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CAPITOLO I.

CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

§ 1. - OGGETTO E SCOPI DEL CORSO. *

1. - Il presente corso di lezioni ha per
oggetto 1' ordinamento giuridico romano. Scopo primario e immediato di esso è di tracciare
un quadro, possibilmente nitido e completo,
del diritto obbiettivo romano nei suoi caratteri generali, nei suoi elementi di struituGli orientamenti generali e molti degli orientamenti speciali di questo corso corrispondono a quelli, cui è già informato GUARINO [Storia del diritto romano (1948)1. speciaim. § 1,
2, 3. 6, io. 15, 19. A questa opera si rimanda in maniera particolare, pur avvertendosi che ivi la materia, oltre ad essere
esposta per indices, appare già inquadrata a priori in un certo
sistema di teoria generale.
Altre opere, di varia ampiezza e Impostazione, che gioverà
aver sempre presenti, sono le qui appresso elencate: ALBERTARIO
[Introduzione storica allo studio dal dir, romano givatinianeo
I (1935)]: ARANGIO - RUIZ Storia [del diritto romano (5. ediz..
1947)); AR4NGIO-RUIZ Istituzioni (di diritto romano (il. ediz,
1949)]; SE'ÌTI [Istituzioni di dir, romano I (1942)]; BIONDI [Istituzioni di dir, romano (1946)]; 5ONFANTE [Storia del dir. romano (2 voli.. 4. ediz., :934)1; CHIA2ZESE [Introduzione allo
studio del dir, romano I (3. ediz., 1948)]; COSTA [Storia delle
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ra, negli sviluppi storici degli unì e degli
altri Scopo secondario e mediato è di portare un contributo parziale, ma forse non inutile, alla costruz:one ed al chiarimento
del concetto generale di ' ordinamento giuriil cui studio forma oggetto seoifioo
dico
di una disciplina, che non è la nostra, la
od. Teoria generale del diritto.
Gli scopi ora esposti spiegano la struttura, del resto molto semplice, del libro.
Alle considerazioni introduttive contenute
in questo capitolo faranno seguito quattro
"sezioni", suddivise a loro volta in capitoli,
ciascuna dedicata ad uno dei pe:-iodi in cui
ci è sembrato opportuno, per ragioni che risulteranno chiare a tempo debito, ripartire
il corso storico del diritto romano: il periodo arcaico (sec. VIII - metà IV a. O. ), il'

periodo preolassico (sec. IV - I a. C. 1, il
periodo classico (sec. I - III d. O.), il periodo 'oostclassico (sec. IV - VI d. O.). Una
quinta sezione conterrà 1' indagine relativa
alle varie categorie dogmatiche individuate
dalla giurisprudenza romana, classica e post—
classica, nei suoi imperfetti, ma interessanti
tentativi di téorizzazjone e di sistemazione
della materia. Dopo di ohe, in un capitolo di
considerazioni conclusive, tirate le somme
dell' intera trattazione storiografica, si
tenterà di inquadrare i risultati raggiunti
nella teoria generale dell'ordinamento giuridico.
Come è ovvio, il carattere di 's corso", e
non di trattato, che questo libro riveste,
giustifica, anzi esige, una grande parsimonia
nelle citazioni e nei riferimenti di letteratura, che saranno limitati, di regola, alle
sole opere più recenti e importanti.

fonti del dir, romano (1909)1; DE FRANCISCI Storia [de:. diritto
romane I (2 ediz. 1942), Il. 1(1938), III. 1 (1943)]; DEFRANCISCI Sintesi [storica del diritto romano (1948)]; GIRARD [Manuel dléntentaire de droit romain (8. ediz. , 1919)); GROSSO Premesse [generali al corso di Dir, romano (2. edir. . 1946)); GROSSI
Problemi [generali del, diritto attraverso 11 dir. romano (].it.,
1948)]; .JOLOWICZ [Historical ir.troductton to the study cf Romas
law (1932)1; JOERS - ICUNKEL - WONGOJR [R6mischesRecht (a. ediz.,
1935)]; %IPP [Geschichte der Quelien dea romiechen Rechts (4.
ediz. , 1919)]; KRUEGIIR (Qeschichte der quollen und Litteratur
dea r8sischen Rechts (2. ediz,, 1912)); KU8KEL[R8misc,e Reohtsgeachlchte ( 1947)1; RUIBLER [Gaschichte des rOmischen Rechts
(1925)]; MITIEIS[ROmischesPrivatrecht I (1908)1: 908199 Manuel
eldaentaire dedroit ramaio I 6. ediz. , 1947)); FEROZZI (Istituzioni di diritto romano I (1925)1; F.ICCOBONI (Corso di dir.
romano, Formazione e sviluppo del dir, romano dalle x:i tavole
a Giustiniano II (lit. , 1934)); SCHULZ (1) Principii Idol dir.
romano (trad. ital. , 1946)); SCHULIlì-,tory [of rosso iega1
acionce (1946)1.

2. - GIUSTIFICAZIONE DEL CORSO.*
2. - Giova sottolineare, per meglio illustrare e, in certo qual modo, per giustificare le accennate finalità del nostro cor* In generale; CHIAZZESE 11 Ss., 23 Ss.; GROSSO Premesse 5
Se. -In particolare: ROSCHAKER Dia Erime dee r'mischen Rechts
und dia rosanjstjsche Rechtswjssgnschapt (1938); BETTILa crisi
cdierna della scienza romanistica in Germania, in Riv. di dir.
cosa. 38 (1939) 1. 20 sa,; PUGLIESE Diritto romano o Scienza del
diritto, in Annali Uniy, Macerata 15 (1941); CARRELLI A proposito di crisi del, diritto romano, in Studia et docuni. hiet. et

-4so, che 1' ordinamento giuridico romano non
determina soltanto problemi di carattere
strettamente storiografico. Ancor più ed ancor meglio di qualunque altro diritto positivo presente o passato, l'ordinamento giuridico romano si presta ad essere studiato
sotto 1' angolo visuale della dogmatica, e più
precisamente sotto langolo visuale della
teoria generale. Nè pctrebbe essere diversamente per un diritto che, come quello di Roma, oltre ad una straordinaria ricchezza ed
eccellenza di materiale, offre all'osservazione dogmatica la singolare fortuna di una
parabola evolutiva completa, della durata di
ben tredici secoli.
In verità, si noti, non esistono problemi
storiografici, che non siano nel contempo
problemi dogmatici, cioè di valutazione e di
inquadramento generale; nè esistono problemi
dogmatici, per quanto elevati, che non siano
nel contempo problemi storiografici, cioè di
ricostruzione paziente dell' 'id quodaccidit", Infatti, se per "dogmi" giuridici si
intendono, come devono intendersi, i principi giuridici generali, determinati attraver-

iuris 9 (1943) 1 mm. I{OSCHARER Europa and dae rdmiscbe Reoht
1947); 95771 Diritto romano e dngmatica odierna. in Arch. giur.
99 (1928) 129 ss. , 100 (1929) 28 ss., 3ETTI Methcde und liert des
hectigen Studiums des rdmischen Rechts, in Tijclschrift voor
Rechtsgeschiedenis 15 (1937) 137ss. I 85171 prefazione; DE FRAN—
CISCI Questioni di metodo, in Studi 5iccobono 1 (1926) 1 Ss.;
DIJARINQ, 11 problema dogmatico o storico dei diritto singolare.
in Annuario dir, comparato 18 (:946) estr. i sa.

-5eo un processo di deduzione e di astrazione
dalla realtà mutevole della vita giuridica,
è chiaro che l'attività volta adeterminarli
altro non è che attività di storiografia, sia
pur da denominarsi " sublime ". Quando, dunque; si discorre di problemi storiografici
distinti da quelli dogmatici, si vuole, in
realtà, distinguere tra problemi strettamente storiografici, cioè specificamente legati
a un momento o periodo o evo storico, e problemi storiografici in senso lato o universale, ossia afferenti ad una pluralità di s'ti
storici e di ambienti concreti, e appunto perciò prescindenti da ogni nota specifica dei
fenomeni considerati.
La impostazione, la discussione e la soluzione dei problemi dogmatici del diritto,
nel senso ora precisato, esula, a rigore, dalla sfera di interessi degli stenografi in
senso stretto o proprio, i quali dovrebbero
limitarsi a costruire la dogmatica dello specifico ordinamento giuridico, morto o vivente, che studiano, evitando anzi con ogni cura
di lasciarsi influenzare dapreconcetti dogmatici di qualunque genere. I problemi dogmatici generali formano, invece, 1' oggetto
di una scienza assài giovane e già notevolmente rigogliosa, la cd. Teoria generale del
diritto, di cui la funzione propria sarebbe
quella, appunto, di distillare categorie giuridiche generali (onnivalenti o, almeno, polivalenti) sulla base dei risultati, che le
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scienze storiografiche in senso stretto le
offrono.
Purtroppo, la vastità e la gravezza del
còmpito, che per tal guisa si impone agli studiosi di teoria generale, non disgiunte da
una certa qual diffusa tendenza di questi ultimi a surrogare troppo facilmente la deduzione dal concreto con l'immaginazione subbiettjva delle categorie generali, fanno sì
che assai spesso avvenga di imbattersi in
sistemi
giuridici generali, che, mentre
pongono in luce le eccellenti qualità Intellettuali dei loro autori, tuttavia svelano
anche, ed assai facilmente, le lacune ed i
vizi, davvero inammissibili, della documentazione che dovrebbe sorreggerli. I cultori
di teoria generale del diritto sono ancora
ben lontani dall' aver costruito solide basi
storiografiche su cui erigere i loro sistemi
dogmatici; e il male è, a quanto pare, che essi
sembrano sempre pii alieni dal convincimento
di doverle, per la serietà della scienza, costruire.
Ebbene, considerata questa riluttanza dei
cultori di teoria generale a seguire le moderne ricerche storiografiche (e cioè sia le
ricostruzioni degli ordinamenti positivi passati, siawquelle stesse dei vari ordinamenti
Positivi vigenti), noi pensiamo che nori sarà
male se, di tanto in tanto, qualche storiografo di buona volontà si sobbarchi, nei limiti delle sue forze, ad effettuare, per dir
così, la consegna a domicilio o addirittura,

diciamo, la semi-lavorazione dei suoi nateviali, per agevolare lo studio di quanti si
occupano di teoria generale del diritto.
Questo il motavo per cui il presente corso, subordinatamente alle cura di carattere
strettamente storiografico, porsegue finalità di carattere storiografo in senso lato,
vale a dire finalità od. "dogmatiche ".

LA

3. - Bisogna aggiungere che il cómpito di
andare verso la Teoria generale, senza attendere che questa si decida a muoversi incontro a sua volta, è un cómpito che sopra
tutto i romanisti, per un particolare complesse di circostanze, faranno sempre assai
bene a proporsi.
Tutti sanno quanto profondo e importante
sia stato l'apporto del diritto romano, sopra tutto del ius privatum, alla formazione
dei diritti positivi delle nazioni civili ed
a quella della coscienza giuridica dell'evo
contemporaneo. Ancora sino alla fine del sec.
XIX dire "romanista" equivaleva, il più delle
volte, dire "civilista"o 'dogmatico", inquante che lo studio degli ordinamenti giuridici
privati moderni non era ritenuto separabile
da quello del diritto romano. E ciò valeva
principalmente per la Germania, sede di una
scuola giurisprudenziale particolarmente illustre, largamente apprezzata e seguita in
Europa e nel mondo, per il motivo che 1' Impero tedesco tuttora considerava come pienamente vigenti, salvo più o meno late inodifi-

-8cazioni apportatevi con successive Novelle,
i testi del cd. Corpus iuris civilie di Giustiniano.
Senonchè, nel 1900 avvenne che anche 1' Impero tedesco, dopo lunga elaborazione, finì
er darsi un Codice civile, il quale abrogò
la legislazione giustinianea e si offrì come
testo autonomo di interpretazione e di studio
alla giurisprudenza. La conseguenza di questo avvenimento fu che, non soltanto in Germania ma, per riflessc, in ogni altro paese
del mondo, i Ucivilisti " presero ad allontanars,i sempre di più, ed in modo definitivo,
dai "romanisti". Questi, liberi da ogni residua preoccupazione di adattamento dei testi giuridici romani alle mutate condizioni
dei tempi moderni, r:presero lo studio di
quelle fonti da un punto di vista squisitamente critico - ricostruttivo, giungendo in
breve tempo, attraverso l'applicazione di un
metodo di indagine sempre più raffinato, alla
costruzione di interessantissime, se pur complesse, visuali prospettiche dell evoluzione
giuridica romana dal periodo arcaico a c3iustimiamo. A loro volta, i civilisti (dal cui
seno più tardi uscirono i principali cultori
della od. teoria generale), assorbiti dalla
cura dei nuovi testi legislativi, non tanto
obliarono le vecchie nozioni ronanistiche,
quanto evitarono, salvo eccezioni, di seguire
con serietà e diligenza gli immensi progressi, che la romanistica veniva intanto realizzando. Si continuò, questo sì, da loro e da

-9tutti (salvo che iii Germania, nella parentesi
nazionalsocialista del 1932- 1945), a far
grandi dichiarazioni di omaggio al- diritto
romano, padre dei diritti moderni, monumento
insigne di civiltà e via dicendo, ma ci si
guardò bene dall' interessarsene in modo effettivo, nulla o quasi si fece per seguire gli
sviluppi della sua palingenesi storiografica
attraverso 1' opera delle nuove scuole romanistiche.
La situazione odierna delle materie romanistiche nel mondo è, dunque, di essere ancora coltivate e insegnate press' a poco dovunque, di essere in ogni dove circondate da
molta reverenza formale, ma di essere sostanzialmente assai trascurate dagli studiosi dei
diritti moderni e della teoria generale del
diritto. Può anche darsi che, andando di questo passo, il Diritto romano scomparirà dalle
Facoltà giuridiche, per riaffiorare eventualmente nelle Facoltà letterarie, a lato della
Storia e della Letteratura romana, se non addirittura come un capitolo della priaa di
queste due discipline didattiche. E' stato
appunto paventando questo destino che un grande romanista tedesco, Paolo KOSCHAKE, in
piena Germania nazionalsocialista, ha coraggiosamente parlato di una "crisi del diritto
romano" e della necessità di superarla, per
il bene della civiltà europea. Ma sia detto
sinceramente che il rimedio proposto dal
Koachaker altro non era che un inefficiente
palliativo, trattandosi, per usare i suoi

stessi termini, di "attualizzare l'insegnamento romanistico", € cioè di ridurre la lezione di Diritto romano alla esposizione di
quei soli argomenti privatistici, i quali potessero ancora avere interesse, causa i loro
addentellati con ± diritti vigenti, per gli
studiosi di questi ordinamenti giuridici.
Per vero, a noi pare di dover dar ragione
al romanista italiano Odoardo CARRELLI, il
quale replicò al Koschaker, e a quanti altri
raccolsero il suo griìo di allarme, che la
famigerata crisi, almeno come crisi scientifica del diritto romano, non esiste, perchè
quello che occorre a una scienza per sussistere non è già 1' interessamento del grosso
pubblico ai suoi risultati, ma 1' interesse
intrinseco dei suoi problemi e il rinnovarsi
continuo dei suoi cultori. Comunque, se lo
scadimento di interesse degli uomini della
strada o dei cultori dei diritti moderni verso
il diritto romano dovesse essere considerato
davvero come sintomo di una crisi del medesimo, è chiaro che il limitarsi, da parte dei
romanisti, a scrivere capitoli introdùttivi
di carattere storico alle monografie relative al diritto moderto, finirebbe ben presto
per diventare una attività pedissequa e stereotipa, priva della possibilità di sopravvivere a lungo.
La scienza del diritto romano, essendo
una scienza, non può e non deve, secondo noi,
subire limitazioni opportunistiche di nessun
genere. Esso deve rimanere quella che è, li-

bara di riversarsi su ogni problema, quale
che sia, che le si pari dinnanzi. Se essa finisse per essere del tutto negletta e trascurata nello studio dei diritti moderni e della
teoria generale del diritto, sarebbe, si, il
momento di parlare di "crisi", ma non di crisi
del diritto romano, bensì di crisi della 00scienza giuridica moderna, come coscienza
unitaria dello sviluppo giuridico universale.
La crisi della unitarietà della coscienza giuridica moderna è una crisi, reale e
paurosa, che, non essendo ancora manifestamente scoppiata, si ha la colpa, in genere,
di non avvertire. I pochi che la preselitoflò
e la temono hanno, d'altro canto, il torto,
secondo noi, di propugnare dei mezzi di superamento del. tutto inefficaci, quali tipotenziamento della Comparazione giuridica, il
fondamento di una Scienza universale del diritto o la moltiplicazione delle Conferenze
internazionali di unificazione giuridica.
La Comparazione giuridica è una disciplina
scientifica che ha da fare con un campo di
osservazione troppo vasto, per poterlo abbracciare realmente tutto ; la cd. Scienza
universale del diritto, intesa come scienza
dei concetti logico-giuridici universali, è
disciplina che si riduce a troppo esiguo numero di concetti generalissimi, per poter
esercitare una reale azione direttiva della
coscienza giuridica mondiale; infine, le Conferenze internazionali di unificazione giuridica sono, come tutte le conferenze inter-

o

- 13 - 12 nazionali, troppo difficili a riunirai e troppo problematiche nelle realizzazioni, perché
possano essere prese, salvo oasi eccezionali,
in seria considerazione.
Orbene, noi siamo convinti che, se un
mezzo ancora rimane, quanto itenoper arrestare
o frenare il rovinoso progresso di disgregazione della coscienza giuridica moderna,
con il conseguente progressivo allontanamento fra i vari diritti positivi nazionali,
questo mezzo consista proprio nel ritorno
concorde alla radice comune degli ordinamenti
giuridici moderni, vale a dire nel ritorno
al diritto romano. Ed anzi il diritto romano,
nel poliedrico assetto di esso, che i moderni
studi critici vengono ponendo in luce, è in
grado, forse, di fare qualcosa di più: non
solo di agire da remora, ma addirittura di
donare ai legislatori contemporanei tesori
tanto insospettati, quanto inestimabili di
esperienza giuridica, sia privatistica che
pubblicistica.
Di qui la particolare benemerenza di ogni
iniziativa di noi romanisti, qualora avremo
presenti, nello svolgimento e nella esposizione delle nostre ricerche, quei problemi
generali del diritto, che, stricto iure, non
saremmo tenuti ad affrontare.
4. - Posta l'utilità di una partecipazione
dei romanisti alla discussione dei problemi
generali del diritto, bisogna, peraltro, sottolineare ancora una volta che un attività di

tal genere costituisce, a rigore, un fuor
d' opera dell' attività romanistica, e che,
pertanto, non si deve assolutamente pensare
a subordinare la ricerca romanistica a quelle
che sembrano le esigenze della teoria generale. Occorre, anzi, aggiungere, contro ogni
possibilità di equivuco, che nessuna prevenzione di dogmatica moderna, nessun preconcetto di teoria generale deve accompagnare
lo storiografo del diritto di Roma nel suo
lavoro specifico di ricostruzione. Ne perderebbe la storiografia romanistica, priva
della necessaria spregiudicatezza di indagine, e non ne guadagnerebbe la teoria generale, priva della possibilità di un contributo romanistico di revisione e di superamento.
A proposito dell'uso delle categorie dogmatiche moderne nello studio del diritto
romano, esiste tuttora una grave poleitica
dottrinaria, cui non può farsi a meno di accennare. Il sasso è stato gettato, per così
dire, da un valente romanista, che è anche un
eccellente dogmatico, Emilio BETTI, il quale,
partendo dalla premessa filosofica che non è
possibile fare una storiografia"obbiettiYa,
ma che lo storiografo non può a meno di portare nella ricostruzione la sia complessa esperienza di uomo moderno, è giunto, a titolo
conseguenziale, ad affermare che lo stonografo del diritto romano deve applicare al
suo oggetto di studio le categorie dogmatiche moderne. L'affermazione, giova ricono-

li
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scerlo, è stata mitigata dal Betti, col dire
che le moderne categorie dogmatiche non devono considerarsi un inesorabile letto di
Procuste della materia romanistica, ma Che
esse hanno funzione soltanto di orientamento,
vanno applicate con una certa elasticità di
criteri, devono considerarsi valide sino alla
prova contraria, ohe l'indagine romanistica
eventualmente :fornia. Comunque, a parte
l'autorevole adesione del GROSSO e di qualche
altro, la teoria bettiana ha prevalentemente
destato, nel nostro mondo di studi, un acceso
e concitato coro di reazioni, il cui contenuto è stato riassunto dal DE FRANCISCT nella
formula che al diritto romano deve corrispondere esclusivamente la dogmatica giuridica romana. Un coro di giuste reazioni, come
dimostreremo subito, ma di reazioni che letteralmente stupiscono in molti di quegli oppositori, dato che essi sembrano legati apreconcetti dogmatici moderni nè più nè meno di
quanto vi sia legato lo stesso Batti.
A nostro avviso, la premessa filosofica
della teoria bettiana è certamente impeccabile, nè crediamo che alcuno possa seriamente
illuderai che una ricostruzione storiografica
sia qualcosa di diverso da una rappresentazione subbiettiva (diciamo pure una "mise e
scèfle") di fatti più o meno accertati: è evidente cioè, a nostro avviso, che lo storiografo non possa prescindere dalla qualità di
uomo del proprio tempo, dalle esperienze rimessegli da quanti lo hanno preceduto, nel va-

lutare gli avvenimenti del lontano passato.
Ma, se giusta è la premessa, errata è, a nostro avviso, la conseguenza che i]. Detti ne
trae, per il motivo che le categorie dogmatiche moderne sono categorie certamente raffinatissime, ma create in tempi moderni per
i diritti moderni, di modo che non èlecito presumere, nemmeno sino alla prova del
contrario, ohe esse debbano adattarsi ad un
diverso ordinamento giuridico, nella specie
all' ordinamento giuridico romano. Può darsi,
ed è anzi probabile, che l'indagine romanistica porti alla conferma ed alla precisazione di molti dogmi giuridici moderni, ma
mettersi in campagna tra i frammenti dei Digesta allo scopo di trovar conferma di questi dogmi significa, per nostro conto, procedere con un paraocchi straordinariamente
dannoso per le scoperte della scienza: la sicurezza dei risultati diminuirebbe e molti
aspetti del fenomeno giuridico romano finirebbero per essere trascurati.
D'altro canto, come già abbiamo detto,
quel che sorprende in molti avversari del
Detti è che anche essi non si fanno scrupolo
di subordinare le proprie indagini stonografiche a preconcetti dogmatici di origine
moderna, per esempio a quello della formatività del diritto, o a quello della subordinazione della consuetudine alla legge o a
quello notissimo della distinzione tra mari
atti e negozi giuridici. Se in qualche cosa
essi si differenziano dal Batti e dai suoi
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antiquati, e più precisamente a quelli creati
dalla Fandettistica tedesca del sec. XIX. E
sorge il dubbio, talvolta, che il Betti, da
quel fine conoscitore dei progressi dogmatici, che è, abbia voluto, più che altro,
reagire contro l'usuale applicazione al diritto romano di poche e invecchiate categorie dogmatiche del secolo scorso,
Ad ogni modo, la formula buona è, a nostro
avviso, che al diritto romano deve corrispondere solo ed esclusivamente la dogmatica
giuridica romana. Fo-mula che, beninteso,
non deve intendersi nel 58fl50 Che i romanisti
abbiano a limitarsi alla ricostruzione dei
pochi e rudimentali sistemi giuridici creati
dalla giurisprudenza romana classica e postclassica. Formula che, viceversa, sta a significare che, subordinatamente all'accertamento degli istituti giuridici positivi
romani, i romanisti hanno il cómpito di procedere, con spirito di assoluta indipendenza
da qualsivoglia preconoettoantico emoderno,
alla Costruzione dei dogmi più atti a rappresentare e riassumere i' esperienza giuridica
romana. E auguriamoci che giunga presto il
giorno, in cui una sola teoria generale del
diritto, comprensiva dei dogmi supremi sia
romani che moderni, abbia a coronare gli
sforzi, che alla sua determinazione siano
stati da ogni parte dedicati.

IMPOSTAZIONE DEI PROBLEMI. *
5. - Dato il fine propostoci, di andare
alla ricerca dell'ordinamento giuridico romano per contribuire alla precisazione del
concetto generale di ordinamento giuridico,
dobbiamo ora decidere in quale direzione volgere la nostra ricerca, come portarla avanti.
Dobbiamo, insomma, impostare i problemi da
risolvere.
Coerentemente al programma metodologico
dianzi svolto (n. 4), dovremo guardarci attentamente, nella nostra ricerca, dal farci
dominare tanto da preconcetti dogmatici moderni quanto dalle sistemazioni dogmatiche
romane. Ed è stato appunto per ciò che abbiamo rimandato agli ultimi capitoli del
corso sia 1' indagine relativa alle categorie
dogmatiche create dalla giurisprudenza romana, sia la discussione sommaria delle teorie formulate oggigiorno sul concetto di ordinamento giuridico. Ma allora quale sarà il
nostro punto di partenza?
Noi pensiamo, a questo proposito, di p0 ter fermare l'esistenza di tre postulati incontrovertibili, che sono i seguenti.
(a) Ogni società umana implica la
esistenza di un ordinamento sociale.
Società umana' significa organizzazione vo-

* l'sr I concetti qui richiamati. v. in parte GUARINO § I.
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lontana di uomini, che si accordano di vivere insieme, limando i propri egoismi e accettando una certa disciplina sociale, onde
permettere la realizzazione di certe finalità
di comune interesse: finalità di culto religioso, di benessere economico, di elevamento
morale, di ordine nelle relazioni interne,
di tutela dei rapporti dei consociati con esseri (umani, sovrumani, subumani) estranei
alla società ecc. Per il fatto di essere una
organizzazione, 1' ente sociale implica un
"ordinamento sociale", cioè un sistema di limitazioni preordinate degli egoismi dei
singoli, un sistema di comandi relativi alla
condotta dei consociati ed esterni ai destinatari di ciascuno di essi. Una società
priva di ordinamento sarebbe una contraddizione in termini; cosi come una contradictio
in adiecto sarebbe un ordinamento sociale
senza società.
(b) Ogni società politica implica
un ordinamento sovrano. Per "società
politica" o "Stato" intendiamo ogni organizzazione sociale indipendente da qualsivoglia potestà umana, e quindi in grado di
esercitare una reale ed illimitata autorità
sui suoi membri e su ogni entità rientrante
nella sua sfera di interessi. In altri termini, la società politica è un ente sociale
,sovrano", dotato, perchè indipendente, di
una potestà intrinseca, la "sovranità", che
con esso nasce e con esso si estingue. L'ordinamento della società politiea partecipa,

come è evidente, del carattere di sovranità;
onde può dirsi, parallelemente a quanto si è
notato per la società in genere, che uno
Stato privo di ordinamento sovrano sarebbe
una contraddizione in termini, e viceversa.
(c) Ogni ordinamento sovrano,
ooinoide, almeno in parte, con un ordinamento giuridico. Questo terzo po stulato ha carattere empirico, si fonda sella
constatazione che dì "ordinamento giuridico",
"ius", "diritto", o comunque si voglia chiamarlo, si è sempre e dovunque parlato in relazione ad ordinamenti sovrani, anche se non
se ne sia sempre e dovunque discorso esclusivamente in relazione a quelli. Noi, dunque,
non vogliamo qui affermare che ogni ordinamento giuridico sia anche un ordinamento sovrano, nè tanto meno vogliamo postulare la
identità degli ordinamenti sovrani con quelli
giuridici. Per quel che sappiamo in questo
momento, nulla ci autorizza a precisare in
questo o in altro senso il concetto di ordinamento giuridico; tuttavia 1' esperienza
storica legittima l'affermazione che, ove si
studi un ordinamento sovrano, è sicuro che vi
si trovino le vestigia di un ordinamento
giuridico.
6. - I tra postulati su esposti ci pongono in grado di stabilire quale terreno dovremo prescegliere per la ricerca dell'ordinamento giuridico romano.
La nostra base di operazioni potrà essere
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ed il problema preliminare e fondamentale,
che dovremo risolvere, sarà: se il i15" remano, inteso come ordinamento obbiettivo,
abbia coinciso esclusivamente e totalmente con
l'ordinamento statale romano, oppur no. Nel
caso di una risposte negativa, sorgerà pci
l'ulteriore problema: con quali diversi ordinamenti sociali il ius Roivanun abbia anche
coinciso ed in che senso esso abbia differito
dall' ordinamento sovrano dello Stato romano.
Questi problemi sarebbero relativamente
semplici, se avessimo a che fare con una configurazione unitaria e immutata dalla Stato
romano e del suo ordinamento sovrano. Essi
si complicano, invece, enormemente per il
fatto che lo Stata e 1' ordinamento statale
romano ci si manifestano, per poco che li si
osservi con occhio da storiografo, in una mutevolezza incessante di configurazioni successive. Occorre, dunque, prima di ogni altra cosa, dominare questa estrema varietà di
aspetti, fissando in un certo limitato numero di "periodi stor- ci" quelle che sembrano
le successive configurazioni più caratteristiche del complesso fenomeno. A questi singoli e successivi per:odi va rapportato, prima ancora che allo Stato remano complessivamente considerato, il problema dell' identificazione dell' ordinamento giuridico romano.
Il quale problema, di identificare l'or-
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non fu sempre identico in Roma, ma, apresoindere dalle qualifiche specifiche di esso nei
vari momenti storici, quel concetto mutò certamente cori l'andar del tempo e col variare
dell'ambiente sociale romano. Così, ad esempio, è certo che, mentre in origine il concetto di ius era permeato di religiosità, noi
od. tempi storici questo primitivo carattere
era quasi del tutto scomparso.
Ed allora, il cómpito da assolvere, per
giungere a una me-,a soddisfacente, è eh-̀aro.
Determinati con cura i vari periodi dello
Stato e dell' ordinamento sovrano romano, bisognerà che fra essi si ripartiscano le varie
concezioni accertate dell'ordinamento giuridico romano, ambientando ciascuna nel periodo o nei periodi che le son propri. Dato,
peraltro, che questo lavoro preliminare forma oggetto di altra disciplina, avente carattere propedeutico, la 'Storia del diritto resiano", e dato che esso è stato da noi, in particolare, compiuto, seconda i criteri che
abbiamo ritenuto preferibili, proprio in un
opera così intitolata, basterà, nei capitoli
introduttivi delle prime quattro sezioni del
libro (sezioni, si ripete, rispettivamente
dedicate ai periodi arcaica, preolassioo,
classico e postclassico: v. a. 1), tracciare
una brevissima sintesi dell'argomento.
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uno sguardo rapido e sommario al materiale,
che le fonti romane offrono alla nostra indagine, fissando i criteri di massima per la
sua elaborazione. Si tratta, come avremo spesso occasione di notare, di un materiale non
molto abbondante, ma estremamente vario, complesso e, talvolta, enigmatico.
Perno della nostra indagine dovrà essere,
come si è avvertito, il termine "ius", con i
suoi derivati, se ed in quanto esprima ±1 concetto di diritto. Va flotato, difatti, che la
lingua latina ebbe anche un sostantivo neutro
ius (iuris) ", perfettamente identico nel
suono e nel genere al nostro, ma derivato dal1, étimo " iug " (lo stesso di iugum, iungo,
coniugium), il quale stette a significare
"brodo" ed offrì anzi il destro a Cicerone,
in una sua orazione ocntro Verre, di parlare,
ius verrinum", nel
con pesante ironia, di
doppio senso di "giustizia di Verro" e di
"brodo di maiale
Del termine " ius" sarà nostro compito
precisare, nei limiti del possibile, i diversi significati specifici, isolare la significazione che ci interessa, cioè quella di
"ordinamento giuridico", e passare a stabilire sia gli eventuali intimi mutamenti di
essa, sia le varie qualifiche e specificazioni, che si accompagnarono nel corso della
storia romana al concetto di ius = ordinamento
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di considerarli, nei luoghi opportuni. Dnde
ia necessità di esaminare anche, ad esempio, le
significazioni di 'fas-nefas", di "aequitas",
di "bona fides", di uauotoritas, di "lex",
e così via dicendo.
Quanto ai significati del sostantivo "ius",
può dirsi sin da ora che essi vanno raggruppati in quattro categorie.
(a) La prima categoria è quella dei casi
in cui ius significa, approssimativamente,
"principio obbiettivo e supremo di determinazione del modo di essere n di funzionare
di un complesso sociale, vuoi nel suo insieme, vuoi in singoli suoi elementi": i
casi, insomma, in cui ius, più o meno chiaramente, adombra il concetto di ordinamento
giuridico.
A prescindere dalle varie qualificazioni
(publicum, privatun, civile, oommurle ecc.),
le fonti parlano spesso di ius in senso assoluto, come, ad esempio, nelle ipotesi seguenti
ULP. D. 1. 1. i pr. turi operam daturum
prius mosse oportet, unde nomen iuris descendat. est autem a lustitia appellatunL naTe,
ut eleganter Celsus definit, ius es; ars
boni et aequi.
CL?. D. I. 1. 10. 1: luna praeoepta sunt
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suum cuique tribuere.
MOD. D. 1. 3. 40: Ergo omne ius aut consonsua fecit, aut necessitas coustituit, aut
firmavit consuetudo.
TJLF. D. 1. 3. 9: Non ambigitur senatus tua
facere posse,
APR. D. 4B. 10. 6pr.: ... non iure factum
testamentum id appeliatur, in quo si omnia
reote facta essent, iure factum diceretur.
MOD. D. 49. I. 19: ... non turo profertur
sententia, si specialiter contra legea vel
senatus consultum vel constitutjonem fuerit
pro].ata.
ULF. D. 47. 10. 1 pr.: Infuria ex eo dieta
est, quod non iure fiat: omne enim, quod non
iure fit, iniuria fieri dioitur.
Altre volte si parla, nelle fonti, di ius
egualmente in senso assoluto, ma con significazione limitata a singole ipotesi, come
nei oasi seguenti
GAI 1. 2: Constant autem iura populiRomani ex legibus, plebisscitis, sanatusconsultia, oonstitutionibiis principuin, ediotia
eorum, qui ius edicenfi habent, responcia
prudent ium.
PAP. D. 50. 17. 82: Denari videtur, quod
nullo iure cogente conceditur.
GAI 1. 7: Responsa prudentium sunt sententiae et opiniones eorum, quibua permissum
est itira oondere.
(b) La seconda categoria è quella dei casi
in cui ius, approssimativamente, significa
"situazione, potere, facoltà di un individuo
o di un ente. Così negli esempi seguenti:
GAI 1. 48: Sequitur de iure personarum
(i. e.: "de iure quod ad personas pertinet")

- 25 alla divisio. namquaedamPersoflae sui iuris
sunt, quaedam alieno turi sunt subieotae.
MAF.GIAN. D. 1. 7. 33: Et si pubea factus
non expedire cibi in potestatem eius redigi
probaverit, aequum esse emanoipari euma patre adoptivo, atque ita pristinum ius reciperare.
ULP. D. 50. 17. 54: Nemo plus iuric ad
altum transferre potest, guam ipse haberet.
GAI. D. 50. 17. 55: Nullus videtur dolo
facere, qui suo iure utitur.
(c) La tersa categoria è quella dei oasi
in cui ius sta a significare "la determinazione concreta di un avvenimento da parte di
chi abbia il potere di farla". Così, ad esempio, nella norma decemviraie 'uti lingua
nuncupascit, ita tua esto"; o nelle espressioni "tua dicere, reddere, statuere" riferito al praetor ed agli altri magistrati giusdicenti; o ancora nella frase "ius fieri ex
sententia iudiois" (cfr. D. 5. 2. 17. 1.).
(d) Quarto significato di ius è quello di
luogo in cui il magistrato giusd.icente ius
di1t. Esso è esplicato testualmente da
ULP. D. 11. 1. 4. 1: Quod ait praetor 'qui
in iure interrogatus responderit" sic socipiendum est apud magistratua populi Romani
vel praesides.provinciarflm vel alios iudioes:
ius enim eum soluin locum esse, ubi iuris dicendi voi iudicandi gratia consistat.
PAUL. D. 1. 1. 11:... aliasignificatofle
ius dicitur locus in quo ius redditur, appellatione odiata ab eo quod fit in eo ubi
fit.
Non è il caso, per ora, di sottoporre ad
esegesi critica i passi sopra riportati E'
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il caso viceversa, di rilevare che la significazione (d) è evidentemente dipendente dalla significazione (e), ma che, per quanto riguarda il rapporto storico tra le altre significazioni, uno dei problemi da risolvere
consiste appunto nell'accertare se la significazione (a) abbia preceduto le altre due,
o se invece queste ultime (o una di esse, e
quale) abbiano storioamentepreced.uto la prima.

viso, con l'enucleare, tra le tante qual:fiche del ius, quelle che con maggiore evidenza
ma nifestano un carattere dogmatico: quelle,
cioè, che mostrano, di primo acchito, di essere state coniate a posteriori dalla giurisprudenza romana, a titolo di categorie sistematiche valevoli ad inquadrare e classificare la materia del ius Romanum nel periodo
classico O fl quello postolassiOogiuSti0ianeo. Dette qualifiche, per la loro natura, per
ccci dire, artificiale, meritano da parte nostra una considerazione merlo attenta delle
altre, che vediamo viceversa rivestire, nelle
fonti, un carattere di maggiore e più immediata aderenza alla realtà concreta della vita
giuridica romana. E' , quindi, a queste ultime, che massimamente bisogna dedicare la nostra attenzione.
(a) Carattere eminentemente dogmatico manifestano, nelle fonti, e più preoisameflte in quelle dal secolo Il ci. O. in poi,
le seguenti antitesi, scelte fra le principali.
(sa) Illus publicufli" e "ius privatum". La
distinzione, che già da secoli doveva essere
fatta con criteri approssimativi dalla giurisprudenza, trova la sua formulazione ed esplicazione in:
tThP. D. 1. 1. 1. 2: . . . publioum ius est
quod ad statum rei Romanae apeotat, privatum
quod ad singulorum utilitatem.
(b b) 1 Ius publicum" e "ius, quod privatorum pactis mutari non potest". Questa anti-

8. - Tutta un' altra serie di delicati problemi è suscitata rial fatto che il termine
L05U,
nel senso di. "ordinamento giuridico",
non è sempre dalle forti usato assolutamente,
anzi spesso vi appare in compagnia di qualificativi e specificazioni, che, limitandone
la sfera di efficacia, contrappongono, o comunque distinguono, un determinato ius rispetto ad un altro. Il che porta a chiedersi
quando le singole diversificazioni siano nate;
se esse abbiano coesistito con altre distinzioni; se esse abbiano avuto il valore di ripartizioni interne di un solo ordinamento giuridico o se invece siano state a significare
il contrasto tra due o più ordinamenti giuridici ritenuti diversi. Problema reso ancora puù complicato dalla circostanza, facilmente rilevabile, che alcune tra le dette
qualifiche del ius romano nostrano di essere
state intese, evidentemente in epoche diverse
a sotto diversi riguardi, in modo divergente.
Per mettere un p6 d'ordine nel complesso
argomento, 'bisogna cominciare, a nostro av-

lk
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significato diverso che in (aa), appare spesso nelle fonti classiche e postelassiche ed
è indirettamente esplicata da:
PA?. D. 2. 14. 38: lua publicun privatorun
pactis mutari non potest.
(ce) " Ius civile ", " ius gentium ", " ius
naturale". Nei testi classici e postolassici
la distinzione appare spesso e non sempre con
l'identico valore. Talvolta il ius naturale
sembra un sinonimo del ius gentium, talvolta
esso figura come un tertium genus. Si guardino, per convincersene, questi due testi:
GAI 1. 1: Omnes populi, qui legibus et noribus reguntur, part --m suo proprio, partin
communi omnium hominun iure utuntur; nam quod
quiaque populus ipse albi ius constituit, id
ipsius propriun est rocaturque ius civile,
quasi ius proprium ci7itatis; quod vero maturalis ratio inter omnes homines cenatituit, id apud omnes populos peraeque custoditur vocaturque ius gentium, quasi quo iure
omnes gentes utuntur. populua itaque Roinanua
partim suo proprio, partim communi omnium
hominum iure utitur...
UL1". D. I. I. 1. 2-4:... privatum ius tnpertitum est: collec;um etenim est ex naturalibua praeceptia aut gentium aut civilibua.
Ius naturale est, quei natura omnia animalia
doouit... lus gentium est, quo gentea humanae
utuntur. quod a naturali recedere facile intellegere licet, quia illud omnibus animalibus, hoc sella hominibus inter se communa
sit. - TJLF. eod. 6 pr. : Ius civile est, quod
neque in totum a naturali vel gentium recadit neo per omnia ei <T' servit itacjue cum

alicluid addimus vel detrahimus iuri communi,
jus proprium, id est civile effioimus.
(dd) "lue ex scnipto" e "ius ex non soripto'. L'antitesi trovasi formulata, ad esempio, da
ULP. D. 1. 1. 6. 1: Hoo igitur ius nosirum
oonstat aut ex soriptc aut ama scnipto..
e "ius sjngulare". L'e(ee)
aplicazione di questa distinzione è data da
PAUL. D. 1. 3. 16: Ius singolare est, quod
contra tenoreni rationia propter aliquamutilitatem auctoritate constituentiun introdUoium est.
(b) Carattere eminentemente storico, spontaneo, aderente alla vita del diritto romano, manifestano, fra le altre, le
seguenti qualifiche del ius Romanum.
( a a) "IusquiritiUm". Qualifica, che vuole
indicare principalmente gli istituti giuridici romani aventi le loro radici nel periodo
quiritario o arcaico, come ad esempio nella
espressione "doinirilun ex iure Quiritiuli' e
nella formula correlativa della rei vindicatio ("Si parat fundum Capenatem, quo e agitur, AuliAgerii esse eXiUreQuiritm. ..").
(b&) "Ius civile". Questa qualifica talvolta è usata per indicare il "ius propriun
oivium iomariorum", nel senso di GAI I. 1, riportato sub (a, cc), e quindi comprende tanto
il ius Quinitium quanto gli istituti venuti
in essere dopo il periodo quiritario; talvolta è adoperata per indicare anche gli istituti reoetti nell'ordinamento romano altraverso la prassi giurisdizionale del praetor
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peregrinua, La qualifica ius civile è, dunque » sorta solo in periodo preclassjco e va
distinta, propriamente, in due concetti, che,
per intenderci, designeremo: Ilius civile vetu', che è dire il ius proprium civium Romanorun; 'ius civile novum", che è dire il nuovo
ius formatosi nel tribunale del pretore peregrino.
(cc) "Ius legitimum'. Qualifica adoperata
talvolta in senso lato, per designare gli istituti giuridici Introdotti da legea publicae populi Romani; talvolta in senso particolare, per designare istituti del ius civile
introdotti o regolati da legea del periodo
quiritario, principalmente dalle XII tabulae.
Per intenderci, noi designeremo con "ius legitimum", o "ius legitimum vetus", questo secondo concetto, mentre indicheremo con "ius
legitimum novum' gli :stituti giuridici introdotti da leges del periodo preclassjco e
di quello classico.
(4d) "Ius publjcum". Qualifica diversa da
quelle esposte sub (a, aa, bb), che si vede
usata spesso per indicare gli istituti, che
abbiamo or ora chiamati del ius legitimum
novum.
(ee) "Ius praetorium" o "honorarjum". Qualifica che si contrappone a quella di ius civile (sia vetus che novum), per designare:
(PAP. D. I. 1. 7. 1:)... quod praetores introduxerunt adiuvandi, vel supplendi, vel
corrigendi iuris civilis gratia propter utilitatem publicam. quod et honorarium dicitur

[ad honorem] <ab honore> praetorum aie nominatum.
(ff) "lue extraordinarium". Qualifica adoprata per indicare gli istituti formatisi,
a partire dal sec. I d. C. , 'extra ordiriem
(iudiciOrUm privatorum).
(gg) "Ius novum". Qualifica che talvclta
designa gli istituti giuridici venuti inessere nel periodo classico, sia extra ordinem
sia mediante senatusoonsulta eco. ; talvolta
invece designa il diritto postclassico, p0sto mediante le constitutionee principua (o
"legea"), di fronte al "ius vetus" (o "iuTa")
venuto in essere nei periodi precedenti.

SEZIONE PRIMA

IL PERIODO ARCAICO
CAPITOLO lI.

L'ORDINAMENTO DELLA CIVITAS QUIRITAREA

§ i - LA CIVITAS QUIR]:TARIA.*

9. - A prescindere da qualche residua e
sporadica manifestazione di conservatorismo,
l> orientamento storiografico oggi prevalente
è nel senso di assumere, nei confronti della
ben nota leggenda sulle origini e sui primi
tempi di Roma, un atteggiamento, che, se non è
di piena e assoluta sfiducia, è tuttavia a
carattere spiccatamente guardingo e critico.
D'altro canto, la scarsezza del materiale di
informazione è tale, che sembra onesto ripetere, in limine litia, l'avvertenza già fatta, a suo tempo, da Livio (5. 21. 8): in rebus
" In generale ARANGIO — RUIZ Storia 15ss., 25ss.; BON—
FANTE 1. 495s.; CHIAZZESE32 sa. ; DgFgANCISCI Storia l. llss.;
DC FRANCISCI Sintesi 15ss. ; MONIER 13 sa. - In particolare
01JARINO4-6.
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tam antiquis, si quae similia veri sint, pro
vena accipiantur, satia flabeamu.
Contrariamente all' avviso dominante in
dottrina, secondo cui occorrerebbe distinguere il periodo del Tegnum originario (sec.
VIII - VI a. O. ) dal successivo periodo della
repubblica, iniziatosi sul declinare del eco.
VI a. C. , noi riteniamo che sia necessario
parlare di un periodo della civitas quintaria, durato dalle origini di Roma sin verso
la metà del sec. IV a. O. . Il che affermiamo
in forza di un duplice convincimento: anzi
tutto, che i soli oives della Roma arcaica,
sino alle legea Liciniae Sextiae del 367 a. O.
furono i patnicii, o gentiles, o Quiriies che
dir si voglia; secondariamente, e conseguentemente, che solo verso la metà del sec. IV
a. C. potè dirsi costituita la respublica romana, di cui il "populus" fu comprensivo tanto
dei patrizi quanto dei plebei. Se il nostro
convincimento è fondato, chiaro è che sarebbe
arbitrario isolare i sec. VIII - VI a. O. dai
due secoli successivi e fare di essi un periodo storico, il quale sarebbe stato caratterizzato dalla circostanza puramente estrinseca che a capo dello Stato, anzichè due corisules di durata annuale, era posto un monarca
a carattere vitalizio.
Naturalmente, non è a pensare che la civitas quiritania sia stata, nel corso di circa
quattro secoli, sempre identica a se stessa.
Al contrario, fa d'uopo avvertire che la storia arcaica di Roma: da un lato, si sposa tan-

to intimamente con la preistoria, che in
realtà non ne è possibile una netta e sicura
demarcazione iniziale; dall'altro lato, presenta, ad una più penetrante osservazione,
una netta distinzione interna in tre fasi successive: la fase latino-cabina (sec. VIII-VII
a. O. ), la fase etrusco-latifla (sec. VI a. O. ),
la fase di crisi dell' ordinamento quinitario,
dovuta quest'ultima essenzialmente all' azione rivoluzionaria della plebe (sec. V - metà
1v a. O.).
§2. - LA FORMAZIONE DELLA GIVITAS QUIRITARIA.*
10. - Checchè dica in contrario la tradizione romana, deve ritenersi, in confonitità
della opinione di gran lunga oggidì prevalente, che Roma non fu fondata in un sci giCrno
e in una volta sola. Un processo genetico assai più lungo e faticoso dette origine, a generale avviso, alla civitas quiritania.
Alquanto controversa è, peraltro, la precisazione di questo processo genetico. Non
pochi storiografi, con i quali si è schierato
recentemente il LUZZATTO, pensano, infatti,
che la civitas romana, se non sorse d'un tratte dal nulla, derivò dalla disgregazione di
uno Stato italico preesistente, come ad. esem* In generale: GUARINO n. 58-61, 101-103. - In particolare:
LUZZATTO Le organizzazioni preciviche a lo Stato, in Pubbl.
Univ. Modena 71 1948) ivi la letteratura precedente.
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che Roma sia derivata naturalmente dall' aggregazione e sovrapposizione progressiva di
minori comunità: le familiae, le gentes, le
tribus. Informandosi a questo secondo orientamento, il DE RUGIERO e, sopra tutto, il
BONFANTL largamente seguiti dai romanisti
contemporanei, hanno creduto di pcter precisare che non soltanto le tribus, ma, prima
della formazione di queste ultime, le gentes
e, prima ancora della formazione delle gentes,
le familiae furono organizzazioni a carattere
politico, cioè sovrano
La teoria che ci sembra più corretta è la
cd. "teoria politica" del De Ruggiero e del
Bonfante. Teoria, peraltro, che, per poter
essere accolta, merita qualche importante
precisazione e limitazione.
Il lato positivo della cd. teoria politica
è nell' aver affermate che non vi è altro modo
di spiegare le peculiarità di struttura delle
tribus, delle gentes e delle familiae nello
Stato arcaico, se non ricorrendo all'ipotesi
di una loro origine precittadifla e, più precisamente, all' ipotesi del loro originario carattere di comunità non soltanto autonome e
economicamente autarchiche, ma altresì politiche, cioè indipendenti da ogni potestà umana sovraordinata. Il lato negativo, o almeno il lato debole della teoria bonfantiana
è, viceversa, nell aver voluto trarre troppe
conseguenze dall'ipotesi politica e nell' a-
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rigorosa, evoluta, moderna la politicità delle organizzazioni preciviche. Non è il caso,
in questa sede, di indugiarsi a considerare
il maggior o minore grado di verosimiglianza
dei molteplici corollari, che ilBonfante e
i suoi seguaci hanno voluto trarre dalla tecnia politica. E' il caso, peraltro, di sottolineare che la politicità delle tribus e
delle gentes fu, molto probabilmente, una politicità parziale e che la politicità delle
familiae fu, a sua volta, una politicità primitiva e embrionale.
La politicità parziale o imperfetta delle
gentes e delle tribus cittadine è stata acutamente lumeggiata, di recente, dal PREZZA,
il quale ha avanzato l'ipotesi che le una e
altre, più che organizzazioni politiche unitarie, fossero confederazioni di familiae,
funzionanti a determinati effetti di comune
interesse solo in caso di necessità, e quindi
normalmente "anarchiche', cioè prive di una
organizzazione suprema di governo; la quale
ipotesi contribuisce a spiegare il rapido
decadimento delle gentes e, più ancora, delle
tribus nel seno della oivitas quiritania.
Quanto alle familiae, sarebbe ingenuo pensare che queste comunità fossero, in epoca piecittadina, qualcosa di identico alla civitas
o ad uno Stato moderno. La loro politicità non
potè essere, ripetiamo, che una politicità
embrionale: sebbene in realtà si trattasse
di comunità indipendenti e, internamente.
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autori tativamente organizzàte, tuttavia i
consociati non ebbero una chiara coscienza
del carattere politico della loro comunità,
ma ne attribuirono 1' esistenza e la necessità
anche a imperativi di carattere religioso ed
a vincoli di natura parentale, cioè. di sangue. Quello che è certo è, comunque, che sole
motivi di questo genere sarebbero tutt'altro
che sufficienti a spiegare le particolarità
della familia romana, e sopra tutto il carattere squisitamente potestativo della figura
del paterfamilias ancora in età storica molto avanzata.

(suddivise in curiae) già rappresentavano
degli Organismi amministrativi e le familiae
rappresentavano delle comunità naturali, a
base matrimoniale, cui era riconosciuto un
certo campo di autonomia, a tutela degli interessi dei propri membri. La disgregazione
di questa formazione politica sarebbe stata
determinata dall'indipendentismo delle tnbus, divenute i nuclei della civitas. E, finalmente, nel seno della civitas si sarebbe
determinata, da un canto la decadenza delle
tribù e delle familiae, dall'altro canto la
formazione delle gentes, intese come organizzazioni genealogiche delle familiae più ricche e potenti.
Ci sia concesso di dire. che la teoria ora
riferita non pare proprio altrettanto convincente, per quanto è animoso e brillante lo
sforzo dialettico di chi la sostiene. A prescindere dal fatto che il Luzzatto non sembra aver portato argomenti critici decisivi
contro la teoria bonfantiana, è sufficiente
considerare per un solo momento la tesi da lui
sostenuta, nelle sue affermazioni positive,
perché ci si convinca della sua debolezza.
Delle due l'una: o 1' ipotetico Stato italico
preromaflO fu uno Stato saldamente unitario
(come il Luzzatto non sembra, del resto, ritenere) o fu invece uno Stato confederale.
Nel secondo caso, 1' ipotesi politica non
viene ad essere seriamente scalfita, visto
che già abbiamo ammesso essere Roma sorta nel
seno del Nomen Latinum; nel primo caso, sa-

11. - Ma non è possibile, discorrendo delle
organizzazioni preciviche, tralasciare di
delibare le obbiezioni mosse ultimamente dal
LUZZATTO contro la teoria politica, da noi
sostanzialmente accolta.
La tesi del Luzzatto, analoga a quella
ancor prima formulata dal DE SANCTIS, è che
i seguaci della cd. teoria politica si sarebbero fatti fuorviare dal preconcetto che la
civitas romana non fu preceduta in loco da
una organizzazione statale più ampia, nonché,
subordinatamente, dal].' errore di vedere delle
manifestazioni di politicità precivica in
quelle che furono pura e semplici caratteristiche di autonomismo delle familiae, delle
gentes e delle tribus. Sostiene, quindi, il
Luzzatto che la oivitas quiritaria sarebbe
stata preceduta da uno Stato italico già sufficientemente evoluto, entro cui le trtbus
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rà gi000forza riproporre il problema delle
organizzazioni precittadine in ordine allo
Stato preromano e risolverlo con l'ipotesi
politica del De ltuggiero e del Bonfante. Ciò
a parte la minima forza dl convincimento di
alcune affermazioni particolari: quale quella
del carattere artificiale e cittadina delle
gentea, che non solo fa a pugni con alcuni
episodi riferiti dalla tradizione, ma inoltre contrasta col fenomeno di rapida decadenza delle gentes nel corsa dei sec. Vili-VI
a C. o quale quella del, carattere autonomistico riconosciuta dallo Stato preromano alle
familiae, che non avrebbe avuto motivo e possibilità di crearsi nel suo seno, ove non
fosse dipeso da uno stato di cose preesistente.
Dispiace agli avversari della teoria politica degli organismi precivici, se non
andiamo errati, essenzialmente il rigore domenicano con cui il Bonfante ha preteso di
formularla e di portarla a conseguenza. Ma su
questo campo vi è modo di intendersi, e di
sottoscrivere, come si è detta, non poche
delle lucide critiche mosse dal Luzzatto e
da altri al Bonfante. Quel che rimane a nostro avviso, incrollabile è, tuttavia, l'essenza della od. teoria politica, che è ancora e sempre la sala atta a spiegare in maniera sufficientemente convincente unistero della preistoria romana.

sando l'ipotesi accolta, quel che fu l'ordi namento delle comunità preciviche.
(a) L'ordinamento delle comunità politiche embrionali è deduoibile, entro certi limiti, dalla struttura che le familiae avevano
ancora in tempi storici. Fondamento di esso
era, in realtà, la volontà dei consociati di
rimanere uniti sotto la guida del pater, ma è
da ritenere che assai difficilmente i consociati abbiano avuto una chiara coscienza di
questa realtà, pur avendo avuto indubbiamente
coscienza del fatto che la loro unione non
era determinata esclusivamente da ragioni
parentali di sangue.
Il motivo o fondamento psicologico delle
organizzazioni familiari precittadine fu essenzialmente, a nostro avviso, la convinzione
dalla fatalità religiosa di esse, il convincimento che la potestas del pater sui membri
dalla familia e su ogni cosa che ad essa servisse fosse conforme al volere misterioso dei
nuaiina, la credenza che il pater familias fossa il designato dalle divinità ad interpretarne i voleri nei riguardi dei dipendenti e
a rappresentarne la unità nei confronti degli
estranei. Noi pensiamo che sia da escludere
che, oltre questo fondamento religioso, un
altro fondamento, sia pur sussidiario, dell'organizzazione familiare fosse visto nei
mores maiorum per il semplice fatto c1e la
familia, in senso proprio, non ammetteva la
esistenza di antenati, estinguendosi essa automaticamente con la morte del pater, la quale

12, - Vediamo ora di figurarci, preci-

il
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determinava il frazionamento dell' unità familiare in tante familiae per quanti erano i
discendenti diretti di lui. E' stato, invero,
a nostro parere, un errDre del Bonfante 1' aver
Sostenuto che ab origine fosse possibile al
pater crearsi un successore nella potestas
familiare, impedendo la disgregazione della
comunità; uno studio obbiettivo del diritto
ereditario arcaico porta, infatti, a presumere che la cd. successione testamentaria,
con la relativa heredis institutio, sia venuta in essere solo in uno stadio avanzato
della civitas.
(b) Nei riguardi delle gentes precittadine, diversamente che in quelli delle familiae,
da dire che il fondamento psicologico del1, organizzazione non fu soltanto quello del
presunto volere divinD, ma anche quello dei
mores. Probabilmente, sebbene sia assai discusso, 1' origine delle gentes è da vedere
nel fatto che ab antiquo, morto il pater faniilias, i filii presero la consuetudine di
rimanere, per un certo tempo, uniti volontariamente in un consorzio indivisa (il consortium ercio non cito, di cui parla GAI 3.
158 a) sotto la potestas di uno di loro, scelto d'accordo fra tutti; il che facilità la
formazione della organizzazione superfamiliare, tenuta salda dal ricordo dei comuni
antenati e chiamata ad operare, in caso di necessità, sotto la guida di un pater gentis,
scelto dai patresfaniliarum nel loro seno.
(o) Quanto si è accennato per le gentes

deve ripetersi per le tribus, con 1' avvertenza che in queste fu ancor più evidente agli
antichi il carattere volontaristico dell'aggregazione, determinata essenzialmente damotivi di evidente oppurtunità. Ma sarebbe un
errore considerare le tribus come organizzazioni del tutto prive di un intimo connettivo
parentale. Non solo le familiae e le gentes,
ma anche le tribus ebbero, infatti, per quanto
ci risulta, un.nomen caratteristico (Ramres,
Tities, Luoeres); il quale non designò la loro
sede territoriale, ma solo ed esclusivamente
la loro specifica stirpe. Eperò, anche nelle
tribus il fondamento dell' organizzazione fu
visto in un nucleo di mores maioruxn inserito
nel quadro di una generica autorizzazione
divina della loro esistenza.

§ 3. - LA FASE LA'TLNO - SABINA DELLA CIVIIAS
QUIRITARIA. *
13. - Una prima fase della .oivitas quiritaria fu quella latino-sabina, durata dal
sec. VIII al sec. VII a. C. e da noi così denominata perchè anteriore al predominio etrusco in Roma.
Questa prima fase della civitas quintaria fu, più che altro, una fase di formazione
* In generale: GUARINO e. 62-64. —In particolare: 05 FRAN—
CISCI Arcana imperii 3. 1 (1948): GIJARINO Recensione aLop.
Cit. , in Arch. giur. 135 )1948) 281 cc.

'I

- 44 -

45 -

delle istituzioni cittadine. Essa vide le tre
tribus gentilizie latino-sabine dei Ramnes,
dei Tities e dei Lucerea federarsi l'una cori
1' altra, forse in tempi successivi, e vide la
nuova federazione lentamente evolversi, col
decadere dell'autonomia delle tribua, verso
lo Stato-città a carattere unitario. Secondo
noi, dunque, sensibilmente a lungo ebbe a durare, nel corso dei secoli VIII e VII a. C.
l'autonomia delle tribua e ancor pii delle
gentea; con la conseguenza che le istituzioni
statali, prima fra tutte il rex, ebbero una
sfera di attribuzioni assai limitata, principalmente per la concorrenza delle istituzioni
gentilizie, riassunte nell'assemblea dei patres (gentium e familiarum), vera e propria
arbitra delle sorti della comunità.
La limitata importanza del rex latino-sabino nei confronti dei patres è stata recen;emente contestata dal DE FRANCISCI, il quale
ha, viceversa, affermato che l'unificazione
delle gentes preoittadine sarebbe avvenuta
in virtù di un fenomeno, qualificato di "duotua", di cui rimarrebbero le tracce principalmente nella tradizione di Romolo, il duca
della moltitudine "obsoura atque humilis"
(LIV. 1. 8), che formò il primo nucleo della
nuova città. Pensa, invero, il De Franoisci
che le origini, in genere, di qualsivoglia
aggregato politico, e in ispecie le origini
di Roma, siano da spiegarsi con 1' ipotesi che una qualche figura prestigiosa di
capo, di "duetor", abbia irresistibilmente

tratto al suo seguito un "comitatua" di edeli, di entusiasti, di esaltati, i quali gli
avrebbero obbedito ciecamente, unicamente
perohè lo avrebbero ritenuto investito di una
sorta di intrinseca potestà divina, o "oàriama 1 . Il capo, insomma, non sarebbe stato designato in base ad un ordinamento precostituito, ma l'ordinamento sarebbe stato creato
e formulato dal capo preesistente.
A nostro avviso, un equivoco teorico inficia alla base la cannata teoria del De Francici, il quale non avverte, se ben vediamo,
l'assurdità dell' affermazione che vi possa
essere mai stato un "capo" senza che vi sia
stato un ordinamento, per quanto rudimentale,
giustificante questa qualifica di capo. E'
fuor di dubbio che non sia logicamente ammissibile che sia potuto venire in essere prima l'ordinamento e poi il capo (cioè l'esponente concreto dell'ordinamento), ala è altrettanto fuor di dubbio, pensiamo, che non
sia nemmeno potuto accadere 1' inverso. La verità è che quando una organizzazione si costtuisco, cioè sì forma per la prima volta,
1' ordinamento di essa e gli organi in cui lo
ordinamento si concreta (tra cui, principalmente, il capo) vengono al mondo contemporaneamente.
Comunque sia, per quel che specificamente
riguarda le origini di Roma, ci sembra assolutamente da ripudiare la tesi di uno o pii
successivi "ductores", i quali, con il loro
fascino carismatico, avrebbero provveduto a
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definire, precisare, specificare 1' ordinamento cittadino. Questa tesi e, oltre tutto,
in contrasto stridente con quanto si suppone
dallo stesso De Frarioisci, oltre che da noi,
circa le organizzazioni politiche precittadine. un duotor o una serie dì ductores, che,
ritenuti investiti di carisma, avessero preso F iniziativa di fondare e guidare la nuova
società politica, non sono a nessun patto conciliabili col dato certo dell ampia e persistente autonomia mantenuta da tribus e da
gentee nel seno della nuova civitas. L' entusiasmo del comitatua per il suo duce, unico
e solo, supremo e infallibile, avrebbe travolto irresistibilmente le strutture sociali
preesistenti; la civitas non sarebbe stata,
come invece fu, un complesso di familiae, di
gentea, di tribus, ma si sarebbe direttamente
risolta, ad onta di qualsiasi resistenza di
inerzia delle organizzazioni preciviche, in
una correlazione diretta tra ilrex, cioè il
duotor, e i cives, cioè il oomitatus. Ora, è
ben vero che i membri liberi dello familiae,
e oosi pure i olientes delle medesime, venivano, traverso i comitia curiata, a diretto
contatto col rex, curie maximus, di cui ascoltavano passivamente i proclami, le leges; ma
non bisogna dimenticare che, a sua volta, il
rex trovava limitazioni fortissime nell' assemblea dei patrea, da un canto, nonchè, da
altro canto, nell'autonomia riconosciuta alle tribus e sopra tutto alle gentea ed alle
familiae. A nostro avviso, insomma, 1' ipotesi

del De Francisoi, almeno per la civitas quiritaria, non regge e quelle che egli designa
come tracce del preteso ductus delle origini
altro non sono che creazioni immaginose della
saga posteriore: la quale, non sapendo altrimenti esplicare la genesi della civitas, ha
fatto ricorso, in questo come in molteplici
casi analoghi, al mito dell'eroe, del duotor,
di Romolo, il "fondatore" eponimo di Roma.
14. - Considerato più da vicino, 1' ordinamento della civitas, nella fase latinosabina, ci si rivela come un ordinamento assai limitato e ancora spiccatamente embrionale.
I limiti dell' ordinamento latino-sabino
furono costituiti dalla persistenza dei vari
ordinamenti delle tribus, delle gentea e delle familiae, i quali lasciarono, sopra tutto
inizialmente, uno spazio libero ben misero
all' ordinamento cittadino. La funzione di
questo fu, più che altro, (si perdoni il bisticcio) una funzione di coordinamento delle
organizzazioni concorrenti nella civitas. Solo con molta lentezza l'ordinamento cittadino
passò ad avere un certo quale ubi consistam,
mediante 1' esautoraniento progressivo delle
tribus e delle gentes, nonohè mediante l'opposizione di un argine abbastanza netto ad
ogni velleità degli ordinamenti familiari di
decampare dai confini tradizionalmente loro
assegnati nel seno delle gentee preoiviohe.
Quanto alle fonti dell' ordinamento cit-
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tadino nella fase latino-cabina esse sono dà
scorgere per piccola parte ancora nella credenza generale in una volontà divina favorevole all'esistenza e ad un certo modo di essere della civitas. Per il resto, 1' ordinamento cittadino si ritenne fondato sui mores
maicrum comuni alle varie gentee, noncj.lè, subordinatamente, sulla volontà, sull' accordo
federativo dei patres, in virtù del quale la
città era sorta.
Dato, infine, che minima era, in questa
epoca, sia 1' autorità del rex e sia quella di
ogni altro organismo cittadino, dobbiamo credere che la tutela dell'ordinamento contro
gli eventuali trasgressori fosse essenzialmente rimessa alla sanzione vms, da un lato,
ed alla iniziativa disciplinare dei singoli
patres dall'altro.
§ 4. - LA FASE ETRUSCO-LATINA DELLA CIVITAS
QTJIRITARIA.
15. - La fase etrusco-latina della cìvitas quiritaria (sec. VI a. C. ) fu quella in
cui, per effetto della immissione e della preponderanza etrusca in Roma, la civitas assunse un carattere più organizzato e unitario, con la conseguenza di un netto decadimento delle gentes, oltre che delle tribus.
E fu anche la fase, in cui entrò a far parte
* In generale: GUARfl4O n. 65-68.

della popolazione romana, sebbene in condizioni di nera sudditanza, un nuovo elemento
sociale, che si doveva rivelare di importanza
notevolissima, la pleba.
L'una e l'altra verità (carattere unitarie della civitas e immissione in essa della
plebs) sono state esattamente intuite da alcuni autori, fra cui da ultimo l'ARANGIO-RULZ,
i quali, peraltro, sembra abbiano pregiudicato questa loro giusta intuizione, sostenendo, inammissibilmente, che Roma, in quanto
civitas, fu fondata dagli Etruschi, conquistatori dei pagi latini preesistenti, e che,
per conseguenza, l'elemento etrusco vada identificato con il patriziato e l'elemento
laiino-sabino vada identificato con la plebe.
Tra i molti motivi, che inducono a respingere
questa ipotesi, sarà sufficiente enunciarne
due: anzi tutto, che il patriziato romano fu
certamente costituito da famiglie dì stirpe
latina e cabina, oltre che di stirpe etrusca;
secondariamente, che la plebe romana, nel suo
nucleo primigenio, pare con tutta probabilità
che fosse stanziata sull'Aventino, cioè al
di fuori di quel Septimontiuni (le tre cime
del Palatino, le tre cime deil'Eaquilirio e il
Velia), in cui si suole giustamente vedere,
anche dai nostri oppositori, il territcrio
primitivo di Roma.
Che il predominio etrusco abbia determinato un netto orientamento unitario nella civitas, e in particolare un rafforzamento delle potestà regie a detrimento di quelle dei
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patres, ci sembra dimostrato dal fatto che
solo nella fase etrusco-latina fece la sua
apparizione il concetto caratteristico di imperium, come potere di comando assoluto sul
populus', vale a dire, in senso etimologico,
sull'esercito della civ±tas. La qual tesi,
già sostenuta dal KORNEMANN e dal WENER, se
anche non fosse basata su qualche più o meno
limpida testimonianza ;eatuale, meriterebbe,
a nostro avviso, accoglimento per questa semlicissimaoonsiderazjorje: che essa sola vale
a spiegare come mai, in tempi storici, alcuni
magistrati romani (il dittatore, i consoli,
i pretori) ebbero, oltre alla potestas, 1' aroperium. Dato che 1' imperium era qualcosa di
iù della potestas, è chiaro che, se l'uno e
l'altro fossero stati concepiti contemporaneamente, diotator, consules, praetores avrebbero avuto l'impe:ium, ma non anche la
potestas, la quale sarebbe stata riservata,
a titolo di potestà di minor momento, alle
altre magistrature; è chiaro, cioè, che la
potestas era la sovranità del monarca di tipo
latino-sabino, mentre l'imperium si sovrappose alla prima nella fase etrusco-latina.
Riguardo poi all' altra nostra affermazione, che la plebs apparve in Roma solo dopo la
conquista etrusca, riteniamo sufficiente un
solo argomento per sostenerla. Sia che si voglia ritenere essere stata la plebe formata
esclusivamente da oives impoveriti e da stranieri senza sostanza, sia che la si voglia
ritenere formatasi, come noi crediamo, in-

torno a un gruppo etnico assoggettato dai
Quirites, è pur sempre ovvio che essa non può
essersi costituita, se non dopo la decadenza
delle olientelae gentilizie, le quali avevano
finora assorbito i poveri, i diseredati e i
senoa patria; è pur sempre inevitabile che
essa siasi formata quando le gentes patrizie
erano entrate in decadenza, cessando dal fare
una serie concorrenza allo Stato; insonnia,
non prima del reo. VI a. C.
16. - Pur se abbiamo or ora respinto la
teoria, secondo cui la civitaz quiritariasi
sarebbe formata soltanto in seguito alla penetrazione etrusca tra i prischi pagi latini,
non pensiamo di entrare in contraddizione con
noi stessi, affermando che 1' ordinamento della oivitas quiritaria assunse solo nella fase
etrusco-latino caratteri ben definiti ed una
struttura organica e completa. Ed invero, come già abbiamo detto, non è seriamente contestabile che la civitas romana fu, nella fase
latino-sabina, piuttosto una confederazione
di gentes e di tribua, che non uno Stato unitario.
Nella fase etrusco-latina il decadimento
delle tribua e delle stesse gentes determinò,
innanzi tutto, un ampliamento della sfera di
azione dell'ordinamento cittadino, il quale
passò ad assorbire la più parte delle materie
prima spettanti agli ordinamenti tribunizi e
gentilizi. Un residuo argine alla invadenza
dell'ordinamento statale fu, tuttavia, cc-
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delle fami].iae, i cui rapporti interni furono,
anzi, definitivamente sottratti alla ingerenza della oivitas. L' ordinamento di questa divenne, pertanto, essenzialmente l'ordinamento
delle relazioni tra i patresfamiliarun, oltre che di alcune relazioni dirette tra i cittadini e il governo.
L' ingresso nella vita cittadina della
plebe ed il carattere di mera sudditanza a
questa attribuito dai Quirites determinò il
profilarsi di un caratteristico esclusiviamo patrizio dell'ordinamento cittadino. Questo, cioè, fu riservato esclusivamente ai cives, essendo del tutto indifferente allo Stato
quiritario la condizione in cui si trovassero
i plebei. Più precisamente, stabilito che i
plebeil fossero sudditi, tenuti all' obbedienza ed eventualmente all'ausilio in armi
all'esercito cittadino, ad essi si riconobbe
una piena autonomia nel regolamento dei loro
rapporti interni e si disconobbe la possibilità di godere dei vantaggi dell' ordinamento
quiritario.
Si attenuò di molto, nella fase etruscolatina, il carattere di religiosità dell' ordinamento, che fu sempre più chiaramente ritenuto basato- sui morsa naiorum: termine il
quale non si riferi esclusivamente ai mores
gentilizi, ma valse a designare anche la fonte
delle istituzioni createsi nella fase precedente attraverso la volontà dei patrea.
Infine, iloaratterespiccatamenteautorj-
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una generica potestas, ma anche di uno speoif±cO imperium sul populus tutto, comprensivo di patrizi e plebei, fece evolvere decisamente l'ordinamento qiuritario verso una
autosufficienza prima ignota. La tutela dell'ordinamento contro gli eventuali reoalcitranti fu rimessa al rex ed agli organi da lui
dipendenti, nei limiti dell'interesse della
comunità, vista nel suo complesso, almantenimento della pace sociale. E' sopra tutto
alla fase etrusca-latina, insomma, che va riferita la istituzione dei duoviri perduellionis e dei quaestores parrioidii, nouchè
la nascita del processo privato nel senso primitivo di agevolazione della composizione
delle liti tra i oives.
§ 5. - LA FASE DI CRISI DELLA CIVITAS QUIRITARIA.* 17. - Terza ed ultima fase del periodo
della civiltà quiritaria fu, a nostro avviso,
la fase delle rivendicazioni della plebe (sec.
V - metà IV a. C.). Ed è sopra tutto nella
concezione dì essa che noi ci discostiamo dallo opinioni correnti tra gli storiografi.
La nostra ipotesi, relativamente a tutto
il complesso fenomeno storico svoltosi nei
sec. V. eV. a. C. siconoretaneiseguentipunti.
In generale: GUARINO o. 69— 74. - In particolare: GUARINO.
La formazione della Reapublica romana, in Rev. dea droite de
lantiquite i {1948} 95 se. ivi la letteratura precedente.
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Le violente agitazioni plebee dei secoli
V - IV a. C. ci paiono il segno evidente del
fatto che i plebeii, pur essendo stati chiamati a far parte sin dal sec. VI a. O. dello
exercitus centuriatus (o populus Romanus Quiritium, che dir si voglia), non erano tuttavia riconosciuti come cives, cioè come consociati capaci di partecipare comunque al governo della oivitas, riservato ai patrioti.
Che il sistema oplitico, vale a dire l' exercitus centuriatus, sia stato introdotto
nel sec. VI a. O. è un conto; che l'exeroitus centuriatus (comprensivo di patrioii e di
plebeii) sia stato sia dall' inizio riconosciuto anche come assemblea costituzionale
è tutt'altro conto. Noi pensiamo, appunto,
che si debba negare fermamente, sino a circa
la metà del sec. IV a. O. , il carattere di
comitiatus, maximus o non, dell'exercitus
centuriatus. A che prò, se avessero già fatto
parte (con numero indubbiamente preponderante di centuriae) di un organismo "comiziale',
avrebbero dovuto più tardi (prima metà del
sec. Va. O.) i prebleii organizzarsi rivoluzionariamente in concilia sotto la guida
dei tribuni? Come mai essi non avrebbero saputo approfittare della loro condizione di
membri di una assemblea elettiva, eleggendo
almeno un console plebeo?
La trasformazione dell'eaercitus in ccmitia centuriata fu, dunque, almeno secondo
noi, uno tra i risultati del compromesso finalmente raggiunto tra patricii e plebeii

verso la metà del sec. IV a. C. . Soltanto allora (dici-amo pure, per comodità di riferimento, con le legea Liciniae-Sextiae del 367
a. C. ) i plebeii divennero, da sudditi obe
erano, cittadini, e in quanto tali capaci
dell'elettorato attivo e passivo. Soltanto
allora il populus si identificò con la civitas, uscendo dall'àmbito dei concetti dmatura puramente militare o, tutt'al più, sociologica. Soltanto allora la oivitas divenne respublica, cioè ree populi (616. de
rep. 1. 25. 39).
18. - L' adozione del sistema consolare fu
un altro, conseguenziale frutto del compromesso finalmente raggiunto, nel 367 a. C. o
giù di li, tra patricii e plebeii. Nessuno
potrà discionoscere che essa si intenda molto
meglio come espressione del successo delle
rivendicazioni plebee, che non nel modo esposto dalla tradizione e con attribuzione al
sec. VI a. O.
Quando allo specifico processo storico,
che permise sin dall'inizio, come naturale
ed ovvio, il ricorso ad una magistratura suprema di carattere collegiale e paritetico,
vi è modo di rendersene conto analizzando gli
eventi dei sec. V e IV a. O. , si da spiegarlo
in maniera ben più verosimile, che non con
1' ipotesi, oggi singolarmente fortunata, della parificazione del magister equitun al diotator, o anche con quella di una creazione
dal nulla. Noi siano, con la maggioranza, con-
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su un nerbo di fanteria pesante (opliti), e
siamo convinti che la riforma oJ.itica del
sec. VI a. G. (nei limiti militari, cui 1' abbiamo ridotta) abbia potentemente contribuito, insieme con altre cause, alla decadenza
del rex di tipo latino e all'assunzione dei
sommi poteri, politici da parte di un magister
populi, cioè di colui che in guerra era il
capo dell' exercitus centuriatus (o populus).
Ma perchè credere che questo magister populi
sia stato il diotator, mettendosi contro tutta la tradizione romana, che da un lato segnala l'istituto del dittatore come straordinario e dall' altro è concorde nell' asserire
che il rex cedette il suo posto ai praetores,
cioè ai capi ordinari dell' esercito? Nei pensiamo che il magister populi fu... il magister populi, cioè, conforme alla tradisione,
un tipo sostanzialmente diverso dall'antico
rea, sia sempre formalmente un rex vitalizio,
vale a dire un rex "di tipo etrusoo", coperto
di porpora, munito di imperiusi, circondato
da liotoree. La pletora delle incombenze (politiche, militari, religiosa) che via via gravarono questo nuovo tipo di rea dovette, tuttavia, portare anche alla sua decadenza: dovette portare, in particolare, al trapasso
dell'imperium al praetor, comandante annuale
della legio, o, in casi eccezionali, al diotator. Avvenne così, durante il sec, Va. O.,
la progressiva inversione delle reciproche
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ordinario dello Stato, designato annualmente
dai patrea, ma sempre più soggetto, con l'andar del tempo, al gradimento dell'exercituS
ceiituriatUs.
Si tenga ora presente che, secondo quanto
sembra ormai certo, durante il sec. V a. O.
avvenne in Roma lo sdoppiamento della legio
dell' esercito in due legiones, con la conseguenza che due dovettero essere i praetores
e sei, non più tre, furono a loro volta i tribuni militum. Non è il caso di addentrarsi
nella discussione relativa all'epoca esatta
di questo sdoppiamento, ma, tenuto conto che
dai Pasti risalta che i tribuni militum consulari potestate furono, posteriormente al
406 a. a., in numero di almeno sei (anzichè,
cose per lo innanzi, in numero di tre o eccezionalmente di quattro), l'ipotesi che l'epoca dello sdoppiamento sia stata la fine del
V sec, a. O. sembra di gran lunga la più accettabile.
Ecco, dunque, rivelarsi la strada attraverso la quale si pervenne alla collegialità
consolare, ufficialmente sancita dalle legee
Liciniae-Sextiae del 367 a. O. La magistratura dei due praetores-consules non fu, cioè,
creata da un momento all' altro nel 357 a. C.
ma fu utilizzata allora come quella che meglio e più naturalmente si offriva a sancire
il compromesso tra patrioii e plebeii.
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epoca essa si sia maturata; o) in quale più
precisa concezione essa sia venuta a condensarsi.

CAPITOLO 111.

LA GENESI DEL IUS

§ i - IL PF,OBLEMA.*
19. - Dato che "ius". come si è avvertito
a suo tempo (o. 7), è il ;ermine, con il quale
le fonti giuridiche romane, ed in particolare
le fonti di cognizione io senso tecnico, designano normalmente l'ordinamento giuridico
ed i concetti da esso dipendenti, il primo
problema, che si impone alla nostra indagine, è quello della genesi del ius nella storia, o eventualmente nella preistoria, della
civiltà romana.
Ad analizzano meglio, il nostro problema
si scinde in tre quesiti strettamente connessi : a) come sia venuta alla luce 1' esigenza
* In generale: MtAHGXO - RUIZ Istituzioni 22 a.; CHIAZZE5S
63 SS,; DE FRANC1SCI Storia 1. 369 cc.; DE FPANCISCI Sintesi 138
ss.; GROSSO Premesse 48 cc.; J0E5s - KUNKEL - 61210E6 § 2 e 13
nota 2; 1<RUEGER 3 e.; MITTEIS 23 Ss.; MONIER 4, 29 e.; PEROZZI
80 Ss.; DUMONT Marruel de drolt roasin 1 (1947) IV se.. — In particolare; GUARINO e. 107— 110.

20. - Un orientamento sufficientemente
sicuro per la soluzione del problema genetico
del ius può essere costituito, a nostro ed a
comune avvìso, dai rilievi che seguono.
(a)Man mano che si risalga verso le origini storiche o preistoriche degli ordinamenti giuridici conosciuti, è dato sempre di
riscontrare che 1' esigenza del diritto tende
a confondersi con l'idea religiosa, cioè con
1' idea di forze sovrumane, quali che siamo,
che condizionano la libertà degli- uomini. Una
cosiffatta commistione di giuridico e di religioso si avverte, con tutta evidenza, anche
nel più antico diritto romano. Bastano a confermarla, tra molteplici altri indizi: il carattere di sommo sacerdote, oltre che di sommo amministratore della giustizia nel gruppo, del i-ex, dei patres gentium, dei patres
familiarun; nonchè il fatto che in epoca predecenvirale "omne ius inpenetralibus pontificua repositum erat" (LIV. 9. 46. 5).
(b)Man mano che si risalga verso le origini storiche o preistoriche degli ordinamenti giuridici conosciuti, è dato sempre di
riscontrare che il criterio di distinzione
tra "giuridico" e "non giuridico" non viene
stabilito in modo preciso e chiaro da fonti
scritte, ma risulta in maniera vaga ed ap-
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diffuse e si concreta in determinazioni singole e specifiche, fatte caso per caso da coloro che, nella duplice veste di fiduciari
della comunità politica e di sommi sacerdoti
della stessa, abbiano, per generala riconoscimento, 1' autorità di effettuarle. Questo
rilievo sembra contrastato, almeno a primo
aspetto, dalla tradizione romana, la quale
parla di una certa serie di "legea regiae',
che sarebbero state emanate per iniziativa di
Romolo e dei suoi successori. Tuttavia, a prescindere dalla dimostrazione, che daremo a
suo tempo, della falsità della leggenda sulle
leges regiae, la validità del principio qui
formulato è confermata, in ordine al ius romano, quanto meno dal fatto che la scrittura
fu ignota ai Romani nei primi secoli.
I rilievi ora fatti inducono ad affermare
che, per la soluzione del problema della genesi del ius, è indispensabile estendere la
nostra indagine: da un lato, ai concetti di
fas e di nefas, cioè ai concetti che esprimono, nel linguaggio romane, la liceità o la
illiceità religiosa di un comportamento umano; dall' altro, al concetto di morsa maiorum,
ofle rappresenta, nel linguaggio romano, la
giustificazione della doverosità di un comportamento, operata med:ante il richiamo alle
costumanze autorevoli degli antenati.

§ 2 - IL FAS ED IL IUS.*
21. - L' etimologia del termine fas (nefas)
non è del tutto incontroversa. La maggioranza
degli autori ricollega il fas, secondo noi
giustamente, alla radice "bha", che dà l'idea
della "manifestazione" o della "espressione",
)vs fl (ape da cui sono derivati i]. greco
(esprimere,
paio) nonohè il latino fari
dire). Altri autori, viceversa, rioonriettorio
il fas all' ètimo "dhe", da cui è derivato il
greco 'u; (giustizia), personalizzato nella dea Themis.
L'una e l'altra etimologia ora ricordate
furono intravvedute anche dai Romani, sicché:
da un lato, troviamo affermato nelle fonti
Il fata sunt quae divi fatuntur (SERV. ad Aen.
2. 777); dall' altro, leggiamo 'Themin deam
putabant esse quae praeciperet hominibus quod
fas esset eamque id esse existimabant quod et
fas est (FEST. s. v. Themis; cfr. AUS. Edyll.
12. 8).
Quel che è importante rilevare è che i Romani ebbero sempre dal fas (nefas) 1' idea di
un quid dipendente da una volontà non umana,
ma sovrumana, divina: volontà manifestatasi
L ps

* In particolare: BEDUSCHI Osservazioni sulle nozioni Qi—
ginali di fas e ma, in Riv. ital. so . giur. N.S. 10 (1955)
estr.; OR5SFLNO Dal tua al fas, in sull. Ist. dir. ros. 46 (1940)
194 Ss.: jyj la letteratura precedente; DE FRANCISCI Arcana
imperii cit. 3. 1, 130 SS.: PAOLI Le sonde juridique du paga—
fisse ramaio, in 54v, hiat. du droit 4. 23 (1945) 1 sa.: ivi
altra letteratura.
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o per quello dei sacerdoti. 'Nefas" significò, nel loro linguaggio, ciò che con fosse
possibile fare senza incorrere nell' ira degli dei; hlfash vi stette a significare ciò
che gli dei lasciassero, per conseguenza, in
libertà degli uomini di fare o non fare. Si
badi, tuttavia, che, nei tempi storici di Roma, fas e nefas si rivelano come due concetti
tuttora operanti, ma con piti produttivi di
nuove determinazioni: ed invero, se nelle fonti dei tempi storici è tutt'altro che infrequente il richiamo s permissioni o a divieti
divini, esprimentisi attraverso l'uso difas"
e di nefas', in esse non accade mai di incontrare il benché minimo accenno a rivelazioni contemporanee o anche solo recenti di
altri comportamenti fas o nefas. Il che induce a credere che il sistema valutativo del
fas o del nefas si sia formato in epoca antichissima, forse preistorica, e che in epoca
assai risalente esso abbia cessato di prosperare, perché sostituito da un nuovo e diverso sistema di valutazione dei comportamenti umani.
Orbene, gli storiografi sono tutti concordi nel ritenere che il nuovo sistema valutativo subentrato a quslio del fas (nefas)
fu il sistema del ius; essi sono, peraltro,
sensibilmente discordi, oltre che sulla ricostruzione della struttura più antica del
ius, sulla ricostruzione del rapporto esat-

tamente intercorso alle origini tra ius e fas.
Come avvenne L' inaridimento del sistema del
fas? In che cosa si differenziò originariamente 1' idea del ius da quella del fas? Ecco
le questioni che occorre qui delibare.
22. - Le fonti di epoca storica, di cui
disponiamo, mostrano con tutta evidenza di
considerare il fas ed il ius come due concetti nettamente distinti. In esse, in vero, 5. due concetti non appaiono mai confusi,
anzi sono spesso richiamati insieme, come diversi e concorrenti, e perciò collegati dalle
congiunzioni uet o'1 que": così nelle espressioni ius fasque, "contra ius et as", fas
et ius (iura)" eco. Vi è di più. Non manca
qualche testo, che esplicitamente dichiara
derivare il fas dalla volontà divina, il ius
dalla volontà umana. Così:
SERV. ad Georg. 1. 269 (commento al virgiliaco "fas et iura ainunt):... id est divina humanaque iura permittunt; nam ad religioneni fas, ad homines iura pertinent.
ISID. orig. 5. 2. 2: Fas lex divina, tua
lex humana est.
Il frammento di Servio si contraddice alquanto nel secondo periodo, in quanto sembra
voler affermare che la differenza tra fas ad
ius non sta nella derivazione dei precetti
(dalla divinità o dagli uomini), ma consiste
nel diverso campo di applicazione (rispettivamente, i rapporti con gli dei e quelli tra
gli uomini). Ma si tratta, piuttosto, di una

espressione infelice, intesa a chiarire il
carattere religioso del fas (nefas) ed il carattere profano del ius.
Il punto delicato è se la concezione del
fas e del ius, che mostrano le fonti dei tempi storici, corrisponda alla concezione originaria oppur no. Esaminiamo, pertanto, le
principali teorie fin oggi formulate.
(a) Parecchi autori, antichi e moderni
(GOETTLING, LAMBERT, HUVLIN, WENEF, BESELER, DUELL), accettano pienamente la tradizione romana circa l'antitesi genetica tra
fas (lex divina) e iu.e (lex humana) e la confortano, affermando che 1' étimo di Ilius 11 (dìritto) è IliuglI, cioè il raaicale di lugum,
iungere, coniugiun, ius (brodo), tutte parole
che esprimono 1' idea di un collegamento, di
un vincolo stabilite dalla volontà umana, estraneo al volere degli dei. Con ciò, peraltro, essi, o molti di essi, non negano che il
ius possa avere avuto alle origini, come tutto
fa credere, tinte e caratteri religiosi: precisano soltanto la sua natura di istituzione
umana, seppur non profana.
L'argomento etimologico, su cui la teoria
qui esaminata si fonda, è, tuttavia, certamente sbagliato (v. n. 7). Le indagini linguistiche più moderne e accreditate hanno portato ad escludere la derivazione di ius da
iug ed a stabilire la parentela tra ius ed il
termine vedico "yòs', che significa "salute
e che si incontra, ad esempio, nelle frasi
H
qam ca yov ce" (=. invocazione della benedi-

zione divina) e "yaozda" ( = egli purifica,
rende ritualmente puro). Vi è, dunque, certamente alle radici del concetto di ius un
intimo collegamento con l'idea del divino,
una stretta correlazione con i concetti di
fas e di nefas, dal tentativo di ricostruire
la quale non sembra lecito prescindere e non
prescindono le altre teorie, che passiamo ad
esporre.
(b) Secondo una vecchia opinione del DE
FaANCISCI, una distinzione ontologica tra fas
ed ius non sarebbe possibile, essendo stati
ambedue originariamente concepiti come manifestazioni de]. volere divino. La distinzione
si sarebbe operata storicamente nella sfera
di applicazione dei due ordinamenti: il fas
si sarebbe limitato al regolamento dei rapporti interni delle gentes precittadine, il
ius sarebbe invece sorto dal bisogno di regolare i rapporti intergentilizitie].l'àmbjto
della oivitas. A sostegno di questa ipotesi
il De Prancisoi adduceva la parentela di "ius
(ious), con "lovis (IouIs)", la divinità eletta dalla oivitas quiritaria a tutelare i
suoi destini; ma è stato rilevato, a questo
proposito, che fra ius e bus esiste una pura e semplice assonanza, in quanto che il vero
étimo di buia è "di", da cui sono derivati
il greco d6 ed il latino dies.
A prescindere dal:.' errato argomento etimologico, la teoria ora esposta non è eccoglibile per più di un motivo, e lo ha recentemente riconosciuto lo stesso De Franoisci.

Non è esatto che i rapporti intragentilizi
appaiano dominati esclusivamente dal fas, nè
è vero che i rapporti iritergentilizi siano
stati regolati soltanto dal ius. Anche in
questi, in particolare, 11 fas (nefas) ci appare operante: basti pensare ai rapporti internazionali, essenzialmente rimessi al fas
ed alla attività dei sacerdoti detti fetialea
(da fas). All'atto della costituzione della
civitas, insomma, il fas (nefas) non aveva
ancora perduto la sua produttività ed il ius
già aveva cominciato ad operare.
(c) Una originale ipotesi è quella avanzata dall'ORESPANO. Questi ha sostenuto che
l'uso primitivo di fas, nefas ed ius non fu
quello di sostantivi, ma quello di predicati
indicanti la liceità o illiceità, ai sensi
del volere divino, di questo o quel comportamento: più precisamente, fas sarebbe stato
originariamente impiegato per designare la
conformità al volere divino di determinate
parole rituali, ius sarebbe stato invece impiegate per designare la liceità religiosa di
determinate azioni rituali. In un secondo tempo, ius avrebbe assunto anche la figura di
sostantivo e sarebbe passato a indicare il
complesso delle norme regolatrici delle azioni umane, mentre fas avrebbe ancora lungamente perdurato nell'uso predicativo. Questo processo storico avrebbe determinato la
conseguenza dello sviluppo del ius e della
involuzione del fas, divenuto ben presto del
tutto improduttivo.
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Quel che l'Orestano non spiega è perohè
mai il fas avrebbe perdurato nell'uso predioativo, ed è qui il debole della sua teoria.
La quale, se da un lato è degna di meditazione, là ove segnala come più antico l'uso
predicativo dì fas e di ius, dall'altro non
pare fondata, là ove nega che già in epoca
piuttosto risalente fas sia stato usato come
sostantivo: l'aggettivo "fastus (= conforme
al fas) e l'antichissima formula "Audiatlupiter... audiat fas' stanno a dimostrare il
contrario. Non riuscito sembra, pertanto, il
tentativo di chiarire la differenziazione tra
fas ed ius.
(d) La nuova ipotesi recentemente prospettata dal DE FRANCISCI parte pur sempre dal
presupposto dell' identità originaria del fas
e del tua. La diversificazione sarebbe avvenuta così: isa avrebbe designato il volere
degli dei genericamente rivelato dai capi
delle comunità preoiviohe e dagli stessi primi regea, ius avrebbe indicato il volere degli dei specificamente rivelato dai reges
nell'attività di risoluzione delle liti fra
privati; il fas avrebbe avuto valore meramente dichiarativo, il ius avrebbe avuto valore costitutivo, decisivo, risolutivo delle
liti. L'usus e la vetustas avrebbero fatto di
queste singole dichiarazioni, ripetentisi
uniformemente nei oasi simili, due sistemi di
nome.
La ragione precipua per cui anche la nuova
ipotesi del De Franoisoi deve essere, a nostro

- 68
parere, scartata è che nemmeno essa spiega
come mai le rivelazioni divine sarebbero state denominata in taluni oasi fas ed in talaltri casi tua. Sul concetto che del ma originario ha formulato il De Prancisoi ritorneremo di qui a poco per mettez'ne in luce i
pregi; ma se esso è altamente suggestivo, non
perciò può dirsi che sia convincente, nel suo
complesso, la teoria qui esaminata.
(e) Resta ancora da parlare di una teoria,
non recentissima, formulata dal BEDUSCHI, il
quale ha sostenuto essere il ius frutto di
accordi di volontà, specialmente a carattere
intergentilizio, ed essere stato esso originariamente collegato al fas in questo senso:
che era il fas a determinare la necessità di
rispettare l'accordo, cioè di obbedire al
ius.
La teoria del Beduschi, alquanto vaga e
per più motivi criticabile, presenta, tuttavia, questo pregio fondamentale: di non trarre dal rilievo del carattere religioso del1' antico ius la affrettata conseguenza della
sostanziale identità del tua con il fas. Ti
Beduschi, come già prima il LATTE ed il KUBKEL e come oggidì il PAOLI, ha cioè, a nostro
avviso, lucidamente visto che l'unico modo
per spiegare come mai nelle fonti classiche
fas ed ius si manifestino distinti e geneticamente antitetici (lex divina e lex humana)
consiste e deve consistere nell'ammettere che
ah antiquo si sia avuto ben chiara coscienza
della provenienza umana del ius, sia pur nel-

,L' àmbito della sfera del volere divino, vale

a dire del fas.
23. - A nostro avviso, posta 1 innegabile
correlazione originaria tra fas ed tua, 1' errore più grave di coloro, che pur 1' ammettono,
è consistito nel non accorgersi che essa implica di necessità il carattere umano, e non
divino, del ius. La qual verità è balenata
soltanto, per quei che sappiamo, al Latte, al
Beduschi, al Kunkel ed al Paoli.
Il significato di fas non può intendersi,
se prima non si intenda il significato di nefas, il quale ne costituisce il presupposto
logico e storico. Invero, se fas significa
"lecito" e nefas significa 'illecito", è
chiaro che la volontà divina non può essersi
pnimieramente manifestata ai primitivi attraverso la determinazione del fas, ma attraverso quella del nefas. I primitivi, cioè,
quando sentirono la necessità di imporre dei
limiti alla loro libertà naturale, attribuirono questi divieti, queste limitazioni alla
volontà dei numina e formularono oosì il concetto di nefas, passando, in un secondo momento, a concludere che tutto ciò che non
fosse nefas fosse, per conseguenza, lasciatoal loro libero arbitrio, come fas.
Il concetto di fas, insomma, non fu l'epressione diretta della volontà divina, ma
soltanto conseguenza indiretta di essa. Fas
fu il non-nefas; fu la sfera di libertà lasciata dai numina agli uomini; fu, quindi,
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umana, sia pur condizionata dalle delimitazioni de]. nefas Tantc come sostantivo
quanto come predicato la parola stette ad
indicare un concetto formalmente positivo
(il "lecito"), ma sostanzialmente negativo,
cioè il "non vietato dai numina".
Stabilita la "umanità" del fas, ne consegue che a maggior ragione deve ritenersi
la "umanità» del tua, il quale non può altrimenti spiegarsi, se non come una determinazione, una specificazione più evoluta del
fas, anch'essa, beninteso, condizionata dalle
limitazioni del nefas. Nel quadro del fas, di
ciò che è permesso, che non è vietato dagli
dei, il ius, in tutte le sua accezioni (salvo
quella più tarda, di tua come "luogo dove si
amministra la giustizia: v. ti. 7), rappresenta qualcosa di determinato .di stabilito,
di fissato positivamente: un potere, un
precetto, una facoltà, un giudicato eco. E si
noti che, se non è eonceibile un ius che sia
nefas, è tuttavia pienamente concepibile un
fas, che non sia anche ius: non tutto quello
che è genericamente fas è, quindi, per i Romani specificamente iuslum.
La nostra tesi è, pertanto, che il ius
rappresenti una evoluzione dell' idea del fao
e sia, più precisamente, l'espressione dell'uso che gli umani hanno fatto della libertà
loro rilasciata dagli dei: uso conoretatosi
nella determinazione dì ulteriori limiti e
divieti, oltre quelli del nefas. Per ciò. ap-
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esse collegato. Per ciò appunto il ius si rivela come il oonoeto più evoluto, che, arrestando la produttività del fas-nefas, 51è
surrogato ad esso nella creazione di tutte le
nuove determinazioni, di cui gli umani hanno
sentito la necessità per dare ordine alle loro
relazioni sociali.
Concludendo, non inesattamente i Romani
qualificarono il fas - nefas come lex divina
ed il ius come lex humana, sebbene ad essi
sia molto probabilmente sfuggito che questa
diversità genetica delle due precettistiche
non significasse affatto antitesi fra le medesime, non implicasse menomamente la profanità ah origine del ius, il cui carattere
originario fu, invece, squisitamente religioso.
§ 3. - IL IUS ED I MORES. *
24. - L'analisi delle relazioni originariamente intercorse tra ius e fas (nefas) ci
ha portati ad individuare il campo entro cui
si profilò il esigenza del ius e Ci ha portati,
altresì, ad una prima ed approssimativa determinazione dei caratteri di questa prinitiva esigenza. Il ius sorse, come si è visto,
' In particolare: DC FOANCISCI, aia cit. al § 2; 1<ASERM0reS
aiorum ijnd GewohnheitsreCht. in Zeltsclir. Sav. - Stitt. F. A.
9 (1939) 52 se.
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uomini, sin dall'età precittadina, di determinare più da vicino i criteri informatori
della loro condotta in armonia con la permissione divina esprimentesi nel concetto di fas.
E il ius fu anche, come pure si è accennato,
l'espressione di una maggior fiducia degli
uomini in se stessi; di una più chiara coscienza, da parte loro, delle loro possibilità di decisione e di autoregolamento;. di
una mentalità e di un' epoca indubbiamente più
evolute di quelle, che dettero origine alla
concezione rudimentale del fas e del nefas.
Occorre ora passare a stabilire, giusta
il programma impostoci all'inizio di questo
capitolo, in quale piùpreoisaoonoezionel'e sigenza del tua si trasfuse.
Va rilevato, a quest' uopo, che 1' insegnamento corrente tra gli stenografi del diritto romano è che: a) il ius romano, come
tutti i diritti primitivi, si sia formato esclusivamente per via di oonsuetudine; b) i
primitivi abbiano concepito il ius come un
sistema di norme di condotta rese particolarmente autorevoli, anzi inderogabili, dal
fatto di corrispondere ai rnoresmaiorum, cioè
alle consuetudini di osservanza delle medesime da parte degli antenati. La fonte del
ius più antico, dunque, sarebbe stata, secondo il comune insegnamento, costituita dai
mores maiorum, e la sua struttura sarebbe stata, ab origine, quella di un ordinamento, anzi, più precisamente, di an complesso di co-
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normativi, cioè di precetti generali e
astratti.
La dottrina tradizionale è stata, peraltro, recentemente posta in discussione, per
Motivi diversi, dal Kaser e dal De Franoisci.
li primo ha radicalmente negato ogni interferenza dei mores nella formazione del ius.
Il secondo ha, dal suo canto, sostenuto, come
già sappiamc (v. n. 22), che il concetto di
tue come norma posta dai mores è sorto posteriormente a quello di tua come determinazione
singola e specifica.
Occorre esaminare più da vicino queste
recenti teorie, perchè esse, pur essendo sostanzialmente inaccettabili, hanno il merito
di contribuire assai utilmente ad una migliore impostazione del problema delle origini
del tue.
25. - La tesi del KASER è che, dalle origini sino a tutto il periodo classico, i Romani non abbianò mai e poi mai avuto la concezione che alcuni istituti del loro diritto
fossero di formazione consuetudinaria e ripetessero, in particolare, la loro autoritatività giuridica dalla conformità ai mores
saiorum. La concezione tipicamente romana degli istituti giuridici romani, che noi oggi
definiamo come consuetudinari, sarebbe stata
che tali istituti dovessero la loro 'giuridicità" esclusivamente al fatto di corrispondere, per esserne derivati, ad un 'diritto naturale originario di Roma' ("urròmi-
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questa o in quella occasione, per dimostrare
il rispetto portato dagli antenati agli istituti giuridici originari. Solo in periodo
postolassico, mediante alterazioni dei testi
classici, si sarebbe fatto strada 1' idea che
alcuni dei più antichi istituti del ius remano fossero derivati dai mores maiorum.
A noi sembra, per verità, che le argomentazioni esegetioc-Criti011e addotte dal Kaser
a sostegno della sua tesi siano, il più delle
volte, alquanto tenui e arrischiate. Ci sembra, inoltre, inconcepibile che, se non il
concetto generico di consuetudine, quanto
meno il concetto specifico e caratteristico
di mores maiorum, come fondamento dell' im
tabilità del ius, sia potuto venire alla luce
proprio nella tarda età postolassica, cioè
in un'epoca in cui era ritenuto sufficiente
a giustificare la giuridicità del tua vetus
il fatto che esso fosse rappresentato dal cd.
iura, cioè dagli scritti della giurisprudenza
classica. Se vi son testi, come ve ne sono,
i quali affermano che gli istituti giuridici
più antichi sono derivati dai mores maiorum,
questi testi non possono che essere, nel lare
contenuto, genuini.
Ad ogni modo, ci sembra da aggiungere che
il Kaser, con la sua tesi che sino a tutta
l'epoca classica la giustificazione degli
istituti giuridici consuetudinari più anti-

chi sarebbe stata data dalla rispondenza al
'diritto naturale originario di Roma", non
fa che mettere in altre parole (e per di pio
in parole, che mai si incontrano nelle fonti)
il concetto dei mores maiorum. Dire che Quinto
Muoio o Fapiniano abbiano ritenuto la patria
potestas un istituto "giuridico", perchè corrispondente al diritto naturale originario
della stirpe, equivale, in buona sostanza,
riconoscere che essi lo hanno ritenuto tale
perché accolto dai mores degli antenati: e
cioè, per dirla con UL?. D. 1. 6. 8 pr., "cuni
ius potestatis moribus sit receptuflz".
Quel che, secondo noi, ha fuorviato il
Kaser è ohe effettivamente le fonti di cui
disponiamo sono parche di richiami ai mores
maiorum, nonché che i mores sono spesso, in
i esse, richiamati anche nel senso non giuridico di costumanze sociali. Ma l'uno e l'altro fenomeno si spiegano agevolmente, rjflettende che le fonti di cui disponiamo non sono
anteriori al Il - I sec. a. C. e che ormai, a
quell' epoca, i Romani :. da un lato, non sentivano più il bisogno di richiamarsi ai mores maiorum per giustificare l'esistenza dei
più antichi e indiscussi istituti del loro
diritto; dall'altro, non avevano difficoltà
ad applicare il concetto di mores anche fuori
del campo strettamente giuridico per mettere
in evidenza la particolare autorità di questo o quel comportamento sociale.
In ogni modo, è incredibile cha il concetto de]. "diritto naturale della stirpe",
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stato realmente operativo alle origini del
diritto romano: non è credibile, cioè, che i
primitivi abbiano qualifioat.o ius un istituto
piuttosto che un' altro esclusivamente pe.rohè
quell'istituto rispondeva ad una generale e
sentita esigenza della stirpe. Questo sarà
stato, indubbiamente, il motivo per cui 1' istituto si sarà avviato a diventare giuridico, ma è ragionevole pensare che esso sia
stato sentito e concepito come ma, e quindi
come obbligatorio, anzi come immutabile, soltanto in forza del rispetto portato dai consedati ad una autorità ritenuta indiscutibile. La quale autorità, escluso che possa
essere stata vista nei numina, sarà stata
scorta o nei capi del gruppo o più probabilmente, come vedremo, nei mores maiorum.
26. - Secondo Il DE F1tANCISCI, l'autorità
in cui i primitivi hanno visto il fondamento
del inc sarebbe stato il capo del gruppo, più
precisamente il rex della ovitas, nella esplicazione della attività di risoluzione
delle liti tra cittadini. lus sarebbe stato,
per essi, ciò che il rex stabilisse, in sede
processuale, per ricondurre la pace tra i
contendenti e l' ordire nella comunità. Da
questo significato originario di determinazione giudiziale singola (v. n. 7 sub c), il
termine sarebbe passato, traverso la vetustas e i mores, alle significazioni derivate

di ordinamento giuridico e di potere o situazione snbbiettiva (v. n. 7 sub a e b).
Giova riportare i termini esatti con cui
il nostro autore riassume la sua tesi. 11 1u9
è. ., per la mentalità primitiva, la soluzione di una controversia particolare, soluzione data dal rex allo scopo di ricondurre
o di preservare 1' equilibrio interno della
comunità; ed è ius perchè tale soluzione.
è conforme ad un principio superiore di ordine, voluto e tutelato dalla divinità. Ma il
ius, cltrechè da questo della sua conformità
ad un ordine trascendente, trae La sua forza
e la sua efficacia da un ulteriore elemento,
cioè dall'imperium, che si manifesta nelle
ordinanze con cui il rex esercita la sua coazione sui soggetti. La soluzione è infatti di
competenza del sovrano perchè si ritiene che
egli sia in grado di conoscere la volontà
degli dei e di farcene interprete; ma il suo
intervento nella controversia, i comandi che
egli rivolge alle parti, i vari espedienti di
cui esso può valersi per oostringerledirettamente o indirettamente a comportarsi in un
determinato modo eco., questi atti e queste
ordinanze non sono che manifestazioni del suo
potere sovrano, del suo imperium, strumento
essenziale per la realizzazione del ius".
Troppi presupposti di questa teoria sono,
a nostro avviso, inacooglibili, perchò si
possa accogliere la teoria stessa, così come
si presenta formulata. E' chiaro che il De
Francjscj basa le sue affermazioni sulla te-
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si, da noi combattuta (v. n. 16), di un originario "ductus" romano; è chiaro, altresì,
che egli ritiene l'imperium come originario
di Roma, anziché profilatosi nella fase
ed è da aggiunetrusco-latina (v. n. 15)
gere, infine, che ritenere il ius estraneo
agli organismi precittadini sembra arbitrario, perché contrastato, se non altro, dai
residui di un ius gentilicium, che si avvertono in epoca storica.
Ma veniamo al nocciolo dell'insegnamento
del DE FRANCISCI, che corrisponde poi, in
buona sostanza, ad una vecchia e dimenticata
tesi del SLIMMER MAINE, il quale ebbe appunto
ad affermare che le origini del diritto sono
da vedere nelle decisioni del giudice. Noi
neghiamo fermamente che il ius sia stato
scorto, nelle sue prime manifestazioni, nel
ius dicere o ius reddere del rex o, comunque,
del capo della comunità. A prescindere dal
significato delle espressioni "ius dioere,
reddere", che non confortano certo la tesi del
De Francisoi, perchè indicano una attività
sanzionatoriadi un diritto preesistente, basta rilevare che o il capo esprimeva il fas,
oppure esprimeva il ius preesistente, cioè già
fissato nei mores maiorum. Se il capo esprimeva ciò che era fas che egli esprimesse, ciò
che era a suo giudizio conforme all'ordine
divino, perché questa attività sarebbe stata
chiamata di ius dicare e non di fas dicare?
Ius non potè divenire, a nostro avviso, la
decisione autoritativa del capo della como-

0jtà prima che si fosse formato il concetto di
ius come ordinamento giridioo, cioè come ordinamento umano legittimante il ius dioere
del capo. Prima venne, perciò, il concetto di
ius = ordinamento epoi vennero, come esplicazioni di esso, i concetti di ius potere subbiettivO e di ius= statuizione nel caso singolo. Tralasciamo di esaminare la questione se
il ius dioere si limitasse alla mera dichiarazione di diritto o avesse valore costitutivo, implicando determinazioni nuove dei
rapporti intersubbiettivi. E' certo, però,
che, anche in questo caso, dovette esservi,
alla base dei poteri di decisione del capo,
una norma consuetudinaria di ius, che lo autorizzasse, in quanto capo, a stabilire disorezionalmetite il regolamento da imporre alle parti.

§ 4. - LA GENESI DEL IUS.
27. - Passiamo ora, sulla base degli elementi finora raccolti, a fissare in una più
precisa ed organica ipotesi il nostro pensiero
sulla genesi del ius romano.
A nostro avviso, dunque, l'esigenza del
ius si profilò in epoca precittadina, subordinatamente e posteriormente alla formazione
del sistema del fas-nefas. Il concetto di ius
si concretò nella concezione di un ordina* Amplìus, sul punto.CUARINO n. 109-110.
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mores maioruin, cioè alle consuetudini di osservanza degli antena;i. Fuori del concetto
di tue, come espressioni del generico fas,
rimasero i foedera intergentilizI e le stesse
ordinanze generali dei capi (le legee), in
quanto prescriventi un ordinamento non collaudato e solennizzato dai morse maiorum. I
concetti di ius come potere subbiettivo e di
ius come decisione di una controversia specifica furono due applicazioni conseguenziali
del concetto di tua come ordinamento: espii cazioni, di cui la seconda venne in essere
probabilmente solo in epoca cittadina e solo
quando l'autorità del rex, nella fase etrusco-latina, fu basata sull' imperium ed ebbe
quindi una riconosciuta sfera di autorità.
E' probabilmente da escludere che il conctto di ma, per motivi già esposti (v. n.
12), sia porta nel seno delle comunità familiari precittadine. Tatto fa credere che esso
si sia profilato soltanto nel seno delle comunità gentilizie e tribunizie, imperniate
come erano su un nucleo di mores maioruìn. Certe è che, sino a tutta la fase latino-cabina
della civitas: a) per inc si intese solo una
parte dell' ordinamento cittadino, quella determinata dai inoresmaiorum, essendo l'altra
parte (cioè quella determinata dai foedera
mntergentilisi) espressione del fas; b) il
concetto di tue fu strettamente connesso con
il sistema del fas-nefas, mancando una vera

e propria attività sanzionatoria del rex, ed
essendo pertanto rimessa la sanzione contro
i trasgressori del ius essenzialmente alla
reazione personale dell' offeso: reazione coniderata lecita perohè fas.
Ulteriori emaggioriprecisazioni sul concetto originario del ius saranno operate attraverso lo studio, cui ci apprestiamo adedicarci, del più antico sistema del ius romano, il sistema giuridico denominato ius
Quiritium".
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CAPITOLO t.

IL IUS QUIRITIUM
§ 1. - IL IUS QUIRITIUM.*
28. - Come si è detto a suo tempo (a. 7),
la più antica qualificazione romana del ius,
di cui a noi reati traccia nelle fonti, è
quella manifestantesi nella locuzione "tua
Quiritium", mediante la quale i testi romani
generalmente designano alcuni istituti del
ius civile vetus promanati dai più antichi
morsa maiorum.
Sebbene già da tempo sia stato avvertito,
sopra tutto ad opera del NITTEIS, che la terminologia "ius Quiritium" non equivale quella
"tua civile", quanto meno perchè è di questa
indubbiamente più antica, la dottrina romanistica usa indifferentemente le due locuzioni,
presumendo che le diversità tra le stesse non
* In generale: K&ITTEIS 66 s., WEISS cv. Ius Quiritium, in
Pauly—Wis5OWa5 Sealencycløp. der AltertlJmSWlSS.. - In partico—
lare: OUARINO n. 111-113.

esorbiti dal campo meramente formale. Così,
i suole da molti parlare di un "periodo del
diritto quiritariO o del ius civile", protrattosi dall' inizio della civitas sino al
lI a. C. , argomentando dalla considerazione, veramente arbitraria, che ius Quiritium altro non significhi, in buona sostanza,
che "ius (po p uli Romani) Quiritium", e quindi
Ìj$ civile (Romanorum)".
A nostro parere, non soltanto "tua Quiritium" non equival dire "ius popoli Romani
Quiritium", cioè 'ius civile Romanorum", ma,
come vedremo, non equivale nemmeno dire
ritto (ordinamento giuridico) delp iodoquiritario".
lua Quiritium non equivale ius populi Romani Quiritium per il motivo che, storicamente e dogmaticamente, i. Quirites ed ilpopulus 3omanus Quiritiun furono due cose diverse: Quiritea furono i patricii o gentiles,
cittadini (anzi soli ed esclusivi cittadini)
di Roma nei sec. Vili - 1V a. C. populus Romanus Quiritium fu, letteralmente interpretando, l'esercito di cui disponevano i Quirites per la difesa di Roma, esercito (o 'pcpulus") composto sia dai oives Quiriti, che
dalla numerosa schiera dei sudditi plebeii.
Solo nel sec. 1V a. C. , a seguito delle
Iteges Liciniae Sextiae del 387 a. O. , il p0pulus Romanua Quiritium ebbe riconosciuta,
nella sua interezza, come sappiamo (v. n. 1718), laoivitasromana: solo allora, quindi, si
stabilì l'equivalenza 'QuiriteS==civea=RO-
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mani= populua (Romanua Quiritium)". Ma, se è
così, è chiaro che le due espressioni 'tua
Quiritium" e 'tua civile' non poterono sorgere insieme; che, più precisamente, l'espressione "ius Quiritium', più ristretta,
precedette l'espressione ''ius civile Romanoruma; che gli istituti qualificati di ''ius
Quiritiu ma devono, sino a prova contraria,
essere ritenuti anteriori alla metà del sec.
IV a. C., quanto meno nella loro essenza, se
non nelle loro applicazioni più o meno vaste,
che possono essersi allargate anche dopo.
Senonchè, come dicevamo, nemmeno è legittimo identificare il " ius Quiritium"
con quello che ci risulta essere stato e che,
per conseguenza, dogmaticamente definiamo
come "diritto quiritario''. Vi sono istituti,
indiscutibilmente quiritarì, che non vengono
mai dalle fonti, come diremo fra poco, attribuiti al ius Quiritium. Se ciò non è dovuto
al caso, cosa improbabile, evidentemente è
dovuto al fatto che questi istituti furono
considerati estranei al lus Quiritium: estranei, o perchè appartenenti a diversi ordinamenti coevi, oppure perohè rientranti in or.
dinamenti di formazione posteriore.
La ricostruzione del tue Quiritium deve,
dunque, procedere senza riguardo ad alcuna
presunzione, sulla base dei, purtroppo, scarsissimi dati, che al ius Quiritium sicuramente si riferiscono. E' di gran lunga preferibile una ricostruzione ipotetica, che
tenga conto di quei soli e pochi dati, al-

l'incurante e facile disinteresse, che per
il problema del ius Quiritium solitamente si
nostra.

P,

2. - A nostro avviso, i lineamenti caratteristici del tua Quiritium possono essere,
approssimativamente ed ipoteticamente, tratteggiati nel modo che segue.
(a)Il ius Quiritium fu la primissima
estrinsecazione di un ordinamento giuridico
in Roma. Esso fu, più precisamente, 1' ordinamento giuridico proprio dei Quirites o
patrioti nella fase latino-sabina e in buona
parte della successiva fase etrusco - latina
della civitas (sec. VIII - VI a. C. ). La dimoetrazions dell'esaurimento del ius Quiri-o:
tium agli tnizi del sec. V a. C. sarà
tentata nel successivo § 2.
il
da no
(b)Il ius Quiritium non fu altro che
complesso dei iura comuni allo varie gente a
patr±ciae, che avevano concorso alla costituzione della civitas. Esso non si identifico
in toto con gli ordinamenti gentilizi, per.
chè non ricomprese in sè quei iura (od. iura
gentilicia), i quali fossero specifici di
questa o quella singola seme, aia riguardò i
soli tura comuni a tutte le gentes, cioè soltanto i sommi principi regolatori della vita
gentilizia. D'altro canto, osso nemmeno coincise in toto con 1' ordinamento cittadino,
perohè non ebbe nulla a che vedere col regolamento della costituzione cittadina, rimesso ai foedera extragiuridioi dei patres

- 88 gentium, quindi alle delibere del senats,
quindi ancora, nella fase etrusco - latina,
sebbene su scala piuttosto limitata, alle
delibere degli stessi reges, cioè a:Ile od.
leges. I foedera e le leges rimasero esterni
al ius Quiritium, così come erano stati
esterni al ius precittadino. Ma, beninteso,
questa 'esternità" dei foedera e delle leges
rispetto al ius Quiritium non significò
estraneità, nè tanto menc antitesi, contrarietà: essa significò "complementarità", nel
senso che le materie già non facenti parte
del ius Quiritium, furono regolate dai foedera e dalle leges nel clima del fas. Questo
secondo punto risulterà ancora più chiaro in
base alla trattazione dei successivo § 3, ove
tenteremo di dimostrare appunto l'esternità
delle leges rispetto al ius civile, nonchè,
in particolare, la totale falsità della leggenda relativa ad alcune leges regiae, che
del ius Quiritium avrebbero fatto parte.
(c) Il ius Quiritium, basato sui mores
maiorum precittadini, ebbe tinte fortemente
religiose e si sviluppò, assai lentamente e
faticosamente, in due sensi: at;raverso l'interpretatio dei mores effettuata dal rex e
dai pontifioes, suoi fiduciari, ed attraverso
la iuris diotio che, nella fase etrusco-latina, il rex prese ad esercitare per agevolare la soluzione delle singole controversie
insorgenti tra i Quirites. La iuris interpretatio fu una mansione essenzialmente religiosa di custodia dei mores e di manifestazione

del loro significato nel caso singolo, su richiesta dei Quirites: il rex ed i pontifices,
esercitandola, tennero progressivamente conto dei nuovi mores che si andavano formando,
ma sopra tutto riuscirono, quasi inavvertitamente, a determinare nuovi sviluppi del ius
Quiritium ogni qualvolta si presentasse la
necessità, e ad un tempo la compatibilità, di
inquadrare nei mores situazioni prima non verificatesi. La luna diotio fu, sostanzialmente, una applicazione della interpretatio,
con la differenza che, essendo il rea etrusco-latirio munito di impenium, le parti, pur
non avendo il dovere di ricorrervi, una volta
che fossero ricorse al rex, erano vincolate
alla sua ixiterpretatio iuris; e con la differenza, inoltre, che il rea-magister populi
si sentì, entro certi limiti, autorizzato ad
improntare le sue decisioni all' imperium,
allontanandosi sensibilmente dai rigidi binari dei mores, e perciò pervenendo praticamente a determinare nuovi e più arditi sviluppi del ius Quiritium. Del ohe si tratterà,
più diffusamente, nel successivo § 4.

§

- I LIMITI STORICI DEL IUS QTJIRITITJM.*

30. - Per quanto è facile segnare il limite iniziale della storia de]. ius Quiritium,
In generale: MITTEIS e WEISS già cit. . - In particolare.
sulle origini dell'obligatio SONIER Manuel 2 (44 ediz. , 1948'
1 es.
vi la letteratura precedente.

I
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(n. 29 sub a), segnare il termine finale della
sua fioritura.
Quanto all' inizio della fioritura del tua
Quiritium, è chiaro che esso deve avere approssimativamente coinciso con 1' ingrsso
nella storia della oivitaa quiritaria, e quindi con i]. sec. VIII a. C. Ma quando avvenne
che il ius Quiritium, pur sopravvivendo negli istituti già precedentemente costituitisi, perse la sua produttività, cioè non fu
più capace di generare, seguendo le esigenze
dei tempi, nuove istituzioni giuridiche? Certo ciò avvenne, come abbiamo notato (n. 28),
anteriormente alla seconda metà del sec. IV
a. C. ma una determinazione storica siffatta
è ancor troppo latamente approssimativa, perchè ci possa accontentare. Occorre, perciò,
vedere se sia possibile ottenere una approssimazione maggiore.
La via verso la soluzione più soddisfacente del problema è, secondo noi, costituita dall'indagine relativa al contenuto dell'antichissimo ius Quiritium.
L'esame della locuzione Ilius Quiritium",
quale essa si presenta nelle fonti, rivela
che vi sano casi in cui questa locuzione è
adoperata in un senso palesemente traslato,
ma vi sono altri casi in cui essa è utilizzata per designare proprio ed esclusivamente
la derivazione di un istituto dal pii vecchio
ceppo del diritto romano, l'appartenenza originaria di esso al sistema del tue Quiri-
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is tituti, e delle situazioni subbiettiVe corrispondenti, di cui i testi dicono, expresis verbis, che sono "ex iure Quiritium".
Orbene, d stato acutamente rilevato dal
MITTEIS e da altri che gli istititi che le
fonti designano come ex iure Quiritium sono
tutti istituti antichissimi, i quali davano
luogo a situazioni subbiettive attive di carattere assoluto, cioè, come si suol dire, a
diritti erga oinfleS: principalmente il dominium e la patria poteatas. Mai, invece, accade di veder qualificate "ex iure Quiritium ",
dalle fonti, le obligatiofles neppure le più
antiche obligatiOfles civiles. E 1' esempio più
luminoso se ne ha, del resto, confrontando il
testo dell'antica legia actio sacramenti cd.
in rem, posta a tutela dei diritti assoluti
(e, in particolare, dei diritti reali), con
quello della legis actic sacramenti od. in
personam, posta a tutela dei diritti relativi
(e, in particolare, delle obligationes):
(1. a. sacramenti cd. in rem). Hunc ego
hominem (hano ago reni) ex iure QuiritiUIil
meuin esse aio secundun suan oausam. sicut
dlxi, ecce tibi vindictam imposui.
(1. a. sacramenti cd. in personam). Aic
nibi a te furtum factum esse paterae aureae,
ob eanque rem te mibi pro fu-re dan'num decidere oportere.
Posto che non sia un puro caso ilmancato
riferimento, nelle fonti romane, delle o.
bligationee al ius Quiritium, occorre in qualche modo spiegare il fenomeno. Il Mitteis ha
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già fatto giustizia di varie spiegazioni insoddisfacenti ed ha formulato, dal suo canto,
le tesi seguente: i diritti assoluti furono
detti dai Romani "ex iure Quiritiuoj1 ' perchè
implicarono ab origine i). dovere di tutti i
singoli Quirites alloro rispetto; l'apposizione Il ex iure Quiritium" non fu, invece,
usata per le obligationes e gli altri diritti
od. relativi per la ragione che questi, pur
essendo tutelati dalla oivitas, non importavano altro, che il dovere specifico dell obligatus. L' esplicazione è sottile, ma indubbiamente errata, perchò la formula "ex iure
Quiritium" significa solo "secondo il (in
base al) diritto dei Quirites", e cioè non
implica affatto quanto asserisce il Mitteis,
ma si limita a render certo che questo o quel
determinato istituto è fcndato e derivante da
quel particolare sistema, che si chiama ius
Quiritium. Epperò, se fosse vero che le obligationes erano fondate asiob' esse sul iva Quiritium, è chiaro che il diritto verso l'o bligatus dovrebbe essere qualificato "ex iure
Quiritium", al pari del dominium o della patria potestas.
Secondo noi, invece, è legittimo proprio
dubitare di ciò: che le obligationes civilistiche romane abbiamo mai fatto parte del sistema del ius Quiritium. Noi pensiamo, in altre parole, che 1' istituto dell' obligatjo fu
recepito dall'ordinamento giuridico arcaico
posteriormente all'esaurimento del ius Quiritium, il quale non conobbe, dunque, che i

rapporti giuridici assoluti, e più precisamente i rapporti derivanti dal frazionamento
e dall'evoluzione dell' antichissimo mancipiun. La determinazione del dies ex quo dall' obligatiO è, per conseguenza, di essenziale
importanza per la determinazione approssimativa del dica ad quen del sistema del ius
Quiritium,
31. - Circa il problema delle origini della obligatio romana, numerose e vivacissime
Sono tutt'ora le discussioni esistenti in
dottrina. Senza aver menomamente la pretesa
di prender posizione sui singoli punti del
dibattito, noi cercheremo di fissare, nel modo più breve possibile, i soli capi che possono interessare il nostro argomento.
E' noto che cosa i Romani intendessero
per obbligatio nei periodi preolassico e classico. L'obligatio era, per dirla con I. 3. 3
pr. , un "iuris vinoulum quo necessitate adatringimur alicuiva solvendae rei secund.um
nostrae civitatis iura"; consisteva, cioè,
in un legame giuridico tra due persone (creditore e debitore), in forza del quale il debitore era tenuto ad un adempimento (solutio)
verso il creditore giusta i principi del ius
civile ("secundurn nostrae civitatis iura').
Sia o non sia classica la definizione riportata da I. 3. 3 pr. , certo è che essa, come
giustamente ha osservato l'ARANGIO-RUIZ, riflette, quasi involontariamente, la concezìone classica, secondo cui la vera e propria
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obligatio era quella civilis, cioè fondata
sul tua civile.
E' ormai, peraltro, opinione unanime o
quasi, dopo le splendide ricerche dedicate
dal PEROZZI all'argomento, che il concetto
preolassico e classico dell' obligatio (civilis) come iuris vinoulum, non corrispondesse alla concezione arcaica. Tutto fa credere, a cominciare dall'esame delle stesse
parole con cui ci si riferiva al fenomeno obbligatorio, che originariamente l'obligatio
consistesse in un assoggettamento fisico di
una persona ad un altra per una certa ragione
(ob-ligatio) e che, per conseguenza, la solutio fosse lo scioglimento delle catene, la
liberazione dell' obligatus dall'assoggettamento fisico in dipendenza del venir meno della ragione per cui l' obligatio era sorta. La
ragione, la "causa" dall' obligatio, era poi:
o l'impegno assunto dell'obligatus o da un
terzo mediante un atto giuridicamente lecito
(oontraotus), oppure l'impegno scaturente da
un atto giuridicamente illecito (deliotum).
Ordunque, essendo in origine l'obligatio
un vincolo personale di asservimento dipendente da una iusta causa, è chiaro che essa
non può essere sorta prima della costituzione
della oivitas quiritaria e di un suo correlativo ius. D'altro canto, analizzando più
da vicino le singole causae delle obligationes, è possibile dire qualcosa di più: e cioè
che esse sono dipese da presupposti economico-sociali non anteriori alla fine del sec.

VI a. C. , non anteriori agli ultimi anni della
fase etrusco-latina. Per quel che riguarda
l'obligatio ex delicto, basta ricordare che
essa può essere venuta in essere soltanto in
correlazione alla decadenza del sistema della
vendetta privata e soltanto quando la civitas ha cominciato ad imporre la composizione
pecuniarie, in iuogo del taglione originario:
il che fa presumere appunto che l'obligatic
ex delicto sia sorta soltanto in uno stadio
di rafforzamento dell'unità statale romana e
in epoca non molto distante dalle XII tabulae, le quali ancora conoscono e disciplinano
oasi di vendetta privata. Per quel che poi
riguarda l'obligatio ex contraotu, forse anteriore a quella ex delicto, bisogna riflettere che il contraotus presuppone la esistenza
del fenomeno economico-sociale del credito e
che, per comune riconoscimento, questo fenomeno penetrò e si diffuse in Roma appunto verso la fine del sec. VI a. C.
Ma allora, se è vero che le origini dell'obligatio fure civili romana non possono
essere state anteriori agli ultimi anni del
sec. VI a. C., e se è vero che l'obligatio é
sorta posteriormente all' esaurimento di ogni
produttività del ius Zuiritium, possiamo ritenerci autorizzati a concludere che il termine finale della fioritura del ius Quiritium, non può essere stato posteriore al sec.
VI a. O.

11
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§ 3. - I CARATTERI DOMATIGI DEL IUS QIJIRITIUM.*
32. - Accertato il presumibile periodo di
fioritura del tua Quiritium, vogliamo ora
passare al tentativo di individuarne le principali caratteristiche dogmatiche.
Caratteristiche, per così dire, estrinseche del tua Quiritium sono quella relative
alla sua sfera di applicazione. Tali furono:
a) la limitazione esclusivistica alle gentes
quiritarie; b) la limitazione ai rapporti intergentilizi, prima, ed interfamiliari, poi.
Caratteristiche intrinseche del ius Quiritium furono, inoltre: o) la religiosità,
nel senso di inquadramento nella sfera del
fas; d) la immutabilità, derivante dalla limitazione ai principi confermati dai mores
malorum.
Esamineremo ora partitamente le accennate
caratteristiche, sforzandoci di chiarirne le
ragioni fondamentali.
33. - E cominciamo con le caratteristiche
estrinseche.
(a) L' esclusivismo patrizio del

* In generale: GUARINO n. 111- Lii. - la particolare: uNCOPINO. Les prétenduee 'loin roynies' io M9langee d archeologie et d'histoire de l'Sode frarpaise de Nome 1937. 361 se.;
FACLI, 'Le lue Papirianua' et la loi Papirla, in 6ev. hist. de
dr. fran9. et Ctrang. 4.24-25 (1946-47) 157 se.; DI PAOLA, Dalla
lexPapiria' al 'iusPapirinnuni'. in Studi Solazzi (1949) estr.

í.

ius Quiritium fu una applicazione del pii
ampio concetto, proprio della generalità dei
diritti antichi, che va usualmente sotto la
denominazione di "personalità del diritto'.'. Il
diritto, al pari della religione e, entro certi limiti, analogamente al linguaggio, era
ritenuto dagli antichi proprio e caratteristico, cioè "personale" ed esclusivo, di un
determinato plesso sociale. La relazione fra
due soggetti appartenenti ad ordinamenti giuridici diversi era ritenuta, di regola, tanto
inconcepibile quanto una conversazione tra
due individui loquenti in liguaggi diversi;
l'uso di un certo ordinamento giuridico da
parte di un soggetto di altro ordinamento era
ritenuto non meno impossibile della adorazione di dei appartenenti ad una religione
diversa. Non solo: ma religione e diritto erano addirittura intesi come emblemi incancellabili di una stirpe, sicchè non si ammetteva nemmeno, di regola, che uno straniero
potesse comunque osservi ammesso.
Questa concezione peculiare degli evi più
antichi si ripresenta con una evidenza solare
nel tua Quiritium, il quale non riguardò che
i Quirites, non si applicò che ai Quirites,
escluse rigorosamente ogni applicabilità ai
ai non Quirites, cioè a coloro che non fossero oives, e quindi membri delle gentes
patriciae. E probabilmente la causa precipua
della decadenza del ius Quiritium, verificatasi nel corso del sec. VI a. C., fu costituita dall' ingresso nella vita romana della

i

plebs: la quale, resasi conto della importanza del suo contributo di lavoro e di armi
alla prosperità cittadina, non tardò certamente a portare i primi attacchi contro l'esclusivismo patrizio degli ordinamenti quiritari, cominciando col chiedere, e finalmente riuscendo con l'ottenere, quando meno
l'ammissione al commeroium con i patricii
(b) La limitazione del ius Quiri-tium ai rapporti intergentji51 e,
poi, interfami1jarjfu
derivato dell
i'
autonomia lungamente conservata dalle genl'autonomia
tes, e più lungamente ancora mantenuta dalle
faìniliae patriciae, in virtù delle origini
Politiche preotitadime. La ragion d'essere
del ius Quirjtjum non fu nel disciplinare i
rapporti tra i singoli oives, ma fu essenzialmente nel disciplinare secondo una direttiva unica i rapporti tra le gentea quiritarie e, dopo la decadenza di queste, i
rapporti tra le familise patrizie. Fu in
virtù di questa causa remota che il diritto
privato romana, formatosi, come vedremo a
Suo tempo, intorno al fl000±olø
del ius Quiritium, fu il diritto dei rapporti tra i patresfamìliarum, e prescisse, sino al periodo
classico, dal per che minimo interessamento
verso i cives alieni iuris; ed è evidente che
il motivo, per cui, viceversa, le personae
alieno luri subiectae furono considerate dai
Romani soggetti iure publico, è da ricercarsi
esclusivamente nel fatto che il germe del
diritto Pubblico romano fu costituito da un

ordinamento diverso dal ius Quirjtjum ed
esterno rispetto ad esso.
Della limitazione originaria del ius Quiritium ai rapporti intergentjlj5j bisogna
avvertire che le tracce sono scarse, sebbene
non nulle, perchè, ovviamente quasi del
tutto cancellate dal tempo. Comunque non
crediamo possa esservi luogo a seri dubbi di
fronte alla forte diversità di costumanze
che le singole gentee romane, sia pur ridotte
a puri nomina, ancora vantavano in epoca
storica.
34. - Passiamo ora alle caratteristiche
intrinseche del ius Quirjtium
(e) Poca vi è da dire, dopo il parecchio
che già si è detto, a chiarimento del carattere di religiosità del ius Quiritju
considerato come una specifica espressione
del fas. Esporremo, d'altronde, nel prossimo
paragrafo le rilevanti conseguenze che essa
ebbe sullo Sviluppo ulteriore del ius Quiritium.
(d)Laimmutabjljtà del ius
tìumè una peculiarità strettamente connessa
col fatto che quel sistema giuridico si sostanziò in mores matorun; e merita qualche
chiarimento, perchè trattasi di una concezione diffiDilmente comprensibile da chi sia
esclusivamente nutrito di esperienze moderne.
Occorre tener presente che ius non fu per
i Quirites un ordinamento qualunque, ma fu
un ordinamento specificamente caratterizzato
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ma fu considerato definitivo, cioè non
mutabile in alcun modo. E questa defirtitività
o immutabilità era la ovvia conseguenza di
due concezioni, delle quali una di natura
logica e l'altra di natura religiosa. Dal
punto di vista logico, e chiaro che, posta
la equazione ius=mores maiorum, non era
pensabile la mutabilità del ius, per il fatto
che i mores maiorum, cioè i. mores degli antenati defunti, erano un "factum quod infectum fieri nequit". Dal punto di vista religioso, è comprensibile che i Quirites avessero un sacro rispetto per i mores dei loro
maiores, passati con la morte nel novero delle
divinità (manes), e pero:ò non osassero toccarli neppur quando ne r:sultasse scandalosamente evidente la non Tispondonza alle mutate esigenze sociali.
I Quirites, insomma, non negarono il carattere di ordinamenti degni di ogni rispetto
ai principi posti dai foedera dei patres gentium o dalle leges dei re; essi si limitarono a non riconoscere loro il carattere di
ius e l'immutabilità con esso connessa. Questi ordinamenti furono, dunque, esterni al
ius e subordinati ad esso, nel senso che non
era ammessa dai Quirites la possibilità che
essi comunque variassero quanto risultasse
stabilito dal ius.
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di ius Quiritium, 0003rre, tuttavia, indugiarsi nella ricostruzione del concetto genuino di lex nel periodo storico corrispondente (sec. VIII - VI z. O.). Il quale concetto è stato sicuramente alterato, come subito diremo, dalla incomprensione della tradizione romana successiva e dalle sue amaoronisticileantiOiPazioni.
Il termine "lex" deriva dall' ètiino indoeuropeo lagu, che significa "dire, pronunciare". In senso etimologico, dunque, lex
altro concetto non adombra, se non quelle
dello "stabilire espressamente un certo regolamento": il che, come è chiaro, può essere
fatto tanto dall'autorità statale, quanto da
un privato o, in base ad accordo, da due o
più privati. In particolare, le fonti romane
sono piene dell'uso di "lex", adoperata non
solo nel senso di "provvedimento statuale",
ma anche nel significato di "manifestazione
di volontà privata": basti pensare al solo
esempio della cd. lex commissoria nella
vendita.
Orbene, le fonti di cui disponiamo parlano talvolta di "leges regiae", cioè di
provvedimenti emessi dai leggendari regee
dei sec. VIII - VI a. C. , e sin qui nulla di
strano, dato che è ben presumibile che gli
antichissimi reges abbiano potuto emanare
delle leges: o nella qualità, appunto, di
portavoce dei patree o anche, nella fase

etrusco-latina, sulla base del loro imperiun
militare e politico. Strano, anzi incredibile, è, invece, che queste leges siano state,
come pur in qualche testo si legge, votato
dai comitia curiata, i quali non sembra abbiano avuto altra funzione, che di ascoltazione passiva dei deliberati dei, capi. Sorge,
quindi, inevitabile 1 ipotesi che questa
tradizione sia falsa. Probabilmente, le antichissime leges regiae furono anche dette
"ouriatae", in quanto comunicate ai comizi curiati; e, probabilmente, l'annalistica dei sec. III - Il a. C., fantasticando
su questa denominazione, iLlazionò che le
leges curiatae fossero state designate cosi
per motivi analoghi a quelli, per cui le leggi
votato dai comizi centuriati erano dette
leges centuriatee" e cuelle votate dai comizi tributi erano dette "legea tributae
cioè perchè le leggi regio, oltre che comunicate ai comizì curiati, sarebbero state
sottoposte ad una procedura di voto e di
approvazione da par -,e degli stessi.
In queste conclusior.i la dottrina romanistioa moderna può dirsi pressoohè unanime.
E pressochè unanime la romanistioa moderna
è anche in ordine ad un altro punto, relativo al vero carattere delle leges regiae.
E' fortemente presumibile, cioè, che le vere
leges regiae altra materia non riguardarono,
se non gli argomenti sacrali, e che furono
emanate dai regee in quanto capi dei culti
quiritari ed interpreti dei desiderata di-

Vini circa i riti da compiersi in onore delle
divinità. Invero, se si esaminano gli istituti, che le fonti asseriscono introdotti da
leges regiae, non può non ritenersi che alcuni di essi, e più precisamente quelli a
carattere strettamente politico, difficilmente possono essere stati creati da un momento all'altro, ma sono venuti in essere,
con tutta possibilità, attraverso un prccesso evolutivo di natura consuetudinaria.
Tali sono il caso, ad esempio, della divisione del popolo in patricii e plebeii, in
patroni e clientes, D quello della istituzione del senatus, e via dicendo.
Sin qui, data la cennata unanimità della
dottrina romanistica, ci siamo limitati ad
un succinto riassunto di una questione, che
non merita assolutamente di essere ulteriormente e vanamente rivangata. Ma alla tradizione delle leges regiae si riconnette, tuttavia, un altro problema, il quale esige, da
parte nostra, una certa maggiore attenzione.
Furono veramente le leges regiae considerate
dai Quirites estraneo alla sfera del loro
ius, o furono esse, viceversa, considerate
costitutive di ius?
36. - Il dubbio circa l'estermità delle
leges regiae rispetto al ius Quiritium sorge
essenzialmente dalla lettura di
D. 1. 2. 2. 2 (FOblF. sing. enchir. ) : Fostea auota ad aliquem modum oivitate ipsum
Romulun traditur populum in triginta partes
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propterca, quod tunc rei publioae curan per
sententias partium earum expediebat. et ita
leges quasclam et ipse ouriatas ad populuni
tuilt tulerunt et sequentes reges. quae
omnes consoriptae exetant in libro Sexti Fapini, qui fuji illia temporibua, quibua
Superbue Demarati Corinthii filius ex pninci-palibus vinta, Is liber, ut diximus, appellatur ius civile Papinìanum, non
quia Papirius de suo quicTuam ibi adiecit,
sed quod leges sine ordine latas in unum
composui t.
Come si vede, Fompouio, oltre a riferire
la solita leggenda delle leges ouriatae fatte
votare dai reges, attesta che ai suoi tempi
(sec. Il d. e.) esisteva una raccolta di
quelle leges, denominata "Ius civile Papirianum" per il fatto che compilatore della
stessa sarebbe stato Sesto Papirio, vissuto
ai tempi di Tarquinio il Superbo (sec. VI a.
C.). Posto che ques'ultima affermazione, relativa al Papirio del sec. VI a. C. , risponda a verità, sorge, evidentemente, il
problema: se Papirio o i suoi immediati posteri abbiano designato cose "ius" il contenuto delle leggi regiae.
Si noti ohe l'affermazione di Pompoflio è
sostanzialmente ribadita da Dionigi di Alicarnasso (3. 36), secondo cui le leges regiae
furono resa pubbliche dopo la cacciata - dei
Tarquinhi, dal pontefice Gaio (non Sesto)
Papirio, nonchè dallo stesse Pomponio in un
successivo passo del liber singularia enchiridii, e cioè in
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ris) peritue [Publius] Paplrius, qui leges
regias in utiun contulit;
e si noti ancora che l'esistenza, in periodo
classico, di una raccolta denominata "ius
Pa pirianumU e il riferimento di questa raccolta alle leges regiae con confermati da ciò:
a) secondo Feste (s. v. "paelex"), una legge
di Numa avrebbe stabilito "paeiex aram lunOnis ne tangito; si tangit, Iunoiii orinibus
demissia agnum femirian caedito"; b) Paolo,
evidentemente riferendosi a questa legge,
scrive in
D. 50. 18. 144 (1. 10 ad 1. lui. etPap.):
Granlus Flaccua in libro de iure Fapiriano
scribit pellicem nunc volgo vocani, quae cum
eo, cui uxor sii, corpus misceat.
Fu, dunque, veramente Papirio (quale che
sia il suo esatto prenome) il raccoglitore
delle leges regiae? E, se veramente egli lo
fu, come mai la raccolta ebbe nome di "ius"?
Il CARCOPINO, largamente seguito, ha sostenuto che nessun Papirio collezionò mai
le leges regiae e che il cd. ius Papirianum
fu una creazione immaginosa non anteriore al
sec. I a. e., raccolta e accreditata, se non
addirittura forgiata, da quel Granio Fiacco,
giurista contemporaneo di Giulio Cesare, che
scrisse, come attesta Paolo, un "liber de
iure Papiriano". Invero, il citato autore,
cui altra vcita abbiano anche noi aderito,
ha osservato che, in una lettera a Papirio
Feto, Marco Tullio Cicerone (ad fan. 9. 21)
si sforza compiacentemente di dimostrare
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che i Papirii furono una illustre e antichissima gena patrizia: se Cicerone avesse conosciuto la leggenda del pontefice Gaio Papirio, quale è riferita da Dionigi, non avrebbe
mancato di trarne argomento per il carattere
patrizio della gens Papiria, in quanto che è
ben noto che i plebeii furono ammessi al pontificato soltanto dalla lex Oguinia del
300 a. C.
Queste conclusioni dello storiografo francese sono state recentemente controbattute
dal PAOLI, il quale ha giustamente posto in
rilievo che: Granio Placoo, scrivendo un libro "de iure Pap.riano, commentò una precedente, e comunque distinta, raccolta; e che,
d'altra parte, Pomponio mostra di conoscere
il "ius Papirianum", per conoscenza diretta,
non sotto veste di un commentario, bensì couna pura e semplice collezione di leges. Ai
tempi di Cicerone, dunque, il ius Papirianum
già esisteva ed era ben ncto: se Cicerone non
ha fatto leva su di esso per la sua dimostrazione, ciò deve essere dipeso, secondo il
Paoli, dal fatto che il ius Papirianum non
era una raccolta di leges regiae e che ancora
non era sorta la leggenda sull'opera del Papino del sec. VI a. C. Il ius Papirianumsarebbe stato, più precisamente, una raccolta
di disposizioni relative al rito della dedicatio degli altari alle divinità, costituitasi intorno al nocciolo originario della lex
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In tempi ancOT più recenti, si è occupato
dello spinoso problema il DI PAOLA, il quale
è forse pervenuto alla soluzione più soddisfacente in ordine alle leges regiae ed al
Ua Papirianum. Il Di Paola si è trovato d' aosordo con il Paoli nella individuazione del
nucleo originario del ius Papirianum, costituito dalla lex Fapiria, ma ha validamente
criticato la troppo frettolosa ricostruzione
storica dello studioso francese ed ha convinoentenieflte dimostrato che la lex Fapiria non
fu anteriore al sec. III a. 0. , che il suo
contenuto nn fu strettamente relativo alla
dedicatio delle arae, e che intorno ad essa
si formò progressivamente tutta una raccolta di norme sul ritus saororum in genere, tra
le quali norme non poterono mancare quelle
attribuite a leges regiae (come, ad esempio,
la norma sulla paelex). Ciò spiega: daunlato,
che Cicerone, pur conoscendo certamente il
ius Papirianum, non abbia pensato di farne argomento per la dimostrazione del carattere
patrizio della gsns Papinia; dall'altro, che
Pomporito passa aver affermato che il ius Fapiriarium conteneva leges regiae. L'attribuzione ad un Fapirio del sec. VI a. C. (Gaio,
Sesto, Publio o altrimenti prenominato) della raccolta delle leges regiae fu una falsificazione postoiceroriiana accolta daDionii
e forse operata proprio allo scopo di creare
quel tale argomento decisivo, in prò della
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a Cicerone aveva fatto difetto. Quanto a Pomponio, questi non ha fat;o che fondere la leggenda sull'antico Papirio con la verità del
tue Papirianum, dando credito alla vpce che,
per conseguenza, il ius Fapirianum sia venuto
in essere sullo scorcio del sec. VI a. O.
E, se le cose stanno così, è evidente che
il quesito, cui ci siamo inizialmente proposti di rispondere, va risolto negativamente.
Nessuno pensò, almeno nel periodo arcaico, a
a denominare"ius" il contenuto delle legea
regiae.

§ 4. - L'APPLICAZIONE D3L IUS QUI6ITIUM E I
PATTORI DEL SUO SVILUPPO.*
37. - Nei paragrafi precedenti abbiamo
messo in rilievo l'intimo carattere religioso
dal ius Quiritium ed abbiamo sottolineato,
altresì, come il ius Quiritium fosse costituito, nella mentalità degli antichissimi
Quiritea, esclusivamente da principi, comuni
alle gentes quiritarie, sanzionati dai meree maiorUm.
Possiamo ora passare ad illustrare succintamente due ultimi argomenti, tra loro in* In particolare: ScJIULZI4istory6sa. DEMÀRI'INO, La giurisdizione nel diritto romano (1937) 3 sa. ivi la letteraturr
precedente; PUGLIESE, Lezioni Bui processo civile romano i
(1946) 37 se. GIOFFREDI. Contributi allo studio del proceSS.»
civile romano (1947)
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concrete di attuazione e di sviluppo del ius
Quiritium. Come avveniva, in concreto, che il
ius Quiritium fosse attuato? E come avveniva,
in pratica, che il ius Quiritium si accrescesse via via di nuove determinazioni e s
evolvesse seguendo il progresso dei tempi?
Si badi che mai come in questo caso bisogna distinguere tra il nostro modo di vedere, a posteriori, ed il modo di vedere degli antichi. 6uardando, infatti, con mentalità puramente moderna al duplice problema
postoci, verrebbe fatto di rispondere che:
a) il ius Qujrjtjum fu un ordinamento meramente precettivo, nel senso che non previde
nè precostituì alcun mezzo, a quanto almeno
risulta, per costringere gli eventuali inosservanti a piegarsi, in un secondo momento,
al rispetto della sua, autorità; b) il ius
Quiritium si accrebbe e si sviluppò, logicamente, attraverso la formazione di nuovi mores maiorUm, che ai aggiunsero ai precedenti.
orbene, queste risposte non si possono nemmeno dire sostanzialmente errate; ma sta di
fatto che, se, aguzzando le nostre facoltà di
indagine, si cerchi di penetrare pi(i addentro
nella storia vissuta dal ius Quiritium, altre maggiori precisazioni si rendono necessarie.
36. - Per quanto attiene al problema de1' applicazione del illa Quirit tuoi,
vero è che questo si limitava ad una preoet-

il

- 109 tistica dei rapporti intergentilizi e interfamiliari, senza curare la predisposizione
di mezzi di costringimento degli eventuali
inosservanti al suo rispetto. Tuttavia sarebbe falso affermare che, per conseguenza,
la trasgressione del ius Quiritium era libere ed imperseguibile. La persecuzione ed
il costringimento, ove necessario, degli inosservanti affinchò si riducessero al rispetto del ius Quiritium, in un primo tempo
violato, rientrava nell' ordine del fas-nefas,
ed era, più precisamente, un aspetto del
fas: di quel fas, di cui il tua, come abbiano
detto pii volte, altro non era se non una
"sezione o parte.
A nostro avviso, il fenomeno relativo può
essere, dogmaticamente, così ricostruito.
L'essersi formato il ius, e in particolare il
ius Quiritium, era una esplicazione del fas,
della liceità riconosciuta dagli dei. Fas era,
di conseguenza, anche la reazione contro i trasgressori del ius. Pertanto, chi della trasgressione avesse sofferto era liceitato, a
titolo di fas, a reagire, se volesse, contro
1' inosservante, sempre che proporzionasse la
sua reazione alla lesione ricevuta. Tale reazione, vista sotto l'aspetto materiale, si
disse "actio", e, vista sotto l'aspetto della
proporzione all'offesa, si disse Italiou.
Caratteristiche dell' actio, nell'ambito
del fas, furono la facoltatività e la proporzionalità. La persecuzione del trasgressore
del ius era rimessa esclusivamente all' irii-

siativa ed alle possibilità concrete di costringimento dell'offeso, o meglio del capo
del gruppo offeso. D'altro canto, l'actio non
poteva eccedere l'entità dell'offesa, senza
creare nella controparte la possibilità di
agire a sua volta per la riparazione di questo illecito eccesso.
Le condizioni cui l'esercizio dell'actio
era sottoposta fanno intendere quanto grande
e sentito fosse il bisogno, nei Quiritea, di
essere ben certi della esistenza e dei limiti
della loro aotio. Questa esigenza di certezza
non poteva essere soddisfatta dai oomuni cittadini, dato il carattere complesso e misterioso del ius Quiritium, privo di fonti scritte e tanto intimamente connesso con la religione. Di qui il sorgere, sin dai primissimi
tempi, della funzione della luris interpretatto, esercitata dal rex, capo dei culti cittadini, o, per sua delega, dai pontificea.
Col sopravvenire della fase etrusco-latina,
quando il rex fu munito di inìperium, le cose
sostanzialmente non cambiarono di molto, salvo che il rex si pose finalmente a disposizione di chi ne lo richiedesse per dicere ius,
con ben maggiore e pìù evidente autorevolezza, nelle singole controversie concrete.
Avvenne, così, un inizio di differenziazione tra la pura interpretatio iuris e la
funzione del ius dicere. La prima, esercìtata
dai pontificea, era una attività di rivelazione del ius svolta 'ìn hypothes:L, cioè in
base alla esposizione del caso fatta da una
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la consistenza delle proprie ragioni. La seconda, esercitata dal re, era attività di
affermazione autoritaria del diritto, svolta
in presenza di ambo le parti, sulla base delle
ragioni da ciascuna esposte, salvo a vedersi
in un secondo momento se e quali di queste ragioni fossero di fatto fondate.
39. - Per quanto attiene al problema dello
sviluppo del ius Quiritium, vero è che
questo si aocrebbe attraverso l'aggiungersi
di nuovi marea maiorum ai più antichi. Tuttavia, il fenomeno non fu, in pratica, così semplice come pare a tutta prima. Invero, la funzione delicatjssjmaclolla - dentjfìoazione del
mores da considerarsi come maiorum, e quindi,
oltre tutto, rivestiti di un particolare carattere di religiosità, non era certamente
esercitabile dai Quiritea nel loro effettivo
complesso, perchè avrebbe dato luogo a dubbi
e controversie senza fine, Anche per ciò si
rese, sin dall'inizio, indispensabile la fune interpretatjo del rei e dei pontifioea,
di cui fu figlia la posteriore iuris diotio
del rei etrusca-latino
Orbene, non vi è dubbio che fu, in effetti,
dalla interpretatio iuris e dalla iuris diotio che scatuni ogni sviluppo del ius civile.
Queste funzioni, formalmente dichiarative,
furono sostanzialmente costitutive di ogni
nuova determinazione del ius Quiritium: sia
perché esse monopolizzavano di fatto la co-

i
rioscenza del ius Quiritium; e sia perchè 1' autorità di chi le esercitava (il rei ed i pantifices) era, per motivi religiosi e pernotivi politici, indiscutibile dai Quiritea.
Il segreto delle indagini che il rex, nel
suo intimo, e i pontifioes, nelle loro adunanze a porte chiuse, esercitavano per la identificazione del ius Quiritium non fu violato dagli antichi e non potrebbe certamente
essere violato, a distanza di tanti secoli,
da noi. Pertanto: se, da un lato, possiamo con
sufficiente sicurezza ritenere che la funzionedi mero accertamento e dichiarazione del
ius non era tradita rispetto ai mores maiorum già resi noti in precedenza; d' altro canto, non possiamo essere affatto certi che rei
e pontifices non gabellassero per marea maiorum di formazione più recente principi escogitati, Più o meno coscientemente, da loro
stessi. E' probabile, anzi, che, nell'attività del rei e dei poritificea, nonchè nella
stessa coscienza dei Quirites, l'attività di
accertamento dei mores maiorum e l'attività
di creazione, sotto veste di moree maicrum,
di nuove determinazioni del inc Quiritium si
confondessero tanto intimamente che "marea
maiorum" erano, in un certo senso, sinonimo
di 'interpretatio" o di "diotio furia". E di
questa originaria confusione di concetti le
tracce rimasero profondissime, come vedremo,
almeno Limitatamente allo scambio tra marea
maiorum o furia interpretatjo, nella concezione che del ius civile Romanorum ebbero i
giuristi dei periodi preclassico o classico.

ti
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interpretatio e della iuris dictia per la comprensione, diremo così, dal funzionamento del
lus Quiritiufli, è opportuno concentrare ora
1' indagine sul contenuto di queste due funzioni e sul loro rapporto storico, precisando
e completando, nei limiti del possibile, i
tratti sommari dianzi disegnati. Il che tenteremo di fare col sistema metodico dell' induzione evoluzionistica, risalendo cioè dal1, esame della struttura storica dei due istituti ad una ipotesi circa la loro funzione originaria.
(a) Le fonti giuridic1e romane sono prive
di notizie sulla luna interpretatio
pedecernv i rale,ma possiamo credere agevolmente che quanto esse niferisDoflO circa la interpretatio iuris postdeoenivirale sia approssimativamente riferibile anche ai tempi anteriori. Posto, dunque, che esse asseriscono
che, posteriormente alle eges XII tabularum,
ancora per un centinaio di anni il monopolio
della iuris interpretatio fu mantenuto dal
collegio dei pontifioes, ex quibus oonstituebatur, qui quoquo anno praeesset privatis'
(cfr. POM?. D. 1.2.2.6), possiamo essere sicuri, a maggior ragione, che la funzione di
interpretatio del me Quiritiun fu parimenti
dei pontifioes e che parimenti essa si con cretò in tre attività specifiche: il cavere",
cioè il consigliare le formule degli atti giuridici da compiere; luagereu, cioè il sug-
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respondere", vale a dire il chiarire a domanda se ed 'n che limiti un diritto esistesse.
Sebbene nelle fonti (che si riferiscono,
ripetiamo, all' interpretatio postdeoemvirale) manchi, per ovvie ragioni, ogni accenno
all' attività interpretativa del rex, noi dobbiamo credere che, nell' età più vetusta, quando il rex era il capo effettivo della vita e
dei culti cittadini, nonché del collegio pontjfioale, la luna interpretatio sia stata
esercitata anche da lui. Anzi, è logico affermare che il titolare della funzione interpretativa sia stato il rex e che i pontifiosa si siano dati anch' essi alla interpretatic solo in quanto ausiliari del rex. Del resto, può ricordarsi, a sostegno di questa tesi, che anche in epoca storica il rex, sia
pur ridotto al vuoto rex saororum o saorificulua, sussisteva, era il capo formale del
.collegio pontificale e partecipava quindi,
almeno formalmente, alle attività di questo.
(b) Il problema storico delle origini, del
contenuto e della titolarità della luna
dictio è assai più complesso di quello della
interpretatio iuris. Le difficoltà di esso
sono, anzi, in gran parte determinate proprio
da ciò: che, come abbiamo detto, non i è
luogo a seri dubbi circa la esistenza ah origine della luna interpretatio esercitata dal
rex e dal pontifioes, nonchè circa l'altissima importanza che a questa funzione si ai-
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funzione originatasi oonteflporafleafll$iite alla
luna interpretatio? E, se si originò contemporaneamente a questa, fu dunque una funzione
diversa? E se, viceversa, una congrua diversità originaria non èravvisabile, fu la luna
diotio una funzione sorta posteriormente alla
iuris interpretatio? E, se sorse posteriormente a questa, per quali mai ragioni e quando
essa venne in esistenza?
Prima di passare a svolgere criticamente
il nostro pensiero in argomento, sarà bene
dare un quadro dei principali orientamenti
manifestatisi nell' ambito della storiografia
romanistica.
La teoria tradizionale, facente capo al
SAVIG!Y, è che in origine la iuni,sdictio consistette nel potere del rlx non soltanto dl
rapportare la controversia sottoposta al suo
esame al ius (e, quindi, di svolgere una interpretatio iuris), ma anche, conseguentemente, di giudicare il merito della controversia e di emanare la sentenza: col procedere del tempo, i magistratuS succeduti al
rex nella funzione giurisdizionale ritennero
praticamente più comodo rimettere la funzione di giudizio ad un :udex privatus, limitandosi ad esercitare l' attività più deli
oata ed essenziale, cioè la iuris interpretatio. Questa teoria è sata sposata anche,
in tempi più recenti, dal WENER e dal DUELL,
i quali hanno però sostenuto che la sottrazione della funzione del giudizio di merito
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sugli inizi del sec. V a. C. , in virtù di una
riforma democratica, intesa a limitare lo
strapotere magistratuale in Roma
Secondo il LAURIA, la iuriadiotio non
avrebbe avuto nulla a che fare con l'imperium, nè avrebbe originariamente coinciso
con la iuris interpretatio, in quanto che sarebbe consistita, sin dalle origini, nella
funzione di pronunciare i famosi tria verba
deL più antico processo privato: Ud o , dico,
addico lk. Avversi, per altri motivi, alla
identificazione di una coincidenza tra iuris
interpretatio e iuris diotio sono anche il
DE FRANCISCI, della cui tesi già abbiamo ampiamente discorso (v. n. 25), nonolièilNOAILLES e il nIOFFREDI. Quest'ultimo, in particolare, sostiene che la iunisdiotio fu una
proiezione dell'imperiunl regio e consistette
inizialmente nel presiedere ad uno scontro
tra le parti dettando autoritativamente le
regole per la sua risoluzione, dopo di che,
in un momento assai posteriore, venne in essere la fase in iudicio del processo privato.
Altri autori, infine, hanno ritenuta innegabile la coincidenza originaria tra iurisdictlo ed iuris interpretatio e ne hanno tratto la conseguenza che, finchè quella coincidenza sussistette, non vi fu possibilità di
differenziare la luna diotio dalla iuris
interpretatio: così il JHERING, il KARLOWA,
il BECHMANN, la cui dottrina è stata portata
ad ancor più decise affermazioni dal Paia e
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secoli dai pontifices prima di passare alla
praetura, e le prove se ne avrebbero negli
imponenti residui dell'originaria direzione
pontificale dalla vita del diritto, tuttora
visibili nei tempi storici. Più finemente il
DE MARTINO, sostanzialmente seguito dal PUGLIESE, ha affermato che, in realtà, al periodo arcaico fu ignota una funzione giurisdizionale, essendo ritenuta sufficiente la
interpretatio pontificale: la funzione denominata iuris diotio fu istituita, unitamente
alla magistratura cui essa fu demandata, il
praetor (urbailua), dalle lagos Liciniae Sextiae del 367 a. O.
41. - Non è il caso di indugiarsi troppo
nella critica di certune tra le opinioni
riassunte, anche se autorevolmente sostenute. Nel respingere, quindi, la teoria tradizionale, ultimamente accolta dal Wenger e
dal Dùll, e nel rifiutare la tesi del Lauria,
ci rimettiamo essenzialmente alle repliche,
a nostro avviso decisive, del De Martino e del
Pugliese, nonchà alle controdeduzioni, che
risulteranno implicite in quanto passiamo a
sostenere.
Interessante, ma fondamentalmente erronea, è anche, a nostro parere, 1 opinione
ac3ennata dal Noailles od animosamente sviluppata, in uno studio indipendente da quello
del romanista francese, dal Gioffredi. Forse
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il Gioffredi si avvicina parecchio al vero
allorChè asserisce, coincidendo in ciò con
il Pugliese, che nel più antico processo privato romano la fase in iure fu 1a fase di
gran lunga preminente, se non addirittura la
fase esclusiva, dato che la funzione del più
antico processo fu essenzialmente quella di
regolare l'esercizio dell'autodifesa, di di5ciplinare l'actio dell'offeso. Tuttavia,
certamente inaccoglibile è la tesi che ius
dicere significasse, in antico, creare il
diritto, anzi, per esprimersi secondo quanto
dice il Gioffredi, "creare il vincolo" tra
le parti. A prescindere che "tue diritto'
non ha nulla a che vedere col significato di
"vincolo" (v. n. 22); a prescindere che "ius
dicere" presuppone l'esistenza di un ius,
nel senso di ordinamento, già stabilito (v.
o. 28); vi è da notare, per giunta, che il
senso di "creare, stabilire, determinare Il è,
si, certamente, uno dei significati di "dicere", ma è da ritenersi un traslato rispetto
al senso naturale e originario, che è quello,
appunto, di "dire, rivelare, manifestare,
proclamare
Ius dicare significa enunciare i risultati della iuris interpretatio; e ius interpretari significa svolgere una attività di
conoscimento e di comprensione, la quale,
portata nel foro esterno, si risolve in un
ius dicere. Ben a ragione lo hanno affermato
tanti valenti romanisti, dal Jliering al De
Martino, e ben a ragione questi romanisti han-
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no sostenuto che originariamente le due funzioni dovettero identificarsi. Il nostro dissenso da questo orientamento riguarda soltanto la individuazione dal processo storico
di differenziamento tra le due funzioni.
Orbene, noi non sappiano risolverci a credere che la funzione giurisdizionale sia stata
creata in Roma solo quando, nel 367 a. C., fu
istituita la magistratura del praetor urbanus. Se così fosse avvenuto, il praetor urbanus non sarebbe stato ritenuto un collega
minor dei consulea, non avrebbe avuto la titolarità di un imperiun minus, la sua iuris
diotio non sarebbe stata, come generalmente
si ammette, una manifestazione particolare
del suo imperinm. La funzione giurisdizionale
sorse, dunque, prima della magistratura del
praetor e si profilò, probabilmente,nel corso della fase etrusco-latina come filiazione
dell' imperium del rex, poi trasferitosi ai
praetores. Vero è che si nota che i consulea par non avessero iurisdictio e che, pertanto, ancor più fermamente si sostiene che
nemmeno poterono averne i praetore.a della fase di crisi della oivitas arcaica e il rea
della fase etrusco-latina; ma, a parte che la
notizia è dubbia, non è difficile replicare
che, se mai, nel 367 a. C. la iuridiotic,
già esercitata dal rex e dai praetores, fu
"concentrata", a titolo di attribuzione esclusiva, nel collega minor dei consulea, il
praetor urbanus di nuova istituzione. Ed anzi, considerato che rimane traccia nelle fon-

ti della designazione vetusta di uno dei
praetores come maximusu (cfr. Liv. 7. 3. 5:
"Lex vetusta est, priscis litteris verbiaque
scripta, ut, qui praetor maximus sit, idibus
Septembribus clavum pangat"; cfr. anche FEST.
p. 156); considerato che questa designazione
fa intendere come, anche anteriormente al 367
a. C. , i praetores poterono essere più di due
(ciò altrimenti si sarebbe parlato di "praetor
maior); possiamo essere indotti a supporre
che la magistratura del praetor minor fu,
dalle leges Lioiniae Sextiae, soltanto legalizzata e disciplinata, attraverso 1' attribuzione esclusiva di quella iurisdiotio, per
l'esercizio della quale essa era forse (data
la gran copia di attribuzioni dagli altri
praetores) già precedentemente sorta.
La ragione per cui la iurisdiotio venne
in essere, distaccandosi dalla iuris interpretatio, fi che ai Quirites si offrì di esercitarla il rea nella sua veste di magister
populi, di titolare di un imperiuni, il quale
gli consentiva di esercitare efficacemente
una coòrcitio contro tutti coloro che turbassero ingiustamente 1' ordine sociale. A
nostro avviso, dunque, la iurisdictio non fu
esplicitamente e direttamente imposta ai Quirites come mezzo di risoluzione delle loro
controversie, ma fu implicitamente ed indirettamente resa necessaria dal timore che il
sottrarsi all' actio avversaria o 1' eventuale
incoscia esorbitanza dai limiti della propria aotio potessero determinare 1' intervento
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perciò, tanto dell'attore quanto del convenuto incontrarsi davanti al rex, in iure, per
sentir interpretare autoritativamente il ius
in relazione alla lite concreta, onde rimettersi senz'altro a quella così autorevole
interpretazione. Nel caso, poi, che le parti,
pur essendo d'accordo sui termini del regolamento applicabile alla controversia, non lo
fossero circa gli elementi concreti della controversia stessa (l'accertamento di un fatto,
di una quantità, di una qualità ecc), era
altresì loro interesse accordarsi nella scelta di un arbitro, o iudex privatua, che procedesse imparzialmente all' accertamento dl
merito, sulla base degli elementi di prova da
esse addetti e formulasse pertanto il suo relativo parere (o sententiau).

CAPITOLO V.

IL VET(JS IUS LEG1TIMUM
§ 1. - LA CRISI DEL IUS QIJIRITIUM E IL VETIJS
IUS LEnITIMUM.*
42. - Si è visto, nel precedente capitolo
(n. 30 s. ), che il termine finale della fioritura del tua Quiritium coincise, approssimativan:ente, con il declino del sec. VI a. C.
cioè con 1' epoca in cui si diffuse in Roma il
fenomeno economico del credito, presupposto
essenziale dell' istituto giuridico dell' obligatio. Occorre ora accertare quali furono
le cause della decadenza del ius Quiritium e
stabilire, nei limiti del possibile, quali
furono le successive vicende del ius nel periodo arcaico della storia romana.
La dottrina dominante, da noi contrastata,
tende, come abbiamo rilevato (n. 28), ad idenIn generale: GUARTN0 n. 122 - 127. - In particolare: MIT—
TIIS 30 sa. EHRL]GFI. Beitrdge zur Theorie der Rechtsquellen
1 (1902) 172 s. ; ra FSANCISCI, Idee vecchie e nuove intorno alla
formazione del diritto romano, in Scritti Beatificazione Per—
rinj 1 (1947) 192 ss. speclalm. 197 e., 211.
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ius civile Romanoruin. Orbene, posto che quanto
abbiamo dianzi messo io evidenza circa i limiti storici del ius Quiritium risultasse corivincente, è facile, tutta','ia, prevedere che
la oomniunjs opinio si imiterebbe, in conseguenza, a ripiegare su una "seconda linea"
molto prossima a quella finora occupata. Essa, cioè, passerebbe, assai probabilmente ad
affermare che sul finire del sec. VI a. O. il
ius Quiritium cedette direttamente il posto
al ius civile Ronanorum, cioè al sistema giuridioo più ampio, da cui fu assorbito. Non si
dimentichi, infatti, che la dottrina di gran
lunga dominante non suole affatto mettere in
dubbio le notizie tradizionali, secondo cui
i plebeii furono ab antiquo cives, sia pur di
minor diritto rispetto ai patrioii, e secondo
cui la respublica Romanorun si costituì, sia
pur embrionalmente, sin dagli albori de]. secolo V a. C.
Ebbene noi non ci sentiremmo di sottoscrivere, ove fosse formulata, nemmeno 1' affermazione che il ius civile Romanorum sia succeduto direttamente al ius Quiritium negli ultimi anni del sec. VI a. C. Molteplici considerasjoni ci portano, infatti, a ritenere
che: a) il concetto di ius civile Romanorua
non potè prendere consistenza in Roma prima
della metà del sec. IV a. C.; b) nei corso del
sec. V e dei primi decenni dei sec. IV a. O.
estintasi la vitalità del lua Quiritium, la
funzione di incremento del ius fu essemzjai-

mente esplicata, nel quadro della crisi della
civitas quiritarja, da una forma particolare
di legiferazione unilaterale, "ottriata" dai
patrizi ai plebeii, di cui l'esponente più insigne e famoso si ebbe nelle XII tabulae.
L'impossibilità di anticipare il termine
iniziale del tua civile Romanoruin oltre la
seconda metà del sec. IV a. C. dipende, a tacer d'altro, dalla nostra particolare ricostruzione, se vera, della storia della oivitas quiritaria. Premesso che il ius civile
Romancrum, come meglio vedremo a suo tempo
(capitolo VII), fu un ordinamento proprio,
per definìzone, del populus Romanus, comprensivo dei cives sia patricii che plebeii,
noi diciamo: se è vero che i plebeii assursero al rango di oives soltanto intorno alla
metà del sec. IV a. C. (v. n. 17-18), è chiaro
Che soltanto allora potè costituirsi il ius
civile Romariorum.
D'altro canto, a sostegno della tesi, per
cui tra il momento terminale del ius Quiritium e quello iniziale del ius civile vi fu
un hiatus ultrasecolare, durante il quale lo
sviluppo e 1' incremento del ius fu operato da
leggi unilaterali dei Quirites, esiste, anostro avviso, un altro importante argomento,
desumibile dalla terminologia giuridica, che
passeremo a sviluppare fra poco (n. 44).
43. - Quali furono, anzi tutto, le ragioni
Per cui il lus Quiritium esaurì, sul finire
de]. sec. VI a. O., la sua capacità produttiva?
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Quali, cioè, le ragioni per cui, all' atto pratico, la interpretatio pontificale e la stessa iuris diotio dismisero l'abito dioreare,
sotto forma di accertamento dei mores maiorum
quiritarii (v. Ti. 37 as.), nuovi sviluppi del
ius uiritium?
Queste ragioni noi le vediamo precipuamente nelle vicende economiche e politiche
dei sec. V e IV a. C. , delle quali fu protagonista la classe plebea.
La plebs, entrata a far parte della vita
di Roma nel corso del sec. VI a. C. (v. 11. 1),
si rivelò ben presto come un elemento importantissimo per le sorti economiche epolitiche della civitas quiritaria. Essa non si estraniò nè fu estraniata dalla vita romana,
ma anzi vi si intromise profondamente, sia
con l'apporto della sua attività artigiana e
sia, ben presto, con il contributo dei suoi
armati all' esercito (il ''populus Romanus Quiritium", nel senso originario dell'espressione). E di tal sua importanza per la vita
quiritaria la plebs, che era stirpe di civiltà
non inferiore alla quiritaria, non mancò di
rendersi conto: di modo che essa non tardò
molto, come sappiamo, a fare avanti le sue rivendicazioni ad un miglior trattamento, ventilando la minaccia gravissima, e talvolta
attuandola, delle sue secessioni dalla vita
cittadina.
Orbene, se le aspirazioni culminantì della plebs, e cioè il riconoscimento della qualifica cittadina, furono coronate dal sue-

cesso soltanto verso la metà del sec. IV a. O.
(con le leges Liciniae Sextiae della tradizione), è a credere, sulla base di quanto asserisce la stessa leggenda romana, che tutta
una serie di tappe successive precedette, nei
decenni anteriori, la tappa finale. E tra le
primissime concessioni dei Quirites ai plebeii fu certamente, agli inizi de]. sec. Va. O.
quella del "commerciun", consistente nella
possibilità riconosciuta ai plebeii di compiere validamente atti di acquisto dei diritti "ex iure Quiritiun", almeno limitatamente a quelli di contenuto economico, cioè
ai diritti sulle cose, sugli animali e sugli
schiavi: possibilità che si tradusse in quella
di diventare titolari, i plebeii, di diritti
ex iure Quiritiun, epperò di essere "soggetti ", sia pur su scala limitata di questo
ordinamento.
Queste ed altre concessioni iniziali (quali le probabili adsignationes di agri di conquista in potestas "ex iure Quiritiun", o,
come 'zoi si disse, in "dominium") valsero a
far sì che la plebe manifestasse una prima,
essenziale aspirazione: infrenare lo sviluppo del ius QuiritiUm ad opera dei pontifioes
e dei magistratus patrioti, e garantirsi contro ogni interpretazione e contro ogni innovazione del ius, che fosse contraria ai suoi
interessi. Si apri, pertanto, per la civitas,
un periodo agitato di incertezza giuridica,
che le fonti di cui disponiamo, pur partendo
da ben altri presupposti, non mancano dì ritrarre, sicohè leggiamo in
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D. 1. 2. 2. 3 (P omp. sing. enobir. )
Exactis deinde regibua lega tribunicia omnes
leges hae (i. e. : le od. leges regiae) exoleverunt iteruìnclue coepit populua Roinanus
incerto magia iure et consuetudine aliqua uti quain per latam ].egem, idque prope
[viginti] <quinquaginta> annis passus est.
Fomponio, che non dubita della esistenza
delle leges regiae e che le qualifica (v. o.
36) come la fonte prima del diritto arcaico,
afferma, comunque, che esse furono abolite da
una lex tribunicia (altre fonti, per vero,
precisano che si trattò di una lex centuriata proposta non da un tribunua plebie, ma da
un tribunua celerum di estrazione patrizia)
e che, per conseguenza, i Romani vissero,
sino ai tempi della legislazione decemvirale, in uno stato corrispondente a quello
delle origini della olvitas : cioè, essenzialmente sulla base di ur tua incerto, integrato da qualche consuetudine non giuridica. Noi, naturalmente, non crediamo alla
possibilità di leges tribuniciae in questi
antichi tempi, come, del resto, non crediamo
alla esistenza, in quesi' epoca, di leges
latae ad populum (v. n. 46 ss.). Aparte ciò,
non vediamo perohè non debba accettarsi come
veridico quel che rimane delle dichiarazioni
di Fomponio: a causa della plebs (adombrata
nella menzione della lex tribunicia), la luna
interpretatio e la iuris dictio non furono in
grado di esercitarsi pianamente, sicohè il
ius Quiritium diventò iìicertum; inoltre si
diffusero, con 1' andar del tempo, alcune con-

suetudifli comuni a patrizi e plebeli, ma queste consuetudini non furono considerate facenti parte del tua Quiritium. Neinovero di
queste nuove consuetudini, considerate estranee al ius Quiritium perchè non sanzionate
dai mores maiorum patrizi, possono, a nostro
avviso, inquadrarsi le prime forme di obligationes, sorte e diffusesi in dipendenza della diffusione del fenomeno economico del credito.
Insomma, il periodo predeoemvirale della
fase di crisi della civitas quiritania fu caratterizzato, riguardo al tua, da un morinamento del rigido esclusivismo patrizio del
tua Quiritium, determinato dall'ammissione
dei plebeii al commerciun con i Quiritea. Conseguenza di ciò fu, per effetto della riluttanza plebea a sottostare all' interpretatio
pontificale ed alla iunisdictio patrizia, un
arresto della fioritura del ius Quiritium.
Ulteriore conseguenza fu, infine, la formazione di nuove consuetudini patrizio-plebee
estranee al ius Quiritium, anzi non considerate ius.
44. - Foste la situazione dianzi caratterizzata, l'ulteriore problema che si pose alla
pleba, nel quadro delle sue aspirazioni al
pareggiamento con i patrizi, fu quello di ottenere: da un lato, un accertamento definitivo dei principi del ma Quiritium, sicchè
questi fossero sottratti all'arbitrio dell' interpretatio e della turisdiotio; dall' al-
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ed una conferma delle nuove consuetudini patrizio-plebee come ius.
Il coronamento di ambedue le suesposte aspirazioni fu realizzato, negli anni 451-450
a. C., attraverso l'emanazione delle leges
XII tabularum, le quali appunto provvidero
sia alla funzione di accertamento che a quella
di integrazione del vecchio ius Quiritiuin,
determinando la formazione di un nuovo sistema giuridico, cui spetta, a nostro avviso,
la denominazione di "ius legitimum vetus 4 .
Questo sistema, delle cui caratteristiche ci
occuperemo diffusamente nei successivi §§ 2
e 3, fu, a nostro parere, l'ordinamento storicamente intermedio tra il ius Quiritiumed
il ius civile, come le considerazioni ohe
seguono varranno, speriamo, a dimostrare.
Vedremo in seguito (capitolo VII) come il
ius civile (vetua) fosse per i Romani, ancora
in età classica, il "ius, quod ama acripto
in sola prudentium interpretatione cenaistit (POM?. D. 1.2.2. 5) e vedremo altresì
come esso, anche per questo, si differenziò
nettamente dal ius publioum, cioè dal diritto
posto mediante leges publicae, nonclìè, in
genere, da quello posto mediante provvedimenti di governo (es. , i senatusoonsulta).
La differenza è ben netta nelle fonti, così
come è ben netta in esse la differenza tra
ius e lex, tra iustus e legitiinus. Senonchè,
circa la valutazione di questa diversità, può
dirsi che ancora non esiste pace in dottrina:
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ènel senso che i Romani abbiano sindalle origini, e sopra tutto alle origini, contrapposto il ius civile consuetudinario alle leges
ed agli istituti legitiini contro di essa il
MITTEIS, esaminando da par suo il problema,
ha affermato che, viceversa, i. Romani non
hanno mai concepito quella contrapposizione,
in quanto che per essi le XII tabulae, leges, fecero parte del ius civile. Tutto si ridurrebbe, secondo il MITTEIS, ad una mera tendenza delle fonti romane a distinguere tra
l'origine consuetudinaria e quella legislativa dei loro istituti giuridici ed a qualificare gli istituti oivilistic± consuetudinari con le terminologia antonomastiche "ius"
e Iliustus11 .
Per verità, l'esame del numeroso gruppo
dei passi giuridici e letterari attinenti alla
questione sembra piuttosto confermare le caute osservazioni dal Mitteis, che non le ardite e fortunose dichiarazioni dell'B3hrliCh,
recenti ssimalfleflte accolte e difese dal DE
FRANCISCI. Che valore può darsi, invero, a
questa teoria quando risulta dalle fonti che
numerosi istituti de]. ius civile RomanorUm
facevano capo alle leges XII tabularufli? Nè
l'esame delle espressioni ÉhiustuSI e "legitimua' giusiifica la tesi della presunta contrapposizione tra ius civile e leges, perohè
si dà il caso che le fonti parlino indifferentemente di Iliustae (legitimae ) nuptiae",
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'iust'am(legitimum)matrimonium", "iustì (legitimi) liberi" (ofr., ad es. , SAI 1.89-91),
el-.
mentre certamente infondata è 1' ipotesi dell' Ehrlich, per cui in questi casi "legi;imus"
l'Ehrlioh,
farebbe allusione specifica alle leges lulia
et Pa-oia Poppaea e ad altre leggi, relativamente tarde, che regolarono gli antichi istituti familiari romani.
A nostro avviso, la soluzione del problema qui prospettato sta tutta nel rendersi
conto che il ius civile Romanorum fu preceduto storicamente, oltre che dal ius Quiritiun, da un vetus ius legitimum, essenzialmente riposto nelle XII tabalae, il quale non
ebbe nulla a che fare con il successivo ius
publicum, cioè con il ius posto dalle leges
publioae populi Romani. Pertanto: da un lato, è vero quanto sostiene il Mltteis identità sostanziale di ius civile e ius legitimum), purchè si intenda per ius legitimum il
ius posto dalle leggi dei periodo quiritario;
dall'altro, è vero quanto sostiene l'Ehrlioh
(contrapposizione tra ius civile e ius legitimum), purchè, questa volta, si intenda per
ius legitimum il ius publicum, cioè il due
posto dalle leges publioae populi Romani,
venute in essere solo nel periodo della reapublica nazionale (v. capitolo VIII). Quanto
alla definizione, corrente in età classica,
del inc civile come "tua, quod sine soripto
in sola prudentium interpretatione consiatit", possiamo spiegarcela agevolmente, riflettendo ohe effettivamente, in periodo

classico, del vetus ius legitimum, a cominc iare dalle XII ta'oulae, non rimaneva una
documentazione diretta, ma restava solo la
notizia indiretta desumibile dagli scritti
giurisprudenziali.
45. - La nostra tesi, secondo cui il ius
civile Romanorun assorbì il vetus ius legitimum quiritario, il quale fu un ordinamento
ben distinto dal successivo ius publicum,
sembra trovare un ostacolo nel fatto che alcuni testi qualificherebbero le XII tabulae
come ius publicum, e quindi come esponenti
di un ordinamento distinto dal ius civile e
ad esso contrapposto.
Il fenomeno accennato è troppo ristretto
perchè possa fare impressione. Per giunta, se
si riflette che la tradizione rcmana fini con
l'attribuire alle XII tabulas il carattere
di leges pubiicae, che esse, invece, vedremo
non ebbero, ci al rende conto molto
agevolmente del fatto che qua e là si incontri, nelle fonti preclassiche e classiche,
la qualifica "ius publicum" applicata alle
leggi decemvirali. Vai la pena, comunque, di
esaminare più da vicino, esegeticamente, i
testi che in proposito ai sogliono addurre.
(a) D. 26. 7. 5. 7 (UL?. 35 ad ed.): Iulianus
libro vicesiir.o primo digestorum huiusmodi
speciemproponit: quidamdeoedens fillia auis
dederai tutorea et adiecerat: 'soaque arieclogistcs esse volo". et alt Iulianus tutorea, misi bonani fiden in adniinistratione
Praeati-terint, damnari deberi, quamvis te-
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stamento oomprehonsum sit, ut aneclogisti
essent: neo eo nomine ex causa fideicommissi
quioqualn consequi debebunt, ut ait Iulianus,
et est vera ista sententaa: meno enim ius
pubiloum remittere poteat huiusmodi cauUonibus [neo mutare formamantiquitua conetitutam]..
Un tale, nominando nel testamento i tutori
per i figli, ha esonerato i tutori stessi della
resa dei conti, mediante la dichiarazione che
essi debbono considerarsi, appunto, "aneologisti", cioè esenti. Sorge questione se
questo esonero dalla resa dei conti valga a
sottrarre i tutori anche alla responsabilità
derivante da una amministrazione esercitata
in mala fede. E Giuliano, approvato da Ulpiano, giustamente sostiene che la volontà del
tesatore non possa frangere il principio
che i tutori debbono esercitare il loro officiun secondo buona fede; sicohè, egli
aggiunge, i tutori non possono nemmeno pretendere che la clausola i5osque aneclogistcs
esse volo" sia interpretata come un fideicomnissum, in forza del quale l'erede sia
tenuto a rimborsare i tutori (onorati) di
ciò che abbiano dovuto pagare in seguito
alla condanna per la mala amministrazione.
Orbene, la giustificazione della sententia
giuliariea ("neque enim ius publicum rernittere potest huiusniodi cautionibua neo trutare formarn antiquitus oonstitutam") la si
è inteso dall'Ehrlioh ome allusiva alla
impossibilità di derogare al regime della
tutela, quale fu posto dalle XII tabulae.

5ii l'asserzione è gratuita: "ius publicum"

cr1 indica lo XII tabulae, bensì, secondo
..a accezione corrente in epoca classica,
il " ius, quod privatorum paotis mutari non
poteSt" (v. retro n. 8 sub a, bb). Se mai,
il riferimento alle XII tabulae è nell'affermaziofle" neo (poteat) mutare forman antiquitUS oonstitutam", la quale è indipendente
dall'altra ed è, forse, insiticia, cioè inserita da un inetto lettore postolassico,
il quale, poco perspicuamente, ha voluto mettere in rilievo che un altro motivo a sostegno
della tosi dì Giuliano è da vedere nella impossibilità di derogare un regime così antico
come quello della tutela.
(b) D. 39. 2. 18. 1 (PAUL. 48 ad ed.): Quod
opere facto conseoutus sit [dominii] -usu>
capicne promissor, non teneri eum eo nomine
?cmponiuS ait, quia neo loci neo operis vitio,
sed publico iure id consecutus sit.
Siamo in materia di cautio damni infecti.
Foinponio, con l'adesione di Paolo, giustamente chiarisce che, ove si presti la cautio,
questa non riguarda anche il danno che allo
stipulans possa derivare dal fatto che, portato a compimento l'cpus, il promissor realizzi un acquisto per usuoapione: la cautio
riguarda il danno che potrà eventualmente derivare da un vitiun operis o da un vitiuinlcci,
ma non vale oertoa garantire lo stipulans
dal pregiudizio subito per un principio di
ius publioum. LEhrlioh ritiene che per tua
publicum Pomponio intenda lo XII tabulae,

è
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è un forzar troppo 1' immaginazione. In realtà
Pomponio vuoi dire solo che i'usucapioaproprio sfavore non può essere considerata un
damnum, non può formare oggetto di cautio,
per il motivo che essa è un istituto "quod
privatorum pactis mutari non potest". Nessuno può impegnarsi a non usucapire perché,
come dice Gaio (21 ad ed. prov.),
(D. 41. 3. 1) bono publico usucapio introduota est, ne scilioet quarundam rerum diu
et foro semper incerta dominia essent, cnn
suffioeret dominio ad inquirendas rea suas
statuti temporie spatium.
(o) D. 35. 2. 1. pr. (PAUL. sing. ad I. Faioidiam): Lex Falcidia lato est, quae... socundo capite modum legatorum constituit bis
verbia: "quicumque oivis Romanus post hano
legem rogatam testamentum faciet, bis quantani
cuique civi Romano pecunian iure publico
dare legare volet, ius potestasque esto, dun
itadetur[legatumj<legetur>, neminus quam
partem quartam eo testamento heredes capiant. . . . Il
Dal surriportato brano della lex Falcidia
de legatis (40 a. C. ) si vorrebbe dedurre che
'dare legare iure publioo' sia un referimento alla norma decemvirale "uti legassit... ita inc esto"; o, quanto meno, come
assume il BONIFACIO, che quell'espressione
richiami la formula del teetamentum per eec
et libram"... quo tu iure iestamentumfacere
poasis seoundumlegempublioam". Ma, a nostro
avviso, si vuoi correre troppo precipitosamente indietro nel tempo, in quanto che il ius
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faceva riferimento, poteva essere ed era, assai più probabilmente, costituito da quelle
due leges publicae populi Romani, la Furia
testamentaria del 200 a. C. • e la V000nia del
189, che già avevano in precedenza disposto
limitazioni alla facoltà di erogare il patrimonio in legati.
(d) La denominazione delle XII tabulae
come lex publica sembra ad alcuni, fra cui il
KNIEP, essere contenuta nella formula che
l'emptor familiae pronunciava nel testamentufli
per aes et libraTo, derivato dall'arcaica
manipatic familiae.
GAI 2. 104: Eaque ree ita agitur: qui facit
<testaiflcntu11, adhibitis, sicut in ceteria
,nancipationibus, quinque testibue civibuo
Romanio puberibus et libripende, postquam
tabulas testamenti soripcerit, manoipat alicui dicie gratia familiam suam: in qua re
bis verbis familiae enptorutitur: 'Familian
pecuniamque tuam endo mandatela tua custodelaque mea <eOse aio et es>, quo tu iure testamentumfacere possis secundum legem Pub lioari, hoc aere", et, ut quidam adiciunt,
"aeneaque libra esto mihi empta".
Per accedere alla tesi del Kniep, a cui
parere "seoundum legem publicam" sgnificheoccorrebbe "secundum leges XII
rerebbe esser convinti che le XII tabulae regolarano la maneipatio familiae: il che è,
quanto meno, assai dubbio. Anoi risulta soltanto che le XII tabulae contennero il precetto 'uti legassit super familiapecufliaqUe
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sua, ita ius esto " : disposizione assai ge.
nerioa, in cui "legare" significa, puramente
e semplicemente, "legem dicere", cioè disporre delle sorti della propria familiapecuniaque. Diversamente dal Kniep, il BIONDI
assume che la frase "secundun legem publicam" si richiami "non ad urla singola legge
speciale, ma bensì al complesso dell'ordinamento giuridico pubblicistico relativo al
testamento"; senonohè anche questa spiegazione sembra poca attendibile, in quanto che,
se, nella formula del familiae emptor, si
fosse voluta alludere all'ordinamento pubblicistica relativo al testamento romano, si.
sarebbe detto, probabilmente, "secundun ius
publicum" o "iure pubblico", ed in quella
formula, inoltre, già si legge: "qua tu iure
testamentun facere possis".
A noi potrebbe bastare, relativamente alla
questione sollevata da Gai 2. 104, il serio
dubbio, che abbiamo formulato, circa il riferimento di "secundum legem publicam" alle leggi decemvimaui. Comunque sia, a puro
titolo di ipotesi, e con tu-,te le riserve di
obbligo in oasi simili, crediamo di poter
avanzare una spiegazione più plausibile della
formula incriminata. La formula del famìliae
emptor, come il linguaggio dimostra (si pensi
a "endo mandatela tua oustadelaque mea"),
è molto antica, e certo anteriore al sec.
IV a O., cioè anteriore alla formazione delle
leges publicae in senso teorico (= leges populi Romani Quiritium); d'altra parte, cane

si è detto, non si vede proprio a quale provvedimento di governo essa si possa riferire.
Tutto ciò porta a sospettare, per conseguenza,
che, in quella formula, "I ex" abbia l'altro suo
significato, che è quello di "dichiarazione
del privato cittadino", e che "publious" voglia solo significare la pubblicità della
dichiarazione stessa. "Testamentun facere
seoundum legem publioam" potrebbe, insomma,
avere questo senso: "far testamento informa
pubblica, con dichiarazioni rese di pubblica
ragione ". Ed invero, come racconta Gai 2. 104,
il familiae emptor, dopo aver pronunciato la
sua formula,
aere percutit libram, idque aes dat testatori veluti praetii loco: deinde testator
tabulas testamenti tenene ita dicit: "lisee
ita, ut in his tabulia cerisque scripta sunt,
ita do ita lego ita tester itaque vos, Quirites, testimonium mihi perhibetote".

§ 2. - I CARATTERI DOGMATICI DEL IUS LEGITIMUM. *
48. - Vediamo ora di addentrarci nella
caratterizzazione di quell'ordinamento giuridico postquiritario e precivilistico, che
abbiamo denominato ius legitimuro vetus. Vediamo, più precisamente, di stabilire: a)
da quali leges questo ius legitimum fu posto;
b) qual particolare carattere queste leges
ebbero.
*10 particolare: GUARINO, La genesi storica dell' aucto—
ritas patruii' io Studi Solazzi (1949) estr.
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ed intelligenza, dal ROTONDI nella sua raccolta di 'legea publicae populi Roniani, c
meglio (precisiamo) di leggi romane, che risulterebbero dalle fonti essere state 'publicae", cioè votate dai conitia (centuriata
e tributa) o dai oonoilia piebis. Noi, come
si è detto, neghiamo fermamente che queste
leggi, anteriori alla seconda metà del sec.
IV a. O., abbiano avuto il carattere di ' publioae", ma mori vogliamo negare affatto,
almeno in linea di principio, che esse siano
potute esistere.
Ebbene, a voler concedere che tutte le
leges raccolte dal Rotondi siano veramente
esistite, due sole sono, stando all'elenco,
el
quelle che interferirono nella materia do'ius Quiritium: le XII tabulae del 451-450 a
C. e la lex Canulcia de oonubio patrum e;
piebis del 445 a, O. Le XII tabulae ci vengono
presentate dalla tradizione come un' imponente
codificazione, che fu 'fona omnia publici privatique iuris"; la seconda come un plebisscatum, avente efficacia di legge, che aboli il
divieto di conubium tra patrizi e plebei.
Ogni altra legge o plebiscito dell'epoca fu
relativa alla costituzione dello Stato.
Ecco qui riportato o riassunto il racconto tradizionale nella versione liviana.
LIV. 3. 31:... Tum (454 a O.)... tribuni
(plebia) lenius agere cum patribus: finem
tandem certaminuin faoerent. Si plebeiae le-
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latores et ex plebe et ex patribus, qui utrisque utilia ferrent quaeque aequandae libertatie essent, sinerent creari. Rem non aspernabantur patres: daturum legem nemiriem misi
ex patribus aiebant. Cum de legibus oonveniret, de latore tantum discreparet, missi legati Athenas Sp Postumius Albus, A. Magnus,
p. 5ulpioius Camerinus, iussique inclitas leges Solonis dasoribere et altarum Graeciae
civitatiuiii instituta, mores iuraque nosOere.
32:. -. Inde (452 a. O. ) oonsules O. Meno nius P. Sestius Capitolinus. Neque eo anno
quicquam belli externi fuit; domi motus orti.
Isis redierant legati cum Atticis legibus. Re
intentius inatabant tribuni, ut tandem acribendarusi legum initiuni fieret. Placet creari
decemviros sine provocatiolie, et ne quis eo
anno alius magistratue esset. Admiscerenturoeplebeii, controversia aliquaindiufuit: p0stremo conoessum patribus, modo ne lex loilia
de Aveniino aliaeque saoratae leges abrogarentur.
33: Anno trecentesimo et altero quam condita Roma erat iterum mutatur forma civitatia ab consulibua ad decemviros, quasi ad nodum ab regibua, ante ad consules venerat, traslato ilnperic.... Decemviri creati Appius
Claudius, T. Genucius, F. Sestius, L. Veturios, O. Iulius, A. Manilus, P. Sulpicius,
P. Curiatius, T. Romilius, Sp. Fostumius.
Regimen totius magistratua penes Appium erat
favore plebia.
Ingenticiue hominum expectatione,
34.
propositia decem tabulis, (decemviri) populum ad contionem advooaverunt, et, quod homusi faustum fel±xque rei publioae ipsis liberisque eorum esset, ire et legere leges pro-
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unoquoque legum capite editos satis correctae
viderontur, centuriatìs oouiitiis decen tabularum legea perlatae sunt, quae nuno quaque in hoc immenso aliarum super alias acer- 4'
vatarum legum cumulo fona omnnis publici privatique est iuris. Vulgatur isinde rumor duas
deesse tabulas, quibua adieotis absolvi possa
velut corpus omnis Romani iiris, Ra expectatio, cum dies oomitiorum adpropir.quaret, desiderjum decemviros iterun oreandi fecit..
35-36: (Elezione del secondo deoemvirato
e comportamento tirannico di Appio Claudio).
37:... Iametprocesseraparsmaioranni,
et duae tabulae legum ad prioris anni deoenm Il
tabulas erant adieotae, neo quicquan iam supererat, si eae quoque legea oenturiatis coinitiis perlatae essent, aur eo magistratu rei
publioae opua esset.
35-52: (Inasprimento della tirannia dei
decemviri; episodio di Virginia; sollevazione
della plebe e sua secessione sul monte Sacro).
53-54: (I senatori patrizi Valerio e Orazio trattano la pace con la plebs sul monte
Sacro; si decide il ritorno al regime consolare).
55: Per interregem deinde oonsules creati
L. Valerius M. Horatius (449 a. C. ), qui extempio znagistratum acceperunt. Quorun consulatus popularia sine ulla patrum iniuria,
neo ama offensione fuit.
58:... (Valerlua et Horatius) priusqnam
urbem egrederentur (per andare a combattere
Equi e Volsci), leges decemvirales, quibus
tabulia duodecim est nonien, in aes Inc isas in
publico proposuerunt
4. 1: Rea (i e.: Q. Capitolino eFurio Agrippa, consoli del 446 a. C. ) seonti M. e-
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domi forisque infestua. Nani principio et de
conubio patruni et plebia C. Oanuleius tribunue plebie rogationen promulgavit, qua contanzinari sanguìnem suun patres confundique
iura gerititim renabantur.
2-5: (Controversie tra patrizi e plebei
circa I' accettabilità della rogatio Canuleia).
8: Cum in contionem plebis) et consulea
proceSsisseilt, et res a perpetuis orationibus inalteroationemvertisset, interroganti
tribuno, cur plebeium ccnsulem fieri non operteret, ut fortasse vere, zio parum utiliter alter in praesens certamen reapondit,
quod nano plebeius auspicia haberet, ideoque
decemviros conubia diremisse, ne incerta
prole auspiola turbarentur. Flebes ad idmaxmme indignatione exarsit, quod - auspioari
tamquam inviai diis immortalibue negarentur
posse, neo ante finis contentionuni fuit, cum
et tribunum acerriinum auctorem plebee naota
seset, et ipsa cum eo pertinacia certaret,
qua vieti tandem patrea ut de conubio ferretur concessere.
47. - La valutazione critica del racconto
liviano, or ora riferito, ci pone in grado di
rispondere con sufficier.te sicurezza al quesito circa i caratteri particolari della legislazione decenvirale e della lex Canulela.
Non sono mancati, sopra tutto in tempi relativamente recenti, storiografi, i quali
hanno posto in dubbio sia l'uno che l'altro
fatto storico. Ma più pacate valutazioni e
ricerche hanno messo in tanto chiara luce
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1' infondatezza di così radicali sospetti, che
non crediamo valga nemmeno la pena di riferirli. Tuttavia, pur non nutiendo dubbi sulla
storicità delle XII tabulae e della lex Canuleia, noi siamo convinti che il modo di presentarci queste e le altre leggi arcaiche,
adottato dalla tradizione, aia fondamentalmente falso. E' nostro convincimento, cioè,
che anche queste legea, come ogni altra lex
del periodo arcaico, furono puri e semplici
provvedimenti patrizi di governo: provvedimenti unilaterali, non approvati dagli ancora
inesistenti comizi, ma tutt'al più strappati
dalla plebe al patriz lato nlercè la sua efficace azione rivoluzionaria. Le XII tabulae e
la lex Canuleia, per riferirai ad esse in particolare, furono, dunque, leggi u ottriate tl
dai patrizi ai plebei.
Significativo è, per cominciare, LIV. 3.
31, ove si legge che, nel 454 a. C., i tribuni della plebe, mutando politica, presero
a blandire i patrizi per convincerli, visto
che non volevano subire le leggi rivendioate
dalla plebe ("si plebeiae legea displicerent"), a venire, quanto meno, ad un compromesso: emanazione di un corpo di leggi imparziali su proposta di una commissione mista di
patrizi e di plebei. Orbene, si noti che i
patres non si opposero alla proposta di una
legislazione imparziale, ma furono irremovibili sul punto che "legis latores" altri
non potessero essere se non i patrizi. A che
tanta controversia su questo punto, se la qua-

stione fosse stata soltanto formale; se, cioè,
la decisione sulle leggi proposte dai "latorea" (patrizi o plebei che fossero) fosse
spettata ai comizi centuriati, composti da
patnicii e plebeii? Vero è che i comizi ro mani potevano votare solo le proposte
dai magistrati vero è, quindi, che 1' essere
i patrizi gli esclusivi latores di queste
proposte implicava la possibilità di astenersi dal proporre leggi ingrate alla loro
classe e grate alla plebe, di evitare perciò
l'approvazione delle stesse; ma, a quanto dice Livio, i patrizi avevano già scontato qualcosa del genere ("ram non aspernabantur patres'), e inoltre, stando alla tradizione,
essi avevano pur sempre la garanzia della auctoritas patrura, indispensabile affiuchè una
legge entrasse in vigore.
Pertanto, Livio, sia pare inconsciamente,
conferma la nostra ipotesi, in quanto che
tutta la controversia sulla estrazione patrizia dei legislatores, che egli riferisce,
acquista significato plausibile solo presupponendo che, in età arcaica, "legem ferre"
equivalesse non 'proporre una legge ai comizi", ma "deoretare unilateralmente un provvedimento e portarlo a conoscenza dei destinatari. E si spiega anche, così, perohè
mai, come risulta da LIV. 3.32, la questione
si sia riaccesa allorchè, tornata l' ambasceria dell'Attica, si passò all'attuazione del
compromesso, designando i decemviri legibs
scribundia consulari potestate,

- 144 Ma non basta. Da LIV. 3. 34 risulta per eeplioito che le dieci tavole compilate dal
primo decemvirato furono sottoposte al parere
del popolo, chiamato ad contionein, e furono
finalmente approvate dai comitia cerituriata.
Stando a questa notizia, dovremmo ritenere che
le XII tabulae furono leges publicae. Senonohè, nel seguito del suo racconto, Livio ancora una volta, implicitamente e, forse, inconsciamente, torna a negare ciò che ha esplicitamente affermato. Da 3.37 si desume, infatti, che le ultime due tavole furono bensì
redatte dal secondo decemvirato, ma non furono presentate all' approvazione dai comitia
centuriata (non vi sarebbe stato più alcun
motivo per il mantenimento della magistratura
decemvirale, se anche le due ultime tabulae
fossero state, come non furono, portate all'approvazione dei comitia"); dell'approvazione delle ultime due tavole manca inoltre
ogni cenno nei capitoli successivi; e invece
si legge in 3.5B che i consoli Valerio e Orazio, prima di allontanarsi da Roma, "leges
deoemvirales, guibus tabulie duodecim est nomen, in aes inoisas in publico proposuerunt'.
Ma allora si resero di pubblica ragione, sotto
veste di leges, anche le due tavole non approvatel E' impossibile credere che i consoli
Valerio e Orazio abbiano bellamente perpetrato un atto così palesemente incostituzionale. I casi sono, perciò, due: o Livio ha dimenticato di dirci che anche le due ultime
tabulae erano state approvate dai comizi, op-
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realtà arcaica quale essa, secondo noi, fu.
Nell'ipotesi che le leges XII tabularun
non siano state nè punto nè poco Sottoposte
ad, approvazione dei comizi ci conforta, de].
resto, a tacer d'altro:
FOM?. D. 1.2.2.4:... placuit publica nucioritate deoem constjtui viros, per quos peterentur leges a Graeoiz civitatibue et civitas fundaretur legibus: quas in tabulas [eboreas]roboreaa> perecriptas pro rcstrig
composuerunt [, ut possint leges apertius
peroipij: datunque est eis ius eo anno in civitate summun, ut leges et corrigerent, si
opua esset, et interpretarentur. . . qui ipsi
animadverterunt aliquid daesse istjs primjs
legibus ideoque seguenti anno alias duas ad
aasdem tabu].az adiecerunt
Neanche Pomponio, come Livio, dubita che
anche le leges arcaiche fossero, di regola,
votate dai comizi. Eppure, deve esservi stato
qualcosa, nella tradizione sulle leges XII
tabularun, che gli ha fatto capire come, almeno queste, non fossero state approvate dai
comitia centuriata, non fossero leges rogatae. Pertanto, egiirjsolve1a difficoltà, presentandoci le leggi decemvirali, sia pur velatamente, come una specie di leges datae: ai
decemviri fu Donferito, publicaauotoritate,
un "ius in civitate summum", comprensivo del
potere di "corrigere et interpretare leges",
ed essi se ne valsero, pubblicando ("pro rostras oompoflere")dapprjma dieci tavole leegislativa, di poi, l'anno seguente, altre due
gislatj,
tavole.
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Venendo, infine, alla lex Canuleia del
445 a. C. , non può farsi a meno di postillare
anche qui il racconto liviano, mettendone in
luce l'intrinseca, e significativa, ccntradittorietà. ti tribunus piebis Canuleia roga,
a quanto risulta da LIV. 4.1, un plebissoitun autorizzante il conubium tra patricii e
plebeii; nella contio relativa intervengono
i due consules patrizi ed uno dei due, in sede
di dissuasio del plebiscito, si lascia scappar detto, molto incautamente, che i decemviri avevano giustamente vietato le unioni
tra patrizi e plebei, in quanto che ne sarebbe derivata una prole, la quale, priva della
pura razza patrizia, non sarebbe stata in
grado di ricoprire megistrsture, non essendo
comunque i plebeii in grado di trarre gli auspicia. Ora storniamo l'orecchio dalla comprensibile indignazione dei plebei a tal discorso. Quel che interessa sottolineare è che
dalla narrazione liviana risulta: anzi tutto,
che il divieto di unioni tra patrizi e plebei sarebbe stato esplicitamente disposto
dalle XII tabulae (cfr. anche dC. de rep. 2.
37. 83); secondariamente, che il frastuono
sollevato dalla plebe fini per convincere i
patrea a permettere ut de cznubio ferretur".
La prima notizia non potrebbe che rafforzarci nella convinzione che le legea XII tabularum non furono legea rogatas (assurdo sarebbe, invero, che la plebe avesse approvato,
votando nei comitia centuriata, l'esplicito
divieto di conubium con i patrizi), se non

ritenessimo altamente improbabile l'esistensa dell'esplicito divieto di conubium nelle
leges XII tabularum: questo divieto, infatti,
non vi sarebbe stato bisogno di sancirlo espressamente, poiché era cosa che andava de
plano e de iure che patrizi e plebei, appartenandoa stirpi diverse, non potessero unirsi
coniugalmente, cioè iure Quiritiun, Circa la
seconda notizia, noteremo che essa stupisce,
perohè non vi era bisogno del permesso dei
patriziaffinche i plebei votassero unplebisscitum: tutt'al più, trattandosi di ammettere il conubium tra patrizi e plebei, vi
sarebbe stato bisogno della adesione dei patrizi al plebisscitum Canuleiurn, dopo che
fosse stato votato. Escluso olio "patres-conoessere" significhi che i patrizi autorizzarono la presentazione della rogatio Canuleia al voto, potrebbe pensarsi che qui Livio
alluda all' auctoritas patrum, presupponendone la necessità affinché i plebiascita aoquistassero forza di. legge: ma anche questo
è da escludere perché, nell'epoca cui ci riferiamo (v. n. 48), dato e non concesso che
i plebisacita potessero acquistare afficacia
di leges (v. capitolo VIII), l'auotcritas patrum non era data sulla proposta del provvedimento, ma sul provvedimento perfetto; non
era, quindi, una autorizzazione a "ferre" una
proposta all'assemblea.
L' unica interpretazione plausibile di LIV.
4 6 è che Livio (il quale, notoriamente, utilizzava fonti di informazione assai anti-

4
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che) abbia, sia pure inconsciamente, e in
modo comprensibilmente confuso, adombrato
questa realtà: che, votata o non votata dalla
plebe la rogatio Canuleia, i patrizi ("patres') si decisero a dare ascolto alle richieste plebee, emanando ("ferre't ) un provvedimento unilaterale di concessione del ccnubium. Di qui la tradizione sulla lex (altre volte detta plebisscitum) Canuleia.

l'inizio, espressione di un nero controllo
della 'costituzionalità", cioè della regolarità formale delle del jbere comiziali; altri, tra cui da ultimo il BISCARDI, oppongono
che, viceversa, i patres esercitavano un vero
e proprio controllo di "merito, ratificando
le delibere comiziali se ed in quanto le ritenessero, oltre che regolari nella forma,
opportune e apprezzabili nella sostanza.
A nostro avviso, la copia e la importanza
degli indizi testuali diligentemente e acutamente raccolti dal Biscardi è tale, che non
può più nutrirsi dubbio alcuno circa il controllo di merito, e non di semplice costituzionalità, esercitato dai patres sulle delibere comizialì arcaiche. Nè può replicarsi
che quegli indizi sono malsicuri e poco credibili, perchè a sostegno della loro verosimiglianza vi è anche questo non indifferente
argomento: dato che in tempi storici 1' anotoTitas patrum certamente non fu esplicazione
di un oontrollo senatoriale di merito, e dato
che, invece, cosi le fonti la rappresentano
rispetto ali' età più vetusta, questa rappresentazione dell'istituto arcaico non può essere il frutto di una falsificazione tardiva,
ma deve necessariamente corrispondere all'originaria realtà.
Ma perchà mai non tutti i romanisti si con
voluti o si vogliono convincere del fatto che
la auctoritas patrum fu originariamente una
attività di ratifica nel merito degli atti
comiziali? Sopra tutto per un motivo di Ca-

46. - La nostra dimostrazione circa il carattere unilaterale e patrizio delle legea
arcaiche, e quindi anche di quelle istitutive
del :us legitimum vetus, diverrà ancor più
convincente, speriamo, attraverso alcune essenziali precisazioni relative alla storia
arcaica della auctoritas patrum.
La dottrina romanistica è unanime nel ritenere, sulla scorta della tradizione romana,
che 1' istituto dell' auctoritas patrum fu
creato nei primissimi tempi di Roma e consistette, sino alle legea Fublilia e Maenia del
339 - 338 a. O., in un atto, mediante cui i
patres, cioè i membri del senatus patrizio
(e, più tardi, i membri patrizi del senatus
patrizio-plebeo), provvedevano a confermare
a posteriori, vale a dire a ratificare, le delibere dei comitia curiata e quelle dei coinitia centuriata. Si controverte, invece, sul
carattere e sul contenuto dell' auctoritas patrum, almeno in questo primo periodo della
sua storia. Alcuni, tra cui recentemente il
NOCERA, dicono che l'auctoritas fu, sin dal-
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sorprendente che gli antichi Romani. abbiano
potuto escogitare la singolare complicazione,
in v -4 rtù della quale ogni decisione di interesse collettivo dovesse essere presa due
volte: prima dai comitia e poi dal senatus
(i cui membri, per di più, già facevano parte
dei comitia). Vero è che la gran parte degli
Stati moderni adottano un sistema analogo,
cioè il od. 'sistema bicamerale', fondato
sulle separate dichiarazioni di volontà di
due distinte assemblee rappresentative (ad
esempio, la Camera dei deputati e il Senato).
Senonchè, a prescindere da ogni altra considerazione, il sistema bicamerale è appunto
l'espressione ed il frutto di una"complicazione", le cui radici giustificative si riscontrano essenzialmente in un processo se-colare, che è troppo noto per dover essere
riassunto. Ecco la ragione per cui da molti
si esclude che l'auctoritss patrum abbia potuto essere, sopra tutto in epoca arcaica,
l'estrinsecazione di un controllo di merito
dei deliberati comiziali.
orbene, secondo noi, l'unico modo di risolvere le accennate difficoltà consiste nell'ammettere che in età arcaica i deliberati
oomiziali non avessero valore giuridico e che
l'auotoritas patrum fosse appunto l'atto ii
oomvalidazione degli stessi operato dai patres. E noi affermiamo, piùpreoisamente, che:
a) malgrado vi sia qualche testo, il quale
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nei riguardi dei comitia curiate, in realtà
l'auctoritas patrum non fu richiesta in ordine a quei comitia: e ciò per l'ottima ragione che i comitia curiata mancarono, addirittura, di ogni attribuzione deliberativa;
b) l'auctorltas patrum sorse e si affermò,
nel sec. V. a. C. , per tradurre in disposizioni giuridicamente valide le delibere dei
comitia centuriata, ai quali non era riconosciuta ancora alcuna veste costituzionale.
49. - Vediamo, dunque, di dar brevemente
ragione di queste due nostre affermazioni.
(a) Circa la tesi secondo cui i comitia
curiata furono totalmente privi di attribuzioni deliberative, ragion per cui è da escludere che 1' auotoritas patrum potesse riferirsi alle loro inesistenti deliberazioni, ricorderemo che ornai pochi credono che essi
abbiano avuto attribuzioni giurisdizionali
e legislative. Si avvia, infatti, ad esser
pacifica 1' opinione che la provocatio ad populum sia stata introdotta soltanto dalla lex
Valeria del 300 a. O. e che le cd. leges regiae, che la tradizione qualifica curiatae,
siano parte frutto di immaginazione posteriore e parte frutto di confusione con le ordinanze sacrali, a carattere unilaterale, emanate dal rex. Molti credono, invece, tuttora alle attribuzioni elettorali dei comitia
curiata, cui sarebbe, più precisamente, spettato di approvare la designazione del nuovo
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rex, fatta dall' jnterrex, e, successivamente,
di confermarne la creatjo attraverso la cd.
lex curiata de imperia. Ma, quando anche le
attribuzioni elettorali dei comitia curiata
fossero esistite, è innegabilmente illogico,
come ben ha visto il Nocera, che in tal caso
ai patres spettasse di ratificare una elezione da loro stessi richiesta per il tramite dell'interrex. Il che già di per sè porta
ad escludere l'introduzione dell'auotoritas
patrun in ordine alle elezioni curiate.
Senouohè, io penso di dover precisare che
1' auotoritas patrum mancò, anche nell' ipotesi
di assunzione al trono, per un motivo assai
più radicale: e cioè che i comitia curiata
furono privi di ogni potere di deliberazione
al riguardo e furono soltanto riuniti per
prendere conoscenza del nuovo rex, creato dall'interrex senatorio, e per giurargli, a cominciare da una certa epoca, l'obbedienza in
guerra, attraverso la od. lez curiata de Impero. Si badi al termine "patres' attribuito
ai senatori., il quale fa indurre che i comitia
fossero una assemblea di subordinati alla
loro potestas gentilizia o familiare; si badi
al fatto che dei comitia curiata facevano
parte anche i ciientes, suddi;i della geritee;
si badi al principio aaspicia ad patres redeunt (ad patres', e non "ad civea"), che
trovava applicazione alla morte del rex; si
badi ancora alle attribuzioni dell' interrex
senatorio, che erano palesemente quelle di un
camerlengo del senatus, cui spettava il go-

verno interinale della civitas e il compito
di investire formalmente il nuovo rei eletto
dai patrea. Se in tutto ciò la tradizione,
come pare, è esatta, vuol dire che essa è inesatta, perché si contraddice, lorohe attribuisce l'elezione del rex ai comitia curiata.
Mi sembra ovvio, per concludere su questo
punto, che la leggenda della auctoritas patrum
in ordine ai comitia curiata sia completamente nel falso e siasi formata a posteriori,
per un fenomeno di anticipazione alle origini di un sistema costituzionale venuto in essere ad altro proposito ed in epoca alquanto
più tarda.
(b) Escluso che l'auctoritas patrum sia
stata esercitata nei riguardi delle delibero
dei comitia curiata (delibere che mai non
vi furono), a maggior ragione dobbiamo, peraltro, ammettere che essa sia stata esercitata nei rispetti delle delibere dell' altra
assemblea dell'età arcaica, quella dei comitia centuriata. E diciamo "a maggior ragione" perché altrimenti dovremmo giungere
alla conclusione, sensibilmente assurda, che
l'istituto dell'auctoritas non trovò applicazioni anteriormente alle leges Publilia
e Maenia, di cui fra poco parleremo. Ma, anche qui, se ci rassegnassimo a riconoscere,
seguendo passo passo la leggenda, c'be ogni
deliberato era in realtà frutto di due atti
separati, il voto comiziale e La successiva
auotoritas patrum, non riusciremmo proprio a
spiegarci la logica iniziale di questa coni-
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plessa operazione. Perohè, dunque, si ritenne
necessario, opportuno o possibile istituire
l'auotoritas patrum nei confronti dei comitia centuriata?
Rispondere che ).'auctoritas patrum venne
istituita in una con i comitia centuriata, per
garantire gli interessi del patriziato nello
eventualità che fossero lesi dalle decisioni
dell'assemblea centuriata, composta in maggioranza de plebeii, non sarebbe, a nostro parere, una buona risposta. Sarebbe facile replicare che Servio Tullio, o obi per lui, se
avesse realmente temuto che la maggioranza
plebea potesse venire a ledere gli interessi
del patriziato, si sarebbe guardato bene dall'organizzare i comitia centuriata nel modo
in cui li organizzò, o avrebbe, comunque,
altrimenti evitato il pericolo che il loro
funzionamento ridondasse a danno della classe patrizia: per esempio, accordando maggior
numero di centuriae ai pa;rioii. Che, se poi
si volesse sostenere che il sistema della
auctoritas patrum fu introdotto posteriormente alla istituzione dei comitia centuriata, proprio per porre un argine agli inconvenienti, inizialmente non previsti, che nel
loro funzionamento essi avevano creato alla
classe patrizia, ancor più facile sarebbe la
replica. Possibile che gli stessi comitia
centuriata si siano adattati a votare, pur con
la loro grande maggioranza plebea, una legge
introduttiva di un istituto fortemente haitativo delle loro attribuzioni? Possibile che

la tradizione non parli assolutamente di ciò?
possibile che il senatus sia venuto ad acquistare tanta preminenza nei confronti dei comitia centuriata, mentre sappiamo che i suoi
poteri costituzionali non fecero che subire
un continuo e inesorabile sgretolamento sino
alle leges Publihia e Maenia?
Dato che non si può negare che i comitia centuriata siano stati sottoposti alla
auotoritas patrum, non resta che ritenere che
l'auotoritas patrum sia sorta in una epoca
in cui il senatus era 1' organo centrale e propulsore dello Stato ed i oomitia centuriata
ancora non lo erano. La storia dell' auotoritas patrum è, infatti, la storia del progressivo accrescimento cli importanza dei Co mula centuriata.
Orbene, basta tenere presente che, con
moltissima probabilità, i comitia centuriata
non sorsero ex abrupto come talì, cioè come
comitia, ma derivarono dalla progressiva trasformazione dell' exercitus centuriatus patrizio-plebeo, introdotto dagli Etruschi, in
assemblea costituzionale del populus Romanus
Quiritium, perohè la soluzione del nostro problema si prospetti limpida e oonvinoente. Sin
che 1' exercitus oenturiatus non divenne una
assemblea costituzionale, le sue votazioni e
le sue decisioni poterono avere ed ebbero un
grande peso politico, ma non ebbero carattere
costituzionale, non furono cioè giuridicamente valide: esse costituirono degli avvertimenti. degli ammonimenti, delle implicite
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di più. In questo periodo di transizione la
auoioritas patrum sorse e si affermò come il
mezzo tecnico attraverso 3ui il senatua patrizio prese l'uso di convalidare le del ibere
centuriate che gli sembrassero accoglibili,
trasformandole in atti costituzionalmente validi. L'auctoritas patrum, analogamente al1' auotoritas tutoris, fu, insomma, in origine
un atto di convalidazione di una dichiarazione di volontà invalida perché emessa da un
ente privo di soggettività giur:clica; in prosieguo, sempre in analogia con 1' auctoritas
tutoris, essa si ridusse a requisito di efficacia di una deliberazione emessa da un ente
costituzionalmente riconosciuto, ma ancora
ritenuto incapace di agire autonomamente; e
finalmente, con le leges Publilia e l4aenia,
essa perse ogni residuo del suo carattere originario, trasformandosi ìn requisito di efficacia delle rogationea e delle candidature.
Ammessa la nostra ipotesi, non ha bisogno di speciali chiarimenti la nota formula
usenatuspopuluaque (o populus senatusque) Remanus u. Essa, ovviamente, riflette l' epoca in
cui la volontà dello Stato non fu più espressa
dal solo senatus, ma fu, congiuntivamente con
esso, manifestata dai comitia centuriata, vale a dire dal populua Romanua Quiritum: l'epoca in cui la civitas guiritaria cedette il
posto alla rea publica Romanorum.
50. - lima luminosa conferma dell' ipotesi,
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sappiamo delle legea Publilia e Maenia.
E' noto che la tradizione attribuisce ad
una lex Publilia ?hilonis del 339 a. C. e ad
una successiva lex Maenia de patrum auctoritate la trasformazione dell' auctoritas patrum in autorizzazione preventiva delle votazionicomiziali, rispettivamente, sulle rogationea legislativa e sulle candidature magistratuali. Della lex blaeuia Cicerone (Brut.
14.55) parla in termini piuttosto vaghi, ma
della lex Publilia Livio (8. 12. 15) parla in
termini assai più precia:, ed è anzi presumibile che ne discorra tenendone ben presente
la formula. Orbene, è veramente sintomatico
che la formula della lex Publilia sia relativa unicamente ai comitia centuriata: "ut
legun, quae oomitiis centuriatis ferrentur ante initum auffragiumpatree auctores fierent".
Pensare, di fronte a questo passo, che
Livio abbia taciuto dei comitia curiata a causa della loro ormai scarsa importanza è inverosimile, se non assurdo, perché qui, come
dicevamo, lo storiografo parla, con ogni probabilità, tenendo presente il testo della lex.
Pensare che la lex Publilia abbia parlato dei
soli comitia centuriata e che a generalizzare la riforma abbia provveduto la successiva
lex idaenia è poco convincente, perché Livio o
Cicerone difficilmente avrebbero mancato di
dirci anche ciò.
Non resta, dunque, che credere, con noi,
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che 1' auctoritas patrum Tosse relativa alle
sole delibere dei comitia centuriata. Quanto
alla precisazione cronologica del processo
storico qui ricostruito, rimandiamo a quanto
abbiamo detto circa il problema della genesi
degli ordinamenti republicani, e cioè: a) che
i plebeil, pur facendo parte dell'exercjtus
oenturiatus romano, rimasero in condizioni dl
mera sudditanza (con esclusione, quindi, daogni partecipazione al governo cittadino) sino
al compromesso del 387 a. C. (legea Lioiniae
Sextiae); b) che, conseguentemente, l'exeroitus centuriatue fu riconosciuto soltanto
allora come assemblea costituzionale, mentre
prima di allora i suoi voti furono giuridicamente invalidi. È probabile, inoltre, che i
comitia oenturiata, pur dopo il loro riconoscimento giuridico, furono considerati ancora per qualche tempo incapaci di autonome
dichiarazioni di volontà. Solo le legea Pcblilia e Maenia provvidero ad abolire questi
ultimi residui della situazione originaria,
rendendo l'assemblea centuriata del tutto osente da ogni controllo sul voto.
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§ 3. - IL CONTENUTO DEL VETUS IUS LEGITIMUM
E I FATTORI DEL SUO SVILtJP?O.*
51. - Ed ora, a conclusione del troppo
lungo discorso, qualche breve considerazione
sul contenuto del vetus ius legitimum e sui
fattori del suo sviluppo.
Parlare del conten-ato del vetua ius
legitimum essenzialmente significa, come
già si è accennato, riferirsi alle XII tabulae, che di esso sono il massimo, se non l'unico esponente. Senonchè, parlare del contenuto delle leggi decenvirali significa anche far riferimento ad uno degli argomenti
più vasti, tormentati e discussi della nostra
scienza, perchè, in realtà, le nostre fonti
(le quali, tutt'al più, derivano dal periodo
preclassioo molto inoltrato) non ci pongono
affatto in grado di ricostruire con sicurezza,
non pure il tenore letterale, ma addirittura
la sostanziale portata della più parte dei
versetti.
Numerosi e. purtroppo, discordi sono stati a tutt'oggi i tentativi di palingenesi
delle XII tabulae, ma tralasceremo di 000uparcene, oltre che per motivi di brevità, anche e sopratutto perchè riteniamo quei ten* in generala: ARANGIO-Ruli Storia 55ss. BIONDI § 5: BONFANTE; cap. X-XII; CHLAZZE;SE 63 so.; COSTA 5 so. DE FRANCISCI
Storia 1. 255 so; DE FRANCISCI $jntsgj 7755.; JOLOWICz 106 Ss.:
IORS-}CtJEfl(ELwENcER 3 sa. : XI?? § 7; RRUGER § 2; XLJNKEL 18 sa.;
KUEBLER17- MON:E;531s5 - In Particolare: GlIARINOn, 128 sa.
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tativi illusori, e quindi pressool-iè inutili.
Bisogna considerare, infatti, ohe: a) tutto
fa presumere che i decemviri non abbiano adottato nella loro opera un vero e proprio
ordine logico -sistematico, non fosse altro
perchè, essendo rimasto il loro lavoro lxi
tronco per le note ragioni, non ebbero Il tempo e la possibilità dl dedicarsi a questo compito; b) le stesse fonti romane sono conoordi nell'affermare che le XII tabilae originali andarono distrutte nelL' incendio gallico (387 a. C. ), facendo intendere quindi che
esce giunsero alla posterità per il tramite
della tradizione orale; o) i versetti apparentemente originali, a noi pervenuti, delle
leggi decenivirali appaiono redatti in un linguaggio, che è certamente arcaico, ma è anche, e certamente, più recente di quello del
sec. V a. C. ; d) vi sono, infine, dei oasi in
cui le fonti ci porgono non uno, ma due o tre
versetti diversi relativi ad uno stesso argomento, il che fa intendere cene il fenomeno di alterazione secolare delle XII tabulae non sia stato solamente formale, ma sia
stato anche talvolta sostanziale. Ed il problema della ricostruzione delle leges XII tabularun si complica ancor p.0 quando si tenga
presente la innegabile tendenza delle fonti
romane, sopra tutto della tarda età classica,
a riconnettere, sto et sinplioiter, alla loro
vetusta autorità questo o qiel principio risalente (ma, forse, non tanto risalente) del
lue civile romano. (v., ad esempio, n. 62 cc.).

In generale, i frammenti ed i riferimenti
superstiti sono raggruppati, nelle palingenesi più moderne, secondo il seguente schema:
tab. 1-111: norme attinenti alle legis-aotiones ed al processo privato relativo; tab. IVvii: norme relative alla familia, ai rapporti
economici interfamiliari (od. oommercium),
alla successione mortie causa nella familia
pecuniaque del paterfamilias defunto; tab.
VIII: norme sulla repressione penale di alcuni principali illeciti; tab. IX-X: norme
sulla organizzazione costituzionale e disposizioni a carattere sacrale; tab. XI-XII: appendice di norme varie. Rimangono, inoltre,
fuori della ricostruzione una mezza dozzina
di "fragmenta inoertae sedis ", cioè di riferimenti troppo monchi e vaghi per potersi intuire a qual materia si riferiscano.
52. - Un primo punto da mettere in chiaro
è, a nostro modo di vedere, che, malgrado la
testimonianza delle fonti, è assai improbabile che le XII tavole abbiano realmente contenuto norme di argomento costituzionale e
norme in materia sacrale (tab. IX-X delle palingenesi correnti).
Quanto alle norme di carattere co stituzionale, il problema consiste essenzialmente nel saggiare 1' attendibilità di
queste due attestazioni:
CIC, de leg. 3. 4. 11: Privilegia ne inroganto, De capite oivis nisi per maximum 00mitiatumn. .. ne feruntou. (cfr. anche de leg.
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3. 19. 44: Leges praeclarissitflae de XII tabulia
tralatae duae, quarum altera privilegia talitt, altera de capite oivis rogari nisi maximo comitiatu vetat").
LIV. 7. 17. 12: In seoundo interregno (a.
352 a. C. ) orta contentio est, quod duo patricii consulee oreabantUr : interoedentibusque tribunis interrex Pabiu.s atebat: in
XII tabulia legezi esse, ut quodoumque postremo populue iussisset, id tua ratumque esset.
La testimonianza liviana della norma sulla
efficacia delle delibere del populua Romanua
Quiritium, adunato nei coclitia centuriata,
oltre ad essere contraddetta dalla nostra dimostrazione che 1' exercitus oenturiatus ancora non aveva, nel sec. V a.C., veste di assemblea deliberativa (v. ri. 17 s. ), è smentita a colpo d'occhio dalla circostanza che,
secondo 1' attestazione dello stesso Livio,
prima del 339 a. C. (lex Publilia Fhilonis de
patrum auctoritate, cui fece seguito la lex
Maenia: v. il. 50) non poteva dirsi affatto
"ius ratunque" ciò, che "postremum populus
iussisset", in quanto che l'ultima e decisiva parola spettava ai patres, che la esprimevano attraverso 1' auctoTitas. P, più che evidente, in questo caso, che siamo di fronte
ad una dichiarazione infondata dell' interrex Fabio: e ce ne convince maggiormente la
espressione " ius ratunque ", cipica delle
leggi repubblicane posteriori al sec. III a. C.
Circa la testimonianza cioerofliana, 0$ serviamo anzi tutto che pochissimi sono ormai quelli che credono alla veridicità della

norma "de capite civis nisi per maximum Gomitiatuin (i. e.: per comitia oenturiata)... ne
ferunto", dato che la migliore dottrina, ultimamente difesa dal PUGLIESE, assegna 1' introduzione dell' istituto della provocatio ad
populum soltanto alla lx Valeria de provocatione del 300 a. C.. Rimane, pertanto, il
solo divieto di rogare "leges in privos"
(privilegia), cioè leggi in favore od in odio
di singoli cittadini, anzichè a carattere generale ed astratto. Ma, sebbene lo spirito di
tutta la legislazione decomvirale sia indubbiamente informato al principio della negazione dei privilegia, noi dubitiamo della esplicita enunciazione della norma "privilegia
ne inroganto ", perohè ci par strano che i deoemviri, i quali si mostrano sempre concentrati risi regolamento di problemi pratici,
abbiano potuto anche pensare alla formulazione di un principio tanto generico quanto
ovvio.
Per quel che riguarda le numerose norme
di carattere sacrale attribuite dalla
tradizione alle leges XII tabularum, noi adenano al parere del DE FRANCISCI e dl altri
autori i quali giustamente ritengono assai
poco probabile che le materie di ius saorum,
rigorosamente riservate ai pontifioes ed agli
altri collegi sacerdotali, siano state potuto realmente trattare dai decemviri. Se
queste materie fossero state effettivamente
sottratte al monopolio sacerdotale, 1' influenza dei sacerdoti, ed in particolare dei

fr
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FREDI, sia pure entro certi limiti, lo ritiene ben verosimile, se non altro argomentando dal fatto che dodici tavole esposte nel
Foro dovevano contenere un pò più di materiale normativo, di quanto non ne conosciamo
oggi. Ma ci sia permesso di ritenere fermamente il contrario: sia perchè è una tendenza
assai chiara delle fonti attribuire alle XII
tabulae ogni possibile norma antica, di modo
che non è credibile che il ricordo delle norme
effettivamente decemvirali sia andato tanto
facilmente perduto; sia perchè l'argomento,
per dir oosi, quanti tativistico, basato sulla
contenenza presunta delle dodici tavole, anche se fosse degno di seria considerazione,
non altererebbe la questione in esame nei suoi
termini sostanziali. E i termini sostanziali
della questione, che occorre, anostro avviso,
aver presenti, sono questi: che, poche o molte
che siano state le norme decemvirali, da quelle a noi pervenute è dato presumere che esse
siano state, in genere, a carattere spiccatamente "concreto", cioè relative ad ipotesi
generali sì, ma tutt'altro che vaste: ragion
per-Cui non è credibile che esse abbiano potuto abbracciare realmente la complessa varietà della vita sociale romana.
Le XII tabulae non furono un codice esauriente, eppure sta di fatto che esse rimasero
un fenomeno quasi isolato nell'ambiente arcaico di Rana. La ragione di questo fatto è
da vedersi nel loro carattere di concessione
eccezionalmente strappata ai patrizi dai ple-

pontifioes, in Roma sarebbe certamente decaduta assai più celermente di quanto ci risulta. Viceversa, se si tien conto che, come
diremo tra poco, notevolissima rimase l'importanza sopra tutto dei pertifices nella vita giuridica romana per tutto il decorso del
periodo arcaico, può capirsi come la tradizione più tarda sia stata incline ad attribuire alle XII tabulae non solo le regole,
più o meno elaborate dai pontefici, ma comunque di effettiva, derivazione deoemvirale, si
bene anche le regole di ius sacrum, non formulate dai decemviri e formatesi esclusivamente nel seno del collegio pontificale.
63. - Il vero contenute delle XII tabulae
fu, dunque, a nostro avviso, costituito esciusivamente da norme dichiarative, correttive' e, subordinatamente, integrative del
vecchio inc Quiritiun. Le norme che le ricostruzioni correnti (v. n. 51) assegnano alle
tab. I-Vili, nonchè alcune di quelle che si
sogliono disporre nelle tab. 11-111.
Resta da domandarci ancora, pur tralasoiando l'esame specifico delle disposizioni
decemvirali, se veramente le XII tabulae furono in qualche modo una 'oodifioaZ ione"" esauriente dell'antico diritto, sia pur limitatamente alle materie, Che si sogliono definire di diritto privato. I Romani, come è
moto, lo credettero, sino al punto che Livio
parlò di 'fone omnis publioi privatique iure"; nè manca ancor oggi chi, come il GIOF-

il

bei, concessione non facilmente e spesso rinnovabile. Per conseguenza, avvenne che lo
sviluppo del vetue ius legitimum,
piuttosto che essere assicurato da altre e
successive leggi, fu operato, in epoca postdecemvirale, da quegli stessi fattori, che avevano assicurato lo sviluppo del ius Quiritium la iurisdictio magistratuale e la interpretatio pontificale.
Il fine della certezza del diritto, raggiunto con la legislazione decemvirale, noti
eliminò certamente nè la opportunità della
iurisdictio nelle singole controversie, nè,
in generale, la necessità dcli' interpretatic
iuris, ma solo eliminò, o limitò, le gravi
possibilità di arbitrio nell'esercizio di
quelle due attività, contro cui appunto la
plebe si era ribellata. Pertanto, fu naturale
e spontanea la ripresa, sopra tutto della attività interpretativa dei pcntefioi: attività molteplice e insigne, cui, come diremo
a suo tempo (cap. VII), Roma dovette la formazione del sistema-base denominato "ms civile",

L'ORDINAMENTO DELLA
RESPUBLICA NAZIONALE ROMANA

§I. - LA RESFtJBLIGA NAZIONALE ROMANA.*

54. - La ricostruzione dell' ordinamento
statale romano nei sec. IV - I a. O. non forma
oggetto di gravi controversie tra gli storiografi, sopra tutto per quanto riguarda la
valutazione di molteplici, non trascurabili
punti particolari. Pertanto, ci proponiamo,
in qusto capitolo, di procedere più speditamente del solito, presupponendo la piena
conoscenza degli Istituii costituzionali ro* In generale : ARANGIO-RUIZ Storia 81 ss.; BONFANTE 1. 84
CNIAZZESE 98 ss.; DE FRANCISCI Storia 1. 270 sa.; DEFRANCISCI Sintesi 88 Ss.; KUNKEL 4l sa. ; MONIER 40 Ss,. - In particolare: CUARINO §§ 8-10; LOMBARDI, Su alcuni concetti del diritto pubblico romano ' civitas '. ' populua ' . ' respublica
status rei publicce' ), in Archivio giuridico 126 1941) : ivi
altra letteratura.

SS.

mani e delle loro fondamentalmente incontroversa vicende.
Tuttavia, non ci sarà possibile sacrificare alla brevità del discorso una valutazione di insieme della vicenda statale romana
nei sec. 1V-I a. O., perchè, in verità, non
ci è assolutamente possibile condividere appieno le vedute, eccessivamente generiche e
imprecise, della dottrina corrente al riguardo.
A prescindere dal fatto, già contestato a
suo tempo (v. n. l'i s.), che la dottrina dominante suole segnare il termine iniziale del
periodo repubblicano agli albori del sec. V
a. C., anziché intorno alla metà del sec. VI
a. C. (leges Lioiniae Sextiae del 387 a.C.),
gli insegnamenti correnti sembrano a noi oriticabili, allorché si limitano a definire la
respublica romana come una speoies del genus
icivitasu o 'À: species caratterizzata
dalla struttura costituzionale "comjtia-senatus-magistratus'. Noi non contestiamo che
il trinomio £comnitja - senatus - magistratus
riassuma egregiamente la costituzione reoubblioana romana, ma dubitiamo seriamente che
"respublica" sia stato 1' equivalente di ' civitas" e che, comunque, la respublica romana
dei sec. IV - I a. O. possa essere efficacemente individuata attraverso note qualificative tanto generiche e superficiali. Basta,
per convincersene, fermarsi a riflettere che,
come diffusamente esporremo a suo tempo (cap.
X), anche il od. "principato" dei sec. 1-111

d. O. fu per i Romani "respublica', pur avendo quasi totalmente perduta la fisionomia di
oivitas e pur non identificandosi più con il
nero trinomio "comitia-senatus -magistratue".
Occorre, insomma, sforzarsi di penetrare
più addentro nella realtà concreta della storia romana dei sec. 1V-I a. O., disancorandosi dalle prime e vaghe apparenze, nonché da
alcune generiche e astratte dichiarazioni
delle fonti. E, per nostro conto, occorre convincersi di ciò, che: a) la "respublica" romana, se anche ebbe a coincidere per qualche
tempo con il concetto di cìvitas, fu tuttavia
espressione di una concezione del tutto indipendente ed autonoma; b) la qualifica che
più si attaglia alla respublica dei sec. IV-I
a. O. è quella di "nazionale"; o) il governo
della respublica nazionale ebbe carattere aooentuatamente "democratico", sebbene con tendenza ad evolversi verso una forma di democrazia accentrata. Particolarmente questo
terzo punto, di cui tratteremo nel § 2, ha importanza per la storia dell' ordinamento giuridico romano.
55. - Pur non negando che lo Stato romano
abbia tenacemente conservato, nei sec. IV-I
a. O. , le originarie caratteristiche di "civitas" o
noi sosteniamo, in primo luogo, che sarebbe grave errore considerare il
termine "respublica (Romanorum)" come una
formulazione diversa dello stesso concetto.
Il concetto di respublica rappresentò un su-

i
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peramento del contetto di oivitas e fu, rispetto ad esso, assolutamente autonomo, anche se concorrente.
"Rea publica", come dice la stessa espressione, significa "rea populi"; e ormai sappiano che "populus (Romanus Quiritium)" non
fu affatto, in origine, 1' equivalente di "cives (Romani) 1 , ma fu espressione di un concetto diverso: l'exercitus centuriatua patrizio-plebeo, gradualmente trasformatosi in
assemblea deliberante dello Stato (comitia
centuriata). Il termine e il concetto di respublica sorsero, dunque, per designare qualcosa di diverse dalla pura e semplice civitas.
Il quid che differenziò la respublica dalla civitas non fu, secondo noi, nella struttura esteriore dello Stato, la guaio si mantenne anzi lungamente invariata (comitia, senatus, magistratua), ma nell'assenza di pregiudiziali di stirpe per il riconoscimento
della qualifica cittadina e, sopra tutto, nell'attribuzione di poteri deliberanti al p0pulua, vale a dire ai comitia. Il concetto di
respublioa, a differenza di quello di clvitas, non fu, inoltre, necessariamente legato
ad uno spazio territoriale limitato, costituito dall' oppidum, dall' urbs e da un piccolo
contado circostante, sìcchà la respublica Romanorum potè agevolmente giungere, nel sec.
I a. C. , ad abbracciare la cuasi totalità dell'Italia peninsulare.
Queste nostre osservazioni non sembrano

convalidate da alcune attestazioni delle fonti, che pur sono state definite, dal LOMBARDI,
'centrali" per il diritto pubblico dei primi
sette secoli. Ma la lettura di queste attestazioni ci convincerà che si tratta di for5u2azioni generiche, di evidente sapore teorico, le quali non possono valere a scalzare
questo rilievo di fondamentale importanza:
essere improbabile ed inverosimile che i Romani abbiano coniato i termini di "respublica' e p o pulu sU per esprimere gli stessi concetti già espressi con "oìvitas" e "cives",
010. de rep. 1. 25. 39: Est... igitur rea
publica rea populi. populua autem non
omnia hominum coetue quoquo modo congregatua,
eed ooetus multitudinia juris consensu et utilitatia oommuniofle sooiatus.
La definizione della respublioa è impeccabile, ma quella del pcpulus è astratta e
contrasta conio significazioni concrete, di
valore storie:), di "populus=exercitus" e di
"populus=comitia" La concezione astratta del
populua come "coetus multitudinis iuris consensu. . . sociatua" deriva dalla stessa astrazione, da cui derivano le due definizioni di
civitaa, ohe passiamo a trascrivere:
010. de rep. 6. 13. 13: Nihil est enim illi
principi deo, qui omnem mundum regit,... aoceptius, guam concilia ooetusque hominum iure
sociati, quae o i v i t a t e s appellantur..
ISID. orig. 15. 2. 1: C i v i t a s est hominun multitudo societatia vinculo adunata,
dieta a clvibus, Id est ah ispsis incolia ur-
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bis. . . nam urbs ipsa moeriia sunt, civitas
autem non saxa, sad habitatores vocantur.

ci proponiamo di tracciare, è la premessa.
occorre sopra tutte chiarire, cioè, che cosa
si debba e si possa intendere per Il ordinamento giuridico democratico ".
Lungi da noi 1' idea di prendere, come s' usa, le mosse da Aristotele e dalla sua famosa
classificazione delle forme così dette "pure"
di governo in
"aristoorazja" e
'polìtia". Assai giustamente ritiene la moderna dottrina che quella vecchia e famosa
teoria, non meno di tante altre più o meno analoghe che l'hanno seguita nel tempo, vada
messa decisamente da parte, sia per il suo
carattere empirico, sia per la inaccettabile
natura metagiuridica (etica) del criterio di
valutazione adottato. Sinceramente, peraltro, non ci sembra che i costituzionalisti
moderni si siano gran che dati da fare per
superare il livello delle situazioni contingenti e dei rilievi empirici, onde creare una
classificazione generale più soddisfacente
dei tipi di governo ed incastonare in essa un
concetto più chiaro e preciso di governo deemocratico.
mooraticc.
La classificazione più autorevole delle
forme di governo è, oggidì, quella per cui si
distingue tra "governi di individui" e "governi di collettività", suddistinguendo questi ultimi in
aristocratici " e "democratici". "overno di individui" (monarchico o
poliarchico, assoluto o "costituzionale",
ereditario o ad personam) è, a quanto si insegna dal ROMANO, quello in cui i supremi p0-

56. - Nei sec. IV - I a. O. la r5spubljca
Romanorun ebbe, a nostro avviso, carattere
"nazionale" in questo senso che la qualifica di civia Romanua, pur non essendo p15
subordinata a pregiudiziali di stirpe, fu
tutt'altro che un marchio esteriore della materiale appartenenza dell' individuo allo Stato, ma fu l'espressione giuridica della amaigamazione del civia con la "nazione romana",
intesa come comunità spirituale e ideale,
prima ancora che materiale e fisica.
Non crediamo opportuno ripetere qui la
dimostrazione, altrove fornita, della nostra
tesi ciò tanto più che su questo carattere
"nazionale" della respublica romana nei sec.
IV-I a. C. dovremo tornare nei prossimi cap.
VII e VIII. Passiamo, pertanto, senz' altro,
a occuparci, con la maggior diffusione che
merita, dell' altra caratteristica dello Stato romano nei sec. IV - I a. O. la "democraticità" del suo sistema di governo.
§ 2. - LA DEMOCRATICITA' DELLA RESPUBLICA
NAZIONALE.*
57. - Ciò che maggiormente si manifesta
necessario, ai fini della dimostrazione che
* In partjco1re GUARINO, La democrazia romana, .n Annali
Sem. giuridico Unlv. Catania N. S. 1 (1947-48): jyj altre citazioni.
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nelle mani di uno o più individui, i quali
non siano organi o rappresentanti della collettività; "governo di collettività" (o "repubblica") è definito invece il sistema di
reggimento statale in cui non si riconosca
la esclusività dei poteri supremi ad individui singoli, ma i governanti siano "o la generalità della popolazione o una classe di
questa oppure i rappresentanti, in senso largo, della prima o della seconda'.
Questa classificazione ha indubbiamente
il dono di seguir molto da vicino quelli che
sono i modi di vedere e di intendere dell'uomo della strada contemporaneo, ma ci pare
scientificamente imprecisa, se non addirittura, in taluni punti fondamentali, erronea.
Vago è il concetto di "supremi poteri' di
governo, assunto a criterio basilare per poter decidere se un governo è di individui o
meno. Vago è anche il concetto di "olasse",
sul quale si fonda la nozicne di repubblica
aristocratica (nel senso di "oligarchica").
Non corrisponde all'esigenza di una classificazione sostanziale 1' idea ohe un governo
sia di individui, e non di collettività,
anche quando i "supremi poteri" di esso appartengano ad uno o più individui soltanto
nella forma esteriore, non nella realtà e
sostanza delle cose. Imprecisa ed erronea,
ad un tempo, ci permettiamo di ritenere, infine, l'affermazione (implicita) che una repubblica è democratica quando i governanti
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prescindere dal fatto che una "classe" (per
esempio, quella dei "lavoratori") può anche
corrispondere alla generalità della popolazione, ci si affida ad un criterio eminentemente statistico, che è debole ed inaccettabile in sè, ma orie porta inoltre, se rigorosamente inteso, a concludere che uno Stato
con vaste colonie e sudditi numerosi non sia
democratico, aol perohè, soverchiando i sudditi come numero i cittadini, non è la generalità della Popolazione ad esercitare direttamente od indirettamente il governo.
Nè ci pare che di "democrazia", ,erlimjtarci a questo concetto, si sia fornita una
spiegazione degna di a000glimento da chi più
particolarmente si è dell' argomento occupato.
Si afferma, invero, che la democrazia vuoi
dire "governo di popolo", "autogovero", e
che caratteristica fondamentale di ogni ordinamento democratico è il riconoscimento
ai consociati dei maximum di libertà individuale compatibile con la loro eguaglianza
giuridica (e viceversa). Ma tutto sta qui:
che si intende per "popolo"? Se per popolo
si intende quel che tecnicamente si definisce dai costjtuzjona1jtj, "popolo" (o "popolazione"), cioe il complesso dei cittadini
e dei sudditi (quanto meno, Permanenti), allora è da concludere che democrazie non ve ne
sono, perché i "sudditi" sono per definizione
esclusi dalla partecipazione al governo. Se
per popolo si intendono i soli cittadini, si

i
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cade invece in una petizione di principio,
perchè "cittadini" sono per definizione coloro che hanno la capacità di partecipare al
governo dello Stato. Intendendo la democrazia, in questo secondo caso, come "autogcverno dei cittadini", si viene a dire che
essa è "l'autogoverno di quelli che hanno la
capacità giuridica di autogovernarsi"; si
viene cioè ad eliminare ogni criterio di discriminazione con l'oligarchia, la quale è
perfettamente la stessa cosa, . . . salvo che,
come tutti sanno, è cosa assolutamente diversa dalla democrazia.
Noteremo ancora che non vale ad illuminare meglio e più esattamente il concetto di
democrazia la contrapposizione, oggi di moda, degli "Stati autoritari" agli "Stati democratici". Questa antitesi, che arieggia un
po' quella tra il diavolo e l'acqua santa, si
risolve, invero, per quel che ci sembra, nel
mettere insieme piuttosto alla rinfusa un
certo numero di recenti e deprecate esperienze politiche e nell'affermare (cosa di
scarso interesse per il giurista) che il diavolo, cioè lo Stato autoritario, lo si riconosce dal cipiglio di un capo, dall' esistenza
di un "partito unico" (che è a dire inesistenza sostanziale di partiti, "per la ocntraddizion che noi consente") e da altrettali tratti alquanto superficiali ed esteriori.
Non saremo noi a negare che Aristotele s
indugiasse vanamente colto l'arco di Tifo
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forme "pure" dalle forme "degenerate" di governo a seconda che i governanti avessero o
meno di mira il oubblico bene. Ma nella
olassificazione-base delle strutture di governo Aristotele (contrariamente a quel che
affrettatamette si ricorda) un punto di appoggio, Se pure empirico, l'aveva cercato e
trovato, in quanto affermava, con riferimento precipuo alla
che "vi è democrazia quando (tutti) i liberi sono sovrani". Lo
Stagirita prescindeva del tutto dalla differenziaz:one degli uomini liberi in oittadirjj
e sudditi, presupponeva che tutti fossero cittadini o Potessero diventarlo. Se non ci sbagliamo, nel suo profondc buon senso, la soluzione del problema egli l'aveva per lo meno
intravvi sta.
58. - A nostro avviso, la sola distinzione che dei tipi di governo sia possibile
fare, avendo riguardo alla loro struttura, è
quella tra "governi chiusi" e "governi aperti". Classificazione che, se non sbagliama, è in grado di contenere e qualificare
ogni specifica e particolare oonorezione storica di ordinamento governativo.
Intendiamo per 'governi chiusi" quelli in
cui l'esercizio di tutte o di alcune tra le
funzioni sovrane sia riservato, senza possibiljtèdj immissioni volontarie dall'esterno.
ad una famiglia o ad una casta chiusa, per
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numerosa che sia: di fronte alla famiglia o
alla casta "monopol±stioa" ogni altro membro
della popolazione è suddito o, quanta meno
(nel caso che non tutte le funzioni di go.
verno siano riservate alla famiglia o alla
casta), cittadino parziale, e insomma in condizioni di ineliminabile inferiorità giuridica. Nettamente distinti dai governi chiusi
sono i "governi aperti", cioè gli ordinamenti
di governo non monopolistici, i quali sono,
pii propriamente, caratterizzati da ciò: a)
ohe tutte le funzioni di governo sono accessibili, previo il verificarsi di determinate
oondioiones iuris, a tutti i cittadini; b) che
tutti possono diventare, previo il verificarsi di determinate condicionee luna, cittadini, quindi capaci di governo.
Naturalmente, se nella nostra classificazione ci fermassimo qui, avremmo creato due
stampi teoricamente ineccepibili, ma praticamente, storicamente, poco utilizzabili. Non
ci sfugge, invero, che, a voler accettare in
tutto il suo rigore la concezione del "governo aperto", dovremmo concludere che ben
pochi esempi di esso si sono avuti nel corso
della storia umana: in particolare, va rilevato che vi sono assai poche forme concrete
di ordinamenti governativi, le quali abbiano
completamente ed assolutamente evitato la
formazione di monopolii (giuridici) di questa o quella funzione, per poco importante
che fosse, di governo; che non esiguo numero
di ordinamenti costituzionali hanno subordi-

nato l'acquisto della piena cittadinanza a
Presupposti tali, da non potersi verificare
nel corso della vita di un solo uomo, ma da
Potersi ripercuotere a favore soltanto dei
figli o dei nipoti di lui; che, infine, sino
a tempi Molto recenti gli uomini di colore,
in molti Stati, e le donne, quasi dovunque
erano esclusi del tutto dalla Partecipazione
al governo, si che si veniva (o tuttora, in
qualcheluogo, si Viene) a precludere l'accesso alla cittadinanza (in senso tecnicofunzionale, e non in senso empirico) a vaste
categorie di soggetti.
La definizione di 'governi aperti" va,
insomma, limitata e precisata nel senso di
affermare che tali Sono quelli in cui; a) i
cittadin- hanno accesso diretto o, quanto
meno, indiretta ingerenza rispetto a tutte
le funzioni di governo; b) la condizione dl
cittadine è regolata in maniera tale, che non
sia impedito a nessuno di ottenerla, anche se
attraverso più generazioni, salvo che si
tratti di soggetti che, in un dato momento
storico, siano Universaleflte ed astratta
mente ritenuti incapaci di governare In particolare il concetto di ,inge renza indiretta"
dei cittadini rispetto a tutte le funzioni di
governo permette dì OOnsjderare "aperti" gli
ordinamenti di governo, nei quali, pur essendovi monopolii giuridjcì dl alcune funzioni
di governo, questi monopol'i Possano dai oittadlj tutti essere costituzionalmente a.
brogati.
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pensiamo che si attagli e spetti la qualifica
di "democrazie", come a quelli in cui ed in cui
soltanto si realizza il maximum umanamente
e storicamente possibile di autogoverno del
popolo. Gli altri, quelli solo parzialmente
chiusi, potranno, a seconda dei casi, riscontrarsi pis o meno sostanzialmente analoghi ai
governi democratici, più o meno "parademooratici", ma, evidentemente, nulla di più.
Piuttosto è da chiedersi se e quanto sulla
nozione di democrazia possa influire la esistenza in uno Stato di gradazioni sociali aventi valore giuridico, quali, ad esempio, la
distinzione tra ricchi e meno ricchi, tra lavoratori e non lavoratori, tra laureati e non
laureati, e via dicendo. Al che Di sembra di
poter con sicurezza rispondere che un ordinamento costituzionale sarà e rimarrà sempre
democratico, quali che possano essere le gradazioni operate nell' elemento cittadino, sempre che si tratti di gradi più o meno faticosamente attingibili, ma non di barriere di
casta. Democrazia significa uguaglianza dei
cittadini, sta bene, ma anche libertà dei medesimi, cioè libertà di sfruttare le proprie
capacità ad attitudini personali per superare i propri concittadini e garantirsi un
miglior posto al sole: un ordinamento-Froougte, che curasse il mantenimento della perfetta eguaglianza di fatto tra i cittadini,
non solo non è storioamene verosimile, ma
sarebbe da qualificare, se esistesse, anti,-

democratico, perchè lesivo oltre misura del
diritto di libertà dei singoli. D'altronde
nessun ordinamento democratico potrebbe a
meno di stabilire, in questo o in quel punto,
un certo numero di presupposti daverificarsi,
di requisiti da avere, quindi di gradazioni
o di distinzioni tra i cittadini, ohò altrimenti sarebbe a tutti lecito di svolgere tutte
le funzioni di governo, e quindi si avrebbe
1 anarchia, l'ordinamento sarebbe un non-ordinamento. Questo diciamo per combattere
l'assai diffuso pregiudizio, messo in circolazione sui dai tempi di Aristotele, che le
"timocrazie" mori siano democratiche: può ben
darsi che le timocrazie siano piuttosto discoste da quel che, sociologicamente o politicamente parlando, è 1' ideale della democrazia, ma ci pare evidente che, giuridicamente parlando, esse altro non sono che una
forma specifica, qualificate di ordinamento
democratico, perchè, se è impossibile ai biondi diventar bruni o ai "pellirossa" diventar
"visi pallidi', è ben possibile ai poveri diventar ricchi ed esercitare perciò le funzioni di governo a questi ultimi assegnate.
59. - Chiarito, in termini generali, il
concetto di democrazia come statica di governo, gioverà passare ad un esame succinto
della dinamica dei governi democratici, al
fine di precisare qual sia la gamma possibile
dei "regimi" di democrazia.
Escluso che democrazia possa significare

il
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funzionamento di ogni ordinamento democratico
è che tutti i cittadini siano chiamati a risolvere e concordemente risolvano ogni questione di interesse generale. 5anonohè, anche questo è un ideale utopistico, che mai è
stato realizzato perché mai lo si sarebbe potuto praticamente realizzare. E' avvenuto,
pertanto, che sia dai più antichi tempi il
funzionamento dei governi democratici sia
stato influenzato da due principi: il principio di maggioranza ed il principio di affidamento. In forza del "principio di maggioranza" si è riconosciuto e stabilito non
occorrere la unanimità dei cittadini, ma essere sufficiente la maggioranza (semplice o
qualificata) dei loro voti (o dei voti di
quanti fra loro partecipino effettivamente
alle assemblee deliberanti) per la risoluzione in un modo piuttosto che in un altro
delle questioni rimesse alla loro decisione.
In forza del 'principio di affidamento" si è
ammesso potersi e doversi più o meno gran numero di questioni e di correlative decisioni
rimettere, affidare all' iniiativa ed al criterio di persone singole o di limitate assemblee depositarie della fiducia della maggioranza, e quindi, in certo senso, "rappresentative" della volontà collettiva.
Particolare attenzione deve dedicarsi, in
questa sede, al principio di affidamento, che
non soltanto è pienamente compatibile con il
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e della operatività di questo principio, sopra tutto nelle moderne democrazie "rappresentative", non può esservi chi dubiti. Il
dubbio, piuttosto, può sorgere in ordine a
ciò: sino a qual punto possa portarsi l'affidamento dei poteri di governo senza snaturare la democrazia, che è e deve rimanere, si
ricordi, "autogoverno". E sarebbe erroneo affrettarsi a rispondere, sulla base di una troppo limitata considerazione delle situazioni
- contemporanee, perché si correrebbe il rischio di sentirsi obbiettare da qualche Catone
dell'antichità, interrogato con gli opportuni
sistemi, che non v'ha democrazia in quegli
Stati, nei quali le assemblee popolari, adifferenza di quelle romane, manchino (come pure
accade nelle più democratiche democrazie del
giorno d'oggi) di ogni possibilità di decidere direttamente le questioni di governo, in
-- particolare dì emanare direttamente le leggi.
Noi moderni, usi come siamo al sistema rappresentativo, rampogneremmo amaramente Catone per la sua precipitosa risposta, ma ci metteranno a mostra volta nei panni di lui, se
affermassimo che il maximum di compatibilità
tra democrazia ed affidamento è dato dal sistema moderno delle assemblee rappresentative.
A noi sembra, per vero, che il quesito
circa i limiti di compatibilità del prinoiI
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pio democratico con il principio di affidamento non possa avere che questa soluzione
un regime di governo è e rimane democratico,
per vasta che sia la applicazione del principio di affidamento, sin tanto che l'affidamento rimanga giuridicamente possibile. Con
altre parole: sin che non si giunga all'eccesso di affidare non pur totalmente, ma precludendosi la possibilità di nuovi e diversi
affidamenti, le competenze di governo ad una
o più persone, esponenti di una famiglia o di
una casta determinata, il regime di governo
merita indiscutibilmente la qualifica di democratico. Una cittadinanza che affidasse,
totalmente o parzialmente, ma senza limiti di
tempo e possibilità di revoca, le funzioni di
governo ad una famiglia o ad una casta creerebbe democraticamente una forma di governo
non democratico, un tipo di governo chiuso.
Se invece, pur essendo per avventura totale,
1' affidamento sia a termine, la struttura del
governo rimarrà democratica; e non monta, evidentemente, che non si tratti di un termine
certo, ma di un termine "inoertus quando",
quale può aversi nella ipotesi di rimessione
vitalizia di una o tutte le funzioni di governo ad una singola persona.
Se la brevissiva analisi che precede non
è inesatta, si vede alfine in tutta la sua
ampiezza ed in tutta la varietà dei suoi, atteggiamenti pratici qual sia il concetto giuridico generale di ordinamento costituzionale
democratico. Si vede, in ispecie, con tutta

la necessaria chiarezza, la empiricità del
concetto di "Stato (a governo) autoritario",
che, come si è avvertito, vorrebbero alcuni
contrapporre a quello da "Stato (a governo)
democratico" e distinguere altresì dallo State a governo chiuso (ad esempio, dalle monarchie assolutistiche ereditarie). L' autoritarismo (a differenza dell'autooratismo) è un
modo di essere politico, non giuridico, dei
regimi di governo. Si può anche convenire nel
qualificare "autoritarie" le forme di governo
aperto, le quali funzionino sulla base di un
affidamento totale delle funzioni sovrane ad
un capo vitalizio, ma non ai può convenire
nella negazione della loro natura giuridica
di democrazie.
60. - È proprio necessario, dopo quando
si è detto sinora, in sede di teorica generale
dello Stato democratico, spendere parole per
dimostrare 1' inequivocabile carattere ampiamente democratico dell'ordinamento costituzionale romano dal secolo IV sino a]. secolo
I a. O.?
Osiamo pensare di no. In fondo, se della
natura democratica della respublica romana
nei secoli IV-I a. O. si è tanto di frequente
esplicitamente o implio:tamente dubitato, è
stato per una di queste tre cause: o l'equivoco sul concetto giuridico di democrazia, o
l'equivoco sulla giuridcità del concetto di
ordinamento costituzionale democratico, e in-

- 186 -

- 167 -

fine, anche, l'equivoco sull' ordinamento positivo romano.
In un equivoco sui veri termini del concetto giuridico di democrazia pare a noi che
siano incorsi quei molti che, senza forse sufficientemente riflettere, haino parlato di un
carattere aristocratico della respublica renana, con riferimento al fatto del concentramento delle funzioni di governo nelle mani
della nobilitas senatoria. Si, certamente, se
per aristocrazia" si intende, conforme al1, étimo, il "governo dei migliori', non è discutibile che il governo della respublica
fosse affidato ai migliori, o più precisamente alle persone che i cittadini ritenevano
ed eleggevano come migliori fra tutte. Ma "aristocrazia" non significa 'oligarchia", nel
senso di governo chiuso di una casta: essa è
un modo di essere, il miglior modo di essere
della democrazia, la quale esalta se stessa
se si concreta politicamente nella scelta dei
governanti più atti a tale bisogna e non si
contraddice di certo attraverso una condotta
od un orientamento politici dì carattere conservatore.
Più gravo, ma ancor più paleso è 1' equivoco sulla giuridicità del concetto di ordinamento costituzionale democratico, noi quale ci sembra sia incorso assai di recente un
illustre storiografo di Roma, il DE SANOTIS.
Questi, invero, in una sua ricerca diretta
alla scoperta dei caratteri tipici di un' antica democrazia, ha deliberatamente messo da.

parte la respublica romana dei tempi storici,
affermando che essa fu "di fatto una oligarchia". Ma può un ordinamento costituzionale
(vale a dire giuridico) essere qualififato in
un modo piùttosto che in un altro, non per
quello che esso è (vale a dire, per i principi,
per le norme che esso contiene), ma per il
come esso è praticamente applicato, anzi disappliosto, contraddetto, violato? Di questo
passo, attraverso questa indiscriminata valutazione del fatto (che può essere lecito e
illecito, come ognuno dovrebbe ricordare),
basterebbe il rilievo statistico della frequenza di brogli e violenze elettorali o il
rilievo sociologico della vasta ineducazione
democratica di certi popoli per autorizzare
la conclusione che i relativi governi non sono
democraticamente ordinati. La nozione di democrazia è e non può non essere che una nozione giuridica. Ad essa sola può farsi capo
per classificare un ordinamento costituzionale positivo. Altrimenti si cade nella interminabile, seppur non inutile, dialettica
delle valutazioni politiche: quel tipo di
dialettica che induce, ad esempio, oggidì, opposti partiti politici a contraddirsi in perfetta buona fede sul se il programma politico
del comunismo sia democratico o meno.
Rimane l'equivoco sull ordinamento positivo romano. Equivoco che è particolarmente
dei giuristi moderni, i quali, non avendo diretta conoscenza dell'ordinamento della respublion romana e avendo, d'altra parte, letto
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- 18e a sazietà sui libri di storia che Roma repubblicana fu essenzialmente oligarchica, ne
hanno deduttivamente concluso (il che, per lo
meno, fa onore al loro senso giuridico) che
la respublica romana fu ordinata sulla base
di un sistema di privilegi., di esclusioni, di
limitazioni giuridiche. Senonchè, non occorre
nemmeno guardarlo poi tanto "per lo fondo",
onde convincersi che l'ordinamento costituzionale romano dei sec. IV-I a. C. fu esente
da questo supposto bagaglio di privilegi, di
esclusioni, dì limitazioni. Basteranno aquest'uopo i pochissimi cenni olie seguono.
Si è detto dianzi che una prima fondamentale caratteristica dei governi democratici
è che i cittadini hanno accesso diretto (o
quanto meno, diretta ingerenza) rispetto a
tutte le funzioni di governo. Ebbene si dica
quale magistratura romana sia stata preclusa,
de iure, dopo le leggi Publiliae Philonis
del 339 a. C. , ai civee Romani optimo iure.
Si sarebbe tentati di pensare a residui privilegi patrizi, ma è per ciò che abbiano pailato delle leges Publiliae ?hilonis; se mai,
si potrebbe parlare di privilegi plebei, ricordando che solo ai plebsii certe cariche
pubbliche furono rese accessibili, ma neanche sarebbe esatto, data la possibilità offerta ai patricii di effettuare la transitio
ad piebem. Nessuna magistratura era preclusa
ai cives, nè tanto meno lo era il seflatue,
composto degli ex-magistrati. Erano forze
preclusi i comizi? No, certamente, salvo che

LI

4
-.

18 -

alle donne ed agli altri incapaci. Si vorrà
far leva sul fatto che i pedites dei comitia
centuriata erano organizzati in classi a seconda del censo e che quest'ordinamento era
preordinato in modo da dar maggior peso al parere dei più abbienti? Non lo si può, vista
che già abbiam dimostrato che il così detto
"privilegio" dei ricchi nelle democrazie timocratiche non è, giuridicamente, un privilegio. Che rimane, allora? L'ampia sfera di
competenza del senatus, l'amplissimo imperium di alcuni magistrati? Ma, a prescindere
dalle limitazioni appportate sopra tutto all. imperium magistratuale col tempo, sta di
fatto che i senatori erano vitalizi, che i
magistrati erano temporanei, che, dunque, ci
si riferirebbe, per negare il carattere democratico della respublica romana, a pure e
semplici, correttissime esplicazioni del
principio di affidamento, principio compatibile, come si è visto, con quello democratico.
Non è ponendosi su questa strada, che si
demolisce la democrazia repubblicana. Caso
mai, la dubbiezza può sorgere ad un altro proposito, e cioè circa 1' esistenza in Roma dell'altra caratteristica democratica: lo statua di cittadino aperto a tutti. Ma del carattere "aperto' della civitas optino iure
(che è a dire della "cittadinanza" romana, in
senso tecnico) non vi è luogo a dubitare. I
requisiti del civis optimo iure erano, infatti, i seguenti: l'appartenza alla specie

umana, l'esistenza, il sesso maschile, la sanità mentale, l'età virile, la nascita da cittadini romani, la ingenuitas. I primi cinque
requisiti implicavano esclusione dal governo
della respublica di esseri universalmente ritenuti incapaci, nell'antichità (e, in parte,
ancor oggi), di partecipazione al governo.
Quanto ai requisiti della nascita da cittadini romani e dell' ±ngenuitas (nascita da madre libera o libertina), va notato che surrogato del primo era la c±vitatis donatio
allo straniero e che, se è vero che la Inanunissio dello schiavo non faceva acquistare
al libertinua la civitas otimo iure, o tutte
le facoltà implicate da essa (principalmente
il ius honorum), è altresì Yero che questi limiti cadevano con la seconda o, tutt'al più,
con la terza generazione. Ui ostacoli frapposti in tema di manumissio erano, dunque,
anche se attraverso più generazioni, pienamente superabili e stanno solo a dimostrare
che i Romani obbedivano alla concezione "nazionalistica", della nazione come comunanza
di tradizioni e di ideali; di tal ohe curavano di garantire, attraverso le limitazioni
alla efficacia della manumissio, che civis
optino iure fosse soltanto chi desse gararzia (astratta) di essersi ormai inserito pienamente, per nascita ed educazione, nella
11 romanità1 '

CAPITOLO VII.

IL IUS CIVILE VETUS
§ i. - LA FORMAZIONE DEL 103 CIVILE \TETUS.*
Ci. - Il ius civile Romanorum, da noi qualificato "vetus" per ragioni, che risultaranno chiare tra poco (cap. IX), fu l'ordinamento derivato, attraverso la iurisdiotio
magistratuale e la interpretatio prudentiun,
dall' evoluzione del tua Quirìtium e del successivo ius legitimum vetus.
Descriverlo non è nell'economia del presente corso. Ci basterà metterne in luce i
caratteri dogmatici (2). Ma prima ancora riteniamo opportuno dare un esempio concreto
del modo di formazione di esso sopra tutto
ad opera dall' interpretatio giurisprIdenziale. Il che, tralasciando gli esempi consueti,
tenteremo di fare attraverso la sommaria ricostruzione dì un capitolo trascurato della
In particolare: OUARINO, L'origine della teoria della incapacità di agire, di prossima pubbl. in Studi in memoria di
Albertarlo. (1949).
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storia giuridica romana: quello delle origini
degli istituti della tutela e della cura.
La dottrina romanistica antica e moderna
è unanime nel ritenere che sia dai tempi più
antichi, e certamente già a partire dall' epoca decemvjrale, vi siano state in Roma, come
ai giorni nostri, persone sui iuris dal punto
di vista del diritto privato, ma tuttavia incapaci di esercitare, di fatto i diritti di
cui avessero la titolarità. Pertanto, nessuno
dubita che gli istituti della tutela e della
cura siano già stati noti, almeno nelle loro
strutture essenziali, al diritto arcaico, e
siano stati regolati dalle Xti tabulae. Si
citano, del resto, a conferma di questo generale insegnamento, alcune testimonianze ben
conosciute delle stesse fonti, giuridiche e
non giuridiche, romane, e principalmente, la
formula decemvjrale 'uti legassjt super pecunia tutelave suae rei, ita ius estou, attestata da UL?. 11 14; 1' altro versetto delle
XII tabulas si furiosus escit, adgnatum gentiliumque ineopecuniaqueejuspoef55550
attestato da CIO, de invent. 2. 50. 48 (cfr.
anche Auot. adHerenn. 1.13.23); la dichiarazione di GAI 1.56 che "quibus testamento quidein tutor datus non sit, iis ex lega XII tabularum adgnati sunt tutoros'; l'altra dichiarazione di tJLP. 12.2 che 'lex XII tabularum furiosum, itemque prodigun, cui bonis
ìnterdictum est, in ouratione lubet esse adgnatorum".
Tuttavia, è nostro convinoimento che il

diritto romano arcaico, comprese le XII ta-.
bulae, ignorò la teoria dell'incapacità di
agire dei sui iuris, la quale fu invece coniata progressivamente dalla giurisprudenza
pontificale e Laica post-deoemvirale. Impuberes, mulieres, furiosi, prodigi furono considerati, semplicisticamente, privi della
personalità giuridica, cioè come pereonae
alieni iuris. La tutela e la cura furono, dunque, non soltanto nella denominazione, ma
anche nella struttura essenziale a noi nota,
creazioni delle epoche successive.
Ciò implica che si debba ricercare, e, nei
limiti del possibile, dimostrare, quali siano
state le origini arcaiche della tutela e della
cura.
62. - A sostegno della teoria dell'originaria incapacità giuridica degli impuberes,
delle mulieree, dei furiosi, dei prodigi, possono addursi, anzi tutto, due argonenti di
carattere generale.
(a) Uu primo argomento, già finemente delineato dall'ARANGIO-RTJIZ, è che non sembra
ammissibile, sino a prova contraria, che il
diritto antichissimo romano, a differenza
degli altri diritti antichissimi, abbia potuto e sa?uto concepire la distinzione, indubbiamente sottile e indubbiamente denunciatrice di una mentalità giuridica assai
progredita, tra 'incapacità di diritto' e 'incapacità di agire'. Molto giustamente ha osservato 1' Arangio-Ruiz che la logica pr1mi-
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ad assorbire nella "incapacità giuridica",
ogni situazione, permanente o transitoria,
di incapacità di compiere gli atti necessari
all' esercizio dei propri diritti. Non è ingiustificate, dunque, presumere, sino alla
prova del contrario, che il diritto arcaico
di Roma abbia trattato impuberea e muliores,
furiosi e prodigi sempre come pereonae alieni
iuris.
(b) Un secondo argomento generale ci porta
ad estendere la presunzione or ora fissata
sino all' epoca deceinvirale. E 1' argomento
consiste in ciò: che, nel sistema delle XII
tabulae, impuberes, mulieree, furiosi, prodigi erano assoggettati, mortuo patre familias, a vere e proprie "potestatea", a poteri
domestici sovrani, che non vi è ragione (sempre, naturalmente, sino a prova contraria)
di ritenere sostanzialmente diversi dalla
patria potestas.
La sottoposiziofle del furiosus ad una potestas è esplicitamente assenta dal versetto
decemvirale già citato dianzi. Che anche il
prodigus soggiacesse ad una potestas, dobbiamo crederlo per il fatto che, secondo le
fonti, i decemvirì lo trattarono in maniera
identica a quella del furiosus. Infine, la
sottoposizione originaria ad una potestas anche degli impuberea e delle mulieres è denunciata da molteplici, notissimi indizi e traluce ancora nella definizio2e che della tutela (impuberum) dava Servio Sulpicio Rufo
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propter aetatem sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa" (cfr.
FAUL. D. 26. 1.1 pr.): nella quale definizione,
si noti, si parla di vis so potestas in capite
libero, ma non si specifica che la vie ac p0testas viene esercitata su una persona sui
iuris.
63. - I testi citati, confermando la legittimità della nostra supposizione, incoraggiano a porsi un quesito ulteriore, che
crediamo debba risolversi negativamente. La
lex XII tabularum parlò mai, esplicitamente,
di tutela o di cura?
(a)Orbene, per quanto riguarda Il termine
"cura', già il DE VISSCIER ha luminosamente
dimostrato che, sebbene il concetto di cura
(furiosi, prodigi) si riallacci in modo del
tutto naturale alla eccezionale potestas attribuita dalle XII tabulae agli adgnati e ai
gentiles sui furiosi e sui prodigi, pur tuttavia questa terminologia fu estranea al testo deoemvìralo.
(b)Il problema è più complesso in ordine
alla tutela, perché, come già si è accennato
dianzi, da un testo del pseudo-UlpianO, molto
accreditato in dottrina, risulta che le XII
tabulae avrebbero parlato esplicitamente della tutela testamentaria, adoperando la formula "uti legassit super pecunia tutelave
suae rei, ita tua esto". Ma noi teniamo per
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fermo, invece, che i versetti genuini delle
XII tabulae in materia di disposizioni mortis
causa e di successione ab intestato siano
stati solo ed unicamente i seguenti: a) "paterfamilias, uti super familia pecumiaque sua
legassit, ita jus esto"; b) "si paterfamilias
intestato moritur, cui suus heres neo escit,
familia pecuniaque eius adgnatum gentiliumque esto". Ed apriamo una parentesi per dimostrare questo importantissimo punto.
Come è noto, le due lezioni da noi accolte
sono riportate, salvo 1' inciso "cui suus haree neo escit", attestato aliunde, dall' Auot.
ad Herenn. e da Cicerone nello stesso passo
in cui viene riferito il versetto "si furtosus escit, adgriatum gentiliumque in eo pecuniaque eius potestas esto". Tuttavia, la
generalità dei romanisti, mentre accoglie
senza discutere il terzo versetto come genuino, ripudia la genuinità dei primi due, preferendo le varianti riportate da fonti assai
pii tarde, principalmente per due motivi: da
un lato, perohè il versetto "paterfamilias
uti... legassit" manca della menzione della
tutela testamentaria; dall'altro, perché il
versetto "si paterfamilias intestato moritur' manca dell' inciso essenzialissimo "cui
suus heres neo escit. Il primo motivo è
straordinariamente tenue, costituendo, pii
che altro, una petizione di principio. Il secondo motivo è, invece, apparentemente assai
grave, perché non sembra possibile ammettere
che dalla successione ab intestato fossero

esclusi i fuji sui heredes. Ma chi legga i
due ricordati passi paralleli dell'.Auot. ad
Herenn. e di Cicerone non può non convincersi
che si è in presenza di una pura e semplice
omissione, dovuta al fatto che il casus ivi
trattato era relativo alla richiesta di succedere ab intestato fatta da un adgnatus (un
frater minor, spiega l'Auct. ad Herenn. ) del
de cuius.
Caduto l'unico e vero argomento per non
prestar fede alla genuinità di almeno un versetto, dei tre riferiti dall'Auot. ad Eerenn.
e da Cicerone, non vediamo per qual mai ragione i romanisti si ostinino a non prendere
in seria e prevalente considerazione una testimonianza proveniente da due autori assai
anteriori a quelli che riportano le altre varianti. d importante notare, a tacer d'altro,
che nei versetti da noi difesi appare la formula "familia peoumiaque" della manoipatio
familiae (cfr. GAI 2. 104). 2 chiaro che, se,
in epoca classica, furono create delle varianti alla formulazione originaria delle
norme decemvirali, ciò avvenne proprio perohè l'espressione "familia peouniaque" non
aveva più, a quel tempo, la significazione
primitiva.
In conclusione, sembra logico affermare
che neppure della tutela parlò per esplicito
la legge daceinv:rale. Inoltre, il fatto che
dalla formulazione originaria "uti super familia pecuniaque sua legassit" qualche giurista classico fece derivare la variante "uti
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legassii super pecunia tutelava sua rei" autorizza a credere che le origini della tutela,
sia testamentaria che legittima, siano da ricercare esclusivamente nei due versetti di
cui abbiamo dianzi difeso la genuinità, non
in pretese altre norme, che sarebbero andate
perdute.

a qualunque titolo oggetto delle potestates
di un paterfamilias: dai filii ai servi, dalle
rea mancipi alle rea neo mancipi. Vero è che
Gaio (2. 104) traduce 1' espressione "familia
pecuniaque" della cd. mano ipatio familiae con
la frase "id est patrimonium", facendo per un
istante dubitare che di quel complesso non
facessero parte i capita libera in potestate,
manu, manoipio; ma il dubbio scompare se si
pensa che in epoca storica il senso più ristretto e più proprio di familia era appunto
quello di persone in potestate, manu, mancipio (cfr. ULP. D. 50. 16. 195. 2). Noi non
possiamo qui entrare nella storia del testamentum per aes et libram, ma non possiamo fare
a meno di notare che, in un sistema giuridico
come quello arcaico, nel quale scopo del
testamentum calatis comitiis era quello di
creare un successore al paterfamilias in tutti i suoi poteri sovrani, su persone e su
cose, al fine di perpetuare la vita dell'aggregato domestico; in un sistema come quello
arcaico, in cui la manoipatio familiae (pecuniaeque) fu escogitata come un espediente
atto a supplire il testamentum calatis conitiis; in quel sistema, è chiaro ed ovvio che
il familiae emptor altro non fu, originariamente, se non, egualmente, un paterfamilias
chiamato a succedere, mediante la mancipatio,
in tutti i poteri dei manoipio dans, e, dunque,
anche nelle potestates sui filii, sulle mogli in manu e su ogni altro liber in manoipio.
(b) Veniamo ora al significato specifico

64. - Lo studio di quella, che ormai sappiamo essere stata la "preistoria" della tutela e della cura, è, dunque, essenzialmente
basato sui tre versetti decemvirali attestati
dall'Auct. ad lerenn. e da Cicerone, nonchè
sulla affermazione del pseudo-Ulpiano che le
XII tabulae trattarono il prodigua alla stessa
stregua del furiosua. Ma siccome le tre norme
deoemvirali fanno riferimento ai concetti arcaici di familia e di pecunia, è necessario,
evidentemente, chiarire, in linea preliminare, il significato preciso degli stessi.
La questione, come è noto, è dibattutissima, perchè grande è la confuzione delle fonti in materia. Senza voler effettuare ora una
completa disamina della stessa, seguendo cioè
punto per punto le variazioni di significato
dei due concetti nella storia del diritto remano, ci basta, ai fini della presente.dimostrazione, determinare quello che fu il senso arcaico, decemvirale, di familia e di pecunia.
(a) L'endiadi "familia pecuniaque" indicò certamente, nel diritto arcaico, tutto il
complesso di persone e di cose, che formavano
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dei due singoli termini familia e pecunia. La
familia, come si è detto or ora, comprendeva
cèrtamente tutte le persone in potestate, manu, mancipio, ma può affermarsi che essa, con
altrettanta certezza, non si limitava, originariamente, a quelle E nci pensiamo che
sia nel vero la tesi dì coloro, i quali ritengono che la familia, avendo formato ah origine oggetto del mancipiUm, comprendesse
anche le ree mancipi mentre invece la pecunia
era costituita dalle sole ree neo mancipi:
sulle quali il pater non esercitava un mancipium, cioè un potere funzionalmente collegato con la vita della consociazione demestica, ma una pctestas personale, indipendente da ogni controllo della gens.
A prescindere da ogni altra considerazione, crediamo che abbia importanza fondamentale, a riprova della teoria qui accolta,
l'argomento seguente. òià sappiamo che le XII
tabulae assegnavano agli adgnati gentilesque
una potestas in pecunia furiosi; sappiamo altresì che, in epoca classica, i servi erano
ree manoipi; orbene, ancora in epoca classica
si disconosceva al curator furiosi il potere
di manomettere gli schiavi (cfr. ?OMF. D. 40
9.2). Questa norma, per così dire, 'residuaindica probabilmente che, nel sistema
le
delle XII tabulae, i servi non potevano essere
alienati dagli adgnati o dai gentiles del furiosus, che essi non costituivano oggetto della loro potestas, che pertanto gli schiavi
non facevano parte della pecunia. Se ne può

trarre 1' illazione che, nel sistema delle XII
tabulae, neppure le altre rea mancipi costituissero la pecunia, ma facessero invece parte della familia.
5. - Abbiamo ormai in mano tutti gli elementi essenziali per formulare più precise
ipotesi sulle origini della tutela e della
cura.
(A) Per ciò che concerne la tutela (impuberuin e mulierum), sosteniamo che, secondo il
diritto deoemvirale, impuberes e mulieres
continuassero a far parte della familia pur
dopo la morte del pater.
Con la morte del paterfaniilias, dunque, disentavano sui furie soltanto i discendenti
immediati maschi e puberi: soltanto i discendenti maschi e puberi furono considerati dalle
XII tabulae "heredes sui' del pater defunto.
Nel sistema delle XII tabulae la norma
"paterfamilias uti super familia pecuniaque
sua legasait, ita ius esto" stava, pertanto,
secondo noi, a significare che il paterfamilias era perfettamente libero di legem dicere
per il tempo posteriore alla sua morte, ìn
ordine a tutti gli elementi, che dopo la sua
morte avrebbero di necessità continuato a far
parte della sua familia o della sua pecunia:
sia perchè rea (mancipi o neo mancipi), sia
perchè servi, sia perchè mulierea, sia perchè
maschi impuberes.
Per il caso che il paterfani±lias fosse
morto intestatua e senza sui heredes, cioè
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dettarono l'altra norma: "si paterfamiljas
intestato moritur, cui suus heres neo esolt,
familia pecuniaque eius adgnatum gentiliuque estou. Questo versetto sta significare,
a mio avviso, che impuberes e mulieres, ocin
volti nelle sorti della farnilia pecuniaque,
passavano, in mancanza di dispo1zicj mortis causa del pater, sotto la potestas dei
fratelli maschi e puberi sui beredea, o, i
mancanza, sotto la potestas degli adgnatj
gentileaque, in ordine di prossimità al de
cuìus.
La nostra ipotesi è, forse, la sola atta
a conciliare la constatazione che le XII tabulae non disponevano espressamente circa la
tutela con l'altra constatazione che, viceversa, la giurisprudenza romana ricollegava
proprio alle XII tabulae le origini dalla tutela stessa. Essa, poi, oltre che con gli argomenti generali già fatti presenti (n. 62),
si concilia con alcuni altri accertamenti già
operati ad altro proposito da valenti romanisti, e principalmente con questi: a) il
VOLTERRA ha dimostrato che la originaria incapacità di testare delle mulieres si spiega
soltanto, pensando che le donne fossero in
origine prive della personalità giuridica;
b) il LA PIRp. e il WOLFF si sono trovati d'accordo nel ritenere che la circostanza che il
substitutus pupillaris fosse originariamente
ritenuto erede del testatore significa che
1' impuber non era capace di essere erede, che
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o) Il SOLAZZI, pur senza intuire che 1' impuber e la mìlier non erano soggetti di diritto, ha portato iinpressionti argomenti a
sostegno della tesi del BONFANTE che, quando
il paterfamilias fosse morto intestatus, la
potestas sul filius impuber e sulle mulieres fosse deferita in primo luogo, dalle XII
tabulae, ai filii puberes, cioè ai sui beredes.
E, a coronamento di. questa parte della
nostra dimostrazione, diremo ancora che non è
nemmeno possibile sfuggire alla nostra ipotesi, sostenendo che :mpuberes 8 mulieres
fossero considerati dalle XII tabulae, visto
che la tutela ancora non esisteva, pienamente
capaci di diritto e di fatto. A prescindere
da tutto, risponderemmo che il progresso giuridico avrebbe in tal caso, nei secoli posteriori, portato all'affermazione dell'incapacità di agire degli impuberes (maschi e
femmine), ma non avrebbe mai e poi mai portato alla creazione della tutela vitalizia
delle mulieres, istituto notoriamente a carattere involutivo, che i Romani mantenevano,
in epoca classica, solo formalmente e per puri
motivi di tradizionalismo.
66. - (B) Passiamo ora alla cura, ed in
particolare alla cura furiosi, con riferimento al versetto "si furiosus esoit, adgnatum gentiliumque in eo pecuniaque etus potestas esto.
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riteniamo priva di fondamento 1' opinione corrente, che il furiosus fosse considerato dalle
XII tabulae come puro e semplice incapace di
agire e che, d' altra parte, la potestas in
pecunia eius degli adgnati gentilesque riguardasse tutto ±1 suo patrimonio, comprese
le ree mancipi. La già accennata "norma residuale" che vietava, in diritto classico, al
curator la manumissione dei servi (v. n. 64)
fa presumere, ripetiamo, che la potestas in
pecunia non comprendeva, originariamente, nè
i servi, nè le altre res mancipi, ma le sole
res neo mancipi. La tesi, poi, che il furtosue fosse alieni iuris, incapace di diritti,
è comprovata dal fatto che, in periodo preclassico, nel sec. I a. C. , Cicerone (Tuso.
dsp. 3. 5. 11) ancora attestava espressamente
che le XII tabulae vietavano al furiosus di
essere proprietario: "qui ita sit adfeotus
sum dominum esse rerum suarum vetant XII tabulae". Il furiosus fu, dunque, considerato
sui iuris soltanto ad opera dell' interpretatio postdeoemvirale. E solo 1' interpi- etatio
postdecemvirale operò correlativamente l'estensione dei poteri del curator, intesi ormai come neri poteri di amministrazione, a
tutto il suo patrimonium, esclusa la familia
in senso stretto (cioè le persone in potestate, manu, mancipio) ed esclusi i servi relativamente alla manumissio,
Se tutto ciò è vero, sorge il problema:
quali fossero, nel sistema delle XII tabulae,
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nè il furiosus, nè i suoi adgnati gentilesque
avevano, secondo la nostra teoria, nessuna potestas. Ebbene crediamo che la risposta, anche se a tutta prima sorprendente, si imponga. In diritto arcaico, quando un paterfamilias diveniva furiosus, cioè gravemente,
chiaramente, inguaribilmente pazzo, egli perdeva la personalità giuridica e la familia
passava ai sui heredes o, _in mancanza, agli
adgnati e ai gentiles, giusta la norma "si
intestato moritur ecc,"; viceversa, la pecunia furiosi, unitamente alla persona del
furiosus, probabilmente a compenso delle spese per il mantenimento di quest'ultimo, fu
assegnata dai decemviri agli adgnati gentilesque.
Chi ben conosca il diritto arcaico romano
non dovrà meravigliarsi della nostra tesi.
Ipotesi simili a quella del furiosus si avevano, infatti, per esempio nel caso del civie
ab hotjbus captue, o in quello dell'interdictus aqua et igni. Anche in queste ipotesi
si apriva la successione del paterfamilias,
che non fosse più in grado di esercitare la
sua alta e delicata funzione. La particolarità del caso del furiosus, dato che questo
continuava a vivere in Roma, fu solo in ciò:
che bisognava determinare chi assumesse la
potestas su lui, Visto che detta potestas non
poteva certo spettare ai filii sui heredes.
Dl qui l'assegnazione della "potestas in eo
Pecuniaque eius" agli adgnati gentilesque.
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67. - Dobbiamo ora occuparci brevemente
dell' altra ipotesi deceinvirale di cd."cura":
l'ipotesi della cura prodigi.
Non intendiamo qui addentrarci nella nota
controversia, suscitata dal DEVISSCEE, sul
se le XII tabulae abbiano introdotto la interdizione del prodigus. Ci basta sottolineare che è fuor di dubbic, nella dottrina
romanistica: che il prodigus (ingenuus) era
soggetto, se beree ab intestato, alla potestas adgnatum gentiliumque, alla stessa stregua del furiosus; che, in particolare, le foriti romane ricollegano, alle XII tabulae la incapacità del prodigus a far testamento. Dall'una e dall'altra circostanza noi crediamo
che si debba logicamente dedurre che anche il
prodigus era considerato alieni iuris, che
gli adgnati gentilesque avevano soltanto una
potestas in eo pecuniaque eius, che, dunque,
la sua familia passava ai sui heredes e, subordinatamente, agli adgnati e ai gentilea.
Vi è da supporre che la principale obbiezione, che si farà alla nostra tesi, sarà
questa. P, esagerato ritenere che il prodigus,
solo perché spendaccione, fosse privato della
personalità giuridica e fosse sottoposto ad
una potestas in ce, cioè sella sua persona;
ne è, quindi, ammissibile che la potestas degli
adgnati gentilesque si limitasse alle rea neo
mancipi, anziché estendersi a tutto il patrimonio del prodigo. Chi obbiettasse ciò mostrerebbe di non rendersi conto della altissima importanza della funzione di pater nel-

1' antica famila romana. Il paterfainilias
prodigus era ben altro che un allegro spendaooione dei propri quattrini : egli era il
dissipatore della intera familia, nel senso
arcaico della parola; egli era, quindi, un
traditore della sua funzione sovrana e, indirettamente, un pericolo gravissimo per la
unità della gens. 2 ben vero che le XII tabulae si occupavano del prodigus soltanto nel
caso che questi avesse ereditato ab intestato,
non anche in quello che egli fosse divenuto
heres, cioè capo della sua familia, ex testamento. Tuttavia, come ha intuito il DE VISSCHER, ciò fu perché soltanto nella prima ipotesi sussisteva un interesse gentilizio alla parca e oculata amministrazione della familia: nell'altra ipotesi, invero, prevaleva
la considerazione che l'heres testamentario
era, comunque, divenuto paterfarnilias per esplicita disposizione e fiducia dell'antecessore, laonde non era il caso che la gems
si immischiasse nel suo modo di fare il paterfamilias, cioè l'heres. Ordunque, dato che
il danno cui si voleva ovviare consisteva nel
fatto che una persona, avendo assunto il governo di una familia unicamente per ragione
di parentela, non fosse in grado di fare il
paterfainuliae, non vi è nulla di strano che
l'ordinamento giuridico arcaico disponesse
l'eliminazione del paterfamilias incapace e
che, per conseguenza, le XII tabulae abbiano
affidato la potestas in so pecun±aqce eius ai
suoi adgnati gentilesque.
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significato del regolamento disposto dalle
XII tabulae, vogliamo aneDra osservare che
tanto nel caso del furiosus quanto nel caso
del prodigus non siamo, in realtà, in presenza di due norme decemvirali, la cui ratio
sia stata di provvedere alle sorti della famuta. G-ià i mores maiorum avevano, in antecedenza, disposto che in caso di furor del
pater oppure di prodigalità deli'heres ab intestato, la familia fosse liberata dal suo
ineto ed indegno pater. La vera ratio delle
norme daoemvirali consistette nel provvedere
alle sorti di un uomo che aveva perso la patria potestas, quindi la personalità giuridica, disponendo che egli, con la sua eventuale pecunia personale, passasse a formare.
oggetto di potestas degli adgnati e dei gentiles.
68. - Con cib la sommaria dimostrazione
della nostra tesi è conclusa. Riteniamo di
aver dimostrato che, nel sistema delle XII
tabulae, impuberea e mulierea, furiosi e prodigi (heredes ab intestato) erano considerati
e trattati come persone del tutto priva della
personalità giuridica.
La formazione della teoria dell' "incapacità di agire" avvenne, dunque, posteriormente
alle XII tabulae, ad opera della interpretatio giurisprudenziale. Fu la giurisprudenza
romana a riconoscere progressivamente agli
iinpuberes ed alle mulierea, ai furiosi ed ai

prodigi la personalità giuridica e quindi la
t.ìtolarjtà dei diritti sulla familia e sulla
pecunia. Fu la giurisprudenza a ridurre le
antiche potestates su queste persone alla semplice auctoritatis interpositio del tutore
ed alla semplice administratio del curatore.
Pu la giurisprudenza :n particolare, a ricomprendere nell' administratio del curator
tutto il patrimonjum del furjosus e del prodigus (esclusa, tuttavia, la facoltà di manomettere gli schiavi).
Ancora una volta si rivela sostanzialmente
ineccepibile l'affermazione di Pomponjo (D.
1.2.2.12), per cui il 1US Civile "in sola prudent iuni interpretati one coflsis ti t".

§ 2. - LE CARATTERISTICHE DOGMATICHE DEL IUS
CIVILE VETUS.4
69. - Le caratteristiche dogmatiche del
ius civile vetua si riallacojano tutte, con
maggiore o minore evidenza, ai caratteri dogmatici, già illustrati (v. n. 32 sa. ), dell' antichissimo ius Quiritium. Nè potrebbe essere diversamente per un ordinamento, che, a
quanto ci siamo sforzati di dimostrare, tanto
rettil:neamente è derivato da quello originario della civitas.
Tuttavia, occorre subito aggiungere a
* In particolare: GUARINO n. 231 e 234; GIOFREoI, lus — Lex—
Praetor (orme storiche e valori 4onmatioi) in Studia et doc.
hast. et luri.a 13 1947-48): ivi la letteratura anteriore.
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quanto abbiamo detto che, in un certo senso,
i tratti fisionomici del ius civile vetus richiamano quelli del ius Quiritium alla stessa guisa che la fisionomia dell' adulto richiama quella del fanciullo. Il ius civile
derivò dal ius Quiritium e ne assimilò gli
istituti, ma non rimase davvero sulle sue
antiquate posizioni. A prescindere dall'apporto notevolissimo di nuova linfa determinato dal ius legitimum vetus (v. n. 46 sa.),
pronfodi e complessi sviluppi nell'assetto
del ius romano furono determinati, infatti,
attraverso i seooli, dalla interpretatioprudentium, sotto 1' impulso delle vaste e varie
mutazioni politiche e sociali (v. n. 54 sa. ).
Il che, pertanto, significa che, mentre da un
lato il ius civile vetus non è esplioabile
senza un continuo rinvio alle sue origini quiritarie, d'altro lato i suoi istituti presentano, nel loro complesso, un quadro tanto
evoluto da poter sembrare, a prima vista, addirittura diverso, almeno in certi punti, da
quello del sistema giuridico più antico.
A nostro avviso, come caratteristiche estrinseche del ius civile vetus, e cioè come
caratteristiche attinenti alla sfera di applicazione dello stesso, possono essere additate le seguenti: a) là limitazione esclusivistica alla nazionalità rcmana; b) la limitazione al regolamento dei rapporti privati in senso ampio.
Caratteristiche intrinseche del ius civile vetus furono, inoltre, sempre a nostro

avviso, queste: o) l'inquadramento di esso
nell' àmbito del fas, nor.chè nella sfera più
interna del ius publioun; d) 1' eternità dei
suoi principi, affidati alla vigile cura dell' interpretatio prudentium.
La comune dottrina suole indicare come ulteriore, anzi preminente caratteristica intrinseca del ius civile (vetus) anche il formalismo degli atti giuridici. Ma questo argomento del formalismo giuridico civilistico
merita, per più ragioni, una valutazione alquanto approfondita, ohe rimandiamo al successivo § 3.
70. - Cominciamo col dare uno sguardo alle
caratteristiche estrinseche del ius civile
vetus.
(a) L'esclusivismo nazionale ronano del ius civile vetus rappresentò un superamento dell' esclusivismo patrizio del ius
Quiritium almeno per due motivi. Anzi tutto
perchè segnò il decadimento, praticamente completo (salvo residui formalistici di minima
importanza), della differenziazione arcaica
tra patrioti a plebeii, tutti ormai considerati a pari titolo cives Romani. Secondariamente perchè sostituì al criterio esclusivistico "anelastico" della stirpe (quiritaria)
il criterio pur esso esclusivistico, ma ben
più elastico della "nazionalità romana"1 nel
senso già prima illustrato (v. n. 56).
L' "elasticità" del criterio esclusivistico nazionale si rivelò nel fatto dell'ah-

-
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bandono della pregiudiziale di stirpe ai fini
del riconoscimento della qualifica di cittadino, ma si rivelò altresì attraverso le numerose concessioni, singole o collettive, a
stranieri di partecipare alla tutela del].' ordinamento giuridico: concessioni tanto più
facili e numerose quanto più limitate ai rapporti privatistiol, e in particolare a quelli
di natura economica. Ed invero, se in materia
di rapporti pubblicistici la respublica fu
assai restia a deoampare dalle sue posizioni
esclusivistiche a favore di peregrini (e mai
e in nessuna caso ne decampò, comunque, relativamente al o. d. ius honorum), viceversa
essa non manifestò altrettalj difficoltà nel
concedere a quelli la tutela del ius civile,
almeno limitatamente al commeroium, ogni qual
volta riscontrasse in essi un livello di civiltà corrispondente a quello dei cives Romani.
(b) Qualche maggior chiarimento merita
l'altra caratteristica estrinseca del ius civile vetus, e cioè la limitazione di esso ai rapporti privatistici in senjs.
lato.
Spieghiamo, anzi tutto, cosa sia da intendere per "rapporti privatistici in senso
lato'. Si dice solitamente, tout court, che
il ius civile romano non si occupò che del
regolamento dei rapporti priratistici, cioè
dei rapporti "inter privos (o singulos)", nei
quali non intervenisse lo Stato. Mal'affermaz iene è equivoca e parzialmente erronee, in
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che noi inquadreremmo oggigiorno tra quelli
pubblicistici: casi i rapporti processuali
attinenti alla tutela dei diritti civilistici, la manumissio censu e via dicendo. La verità è che nulla vi ha di più antimetodico che
il pretendere di attribuire al diritto preclassico una concezione già chiara e netta
della dicotomia "publioum-privatum" (="rapporti giuridici pubblici e rapporti giuridici
privati"),
uale fu formulata dalla posteriore giurisprudenza classica o quale è conosciuta da noi moderni. Il ius civile (vetua) fu certo essenzialmente relativo ai rapporti privatistici, sia riguardò anche rapporti pubblioistici con essi collegati e ad essi, in certo qual modo, subordinati o aooessori: quindi, il meglio che può dirsi di esso,
in sede di prima approssimazione concettuale,
è che riguardò i rapporti privatjstjoj "in
senso lato".
Ai rapporti privatistici, sia pure in senso lato, il ius civile vetus fu, tuttavia, si
badi, rigidamente limitato: nel senso, cioè,
che mai non avviene di trovar riferito dalle
fonti ad esso il regolamento di rapporti meramente pubblicistjoj non collegaci con rapporti privatistici. I], fenomeno può sorprendere, ed ha effettivamente sorpreso la dottrina, la quale ha tentato in vari modi di
spiegarlo concettualmente, senza peraltro
giungere, anost _re personale avviso, a convin-
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conti conclusioni. Ed invero, l'unico spiegazione conoettualmente plausibile della limitazione del ius civile vetus a certi determinati tipi di rapporti non potrebbe essere
basata, crediamo, se non sulla esistenza di
un diverso e concorrente s:stema giuridico
relativo al regolamento degli altri tipi di
rapporti: "il tua civile vetus ai limitava ai
rapporti di tipo a perohè ai rapporti di tipo
b provvedeva (mettiamo) il ius publicum.
Senoaobè questa spiegazione dogmatica non è
storicamente accettabile, in quanto che risulta, come meglio diremo in seguito (v. n.
71-72), che il ius publioum preolassico non
si limitò al regolamento di rapporti estranei a quelli presi in considerazione del ius
civile, ma concorse con il tua civile nel
regolamento di taluni rapporti civilistici. Il che significa, insomma, che il periodo preclassjco non conobbe uncriterio concettuale e astratto di ripartizione dei rapporti giuridici tra tua civile e tua publioum, ma fu testimonio puro e semplice del fenomeno storico e concreto della limitazione
del ius civile ai soli rapporti privatistici
in senso lato.
Orbene, l'accennato fenomeno storico altra spiegazione non ha, a nostro modo di vedere, che questa: il ius civile vetus, essendo derivato dai precedenti sistemi del ius
Quiritiun e del vetus ius legitiinum, essendosi d'altra parte ristretto e concentrato
nell'attività interpretativa dei prudesites,

rimase aderente (nè potè essere diversamente)
alla stessa sfera di interessi già presa in
considerazione dagli accennati ordinamenti
arcaici. L' interpretat:o prudentium, se potè
svolgere un'azione imponente di sviluppo dei
vecchi principi, non potè d'altro canto arbitrarsi di occuparsi di interessi estranei
a quelli che avevano formato oggetto degli
archetipi su cui ebbe a lavorare e da cui,
quindi, ebbe a dipendere. Può dirsi, in conclusione: che tutto e solo ciò che in periodo
arcaico era stato considerato ius passò a far
parte del ius civile vetus; che ciò che, invece, non aveva formato oggetto di regolamento giuridico" arcaico (e cioè, principalmente, 1' organizzazione costituzionale
dello Stato) rimase necessariamente estraneo
all' interpretatio prudentium, e quindi al ius
civile vetus.
71 - Veniamo ora all'esame delle caratteristiche intrinseche del ius civile vetus.
(o) Come già il ius Quiritium e il successivo tue legitimusi vetus, il ius civile rimase inquadrato nella sfera del fas. Occorre
però aggiungere che sua caratteristica specifica fu l'inquadramento nella sfera
del tua publicum, a sua volta creatosi
internamente a quella del fas.
Come esporremo più diffusamente tra poco
(cap. VIII), nella reapublica romano-nazionale, creatasi le leges publicae populi Romani, queste presero ad occuparsi di materie
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di comune interesse, prima rientranti nella
sfera generica del fas, le quali passarono
nel nuovo clima ad essere considerate anoh' esse "giuridiche" e furono definite di"ius
publicurn'. Il criterio in base a cui le legea
publioae ai occuparono di queste materie fu
che esse riguardavano 1' interesse del populus nella sua interezza e che, pertanto, meritavano di essere specificamente regolate
dalle assemblee popolari. Ora è chiaro che il
ius civile vetua non potè che inquadrarai ed
adattarsi entro questa cerchia di regolamenti
posti dal nuovo ius publicuin.
Senonohè ius civile e ius publioum non mancarono, in breve, di aver punti di interferenza, relativamente a rapporti i quali da
un lato avevano formato oggetto di regolamento
da parte dei sistemi arcaici (ed erano, quindi, OOnnaturatamentecivilistioili ), dall'altro tuttavia destavano l'interesse della collettività e quindi occasionavano 1' intervento dei comitia: si penai ai rapporti processuali, all'assistenza degli incapaci, all'usucapione, al tasso degli interessi., tutti
argomenti di viva risonanza sociale. In ordine a queste materie ius civile e ius publioum si incontrarono, ciascuno portando alle
stesse un regolamento diverso, sì che sorge
il problema, per noi, di ricostruire il criterio Che presiedette alla conciliazione dei
due ordinamenti in concorso. Nell'incontro
tra ius civile e ius pubiloum: fu il ius publioum a prevalere sul ius civile, abrogan-

dolo; o fu il ius Civile a prevalere sul inc
publicum, negandogli ogni efficacia obbligatoria; o furono infine ambo i sistemi a coe sistere in istato di perenne tensione, col
miserando risultato di una sorta di anarchia
giuridica proprio in ordine alle materie ritenute socialmente di massimo interesse?
Il buon senso, unito alla constatazione
dello stupendo quadro di ordine e di pace,
che il diritto preclassico ci offre, induce
a ripudiare senz'altro la terza eventualità.
Evidentemente un modus vivendi fra ius oivile
e ius publicun vi fu, e ciii dall'inizio. Ma
quale? La risposta al dilemma è tanto intimamente collegata all' illustrazione della
quarta caratteristica del ius civile vetua,
che preferiamo rimandarla al numero successivo.
(d) Altra caratter:stioa intrinseca del
inc civile vetus fu la eternità dei suoi
principi, incorporatisi nell' interpretatic prudentiiim (dapprima pontificale e poi lai
Ca). Presumendo perfettamente nota la storia
dell' interpretatjo pruderitjum nel periodo
preclasajco, ci limiteremo a tentare dl mettere in luce i nessi e, nel contempo, le differenze di questa caratteristica rispetto a
quella che indicammo a suo tempo (v. xi. 34),
come caratteristica dogmatica fondamentale
inc Quiritium: la inderogabilità e immutabilità.
Giusta quanto abbiamo già precedentemente
accennato ('i. n. 25), noi riteniamo erronea
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sarebbe stata attuata solo in età postolasalGa. Viceversa, come dicemmo, fu sopra tutto
in epoca arcaica che la concezione del ius
(Quiritium) si identifid 03m quella dei noree matorum; mentre in prosieguo di tempo,
aggiungiamo, quella completa identificazione
non fece che attenuarsi. In periodo precina5±00: da un lato, i nuovi mores cittadini
(salvo quelli esplicitamente confermati dal
vetus ius legitimum) non facevano più parte
del ius civile, ma erano considerati come generiche costumanze sociali sottoposte al controllo della magistratura dei censorea (cui
spettava il c.d. iudicjum de noribua); dall'altro lato, gli stessi mores maiorum quiritari erano sensibilmente impalliditi e si
rifrangevano attraverso le III tabulae, nonché sopra tutto attraverso 1' interpretatio
giurisprudenziale. Vogliamo dire, con ciò,
che tutto fa credere che l'autorità del tue
civile non fosse più sentita dai Romani come
così tassativa e immutabile che in antico;
senza disconoscerne la eternità, i Romani cominciarono ad ammetterne una limitata modificabilità, almeno in punti seoondarj. Immutabili furono, insomma, considerati i principi sommi, che vennero ritenuti quasi come espressione naturale della civiltà romana; ma mutevoli, soggette ad evoluzioni,
precisazioni e limitazioni furono invece ritenute, sempre più chiarameote, le applica-

zioni concrete e particolari di quei principi.
72. - Occorre ora tentar di rispondere al
quesito, gravissimo e gravemente dibattuto,
circa i rapporti di interferenza tra ius publ±cum e tue civile vetue.
In altre sedi, aderendo pienamente alla
tesi dell' ARANGIO-REJIZ, abbiamo creduto di
poter affermare che il ius civile fu ritenuto, almeno inizialmente immodificabile dal
ius publicum e che, pertanto, ove una lex pubuca si occupasse di materie civilistiohe,
essa, almeno sino a tutto il sec, Il. a. C. »
avesse più la forza di un consiglio, di un ammonimento, che non una vera e propria efficacia derogatjva del ius civile. Questa opinione è stata acutamente attaccata dal PUGLIESE e dal GIOFFREDI, i quali hanno messo
in evidenza la dubbia esattezza di uno dei
suoi argomenti fondamentali, basato sulla
clausola legislativa "si quid inc non esset
rogarjej-, eius hao legenihjlumrogtu uttavia, sebbene questa critica particolare
sembri a noi oggi convincente, riteniamo che
non ne soffra oltre misura la tesi dell'Arangio-Ruiz, che continuiamo a ritenere preferibile.
L'Arangjo-Rujz, a sostegno della sua teoria, aveva parlato, anzi tutto, della esistenza di un vero e proprio limite costituzionale alla incidenza delle leges publioae
nelle materie civilistiche. Egli aveva, infatti, osservato che la clausola, ohe fre-
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queniemente si incontra nella sariotio delle
leges preolassiche e che suona Usi quid lue
non esset rogarier, eius hac lege nibilum rogatum" ("se vi sia alcunchè, che non sia conforme al ius rogare, valga come non rogato con
questa legge"), altra signifloato non potesse
avere che questo: "se sia rogato da questa
legge alcunohè di contrario al ius (civile),
valga come non rogato". Seronchà, come è stato giustamente osservato, addurre questa clausola esplicita, ricorrente solo in alcune leges (non in tutte), a sostegno del principio
della inderogabilità del :us civile è controproducente, perché fa presumere che la inderogabilità del ius fosse effetto il una
autolimitazione della lex publica e che le
leges, nella cui sanctio la clausola non fosse
formulata, potessero dunque dercgare al ius
civile. E a ciò si aggiunge che il Gioffredi
ha reso molto verosimile che la nostra clausola avesse il più modesto significato di
mettere in chiaro che la legge, in cui essa
fosse espressa, non aveva intenzione alcuna
di derogare a precedenti norme legislativa
ritenute inderogabili.
Abbandoniamo, dunque, 1' argomento poco
felice della clausola "si cutd ius non esset
reli. ". E abbandoniamo anche la formulazione,
troppo drastica, della "immutabilità' del ius
civile, che abbiano visto essere considerato,
invece, mutabile nei particolari, sebbene eterno nei principi. Il molto che di sostanzialmente vero rimane della teoria da noi ao-
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colta è, tuttavia, che, in punto di fatto, se
non in sede giuridica, il ius civile vetus
continuò ad essere considerato, per gran parte del periodo preolassioo, oltre che eterno
nei principi, tanto difficilmente modificabile dalle leges publicae, che molte di queste, sopra tutto le piii antiche, piuttosto
che derogarvi, si limitarono ad ammonire i
oives Romani a non abusarne, senza peraltro
comminare sanzioni contro i trasgressori dei
loro precetti.
Un testo molto interessante, attribuito
ad un autore della tarda età classica, Uipiano, attesta che le leges publioae romane
erano distinguibili, quanto all'efficacia obbligatoria, in tre categorie: perfeotae, minus quam perfectae, imperfecine;
(ULP. reg. 1.1-2) <- Leges aut perfectae
sunt aut imperfectae aut mirius quam perfectae. Ferfeota lex est, quae vetat aliquid
fieri et si factum sit, reacindjt; qualis est
lex (?). imperfeota lex est, quae vetat aliquid fieri et, si factum non sit, neo resoindit neo poenam iniungi -t ei, qui contra legem
fecerit; qualis est lex Cincia, quae plus
quam. . denari> prohibet, exceptjs quibusdan <personjs velut> oognatis, et si plus
donatusi sit, non resoindit. minus quam perfecta lex est, quae vetat aliquid fieri, et
si factum sit, non resoindit, sed poenam iniungit eo, qui ooritra legem fec±t; qualis
est lex Furia testamentaria, quae plus quam
mille assiun legatum mortieve causa prohibet
capere, praeter exceptas personas, et adrersue eum, qui plus oeperit, quadrupli poenam
000stitujt.
.
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l'integrazione della lacuna della prima parte, ohe è stata primamente proposta dal HUSCHKE. Quanto al contenuto dell' insegnamento
ulpianeo, siamo certamente dl fronte ad una
classificazione scolastica, ma ad una classificazione di fenomeni concreti, dalla quale risulta ol-ie Roma Conobbe non soltanto leges perfectae o minus quam perfeotee, ma
anche
leges imperfectae ", le quali cioè,
quando vietavano una certa attività, flofl
comminavano nè la nullità dell' atto contra legem, nè una sanzione penale a carico del
trasgressore: esempio tipico, la lex Cincia
de donis et munerjbus del 204 a. C. Alla nostra mentalità moderna (e, del resto, alla
mentalità dello stesso Ulpiano, che non a caso
parla di leges "imperfeotac') può risultare
e risulta addirittura paradossale che siamo
Potuto esistere leggi, proibitive olimitative
dell'autonomia dei soggetti, sfornite di una
sia pur minima comminatoria per i trasgressori. L'unico modo per spiegarsi storicamente
il fenomeno è di pensare, con noi, che siasi
trattato delle più antiche leggi praclassjche, rogate in un' epoca in cui era ancora radicatjssjma e imperante la convinzione della
immutabilità del ius civile.
In conclusione, riteniamo che i rapporti
tra ius civile e ius publioim siano stati informati, per lungo tratto del periodo preclassico, al criterio che il ius publicim potesse incidere nelle materie civilistiche,

ma non avesse la forza di costringere, direttamente o indirettamente, i soggetti al
comportamento da esso prescritta piuttost o
che a quello autorizzato dal ius civile. Assai lentamente e faticosamente le leges publicae (del resto, sempre P000 numerose) passarono, nei riguardi del ius civile, dallo
stato di imperfeotae a quello di minus quam
perfeotae e poi a quello di perfectae; e solo
in questo ultimo stadio della loro evoluzione
(stadio certamente non anteriore al sec. I
a. C. ) potè dirsi rovesciato il rapporto originario, potè dirsi di esse che giunsero ad
abrogare il ius civile.

§ 3. - TEORIE DUBBIE SULLA IDENTIFICAZIONE
DEL IUS CIVILE VETUS.*
73. - La succinta trattazione, che abbiano dedicato al vetua ius civile, deve essere
necessariamente integrata dalla rapida valutazione di alcuni punti di vista, più o meno
diffusi, circa ±1 problema della sua identificazione. Ponti di vista, come diremo, da
qualificare, quanto meno, assai dubbi.
Già abbiamo accennato (v. o. 69) che è assai diffusa in dottrina la tendenza ad indicare come una delle caratteristiche precipue
* Sul formalismo civilistico, SCHtJLZ
History 15 sa.: ivi la
letteratura precedente. Cfr. inoltre: LtttjRIA. Ius
civilo — lua
Studi Pavia per PertinI (1943) GROSSo Problemi

hotorartum, in
134 es.
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atti occorrenti alla determinazione degl
effetti da esso ammessi e tutelati. Il ius civile (vetus), si afferma da più parti, fu eminentemente formalistico. in quanto che esso
subordinò la produzione degli effetti giuridici all'osservanza, da parte dei cives, di
rigorosissime formalità: formalità non richieste ad probationen, ma ad substantiam aotus.
Orbene, questa affermazione corrente è
solo parzialmente vera, e comunque non vale
soltanto per il ius civile vetus, ma è riferibile anche agli altri sistemi giuridici romani, ed in particolare al ius publicum, il
quale ultimo davvero fu, per sua natura, interamente formalistico. Il formalismo è, indubbiamente, un capitolo assai interessante
della storia giuridica di Roma, ma è, a nostro avviso, un capitolo, la cui trattazione
non presenta particolare uillità per la identificazjone essenziale dei sistemi giuridici romani, cioè per quello che è lo scopo
del presente corso.
A conferma del fatto che il ius civile vetue non fu totalmente formalistico, basterà
citare qualche esempio. Si pensi al trasferimento dal dominium sulle res neo mancipi,
che si attuava mediante semplice trasferimento della disponibilità della cosa (traditio). Si pensi alla usi.ioapio, istituto antichissimo di acquisto del dominium (su rea
mancipi e neo mancipi) attraverso semplice

disposizione di fatto della cosa protratta
per un certo periodo di tempo. Si pensi all'usua, modo di acquieto non formale della
manus sulla uxor. Si. pensi alla occpatio della ree nullius, produttive di dominium sulla
stessa sin da tempi antichissimi. Si pensi
alle obligationee re contractae, in cui l'obbligo di restituzione nasceva nel debitore
dall' aver r:cevuto dal creditore una cosa non
a titolo di attribuzione gratuita (non donationis causa).
Del ius civile vetus, integralmente formalistico fu solo il processo delle legie actiones nella fase in iure. Per il resto, gli
atti non formali concorsero con quelli formali alla produzione degli effetti giuridici,
sì che, ribadiamo, non è assolutamente lecito
assumere il formalismo come tratto distintivo e peculiare del vetus ius civile.
74. - Vieto però che si è parlato di formalismo, non sarà male, a titolo di opportuno
chiarimento, aprire una minuscola parentesi
sulla storie del formalismo civilistica romano.
Da molto tempo si dibatte, ormai, tra gli
storiografi del diritto romano, la questione
se il formalismo dei più antichi atti giuridici sia stato, oppur no, determinato da ragioni sacrali, dalla necessità di collegare
gli effetti giuridici a riti simbolici ben
determinati. Vi è chi lo afferma, come da ultimo lo HAEGESPROEM, e vi è invece chi lo ne-
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parere, abbracciare l'una o l'altra opposta
opinione sarebbe davvero esagerare. La verità
sta, forse, nel mezzo: non può escludersi la
radice sacrale e magica di certi atti civilistici, ma non può nemmeno ricondursi ad essa
l'origine di alcuni altri atti a noi noti.
Il formalismo degli atti giuridici ebbe
larghissimo campo di applicazione nel sistema
del ius Qujrjtjum, originario di Roma, il
quale forse addirittura non conobbe altri atti
giuridici di autonomia al di fuori di quelli
formali. Tuttavia, se pure questo o quel negozio fu ispirato a presupposti sacrali, la
vera e fondamentale ragione del formalismo
pare a noi sia consistita nella mentalità,
caratteristica delle popolazioni antichissime, per cui una volta consuetudinariamente
affermatosi un determinato effetto, esso non
potesse verificarsi se non in dipendenza di
quel preciso e determinato atto, in forza della
lunga ripetizione del quale l'effetto si fosse appunto affermato. Ciò vale particolariasimamente per la concezione quiritaria del
ius come equivalente dei mores maicrum: come
uu istituto fu ritenuto ius se ed in quanto
corrispondesse puntualmente ai mores maicrum,
così fu ritenuto produttivo di ius un atto se
ed in quanto fosse perfettamente conforme alle
parole e ai movimenti usati dagli antenati.
Il ius legitimurn vetus diluì la rigida
concezione formalistica del tempi precedenti,
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sia perchè non ebbe interesse a farlo. Non
Potè farlo perché la sua essenziale ragion
d'essere fu, come ormai sappiamo, nell'accertamento e nella precisazione, quindi nella
conferma e non nella riforma, del ius Quiritinm. Non ebbe interesse a farlo perohè il
formalismo degli atti si presentava, come
giustamente ha notato il JHERING, quale mezzo
efficacissimo di tutela per la libertà dei
cittadini, di protezione di essi (e in particolare dei rlebeii) dall' arbitrio degli interpreti del diritto, i pontificea. Indubbiamente un sistema giuridico formalistico ha
il grave difetto di essere assai poco elastico, straordinariamente inadatto alla produzione di effetti giuridici intimamente aderenti alle reali intenzioni dei soggetti;
esso, peraltro, presenta l'altissimo vantaggio di dare il maximum di garanzia all' affidamento degli altri soggetti giuridici (i o.
d. terzi), anzi dl accantonare addirittura
quel problema de1laffidamento dei terzi, che
costituisce il cruccio dei legislatori moderni.
Nel ius civile vetus ritroviamo gli atti
formali dei sistemi precedenti, ma, come si
è detto (v. n. 73), siamo ben lungi dal riscontrare un formalismo totalitario dell'attività giuridica. Tra le cause determinanti
di questo evoluto assetto possono citarsi: da
un lato, l'attenuazione del concetto arcaico
del ius come corrispondente a determinati e
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Precisi morsa inaiorum; dall'altro, la ricchezza a varietà delle ipotesi considerate,
e da considerare, la quale non potè non cagionare un allentamento del rigore giuridico
a beneficio di una più plastica esplicazione
dell'autonomia dei singoli.
Non si creda, peraltro, che la attenuazione del formalismo abbia significato, per
il ius civile vetua, una diminuita sollecitudine per l'affidamento dei terzi. Il ius
civile vetus fu, al contrario, tipicamente
improntate alla tutela gelcsa dell'affidamento: con la conseguenza che, ove la giurisprudenza si trovasse di fronte ad un atto
non formale, essa non curò, per stabilire gli
effetti da esso prodotti, di indagare guai
fosse stato l'animua, l'intenzione del soggetto che lo avesse compiuto, ma si preoccupò unicamente di fissareobbiettivainente quale
ragionevole significato un quivis de populo
avrebbe potuto attribuire alla esplicazione
esteriore (fisica o verbale) del medesjmo,L'enorme ricchezza della giurisprudenza casistica romana si spiega appunto e solo in vista di ciò; appunto e solo in vista di ciò sì
spiega, in particolare, la vasta attività
esplicata, nei sec. IV-I a.C., dai giureconsulti nel campo cd. cautelare.

(vetus) romano e, precipuamente, al fine di
stabilire un criterio dogmatico di distinzione tra ius civile e ius honorarium (circa
il quale, v. cap. I).
Secondo il Lauria, la vera einconfondibile
caratteristica del ius civile più antico e
genuino (cioè del ius civile vetus) consisterebbe nei personalismo dei suoi istituti, vale a dire nel fatto che: il ius civile vetus non dette rilievo né alla causa nè
al contenuto dei rapporti intersubbiettivi
che regolò, ma ne prese in esclusiva considerazione l'aspetto personale, configurandoli come altrettante esplicazioni di poteri
personalissimi dei subb:etti attivi nei confronti dei subbietti passivi. La causa sacrale o economica per cui i rapporti si costituivano, il contenuto eventualmente patrimoniale di quei rapporti rimasero assolutamente al di fuori dell'interesse del ius
civile; questo si limitò, infatti, a prendere
atto di varie situazioni sociali di preminenza
di un soggetto su un altro ed ad assumere la
tutela di queste situazioni, giustificando
la potestas del subbietto attivo nei riguardi
dei subbiatti passivi. Si potrebbe dire, parafrasando parzialmente Gaio (1.9), che, secondo il Lauria, "asine ius (civile vetus) vel
ad personas vel ad aotiones", ma non Ak ad res
pertinet".
fuor di dubbio, a nostro avviso, che la
teoria del Lauria coglie perspicuamente una
parte di vero, sì che si manifesta sommamente

75. - Passeremo ora a valutare criticamente una tesi recentemente formulata da un
acuto e sottile indagatore, il LAURIA, nello
sforzo di penetrare l'essenza dei ius civile
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utile a spiegare taluni lati apparentemente
misteriosi di alcuni istituti civilistici più
antichi. Riteniamo, tuttavia di poter affermare che essa non è totalmente fondata o che,
pertanto, non può valere ai fini della identificazione del ius civile vetus, il quale
certamente regolò, di molti istituti, anche
la causa economica e il contenuto patrimoniale. Al Lauria, come alla dottrina romanistica
dominante, è sfuggita la distinzione storica
e concettuale, da noi posta in luce (cap. IV),
tra ius Quiritium, ius legitimum vetus e ius
civile vetus; egli ha badato colo ai nessi tra
questi tre distinti sistemi giuridici, e pertanto gli è avvenuto di attribuire inammissibilmente al ius civile una fisionomia, che
è inveoe prevalentemente, se non esclusivamente, del lus Quiritium.
Allorohè, parlando del ius Quiritium, ne
abbiamo posto in luce la caratteristica (estrinseca) di essere relativo ai rapporti tra
familiae e gentes quiritarie (v. n. 33), ed
a1lrchè abbiamo escluso che il ius Quiritium abbia mai preso in considerazione i rapporti ti credito (v. n. 30 ss.), noi abbiano
dato, o crediamo di aver dato, pur nella necessaria esiguità della trattazione relativa,
una qualche conferma della sostanziale verità della tesi del Lauria in ordine al ius
Quiritium, ordinamento effettivamente afferente alla regolamentazione delle varie potestatee familiari e gentilizie dei patres
quiritarii. Tuttavia, noi pensiamo che già

con il ius legitimum vetus questo stato di
co-se originario si sia inquinato, e lo dimostra, a tacer d'altro, l'istituto dell'obligatio.
Le obligationes civilistiche romane non
ci pare siano state, come assume il Lauria,
"rapporti esclusivamente personali". Esse si
concretavano, certo, in un vincolo personale
dell' obligatus, ma in un vincolo che aveva
la sua causa unicamente in un rapporto economico, il rapporto di credito. Il creditore,
cioè, esercitava sull' obligatus una potestaz assoluta, d'indole analoga alle potestates familiari e reali, ma questa potestas
la eseroitava se ed in quanto egli era creditore, sino a quando il credito sussistesse:
il rapporto personale era, insomma, dipendente da una causa economica e relativo ad un oggetto patrimoniale. E basta questo, crediamo,
ad autorizzare le nostre conclusioni, difformi da quelle del Lauria.
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CAPITOLO Vili.

IL IUS PUBLICUM
§ 1. - IL CONCETTO PRECLASSICO DI IUS FUBLICTJM. *
76. - Già abbiamo detto a suo tempo (n. 8),
come nelle fonti, di cui disponiamo, alla espressione ius publioiini" corrispondano tre
diverse accezioni., e più preoiaamente le seguenti: a) ius promanante dalle leges publicae
e dai provvedimenti di governo ad esse assimilati; b) ius "quod privatorum pactis mutari non potest; o) ius "quod ad statuin rei
Rornanas speatat. Abbiamo anche osservato,
nella stessa occasione, che, dei tre signj* In generale: GUARINO o. 232. —In particolare; ROMANO Sii—
vo, La distinzione fra 'ius publiouui' e 'ius privatum' nella
g1urispruden2areman, jn Studi Romano l (1937) estr.; LOMBARDI,
Il concetto di 'lus pubiloum' negli scritti di Cicerone, in
Rend. Ist. Lombardo 72 (1938-39) estr.; ID. Sul concetto dì
'ius gentiurn' (1947) 21 se.; DE FRANCISOI, Idee vecchie e nuove
cit., 211 se.; GIOFFREDI, Ius — Lex — Praetor, in Studia et do13 (:947-48) estr. 75 s. a: GROSSO, Riflessioni in terna di
'ius publicum', in Studi Solazzi (1949) 461 se.

fioati or ora riferiti, gli ultimi due sembrano avere carattere eminentemente dogmatico, mentre il primo sembra rivestire un carattere eminentemente storico ed esprimere,
nell'Ambito dell'ordinamento giuridico preclassico, la realtà viva e concreta di un
sistemau giuridico caratteristico.
La storiografia romanistica può dirsi sostanzialmente d' accordo sul punto che la concezione del ius publioum con riguardo alla
fonte dell' ordinamento abbia storicamente
preceduto la formazione delle altre concezioni, aventi riguardo all'oggetto dell'ordinamento stesso. Molto si discute, peraltro,
sul"quando" le ultime due concezioni si Siano
formata, nonchà sul se" e sul "come esse
siano potute derivare dalla prima. La oommunis
opinio, ultimamente difesa dal GROSSO e dal
GIOFFRIDI, non crede possa mettersi in dubbio,
quanto meno, che tutte e tre le concezioni
predette si siano formate già nel periodo preclassico. Per converso, il ROMANO e il LOMBARDI, in due studi relativamente recenti,
pur dissentendo tra loro su molti punti, cha
qui non conta precisare, hanno conformemente
sostenuto che l'unico significato di ius pu'blicum noto all'età preclassica sia stato
quelle, che noi altra volta, per comodità di
riferimento abbiamo espresso (v. n. 8) con
la locuzione il(novum) ius legitimtim": la concezione del ius publioum come "ius quod ad
statum rei Romanas spectat", in contrapposizione al "ius (privatum) quod ad singulorun
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utilitatem pertinet", sarebbe sorta, anzi,
secondo questi due autori, solamente in periodo postclassico.
Non riteniamo sia il caso, in questo capitolo, indugiarci sulla storia del tua piiblioum come contrapposto di ius privatum e
come contrapposto di ius "quod privatorun paotia mutari potest", dato che ci siamo ripromessi di parlarne in altra parte del corso
(Parte V). Ci basterà porre in adeguato ririlievo i seguenti punti: a) che in epoca preclassica le leges publicae (e gli atti ad esse
equiparati) furono considerate come esponenti
di un sistema giuridico distinto dal tua civile e complementare ad esso; b) che 1' accezione Corrente, se non proprio esclusiva, di
"ius publicun" fu, in quell'età, l'accezione
di ius promanante dalle leges publicae.

Lex Fubria de Gallia Cisalp. 21.15:..,
turo lega dannatus.
CIC. de crat. 1.5.15:... leguin ac iuris
civilis scientia.
010. de off. 3. 17. 69: . . . aut lego sanoiri
aut turo civili.
010. Orator 34. 120: quid est enim turpiun
quam legitimarumet civiliun oontroversiarum
patrocinia suscipore, cmii sia legum et civiha iuris ignarus?
I frammenti che abbiamo trascelti, mentre
non fanno dubitare obà in periodo preclassico
tua (civile) e leges (publicae) fossero due
entità distinte, pongono chiaramente in risalto come il loro insieme costituisse tutto
l'ordinamento giuridico vigente. E l'ultimo
tra i testi sopra trascritti dimostra, inoltre, la corrispondenza tra tua (civile) e "civilis)", leges (publicae) e "legitimus", di
cui abbiamo già discorso in altro capitolo
(v. n. 44).
Orbene, il fatto che alle leges publicae
fu riconosciuta, in età preclassica, una efficacia equivalente a quella del tua civile
(ed anzi su di essa, in caso di concorso, prevalente: v. n. 72) non potè avere altra con.seguenza, se non l'attribuzione della qualifica di "tua" ai regolamenti stabiliti mediante leges publicae. Di qui il diffondersi,
particolarmente nel sec. I a. C. , del concetto
di uus publioum, come di un sistema giuridico parallelo a quello denominato tua civile.
Data la grande scarsezza delle fonti te-

'T'I. - Quanto alla verità della affermazione, secondo cui in età preclassica le leges
publicae populi Romani (e i provvedimenti
governativi equiparati) furono ritenute esponenti di un sistema giuridico distinto
dal ius civile e ad esso oonpleuientare,
è sufficiente, per damostrarla, la citazione
di qualche testo legislativo e letterario.
Lex Cornelia de XX quaest. I.39e2.3:,..
ma lexque est.
Lex Colon. Qenetivae 79.6-7:... lex tusque esto.
Lex Colon. Genetivae 66.37:.. optima lego
optino lure.

I
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dobbiamo affidarci, per la dimostrazione di
questo uso di "ius pub].icum", esclusivamente
a scritti di Cicerone, cioè di un autore che
fu avvocato e magistrato, largamente fornito
di cognizioni giuridiche, zia che, purtroppo,
non di rado mostra di sovrapporre al tecnicismo giuridico valutazioni filosofiche o ti..
rate retoriche. Comunque, se pur hanno ragione il 3rosso e il Gioffredi nell' affermare
che talvolta Cicerone sembra parlare di ius
publicuin in un senso molto simile a ius "quod
ad statum rei Romanae spectat11 , sta di fatto
che, come ha acutamente indicato il Lombardi,
il pii delle volte la locuzione ius publicum
è da lui adoperata nel senso di tue "legibus
oonstitutum": il che dimostra che fu questa
l'accezione corrente in età preclassica.

78. - Il ius publioum dell' età preclassica
fu, anzi tutto, costituito dalle leges publicae in senso proprio, cioè dalle leges centuriatae. Sin dal sec. III a. C. alle leges
oenturiatae furono equiparati i plebisscita. Sorti, nel corso del sec. III a.C., i
comitia tributa, il novero delle leges publiIn generale : GUARINO o. 233 e 235. - In rerticolare : 05
FRANCISCI, Idee vecchie e nuove cit.
GUARINO, LI exaequatio
legibus dei plebissoita, io Festschrift Sohulz (1949): ivi la
letteratura precedente.

osa si accrebbe delle leges t r i b u t a e.
Stando a qualche passo di Cicerone, infine,
nel sec. I a. C. erano ritenuti già fonte di
ius publioUmi senatusconsulta, cui si
cominciava ad attribuire carattere normativo,
nonché i f o e d e r a approvati dal senato.
Come ha ben visto il DE FRANCISCI, mai,
nè in epoca preclassica nè in epoca classica, furono ritenuti fontè di ius publioum gli
editti pretorii. I testi (classici, anzi postadrianei) che sembrano provare il contrario sono evidentemente alterati o non pertinenti.
79. - Il punto su cui vogliamo qui fermare
particolarmente l'attenzione, come più meritevole di chiarimento, attiene al problema
della exaequatio legibus dei plebìsscita.
La tradizione romana riferisce la exaequatio legibus dei plebissoita a tre distinte
e successive leges publicae, apparentemente
di identico contenuto: una lex Valeria Horatia del 449 a. C., che avrebbe stabilito "ut
qud tributim plebs iugsisset, omnes Quiritea t ene retL; una lex ?ublilia t'lillonia del
339 a. C., che avrebbe disposto "ut plebiesoita omnes Quirites tenerent"; la lex Hortensia del 281 a. C., che avrebbe statuito,
a titolo definitivo, "ut plebisscita univeraum populum tenerent".
La dottrina moderna è prevalentemente
rientata nel senso di ripudiare la veridicità

o-
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oniche di cognizione del diritto preolassico,
dobbiamo affidarci, per la dimostrazione di
questo uso di "ius publiouin', esclusivamente
a scritti di Cicerone, cioè di un autore che
fu avvocato e magistrato, largamente fornito
di cognizioni, giuridiche, ma che, purtroppo,
non di rado mostra di sovrapporre al tecnicismo giuridico valutazioni filosofiche o tirate retoriche. Comunque, se pur hanno ragione il Grosso e il cioffredi nell' affermare
che talvolta Cicerone sembra parlare di ius
publicun in un senso molto simile a ius quod
ad statun rei Romaaae speotata, sta di fatto
che, come ha acutamente indicato il Lombardi,
il più delle volte la locuzione ius publioum
è da lui adoperata nel senso di ius "legibus
oonstitutum': il che dimostra che fu questa
l'accezione corrente in età preclassion.

oae si accrebbe delle leges tributae.
Stando a qualche passo di Cicerone, infine,
nel sec. I a. O. erano ritenuti già fonte di
ius publioumi senatusoorisulta, cui si
cominciava ad attribuire carattere normativo,
nonohè i foed.era approvati dal senato.
Come ha ben visto il DE FRANCISCI, mai,
nè in epoca preclassica nè in epoca classica, furono ritenuti fonte di ius publioum gli
editti pretorii. I testi (classici, anzi postadrianei) ohe sembrano provare il contrario sono evidentemente alterati o non pertinenti.

§ 2. - LA STRUTTURA DEL IUS PU3I,ICUM.*
78, - Il ius publicun dell' età preclassica
fu, anzi tutto, costituito dalle leges publicae in senso proprio, cioè dalla legea centuriatae. Sin dal sec. III a. O. alle leges
centuriatae furono equiparati i plebis s ci t a. Sorti, nel corso del sec. III a. O. i
comitia tributa, il novero delle leges publiIn generale GUARISO a. 233 e 235. - In tartícolare : DE
FR4NcISOI, :dee vecchie e nuove cit.; GUARINO, LI exaequatio
Legibus dei plebisecita, in Festschrift Sohulz (1949): ivi la
letteratura precedente.

79. - Il punto su cui vogliamo qui fermare
particolarmente l'attenzione, come più meritevole di chiarimento, attiene al problema
della exaequatio legibus dei plebiasoita.
La tradizione romana riferisca la exasquatio legibus dei plebissoita a tre distinta
e successive leges publicae, apparentemente
di identico contenuto: una lex ValeriaHoratia del 449 a. O., che avrebbe stabilito "ut
quod tributim pleba iussisset, omnes Quiritea teneret"; una lex Publilia Philonis del
339 a. O., che avrebbe dispostol'ut plebisscita omnes Quiritea tenerent; la lex 3crtensia del 287 a. O. • che avrebbe statuito,
a titolo definitivo, "ut plebissoita univeranni populum tenerent".
La dottrina moderna è prevalentemente orientata nel senso di ripudiare la veridicità
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della leggenda sulla lex Valeria Horatia e di
ritenere che, mentre la lex Hortensja dispose
la effettiva exaequatio dei plebiasci-ta alle
leges, la precedente lex Publilia richiese, a tale effetto, che i plebjsscj-1a fossero
confortati dall'auctorjtas patrum. CIÒ non
esclude che serie questioni rimangano aperte
circa il pii preciso contenuto sia della lex
Publilia che della stessa lex Hor;ensia: questioni recentemente ridiscosse in un pregevole studio del BISCARDI ed in una breve nota
del PAOLI.
Noi concordiamo con la communis opinio nel
ritenere inattendibile il racconto relative
alla lex Valeria Horatia, e concordiamo altresì con essa nel credere che la lex Publjlja
Ph±lonls dovette disporre, a favore della
pleba, un quid minua di quanto ebbe a stabilire la posteriore lex Horterjsja del 287 a. C.
La tesi specifica, che, sotto questi presupposti, intendiamo lumeggiare, è che: a) la
precisa disposizione della lex Publilia Philonis fu che i plebisacita, per poter vincolare tutto il popolo, dovessero essere trasfusi in rogationes magistratuali, da sottoporre, con l'auctorjtas patrum, all'approvazione dei oomitja centuriata; b) il contenuto della lex Hortensjafu che, dandosi un
frego alla procedura introdotta dalla lex Publilia, i plebisscjta dovessero avere, senza
nemmen bisogno dell' auctoritas patrum, la
stessa efficacia delle leges centuriatae.
L'inverosimiglianza assoluta della tra-

-
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dizione circa la lex Valeria Horatia de plebissoitia discende, a nostro parere, da un
motivo assorbente: e cioè che nel sec. V a. C.
ancora non esistevano le leges publicae, alle
quali i plebisscita sarebbero stati equiparati (v. n. 47 sa.).
D'altro canto, neanche noi saremmo disposti a negare che un nocciolo di verità,
nella leggenda sulla prima lex dè plebissoitis, vi sia. L'AEANIO-JtUIZ, seguito dal Blscardi, ha pensato che lo spunto sia stato
costituito dalla lex Valeria Horatia de tnbunicia potestate e che l'equivoco sia consistito nel credere che i consoli Valerio e
Orazio non soltanto abbiano legittimato le
elezioni dei fiduciari dei concilia plebia,
ma abbiano legittimato ogni altra deliberazione degli stessi concilia. Ma la tesi, almeno in questa formulazione, non è accettabile perohè parte dal presupposto che la cd,
lex Valeria Horatia tribunicia fosse una lex
publica, una lex votata dai comitia centuriata, i quali, invece, sembra proprio che
ancora non avessero, nel sec. V a. C. , il carattere di assemblea costituzionale della
Givitas.
Secondo il nostro punto di vista, tutte e
tre le famose leges Valeriae Horatiae del 449
a. C. (sia quella de tribunicia potestate,
che quella de plebissoitia, che quella de provocatione) sono il frutto di antioipazioni
storiche, le quali, tuttavia, ritraggono non
inesattamente alcuni avvenimenti politico- so..

ciali, ma non giuridici, effettivamente verificatisi intorno alla metà del sec. V a. C.
In particolare, la tradizione sulla lex de
tribunicia poteatate e su quella de piebissoitia corrisponde a guasto nocciolo di verità: che ormai, dopo il primo successo conseguito attraverso l'ottriamento delle XII
tabulae, la plebs, mediante le sue deliberazioni conoiliari, era in grado di mettere
i capi patrizi della oivitae nella necessità
pratica di adottare deliberazioni ad esse
couformi, per evitare il peggio della sua
sollecita insurrezione. Epperò, già dalla seconda metà del sec. V a. C. potè dirsi posto
sul tappeto, seppur non ancora costituzionalmente risolto, il problena di dar valore
giuridico ai deliberati, già così influenti
dal lato politico, della plebs.
80. - Passiamo alla lex Hortensia. In generale, nessuno aveva mai dubitato sinora che
questa avesse disposto che i plebissoita avessero efficacia di leges publioae, vincolative del populue nella sua interezza, senza
bisogno del concorso di nessun altro requisito al di fuori dell'lussua plebis. Ne ha
dubitato, viceversa, di recente, ilBiscardi,
il quale ha sostenuto ohé la lex Eortensia
non possa aver stabilito se non Che i plebieoit.avinoolassereljnteropopulus masulpresupposto che le rogationes presentate ai conoilia plebis, al pari di quelle portate ai
comitia, fossero munite dell'auctoritas pa-

trum, da intendersi come espressione di un
controllo di costituzionalità delle rosationes stesse.
E' giusto riconoscere che, almeno a prima
vista, la teoria del Biscardi risponde ad una
esigenza logica. Se i plebissoita "legibua
exaequata sunt" (GAI 1.3), è ragionevole ritenere Che la procedura per la loro votazione
sia stata equiparata alla procedura per la
approvazione delle leges publiose; e pcichè
risulta che le leges oenturiatae, in virtù di
una lex Publjlia del 339 a. C., erano tuttora
sottoposte alla preventiva auctoritas patrum,
è astrattamente presumibile che una ccndijo
iuris analoga non sia stata espressamente esclusa, per i plebissoita, dalla lex Hortensia. Ma vedremo subito che il linguaggio dei
testi ed una pii approfondita valutazione storica del problema concorrono a smentire la
tesi ora ricordata, dando modo di convincersi
che non fu affatto un "colmo", come pur sembra a tutta prima, che i plebisacita, e successivamente le leges tributae, abbiano goduto di un apparente trattamento di favore
rispetto alle leges oenturiatae, nella procedura per la votazione.
Per quel che concerne i testi, che fanno
ostacolo alla teoria del Bisoardi, sono sufficienti i tre rilievi che seguono.
(a)Pomponio, nell' enchiridion(D. 1. 2. 12),
dice del plebissoituni che "sine auctoritate
patrum est constitututu", Il contesto è certamente rimaneggiato, ma non è credibile che
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istituto, l'auotoritas patrum, non più operante ai suoi tempi, sia pure per escludere
la necessità del requisito: comunque, se il
lettore postolassico avesse fatto ciò, avrebbe presumibilmente negato la necessità dell'auctoritas patrum in ordine a qualsiasi
specie di legge, e non in relazione ai soli
plebisciti. Sarebbe, d'altro canto, estremamente azzardato interpretare, con il Biscardi, uauotoritas patrum' come se fosse
"auctoritas (iussus)patrieiorum": il termine
"auctoritas" non si rifiuta a questa interpretazione, ma il termine 'patres" ci par di
si, e certamente vi si rifiuta, presa nel suo
complesso, la locuzione "auctoritas patrum".
(b)Vero è che eaio (1.3) dice che i plehisscita "legibus exaequata aunt", ma ciò egli
lo dice solo a titolo di conseguenza dell'affermazione, inequivcca per la nosra tesi, che con la lex Hortensia "cautum est, ut
plebisscita universum populum tenerent".
(c)Da un passo di Appiano si desume, come
vedremo (n. 81), che Cornelio Silla fece stabilire, nell' 88 a. C. , che tutte le rogationea,
comprese quelle tribunizie, dovessero essere
munite di auctorutas patruir.. Silla non avrebbe avuto bisogno di far votare questa legge
se già la lex Hortensia avesse implicato 1' auctoritas patrum preventiva per i plebisacita: tutt'al più, egli avrebbe fatto stabilire ai comitia che la preventiva auctoritas

43 patrum non si limitasse ad un controllo di
costituzionalità, ma costituisse un parere
di merito vincolativo delle rogationes.
Ad ogni modo, pur prescindendo dai testi
sopra ricordati, una pacata meditazione storica generale non può che confermare, contro
la tesi del Bisoardi, il nostro ed il comune
assunto. Ed invero bisogna riflettere (v.
n. 49) che l'istituto dell' auotor±tas patrum
era venuto in essere, nel corso dei sec. V e
IV a. C., con la funzione specifica di convalidare le delibere dei cd. comitia centuriata; che sullo scorcio del sec. IV a, G.
con l'esaurirsi della funzione primitiva, le
leggi Publilia e Menia avevano già sanzionato
il suo declino; e che, quindi, allorcbè fu emanata la lex Hortensia, non potè venire in
mente ai Renani di esigere per i plebisscjta
un requisito che, in ordine alle delibere centuriate, si conservava ormai essenzialmente
per motivi tradizionalistici. Ben vero che
potrebbe obbiettarci,si, seguendo anche in
questo il Bisoardi, che già la lex Publilia
del 339 a. O. aveva richiesto l'auctoritas
preventiva per la validità universale dei
plebisecita, ma passeremo subito a tentar di
dimostrare che neanche questa tesi è accoglibile.
81. - Che la lex Publilia Philonis del 339
a. C. abbia disposto, a favore della plebe,
qualcosa di meno della successiva lex Hortensia, e che, più precisamente, la lex Publilia
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ove, peraltro, si badi bene, è detto soltanto
questo: che i consoli dell'88 a. C. ottennero
che nessuna proposta (di legge o di plebiscito) potesse essere fatta alle assemblee
(del populus o della plebe) senza la preventivaauotoritas patrum (pXw(,c), richiamandosi con ciò in vita una antica norma, ormai
da tempo scomparsa.
Correttamente si deduce, da questa notizia di Appiano, che 1' antico sistema, risuscitato da Silla, non potè essere che quello
disposto dalla lex Publihia Philonis per la
validità universale dei plebissoita. Poco
corrette ci sembrano, invece, le precisazioni
sin qui tentate in dottrina relativamente all'antico sistema.
(a)Si è supposto da taluai che la lex Fublilia de plebissoitis abbia disposto che i
plebisciti, per poter tenere universum populumu, dovessero essere approvati, successivamente alla votazione, dai patres. G-iustamente ha però opposto il Bisoardi che il
passo di Appiano fa riferimento ad un
cioè ad una auctoritas patrum preventiva, e
non successiva al voto.
(b)Si è ipotizzato dal 3iscardi che la
lex Pubhihia de plebisscitis abbia stabilito
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non ha tenuto presente che, in tal caso, la
lex Hortensia del 257 a. C. non ci verrebbe
presentata dalle fonti come quella che introdusse il valore universale dei plebissoita,
ma ci verrebbe presentata come quella che
abolì il requisito della auotoritas patrum
preventiva, o che, se si vuole, ridusse
l'auctoritas da espressione di un controllo
di merito ad espressione di un controllo di
costituzionalità.
(c) Si è, infine, congetturato dal Faoli
che la lex Publilia Philonis non abbia conferito valore di legge ai plebisscita, ma abbia disposto che le rogationes tribunicise
presentate ai comizi centuriati dovessero essere accompagnate dall' auctoritas patrum e
che, per conseguenza, i tribuni plebis fossero liberi di presentare, senza bisogno di
auctoritas patrum, rogationes ai comitia tributa, nei limiti delle attribuzioni normative
di questi ultimi: la lex Hortensia avrebbe,
più tardi, eliminato per tutte le ipotesi il
requisito dell' auotonitas sulle rogationes
tribuniciae. Ma questa tesi è del tutto maocoglibile, perché fondata su due gravi equivoci : a) che, al tempo della lex Fublilia
Philonis, già esistessero i comitia tributa;
b) che i tribuni plebis potessero presentare
rogationes ai comitia. Se un merito essa ha,
questo consiste nell' intuizione, a nostro pa-
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rere giustissima, che la lex Publilia l'hjlocia fece sì che i plebissojta vincolassero
l'intero populus solo attraverso un sistema
indiretto: sistema indiretto, che ci proponiamo, sia pure in linea di approssimazione
ipotetica, di ricostruire.

non è stato certo per disporre che questi,
sia pure con l'suotoritaspatrun, preventiva
o successiva, di merito o di legittimità, vincolassero direttamente ilpopulustutto, "connumeratis etiam patriciis".
(b) Da APPIAN. beh. civ. 1.59 si ricava,
come sappiamo (v. n. 81), che, affinchèiplebissoita giungessero ad avere efficacia universale, occorreva uxi 7cpopoUsu jia, cioè una manifestazione di auctoritas patruma preventiva
al voto, e sappiamo anche che il voto, cui
doveva precedere 1' auctoritas, non era quello
dei concilia plebis. Vien naturale la congettura che questo voto fosse quello dei oomitia
centuriata. La lex Publilia dispose, cioè, Ohe
i plebisso:ta fossero da convertire, a cura
dei magistrati maggiori, inrogationes comiziali, le quali, munite dell'auctoritas patrum, fossero presentate ai comitia oentunata.
A sostegno e chiarimento della nostra ipotesi, ricorderemo che, come è noto, il dittatore Q. Publilio Filone è ricordato anche
come il promotore della legge "secundissima
plebi', la quale dispose "ut legim, quae Comitiis centuriatis ferrentur, ante initum
suffragium patres auctores fierent". Tutto
fa credere che, in questa stessa legge, fosse
contenuta una disposizione vincolante i magistrati a sottoporre ai comitia, sotto veste di loro proprie rogationes, i plebisacita,
di cui la plebs richiedesse l'applicazione
universale. Con il che già fu compiuto un no-

82. - Per nostro conto, la soluzione del
problema della lex Publilia Philonis è essenzialmente confidata alla retta valutazione di due elementi : il modo di esprimersi di
aio e l'accenno di Appiano al 7cpoOoúAeujia.
(a) 0A1 1. 3 suona:
Lex est quod populus iubet atque oonstituit. Flebisscjtum est quod plebe iubet atque
constjtujt. Pleba autem a populo eo distai,
quod populi appellatjone universi civea siplebia autein appellatione sino patriciis ceieri cives significantur: utde olin patricij
dioebant plebisscitjs se non teneri, quae
sine auctorjtate eorum faota essent; sed p0etea lex Hortensia lata est, qua cautuni est,
ut plebisscjta universum cpulum tenerent:
itaqueeo modo legibus exaequata sunt.
Per quel che Gaio afferma, dobbiamo credere che, anteriormente alla lex Hortensia
del 287 a. O., e quindi anche dopo la lex Fublilia Philonis del 339 a. O. , i patrizi abbiano sempre avuto ragione di ritenere di non
essere vincolati dai plebissoita, visto che
non avevano partecipato alla loro votazione.
Se, dunque, la lex Publilia effettivamente si
è occupata, come crediamo, dei plebisscita,

i
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che questi avevano la possibilità di giungere,
sia pure indirettamente e cioà per effetto
di un fenomeno di"conversione", all'efficacia Universale auspicata.

3. - LA FUNZIONE STORICA DgL, IUS FtJBLICtJM*
83. - La funzione che il ius publjoum esercitò nel quadro dell'ordinamento giuridico romano preclassico fu di altissima importanza, anche se a tutta prima poco appariscente.
Se badiamo allo scarso numero delle legea
publicae e dei provvedimenti equipara, se
badiamo al fatto che essi si riferirono prevalentemente ad argomenti di carattere costituzionale, amministrativo criminale e
processuale, possiamo anche essere indotti
limitare l'importanza storica del ius publicum preclassico, o quanto meno a escluderla
quasi completamente in ordino alle materie
attinenti ai rapporti od. privati. Ma, in verità, occorre tener presente, per valutare
adeguatamente il ius publicum, neri soltanto
quanto esso dispose direttamente ed e-

* In generale GtJARINO n. 234-240, 245. - In particolare
CARRELLI, La genesi del procedimento fornulare (1946) ivi la
letteratura precedente.
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questo punto di vista occorre riconoscere che
l'influsso del ius publicum fu decisivo e fu
grandioso.
0à abbiamo parlato, in precedenza (v. n.
72), dell'atteggiamento assunto dal ius publicum nei riguardi del vetua ius civile. In
omaggio all'economia del presente corso, rinunciamo, d'altro canto, ad elencare, sia pur
sommariamente, le leges publicae predassiche inmateria costituzionale, amministrativa
e criminale, trattandosi di argomenti ben noti.
Adimostrazione dell' importante influenza
indirettamente esercitata dal me publicun
nell'àmbito dei rapporti cd. privati, preferiamo cogliere qui 1' occasione per trattare,
sia pur brevemente, del ruolo ch'ebbe il ius
publicum nella genesi, e nella diffusione della procedura (privata) formulare, la quale fu, come diremo a suo tempo
(cap. 119 X), il mezzo tecnico attraverso cui
vennero in essere i sistemi del novun ius civile e del ius honorarium. Ciò varrà, del resto, a rendere poi più agevole la comprensione degli ora detti sistemi.
84. - Le notizie dirette, di cui disponiamo in ordine alla storia del processo "per
formulas sono estremamente scarse.
Di esplicito non ci risulta che questo:
che nel 242 a. C. fu istituita (ovviamente,

I
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280 mediante una lex publica) la nuova magistratura del praetor peregrinus, con l'attribuzione di avviare a soluzione le controversie
"inter cives et peregrinos vel inter peregrinos in urbe Roma", nonché, per conseguenza,
con la connaturata impossibilità di adottare
la procedura civilistica delle legie actiones, la quale era rigidamente limitata allo
controversie tra cittadini romani; che successivamente, ad opera della lex Aebutìa (130
circa a. 0.) edellalexluliaiudioiorumpri vatorum (17 a. 0.), il procedimento delle legia actiones fu quasi totalmente abolito ed
al suo posto venne ad esser resa obbligatoria
la procedura per formulas.
La prima notizia ci è impartita da molteplici e disparate fonti, tutte di gran lunga
posteriori alla data di introduzione della
nuova magistratura, le quali sogliono definire il praetor peregrinua come " praetor
qui inter peregrince (vel inter cives et peregrinoa) ius dicit", qualificando cioè le
sue attribuzioni come attribuzioni di iuris
diotio (cfr. Liv. ep. 19; Lex repetund. r. 12.
89; Lex lulia munioip. r. B. 12; Lex Rubria
c. 20. 24. 34). Si legga, in particolare:
D. 1. 2. 2. 28 (POM?. sing. enchir. ): Post
aliquot deinde annos, non sufficiente eo praetore (i. e. praetore urbano), quod multa turba
etiamperegrinorumincivitatelflveniret,Creatus est et alius praetor, qui peregrinus appelle Luc est ab eo, quod plerunique inter peregrinos ius dicebat.
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preoccupa tanto della esattezza o della completezza, quanto della chiarezza ed efficacia
della esposizione. Perciò, come nel precedente § 27 egli spiega la denominazione "praetor urbanua" con la giustificazione piuttosto superficiale IIquod in urbe ius redderet"
(anche il praetor peregrinua, se vogliamo esser precisi, in urbe Roma ius reddebat! ),
ccci nel § 28 egli mette in rilievo, delle
attribuzioni del praetor peregrinua, quella
che maggiormente può richiamarne la denominazione usuale: la iurisdictio inter peregrinos. Il plerumqueU, tuttavia, lascia intendere chiaramente che al praetor peregrinus
erano assegnati anche altri cómpiti, cioè,
per quanto risulta dalle altre fonti richiamate, anche quelli di interposizione nelle
controversie tra cives Romani e peregrini.
Quanto alla seconda notizia, essa ci deriva da due testi, purtroppo assai poco curantidi distinguere l'apporto della preclasaica lex Aebutia da quello della classica lex
lulia indiciaria.
GAI 4. 30 - 31: Sed istae omnes legie aoctiones paulatim in odium venorunt. namque ex
nimia subtilitate veterum qui tuno iu.ra condiderunt eo ree perducta est, ut vel qui minimum errasset, litem perderet. itaque per
legem Aebutiarn et duas Iulias sublatae sunt
istae legis actiones effectumque est ut per
concepta verba, id est per formulas, litigaremus. Tantum ex duabue causia permissum est
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iudioium futurum est...
Il testo è stato vivacemente criticato da
vari autori, e principalmente dal SOLAZzI,
con motivazioni, che non ci paiono molto
convincenti, ma che, comunque, non toccano la
genuinità sostanziale del punto che qui ci
interessa: uitaque per legein Aebutiam reli. IL
Per non essere fuorviati nella interpretazione, è opportuno chiarire che Qaio parla
di duae leges Iuliae (cioè tanto della lex
lulia iudiciorum privatoruit, quanto della
contemporanea lex lulia ludiciorun publicorum), non perché la lex ludiciorun publicomm (relativa alla repressione criminale) abbia avuto nulla a che vedere col processo per
formulas, ma perché, probabilmente, ai suoi
tempi si era soliti parlare :n blocco delle
due leggi predette come di un monumento unitario dell'attività di Augusto in materia
Processuale.
8ELL. Noot. att. 1. 10. 8; Sed enjm cum
"proletari." et "adsidui" et 'sanatea" et
"vades" et "subvades' et "viginti quinque asses" et "taliories" furtorumque quaestio "oum
lance et licio" evanuerini omnisque illa duodecim tabularum sntiquitas, misi in legum
actionibus centunviraliun causarum, lege Aebutia lata, consopita sit.
Le antiquatates, di cui parla eellio, sono
tutte anticaglie della procedura delle legis
actiones, quale era stata regolata dalle leges XII tabularum. La distinzione tra proletarii e adsidui aveva rilievo nella legie
aotio per manus inleationem, in quanto che
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adsiduus esto, proletario iam civi quis volet
vindex esto". (tab. 1.4). Stando allo stesso
Pesto, la legge deoenivirale avrebbe denominato "sanatea " gli abitanti dei dintorni di
Roma, che in antico avevano defezionato dai
Romani, tornando però in breve tempo alla
fedeltà, "quasi sanata mente": e ancora da
Foste risulta che le XII tabulae avrebbero
disposto che essi, essendo ormai l'acqua passata sotto i ponti, fossero da trattare processualmente alla stessa stregua dei concittadini rimasti fedeli, i od. "foroti,,. I XXV
asses e il tallo il incontriamo varie volte:
ad esempio, in materia, rispettivamente, di
iniuria e di membrum ruptum. La perquisizione
"lance licioque" (col piatto e la bilancia)
era disposta, infine, per le ipotesi di furtuin conoeptum e di furtuin oblatum.
85. - Tali essendo ± dati a nostra disposizione, è ovvio ohe non sia stata possibile,
sopra tutto su questo argomento, la formazione di una unanimità di vedute. Siamo, viceversa, di fronte ad uno dei capitoli più
discussi e torturati della dottrina del processo romano. Vediamo, dunque, per lo meno,
di determinare riassuntivamente i principali
orientamenti finora manifestatis-i nella storiografia romanistica.
Diremo, anzitutto, a titolo di chiarimento, che il problema della storia del pro-
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cedimento formulare altro non è sa non, ovviamente, un presupposto del problema generale relativo alla individuazione dei caratteri del processo formulare dell' età classica, successivamente alla lex tulia iudioiorum privatoruin : problema divenuto scottante
agli inizi del sec. XIX con la scoperta del
manoscritto veronese delle Istituzioni gaiono, il cui quarto libro permise finalmente
ai romanisti di avere una certa qual nozione
più esatta, ma purtroppo soltanto parziale,
del processo privato class:co, di cui i testi accolti nella Compilazione giustimianea
non offrivano che minime tracce. Gaio, dopo
l'excursus iniziale sulle legis actiones,
parla diffusamente della procedura per formulas, ma ne parla, purtroppo, da un punto di
vista prevalentemente stati-,o (struttura delleformule, categorie dei iucidia ecc.), lasciando quasi completamente da parte la dinamica di quel processo, cioè la descrizione
del suo svolgimento. Noi sappiamo, pertanto,
che il processo era di.vjzD in due •fasi (in
iure e apud iudicem), sappiamo che la fase in
iure si chiudeva con la "litisoontestatjo"
delle parti, sappiamo che il giudice doveva
emettere la sua sentemtia sulla base delle
istruzioni contenute nella formula (più precisamente e tecnicamente detta "iudicium"),
ma ci sfugge: che cosa precisamente fosse la
litisoontestatio; se alla formulazione del
iudicium da portare al giudice provvedesse
il magistrato, o provvedessero le parti, o

provvedessero d'accordo magistrato e parti;
con che mezzo il giudice fosse investito del
potere, e rei contempo, del dovere di emettere la sententia.
Un primo orientamento dottrinale, attuaimemte peraltro quasi del tutto abbandonato,
fa capo agli studi pubblicati oltre un secolo
fà, dal romanista tedesco KELLNR, il quale
ipotizzò un carattere decisamente "pubblicietico" del processo formulare romano. Secondo il Keller, il iudi oiutn era un decretun del
magistrato giusdicente e conteneva, più precisamente, una istruzione che detto magistrato rilasciava al ludex, di suo pieno arbitrio, dopo aver ascoltato e liberamente valutato, in iure, le contrapposte argomentazioni dell'attore e del convenuto. Per conseguenza, la litiscontestatio era da lui concepita come un atto puramente formale, o meglio simbolico, mediante cui le parti, ad
imitazione di quel che avveniva nella procedura delle legis actiones, invitavano i terzi, che fossero stati presenti al dibattimento in iure, a riferire apud iu•iicem i termini della controversia (cosa praticamente
non necessaria, essendo il iudicium redatto
per iscritto). Nella concezione del Keller,
come si vede, le parti avevano ben poca voce
in capitolo: una volta che l'attore avesse
messo in moto la macchina processuale, spettava al magistrato e solamente al magistrato,
udito lui e il convenuto, impostare nel modo
migliore la risoluzione della controversia;
e
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unico limite atl'arbitrio del magistrato era
rappresentato dalla impossibilità di addivenire alla litiscontestatio (atto formale,
si, ma necessario) senza la partecipazione
del convenuto (oltre che el1'attore), ma
questa limitazione era resa praticamente inoperosa dalle gravi conseguenze coercitive
stabite dall'Editto per chi si rendesse indefensue.
Contro la teoria kelleriana si Schierò,
a partire dagli ultimi anni del secolo scorso,
uno studioso austriaco, il WLASSAK, che si
affermò poi, con cinquanta anni di studi e
di polemiche incessanti, come il maestro indiscusso dei moderni studiosi del processo
romano. Alla concezione pubblicistica del
processo formulare, ora riassunta, il Wlassak oppose una concezione essenzialmente
"privatistica", che può dirsi oggidì dominante, sostenendo che la litiscontestatio
delle parti fosse ben altro che una vuota
formalità processuale e che essa, viceversa,
fosse da ritenere, per ragioni storiche e per
ragioni testuali, come la sina dorsale del
processo.
Secondo il Wlassak, il processo per formulas, sorto nel tribunale del praetor peregrinus ed esteso poi, dalle leges Aebutia e
lulia iudiciorum privatorum, alle controversie inter civea, mantenne seapre un carattere
essenzialmente arbitrale, cioè di processo
condizionato all'accordo tra le parti sia
sulla sua esistenza, che sui termini di im-

postazione della sentantia. Tutto dipendeva
in esso dalla litiscontestatio, cioè da un
vero e proprio contratto formale delle parti
(e delle sole parti) in iure, mediante cii
queste (o queste soltanto: ciascuna, beninteso, con 1' ausilio di qualche giureconsulto
consulente) fissavano il iudioium da sottoporre al giudice. Il ruolo del magistrato
giusdioente si riduceva, pertanto, secondo
il dlassak, ad assistere passivamente alle
discussioni tra la parti ed ad autorizzare
il iudiciuin tra esse concretato ("dare iudicima"), se ed in quanto questo corrispondesse
ad una "formula" edittale e comunque non gli
sembrasse contrastante con i criteri generali dell' aequitas, ma senza alcun potere di
modificarlo o mutano (ad esempio, perchè
non esattamente corrispondente, a suo parere,
ai veri termini della questione). Avvenuta
la litiscontestatio, che si concretava inun
"dietare iudicium" dell'attore ed in un 'aocipere ìudicium" del convenuto, il magistrato
provvedeva, inoltre, ad emanare un apposito
decretum, il "iussus iudicandi", mediante
cui imponeva al iudex prescelto dalle parti
la emissione della santentia.
Tra i moltissimi consensi riscossi dalla
dottrina del Wlassak non mancò qualche dissenso, tra cui principalmente quello del1, AANIO-RTJIZ, che propose una soluzione
del problema a carattere intermedio tra la
concezione kelleriana e quella wlassakiana.
E recentemente l'ipotesi dell'Arangio-Ruiz
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italiano CARRELLI, il quae ha tentato di
darne una dimostrazione completa, che si segnala per originalità e interesse.
Sostengono, dunque, l'Arangio-itula e il
Carrelli che, nella valutazicne del processo
formulare classico, il Wlassak è certamente
nel vero quando asserisce cile la litiscoritestatio era determinata dalla volontà delle
parti, ma è certamente nel falso quando esclude che fosse parimenti determinante la volontà del magistrato. La litiscontestatjo
era, in realtà, la risultante di un accordo
a tre (magistrato, attore e convenuto) circa
il iudioium da rimettere al iudex privatus:
sicchè il iudicium, essendo un atto accordato dal magistrato alle parti consenzienti,
assumeva esso stesso (senza necessità di separato fussua ludicandi) il carattere di un
deoretum, che impegnava il iudex privatus
alla emissione della sententa.
Della tesi ora sintetizzata spetta al
Carrelli il merito di aver tentato di dare,
oltre che una vasta giustificazione testuale,
una completa giustificazione storica. E i
risultati che egli, sotto questo profilo, ci
offre sono, in breve, i seguenti: a) la procedura per forinulas sorse nel tribunale del
praetor peregrinus, ma non con caratteri privatistici, bensì con caratteri essenzialmente pubblioistjcj, in quanto che era esclusivamente basata sull' irnperium di quel magistrato: pii precisamente, il praetor pere-
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vetus ius civile o il ius publicum a controversie in cui fossero implicati cittadini
stranieri) decideva di proprio arbitrio so
quale iudiaium "dare" (cioè concedere) all'attore, costringeva indirettamente (con
minacce e rappresaglie) il convenuto ad intervenire in iure per "iudicium acoiperea,
stabiliva tra quali persone le parti potessero scegliere i giudici (urecuperatoreae,
in numero di tre o cinque) e infine, con lo
stesso decretuin in cui "iudioium dabat" ai
contendenti, "ludicare iubebat" i recuperatores; il) i iudicia creati dal praetor peregrinus furono i prototipi della categoria dei
"iudioia imperio continentia", che ancora
sussistevano (sebbene con caratteristiche :n
parte deformate) in età classica, salvo che
ad essi fu completamente estraneo, prima
della lex Aebutia, l'elemento della litiaoontestatio delle parti, visto che tutto
dipendeva dalla volontà del magistrato; o)
la lex Aebutia del 130 a.C. autorizzò i citadini romani, se lo volessero, a fare uso
del processo per formulas, anziohè di quello
per legisactiones, anche per le controversie
relative ad istituti previsti dal vetua ias
civile: sorsero così i cd. 1 iudioialegitiina
in ms", puntualmente corrispondenti alla
legis actiones, e siccome le legis aotiones
erano caratterizzate dalla litiscoritestatio
contrattuale delle parti, avvenne, più precisamente, che si formò un 11 procedimouto ilri-
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do", nel quale il iudicium, "che sino a quel
momento era stato il testo dell'istruzione
del magistrato al giudice, pur conservando
detta funzione, diventò con;emporaneamente
il testo del contratto fra le parti"; d) suocessivamente alla lex Aebutia, la litisootestatio (che, nei tudicia legitima in ius,
riassumeva ad un tempo il contratto fra le
parti e la volontà del magistrato) fu estesa
anche ai iudioia imperio continentja e ai
nuovi iudioia legitima in factum (creati dal
praetor urbamus), ma la volontà delle parti
continua sempre ad avere, in questi, un rango
nettamente subordinato all' arbitrio del magistrato, come si desume dall' analisi della
disciplina classica descritta da 6ai 4.103109; e) la lex lulia iudioiorum privatorum
del 17 a. 0. portò a termine la lunga evoluzione, rendendo obbligatoria la procedura
formulare, salvo che in tema di damnum infectuni e di iudioia oentumviralia.

stato originariamente un atto di concessione
magistratuale, cioè di approvazione immerito
(causa cognita) del iudicium, che l'attore
avrebbe poi dettato al convenuto consenziente
(nel che si concretava la litia contestatio),
sembra a noi altamente attendibile. A prescindere da argomenti più o meno dubbi, che
a sostegno di essa sono stati addotti, noi
riteniamo che questa tesi si regga sopra tutto
in virtù di tre argomenti: a) un argomento
lessicale: e cioè che "dare" significa indiscutibilmente "concedere", concedere qualcosa che già si ha o si è creato (nella specie, il iudicium); b) un argomento logico: e
cioè che, posto ohe il magistrato giisdioente,
anziché "dare", poteva "denegare il iudicium
richiestogli, è evidente che egli, per potersi decidere tra il dare e il denegare iudicium, doveva effettuare una "causae cognitio" per stabilire se fosse equo, in relazione alla fattispecie rappresentatagli dall'attore, concedere o meno la formula; o) un
argomento storico, costituito dalla genesi
secondo noi più probabile del procedimento
formulare e, pertanto, dalle illazioni più
verosimili circa la sua successiva evoluzione,
(b) Per quanto attiene al problema della
genesi storica della procedura per fornulas,
noi sentiamo di poter essere d'accordo con
l'Arangio-3uiz e con il Carrelli solo sino ad
un certo punto. D'accordo nel ritenere che il
processo formulare sia sorto nel tribunale del
praetor peregrinus, successivamente alla sua

67. - A nostro avviso, prescindendo dalla
disamina di ogni questione non strettamente
essenziale, la tesi dell'Arai-igio - Ruiz edel
Carrelli è fondamentalmente esatta, ma è traviata da un eccesso polemico contro la dottrina del Wlassak, la quale non può e non deve
essere ripudiata in toto. Valgano le brevissime considerazioni, che seguono, a lumeggiare e precisare il nostro pensiero sull'argomento.
(a) La tesi che il "iudioium dare" sia
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d'accordo nel credere che i iudicia dati dal
praetor peregrinus siano stati "imperia continentia"; d'accordo nel ritenere che i iudicia imperia continentia abbiano avuto, nel
processo privato romano, manifestazioni esteriori "pubbliche" più marcate che non i
iudicia legitima; ma tutt' altro che d'accordo
ci troviamo nel pensare che i iudioia inperio
continentia abbiano mai prescisso dalla volontà delle parti (cioè dalla litis contestatio) e che il procedimento davanti al praetor peregrinus si risolvesse, pertanto, nella
imposizione dì un certo iudioium al convenuto, nonohè allo stesso attore, senza possibilità per ambedue di decidere circa la opportunità e la convenienza di rimattervisi.
Già il PUGLIESE, recensendo il libro del
Carrelli, ha finemente criticato gli argomenti che questi tenta di dedurre da Gai
4. 103-102: argomenti, in verità, assai deboli.
Ancora il Pugliese ha giustamente osservato
contro il Carrelli che la sua concezione dei
iudioia imperio continentia come ±udicia sottratti alla disposizione delle parti è smentita dal fatto che le fonti ci attestano che
il convenuto, anche nel caso deì iudioia impero continentia, poteva rendersi "indefensua", sì da sollecitare il pretore a costringerlo a partecipare al processo mediante mezzi di costringimento indiretti: la istituzione del processo e l'emanazione della sententia dipendevano, dunque, dalla volontà
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dell'attore e del convenuto, cioè dalla li tis oontestatio. A questa argomentazioni può
aggiungersi che: chi tenga presente che il
praetor peregrinus fu istituito, come è risaputo, dopo che giù per molti anni le controversie inter oives et peregri.nos si era
tentato di risolverle col sistema dell' arbitrato privato, non può non ritenere del tutto
inverosimile che, ad un certo momento (242 a.
C. ), Roma sia passata d'un tratto all' opposto
sistema, di rimettere inesorabilmente le sorti di tali controversie all'arbitrio pieno
ed incontrollato del praetor peregrinus, sol
perchè uno di due contendenti ne avesse adito
il tribunale. È evidente, cioè, che, proprio
e sopra tutto per le controversie dedotte innanzi al praetor peregrinus, se da un lato fu
indispensabile la cooperazione creativa del
magistrato alla formazione del iudioium (ciò
perchè si trattava di controversie "nuove",
non previste da alcun ordinamento giuridico,
e comunque non risolubili in base al vetus ius
civile, valevole solo inter civez Romanos),
fu, d'altro lato, non meno indispensabile il
concorso, nella formazione del iudiciumstesso, della concorde volontà delle parti.
Se non andiamo errati, insomma, mentre il
Wlassak ha avuto il torto, nella sua ricostruzione storica, di sopravvalutare il fondamento arbitrale del processo per fornulas,
sopra tutto nelle sue manifestazioni iniziali, l'Arangio-Ruiz ed il Carrelli hanno avuto,
dal canto loro, il torto di sopravvalutare
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praetor peregrinus in detto processo. La verità è, viceversa, che il processo per formulas sorse nel tribunale del praetor peregrinus come "actus triumpe'sonarun'. illudioium fu in esso, ciii da principio, il risultato della cooperazione del convenuto con
l'attore e di ambedue con il magistrato.
(o) Relativamente al problema degli sviluppi ulteriori della procedura per formulas,
noi siamo convinti che essa si trasferì dal
tribunale del praetor peregrinue al tribunale
del praetor urbanus assai prr tempo, prima
ancora della emanazione della lex Aebutia.
Come diremo a suo tempo (cap. IX), i nuovi istituti affermatisi nei rapporti commerciali
tra cives Romani e peregrini non tardarono a
reclamare di essere utilizzati anche nei rapporti inter cives: affermatosi, ad esempio,
l'uso dell'emptio_vendjtio o del mandatun
tra cittadini e stranieri, è chiaro che questo uso dovette trasferirsi ben presto anche
nelle relazioni tra cittadini. Orbene, quando
tra cittadini, romani insorgessero controversie relativamente a tali nuovi rapporti, è
ovvio che qualcuno dovesse provvedere ad avviarle a soluzione: e questo qualcuno non era
certamente il praetor che presiedeva ai rapporti inter cives et peregrinos, ma quello
che curava le controversie inter cives Romanos, vale a dire il praetor urbanue. D'altra parte, è evidente che il praetor urbanus
non poteva, in tali casi, far uso della pro-

cedura delle legia actiones, ohe era relativa esclusivamente ai rapporti previsti dal
vetus ius civile. Ne consegue che il praetor
urbanus adottò la procedura per formulas,
concedendo, analogamente al praetor peregrinus, iudìcia imperio continentia.
La lex Aebutia trovò, dunque, il praetor
urbanus già "allenato" alla procedura formulare ed altro non fece, se non permettere che
queste procedura fosse adottata, su richiesta delle parti, anche alle controversie inter cives relative a rapporti regolati dal
vetus ius civile. La "permise", si badi, e
non la "impose" (cioè non la surrogò alla procedura delle legia actiones), perché altrimenti non sapremmo spiegarci a che cosa potè
servire la successiva lex lulia iudioiorum
privatorum: la quale ultima, evidentemente,
fu quella che, come universalmente si ammette,
completò l'evoluzione, abolendo le legis actionea salvo che in ordine a talune, già citate, fattispecie.
Assodato come pia che probabile che la
lex Aebutia non svolse il ruolo di introdurre
la procedura formulare nel tribunale del praetor urbanus, ma solo quello di estenderla dai
iudioia imperio continentia (formulati asomiglianza di quelli creati dal praetor peregrinua) ai iudioia legitima in ius (reotlus:
in vetus ius civile), ne consegue, con tutta
verosim±glanza, che, ove le parti scegliessero, in ordine a controversie previste dal
vetus ius civile, il processo per formulas

- 266 - 267

il

(così come autorizzava la legge), tale processo, liberamente scelto, Si svolgeva allo
stesso modo del processo peregrino, e cio è
sulla base del concorso della volontà delle
parti con quella del magistrato nella formazione del iudicium. Non occorre, dunque, pensare, con l'Arangio-Ruiz e con il Carrelli,
che relativamente ai iudioia legitima in ius,
ricalcati sulle legis actiones, si sia formato un Libridou tra il (discutibile e discusso) carattere privatist:oo del processo
antico ed il (non meno discutibile e, per nostro conto, inesistente) carattere meramente
pubblicistico del processo formulare preebu
zio. La commistione di pubblico e privato,
di volontà magistratuale e di volontà delle
parti, era, infatti, già insita sin dalle origini nel procedimento per formulas.
(d) La lex lulia iudiciorum privatorum
del 17 a. C. non solamente rese obbligatoria,
quasi in ogni caso, la procedura formulare,
ma segnò, secondo noi, un momento di vitale
importanza nell'ulteriore sviluppo di essa.
Per quanto riguarda il problema della datio iudioii, abbiamo visto dianzi quale sia
stato il suo importantissimo ruolo sino a
tutta la lex Aebutia. Ma s mantenne quel
ruolo altrettanto importante poi? Noi crediamo di no: riteniamo, cioè, che il Wlassak non
abbia errato ad attribuire, almeno per il periodo successivo alla lex lulia, al "iudicium
dare" una funzione nettamente subordinata
alla litìscontestatjo delle parti. Per ren-

dersi conto di questo scadimento di importanza della datio iudioii, bisogna ricordare
che: nel 67 a. C. una lex Cornelia (Sullae)
de edictis stabili 'ut praetores ex edictis
suis perpetuis ius dioerent", e con ciò diede
un primo grave colpo alla discrezionalità dei
magistrati, sottoponendone la datio iudioii
(almeno in ordine alle ipotesi formulate preventivamente nell'albo) al controllo delle
parti, e per esse dei giureconsulti loro consulenti; la stessa lax lulia iudioiorumprivatorum, togliendo alle parti la possibilità
di far ricorso alle legis aotiones, implicitamente le autorizzò a pretendere dal praetrir urbanus la concessione di questo o quel
iudicium (legitimum in ius), là dove avrebbero prima potuto pronunciare questa o quella
legis aotio; la successiva istituzione del
ius publice respondendi ancor più diminui., a
beneficio delle parti e dei loro consulenti
(insigniti ditale ius), l'autorità del magistrato, che divenne poi praticamente nulla
col diffondersi della prassi dei resoripta
principum. Ecco il motivo per cui non solo i
testi della Compilazione giustinianea (che
potrebbero essere stati sfrondati da Triboniano), ma lo stesso &aio, scrittore del seo.
II d. C. , del iudicium dare non fanno parola,
trattandosi di funzione ormai pratioamen;e
assorbita dalla litis contestati delle parti.
Per quanto riguarda il problema del iussue iudioandi, noi riteniamo incrollabile la
dimostrazione testuale addotta dal Wlassak
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a sostegno della tesi della esistenza di questo decretum autonomo, con cui il magistrato
imponeva al ìudex di giudicare. Tuttavia, ci
sembra necessario mettere in rilievo: che i
testi repertati dal Wlassak sono tutti anteriori alla lex Iu].ia del 17 a. O. (quello di
data più recente essendo la famosa lex Rubrja
de Gallia Cisalpina); che non solo i frammenti dei Digesta, ma, ancora una volta, Gaio
tacciono completamente del iudicare iubere;
che infine, come ha posto in luce il Carrelli,
è sintomatico che la lex lulia iudiciorumpri_
vatorum, volendo limitare a 18 mesi il termine per la pronuncia della sententia nei iudioia legitima, abbia stabilito che questo
decorresse dal giorno della iltis oontestatio
e non da quello del presunto lussua iudioarjdi. Da questi elementi crediamo sia corretto
desumere che l'autonomo iussus iudioandi, originariamente richiesto per lo svolgimento
della fase apud iudioem, fini per identificarsi praticamente con il iudicium, anche
forse percl-iè era solitamente scritto dal magistrato in calce ad esso: di modo che la lex
lulia passò a ritenerlo implicito nella lìtis
contestatio, senza più bisogno di una sua
formulazione esplicita.
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