. Cael'e presa dai Romani per tipo della città senza suffraglO 

fn annessa nel 401-353. 
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degli obblighi di de,naro . e di 'Sal:.lgue, ma non il ius 

sutt'i'Clgii (elvitas sine suffJ'agio). Si distinguono fra i 

eù;es sine ~uffragio di quelli che ebbero sempre i loro 

magistrati, come i FOI'miani, i Fundiani , i Lanuvini,i 

Tusculani , e di quelli che conservarono sÌ magistrati, 

comizi e senato, ma furono sogge,tti alla iurisdietio del 

pr'aetor' urbanu.s esercit'ata per delegazione da p?"ae{eeti 

iure clieunclo (praefeeturae) , come gli Aricini, i Ceriti , 

gli Anagnini. Il loro diritto è il diritto romano. Ser

VOllO sotto i ti'zbuni ndlitwn, ma distinti in legioni 

proprie, giacchè non sono iscritti l~elletribù. Alcuni 

di questi furono in pena di rib'ellioni privati tempo

raneament~ della loro autonomia anche amministrativa, 

ma in generale il proeesso storico non fu verso una 

restrizione, bensÌ verso un ampliamento di diritti. 

OOLONIAE ROMANAE. Il terzo del territorio , che ge

neralmente si confiscava ai popoli conquistati (ager 

publie'ù~s) si locava, come vedemmo, si vendeva, 'o si as

,egnava a coloni romani, ohe servissero a rompere 

la compagine dei popoli italici, a diffondere la roma

nità, 'ad assicurare la conquista. Lo scopo 'militare 

proseguito nei primi secoli cedè sotto i Gracchi allo 

scopo sociale. Alla fine della repubblié.a i generali 

vittoriosi cercarono di affezionarsi i soldati conoedendo 

ai veterani congedati sia terre ' di age)" publicus, sia 

terri tori dì nuova confisca, in paesi gìà da tempo con

quist,ati. Anticamente una colonia si componeva di 

trecento capifamiglia,l ma in seguito il senatoconsulto 

di deduzione assegnò volta per' volta il numero dei 

l DIONIGI II. g5. 
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coloni. Troviamo colOliie di 1500 e fino di 3000 coloni. 1 

Il suolo misurato dagli agr'i1nensor'es era diviso in 

sOY'tes di grandezza uguale. 2 I coloni divengono come 

. il patriziato del luogo e sembra che conservino la 

piena eivitas. I nativi dalla condizione di sudditi senza 

diritti giunsero in taluni. luoghi alla eivitas sine suf

ft'agz'o, in altri raggiunsero la cz'vitas piena. I coloni 

restavano natt.ralmente iscritti nelle tribù romane, ma, 

a misura che si conéedevano ai 1nunieipes i vari gradi 

della cittadi~anza, ì cittadini cresciuti non potevano 

entrare più nelle antiche tribù, di . cui si venne ad 

accrescere il numero finchè giunsero a trentacinque 

nel 513-241. 
CIVITATES FOEDERATAE. Nemmeno con questo ter

mine si comprendono città tutte dotate degli stessi 

diritti; hanno propria am-ministrazione e giurisdizione, 

i loro -cittadini non servono nelle legioni, ma contri

buiscono truppe ausiliarie, navi e marinai. Il foedus 

stabilisce la p{enezza e le limitazioni dei loro diritti 

sovrani. Si considerano · come pienamente sovrane le 

città che hanno con Roma diritto di permuta della . 

cittadinanza (ius exiliz) " molte di esse battono moneta, 

altre sono alleate neque ut aequo tamen foedere, sed 

ut in dicione populi 1~omani. 3 Furono tra i soeii alcune 

città, già appartenenti alla lega latina, c.olle quali SI 

i LIV. XXXIX. 55, XLI. 13. 
2 Bina i'ltgm'a, come l' lW1'ecli1t11t, nell' età più antica, ma si trovano 

.s01'te8 di dieci illgerct (LIV. XXXIX. 14) e una volta lilla assegnazione 
di 51 i'uge1'a (LIV. XLI. 13). Nelle colonie militari fondate dopo Silla 
la estensione della .son varia .secundwn grctcht1n militiae. 

3 LIV. I:s:. . 20. 

T 
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erà concluso patto speciale, per separarle dalle altre 

ammesse alla civitas sine suffra()z'o, la maggior parte 

delle città della· Etruria, Umbria e Piceno, alcune della 

Oampania, Lncania e dei Br·uttii. A rigore di termine 

le città latine dopo ·10 scioglimento della lega appar

tengono alla c~tegoria delle fo edeJ'atae, ma i loro pri

vilegi le mettono al di sopra. 

COLONIAE LATINAE. Al t empo della confederazione . 

Cassiana erano stàte dedotte colonie fedèrali . Sciolta 

la lega continuarono i romani talvolta a dedurre co

lonie fuori del Lazio, fo:o.dando nuove città 1 non di 

cittadini romani, ma col diritto delle preesistenti co

lonie latine fra popolazioni ugualmente soggette · e 

straniere forzando così i coloni ad una stretta unione 

con Roma, che sola poteva soccorrerli in caso di peri

colo. Tutte queste sono da CICERONE 2 classificate fra 

le .civitates ('oedera tae. Talune fra queste civitates ri

nLlnziarono spontaneamente al 'loro diritto per accet

tare il dirit.to romano e tutte, insiem.e con le anti

chissime città latine confederate, costituiscono una 

classe privilegiata di sodi (nomen latinum, soeii latini 

noniinis) in possesso di una parte di diritti 3 (commer

cio, connubio, diritto di domicilio in Roma) che il 

trattato di Spurio Cassio aveva concesso ai membri 

della lega nazionale latina. In caso di ribellione talune 

1 Cctle.s, L1We7'ict, Alca presso il La,go Fucino, Sm'a , A1'imil11f,1n ecc. 
2 P1'O Bct17J. XXIV. 51. 
3 'Una parte, diciamo, giacchè in CICERONE (p/'o Domo XXX. 79, 

PI'O Caee. XXXV. 102) abbiamo notizia di una lex C01'1wlia, che tolse 

a molti mlmicipi la civUa.s, lasciando loro i diritti delle dodici colonie 
latine, che avevano il diritto di A?'i1Jlinu1n. 
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soffrirono restrizioni, fu tolto a parecchie il diritto di 

battere n1.oneta ed il connubio. Anche la maggiore 

facilità lasciata antecedentemente ai Latini di acqui

stare la cittadinanza romana fu ristretta a casi spe

ciali e di meriti pers~onali. Questo ius laNi divenne 

come uno statuto speciale buono ad essere applicato 

anche fuori di Italia. 1 

A questo punto dunque il territorio rom:1.no com

prendeva: a) le colonie e municipii con civitas piena, 

la cui popolazione era iscritta nelle trentacinque tribù, 

b) le prefetture e i municipii rimasti sine suffragio 

iscritti nelle tabulae Caeritum, c) le civz'tates foederatae 

distinte nelle due categorie del nornen latinwn e dei 

sodi italici. 

Questi sudditi autonomi (l'antinomia espressiva è 

usata dal MOMMSEN) per i rispetti personali non hanno 

mai .goduto dei privilegi concessi ai latini sia rispetto 

al cormne?'cium., sia rispetto all' acquisto del diritto di 

cittadinanza. Un atto concluso nelle forme romane con 

un peregrino anche appartenente a città federata, isti

tuzione di erede, legato ecc. è nullo di per sè. 

1 Quando la Gallia Cisalpina (Lex ·R'ttb1'ia 712-42) ebbe ottenuto 
il diritto eli proprietà del suolo, tutta l'Italia ebbe ~ulle prov.incie 
il · vantaggio del dominio fondiario, che prima era stato privilegio dei 
soli latini. Però anche in prov.incia, speciaimente nei luoghi limitrofi 
alla penisola, si estese talvolta questo privilegio, cp.e importa esen
zione dalla fondiaria e dalla capitazione e viene menzionato da PLINIO 
(N, H.I!I. 21. 139) conie ins italicw1t.in 1m tempo jn cui esso non è 

più -applicabile all' Italia, perchè ivi l' ha sostituito la proprietà qni
ritaria (cfr, MOèVr:vIsEN D1'oit Publ. VI. 2 pago 254). Emblema dell' ins 
itctlicmn è il SUeno ignndo coll' otre .in spalla (Ma1'syas). Sull' i1ts ita-
7.icwn vedi principalmente SA VIGNY Uebm' clas j1tS italicU1T/' nelle Vm'
mi8chte Schiftel/ I pag, 29-80, BEAuDorN .Ji;tllcle Stt1' le ius it. nella Nonv. 
n ot'lte hist. (l. (l l'oU V pago 145-194, pago 592-642, VI pago 684-72L 
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La condizione delle città alleate in processo di 

tempo era divenuta svantaggio sa. I socii contribuivano 

il doppio di truppe dei romani e non era data loro 

che nna ricompensa irrisoria, la metà o il terzo di terre 

e di bottino ricavato dalle spedizioni ·militari. In tanto 

in ~oma i progressi del diritto popolare avevano r11.e

glio salvaguardato i cittadini . ~ontro gli arbitrii dei 

magistrati e di simili vantaggi niente era concesso agli 

alleati. N e seguì la guerra sociale dopo la quale Giulio 

Cesare console rogò la legge (Lex Iulia) , per la quale 

si estese la cittadinanza a tutte le città rimaste fedelj , 
che volessero accettare il diritto romano 1 e poco dopo 

la Lex Plautia Papù'ia (665-89) stabilì che tutti gli 

abitanti delle città federate domiciliati in Italia po

tessero acquistare la cittadinanza romana, se entro 

sessanta giorni si fossero dati in nota presso il pre

tore urbano. L'applicazione della legge tuttavia fu 

lenta paulatim deinde ?"ecipiendo in civitatem qui a?n?ma 

aut non cepe?nant aut clepos uerant. 2 La legge fu estesa 

anche ad alcune città della Gallia Cispadana e n.nal-

. mente a tutta la Transpadana. La estensione del diritto 

di cittadinanza a tutta l ' Italia annientò le sovranità 

indipendenti nella penisola e fu l ' arme più potente 

della :r:omanizzazione, diffondendo un' unica lingua e 

un unico diritto. L'antico ius latii quasi come una 

astrazi~ne fu poi concesso dagli imperatori a molte 

provincie estraitaliche, ma in Italia tutte le città .si 

.. , 
i Crc. p1'O Bctlb. VIII. 21: ipsa (lenique (lex IttUa) qua lego civitas 

est soc-i'is et lai'inis (lata) qtti fu,1/cl'i popnli facli non essent oiv'Ìtctte1l1 non 
haberent. 

2 VELL. PAT. II. 16. 
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trovarono su piede parlo Fino allora Roma era stata 

essa stessa un municipio · e non aveva nemmeno P811-

sato a sviluppare lo Stato dal municipio. Le città an- · 

nesse fonnavano tutta una eivitas con Roma, che aveva 

di fronte le città federate, comprese le coloniae latinae 

come città - Stati autonomi e semisoggetti. La piena 

separazione fra Municipio e Stato, Homa non la rag

giunse giamlnai; i suoi magistrati e il suo Senato furono 

sempre, COl11.e in antico,gli amministratori interni di 

una città ed i regolatori politici di un :vasto impero; 

ma la Lex Iulia munzczjJalis, che disciplinò i rapporti 

di un ilnmenso numero di municipii in modo unifornle 

e considerò Roma come il primo di essi fu già un gran 

passo. n · 1nuniàpium romano che i legisti dell' età im

periale vedevano e ' conoscevano come viveva colla 

organizzazione data da Cesare, non è più il municzlJitm~. 

di cui parlano le testimo~ianze anteriori alla Les Iulia. 

Qnindi l'incertezza dclle definizioni e le innumerevoli 

controversie su questo punto importantissimo del di

ritto pubblico romano. 1 n munlClplO romano, .come lo 

i La indipendenza ammlnistràtiva e la dipendenza polirica sono 
le caratteristiche del (X)mune. La genesi del Comlme è da ricercare 
nelle restrizioni delle sovranità. locali, operate da Roma. )1 diritto 
municipale come si fissò durante 1'impero e trovò commento nelle 
opere giuridiche è uno dei fondamenti della vita moderna. Quindi 
1'immenso interesse dello studio del ?nnnicipilo)t roniano. Mun'idpimn 
da 11wnus cape?'e può essere interpretato diver.samente a seconda che 
IlW1WS si intenda come . dono o come dovere. Le definizioni antiche 
(GELL. Noct. Att. XVI. 13, ULl'. in Dig. L. 1. 1. 1, FEST .. Epit. voce 
Mnnicipes e voce JJInnicipinm) mostrano girt l'incertezza fra le due 
:1Ccezioni. Ma prendelldo 1nllJ/.llS come dono e 11w,niccps chilUlque riceve 
l'rlvilegi da Roma, si verrebbe a confondere 1Il1micipimn con 1lOSlJ itin1n 
j!lIliliG1Wi ed è ;·t ritenere esatta la seconda accezione di mwws come onlls. 
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vediamo dopo la Lex Iulia, nacque dalla impossibilità 

di riunire tutta l'Italia in un solo comune; i comuni 

furono organizzati sul modello della metropoli, specie 

di Stati che si regolavano con magistrati loro propri 

per le minori faccende · locali, rua sottostavano per le 

maggiori ai magistrati romani. Antecedentemente alla 

Lex Iulia 1è competenze degli organi locali erano fis

sati da una sempre varia lex municipalis (lex àvitatis, 

lex loci) stabilita per solito dal comandante militare 

romano plenipotenzial'io. La Lex Iulia stabilì le norme 

generali da seguire d'ora in ~vanti in tutte le costi

tuzioni municipali. l 

Ora se ?nttnic'ipes sono tutti quelli che partecipano degli oneri pub
blici, essi possono essere gli abibnti sia di città che hanno perduto 
la loro costituzione, sia di quelle che hanno conservato l'amministra
zione locale. Abbiamo stabilito che 11tunicip'ict sono sovratutto le città do
tate di ci'l.'itas sine s1~U"1'Ctgio} ma noi sappiamo che esse in seguito otten
nero la civitas piena. I giureconsulti della età imperiale, quando vole
vano definire il 1nnnicipitt1n) perciò si trovavano dinnanzi le diverse si
gnificazioni della parola nel corso dei secoli di: a) antiche città italiche 
con c'ivitas sine s1~ff?'agio e amministrazione parzialmente o anche total
mente autonoma, b) municipio italico con pieno diritto di cittadi
nanza e amministra.zione autonoma, organizzato con criteri uniformi 
dalla Lex Iulia) c) città di diritto latino o italico nelle provincie. 
Quindi i dubbi candidamente confessati da AULo GELLIO. Vedi spe
cialmente RUDORFF De 1nunicipiis et ntnn'icipibn8 (Berlin 1838), DUBOIS 
Essai SU?' les 1n1.tn'icipes clans le cl1'oit 1'o1nai;~) RUBINO Uebe?' cl'ie BedetL
tung ele?' A'ttscZ1'iicke M'ttnicipiU1n 1.tnd Mnn'iceps in clen Zeiten ele?' 1·0l1t._ 
RepnbW.;, nella Zeitsclw"ift fiv/' Alte'l'th1l1nsvissenschaft 1844 m'. 109-124. 

f Le costituzioni municipali ci sono note, oltre che per Lex Inlict 
per la Lex Coloniae IuUae Gell.et·ivae dedotta per ordine di Cesare, ma 
dopo la sua morte e per le costituzioni dei comuni latini Sctlpellsa e 
Malaca redatte sotto Domiziano. Benchè si tratti di documenti del
l' età imperialé' non c' è gran differenza tra lo stato · di cose che da 
quelle risulta e il regime municipale alla fine della repubblica. I pro
gressi della centralizzazione, il decadere del cmionato municipale 
saranno da noi descritti a suo luogo. 
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Ogni municipiun~ ha cives ed incolae tenuti egual

mente ai l.nJ.,mer'a, sebbene ai soli cives spettino gli 

l~ono 1" es. Le gravezze si distinguono in 'mune}~a per so

nalia per la difesa della colonia e munera patrimonii. 

La cittadinanza è divisa in cu}"iae o t'Y'ibus e .si ra,ccoglie 

quindi in comitia curiata. o tl"ibuta, la cui competenza 

durò più a lungo che non quella dei comizi nella stessa 

Ron~a. Essi eleggono i IVviri o Ilviri Ù~l"e dicundo, 

che esercitano la giurisdizione 1 e sono, come i consoli 

in Roma, la magistratura più elevata. N elle città . del

l'antica confederazione latina troviamo mantel1uto il 

dictato y' annuale, come in -Aricia, Lanuvium, o due 

praetof'es, come in Preneste e _ nei municipii che an

tecedentemente alla concessione della civitas completa 

avevano avuto i praefecti. AJcuni comuni privileg~a~i 

ebbero fino da principio, ed altri colla Lex Iulia un 

magistrato (IIvir i, IVvir'i quinquennales) , che corri

spondeva al censore romano, e lIviri e IVvin' aediliciae 

potestatis. Il Senato (Senatus, orclo decù~rion1DY/', curia) 

. aveva un numero di n1embri a vita fissato dalla legge 

speciale del luogo, di regola cento, -la cui lectio si 

faceva ogni quinquenn{o dal supremo magistrato con 

regole analoghe a quelle della lectio romana. Il Senato 

municipale ha mansioni amministrative ed anche -in 

parte giudiziàrie e sorveglia la difesa del municzlJium 

o della colonia. 

1 La -iU/l'ischct'io però non è piena. La gimisd.izione civHe a,ppa

l'il:lce limitata ad un determinato valore dell' oggetto litigioso (Vedi 
BETH:\JA)I-HOLLwEG Rom. Oi-vilp?'OZe88 II. 23) e la giurisdizione crimi
n:lole sui liberi non comprende i reati, che appartengoR.o per le legel:i 
illdiciul'nm ]Jublicon/,m ad una ']7/.aestio romana. 

I 
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PROVINOIAE. Anticamente provincia significava l'am

bito limitato materiale o ideale,l entro cui il mao'istrato - o 

esercita le sue prerogative escludendo anche i colle-

ghi. In questo senso più antico abbiamo noi adope

rato -fin qui la parola. Daccb è vi furono comandi (pro

vznei'ae) fuori d'Italia, il senso di possesso estraitalico 

divenne il più ordinario. 2 I distretti dip~ndenti dalle 

città, assoggettati per forza di arll1i~ di vennero da prima 

ager jJublicus affittato dai censori, quelli invece di città, 

c~e si erano arrese furono l?,-sciati agli antecedenti 

proprietarii scambiando la proprietà in un possesso 

ereditario, per il quale Rorna riscosse il vectigal in 

ùatura o lo stzlJendiwn. Un piccolo numero di città 

~edelissime, e le città fondate dai Romani stessi" come 

colonie, e .i (ora cresciuti a città (muniezlJia civiwn 

romanorUJn) ebbero per privilegio esplicito garanzie 

della propria libertà. 

Stipencliarii sono chiamati i sudditi avuto riguardo 

àlla speciale condizione del loro ·suolo. Non deve sem

brare contradittorio che tal uni di essi sieno detti anche 

liberi, giacchè si tratta di città, come quelle di Siria, 

che emancipate dai loro re nazionali godev~no sotto 

il governatore romano una autonomia prima scono

sciuta. Dove i Romani trovarùno magistrature regolari, 

assemblee, Senato, generalmente le mantennero, ma tale 

lnantenimento, non dipendendo da foeclus, nè da lex e~a 

·rilasciato al beneplacito del governatore romano e 

quindi sempre revocabile. 
.' 

l Esempio: I pretori si dividono una lJ?'ovincia n'/'banct e una pl'O
vincict p61'eg?,ina. 

2 Cre. 'ht J 61'1'. II. 2: Sicil'ia . .. prima o?nni~t1n p?'ovincia ctlJpellata. 
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N elle provincie troviamo menzionate delle civitates 

liberae. Questo termine indicava da principio i popoli 

non ancora venuti in contatto con Roma, o a cui Roma 

aveva dovuto riconoscere l'indipendenza reale e asso

Iuta: coll' assodarsi della preponderanza romana, questo 

epiteto di liber'ae va inteso con discrezio"ne, salvo che 

per i popoli remoti come gli Sciti e i Parti, che non 

subirono mai stabilmente l' -influenza dell' urbs. Oltre 

a quelle emancipate dai re sono chiamate liberae nelle 

iJrovincie le città che si trovano come le civitates 

(ecleratae italiche prima della Lex Iulia. Il f'oeclus ne 

limitava la libertà esterna colla formula generalmente 

ripetuta- nei trattati ut eosclem quos pOp?J.Jus Romanus 

amicos atque hostes habeant,l ma negli affari interni 

non temevano aleuna immisti_on8 dei magistrati romani. 

Sono distinte dalle città provinciali federate le civi

tates sine (oeder e, liber ae irnmunes, la cui libertà non 

risultava da (oeclus, ma éra una concessione del Senato 

e del popolo romano (i1nnnmitatem clare, ut legz'bus 

antiquis utantur pennitter'e) 2 e furono città, che ac

cettarono subito la soggezione e dettero prova di fe

deltà al popolo: . erano esenti dalla fondiaria, ebbero 

giurisdizione piena, diritto di esilio e di battere 1110-

neta, Ula la loro posizione fu sempre precaria, giacchè 

tutto dipendeva dal beneplacito del Senato. 

COLONIE PROVINCIALI. Anche in provincia si dedussero 

colonie assegnando al piccolo ynunicipiulÌ7, che si veniva 

così a fondare un grande distretto, la cui popolazione 

1 LI". XXXVIII. 8. 
2 LIV. XXXVIII. 39, POLYB. XVIII. 29,PIO CASSo LUI. 12. 
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indigena fu da principio interamente soggetta. L ' indi

geno si romanizzò e potè ottenere il nledesimo diritto 

dei coloni. Le colonie provineiali di diritto latino sono 

però inferiori alle loro consorelle della penisola, perchè 

i terreni provinciali anche venuti in proprietà di un 

cittadino romano sono tributari. 

N ei paesi ove la vita cittadina aveva già tradizioni, 

come nel territorio di Cartagine, nelle Spagne e nelle 

Gallie, e tradizioni gloriose, come nei paesi di nazio

nalità greca, i resid·ui delle costituzioni municipali in

digene si conservano fino addetro all' impero. I su/etes. 

specie di cluumviri delle città punicl1e, i clecemvin' ed 

il clecemvir YnaXl~mus di alcune città spagnuole durato 

fino a Vespasiano, il p r z'1icll?aliS capo quinquennale 

dell' ordine curiale in molte città galliche, si possono 

credere residui delle antiche costituzioni. N elle città 

greche .però ~e democrazie furono presto soppresse. 

CICERONE scriveva al fratello questore in Sicilia, che si 

dovesse pY'om'de7ni a te ut civitates opti?Yuttiurn con siliis 

aclm,inisti"entu;n,1 Non fu più permesso ai cittadini di 

fare proposte in consiglio, COlne nell' antica costituzione 

ateniese, che era stata modello di tutte le democrazie 

greche, ma si introdusse il sistema di rogatio secondo 

il romano ius cU?n pOln~lo agencli: le norme per la ele

zione dei Senatori in Sicilia furono date dalle leges dvi

tatuin. 2 La estensione dell' ius lat'ii e dell' i·us italz'cU?n 

alle città provinciali segl'la volta per volta il decadere 

dei resti delle antiche eostituzioni. 

1 Acl Quinct. F1·. L 1. 8. 
2 Cle . Yer/'. II. 2. 49. 50. 120. 122. 
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Tutti i conluni di un paese conquistato, di costi

tuzione varia e con diversa estensione di diritti, col 

territorio annesso costituiscono la P,roovincia. Il gene

rale romano con la commissione senatoria (decem legatO 

organizza il nuovo governo e redige la lex provinciae. 

Per governare le provincie si aumentò da principio 

ad ogni nuova conquista il numero dei pretori, ma 

tosto si pensò all' espediente di preporvi magistrati 

scaduti di carica e da Silla in poi l'uso divenne nor

male: i pretori conservar~no il potere durante due 

anni, nel primo esercitarono la loro giurisdizione in 

Roma, nel secondo andarono pi"o-praetoy'e in provincia. 

I consoli non apparivano che al momento della con

quista o quando le condizioni del territorio esigessero 

la presenza di eserciti consolari ma in questo ultimo 

caso in luogo del console poteva comandar l'esercito 

un cittadino pro consule. Dopo Silla anche il procon

solato di venne normale e una provincia fu consolare o 

pretoria a seconda dell' esercito che la presidiava. 1 Fra 

l'esercizio della lnagistratura e quello della promagi

stratura intercedeva un intervallo di circa un anno. La 

Lex Pompeia del 702-52 stabilì l'intervallo di cinque 

anni e questa regola, momentaneamente abrogata sotto 

Cesare e ripri8tinata da Augusto, si perpetuò nell'im

pero. Sui limiti della competenza del m.agistrato e 

sulla on~atio p,roovincz'ae stabiliva il Senatoconsulto e 

di questo dicemmo a suo luogo. 

1 Così il CtLrattel'e di nna provincia può cambiare anche spesso. 
Vedi LIV. XLI. 8. 

)( 413 )( 

Il nome Italia design-a la penisola, limitata a set

tentrione dall' Aesis e dalla 11.facra. 1 

Le provinciae della repubblica per ordine crono

logico di conquista sono le seguenti: 

1. Sicilz'a. Conquistata nel 513-241, organizzata col

l'incorporazione del regno di Siracusa nel 544-210, 

ricevette la sua definitiva lex (Rupilia) nel 624-132. 

Fu provincia pretoria (pr aetor fino al 632-122 e poi 

pr'o-praetor'e con due questori).2 

2. Sardinia et Corsica. Conquistate fra il 616-238 

e il 523-231 e riunite in una provincia amministrata 

da un pretore fino al 632-122, quindi dal pro-praetmne. 

3. Hispania Citerior. 

4. Hispania Ulter'ior. Le due provincie spagnuole 

furono conquistate fra il 536-218 e il 735-19. La divi

sione in due governi retti da praetores p1rooconsulari 

potestate è del 557-197 .. 

5. Illyn·curn. Conquistato fra il 525-229 e il 587-167. 

Fu ordinato provvisoriamente dopo il 587, ma l' orga- ' 

nizzazione definitiva in proviricia senatoriale è dell'età 

di Augusto. 

1 Il NnimuHR (Rom. Gesohiohte I pago 17) assegna originariamente 
il nome di Italia ap'e sedi d'egli Enotri tra il Tevere ed il Gargano. 
Si estese poi al paese dei Brnttii e in ultimo fino allo stretto di 
Messina. li confine settentrionale ha più volte variato. Nel- 569-185 
la Macra appartenev~1 tnttora al territorio ligure (Lrv. XXXIX. 32) 
ed allora il confine sul versante Tirreno era l' Arno. Sul versante 
orientale il territorio fra 1'Esiuo ed il Rubicone (provino'ta A'I'i1ninnm) 

allora è ancora ager galliolts (LIV. XXIV. lO) ma, come è noto, il 
Rubicone segna il confine al tempo del governo di Cesare. nelle Gallie 
(Crc. Pl/il. VI. 3). 
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6. llfacedonia et Ac1~aia. La Macedonia fu conqui

stata nel 586-168, l'Achaia nel 608-146 e in questo 

anno i due territori furono ordinati in provincia pre

toria c.he durò unica fino ad Augusto. 

7. Africa. Costituita in provincia da Scipione nel 

608-146 si accrebbe nel 648-106 della Tripolitania e 'poi 

sotto Augusto della Nun~idia. Fu governata da pretori, 

propretori e proconsoli. 

8. A.sia. Conquistata nel 565-189 . a danni del re 

Antioco, fu ordinata nel 621-133, nel quale anno si 

inizia l 'era asiatica. Si ingrandì di tutte le successive 

conquiste rOlnane in Asia ed ebbe una costituzione 

definitiva da Silla nel 670-84. Fu . la più ricca ed im

portante delle provincie romane, governata sempre da 

pro consoli. 

9. Gallia Narbonensis. La conquista ne fu comIn

ciata llel 600-154 e terminata nel 636-118 sotto il nome 

di Gallia BJ'acca ta. Dopo la conquista della Gallia la

nata per opera di Cesare, tutte le Gallie furono divise 

in quattro da Augusto, che assegnò a questa il suo 

nome rimasto storico. Fu governata da proconsoli. 

10. Gallia Cisalpina. Conquistata nel 563-191 fu 

dapprima sottoposta a magistrati romani e conlbina~a 

ordinariamente col governo consolare d'Italia. È incerto 

chi la separasse per il primo dall' Italia. Il W ALTER 1 

ed il VOIGT 2 ritengono ordinata nel 548-206 la pY'O

vincia Arin~i?u,t1n, che poi si estese fino alle -Alpi. Un 

f Sto?'ia nr. 245. 
~ Die Le7we vo?n Ius nat1wale} aequmn et bonnnt et ins gentinm de?' 

Bome1' (Leipzig, 1856-1875) II. pago 359. 
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.luogotenente annuale appansce al tempo di Silla e il 

JYIOMMSEN 1 pone tutto l'ordinamento e l'allargamento 

fino al Varo ed al Rubicone nel 673-81. Nel 712-42 

cessò di essere provincia e divenne parte integrale 

dell' Italia. 

11. Bithynia et Pontus. La Bltinia fu conquistata 

per legato nel 680-74 e fu accresciuta del regno del 

Ponto tolto a Mitridate nel 689-65. I comuni bitinici 

propriamente nop. formarono p?"ovincia fino ad Augusto. 

12. Cy1'~ene. Acquistata. per legato di PtolO1naeus 

Apion nel 658-96 divenne provincia governata da un 

quaesto1" pro p?"aetore nel 680.,..74. 

13. Gr'eta. Conquistata nel 686-68 dopo una guerra 

ostinata di tre anni e ordinata nell' anno seguente in 

provincia proconsolare. Augusto riunì Creta alla Cire

naica ~n una sola provincia sotto il governo di un 

propretore proconsulari potestrrte. 

14. Cilicta. Oostituita in provincia nel 662-102, ri

conquistata da 1fitridate, poi ripresa e riorganizzata 

da Servilio Isaurico, da Pompeo e da Oesar-e. Dal 696-58 

al 707-47 le era annessa anche l'isola di Cipro, che 

sotto Augusto divenne provincia a sè. Ebbe talvolta 

propretori, tal altra proconsoli. 

15. SYY'ia. Conquistata da Pompeo a danno di An

tioco Asiatico nel 690-64. N ella organizzazione di Oe

sare nei 707-47 ne fece parte anche la Giudea, ma 

sotto una speciale amministrazione, prima sotto i suoi 

re nazionali, .. , poi sotto Erode, m.a nella età imperiale 

f Rom. Geschichte II pago 354 e note, 



) 

)( 416 )( 

troviamo la Giudea come provincia a parte. Fu gover

nata da proconsoli. 

,N eIl' ordinamento della provincia si divideva il ter

ritorio in distretti amministrativi aventi per eentro 

qualche città importante, se ve ne era. In Sicilia si 

trovano sessantotto di tali distretti, nell' Asia quaran

taquattro. I magistrati e decurioni di queste città ~1tre 
ad amminis-t,rare il loro comune si assumevano 1'esa

zione delle imposte del distretto. I territori erano poi 

riuniti in circoscrizioni giudiziarie più vaste (conl'entus, 
ò~o(xY)cr~;). Ve ne furono ad esempio tre nell' Illirico, 

undici in Asia. A termine fisso il governatore fa il 

suo giro giudiziario nei capoluoghi di questi distretti 

(conventus agere) 1 e giudica coi suoi assessores o dà 

il giudice cittadino o ,peregrino alle 'parti. Nei p'aesi 

greci esistevano prima del dominio romano unioni di 

diversi comuni organizzate a scopi politici e religiosi. 

I Romani dapprima sciolsero tutte queste aggregazioni 

e le loro assemblee (conununia provinciaruJn, xo~vx). La 

ricostituzione e la diffusione delle assemblee provinciali, 

importantissime dal lato storico per il- loro carattere 

rappresentativo fu opera degli imperatori per fini spe

ciali, di cui diremo a suo luogo, ma il germe esisteva 

anehe sotto la repubblica. Alcuni di questi xo:vx, tolti 

i poteri politici, rimasero a scopo religioso, come quello 

della provincia di Acaia. 2 La Sicilia era riunita in un 

1 Lrv. XXXI. 29, Cre. Ve1'1'. II. 5. 

2 Nel CO'I'PUS Inso'l'. atto III IlI. 568 è nominato il x'):y5v' :in una. 
iflcrizione del tempo della repubblica. 

~ 
\ 
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C07nmune con facoltà am.ministrative anche a tempo 

di Cicerone. 1 

Le attribuzioni del governatore risultano da quanto 

abbiamo detto sulla competenza del Senato, dei ma

gistrati e sull' ordinam~nto del territorio. Riassumen-do 

brevemente tali notizie il governatore ha poteri simili 

a quelli dei consoli al principio della repubblica senza 

la lim.itazione della collegialità. Egli, uscito da Roma, 

'veste la divisa militare (paluclan7.entwn (;U1n gladi?), è 

capo dell' armata, esercita la giurisdizione civile anche 

pei cittadini romani di passaggio nella provincia, o la 

divide colle autorità municipali, se la lex lOI..Ji lo con

sente. La giurisdizione criminale sui nativi è piena, 

quella sui cittadini romani è limitata dalla provocatio 

In generale i limiti della competenza del governatore 

sono stabiliti dal sellato consulto e dalle leggi deter

minanti la condizione e i privilegi delle singole città 

. provinciali, ma anche entro questi limiti c' ,era largo 

campo all' arbitrio. Magistrati col patrimonio in rovina 

andavano a rifarsi nelle provincie, colle eolpevoli com

piacenze verso publiùani e banchieri (negottator'es), che 

speculavan~ sulle città finanziariamente rovinate. La 

responsabilità del capo supremo era illusoria, giacchè 

per farsi valere i provinciali non avevano altro mezzo 

che q~lello incertissimo di lite intentata davanti ai 

. giurati romani. N è il governatore era solo a spillare 

denaro ai soggetti. I legati senatorii, che formavano 

il suo consiglio, il quaestor', gli amici (comites) e lo 

1 Cre. Ve1'1'. n. 46. 114, 59. 145, 63. 154. 

27 
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stato n1agglOre del comandante (COh07coS p}COaetor'ia) co

stituiva un personale a cui poteva essere delegata qual

siasi funzione (legati p'ro praeto?"e, qua~estol' pro prae
tore, praej'e.:ti p ro p}~aet07('e) e che partecipavano quindi 

alle- rapine. I miseri provinciali furono costretti a colma

re di regali gli insaziabili governanti (!? f'urnentU?n hono

'ì'a?COiun~, aw"wn corona?COiwn) , a comprare a caro prezzo 

l'esenzione dalle guarnigioni militari per salvare al

meno qualche cosa. E il timore di un successore anche 

più avido li spingeva a n1andare deputazioni a Roma 

a tessere il panegirico . dell' uscente. 1 Questo regime 

però divenne più tollerabile, perchè meno sottoposto 

all' arbitrio, sotto l'impero. 

§ 21. ~ In questo modo si è venuta costituendo 

l'organizzazione dell' orbe romano, o, come lo chiama 

OICERONE, 2 dell' o?'bis terrarum. È 'naturale che alla 

fine della repubblica 1'idea della coesistenza di Stati 

egualmente sovra~i sia scomparsa; allora ciò che i Ro

Inani chiamano alleanza è protettorato; all'antica lega 

di città federate, ognuna delle quali è una C'ivitas, è so

stituita la R07na co?nrnunis patria, la costituzione dei 

centri provinciali in città di cittadini veri e propri 

col loro diritto municipale, ohe le ponga a sè di fronte 

allo Stato, è appena abbozzato e sarà l'opera avve

nire del principato. I popoli più remoti, che Roma 

non ha potuto domare, per es. i Parti stanno sempre 

di fronte a lei con un possesso di fatto della pro

pria sovranità e colla pienezza della loro proprietà 

I Cre. in tm','. II. 5, 56. Pro Flacc. XXVI. 
2 De o:(r. II. 7, Pro Sesto XXXI. 67. 
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sul territorio: questa ,p.el'ò non è situazione rIcono

sciuta giuridicamente: l' o}CObis terr'a?"wn si compone di 

territorio romano (ager' 2ìUblicus populi romani, age)" 

privatus "lLwe Quiritium), territorio latinq (age!" Ga7Jinus, 

come dicono le fonti citando un esempio conereto), 

territorio peregrino, di cui è riconosciuta la reparti

zione tra proprietarii o possessori, per trattato; al di 

là e' è l'age!" hosticus, che in diritto è ?"es nullius. Il 

punto di arrivo del concetto romano è al pari del 

punto di partenza la negazione di ogni diritto inter

nazionale, come noi lo int.endiamo. Alle Ol-jgini di Roma 

l'eschlsivismo nazionale domina in un.a stretta cerc.hia 

attorno al vecchio pome7"iun~, da ultimo abbraccia la 

più vast.a, potente' e operosa unità che l'antichità abbia 

conosciuto. Fra questi due estremi cronologici sta l'età 

in cui si può parlare propriamente di relazioni inter

nazionali e in cui si stabiliscono regole di vero. diritto 

internazionale, le quali poi rifiniscono nel diritto civile, 

lo vivificano, lo fecondano di nuove concezioni ben 

conosciute ai cultori del diritto privato sotto il nom8 

di tus , gentiurn. Un breve esame di queste relazioni 

internazionali è necessario. 

La classificazione delle c.onvenzioni internazionali 

che risulta da POMPONIO 1 comprende cun/citia, hospitiun~, 

joe rus. Secondo LrvIO:! poi ci sono tre specie di joeclus 

cioè: a) i trattati accordati ai vinti (deditio) , b) i trat

tati su piede pari (aequum !'oedus), c) i trattati fra 

popoli , qui l1Qstes nwnquam f~~e1"Ìnt. Tutti e tre sono 

I Dig. XLIX. 15, 5, 2. 
? :z.XXIV, 17, 
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per Lrvro indifferentemente foedera o amicitiae, cosic

chè tra questi due termini non c'è da stabilire dif

ferenza. La deditio manca evidentemente nella classi

ficazione di POMPONIO e l' hospitiwn, che non è mnicitia 

perchè non è foedus, manca in quella di LrvIO. Stabi

liamo perciò la seguente classificazione dei trattati 

internazionali: Hospittwn, Foedus, Deditio. 

Una ~delle più antiche e forse la più antica tra le 

relazioni internazionali è l' hospitiwn publicum. Come 

il privato contratta hospititwn col privato, così la cit

tà può concedere l ' hospitiurn . sia a singoli stranieri, 

sia a 9itt~ intere. L' hospitiwn publicU?n deve conce

dere. tutti i vantaggi del privaturn e, per potercelo 

spiegare, anche qualche altra cosa, cioè l 'esistenza le

gale dell' ospite sul territorio romano, il godimento dei 

suoi propri diritti e una certa partecipazione al diritto 

romano. In mancanza di fonnoie di hospitiU?n publicwn, 

(giacchè il Senatoconsulto di Asclepiade . del 676 -78 

oltre ad essere tardivo si indirizza a provinciali ed 

accorda loro diritti ·che non possono essere ambiti da 

uno straniero, per esempio la .i??1.7nunitas) noi dobbiamo 

ricostruire ipoteticamente le caratt.eristiche di questa 

convenzione. peve somigliare assai alla arnicitia, ma 

senza confondersi con quella, giacchè nelle fonti hospi

tiwn e a'micitia sono nettamente distinte. Differisce 

dall' hospitium pr'ivatun~ in quanto ha più natura di 

privilegio accordato che di atto bilaterale: infatti il 

Senato lo accorda in generale come ricompensa di 

serVIZI resi e d'altra parte non si intenderebbe l'atto 

bilaterale fra lo 8t.ato romano e il singolo individuo 

straniero. Esaminando i trattati più antichi fra Roma 
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e le città vicine appal'iscono ordinariamente le reci

proche concessioni di cornmercium, connubiwn, }'>ec/;~
peratio. L'analogia attestata dell' hospitiwn p1"iuatwn 

colla clientela ne suggerisce un· altra fra l' hospiliul1~ 
publicum e 1'antico plebeiato. Infatti, sebbene la plebe 

non partecipi ai diritti politici, ha pure una condi

zione giuridica riconosciuta sul territorio romano. E 

probabilmente anche gli hospites publict erano, come 
anticamente' l b' .. l' b' ]' l P e el, pnVl c l connu lU,i2, ma al Cllsopra 
dei plebei ebbero autorizzazione al culto pubblico. 

Anche l' hospes publicus ha alloggio (aedes .liberae) in 
Roma i la l t· l ' !/t la e mune)'a, c le servono a mantenerlo. 
N el diritto 't ' l ' , d' l ' 'l' \ ~ln ernaZlOna e pru progre ltO ospIta lta 
ebbe parte secondaria, I fini dell' ospitalità si raggiull

g~vano megljo col f'oedus,. il carattere di concessione 
onorifica di .' 'l ' , , l l , pnvl eglO non consuonava plU con a nlO -
tiplicità reg l d' , Q l h -t Il' . o are l rapportI. ua c e cosa c e antIco 

hospitium tuttavia rim-ase nelle usanze internazionali 
in materia cl' b ' 1 '1 l" " , , l am ascena, u l InvIati nemlCl non erano 
mai accolti' 'tt' l" ,. " f 1 In Cl a; g l In VIa ti amlCl urono 2ospites, 
ebbero locum, lautia, muney'a. . 

Vi Sono due specie di foedus: il trattato di ami-

cizia (foedus amicitiae causa factum) o di pace e a

micizia (pax) ed il trattatto di alleanza (foedus sociale l. 
Il trattato d' ,.,,. l .,. 

l amlClzia e conc uso a perpettllta, aSSlCura 
relazioni am' l l' f R '1' • IC levo l ra orna e uno t)tato lnchpendente, 
determina la t' d Il' . l l" , pro 'eZlOne e a SlCurezza e c eg l IntereSsI 
dei c.ittadini l' t b' l' S't 'l - , .. ' l c l:, en ram l g l ~ atl, c 1e sogglOrlllllo su 
territorio dello Stato amico, ed è concluso sia dopo 

una guerra, sia senza che lo stato di guerra lo abbia 
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preceduto. 1 Vedemmo che il generale ha diritto di ' 

porre le basi di un trattato, che pel~ divenire valido 

ed obbligare , il popolo romano deve essere ratificato. 

La sponsio del magistrato è fatta da lui sotto la sua 

responsabilità, se la sponsio non è ratificata il magI

strato è consegnato al nernico. 2 

Il foedus socialè o trattato di àlleanza oltre a per

mettere ai cittadini di ciascuno degli Stati contraenti 

di vivere e trafficare sul territorio dell' altro, stabilisce 

gli obblighi bellici delle d ue part~. 

.1 foedera furono anticamente aequa, imponendo pari 

obblighi, ma dopo la soggezione del Lazio, sebbene 

troviamo ancora trattati, che vanno col n0111.e di aequa 

foedeJYl, la sostanza è sempre l 'egmnonia romana più o ' 

n1.eno larvata, 3 e cl' altra parte il iz,~s gentiwn già pro

gredito e l'esistenza del pi'aetor pe7'eg?'inus rendevano 

ormai inutili certe clausole dell' antico foe~lus aequwn. 

Un alleato IleI sesto secolo può 'vivere e contrattare 

a Roma anche senza coml1~erciurn stabilito per trat

tato e così questa clausola negli aequà (oeclera più 

recenti non si trova più.4 

i LIV. VIII. 25. Nei trattati, che mettono termine alla guerra, 

c'è sempre qualche condizione sfavorevole per il vinto. Vedi LIV. XXX. 
37, XXXIII. 30, XXXIV. 57, XXXVIII. 38 ecc. 

2 La rigida formola di estradizione è in LIV. IX. 10: Qttanc10que 
lti sce homi'1Ies 'inill8sn popnli 1'011U1Wi qWi1'it'iwlL foeilus 'ict/un 'i1'i s]Jopon
clernnt, atqltc où cct/n 1'Cln noxam 1/OCtW1'ttnt, où cam 1'el11, qno populns 
rOl1WllItS scelerc impio sit solutns, 7/Oscc 7/01wi'l1es voùis dedo. Esempio fa

moso è la pace caudina. 
3 Tale il tratta,to cogli Etoli (LI\'. XXVI. 24). 
4 Esempi recenti sono in Apr , Bell. ci ro IV. 65-70, ClC. p1'O Balù, 

XX, p1'O Arc71. 'L 
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Il tipo del foéclus aequum è il trattato cassiano 

col Lazio che stabiliva: a) cory/;yne?"cium, b) connubiU1n, 

c) recupe'J"atio e con essa regole in materia di mutui, 

di pegni e sulla procedura delle controversie nascenti 

da contratti, d) pace perpetua, e) parti uguali del bot

tino, n comando alterno dell' esercito alleato, g) assem

blee politico-religiose dei federati. l , DIONIGI 2 riconosce 

in questo trattato la taOTCoX,:'C's[x greca, che invo]gerebbe 

anche l'esercizio dei diritti l)olitici ma come ben fa t , . , . 

osservare il MARQUARDrr, il principio di diritto-pubblico 

romano dua?"uyn civitatwn civis noster esse iure civili 

nemo potest 3 si oppone a questa identificazione. 

Il foedus iniquwn toglie in generale la libera di

rezione della politica estera '1 e sottomette l'alleato a 

certe contribuzioni. Il patto federale latino più volte 

ritoccato e ristretto segna il passaggio dagli aequa 

foedera agli iniqua, che divennero costanti, come ' fOrIna 

di protettorato accordato a nemici vinti o ad amici 

deboli. Non si possono però ridurre i trattati diseguali 

ad un tipo uniforme. 

La deditio è la' condizione preliminare da adem

piersi per la conclusione della pace da parte di' un 

popolo sottomesso colle armi. La formula adoperata 

1 CIC. p1'O Balb. XXIII. 53, DIONIGI V. 95. Vedi MARQUARDT,L'.A1/l.-
1n'in'ist1'az'ione pttbùlicet 1'omana (Traduzione SOLAINI) I pago 25. 

2 VI, 63, VIII. 35. 
~ CIC. p'/'o Balb. XI. 28. 
4 La formola:" è : ma'iestatem popnli comite/" consel" vet1'e; tl'oviamo 

anche Ut eosclem quos populns 1'O'liutn1ts ct1nicos atqne hostes 7wbeat) men
tre dell'alleanza latina è espressamente detto (LIV. VIII. 2) in foeelere 

, lettino n'ihU esse quo bellcwe cum qwibl~S ipsi velint p?'ohibeant'tw. 
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dai dediticii di Gollazia ci è conservata da LrvIO: 1 Rex 

in(eYT'ogavit: Estis ne vos legati oy'ato?"esque lnissi a 

populo Colla tino ut vos populu)]~que ('ollatinum dede

?"etis? - Sumus - Est ne populus Collcltinus in sua 

potestate? - Est. - Deditis ne vos pOpU1U17~ Collatinwn, 

u?"bem, ag'ì'os, aquam" ter'?nz'nos, delub?"a, uter/'silia, dÌ'vina 

h'wnançtque oJfYl,nia in mearn populique romani ditione1?~?' 

- Dedim,us - At ego Y'ecipio. Questa terribile resa a 

discrezione fu rigorosamente applicata per esemplO a 

Capua nel 542-212. 2 

Teoricamente la condizione del vinto rimane sempre 

la soggezione assoluta co.me al tempo dei re e in questo 

caso male si potrebbe parlare eli trattato malgrado la 

formola liviana, dove c'è come un simulacro eli scambio 

di volontà, ma Roma differisce dagli altri popoli con

quistatori dell' a,ntichità in quanto ha presto inteso che 

il miglior modo di sfruttare le conquiste era quello 

di lasciare un po' eli campo alla esplicazione della ~t

tività dei vinti, donde si svolse la graduale incorpo

rfLzione degli ' stessi vinti nella . civitas. Il V OIGT ha 

sostenuto che il popolo deditizio era servo come tale, 

nia i vinti singolarmente considerati erano liberi. Ora 

la schiavitù personale dei dediticii è espressamente 

attestata 3 e anche nei pnml tempi, quando le città 

j I. 38, 

2 LIV. XXVI. 16: Iwbs 8errat{t est '/tt esset aliqna w'ato'l'lwn sec7es, 
agcr 011'wili et tecta pnbUca popnl'i 1'Olluwi factc/', Cete'l"ltm habitari tanttt1n 
tamqua1n Itl'belJ'/, CapnctJn }req1wntal'il)He placuit;, corpns nnllu,m civitatis, 
1/ ec sellatttS nec plebis conciliwn, 1teC 1J/agistratns e8se sine consilio publ-ico, 
liine i Inpel'io 111 ti litnd incm, nnllius 1'ci 'inte1' se socict1n ael con8ellSn1n 'inha
fJilcm fa'l'e. 

:l App, BcU. pnn. 64, LIV. LII. 8, CARS, Bell. gallo VII. 89, 
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vinte sono rase al suolo e i dedUicii trapiantati in 

Roma, tal uni di essi sono ascritti subito nella cittadi

nanza, cioè a dire a q nell' età, nel patriziato. Quando 

le conq niste si operarono a distanza maggiore, si sop

presse la costituzione politica delle città, deditizie, ma 

si lasciò il possesso della terra, salvo quanto ne fosse 

confiscato per assegnaZ:j.onl questoi'ie e deduzione di 

colonie. I distretti deditizii cessavano eli essere città, 

ricadevano nella costituzione cantonale (pagi) come 

appendici senza diritti della civitas romana. Da ultimo 

la deditio apriva la via allo stabilimento di tutte quelle 

svariate forme di costituzione municipale e provinçiale, 

che noi abbiamo descritte. Troviamo talvolta i cledi

tic ii trasportati in massa dal loro paese di origi~le ad 

un altro 1 e in generale la parola dediticii ritrova nelle 

fonti a proposito di provinciali, come i Bruttiani e i 

Campani messi in condizioni peggiori delle altre civi

tates foedera tae e a proposito di condannati alla per

dita della cittadinanza. 2 Durante l'impero la categoria 

dei pei'eg?"tni dediticti furono servi della gleba e bar

bari accettati entro i confini dell' impero a condizioni 

speciali, come vedremo meglio a suo luogo. 3 

i LIV. XL. 38. 
2 Frammento berlinese: Declitio1'u1n nume)'o facti. Sn questo fram

mento si legga il lVIOMl\iSEN nei MOllaisbel"ichte del' 7';011. p1'eI/Ss. Aka
c1emie cle1' Wissenscllctften zn Be1'l'in 1880 pago 501-508, -Contro di lui 
KRiiGEll nella Zeitsch1'ift ele)' Savigny-Stiftnng (Ro'n'/,. Abtheilu,ng) I pago 93, 
II pago 83, Huscm\E Die iiingst anfgeju,nclcnen 'B'I'ucll,st'iic7ce -ans Sclwiften 
1'ihniscl/ er Iuristen" (Leipzig 1'880) , ALIRnA~l>I negli Stucl-i e clocwneut'i 

' cli sto1'ict e (U1'itto (1880) I pago 169-183, COHN nella Zeitschijt cl. Sa-
. vignystiftnng (Rom. Abtheil.) II pago 90-111, BmNz Die F'l'eigelassenen de1' 

Lex Aelia Sentict ttn(l cl((s Berliner F'ragment von clen Dediticie'l'n (Frei
burg 1884) e KARLO"-A Rjm. Rechtsgesch'ichte I pago 766 segg. 

3 Vedi GAI. C01n1n. L 133; ULP. I. 24-25. 
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Il diritto di conchiudere trattati o dichiarare la 

guerra compete al popolo e al Senato; le llegoziazioni 

diplomatiche spettano in parte ai comandanti militari, 

in parte ai legati del Senato, ma le formalità e la con

sacrazione religiosa degli atti internazionali formano 

un diritto speciale (ius (etiale), confidate .al collegio dei 

venti fetiales. 1 È · incerto se il pater patratus capo 

delle missioni dei feziali sia il presidel1"Le del collegio, 

o sia scelto volta per volta ad ogni missione. L 'iustU?n 

bellum presuppone relazioni internazionali antecedenti 

rotte dall' avversario. 2 I romani hanno preteso di non 

essere stati mai dalla parte dBl torto quando lTIOSSero 

guerra. Quando sorga contestazione fra Roma e una 

città vieina, e ne sorgevano spesso per furti, rapine 

. private, devastazioni di campi, operati da privati, il 

caso è sottomesso ai feziali e si fa un tentativo di 

soluzion.e pacifica. Una con1.missione di due o di quattro 

feziali, colte le verbene sacre sul colle capitolino va a 

chiedere ragione al popolo aggressore. Alla frontiera 

si pronunzia uno scongiuro, che si ripete al primo 

individuo che si incontra, si ripete alla porta della 

città e poi davanti ai magistrati· nella pubblica piazza. 

t Foedcl'n?n, l JaC'is, belli, 'inchw'lantm 01'at01'es feUales 'iudicesve s/l.nto. 
Bella clisceptanto, Cre, c7e leg , II. 9. PCtte?' patrcttlls è l ' investito del-
1'autorità di patmja1n'iUas del popolo romano, che egli rappreseuta 
come tale nei rapporti internazionali. 

2 Instnm belln?n, come nota il PUSINATO Dei Feziali e cIel Cli1'i,tio 
feziale (Roma, 1884) e voce Feciali in Digesto italiano XI. I pa,g. 574 
segg,) non indica « la interna conformità della c_osa ai principii che 
la . moralità e la equità pref>crivollo» ma «quello che nelle sue ma
uiere di a,pparire è l'i \"e::;tito di quelle forme esteriori cl?-e la legge ha 

. imposto», Noi seguiamo la lucida esposizione del PUSINA'l'O. 
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Si chiede quindi la riconsegna delle cose rapite e l 'e

stradizione degli aggressori (repetUum iri l ?"es Y'epetere, 

e più tardi clarigutio). Se non si ottiene subito soddisfa

zione, si accorda,no dieci giorni a riflettere, poi altri dieci 

e si può giungere fino al massimo di triginta clies soletn

nés et "iusti. Trascorsi i trenta giorni il pater patr'Cttus 

torna alla frontiera a -invocare la testimonia~lza degli 

dei (testatio cleorwn) sulla pervicacia di quel popolo, 

che rifiuta ius persolvel'e. Così termina il tentativo di 

componimento amichevole: il patcr pat1"atus fa rela

zione al Senato, diuhiarando che la guerra sarebbe 

ormai concessa dagli dei. Il suprenlo magistrato allora, 

riferendosi alle res, ·lites, ca/"~sae, quas dari (ieri . solvi 

opor tuit mette a partito la guerra. Se la guerra è de

liberata, il terzo giorno dopo la tcstatio cleorU?n il 

pater patratus torna ai confini -e in presenza di tre 

testimoni dichiara la guerra con una formula solenne 

(bellwn inclicer'c) e lancia l'asta insanguinata sul ter

ritorio nemico. 

Questa procedura antica divenne .simbolica neces

sariamente quando si dic·hiarano guerre a nemici lon

tani. SERVIO 1 narra corne per la dichiarazione di guerra 

a Pirro si obbligasse un captivo . epirota a comprare 

un po' di terra in cir'co jla·minio e su .questo fittizio 

suolo epirota si celebrassero 18. cerimonie e come po

steriormente si ponesse una colonna davanti al tempio 

di Bellona, oltre la quale il pate)' patratus lanciava 

il dardo pron·~lnziando la formola. Il generale romano 

l .lhl Aell. IX. 53 , 



)( 428 )( 

era poi incaricato di ripetere la formola alla frontiera 

vera. N ella rer'um repetitio dei primi tempi la mis

sione. dei feziali era una vera missione diplomatica, 

che dovette oltre all'uso del formulario sacerdotale 

procedere a trattative vere '8 proprie, ma in seguito la 

cliploll1ttzia fu sottratta ~ll' influenza sacerdotale: i legati 

del Senato condussero le trattative ed ai feziali tima

se l'O le sole formalità. 

Per la stipulazione delle paci e delle alleanze il 

pater patrat~s e il verbenw'ius, a cui si aggiungevano 

spesso altri due del collegio ricevevano dal supremo 

magistrato (re o console) 'il -mandato di (er'ire (oedus. 1 

N elluogo del convegno, rizzata un' ara, si dava lettura 

dei patti, quindi si pronunc;iava una formulà invocando 

Giove a ferire il trasgressore ut ego hunc porcwn hic 

hodie (eria?n e intanto si sgozzava il porco . col col

tello di selce. La formola del giuramento, di cui la 

prima parte è in LIVIO 2 e la seconda in POLIBIO, 3 fu 

secondo ogni probabilità pronunziata e dal pateJ" pa

tratus e dal comandante romano; le promesse del solo 

comandante non costituivano cl~e una sponsio, era il giu

ramento del pate?fO pat?"atus, che perfezionava la sponsio 

in (oedus. Il trattato era poi sottoscritto e recato dai 

feziali in Rom.a per essere collocato nell' Aedes fidei 

populi ;"omani sul Campidoglio. La parte dei feziali 

I LIV. L 24. Quando si tratti di conchiudere la pace con Car
tagine, i Feziali, prese le sacre cose sul colle capitolino partirono per 
l 'Africa e lì ebbero da Scipione, investito del supremo potere, 1'au
torizzazione a f erire foeclns. LIV. XXX. 43. 

2 L 240. 

;j III. 25. 
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nella stipulazione di trattati fu sempre · di consacra

zione religiosa dell' atto e non mai diplomatica. Era 

il magistrato, che dava ad essi 1'incarico di (erire 

(o edus, era il magistrato, che aveva colle sue trattative 

determinati i patti e fissato il contenuto del trat~ato. 

Oltre alle dichiarazioni di guerra e alla conclusione 

dei trattati i feziali dovettero_ occuparsi dei reati con

tro il ~Eritto delle genti. Il FUSINATO esamina la que

stione se spettasse ai feziali una vera e propria giu

risdizione e conclude che questa contradirebbe alla 

natura dei sacerdozi subordinati sempre al potere ci

vile. Se era o non era il caso di consegnare al nemico 

un cittadino romano (deditio, come estradizione, in senso 

diverso da quello da noi esaminato più sopra) dovettero 

vedere il popolo e il Senato. I casi di dediNo si riducono 

alle seguenti categorie: a) Negato riconoscimento della 

sponsio di un capitano, b) violazioni per parte del cit

tadino romano di un (oedus, c) VIolazione della maestà 

di un popolo alleato e specialmente violazioni del ca

rattere sacro degli ambasciatori, cl) violazione dell'ob

bligo di neutralità da · parte di un legato romano nelle 

contese fra lo Stato presso il quale si trova ed un terzo. 

Della prima catego.Iia sono esempi famosi la deditio 

di Veturio e Postumio in seguito alla pace caudina, 

la deditio di C. Ostilio Mancino dopo l'annullamento 

della sponsione numantina e quella di N. Claudio dopo 

l ' annullamento della spol1sione corsica. In tutti questi 
i. 

casi non furono i feziali giudici della dediNo. Il famoso 

caso di Q. Fabio legato a Chiusi, che è l'esempio unico 

dell'ultima categoria, mostra ancora meglio la condi

ZlOne subordinata dei feziali in queste faccende. Essi 
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volevano persuadere il Senato della necessità d~ an

nuil~e alle richieste dei Galli, ma il Senato decise che 

la domanda di estradizione non venisse accolta. 1 De

cisa .la cleclttio spettava al pateY' patratus . di metterla 

In eseCUZIOne. 

Lo ius feciale apparisce quindi più che altro un di

ritto formale di carattere religioso. Da questo si è vo

luto dedurre che Roma non abbia affatto conosciuto 

il diritto internazionale. Il WEISS 2 ed il VOIGT 3 lo 

hanno ammesso; i moderni cultori del diritto inter

nazionale generalmente lo negano. Ora . certamente se 

si parte dal concetto moderno di una scienza che ha 

per suo fine la conciliazione tra il particolarismo degli 

Stati e la tendenza cosmopolita verso una comunanza 

di diritti, si deve confessare che i Romani ignorano 

interamente una simile concezione. Sul principio di 

questo paragrafo abbiamo anche accennato ad una 

distinzione cronologica necessaria a sbrogliare la que

stione. Ron'la nelle sue origini ha troppo ancora della 

natura violenta dei popoli primitivi e dopo la batta

glia di Zama, quando nessun avversario capace di te

nerle testa le stette di fronte, . ha troppo marcata 

tendenza al dominio universale, perchè si possa parlare 

di diritto internazionale. Il filosofismo stoico dell' nI

tinTO secolo della repubblica ha ben riconosciuto per 

bocca di CICERONE 4 l 'esistenza di una società umana; 

ma nè Senato, nè magistrati, nè comizi consideravano 

i LIV. V. 36. 
2 Le c11'oit j etial et les jétianx lÌ, ~Ro1Jl e Paris 1883. 
3 De Fet"ÌC~Zibns popnli Rom.ani q/laestio1l'i8 sp ecimcn (Lipsiae 1852) 

e Dic Leh1'e V01n j/tS natl/.1'ale. 
'l De off.1. 7. 
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allora lo Stato romano, come membro di una comu

nità giuridicamente organizzata. Il diritto internazio

nale come conciliazione fra particolarisrno e univer

saJità non era più possibile. Però fra le rudi guerre 

sterminatrici della età primitiva e la magnifica orga

rii'zzaziolle dell' orbe in una sola civitas sta una età, in 

cui non troviamo certo diritto internazionale costruito 

su principii teorici come corpo di dottrina) ma per il 

fatto della esistenza di potenti rivali che non si po

tevano subitamente domare, troviamo rapporti inter

nazionali ritenuti disciplinabili da norme fisse e quel 

che più importa da norme, che hanno sì anche un a

spetto religioso, ma non mancano dei caratteri della 

norma giuridica. Il CHAVEAU 1 ·in una sua splendida 

memoria ha analizzato acutamente questi caratteri e 

noi seguiamo la sua esposizione. 

La capacità a div~:mire soggetto di diritto interna

zionale non in qualsiasi aggregato di persone; ma negli 

. Stati veri e propri si deduce dalla diligente defini

zione dello S-tato data da CICERONE. 2 La reciprocità 

delle regole internazionali emerge chiarissima dalla 

stessa regola del pos.tliminiu?n in pace. 3 

La nozione di un diritto privato applicabile agli 

stranieri non è distinta nei tempi più antichi dalla 

nozione di un diritto applicabile fra Stati. Quando i[ 

t Le d1'oit de gens clans les 1'appO?'ts de Rome C/vec lcs peuples dc 
l' antiq!~ité !lella Npnvelle Remw 7/istO?'iqne de cÌT, j1'Ctmça7s et ét1'Ctll[!el' (1891) 

XV pago 393-445. Vedine il nostro riasslUlto nella nostra Rivista 711-
tel'nazionc~le di scienze gi1wiclic71e I pago 99-405. 

2 De 1'e pnbl. L 25 : Est igitu /' 1'espnblic(~ 1'CS populi: popnlus ante1n 
non omnis hominis coetu,1' qlwqno ?nodo cong1'egatns sed coetns mnltitndinis 
i1t1'is consens7t et ntUitatis C01/t11tUn7011e sociatn8. 

3 Dig. XLIX. 15. 5, 2. 
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diritto internazionale inpallidisce' coll' assodarsi della 

egemonia, '16 ius gentium diventa una parte speciale 

del dirito privato opposta all' ius civile, ma l'editto del 

praetor per'egrinus a favore dei protetti di Roma, ha 

a suo fondamento i trattati stipulati con i medesimi 

peregrini, 'prima che fossero protetti. Così i Latini 

veteres mantengono nella organizzazione municipale i 

diritti che i vecchi trattàti ' conclusi su piede pari a

vevano loro concesso. La sponsio ed il ('oeclus sono 

atti gìuridici, la cUI perfetta analogia coi contratti non 

s.fugge a n essuno. Si dirà che l ' uguale peso delle due 

volontà è apparente il più delle volte, nè vogliamo 

negare che la terminologia romana in materia di re

lazioni internazionali non va presa alla lettera. È noto 

che liberi a1?~ici, socii sono parole adoperate nel lin

guaggio P?litico di Roma con una accezione un po' 

diversa da quella puramente lessicale. Però quando si 

pensi al trattato Cassiano, al trattato di commercio 

con Cartagine, chi dubiterebbe del valore perfettamente 

bilaterale di quegli atti? La forma solenne del trat

tato rassomiglia a quella dei contratti di diritto ci

vile, la conseguenza agli occhi di GAIO 1 è la medesima' , 
ne nasce una obbligazione e l ' unica differenza è questa 

che in caso di violazione dei patti il rimedio è diverso: 

-non ex stipulatu secl iure belli res vindicatur'. Fra Stati 

si riconoscono anche obbligazioni ex delicto e la pro

ced ura della deditio (est'radizione) da noi sopra descritta 

ne è la prova . La cleditio è un abbandono nossale 

del colpevole. Abbiamo veduto più sopra la pròcedura 

della dichiarazione di guerra. Anche 11 FUSINATO, mal-

i III. 94. 
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grado la sua opinione ben netta sulla ine~istenza eli 

un vero diritto int,ernazionale nella repubblica, fa ri

saltare l'analogia di quella procedura cogli atti del 

diri~to privato. La ?'ei"1.Mn repetitio e la indictio o CO?l

dictto belli sono perfettar11unte analoghe aUe formalità 

del sacr'amentun~ e alle procedure in i~tdicio fra pri

vati, con questa differenza, perdurante .anche n ella so

cietà moderna, (sebbene dai più non si n~ghi oggi per 

questo l'esistenza di un diritto internazionale) che n 811e 

qrl'erele di Stato, lo Stato è al tempo stesso giudic e 

parte. Nella relaziOl'ie del pate}~ patratus al Senato colla 

formola clari so!1)i opode?"e si ritrova la causr.te· collec!io 

e la formula solenne della dichiarazione di guerra sul

l 'atto di gettare la lancia equivale alla formula, che 

i~ creditore pronunzia ili hw'e nella procedura della ?na

nus iniectio. L'origine di queste analogie è evidente. 

N ono è che lo i~~s fettale sia ricalcato sul diritto civile , 
o viceversa, ma è che ambedue hanno origine nell'ius 

sacnlvJJi (fas) , che probabilmente conteneva formule 

applicabili sia alle contestazioni fra cittadini, sia alle 

contestazioni fra città. La guerra è una procedura 

esecutiva fra Stati perdurata e perdurante anc'ora fra 

noi, mentre il carattere di lotta privata delle contese 

giudiziarie è ormai da millenni sparito, ma nella legis 

actio pe?f' sacramentum l 'uso della lancia, la ?'rtanUU1?~ 

conser· tio, e nella rivendicazione di immobili la cled~~ctio 

del possessore '~ fuori del fondo sono i resti simbolici 

della battaglia fra i litiganti. La sanzione giuridica 

per i vecchi Quiriti consisteva nel permesso di ricor

rere alla forza dopo che il re aveva riconosciuto la 

legittimità delle pretensioni dell' attore. 

28 
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Il diritto di legazione, come diremmo oggi noi, Q 

meglio i privilegi degli ambasciatori hanno la loro 

origine nell' hospitiu'Jn e non si può disconoscere il 

carattere giuridico dell' hospiUum publicum, se non di-· 

sconoscendo parimente quello dell' hospitium privaturn. 

Al solito anche qui le regole non sono elaborate in 

sistema; in luogo di un diritto riconosciuto al pere

grino come uomo, si ha il privilegio concesso a quel 

determinato peregrino per convenZIone. 

L ' influenza della idea religiosa nel rispetto agli 

ambasciatori, in tutta la materia di relaziol'li interna

zionali, non è chi non la veda, ma essa era altrettanto 

sensibile nel diritto civile ai primi tempi. Il diritto 

civile è giunto ad emanciparsi interamente dal fas, 

nlentre lo svolgimento del diritto internazionale è stato 

strozzato dalla vittoria . dell' idef1 egemonica. Ma allo 

stato in cui è giunto al suo massimo sviluppo, prima 

della distruzione di Cartagine, era già v'isibile anche 

in esso la tendenza a isolarsi come ius per sè stante 

dalla religione. La fortuna di Roma impedì questo 

progresso e lo ius gentiU1n,l che accoglieva la nozione 

della bona fides,2 divenuto diritto privato, passa nell ' e

ditto del pretore peregrino, da ultimo in quello del 

pretore urbano e trasforma e rinnova il dIritto civile. 

-. -
I Inutile accennare a tntte le innumerevoli discus$ioni fatte sul 

ins (Jentinrn,. A noi apparisce probabile la ipotesi dello CHAVEAU, che 
la sna origine federale risalga alle prime aggregazioni di gentes, gruppi 
sOVTàni, che formarono lo Stato. 

2 Infatti i Feziali «fielei, pu,bliea.e intC1' popnlos pmec1'ant ». V ARR. 

l. l. V. 15. 

ERRATA- CORRIGE. ,\' 

Pagina 31 linea. 13 invece di « nna per raccomandazione» l eggi « una, sua 
raccomandazione » 

112 penultima linea invece di « che paiono » leggi « paiono . 
311 linea prima invece di « in~rusioni politiche » leggi « intrusioni 

patl"izie » 
313 linea nove dopo «206-494 » va aggiuntb »al 283-471 ». 
320 nota 2 linea seconela dopo le parole « nel 309-445 . va aggiunto 

« i tribuni » 
325 linea diciassette invece eli « soggetto» leggi «sospetto » 
331 linea quattordici invece di « esercitare» leggi « esercitano ». 

* Correggiamo soltanto gli errori, che turbano il senso. 
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