LA FORMAZIONE DELLA <<BESPUBLICA > ROMANA
1. - Non ho interizione cli riciiiamare e discutere tutta la immensa
letteratura formatasi sul problema della genesi degli ordinamenti republicani in Roma . Mi limiteth, pertanto, ad una sliccinta disamina di
alcune leone pii receriti e ad una rapida illusttaione del rnio punto
di vista.
11 racconto tradiiona1e circa it passagio diii regnim alla respublica
e troppo noto per dover essere riferiro. Sebbene non manchino cobra
che ancor oggi lo accettano , 10 penso che torni addinittura inutile
ribadire le molte e gnavi ed ovvie critiche che ad esso sono state mosse
da numerosi ed illustni storiografi moderni . Non the Is leggenda debIn RIDA. 1 (1948) 95 ss.
l A cbiarimento del presente saggio, e di quello die segue, sin detto the qui
non si discute ii canattere nivoluziooanio a meno del processo formativo della
respubika (sul punto v. invece La a rival uzione della plebe, in Le ariginë quiritune [1973] 107 ss.) if tema è se la respublica sia uscita do un processo formativo concentrato in un annO (ia cd. rivoIuiorie, a pi6 esattamente insurrezione , del 509 a. C.), oppute sia derivata do un processo forniativo diluito
in oltre un secolo. In questo 50050 Si contrappone z< nivoluzione a. ad evoluaione a.. Tin limpido panorama della cluestione neila stoniogtafia moderna è tracciato
dal MAZZAa.INO, Dalla monarchia alto Stato repubblicano, Rice.-che di sloria arcaica
(1946) 86 ss. Moto aggiunta al testo nell'ediziane della stesso in Le origini quinitanie (1973) 49 Is.].
2 Le idee qui esposte sono inquadrate in un tentativo di ricosmizione cli tutta
Ia storla della stato quiritario its Gua1No, Storia del dint!0 no#wo (1948) 47 ss.
65 55.; opera cut rirnando una volta per tULte.
3 V. do ultimo, ma gli altri, GIANNELLI, La repubblica romana (19)7) 107 as.;
VOGT, La repubblica romana (is. it., 1939) 34 s.; ALTItE1M, Italian and Ram 2
(1942) 145 S.; C0icNELIUS, Tintersuchungen zur früben romischen Gescbicbte (1940)
passim.
V. per tutti, do ultimo, AaNuso-Ruiz, Storia del diritla romano5 (1947) 25
as. Una lancia in difesa delis bistrattata tradizione romana ha spezzamo di recnte,
animosismente, il Nocait, Ii fondamento del potere dci magistrati eel dinitto pithblico romana, in I4UPE, 57 (1946) estr., passim e, spedficarnente, 46 nt. 84.
Nell'arricolo citato, the è relativo soltanto al fondamento della potesth del rages,
egli non si occupa ax preifesso deil'argomeno die farina oggetto di queste note, ma
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ba essere posta completamente da parte, ma è pur necessario ripudiarla
correggerla in quei molteplici punti, nei quali essa si rivela inverosimile, incongruente, oppure in contrasto can altri e piii sicuri elementi
di conoscenza, anche se induttiva della storia rcnnana areaica. Tutto
ate, insorcma, nello stabilire entro quail limiti e a patto di quali madifiche ii racconto tradizionale possa essere accOlto. Fu veramente la
respublica II frutto di un radicale e iminediato mutamento costituzicnale, avvenuto nel 510 (509) a, C., a fu essa, invece, essenzialmente
it portato di una pii a meno lunge e complessa evoluzione storica?
E, in questo secondo caso, quail furono, approssimativamente, i gradi
e I tempi del supposto processo evolutivo?
Alla rivoluzione del 510 a. C. crede tuttora it Bernardi', the Iimita la sua critica ad una carrezione della leggenda sul consolato. Nega
l'alternativa a rivoluzione-eVdu2iorie
it Mazzarino , che peraltro, in
sostanza, aderisce all'orlentamento evoluzionistico e riptesenta e ribadisce
la tesi, oggi notevolmente diusa, della derivaziorie del consolato dalla
magistratura collegiale imperfetta del dictator e del suo magister equitu2n . Chiaraniente evoluzionista, ma contrario ella teotia della colicgialità imperfetta, si conferma, inlIne, it De Francisci , secondo cui it
consolato si sarebbe forinato nci primi decenni del secolo V a. C. attraverso l'afferrnarsi ed if prevalere su ogni altra della magistramra,
otiginariarnente monocratica e militare, del praetores '
0

non è difflcile desumere, da tutto l'andamento della indagine, the per II Noeera
anche la leggenda sul trapasso dal regmirn ella rerpublica non presanta note sufficienti a di stravagente e di Sospetto e, per do'er essere ripudiata. In verit sono
di parer; come si vedr, sensibilniente diverso, percM non posse fare a meno di
pensare quali e quanEi travisamenti, stwrapposizioni, alterazioni di fgtti siano potuti accadere atrraverso la lunga teotia delle tradialoni orali, prima, e della abhorracciere ricostruzioni scritte, poi. Una riprova della poca attndibiIit della storiografia romana , del resto, ampiamenre fornita dalle numerose discordanre the I
dhrrsi storiografi della rotnanirà mostrano sinanche nel racconta degli avvenimenti
di poco anteriori, o addjrjttura ad essi contempotanei v. per tutti, a questo proposito, ROSENBERG, ErnleItung und Quellenkunthm zur rOmischen Geschich!e (1921)
106 as.
Pat rizi e plebei nelia corti!uzione deUa primitiva rpubblica romana, in PJL,
78 (1945-46) estr.
MAZZARINO Cit. (nt 1) passim.
V. da ultimo, tra gli altri, KoRNENA, in Ktio (1914) 190 ss e attrove;
BELOCH, R'i,rnsche Geschichte (1926) 77 a., 231 ss. ARANGI0-Rutz, CII. (nt. 4) 27 ss.
a Dal regnum a' ella w res publica , in SDHL 10 (1944) 150 ss.
V. gi in questo senso, sebbene COfl n3inori precisa2icni, DR FRANCISCI,
Stone del dirillo romano 1 (rist. 1939) 199 ss.
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Maigrado tutto, io rimango, come si vedrà, deJl'opinione, già accennata altra volta ii, the la forinazione della respabika romana sia da
ricollegarsi ad ma evoluzione assai phi lenta e fatkosa di quanto non
si pensi di solito: una evoluzione che, iniziatasi sul finire del secolo
VI a. C. con la cacciata degli Etruschi da Roma, si conclude con ii
riconoscirnento della cittadinanza romana ai plebeii, avvenuto intorno
alla met& del sec. IV a. C.
2. - Piii vicino di tutti al racconto trgdizionale è ii Bernardi',
secondo Cuj basterebbe a rendere pienamente attendibile la leggenda
questa sola, seppure importante, correEione 13: 1 plebeii furono ammessi
sin dall'inizio al consolato, ma ne furono pal ben presto esdusi dai
prepotenti patricii, sin che, a seguito delle loro incessanti agitaioni, le
leges Liciniae-Sextke del 367 (366) a. C. non intervennero a riservare
ad essi uno dei due seggi consolari.
A prescindere da un assai vago ed incerto argomento testuate 14,
due ordini di considerazioni adduce ii Bernardi a sostegno delPipotesi
sopra riferita: a) la par potestas ed ii reciproco ius intercessionis dei
cônsuies non possono spiegarsi se non in funzione di un vicendevole
controllo, die avrebbero dovuto eseTcitare, ciascuno per tram.ite del
proprio console, i due ceti rivali dei patricli e dei plebeii; b) risulta dai
Easti consulares die nei 24 anni tra ii 509 e ii 486 vi furono ben dodici
consotati plebei, che tra ii 485 ed 11 452 i consolati plebe! Si ridussero
a sci (di ciii 5 nel periodo 461-452), che un altro solo se tie ebbe
nd 445 e che, insoxnma, i plebeii discesero assai presto da una oniginaria

10 It GIOFFREDT, 4C Rex >, < pracf ores c << pontifices aell'evolazione dal regno
al regime consokire, in Ball. Comm. arch. Roma 1945 (1947), estr., ha avanzato
anch'egli, receatissimamerite, una soa ipotesi, dl cui nil occupeth succintatnente
in/ni at. 44 (n. 5).
U Gun'o, Stria del dirillo romzzno. Lezionl universisarie (1946) 36 S.
12 Retro at 5.
'- V. giA SCaTARFER, in Neue Jahrb. far Philoogie 113 (1976) 574 ss.
14 II Bsaii.caox, cit. (nt. 5) 5 s., ía molto conto dd.le aflermasionl di Liv. 6.37.4,
ove è detto the tra le rivendicazioni formulate dal tn html plebis aineriorniente si
367 (366) a. C. vi fu quella die fosse riservaro no posto di console ai plebeii, pcilcbé
.x nisi alterum consulem utique ex plebe fzeri necesse sit, nemMem fore . Ma II
Bernardi non sembra rilevare abbastanza the qui Livto paria soltanto di una rivendicazione della plebe e che dallo stesso Liv. 6,35.5 e 6.37-42 risulta die, viceversa,
Ic leges Liciniae-Sextüze si limitarono ad ammettere die consules potessero essere
anche I plebeii. aft. ariche Gell, is. A. 17.21.27 e Flor. 1.24.
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situazione di parità con i patricii ad una situaione di pratica esciusione
dal consolato.
II primo argomento, di carattere logico, cui Si richiama il Bernardi,
potrebbe assai utilmente sorreggere, se fosse fondato, non la sua, ma In
nostra tesi. Se fosse esatto che il reciptoco ius interessionis dei consules non possa trovare altra spiegazione che In necessità di un viceridevole controllo dei pairicli e dei plebeti, avreiximo, inlatti, un elemento
di pM per ritenere che il consolato sorse soltanto a seguito del coliipromesso tra patrizi e plebei, cioè soltanto nel sec. IV aC., sempre che
si potesse dimostrare che, per effetto di quel compromesso, un posto
di console fu riservato (e non soltanto reso accessibik) ai plebei
Ma, in rea1t, quell'argomento è inesatto, perché ii lus in.tercessionis
teciproco del consules, cosí come di ogni altra magistratura collegiale
romana, è conaeguenza della par potestas e In par polestar è espressione
naturale ed ovvia della ccllegialith: la quale nitima, essendo caratteristica
tanto del consolato quanto del tribunato della plebe (nel quale, certo,
non si dirâ che confluissero contrapposti interessi di classe), trova In
sua spiegazione solo in una necessit& di cooperazione di phi persone
in una funrione unitaria ed indivisibile 16
Vedtemo appunto, piii in là ', the In parificazione degli ordini patthio e pleheo fu fortemente agevolata dalla già esistente collegialità
della niagistratura dei praetores-consules. Per ora occorre valutare pi-6
da vicino I'altro argomento die if Bernardi adduce a prova della sun
ipotesi.
3.
L'argomento tratto dall'analisi dei Fasti consulares è quello
die, almeno a prima vista, dà maggiormente a pensare, potendo indurre
anche a duhirare della teth critica, tuttora assai diffusa, secondo CUi I

15 Per ii BERNARDI, cit. (nt. 5) 21, pare non sia eccessivalnente imporLante II
presupposto della riserva di una dei due pasti di consules ai plcbeii per poter
giustfficare ii, seconda lui, non alrrimerszi giustificabile tus inWicessiohis reciproco.
Evidenternenre, è un errore che mina dall'interno il suo ragionamento logico.
115 La spiegazione corrente della par pot eslas consolare, da parte di chi non
pensa the il collegio supremo ala derivato da un'evoluaione della dictaiurz (v,
retro A. 1), è che elsa sia stata concepira came reazione al rejaum, per evitare
l'adfectatici regni da parte del conale unico: v. in proposito MOMMSEN, Römiscbe
Gcschichte7 1. 246 a. Giustamente oppone U BERNARDI, cit (at. 5) 2, che a questo
fine l'annua:lita dells carica sarebbe stata sufficierite.
17 I4ra n. 6.
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Fasti sono interpolati . Ed invero 11 Bernardi non trascura di osservare '° che costituisce un forte ostacolo a questa tesi it fatto c-he i nominativi plebei non si trovino pil'i o meno uniformemente sparsi negli
anni tra ii 509 ed II 445 a.C., ma si trovino essenzialrnente concentrati
net pxiino periodo di 24 anni e decrescano sensibilmente di numero
nelle annate successive
Tuttavia, la fragilith della argomentaaione del Bernardi mi sembra
ampiamente provata dai seguend riievi, Concesso per un solo momento
che I Fasti siano genuini e possano essere portati a conforto della tesi
secondo c-ui net 510 (509) a.C, i plebeii furono ammessi al consolato,
bisogna spiegare come mai dagli stessi Fasti risulti che !a coppia consotare fu, addirittura, integralmente piebea almeno net 493, net 487 e
nel 454 a.C. 2L: anno, quest'ultimo, posteriore al 486, in cui ii Bernardi
presume che si sarebbe verthcato un rivolgimento costituzionale, ii guale
avrebbe portato alla esciusione del plebeii dal consolato'. Amtnesso
pure che le leges Liciniae-Sextiae abbiano riservato uno dei seggi consolari ai plebeii, bisogna spiegare come mid, successivamente al 367 a.C.
e sino al 321 a.C., si incontrino nei Fasti ben died coppie consolari
esdusivamente patrizie '. Dato che, secondo la tradizione accettata dal
Bernardi, i comitia centuriata costituirono sin dai prirni tempi it comitiatus maximus e che in essi comitia le centuriae plebee erano di numero assolutaniente preponderanti su quelle patrizie, bisogna spiegare
come i plebeii abbiano potuto mid permettere, votando, die, prima o

18 Net senso della inteipo1aaione dci Fasti, v. di ultimo BELOCI-I, cit. (fit. 7)
I ss.; ma v. contra, tra 1 molti, CoarrLrns, cit. (nt. 3) 50 as., nonché MAZZARINO,
cit. (nt. 1) 221, con consideraaioni analouhe a queUe del Bernardi19 Cit. 6 ss. Ma v. gi FaccAao, in Riv. filol. clasr. 6 (1928) 556.
' Rileva in particolare ii BEaNsafir, cit. (nt. 5) 7 ss., che dei sei cansolati
plebe! tra II 485 e il 452 a. C. ne appare uno solo iad 469, mentre gli altri cinque
si incontrano nel decennio tra ii 461 e ii 452. Questi rilievi lo inducono a chie
dersi, pi6 precisamente, se nel 486 a. C. non si Sia veriftcato, specialmente ad opera
degli antiplebei Fabji, assurti in quell'epoca a grande potenza, una esciusione di
fatto dci plebeii dal consolato, forse a segilito di un &ro urtO tra loro e II pattiziato.
21 Nel 493 furono corsules Spurio Cassio e Postuinio Corninio, nel 487 Tito
Sicinio e Colo Aquilio, ud 454 Spurio Tarpeio e Aulo Aternio. Si tenga presente
che questa circostanza della coppia consolare integralmente plebea distrugge addirittura ii valore delI'argomerito logic-a che ii Bernardi, a sostegno della sia tesi,
varrebbe basare sul reciproco ius inlercessionis dci consoli: v, retro a. 2 e fit. 15.
22 V. retro at. 20.
23 Negli anni 355, 354, 353 351, 349, 345, 343, 334, 323, 321.
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dopo ii 486 a.C., la coppia consolare fosse formata esciusivaniente da
patrizi.
Queste obbiezioni, pur tanto ovvie, non serubrano previste o ade.guatamente valutate dal Bernardi, II quale si limita a dire, piutcosto
vagamente, che ii preteso rivolgimento costituzionale del 486 aC. sarebbe dipeso dafla preponderanza politica > dei patrkii e daff'<i appoggio dei ciienes > e the, quanto alla circostanza deile coppie consolari
patrizie posteriorniente al 367 a.C., questa si spiega pensando che
I patrkii cercatono nuovarnente.,. di riportare le cose al punto di
prima, lasciando doe unicamente ai cornizi Ia scelta del consoli > 24, Ma
è proprio questa <<preponderanza del patricii, questa loro asserita possibiljtà di fare e disfare a piacitnento, maigrado che vi fossero i comitia
e le lcges publicae, che andrebbe spiegata. Forse the i patricii avevano
Ia capacit di ipaotizare 1 plebeii, facendoli votare contro i loro stessi
iriteressi, e, dopo 1.1 367 a.C., contro le stesse leggi? 0 forse, parlando
di preponderanza < politica s del patriziato, si vuole aliudere ad una
attività (antigiuridica) di intimidazione dells plebs, la quale ultima si
sarebbe risolta, per paura del peggia, a votare nei comitia in contrasto
con i proprI interessi e con Ic leggi costituzionali dello stato? . E troppo
chMro che non solo la prima, ma anche la seconda eventualità deve
esdudersi, so] che si pens1 alla irrivereriza addirittura impudente che
la classe piebea tnanifesth, sin dai primordi del V sec. a.C., verso quella
patrizia.
In conclusione, non soltanto Ia testimonianza dei Fasti non collinia
con Ia leggenda rornana, ma non suifraga nemrneno la ipotesi del Bernardi. L'argomento che daf Fasti vuol trarre ii Bernardi per dar corpo
alla propria ipotesi non ha aliro valore the queflo di una coincidenza,
spiegabile in modi diversill, a, se si vuole, inspiegabile, ma cornunque
di limitarissima iniportanas. Del resto, io non penso the la coincidenza
sia inspiegabile. E chiaro die i Fasti consulares sono interpolati ed ê
anche, a xnio parere, presumibile che le interpolazioni di noniinativi
plebel ed ii concentramento degli stessi sopra tutto in due period! del
V sec. siano stati determjnati da quaIche tivolo secondario della leg-

n. 1.
Questo è quanta ii Bernardi senbra credere in ordirie al presunto rivolgimenro politico del 486 a.C.
26 Per i vari tentativi di spiegazione, ndipendenti dafla tesi dell'interpola
zione dei Fasti, v, da ultimo CoRraLIus, Cit. (nt. 3) 100 ss.
24 BERNAaII, cit. (nt. 5)
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genda, che doveva approssimativamente corrispondere proprio all'ipotesi
caldeggiata oggi dal Bernardi.
4. - Ma se anche la leggenda romana ci dicesse, colla piena con..
ferma dei Fasti, che net 510 aC. fu rivoluzionariamente sostituito il
consalato alla monarchia e che sin da allora i plebeü furono anamessi
a coprre UflO dei due seggi di console, egualmente dovrenuno rifiutarci
di prestarvi fede. Ed invero, non solo e non taruo osta al racconto della
tradizione il fatto certo della sopravvivenza in tempi storici del rex
come rex sacrificulus 21, ma, principalmente, fa a pugni con essa tutta
la leggenda, assai pits attendibile, circa le agita2ioni plebee nei sec. V
e IV a.C. 0 si ripudia questa leggenda, oppure è giocoforza considerare
come una anticipazione storica la istituzione del consotato e la stessa
istituzione del comitia centuriata net sec VI aC. .
Aderire alla tesi di una evoluzione costituzionale, attraverso cui si
passô dal regnum originario alla diarchia consolare suprema, e, insomma,
a mio parere, necessario . Ragion per cui, si rende opportuno, lasciata
indietro l'ipotesi del Bernardi, passare all'esairie delle ipotesi <<evoluzicnistiche s. recenremente tornate a formulare dal Mazzarino, in un senso,
e, in un akro senso, dal Dc Francisci.
Orbene, io penso che la teonia della collegialitA originatiamenta

27 Si aggiungano a cth Is sussistenza, ancora in epoca storica, dell'istituto del-

l'interrenurn e della fun2ione di interrex, nonch6 Ic ben note iniziali QRCF (<< qaa,sJo rex comigiavi: far ) del 24 marzo e del 24 magaio nel calendario.
28 Assai significativa ed iliuminante è, a questo proposito, una osservazionc
fugace dell'AitaNGIo-Ruiz, cit. (nt. 4) 28,. 4 la duplice magistratura supreins si
direbbe istituita is prima volts intorno a quellanno 367, al quale gli storici tonuni ne aisrjbuiscono la tinnovazione >.
29 Ho già accennato, ref ro n. 1, che il MAZZARINO, cit. (nt. 1) 178 ss., nega
lalternativa g rivo1uzioneevolu2ione . Egli la nega net senso die e ce qualcosa
cli veto nella teens nivoluzionaria e in quella evoluzionistica , in quanto < is prima ci avvicina di piti Si fatti, la seconds al sense e al significato dei fatti . Confesso di non essere troppo persuaso da questo ragionamento. Se II Mazzarino vuol
rivoluzione, la quale non sia espressione finale e culrninante di
dire the non vi
tins evoluzione, d'accordo. Ma relanivaniente al problema della farinazione degli
ordinanienti repubblicani di Ronig, mi sembra the anche il Mazzanino sia consenziente con inc nel negate iniportanza esseaziale ai fatti insurrezionali elencati dalla
leggenda, anche Se parziammente attendibili, e Del ritenere die ails diarchia consolaze Si giunse attraverso un processo evolutivo, in cerro senso indipendente dagli
avvenixnentj rivoluzionari narrati daila tradizione. Perch& dunque, non dave parlarsi, in questo case, apersamente, di << evoluzione s?
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disugurile, ultimamente ripresa dal Mazzarino 30, sia quella pbi sicuramente da scartare. Mi duole di non poter dedicate, in queste note
succinte, alle argomentazioni del Mazzarino lo spazio die meriterebbero
per tante e tante ragioni. fl fatto è die, quando anche queue argomentazionj Lossero (come io tendo a credere) sostanzialrnente esatte ed
accoglibili, ease non sarebbero, tuttavia, suflicienti a coruprovare la tesi
al cui servizio son poste.
Al Mazzarino, in veto, è riuscito di rendere assai verosimile che
Roma arcaica partecipasse intensamente aIla xot'
culturale italics "
e che in quests zoun culturale si sia larganiente affermato, nel coro
del sec. VI aC., ii principio della collegialit disuguale (magister popuft magister equitum) , espressione e risuitato, a sua Volta, delta < tivo

° Cit. (nt. 1) passim,
scopritore, o quarito meno II priino e piü alto valorizzatore di quests
XOLVh culturale italics, è stato, come è ben noto, 11 ROSENRERG, Der Staat de, alten
Italiker (1913), di ciii II Mazzarino corrobora e allarga i risultati, sia mettendo in
evidenza le intime analogie jntercorrentj tra rex latino e rhesos siculo (v. p. 27 as.),
sia atiraverso un actito studio della evoltizione del concetto di sacerdozio (v. P. 48 ss.),
la inline, mediante una specifica disamina del punt1 dl contatto tra le magistrature
italiche e queue ramane (v. p. 95 as.).
32 A quesro risultato it Mazzarino (p. 58 as., 95 as.) perviene partendo da un
actrtissinio esame di alcuni foridamentali Inonumenti archeologici. a) tin rilievo di
Veltetri (dr. ANmt.el, Arch. /erracottas 0/ err-it. temples [1939], Say. 128, n. 450
e 449) mostra due figure in piedi davanti a sci personaggi seduti su sedie pieghevoli;
del sei personaggi seduti, it primo e it quarto sono barbuti e impugnano con la
destra uno scettzo, it secondo e 11 quinro sono phi giovani ed hanno in mario Ut!
liiuz4s, II terzo (maniLa di un caratteristico copricapo) e II sesto non hanno nulla
in mano. II farto die due personaggi siano muniti di lituo spinge it M. ad esciudere
the si abbia qui una raffigurazione di del (nessuna figura lituata è sinora risultata,
infatti, scuramente una divinir) ed a sostenere the siamo in presensa di una scena
di vita pubblica, nelia qusle i aol personaggi seduti sono scerdoti o magistrati,
a meglio sacerdoti-magistrati, ordinati secondo una gerarchia a tre. It freglo di
Velletri sarebbe, dunque, o ii pdmo documento deIl'esistenza di uno Stato repubblicano, con magistratura coijegiale, nel sesto secolo >. b) Un cippo quadrangolare
chiusino del 520 circa a. C. (cfr, GIGLIOLI, Arte etrusca, tav. 141) confermerebbe,
sempre secondo it M., le conclusioni tratte dal rilievo di Velletri, in quanto mostrerebbe anch'esso usia gerarchia magistratuale di a scettrati , elituati e privi di
particolari attributi. Assodato the net sec. VI a. C. Is ,towi culturale italics, prevalentemente etrusca, giA conosceva Is magistratura collegiate, it M. (p. 95 sS.)
passa a domandarsi chi sono e die titolo hnno i magistrati e scettrati s' e qudlli
e lituati , sionché, subordinatamente, quale rapporto intercorre tra queste magistrature etrusche e queue romane e, attraverso una dimostrazione assai minuta, giunge
alla conclusione: die due sisterni repubblicani erano nod e applicati in quei tempi,
31 Lo
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luzione oplitica r, the determinb la decadenza dde vecchie monarchie
patriarcali e del correlativi sistemi di organizzazione politica . Ma quello

the non sin sembra sia riusdto al Mazzarino di dimostrare è per qua]
motivo la coilegialita disuguale sia potuta divenire in Roma, ancora
nel sec. V RE., collegialità uguale e per quale ragione I plebeü, essendo
stati (secondo ii Mazzarino) riconosciuti, sin dal VI sec. a.C., cittadini di
pari diritto dei patrkii, si sian tanto agitati nei due secoli seguenti
D'akro canto, contro la tesi die ii sistema consolare romano sia
potuto direttamente derivare dal sistema collegiale imperfetto costituita
dal dictator e dal suo magister equitum vi è put sempre da rilevare
come sia innaturale e inverosimile, per chi l'accetti, dover ammettere
che tuttavia Ia dictatura si con.servava in epoca storica come magistratura
monocratica (Con un magister equitum nettamente suborclinato al dictator) e, per di phi, di carattere straordinario .

ii sisteflia del cape tmico annuale (dictator, praetor, magister) e ii sistema del due
capi collegiali annusli (praeIorev; che, d'altro canto, it sistema applicato in Rams
dove essere, ad opera degli Etrusehi, quello del magisfer o dictator unico.
13 Su questo punt; v. in particolare MAZZARINO, cit. {nt. 1) 194 s., 201 a.
34 Secondo it MAIZARXNO, cit. (sit. 1) 195 as., In < rivoluzione oplitica> (cio
Pintroduzione dell'ordinamento mulitare centuriato, avvenuta nel corso del sec. VI
a. C) richiese is sosituzionc del rex (o, etruscaxnente, del lucurno) con un magister a praetor, o per meglin dire coo un magister snaggiore per In fanteria
(ma gi.cfri populi) e un magister minore per is cavalieris patrizia (magister equiturn). Successivamente, o pace a poco, atttitcndosi seznpre phi ii distacco tra
fanteria e cavalleria, tra plebei c patriri, si passi a due praetores, entrambi capi
deIl'cscrcito oplitico, ferma restando, in ogut case, is possibilità di en ritorno
at magister populi nei casi straordinari (ed in questa pc,ssibilitI IC appunro it nuovo
ed originate deIl'istitnto romano) a. Orbenc, in obbietter: a) che magister populi
non pot6 indicate solo it capo militate dells fanteris pkbea, perchC poprdus ab.
braccib presmnibilmente sin dalle origini Fintero eserdto romano, lvi compress La
cavalleria patrizia; b) che B innatutale ed inverosimule che II magister maggiore sin
stato originarismente poprio quello € plebco * (cioè ii cd. magister popu.l1 del
Mazzarino), quando sappiamo the la plebs, se pur abbe riconosciuta is qualifies
cittadina, fu certamente, in origine, in posialone nettasnente iufctiore a quella dci
partial. La stesso schema del comitia cenfuriata dell'epoca storica dimostra the gil
equites erSflo in cnn posinione di privileglo; viceversa Is diceatura dtfl'epoca storica
dimostra a su.fficienza che tra magister populi c magister equitum it funionario
subordinate fu cersamente it secondo. La schema evolutivo proposto dal Marsarino
ml sembra, in conclusiene, l'esatto opposto delta eventuale realt'a.
35 V. da ultimo, in quesso senso, anche BrastAiwi, cit. (nt. 5) 2. Non ml pare
daveero felice il tentative fatto del MAZZARINO, cit. (nt. 1) 190 as., per libetrsi
da quesra fondamentale abbiezionc; mare phi che, come si è visto (tit. 34), to
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5.
Ii De Francisci , die tin tempo aveva avanzato 'a teoria,
in verith piuttosto nthulosa, secondo cui it consolato sarebbe derivato
dafla prevalenza, rispetto at sistema etrusco della dictatura, di una magistratura collegiate paritetica di origine sabina 17, ha precisato di recente il suo pensiro, sostenendo, come ho giè avvertito, che it consolato
sarebbe derivato, nei prirni decenni del sec. V 5.C., dalla znagistratura
del praetor, originariamente monocratica e militate. Questa è, secondo
it mio modo di vedere, Ia ipotesi che maggiormente si avvicina at vero,
ma occarre liberarla dal peso di alcuni presupposti inesatti, per poterla
valorizzare come merita.
Non imports, in questa sede, soffermarsi ad esaminare se e quanta
sia accoglibile l'idea che la primitiva monarchia latina sia stata una
forma di << ductus >, nel senso caratteristico the it De Francisci assegna
a questo termine . Per quel che qui ci interessa, possiamo prendere
le mosse dalla identificazione (a inio credere, esatta e felice) di una

itesso Mazzarino è costretto a spiegare la ridu2ione delta dictatura a maistratura
straordinaria come cc it nuovo ed originale defl'istituto romano .
-16

Cit. (at. 9).

37 V. retro a. I. Giustati,ente ha obbiettato ii BzrNARIr,

cit. (nt. 5) 2, the
Ic dittature I urono 13 riel V sec. e 50 net sec. IV a. C., mentre alla tesi del
De Francisci sarebbe stato utile, se mgi, il Ienomno opposto (diininuzione defle
dktaturae con l'andar del tempo).
Giova ricordare the, secondo it DE FRucrsrn (cit. [nt. 91 151 sa.; v. anche
Arcana imperil 1 [1947] 32 ss-), tutti i fenorneth politid contingenti possono essere
rjcondottj a due schemi o tipi primari e fondamentali: a) it tipo del ductus s,
caratterizzato dal fatto the vi è un capo (ductor) munito di patcstâ intrinseca, a
fonda di grazia divina (.cc carisma >), ed tin cornitatus the gil ii subordina in quanto
spontaneatnente riconosce quella potest carismatica; b) il tipo deli' ordinainento ,
eratrerigrata dal fatto the Is potestà di goverrio scaturisce da un ordinamento
(legate a tradizionale) preesistente. Non ml induglo, in quests sede, nella critica
di quests teoria (v. la mis rec, ad Arcana imperii, in AG. 135 [1948] 221
is.). Voglio solo notaTe che se è vero the tracce di ductus sono reperibili nella
organizzazione del gruppi gentilizi ( dove II binomia patron us-clientes corrisponde
a quello dux-cottites vet amid s) ml sembra asgai dubbio viceversa it carattere di
ductus della Roma originaria. Xl Dc Francisci (153 s.) basa quests afermazione
essenaislmente sal rilievo the colui the la leggenda chiarna Romulus è tins tipica
figura di ductor, ma io obbierterei che Romolo (coal come gil altri re latino-sabini)
, viceversa, un chiaro ed evidente econcentrato della leggenda e the osta alla
confgurazione della monarchia latino-sabina come ductus proprio it fatto the altrettantl ductores cr2110, probabilinente, I patres gentium. Nella pii antics Roma
è vislbilissimo, insomma, to schema federativo, it quale esciude cite II rec potesse
essere una gura di accentuato rilievo.
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secon.da fase monarchica, succeduta alla primitiva fase del regnum Iatino: Ia fase, doe, della monarchia etrusca, iniziatasi net sec. VI a.C.
39
0, SC Si preferisce, con ii Tarquinio Prisco delta leggenda romana
La tesi del De Francisci è che, costituitosi in epoca etrusca II nuovo
esercito oplitico (l'exercilus cenluriatus di una sola Iegio), ii comandante
di questo, cioè II praetor, dal tango iniziale di ausiliarlo del rex per gli
affari militari sia progressivamente passato alla titolarità di un autonomo
imperium magistratuale sull'exercitus e sul populus che lo costituiva.
Tenuto presente che k leges XII tabularum del 451-450 a.C. parano
dei comitia centuriala (( comitiatus maximus >) , it De Francisci sostiene the già verso Ia metà del sec. V a.C. l'exercitus si era trasformato
in comizio e it practor in magistraf us cittadino. Ritenendo, altresf, che
sin dai primi decenni del sec. V a.C. I'unica legia dell'exercUus era stata
duplicata, egli precisa the sin da allora i posti di praelor sarebbero
diventati due e che, quindi, per questa via Si sarebbe formata [a magistratura consolare a carattere collegiate".

39 Cit. (nt. 9) 154 ss. Non condivido ii disfavore del De Francisci per la nota
tesi del Wenger e del Korneinann, secondo cui l'ida deIl'imperium hi introdotra
in Roma dagli Euuschi. Mi induce ad accogliere questa tesi ii fatto the non saprei
altrimenti spiegartni come mai alcune magistrature romane dell'epoca storica, pur
essendo munite di imperium, furono altresf dotate di potesras: sel'imperium era
sostanzialxnente cornprensivo dells pole;tas (U che non ml sembra discutibile),
chiaro the imperium e poteZar dovettero avere una radice stories diversa. Quanto
al1'obbieione del De Francisci (154 nt. 7), che is (cx curiata de imperia, essendo
in relazione con Ic curiae, fondate anteriormente alla conquista etrusca, implies
l'origine latina dell'imperium, direi ehr non coglie ii segno; sino a the non furono
riconosciuti i comitia cetur:ata, e logico the II popolo dovese continuare ad adunarsi per curiae onde conferire l'imperium al rex (o meglio, secondo quanto io
ritengo, per prestargil giuramento di obbediensa).
40 Cfr. Cic. de leg. 3.4.11 c 2.19.44, nonchd Ic sUre fonti citate in RICCOBONO,
Fonte 12 (1941) 64
41 Secondo ii Dr Fwiczscr, Cit. (nt. 9) 159, la duplicazione delta kgio, onginariamente unica, risate cerro ai primordi dells repubblica, giacch6 essa deve
essere anteriore al trasformarsi ddll'orgapizzaxione militare in assembles deiberante
(comitiatus maximus) data che i praetores (consules) assumono II loro potere non
già dinanzi ai comitia centuriaa, ma di fronre a]l'anrichissima assembles curiata.
Ma, a sua volta, II comitiatus maximus è sorto anreriormente alle dodic.i tavole;
eppeth i due praezores devono essere sorti tra ii primo e U secondo decennia del
sec. V a. C. a. Per quanto riguarda Is duplicazione della legio, ii Dc Francisci si rif
si noti studi del Delbriick e del Fraccaro (di cui v., da ultimo, in Ath. 1934,
57 as. e 1938, 316 ss+), secondo cui essa avvenne prima dells trasformazione
dell'excrcitus centuriatus in comitiatus maximus.
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Ii merito del De Francisci sta, se non erro, netl'aver energicamente
e convincentemente affermato la continuitI della respifblica rispetto al
regrnm etrusco e ndll'aver lumeggiato I'iier del processo di evoluzione
relativo , L'ertore dell'illustre rornanista è costituito, invece, oltre che
dal non aver dato aeanthe egli peso sufficiente alle agitaziani plebee
del sec. VI-V a.C., dall'aver accettato come iricontrovertibili due dati
assai malsicuri, e coè la esistenra dei comitia centuriata nell'epoca delle
XII tabulae e la duplicazione della carica di praetor come avvenuta agli
inizi del sec. V a.C. . Chi, viceversa, si sforzi di tenere ii debito conto
delle vicende politiche dei see. VJV a.C., non potrà non giungere a pre
.isazioni hen diverse, del genere di queue che passo a tratteggiare .
42 v, in particulate, p. 160 nt. 17, ove II De Francisci esciude esplicitamente
the 11 dictator abbia cosituito it ponre di passaggio dal rex ai consules.
' PiCi esatramente, tuua la costruzione del De Francisci si basa stil presupposto che i cornitia centuriala siano sorti anteriormerite alle XII tabulae: v. retro
nt. 41. Orbone, 10 penso the questo presupposro sia fabo, e pAü precisamente che
Ic leges XII i,zbt4arum non facessero alcun riferirnento agli aucora inesisrenri co
milia centuriata. I nwncrosj passi di Cicerone (v. re/no in. 40), i quail dicono the
(cito de leg. 2.1944) << leges praedarjssjriiae de XII tabulis tra,nlatae duae, quarom
altera privilegia lollit, altera de eapite awls iogiri nisi maxitno coaiitia/zi vt/at
o che queste disposizioril erano giâ corucriute nelle leges sacralae (cia. ad es. pro
Sest. 30-6), si rifanno ad una tradizione, the è tanto pill inccrta, in quanto non
confermata da fonti non ciceroniane. Rirenuto the Is provocatlo ad ppzium fu
introdotta soltanto dalla lex Valeria del 300 a. C. (v. in ptoposico ARANGLO.RU1Z,
cit. [nt. 41 2), the significsto poteva avcre to prcsunta d.isposizione delle XII tabulae? (V. ruttavia, da ultimo, per un rentativo di salvataggio della disposizione
decernviraie, AJtANGIO-Ruiz, 80 nt. 1). Sullargon,ento v. aniplius, da ultimo Srnaa,
in ZSS. 5 7 (1937) 263.
44 Giova qui, per completczza, far cenno della ipotesi formulata ultimaniente
dal GI0rFREDX ndll'articolo citato re/ro nt. 10. 11 Gioffredi, che i anche egli evoIuzionista, si sforza, con notevole acorne, di for riacquistar credito, opportunamente
modilicandola, alla nota resi del Da SAICTIS (Storia dei Romani 1.404 sa.; Riv. filet.
clars. 1933, 297 s.), secondo ciii it cCfl5OliitO sarebbe derivaro da una magistratura
militate ordinaria di tre praetores, dei quali uriC ridottasi progressivanlente at tango
suborditiato di praetor minor, esclusivamentc urbanus. La novità del Gioffredi sta
net Sostencre else, originariamente, dei tre practores uno fosse maxinius rispetto
agli altri due e che, di questi due ulticni, uno sia progressivamente asceso a pan
grade del enaxirnur per effetto della duplicazione della Iegio. Senonch, ml par
lecito opporre a questa ipotesi (sostanzialrnente non in contrasto, del resto, con
is mis) che: a) come to stesso G. riconosce (loc. cit. rit, 10), le food ladne non
definiscono mai i cease/es come practores maximi, ma Ii denominano tahotta

praet ores maiores; b) Liv. 7.3,5 (Lx vetusta.. ., at qui pm C/or maximus sit,
idibur septernbribus clar'um pangat) pu tanto alludere al capo del presunto collegio
di tre practorer (pnaxi,nuc rjspetto agli altri due), quanto, phi probabilmente, a
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La rnia ipotesi, relativamente a tutto ii complesso fenomeno
6.
stotico della genesi della respublica, si concreta nei seguenti punti.
A) Le violente agitazioni plebee del sec. V e IV a.C. nil paiono
ii segno evidente del fatto che i plebeii, pur essendo stati chiamati a
far parte sin dal sec. VI a.C. delI'exercitus centuriatus (a populus Romanus Quiritiurn, che dir si voglia), non erano tuttavia riconosciuti
come cives, doe come consociati capaci di partecipare comunque al
governo della civitas, riservato ai palrkii .
Che ii sistema oplitico, vale a dire l'exercilus centuriatus, sia stato
introdotto nel sec. VI a.C. è tin conto; che l'exercitus centuriatus (cornprensivo di patricii e di plebeii) sia stato sin dall'inizio riconosciuto anche
come assemblea costitu2ionale è tutt'altro conto. Ia penso, appunto, che
si debba negate ferrnamente, sino a circa la metà del sec. IV a.C., ii
carattere di comiliatus, rizaximus a non, ddll'exercitus centuriatus. A die
pro, Sc avessero già fatto parte (con numero indubbiamente preponderante di centurrae) di un organismo < corniziale , avrebbero dovuto
piü tardi (prima met del sec. V a.C.) i plebeii organizzarsi rivoluzionariamente in concilia sotto la guida del tribuni? Come trial essi non
avrebbero saputo approfittare della Iota condizione di membti di un'assernblea elettiva, eleggenda almeno tin console ptebeo?

quello dci due praelorcsconruies ciii spettasse net mese di settetnbre (giusta l'origi.nario sistema della alternazione mensile) il comando supremo delle legkrnes;
c) rnentre si comprende it motivo della istituzione otiginaria cli un collcgio di tre
poneijices (mo per ciascuna fribus), non si comprende altrettanto l'esistcnza ab
engine di un callegio di tre p,uetorer militari, Quanta a quest'ultimo punto, ii
Gloifredi sembra sattoscrivere l'aftermazione del Dc Sanctis, secondo cui i preetores
eranc otiginariamente c i comandanti del tre contingenti dei Tizienri, Rainnensi e
Luceri s; ma mi par chiaro the, se coal fosse stato, I praetorer si sarebbero phi
tardi identificati con I comandanti dde turmue di cavalleria dell'exerthas centuriatus, oppure con I tre tribuni mulitum, mentre flora the coal asaolutamente non fu.
Tutta somrnato, jnsomma, preferisco credere alla formazione progressiva del collegio
dci due praetorcs-conrules ed ails ancor posteriore creazione dells magistratura del
praetor minor: v. infra n. 6, sub B.
' Corrobora questa ipotesi ii fatto che, con tutta probabilità, I-a plebs ebbe
ma origine etnica diversa dal patriziato e lii probabi1nente un papolo assoggettato
dat patrizi. V. in proposito, da ultimo, GUARSNQ, Cit. (nt. 2) n. 61 e Si.
4' L'ipotesi del earattere esehusivarnente militare deIl'exercitus centuriatus e
dells condizione di mera sudditanza dci plebeii tino ails metâ del sec. IV a.C. è in
gracto di spiegare mclii altri punti oscrrri: per esempio, Ic ragioni del tribunato
consolare e delI'auaonitas patrunt. II motivo per ciii dutante mu ottantennio (dal
448 at 368 a. C,) mancb di solito un capo della ciwtas, ma i suoi poteri vennero
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La trasformazjone dell'exerciius centuriatzs in comitia centuriata
fu, dunque, alineno secorido me, uno Ira I risultati del comprornesso
finalmente raggiunto tra patricii e plebeii verso la metà del sec. IV a.C.
Soltanto allora (diciamo pure, per comodità cli riferimento, con le leges
LiciniaeSexiiae del 367 [366] a.C,) i plebeii divennero, do sudditi che
erano, cittadini, e in quanto tali capaci dell'elettorato attivo e passivo.
Soltanto allora ii poputus Si identificb con hi civitas, uscendo dall'ainbito
dei concetti di natura purainente militate o, tutt'al piii, sociologica.
Soltanto allora la civitas divenne respubilca, cioè res popuJi 47 .
B) L'adozione del sistema consolare fu un altro, conseguenziale
frutto del compromesso finalmentc raggiunto, nel 367 a.C. a gWi di If,
tra pat rich e plebeii. Nessuno potr disconoscere che essa si intenda
molto meglio come espressione del successo dde rivendicazioni plebee,
che non nel modo esposto dalla tradiione e con attribuzione al
sec. VI a.C.
Quanto alto 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 analiz2ando
gli eventi del sec. V e IV a.C., sI do spiegarlo in maniera ben pil yerosimile, credo, che non con Pipotsi della paricazione del magister
equitum ci dictator, o anche con queue di irna creazione dal nulla. Come
ho già dianzi avvertito , anch'io sono convinto che Ia riforma oplftica
del sec. VI a.C. (nei [imiti mi.litari cui l'abbiamo ridotta) abbia potentemente contribuito, insieme con altre cause, alla decadenza del rex di

esercitati dagli ufficiali superiori della legione, i tribuni inilitum, dovette essere
costiruito da dlli che, essendo II capo politico della civitas Jo stesso che aveva
II comando deU'exercitas cenluriatus, per gran pane coStituito dal sudditi plebel,
questi, per protesta contra Is esciusione dalla categoria del cives, Si misero a riutarg1i obbedienza, costringendo ii pacriziato a tenerlo lontano, pro bono pacts,
daJl'esercito e ad ammettere die i tribuni mittium Jo surrogassero. L'origine dclI'aucoritas patrum, di questo misterioso istituto tanto sornigliante all'auciorita
tutoris del diritto privato, si spiegs, a sua volts, cosi: dato the rexerdtus centuriatus
era giuridicamente incapace di far valere Is vo1ontl del populus (comprensivo di
patrizi e plebeii), non costituendo esso ancora un comitiatus costiruzionale, Ic sue
dichiarazioni di volonth dovettero essere convalidate dalla volonth dci pafres del
senato per poter essere operand ci fbi dells condotta polities della civitas. In ordine
a questo secondo punto, t-irnando alla note La genesi .ctorica deIt'e auctoritas patruer * ( Notazioni romanistiche I), in St. Solazzi (1948) 21 ss.
47 Cfr. Cic. de rep. 1.25.39.
48 V. reiro n. 5.--
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tipo latino e ail'assunzione dei sommi poteri politici da parte di un
magisier populi, doe di colui che in guerra era il capo ddll'exercitus
centuriatus (a populus). Ma percb credere che questo magister populi
sia stato il dictator, mettendosi contra tutta la tradizione romana, the
da un lato segnala l'istituto del dittatore come straordinario e dall'altro
C concorde nell'asserire che it rex cedette ii suo posto ai praetores, cioè
ai capi ordinarl detl'esercito? lo penso che it magisler populi fu il ma
giuer populi, doe, conforme alla tradizione, un tipo sostanzialmente
diverso dall'antico rex, ma sempre formalmente un rex vitalizio, vale
a dire un rex cli tipo etrusco , coperto di porpora, munito di imperium, circondato da liciores. La pletora delle incombenze (politiche,
miLitari, religiose) che via via gravarono questo nuovo tipo di rex dovette, tuttavia, portare ariche alla sua decadena: doverte portare, in
particolare, al trapasso dell'imperium al praetor, comandante annuale
della legio, o, in casi eccezionali, at dictator. Avvenne cosf, durante
il sec. V a.C., la progressiva inversione delle reciproche posizioni del
rex-magister e del praetor-magistratus , il quale ultimo divenne it capo
ordinario della stato, designato annualmente dai patres, ma sempre piti
soggetto, con l'andar del tempo, al gradimento dell'exercitus centuriatus.
Si tenga ora presente che, secondo quanta setnbra ormai certo,
durante il sec. V a.C. avvenne in Roma lo sdoppiamento della legio
dell'esercito in due tegiones, con la conseguenza che due dovettero essere
i praetores e sei, non piü tre, furono a bra volta i tribuni miitum.
Non è il caso di addentrarsi nella discussione relativa all'epoca esatta
di questo sdoppiamento °, ma, tenuto conto che dai Fasti risulta che
I tribuni nülitum consulari potestate furono, posteriormente al 406 a.C.,
in numero di almeno sel (anzich, come per lo innanzi, in numero di
tre a eccezionalmente di quattro), I'ipotesi the l'epoca della sdoppiamento sia stata [a fine del V sec. aC. sembra di gran lunga la phi
accettabile 5'
ECCO, dunque, rivelarsi la strada attraverso La quale si pervenne
alla collegialità consolare, ucialmente sancita dalle leges Liciniae-Sextiae
del 367 aC La magistratura dei due praefores-consules non h, cioC,
creata da un momenta aIl'altro nel 367 a.C., ma fu utilizzata allora
come quella che meglio e piü naturairnente Si offriva a sancire il cornpromesso tra patricii e plebeii. II che signica che non occorre meravi-
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Magist rat us o perch investito dde fun.zioni del inagister (populi).
V. sul punto, da ultirno, MoMIcLzo, in SDHL 4 (1938) 511 ss.
V. in questo senso, decisamente, ARANcio-Rurz, cit. (nt. 4) 28.
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gliarsi, quando si accetti la nostra ipotesi, per ii fatto the posteriormente
al 367 a.C. vi furono dci collegi consolari esciusivamente patrizi, Ci
Si potrebbe meravigliare di cie soltanto se Si ammettesse che ii consoiota fu creato ex abrupto, come diretta espressione del comprornesso
patrizio-plebeo, e die, quindi, ovviamente, fu creato per riservare un
pasta di console ai p(ebeii. Ritcnuto invece che ii consolato gia esisteva
da qualche decennio, perché sorto in base a tutt'altre esigenze, non v'è
diflico16 ad ammettere che I plebeli si siano accontentati, nel 367 a.C.,
de11assicirazione the uno del due seggi di console potesse (non: dovesse) essere assegnato ad un candidato plebeo.

POSTILLA PRIMA: << PRAETOR MAXIMUS ..

I U misterioso practor maximus di LIv. 7.3.5 (Lex vetusta est,
priscis litteris verbisque scripta, ut qti praetor maximus sit idibus Septembribus davt,n pan gal) non finirt niai di interessare. Ii praetor
maximus ê stato infatth uno dci protogonisti degli Enftetiens sur l'Antiquité classique svoltisi a \Tandoeuvres nel 1966 tra alcuni eininenti
specialisti del problemi di origine' ed ha costituito oggerto di un successivo articolo di Arnaldo Momigliano (o Praetor maximus e questiani
affini, in Si Grosso 1 [19681) 159 ss).
Come è nato 2, su questo argomento si è gi detto praticainente
tutto quello die vi era da dire, da supporre o da fantasticare, se non
di piCi. Heurgon (per cal ii practor maximus, come già per ii Hanell e
per altri, era ii superiore di svariati practores militari) rievoca della
vetusta lex persino In formula (praitor maxumos quoi esed eidibus seplembris eis clauom pancitod). Ii passo avariti the il Momigliano cornpie,
nel quadra di un ripensamento di tutto ii problema delie origini, consiste
in un cosciente passo indietro
Dopo aver fatto una sintesi delle principali teorie contrarie aIla
" In Labeo 1 (1969) 199 ss.
1 Las oigiees de la Rpub11que romaine Neuf exposes suivis tic discussions
par Gjerstad, Brown, Rils, Heurgon, Gabba, ManclI, Momiglianu, Alföldi, Wieacker,
Waszink van Berchem (Genève, Fondation Hardt 1967) P. IV389.
2 Cfr, WESCNSEEG, x Praetor max/ems >>, in ZSS. 65 (1947) 319 ss. ID., SV.
cf Praetor),, in PW- 222 (194) 1581 Sc,;
WEIWCR, Dc,' Be/,n der mrnzrchen
Republik (1963) 240 ss CASSOLA, La repubbiica romaea, in Nuo,e questioni di
Storia an€ica (1967) 285 ss.
In Las origines cit. art. Les magislraiw'es romames et dtrasques, 105 s.

