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PREMESSA

Prima che il lettore si accosti a questo testo, ritengo necessario anticipargli alcune note 
di ordine metodologico, che desidero esprimere sostanzialmente in negativo.

In primo luogo, la trattazione del tema prescelto non procede secondo una prospettiva 
giuridica, né tanto meno archeologica, e a rigore neanche squisitamente storico-religiosa, 
se con ciò si intende uno sviluppo argomentativo che consideri la storia degli studi tramite 
un apparato dossografico e tassonomico, in linea di principio, esaustivo.

Ho preferito, invece, enucleare i punti più gravidi di implicazioni per poi affrontarli 
secondo un approccio essenzialmente storico-descrittivo. Inoltre lo studio delle fonti è stato 
condotto in modo critico e non pregiudiziale, nel senso che ho costantemente cercato di 
derivare le conclusioni dal tenore dei testi, senza seguire le comode lusinghe del percorso 
inverso. Infine, anziché affrontare l’argomento carptim, demarcandone cioè programmati-
camente singoli aspetti specifici, ho scelto di esaminare la problematica dei sacra privata 
secondo una visione panoramica, per poter cogliere con maggiore efficacia il senso profon-
do che hanno avuto all’interno della civiltà romana.

Ovviamente il filo conduttore che lega le articolazioni interne è rappresentato proprio 
dal rapporto tra i rituali domestici e il diritto, inteso quest’ultimo nelle sue manifestazioni 
concrete degli istituti nuziale, adottivo ed ereditario, momenti fondamentali nella vita del 
civis: eppure, anche se le fonti sono le stesse normalmente escusse nell’ambito degli studi 
giusromanistici, questa non è opera da giurista. Diverso è il taglio con cui vengono affron-
tati i problemi, naturalmente comportato dalla sensibilità di chi scrive: nelle mie ricerche, 
infatti, sono sempre stato animato da interessi storici e linguistici, per cui un approccio più 
tecnico-applicativo, oltre ad essere estraneo allo spirito informatore del volume, sarebbe 
stato discrepante dalla mia stessa formazione scientifica.

Un’ultima avvertenza riguarda la letteratura cd. “secondaria”: ci si renderà conto che i 
contributi citati in nota sono spesso anche molto datati. Ciò dipende dal fatto che mancano 
recenti trattazioni trasversali di un tema che pure doveva essere così delicato e centrale nel-
la vita quotidiana, ma anche politica e sociale del popolo romano, e che dopo aver destato, 
tra il XIX e il XX secolo, l’interesse di autori come Savigny, Karlowa, Marquardt o De 
Marchi, è uscito pian piano dal focus degli studiosi, almeno nel profilo che qui si considera; 
per cui derivo un piccolo, intrinseco moto d’orgoglio dal fatto stesso di riproporlo oggi 
all’attenzione della comunità scientifica.

Colgo, infine, l’occasione per rivolgere un caloroso ringraziamento a Giulia Piccaluga, 
per la premurosa opera di supervisione del testo e l’idea di destinarlo alla stampa; ad Ales-
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10 PREMESSA

sandro Saggioro, per avermi esortato a portare avanti il lavoro, anche quando ne avvertivo 
irriducibile la complessità; a Giovanni Casadio, Antonio Mantello e Umberto Roberto (in 
ordine rigorosamente alfabetico) per gli spunti che mi hanno donato in occasione della sua 
recente presentazione in veste di tesi dottorale, quale ultimo atto del percorso formativo in 
Storia religiosa che ho svolto presso la “Sapienza” Università di Roma nel triennio 2008-
2011; e naturalmente a tutta l’organizzazione editoriale dell’Erma di Bretschneider, e in 
particolare ad Elena Montani, per la squisita cordialità con cui mi hanno accolto nella loro 
prestigiosa istituzione.
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INTRODUzIONE

1 Considerazioni inaugurali: necessità di un approccio scientifico in un tema di per sé 
intricato

Nella Roma arcaica la religione controllava ogni aspetto dell’esistenza umana. Stabi-
lire una netta demarcazione tra sfera religiosa e giuridica non solo è uno sforzo arbitrario 
e improduttivo, ma si pone anche in aperto spregio della realtà storica. Una simile distin-
zione, infatti, è propria degli schematismi di una mentalità posteriore, del tutto inidonea a 
cogliere il vero carattere dell’esperienza antica. Né d’altra parte sembra corretto riconosce-
re alla religione solo una funzione dispositiva, per così dire, “ancillare”, negli ambiti tradi-
zionalmente esclusi dalla disciplina del diritto, con norme unicamente definibili e contrario 
come extragiuridiche1.

Sebbene, come si vedrà meglio più avanti, al tempo di Cicerone ius pontificium e ius 
civile fossero ormai due entità chiaramente distinte, questo fu solo il portato della pro-
gressiva laicizzazione della società romana2, ma non riflette la situazione di partenza3. In 

  
1 KAser 1949, p. 336. 
2 Desumo il termine, da intendersi nel senso relativo di un progressivo affrancamento del diritto romano 

dalla sua originaria impronta sacrale, da un bell’articolo scritto intorno alla metà del secolo scorso (Lévy-
BruhL 1951). La nozione “assoluta” di laicità presume ovviamente una diversa Weltanschauung storica. 
Una tappa saliente di questo processo fu segnata nel 304 a. C. dalla pubblicazione, da parte di Appio 
Claudio Cieco e del suo segretario Cn. Flavio, del civile ius, ossia il testo delle formule di procedura civile 
tramite le quali un cittadino poteva effettivamente ricorrere alle leggi (Val. Max. 2, 5, 2). La divulgazione 
di queste norme, prima appannaggio dei pontefici, rappresentò un decisivo passo in avanti verso la demo-
cratizzazione del diritto, tanto che significativamente il formulario prese il nome di ius Flavianum (Dig. 
1, 2, 2, 7). Secondo CAssoLA 1962, p. 136, lo smantellamento degli antichi privilegi ebbe successo perchè 
rispondeva alla congiunzione degli interessi dei contadini e della emergente classe mercantile, quindi la sua 
attuazione era inevitabile. Merita di essere riportata anche l’interessante ipotesi di de FrAnCisCi 1943, pp. 
400 ss., il quale individua nella lex Ogulnia del 300 a. C., sull’ammissione dei plebei al pontificato, uno dei 
colpi più devastanti inferti al monopolio pontificale. In quell’epoca, comunque, simili proclami non erano 
ancora in grado di sovvertire ex abrupto secoli di primato incontrastato: e così, se il primo pontifex maxi-
mus plebeo (Tiberio Coruncanio) venne eletto cinquant’anni più tardi, fu solo al termine della repubblica 
che il sorpasso del ius civile ai danni del pontificium poté dirsi definitivamente consumato (cfr. il seguito 
del discorso).
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INTRODUzIONE12

origine, infatti, nelle stesse magistrature coesistevano funzioni sacrali e statali; e si pensi 
all’inestricabile intarsio di elementi sacri e profani riscontrabile in solennità come l’adro-
gatio, la confarreatio e più in generale il matrimonio, in ogni sua manifestazione: come 
scindere l’atto religioso da quello giuridico nell’unitas che di fatto veniva a realizzarsi? E 
d’altra parte il monopolio pontificale della giurisprudenza fu un fenomeno durevole, né è 
verosimile ammettere che i pontefici emettessero i loro responsi indossando o deponendo 
di volta in volta la stola, a seconda dei casi: piuttosto, è lecito postulare un loro ruolo di 
supervisione generale su tutte le attività sensibili e ufficiali della civitas.

Anche quando il ius civile si ritagliò uno spazio autonomo di definizione, peraltro, 
rimase ampiamente tributario della religione, tanto che un suo persuasivo affrancamento 
si può collocare solo all’inizio del principato, e comunque sicuramente dopo Cicerone4. Il 
processo dev’essere consistito, presumibilmente, nel graduale esautoramento del collegio 
dei pontefici ad opera della nuova giurisprudenza laica, per cui il sommo sacerdozio rimase 
depositario solo di poche prerogative arcaiche, tra cui, ovviamente, la disciplina dei sacra.

Accingendomi a trattare di un problema così delicato fin dalla stessa definizione dei 
termini, ritengo quindi necessario, in primo luogo, capire come e perché nel membro dell’o-
riginaria comunità quirite si sia affacciata l’esigenza di onorare le divinità della casa, e poi 
verificare le modalità pratiche con cui il culto privato si andò concretamente sviluppando 
rispetto alla cangiante realtà politico-sociale del giovane stato romano.

In un tema così intimamente connesso con la vita quotidiana, trovo inoltre indicato 
adottare un criterio ermeneutico di tipo storicistico, tale cioè da consentire di distinguere 
le diverse fasi evolutive dell’ordinamento giuridico romano nel progressivo affrancamento 
dalla sua originaria matrice sacrale, in linea coi principi metodologici tracciati dalla scuola 
romana di studi storico-religiosi, ispirata al nobile magistero di Raffaele Pettazzoni e An-
gelo Brelich5.

  
3 Per comprendere la quale si possono utilmente invocare Liv. 9, 46, 4 (civile ius, repositum in penetralibus 

pontificum) e Val. Max. 2, 5, 2 (ius civile per multa saecula inter sacra caerimoniasque deorum immorta-
lium abditum solisque pontificibus notum).

4 Cfr. per tutti orestAno 1939. Un testo di Cicerone può aiutare a capire come questi due concetti, lungi 
dal porsi come ipostasi assolute e distinte, si intersecassero in misura più intensa di quanto gli interpreti 
moderni non riescano ad immaginare: ius nostrum pontificium, qua ex parte cum iure civili coniunctum est 
(Brut. 156). Ancora alla fine dell’epoca repubblicana l’Arpinate mostra di stabilire una chiara connessione 
tra diritto sacro e civile: ma la questione evidentemente è molto più seria, perché più si procede a ritroso 
nella storia romana e più questa zona comune si allarga, fino al punto che tra le due realtà non si riesce più 
ad operare alcuna distinzione.

5 Sulla quale la bibliografia è talmente importante da essersi già rappresa in repertori sommativi di un certo 
rilievo. Mi limito, pertanto, a fornire l’indicazione di qualche titolo utile a un primo avviamento, privile-
giando la genesi storica della Scuola, che mi sembra potersi ravvisare in alcune fondamentali pubblica-
zioni del suo capostipite (PettAzzoni  1924a; 1924b; 1959). A queste pietre miliari occorre poi aggiungere 
almeno de MArtino 1953-54; BiAnChi 1970-71; BreLiCh 1979; GAsBArro 1990; sABBAtuCCi 1991; FiLo-
rAMo 1997; FiLorAMo-sPineto 2002; GAndini 1989-2009 (i quaderni della Biblioteca di S. Giovanni in 
Persiceto, essenziali per la ricostruzione del profilo biobibliografico di R. Pettazzoni). Quanto al concetto 
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SACRA pRIvAtA 13

Per analizzare con più efficacia il tema prescelto occorrerà, dunque, preventivamente 
sgombrare la mente da indebite sovrastrutture moderne, puntando alla genuina scaturigine 
di una pratica cultuale centrale, per poi verificarne solo in un secondo momento il continuo 
rimodellarsi rispetto al divenire storico.

I primordi della civiltà romana, nella straordinaria tensione osmotica tra la prevalenza 
del fas e l’incipienza del ius, si presentavano impregnati di antiche credenze, per lo più di 
origine indoeuropea. Tra queste, una delle più notevoli riguardava la sopravvivenza dell’a-
nima. La morte, infatti, è uno dei più sconcertanti fenomeni naturali. Rassegnarsi a credere 
che dopo la vita tutto finisca non è facile: l’accettazione del nulla presuppone una disposi-
zione mentale alquanto evoluta.

Diveniva quindi naturale, in questa ottica, postulare un prolungamento dell’esistenza, 
una sorta di immortalità semimateriale in cui la pietas dei viventi propiziasse direttamente 
il riposo dei defunti, bisognosi delle cure costanti di chi restava, come se con la vita non 
avessero deposto anche le loro esigenze terrene e il legame con la materialità. Per questo 
gli antichi erano convinti che ogni nucleo familiare fosse tenuto a dotare i propri defunti di 
ciò di cui avessero bisogno per la loro esistenza ultramondana.

Erano proprio le offerte ai Manes degli antenati a costituire larga parte dei sacra pri-
vata. Esse erano un dovere per i vivi e un diritto per i morti, che in ciò venivano a carat-
terizzarsi come dei “creditori ultraterreni”. Per questo si parla di iura Manium6: i defunti 
ovviamente non potevano provvedere da sé alle loro necessità, ma si aspettavano che lo 
facessero i vivi: benevoli se devotamente onorati e rispettati, si trasformavano in potenze 
rie e malvagie se si sentivano trascurati, vagando irrequieti e forieri di tremende disgrazie7.

La ratio sottesa alla religione domestica, in ogni caso, era più complessa. Gli officianti 
volevano anche assicurare una felice immortalità a sé stessi, operando in modo che un 
giorno anche i propri discendenti potessero rivelarsi nei loro confronti tanto ossequienti 
quanto essi lo erano stati con i loro predecessori. Quindi, poiché l’incombenza dei sacrifici 
era normalmente riservata ai familiari, si profilava l’imperativo di assicurarsi una lunga 
discendenza, garante di un culto stabile e duraturo. Era interesse comune che un membro 
della stirpe portasse offerte alla tomba di famiglia, perché i morti avevano bisogno che la 
naturale catena di affetti8 di cui facevano parte non si estinguesse. Così si spiega, nell’or-

  
di storicismo applicato agli studi sulla religione, resta costante l’attualità di BreLiCh 1972.

6 Deorum Manium iura sancta sunto (Cic. leg. 2, 22). Cfr. anche 2, 47 (perpetua sint sacra).
7 JoBBé-duvAL 1924.
8 Un’ideale continuità tra passato, presente e futuro costituiva il senso profondo della vita del cittadino 

romano, specie se di nobili origini: giustamente Bettini 1992a sceglie l’elogio funebre di Scipione Ispano 
come esempio emblematico di questo continuum memoriale: virtutes generis meis moribus accumulavi/ 
progeniem genui, facta patris petii./ Maiorum optinui laudem ut sibi me esse creatum/ laetentur, stirpem 
nobilitavit honor (CIL 12, 15 = ILLRp 311). Risulta evidente da queste parole come il nobile rampollo 
della stirpe degli Scipioni si senta parte integrante di un ingranaggio più ampio, poiché è riuscito ad 
emulare suo padre, generando figli e mantenendo alto il nome della casata. In questa ottica i maiores 
rappresentano un riferimento forte, il termine di confronto costante e ineludibile: così si spiega, tra l’altro, 
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INTRODUzIONE14

ganizzazione della domus, il ruolo centrale detenuto dai sacra in tutto ciò che concerneva 
l’esistenza e la perpetuità della razza. Il focolare senza fuoco e il sepolcro senza offerte 
rappresentavano per l’uomo romano la peggiore delle catastrofi, e si faceva di tutto perché 
ciò non accadesse9. Un pater familias si preoccupava soprattutto di trovare un prosecutore 
del suo culto privato: possibilmente un discendente, ma in mancanza, e solo in mancanza, 
un terzo scrupolosamente prescelto per adempiere a questo ufficio.

Bisognava dunque avere degli eredi, obbligo dal quale derivavano tre importanti con-
seguenze: la necessità di convolare a iustae nuptiae, in modo da generare una prole legiti-
ma; il ricorso ad appositi istituti giuridici (come l’adoptio o l’adrogatio) in caso di assenza 
di figli nati dal matrimonio10; e infine, ma solo in ultima analisi, l’istituzione di un erede 
testamentario.

Va detto, peraltro, che in pochi ambiti come in questo il diritto e la religione si prestano 
ad un approccio trasversale anche per le epoche più avanzate. Ed è proprio in ragione di ciò 
che ho inteso conferire alla ricerca un taglio pluridisciplinare: dopo un quadro generale del 
culto privato mi soffermerò, infatti, sul ruolo essenziale che esso svolse negli istituti matri-
moniale, adottivo ed ereditario, con un doveroso occhio di riguardo per lo status quaestio-
nis in epoca arcaica, allorché la laicizzazione del diritto non era ancora intervenuta ad in-
taccare in modo decisivo il pristino carattere religioso delle istituzioni giuridiche romane11.

È necessario, inoltre, considerare un altro fondamentale risvolto di questa essenziale 
categoria religiosa: i sacra, infatti, non interessavano solo i singoli nuclei familiari, ma 
svolgevano anche una notevole funzione sociale, poiché la loro derelizione era ritenuta 
una calamità per tutta la civitas. Ovidio riferisce che quando si cominciò a trascurare que-
sto tipo di rituali, i defunti si vendicarono scatenando sulla città spaventosi prodigi, tristi 
presagi di sventura12. La negligenza dei singoli, dunque, costituiva un pericolo per l’intera 
collettività, perché la vendetta dei “morti malefici” non si limitava alla cerchia degli affetti 
casalinghi, ma si estendeva a tutta la compagine sociale, individuata come responsabile in 
solido delle colpe individuali dei propri membri.

  
il sincero rimpianto di un altro Scipione, il figlio dell’Africano, per non essere riuscito ad eguagliare le 
imprese paterne a causa della sua salute cagionevole, a differenza del padre che era stato all’altezza del 
proprio (Cic. off. 1, 121, non tam potuit patris similis esse quam ille fuerat sui: si noti l’uso del genitivo 
ad indicare somiglianza perfetta, quasi speculare).

9 FusteL de CouLAnGes 1872, p. 49. 
10 Di qui il senso della definizione ciceroniana di misera orbitas (fin. 5, 84).
11 Tornando al quadro tracciato da Riccardo Orestano, in epoca protostorica il binomio costituito da ius e 

fas sarebbe da intendersi addirittura come pleonastico, nel senso che sia con l’espressione ius est che con 
l’omologa fas est si indicherebbe la liceità o meno di un comportamento rispetto alla religione, in quanto 
assoggettato all’approvazione o al contrario alla denegazione da parte della voluntas divina. Solo molto 
tempo dopo, dunque, si sarebbero create le premesse per la nascita di un diritto umano “positivo” svinco-
lato dall’influsso del ius sacrum (orestAno 1939, pp. 252 ss.).

12 At quondam, dum longa gerunt pugnacibus armis/  bella, parentales deseruere dies./ Non impune fuit; 
nam dicitur omine ab isto/ Roma suburbanis incaluisse rogis./ vix equidem credo: bustis exisse feruntur/ 
et tacitae questi tempore noctis avi,/ perque vias Urbis latosque ululasse per agros/ deformes animas, 
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SACRA pRIvAtA 15

Non era possibile, dunque, rimettere al libero arbitrio dei cittadini la sorte di un rife-
rimento giuridico-sacrale così rilevante per la comunità. Per questo i sacra furono affida-
ti all’alto patronato del collegio pontificale, l’autorità sovrana preposta al controllo della 
regolarità dell’esecuzione e della trasmissione del culto. Tuttavia i pontefici, pur essendo 
depositari del ruolo di garanti della continuità morale e religiosa del rito, non interveniva-
no direttamente nelle celebrazioni, che venivano affidate alla concreta gestione del pater 
familias. E d’altro canto, la funzione direttiva detenuta dalla suprema categoria sacerdotale 
ne spiega bene la profonda ingerenza in tutti gli atti giuridici interessati dai sacra: erano i 
pontefici, infatti, che presiedevano al matrimonio, decidevano dell’adrogatio, regolavano 
la trasmissione dei beni. Grazie alla loro decisiva supervisione, non priva di un marcato 
profilo sanzionatorio13, il culto privato divenne obbligatorio per ogni cittadino.

Una fattispecie così notevole avrebbe meritato, in realtà, un trattamento bibliografico 
all’altezza; invece i testi al riguardo sono pressoché inesistenti14, anzi è proprio l’estrema 
rarità delle testimonianze – con il concomitante ricorso a frequenti ipotesi ricostruttive, 
anche fondate su indizi estremamente labili – che finora ha reso arduo affrontare questo 
argomento con la dovuta efficacia, al punto che si lamenta la mancanza di una moderna 
opera d’insieme che faccia il punto sullo stato di avanzamento degli studi in materia. Del 
resto la penuria delle stesse testimonianze antiche sul culto domestico è davvero disarman-
te: poche (e oscure) pagine del De legibus di Cicerone, indubbiamente la fonte principale 
in materia; qualche verso di Ovidio, alcune allusioni in Festo e Gellio e un paragrafo di 
Gaio. Opere mirate sull’argomento non sembrano esserci state, tranne che in relazione a 
questioni particolari15.

È lecito interrogarsi sui motivi di questa carenza. Una prima spiegazione può essere 
data dal fatto che la religione familiare romana si poneva come un articolato insieme di cre-
denze essenzialmente affidate a una tradizione orale, che per sua natura, quindi, era difficile 
“rapprendere” nelle maglie formali della scrittura; e d’altra parte è vero che il formulario 
rituale non si prestava bene alla reductio ad scriptum anche per importanti ragioni magico-
sacrali, come il potenziale svilimento dell’incidenza del testo sacro una volta impresso e 
per così dire “imprigionato” sul supporto scrittorio. Tutta un’altra cosa, davvero, rispetto 

  
volgus inane, ferunt (Ov. fast. 2, 547-554).

13 Infra, 1.3. 
14 Silenzio che colpisce, per la verità, anche se il problema non sussiste per le fonti di età giustinianea. Come 

giustamente notava BonFAnte 1930, p. 106, sarebbe infatti come a dire «di un muto che non parla mai di 
pittura e quindi è certo che non sa dipingere»: e anche a non voler considerare l’antiquitas di un culto or-
mai obsoleto, era la nuova tendenza antipagana affacciatasi nel diritto a indurre a ripudiare anche in linea 
di principio una disciplina connotata in senso marcatamente tradizionale e già da tempo giudicata quasi 
esclusivamente materia per antiquari.

15 Come il De sacris detestandis di Servio Sulpicio Rufo (Gell. 7, 12). Il silenzio delle fonti giuridiche si 
inquadra nel generale disinteresse mostrato dalla giurisprudenza per i sacra, e la religione in genere, dopo 
l’età di Labeone: prima, infatti, la tematica del ius sacrum era stata trattata da giuristi di chiara fama come 
Ateio Capitone (De iure pontificio), Granio Flacco (De ritu sacrorum), Pomponio Labeone (De sacris) e 
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alla sua ricaduta determinante sul piano del “sovvertimento del cosmo”, come portato su-
premo dell’impiego simbolico dei caratteri grafici all’interno della liturgia magica16.

Né va escluso che i docti possano aver precocemente mostrato un calo di interesse 
per una religiosità così arcaica, di fronte alla concorrenza dei nuovi e più suggestivi culti 
orientali. Si spiegherebbero, in tal modo, sia il silenzio delle fonti sulla storia, i principi e i 
rituali del culto domestico, sia il fatto che i giuristi, pur conoscendone bene l’influenza sul 
diritto17, non ne abbiano trattato, né si siano degnati di discernere le singole sfere cultuali, 
tenuto conto ad esempio che è presumibile che notevoli differenze intercorressero anche tra 
la concreta regolamentazione dei sacra familiaria e gentilicia18.

2 Gli obiettivi della ricerca

Poste tali premesse, è bene chiarire fino a che punto e in che senso nella Roma delle 
origini la familia e la gens abbiano rappresentato entità religiose autonome, nuclei pulsanti 
dotati di un proprio significato sacrale, almeno rispetto a quanto è dato constatare per l’e-
poca storica sul piano più elevato della civitas.

A questo proposito sono disponibili riscontri analogici di grande momento: per esem-
pio l’ingente potere esercitato dal pater sui componenti del nucleo domestico arcaico, de-
stinato a fungere da modello ineludibile anche per le strutture sociali delle epoche poste-
riori, trova un significativo parallelo, all’interno dell’apparato sacerdotale pubblico, nella 
coërcitio esercitata dal pontifex maximus su flamini e vestali.

Ovvero si può enfatizzare il rapporto tra la lustratio della casa e del podere, in quanto 
forma primigenia di cerimonia atta a garantire la prosperità dei membri della famiglia, e 
la nozione più estensiva del territorio compreso all’interno della cinta muraria della città.

Lo stesso vale per le feste e i rituali di consacrazione delle attività agricole, elemento 
centrale per l’economia dello stato romano in ascesa: dalla loro originaria costituzione 
domestica si sarebbe poi passati alla più complessa configurazione dei sacra popularia e 
publica.

In un certo senso era come se la struttura organizzativa privata insistesse alla base 
dell’evoluzione in senso statalistico dell’organismo religioso romano19, definitivamente 

  
Trebazio Testa (De religionibus, in nove o forse addirittura dieci libri).

16 Come ben rilevato da PiCCALuGA 2010, p. 18 (e cfr. anche eAd. 1991, sull’importanza della tecnica grafica 
nelle civiltà superiori arcaiche).

17 Gai. 2, 55 (infra, 4.4, in relazione all’istituto della usucapio pro herede).
18 Cfr. il prossimo capitolo.
19 Come rilevava, del resto, già de MArChi 1896, p. 21, asserendo che «di quel culto (scil. degli dèi) il germe 

e le radici si devon cercare per Roma antica nella familia e nella gens, cioè nel culto privato, onde i sacra 
privata son da considerarsi come naturale introduzione allo studio dei sacra publica». L’opposizione tra 
piano pubblico e privato fu un motivo ricorrente del sistema religioso romano. Dionigi di Alicarnasso la 
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consumatasi solo quando l’azione riformatrice dei Tarquini si sarebbe orientata verso il 
Capitolium, inteso non solo come settore nevralgico della vita politica, ma anche come 
sede elettiva delle più rilevanti pratiche cultuali.

Del resto molti altri segnali, espliciti o latenti, dimostrano l’anteriorità e la primazia 
della nozione privata del culto rispetto ai suoi successivi, fertili sviluppi pubblici. Tracce 
semantiche, come l’impiego del medesimo termine per designare la “casa” e il “tempio” 
(aedes, con preferenza nel primo caso del plurale – singolativo, in quanto rende conto dei 
singoli comparti del domicilium – in contrapposizione con l’unitarietà della struttura tem-
plare); ovvero la testimonianza secondo la quale durante il regno di Ianus le case di tutti 
erano avvolte religione ac sanctitate20.

Va da sé, peraltro, che uno dei motivi ispiratori di questa indagine consiste nel vo-
ler sperimentare la produttività di un metodo pluridisciplinare, che porti a definire corret-
tamente il problema anche grazie ad una mirata sinergia delle discipline “sorelle” della 
branca antichistica. È notevole, infatti, come i principali studi in argomento, per quanto 
ponderosi e articolati, solo di rado abbiano saputo disancorarsi dalla prospettiva settoria-
listica all’interno della quale sono stati concepiti. E così, in luogo di un auspicabile ap-
proccio interattivo, esibiscono ora un taglio più segnatamente giuridico, fondato sui rigidi 
schemi della giusromanistica, troppo deboli se non adeguatamente surrogati da una lettura 
più comprensiva e sensibile alle necessità storiche, ora la preponderanza di un’altra delle 
prospettive utili (storica, letteraria, filologica, archeologica, antropologica, delle tradizioni 
popolari e così via discorrendo). Sarebbe bene, invece, valorizzare la realtà “effettuale” 
attraverso una rigorosa analisi delle fonti, che si giovi proficuamente dell’adozione di un 
metodo combinato e strutturato nella decodifica del fatto storico-religioso.

In genere, inoltre, finora l’interesse prevalente degli studiosi di religione romana si 
è rivolto più al culto pubblico che a quello privato, il cui ruolo, d’altra parte, non solo va 
ritenuto costitutivo e fondante rispetto alle stesse istituzioni comunitarie, ma spiega anche 
l’insorgenza di pratiche consuetudinarie altrimenti non facili da comprendere. Valga, in 
proposito, accennare subito ad un esempio sintomatico, che sarà opportunamente ripreso 
e sviluppato più avanti21: se una ricca ereditiera voleva liberarsi dei sacra, in quanto parte 
“scomoda” dell’eredità (secondo la significativa definizione ciceroniana di sacrorum mo-
lestia22, che allude sia al fatto che spesso tali culti risalivano a tradizioni familiari obsolete, 

esprime attraverso una duplice polarizzazione (2, 65, 1, iJera; koina; kai; politika;, i[dia kai; suggenikav), 
mentre Macrobio la traspone sul piano delle feriae (Sat. 1, 16, 7: per maggiori dettagli cfr. infra, p. 25, 
n. 33). Si aggiunga la publica et privata procuratio (“presa di auspici”): cfr. Liv. 5, 15 (portenta); Plin. 
nat. 2, 52 e Sen. nat. 2, 48 (fulgura). La distinzione investiva anche le divinità (Liv. 5, 52, 3-4: hos omnes 
deos  publicos  privatosque, Quirites, deserturi estis?... An gentilicia sacra ne in bello quidem intermitti, 
publica sacra et Romanos deos etiam in pace deseri placet, et pontifices flaminesque neglegentiores pu-
blicarum religionum esse quam privatus in sollemni gentis fuerit?).

20 Macr. Sat. 1, 9, 2. Notevole la potenza dell’endiadi.
21 Infra, 2.7.
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sia che la loro celebrazione poteva comportare pesanti oneri economici), ella concludeva a 
pagamento un matrimonio formale tramite coëmptio23 con un senex pauper, che così acqui-
stava i sacra in nome del principio secondo il quale omnia quae mulieris fuerunt viri fiunt 
dotis nomine24. Quindi si separava mediante remancipatio, non prima, però, che egli si fos-
se impegnato tramite stipulatio a restituirle i bona ormai disgiunti dai sacra, che così alla 
sua morte andavano soggetti ad estinzione: un escamotage, a ben vedere, atto a superare il 
rigido formalismo che informava la logica del diritto romano.

Comunque, a parte questa realtà, che tecnicamente veniva definita communio sacro-
rum ed era direttamente collegata alle nuptiae, bisogna ricordarne almeno un’altra, dotata 
anch’essa di un elevato profilo: la detestatio sacrorum, formalità assai controversa e co-
munque sicuramente di natura pubblica, dal momento che si consumava calatis comitiis25. 
Come si vedrà, infatti, intorno a questo istituto, dall’esegesi particolarmente complicata, 
nel tempo è fiorita una nutrita letteratura, che a tutt’oggi si è attestata su almeno sei diversi 
orientamenti critici26.

In questo senso si tenterà un opportuno riordino della documentazione disponibile: l’e-
sistenza del culto privato, ormai dotato di un marcato carattere identitario pagano, è ancora 
attestata per esempio nel Codex theodosianus, anche se in ambiente periferico27. Saranno 
ovviamente considerati tutti i testi a sfondo erudito ed antichistico relativi alla disciplina 
(Cicerone, specialmente nell’apposito resoconto offerto nel De legibus; i grammatici; i 
giuristi); né si dimenticheranno i moderni capisaldi della materia, ormai difficilmente repe-
ribili persino nelle biblioteche specializzate, anche se alcuni di essi per buona ventura sono 
stati ripubblicati, in forma tradizionale o on line, grazie a benemerite iniziative editoriali. 
Si tratta di testi capitali, come quelli di R. H. Klausen28 e J. Marquardt29 nel XIX secolo, o 
di A. De Marchi30 per gli inizi del XX; opere in grado di valorizzare al massimo l’apporto 
documentale delle fonti, attivando con esse un dialogo fertile e produttivo.

22 Cic. leg. 2, 53.
23 Che per questo, sulla base di un passo della pro Murena di Cicerone, si suole correntemente definire 

interimendorum sacrorum causa (infra, 2.7).
24 Cic. top. 23.
25 Infra, 5.2.
26 Cfr. il relativo capitolo.
27 Su tutte Cod. theod. 16, 10, 12 pr. del 392, contestualizzata infra, 4.4, e richiamata ancora nelle Conclu-

sioni.
28 KLAusen 1839-40.
29 MArquArdt 1892-93.
30 de MArChi 1896 e 1903. Conviene ricordare anche gli scritti specificamente dedicati al rapporto tra sacra 

privata e diritto, in particolare una serie di tesi dottorali di area francese redatte in quello stesso torno di 
tempo: ChArMont 1881, JouAuLt 1893 e LeFèvre 1928, che ha raccolto e affinato i precedenti spunti, sia 
pure con i limiti comportati dalla modesta levatura scientifica dell’autore, fondamentalmente incapace di 
svincolarsi dagli schematismi propri di un certo dogmatismo ottocentesco.
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CAPITOLO I
NAtURA E pRINCIpI DEI SACRA PRIVATA

1.1 La natura del culto privato: sacra familiaria e sacra gentilicia

I sacra privata, che rappresentavano il settore più riservato della religione romana, 
erano l’insieme materiale delle pratiche cultuali officiate dal pater1. Il loro fulcro era il 
focolare, in cui ardeva una fiamma inestinguibile, perennemente accesa in onore delle divi-
nità tutelari della casa2, Lar familiaris e Penates. Il culto si sostanziava in poche cerimonie 
quotidiane, che essenzialmente prendevano la forma di preghiere e libagioni3.

Ogni mattina il pater, circondato da mater, liberi e servi, pronunciava di fronte all’al-
tare domestico una preghiera, che aveva il carattere di una consacrazione solenne e irri-
nunciabile. La cerimonia era accompagnata da un sacrificio, che consisteva nel portare 
al focolare e bruciare parte del pasto della famiglia; nei giorni di festa, oltre alle abituali 
prebende, i numi protettori ricevevano focacce, miele, ghirlande di fiori, incenso e profumi.

In linea di massima, e lasciando da parte in questa sede la difficile interpretazione 
dell’espressione sacra pro singulis hominibus4, il culto privato si ripartiva in sacra familia-
ria (domestici) e gentilicia (gentilizi), a seconda che riguardassero la familia o la gens, le 
due cellule basilari della società romana arcaica.

  
1 WissoWA 1912, p. 380. Il pater celebrava i culti familiari anche in occasione di parentalia e Lemuria, le 

feste pubbliche indette in onore dei morti (infra, 1.2), anch’esse, quindi, intimamente connesse con la sfe-
ra privata. Sull’opportunità di stilare un trait d’union tra questi due aspetti cruciali della religione ufficiale 
romana, cfr. supra, 0.2.

2 Quid est sanctius, quid omni religione munitius quam domus uniuscuiusque civium? Hic arae sunt, hic 
foci, hic dii penates, hic sacra, religiones, caerimoniae continentur (Cic. dom. 109). 

3 Le libagioni servivano essenzialmente a calmare la sete inestinguibile dei defunti: a tal fine si sommini-
stravano acqua fresca, latte, olio, miele e quant’altro contribuisse ad arginare la loro smania. Dispositivi 
per versare i liquidi all’interno della tomba sono stati trovati in tutto il Mediterraneo romanizzato: di solito 
si trattava di tubi di argilla o piombo, ma a volte anche di aperture a forma di imbuto, come in un sarco-
fago di Timgad (Africa settentrionale), che attesta la persistenza del rito ormai in epoca cristiana (Prieur 
1991, p. 39).

4 L’espressione si ricava da un lemma di Festo, peraltro di difficile interpretazione: publica sacra, quae pu-
blico sumptu pro populo fiunt, quaeque pro montibus, pagis, curis, sacellis; at privata, quae pro singulis 
hominibus, familiis, gentibus fiunt (Fest., p. 284 L.). Su questo passo si vedano de MArChi 1896, p. 2 s. e 
1897; WissoWA 1912, pp. 398 ss.; KüBLer 1910, col. 1184 s.
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